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il dibattito Lorenzo Dellai davanti ai Vigili del Fuoco delle Giudicarie «La nostra legge mette ordine tra volontari e

permanenti»

«La protezione civile del Trentino non può avere come modello Roma»

ALBERTA VOLTOLINI A Tione Dellai ha ribadito: Il modello trentino di Protezione civile non ricalcherà quello

nazionale. E chi pensa di poterlo fare troverà la strada sbarrata. Il presidente, nella caserma distrettuale dei Vigili del

fuoco volontari, è stato chiaro nel presentare il suo disegno di legge sulla protezione civile. Al centro della proposta

legislativa ci sono la valorizzazione del volontariato e l'organizzazione dei vari settori in un sistema organico. Dai

commenti dei comandanti dei pompieri e degli altri responsabili dei servizi di protezione civile intervenuti all'incontro di

lunedì sera, dalla voce dei sindaci e degli amministratori, sembra che l'idea sia condivisa nelle Giudicarie. A quasi

vent'anni dalla prima legge provinciale sulla protezione civile, datata 1992, la nuova proposta, come ha spiegato Raffaele

Decol, dirigente del dipartimento di protezione civile intervenuto insieme al presidente della Provincia, al presidente dei

Vigili del fuoco volontari Alberto Flaim e all'ispettore distrettuale Giampietro Amadei. Si tratta di una legge, ha affermato

De Col, che chiarisce i rapporti tra i vari comparti della protezione civile, comprendendo anche i pompieri che non sono

contemplati dalla legge attuale, e tra la protezione civile e i servizi provinciali. Inoltre stabilisce chi deve fare che cosa,

fissa le funzioni del presidente della Provincia nelle situazioni di emergenza e quelle dei sindaci, competenti sul proprio

comune, ma anche delle strutture comunali. Queste dovranno fornire supporto, anche amministrativo e contabile, ai

rispettivi corpi dei Vigili del fuoco. La nuova proposta di legge passa in rassegna, a 360 gradi, non solo le varie anime che

compongono la protezione civile (Vigili Volontari del Fuoco, Nuvola, Soccorso Alpino), ma anche il settore delle opere

di prevenzione e introduce, inoltre, strumenti urbanistici per ridistribuire gli insediamenti a rischio. Altre novità sono la

sempre maggiore informatizzazione e il percorso che porterà alla centrale unica di emergenza, con un periodo transitorio

prima dell'entrata in vigore del numero unico di emergenza europeo. Sarà poi implementata la formazione in materia di

protezione civile e istituita la scuola dei Vigili del fuoco volontari. Un'altra importante innovazione riguarda le attività di

gestione delle emergenze con l'istituzione di un commissario per l'emergenza e la gestione delle situazioni secondo il

principio di sussidiarietà. Il Corpo dei vigili del fuoco permanenti di Trento diventa Corpo provinciale permanente e

fornirà servizi specialistici ai settori del volontariato. «È una legge di manutenzione straordinaria - l'ha definita Dellai -

che aggiorna i saldi principi del nostro volontariato di protezione civile al nuovo quadro della realtà legislativa e alla

mutata vita quotidiana del nostro tempo. Al centro del nostro sistema di protezione civile c'è il volontariato che è di per sé

garanzia del tessuto sociale delle nostre comunità e presidio di sicurezza della nostra vita collettiva. Degli altri disegni di

legge presentati potremmo recepire alcuni contenuti se coerenti con questa filosofia, ma dico no a chi vuole importare in

Trentino il modello nazionale».
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 gianpiero lui Cresce di ora in ora la preoccupazione per l'insostenibile situazione dei nord africani in arrivo a Lampedusa,

anche a Marco la popolazione non dorme sonni tranquilli, con la concreta prospettiva di veder arrivare al Centro della

protezione civile all'ex polveriera un numero ancora imprecisato di profughi

gianpiero lui Cresce di ora in ora la preoccupazione per l'insostenibile situazione dei nord africani in arrivo a Lampedusa,

anche a Marco la popolazione non dorme sonni tranquilli, con la concreta prospettiva di veder arrivare al Centro della

protezione civile all'ex polveriera un numero ancora imprecisato di profughi. L'altra sera il Consiglio circoscrizionale si è

riunito d'urgenza proprio per assumete una presa di posizione sull'argomento, la sala gremita dalla popolazione che ha

voluto far sentire la propria voce. Molte le proteste («Dove abita il sindaco Miorandi? Gli portiamo gli immigrati a casa

sua e di tutta la giunta» poi «Perché tutti concentrati a Marco? Il resto del Trentino non va bene?» ed ancora «A Trento c'è

un carcere appena dismesso, con muratura, servizi e stanze, perché non ospitarli lì?»). Tanti commenti a ruota libera,

dettati anche dalla mancanza di informazioni certe, in un tourbillon di notizie incontrollate. E qualcuno ha anche passato il

segno, lanciando dalle ultime file l'idea di « nar zò coi manganèi ». «Il sindaco mi ha incaricato di dirvi che, non appena

gli verrà data un'informativa attendibile, è disponibilissimo a venire ad incontrare la popolazione di Marco - così

l'assessore Leone Manfredi, presente alla seduta -. Al momento non c'è nulla di certo, a noi risulta che la Provincia ha dato

disponibilità al governo ma dalla Protezione civile non ci è arrivata alcuna comunicazione. Dove ospitarli non è una scelta

dell'Amministrazione comunale, che deve dire soltanto se è d'accordo o meno, la scelta è della Protezione civile». L'ex

assessore Giacomino Filippi ha ricordato che «dire adesso che non siamo d'accordo è troppo tardi perché ora possiamo

soltanto limitare i danni, si sapeva dal 2001-2002 che all'ex polveriera era previsto che si potessero ospitare fino a 1000

persone». Il consigliere Luca Airoldi ha ricordato che «nel 2005 si scriveva che il centro dei Lavini può ospitare fino a

7000 sfollati: se arriva un numero adeguato di profughi, non clandestini, vale a dire 60 persone, famiglie con donne e

bambini, che si fermano al massimo due mesi, finché preparano loro una sistemazione adeguata, posso essere d'accordo,

altrimenti no». Per Italo Capobianco «si è visto in tv che stanno preparando il centro con i container dei Nuvola, forse

bisognava intervenire un po' prima come Circoscrizione, una volta deciso tutto cosa possiamo fare? Serve controllo e che

sia un soggiorno temporaneo, possiamo fare una grande manifestazione di protesta. Una richiesta da fare al sindaco è che

chieda l'intervento delle Forze armate per pattugliare la città». Tito Parisi si professa «contrario al 100% perché quello

non è il posto adeguato, non è sorvegliabile ed in un attimo arrivano a Marco. Mi sembra che ci sia uno scaricabarile, mi

sembra impossibile che il Comune non sappia niente, è un mese che se ne parla. Mandano sempre tutto a Marco, dopo la

discarica, il canile, la Tav, ci sono le carceri dismesse perché non le utilizzano?». Per Marco Failoni «la struttura ormai è

stata pianificata, mi auguro che il Comune possa assicurare a noi e alle nostre famiglie la giusta protezione» ed Andrea

Vaccari evidenzia come «non abbiamo molta voce in capitolo, dobbiamo sicuramente evidenziare l'inadeguatezza della

struttura e chiedere la giusta protezione». Osvaldo Salvetti ha ribadito di non essere d'accordo ma «che i problemi nella

vita bisogna affrontarli: stiamo combattendo l'ipotesi di avere a Marco per due mesi 60 persone. Lancio un appello:

abbassiamo i toni e gestiamo le cose nel miglior modo possibile. Come Circoscrizione chiediamo che individuino altri

luoghi e ci dicano con chiarezza quanti sono, quanto si fermano, se restano sempre gli stessi o se turnano e come

intendono affrontare la possibile emergenza sanitaria; appena hanno informazioni vengano a dircele in pubblica

assemblea, non solo il sindaco ma anche la Protezione civile che gestisce la struttura». Il presidente Carlo Plotegher ha

ribadito che «i paragoni con i nostri cari che sono andati in Boemia e Moravia, anziani, mamme e bambini, sono

vergognosi. Voglio prendere una presa di posizione a favore di tutti i marcolini che, anche quelli più preoccupati, hanno

sempre dato dimostrazione di grande solidarietà nei confronti di tutti, perciò quei saccenti maestri che vengono a fare
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viscida demagogia devono restarsene a casa. Qui non si tratta di solidarietà ma di responsabilità, non possiamo accettare

lezioni di falsa solidarietà, sia che provengano dal mondo laico che da quello cattolico». E ancora: «Detto questo noi

dobbiamo sentire la responsabilità di una grave situazione internazionale, dobbiamo porre delle domande: Chi arriverà a

Marco? Sono rifugiati politici o clandestini? Chi li controllerà? Quanto rimarranno? Se sono famiglie con bambini

manifesto la mia contrarietà perché forniremmo un'accoglienza inadeguata, nelle tende, al freddo! Esprimiamo la nostra

contrarierà per l'inadeguatezza della struttura. Su questo problema Marco è unita, non è affatto divisa» ha concluso il

presidente.
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No all'inceneritore e no al nucleare I l dibattito sull'inceneritore di Ischia Podetti dimostra che la libertà di coscienza è un

bene raro e prezioso

No all'inceneritore e no al nucleare I l dibattito sull'inceneritore di Ischia Podetti dimostra che la libertà di coscienza è un

bene raro e prezioso. Anziché coltivarlo, in un panorama democratico che vede un progressivo allontanamento dei

cittadini dai partiti, lo si punisce, a vantaggio di un conformismo inutile. Credo che governare significhi fare, a volte,

scelte impopolari e difficili. Ma lungimiranti. Le valutazioni tecniche sull'incenerimento dei rifiuti sono complesse e di

non immediata comprensione. Sono state illustrate con dovizia di particolari dalle associazioni che hanno a cuore

l'ambiente e l'amministrazione comunale ha avuto modo di spiegare, a sua volta, le ragioni legate alla scelta già effettuata.

Ma il bando di gara deserto e il progressivo miglioramento della raccolta differenziata dovrebbero indurre a una

riflessione. In questo si misurerà, per l'amministrazione comunale di Trento, la voglia di governare con un occhio attento

al bene della collettività, piuttosto che agli interessi degli speculatori. Nessuna opzione consentirà di chiudere il ciclo dei

rifiuti, è bene ricordarlo. Nulla potrà sostituirsi alla raccolta differenziata virtuosa e diligente, alla diminuzione dei rifiuti

alla fonte, al comportamento sempre più virtuoso di chi ha a cuore la tutela del proprio habitat. Ma, in un tema tanto

delicato e difficile, il dialogo costruttivo tra chi propone alternative credibili e chi ha il diritto/dovere di governare è

fondamentale. Sulle convinzioni etiche ci sono stati uomini coraggiosi, che hanno sfidato le posizioni dei partiti di

riferimento: Pasolini e Bobbio, ad esempio, convinti antiabortisti, hanno chiaramente espresso le loro opinioni in materia,

incuranti delle conseguenze; sulla scelta di un nuovo inceneritore milanese Pd e Lega Nord hanno di recente manifestato

insieme la loro contrarietà. Il mio invito ai partiti di maggioranza e opposizione è quello di rivedere le posizioni

ideologiche e preclusive: niente inceneritori e niente centrali nucleari. Giovanna Giugni La val di Non ha bisogno di una

bella pista ciclabile V orrei sollevare un problema per i praticanti del ciclismo in val di Non. Il problema principale è

dovuto alla mancanza di una pista ciclabile che permetterebbe di pedalare con tranquillità. Il motivo per cui non ci sia non

lo conosco, quello che so è che è l'unica valle del Trentino sprovvista, con le conseguenze negative anche per il turismo. Il

ciclista noneso, per ovviare a questa mancanza, si trova costretto a caricare la bici sull'auto e migrare verso la ciclabile più

vicina (val di Sole/San Michele) oppure a pedalare sulle strade statali super trafficate con i conseguenti rischi, dovuti

soprattutto alla mancanza di rispetto da parte degli automobilisti verso la categoria. Vi assicuro che non è bello pedalare

con il terrore, ogni volta che senti avvicinarsi un mezzo pesante, che poi ti passa sfiorandoti. Un altro problema che noi

ciclisti dobbiamo affrontare ogni volta che usciamo sulle strade è la scarsa manutenzione delle stesse, soprattutto sul

bordo strada, cioè dove dobbiamo pedalare. Manto sconnesso, asfalti rovinati, buche e altro caratterizzano il bordo strada

che ci costringono a fare slalom o addirittura accentrarci sulla carreggiata per cercare di evitare danni, ma allo stesso

tempo ad esporci a maggiori pericoli. Per avere un tratto di strada scorrevole, perfettamente asfaltato, dobbiamo aspettare

la tappa del Giro d'Italia (Feltre-Sondrio), che per nostra fortuna passa anche nella nostra valle. Giulio Zucal - val di Non

La lezione di quel bimbo nato su un barcone L a vita ha il volto del piccolo Yeabsera, che significa dono di Dio, in questi

giorni di violenza e di morte che caratterizzano la missione alla quale partecipa anche l'Italia. Giustificata, inevitabile,

doverosa, o al contrario sbagliata, comunque la si voglia considerare l'azione intrapresa dai così detti «volenterosi»,

chiamiamola con il nome che le si addice: guerra. E la guerra, semmai possa avere una sua razionalità, è sempre

strumento di morte. È pertanto singolare che per essa non si lesinino i mezzi: economici, tecnici e persino in vite umane.

Per la difesa e la promozione della vita delle persone, per il loro benessere, al contrario, si accampano mille giustificazioni

per non farsene carico; e sempre con argomenti che, a prima vista, possono apparire perfino convincenti. Comunque

«ragionevoli». Sono bastate alcune migliaia di immigrati, giunti recentemente a Lampedusa, per mettere letteralmente in
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crisi la settima potenza mondiale e far straparlare più di un suo qualificato, o che dovrebbe esser tale, rappresentante di

governo. Davvero siamo ridotti male! L'inerzia, la lentezza e disorganizzazione con la quale si sta affrontando il

sovraffollamento dell'isola, fa sorgere il sospetto che si tratti di qualcosa di voluto; comunque in qualche modo

assecondato. Difficile sfuggire alla sensazione che tutto sommato tenere, sia pure in condizioni disumane, tante persone su

un territorio così ridotto, quale è l'isola di Lampedusa, risponda alla necessità inconfessabile di mantenere il controllo

totale sugli sfortunati colà approdati, dal momento che quel territorio si presta naturalmente per essere un carcere a cielo

aperto. È assai difficile, infatti, senza mezzi e senza denaro poter sbarcare in continente, mentre dal continente è più facile

sfuggire alla sorveglianza di centri di raccolta, magari improvvisati e poco sorvegliati. Si obietterà che non possiamo

accogliere tutti e che fra quegli immigrati ci sono anche persone che non hanno alcun titolo per rimanere nel nostro paese.

Può anche essere che l'osservazione sia vera, ma è altrettanto incontestabile che per poterlo affermare con certezza, va

verificato. E non in modo sommario, come si farebbe se ci dovessimo occupare di polli, che si possono identificare in

base al colore del piumaggio o alla grandezza, ma identificando ogni singola persona; verificando la sua storia, cercando

di capire le ragioni autentiche del suo essere approdato in Italia. Sono tutte storie che ci devono interpellare,

semplicemente perché sono storie di persone, come lo siamo noi. Perché sono portatrici di diritti inalienabili, financo

riconosciuti da leggi nostre e da convenzioni internazionali che come paese abbiamo sottoscritto, ma dei quali facciamo

tante volte volentieri a meno di ricordarci. Perché è più facile, perché conviene politicamente, perché vorremmo

nascondere alla vista le tante miserie che affliggono il mondo che ci circonda, del quale ci sentiamo parte a fasi alterne. Il

piccolo Yeabsera partorito sul barcone partito dalla Libia, è qui a ricordarci che «tutti gli esseri umani nascono liberi ed

eguali in dignità e diritti» e che «ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona».

Magari per il piccolo Yeabsera siamo anche disposti a commuoverci perché si tratta di un neonato, dimenticando che

anche tutti gli altri sono stati bambini, che sono pur sempre figli di qualcuno, che chiedono soltanto di poter vivere una

vita dignitosa. Chissà se il piccolo Yeabsera potrà domani considerarsi italiano e magari dar lustro al nostro paese come è

accaduto ad altri, questa volta italiani, finiti all'estero per disperazione, oppure, al contrario, si vedrà disconosciuto e sarà

considerato apolide: ossia un morto vivente, senza alcun diritto Piergiorgio Bortolotti Allarme gioco d'azzardo Intanto

apre un'altra sala L eggo sull'Adige di domenica 27 marzo che dai consiglieri comunali di Trento e Rovereto è stata

depositata un mese fa nei corrispondenti consigli comunali una mozione dedicata ad una questione trasversale quale è

quella del gioco d'azzardo e dei rischi sociali, economici, e sanitari a esso correlati. Una delle proposte della mozione è

quella che chiede ai sindaci Andreatta e Miorandi di fare pressione sulla Provincia affinché si attivi la riorganizzazione

del sistema di assistenza ai tossicodipendenti, in modo da istituire un dipartimento apposito per i dipendenti del gioco

d'azzardo all'interno dell'azienda sanitaria. Il titolo dell'articolo sull'Adige è «Un freno ai giochi d'azzardo». Scrivo questo

per far notare che in via Santa Croce al posto della pizzeria «Vecchia Trento» è stata aperta giorni fa una nuova sala

giochi. Questo in barba al «freno». Liliana Bruti Niente bus col passeggino perché nessuno ti aiuta S crivo con l'amaro in

bocca per quanto successo a mia moglie e a mio figlio nato da poco più di due settimane. L'altro pomeriggio erano alla

fermata dell'autobus di Cadine per andare a Trento. L'autobus si è fermato ma non abbastanza vicino al marciapiede per

consentirle di accedere al mezzo. Nonostante la sua evidente impossibilità ad alzare passeggino e bambino, nessuna delle

persone che erano in attesa con lei alla fermata, nessuna di quelle già presenti sull'autobus né tantomeno l'autista l'hanno

aiutata. Così, dopo pochi secondi nei quali lei ha tentato di salire, l'autista ha chiuso le porte ed è ripartito lasciandola lì.

Ora, spero che almeno qualcuno di quelli che leggeranno questa lettera capirà la mia amarezza perché nessuno di coloro

che mia moglie ha avuto la sfortuna di incontrare questo pomeriggio può farlo. Mi chiedo inoltre cosa possa aver spinto

l'autista a fare finta di niente e ripartire: orari da rispettare? La paura di perdere trenta secondi? Direttive che gli vietano di

alzarsi dal posto di guida? Indifferenza? Ignoranza? Alessandro Degasperi Grande Itas a Bolzano Ma pessima

organizzazione V olevo parlare della mia esperienza alle trionfali Dolomiti Final Four di volley. Bellissimo spettacolo,

bellissimi tifosi, bellissimo l'epilogo sia pure aiutato da arbitri molto casalinghi, ma organizzazione veramente

inqualificabile a mio modo di vedere. Si può parlare intanto dei biglietti: assieme ai 55 euro dell'abbonamento, 5 euro di

prevendita e ulteriori 4 di commissione internet. 9 euro di commissioni, di gran lunga la cifra più alta da me pagata per un

qualsiasi evento: spettacolo, museo o evento sportivo che fosse. Potrete poi immaginare la mia faccia nel vedere che dai

posti assegnati non si vedeva una buona fetta del campo. Fortuna ha voluto che non tutti i possessori di biglietti fossero

presenti e quindi il sabato, occupando alcuni vuoti abbiamo potuto vedere la partita da una visuale quantomeno decente.

La domenica abbiamo tranquillamente potuto cambiare settore, senza controlli di sorta. La cosa è andata a nostro
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vantaggio, ma non depone certo a favore della serietà dell'organizzazione. Alla fine ho visto la finalissima in piedi,

addossato alla balaustra. Alla fine della prima partita del sabato poi, grande sorpresa: c'è un'ora e mezzo libera prima della

seconda gara, ma gli uomini della Protezione Civile ci dicono che non è possibile uscire dal palaghiaccio, altrimenti non

sarà poi possibile rientrare. Della problematica ovviamente non è stata fatta menzione da parte degli organizzatori tramite

gli altoparlanti. Peccato, il petulante e partigiano speaker della manifestazione - che per di più spesso dimenticava che il

punteggio andava annunciato anche in inglese - avrebbe in quel caso avuto finalmente senso di essere, alle mie orecchie.

Tanti complimenti alla squadra e allo staff che hanno fatto gioire i caldi, civili e pittoreschi tifosi tridentini, e anche

spettatori meno direttamente coinvolti come il sottoscritto. Ma l'organizzazione è stata scadente, alla faccia delle parole

del presidente Mosna al cui dire l'organizzazione doveva essere perfetta o quasi. Stefano Podda

30/03/2011
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 SAN BONIFACIO. Dopo il lavoro per le alluvioni

La protezione civile

si «allena» anche

a cercare i dispersi

Obiettivo: preparare i volontari a nuove situazioni di emergenza 

Gran lavoro per la protezione civile nel corso dell'esercitazione che si è svolta nell'Est veronese. Il gruppo comunale di

San Bonifacio, in collaborazione con quello di Belfiore e i volontari della Croce rossa, è stato impegnato in una

simulazione allo scopo di perfezionare le tecniche di ricerca di persone disperse. Il gruppo di San Bonifacio, che

ultimamente è stato molto impegnato nelle varie emergenze dovute alle esondazioni che hanno interessato i torrenti

Alpone, Aldegà e Tramigna, mettendo a disposizione mezzi, uomini e materiali, stavolta ha lavorato in sinergia con altri

gruppi.

«Una maggiore preparazione per far fronte a tutte le emergenze in piena efficienza è lo scopo di una serie di esercitazioni

programmate», dice il coordinatore Renato Lovato, che forma il direttivo con i vice Alessandro Eracliti e Davide Longo,

insieme ai capisquadra Montanari, Mosele e Mirandola. «Purtroppo i recenti fatti di cronaca, che vedono coinvolte

persone scomparse, come Yara Gambirasio e prima ancora Sarah Scazzi, hanno messo in luce la necessità di una buona

preparazione dei volontari nel campo della ricerca dispersi. Quindi, è indispensabile conoscere a fondo tutte le procedure

per riuscire a condurre ricerche nel modo più accurato, per non lasciare niente al caso. Due squadre di volontari, una

ventina di persone in tutto, si sono impegnate nella ricerca di due persone e, per rendere più realistica la simulazione, i

volontari della Croce rossa di San Bonifacio hanno messo a disposizione due squadre di soccorritori i quali, una volta

trovati i «dispersi», hanno provveduto a prestare le cure del caso. Questa esercitazione», conclude Lovato, «ha dato modo

al gruppo di fare esperienza e diventare sempre più professionale per essere in grado di far fronte in modo efficiente ad

ogni tipo di emergenza, per essere più vicino e attento alle necessità della popolazione».

Il primo «disperso»” è stato trovato, anche con l'uso di carte topografiche, lungo l'Adige, in località Bionde, dopo appena

25 minuti; il secondo, in località Bova, dopo un'ora e 20 minuti. A dimostrazione dell'efficienza e del coordinamento dei

diversi gruppi operanti.G.B.
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Tracce di plutonio sul terreno: le ombre dell�allarme nucleare 

 

Tokyo Tracce di plutonio sul terreno sono state registrate in cinque punti della centrale di Fukushima. Lo ha ammesso la

compagnia Tepco che gestisce l�impianto precisando che il plutonio è stato disperso dal combustibile usato dell�impianto.

Le concentrazioni di plutonio rilevate fino a ora non pongono alcun rischio per la salute delle persone che vi entrano in

contatto, precisa la Tepco. Intanto da quando è scattata l�emergenza nucleare nella zona della centrale, oltre mille persone,

tra residenti locali e addetti alle squadre di soccorso, sono state sottoposte nei centri specializzati a test per la possibile

esposizione alle radiazioni. Secondo quanto hanno reso noto le autorità nipponiche, dal 15 marzo all�Istituto nazionale per

le scienze radiologiche sono stati controllati 862 addetti alle squadre di soccorso e 230 residenti che vivono in un�area di

due miglia dall�impianto nucleare fortemente danneggiato dal terremoto e dallo tsunami dell�11 marzo. Finora, affermano

ancora dall�Istituto, in nessuno dei pazienti controllati sono stati riscontrati livelli di radioattività pericolosamente alti. Il

caso che finora ha destato più attenzione è quello dei tre operai che hanno riportato ustioni alle gambe dopo aver

camminato nell�acqua radioattiva mentre stavano lavorando per riattivare i cavi elettrici della centrale. Intanto piccole

quantità di iodio 131 dal Giappone sono state rilevate al di là dell�oceano pacifico, nell�acqua piovana raccolta sul tetto di

un edificio della Case Western University a Cleveland negli Stati Uniti. Secondo Gerald Matisoff, geologo e ricercatore

autore del rilevamento, la presenza dell�isotopo è collegata all�incidente nella centrale e non espone studenti e professori a

rischi per la salute. Stando all�esperto, infatti, i livelli di radioattività sarebbero pari a circa un decimo della radiazione di

fondo naturale. «In teoria lo iodio 131 potrebbe derivare da una struttura per il trattamento dei rifiuti radioattivi - prosegue

Matisoff -. Ma sappiamo che arriva dal Giappone», anche sulla base di analoghi rilevamenti «nel resto del mondo».

Tornando al Giappone un�altra scossa di terremoto di forza pari a magnitudo 6,4 della scala Richter è stata registrata nel

nordest del Paese. L�epicentro del sisma è stato localizzato al largo della prefettura di Fukushima. E il presidente francese

Nicolas Sarkozy visiterà il Giappone domani, diventando così il primo capo di Stato straniero a visitare il Paese dal

terremoto e dello tsunami dell�11 marzo. Durante la visita in Giappone Sarkozy incontrerà il primo ministro Naoto Kan e

la comunità francese nel Paese. La tappa in Giappone farà seguito a una visita di due giorni in Cina. In questi giorni,

esperti nucleari francesi si sono già recati in Giappone per fornire la loro assistenza nella soluzione della crisi

nucleare.(AdnKronos)
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Tonfi e nuvole di polvere È il terremoto (simulato)

Il matematico: «Così cerchiamo le risposte ai boati»

VITTORIO VENETO (Treviso) -Rombo di tuono e nuvola di polvere. «Oddio, stanno bombardando il Fadalto?» , si

preoccupa la signora bloccata in auto dai volontari della protezione civile, nella sua discesa dalla sella verso valle. Ma

sorride mentre lo chiede, del resto da queste parti si sono ormai abituati a tutto, dopo che le «Iene» si sono tuffate nel lago

di Santa Croce alla ricerca di un fantomatico drago e da quando alla Baita sfornano la «pizza dei boati» , spianata

calabrese sistemata a cascata per simulare un'esplosione. Certo, fra ieri oggi non si è arrivati alla fiction, ma poco ci

manca: è un terremoto simulato, quello che sta facendo tremare la terra al confine tra le province di Treviso e Belluno.

Fanno finta, per capire cosa succede davvero. Ecco la scena che, da ieri mattina e fino a questa sera, si presenta fra

Vittorio Veneto e Farra d'Alpago. Un blocco metallico giallo, del peso di 18 quintali, penzola per un po' nel vento, appeso

a un braccio meccanico. Poi, al comando dell'operatore, il blocco viene sganciato, mentre una rete di 164 geofoni lunga

900 metri capta le onde sonore e le trasmette ai sismografi. Va c o s ì per una, due, tre volte, rispettivamente da sei, otto e

dieci metri d'altezza. E avviene così per ciascuno dei venti punti individuati dagli esperti dell'Istituto nazionale di

oceanografia e geofisica sperimentale di Trieste. Il matematico Enrico Priolo, che da direttore del centro di ricerche

sismologiche è chiamato in causa ogniqualvolta uno sconquasso devasta Haiti o Okinawa, la spiega come se fosse facile:

«Stiamo energizzando delle onde sismiche nel terreno. In questo modo cerchiamo innanzi tutto di riconoscere un'attinenza

dei segnali che registriamo adesso con quelli naturali. Inoltre vogliamo studiare la velocità di propagazione delle onde

all'interno del suolo, in modo da poter localizzare meglio una serie di informazioni che ancora dobbiamo decifrare» . Da

sole, a quanto pare, le pur sofisticate apparecchiature sismografiche installate dallo stesso Ogs, ma anche dall'Enel, non

bastano più. «La situazione che incontriamo qui -riconosce Priolo -è molto diversa da quella che troviamo solitamente in

sismologia, perché la valle è molto incisa e le scale sono molto più locali, per cui i nostri strumenti di elaborazione fanno

fatica a essere precisi. Con questi esperimenti cerchiamo perciò di vincolare meglio tutti i parametri, in modo da diventare

molto più accurati nelle valutazioni» . Un esperimento simile era stato tentato ancora negli anni Settanta, ai tempi della

costruzione dell'A27. «I tecnici confronteranno i dati di allora e i risultati di adesso -riferisce Mario Rosset, assessore

vittoriese alla protezione civile -per vedere cos'è cambiato. Gli esperti ci dicono che non è il caso di allarmarsi, perché il

fenomeno dei boati non ha nessuna correlazione oggettiva con gli eventi sismici. Però ci hanno spiegato che serve una

radiografia del sottosuolo» . Una necessità annunciata ai residenti della Val Lapisina ancora una settimana fa, affinché

non si spaventassero in questi due giorni in cui di boati se ne odono decine, su e già tra Fadalto Alto e il Lago Morto. A

sentirli così, fra il lancio secco dalla gru a noleggio e il mezzo applauso degli spettatori di passaggio, i boati fanno quasi

simpatia. Ma la gente di qua ti ricorda subito che questi sono finti, mentre quelli che risuonano nel silenzio della notte

sono veri, altro che drago e pizza. Angela Pederiva RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il mistero dei boati

L'ipotesi: masse d'acqua

mistero dei boati, tra il Fadalto e l'Alpago, è cominciato alla fine di dicembre. La preoccupazione dei residenti e del

Comune di Vittorio Veneto è stata raccolta dalla Regione, che ha istituito un'apposita task-force per le indagini sul

fenomeno, coordinata dalla direzione della protezione civile del Veneto. L'ipotesi più probabile è che si tratti di un fatto

legato alla circolazione di masse d'acqua in pressione nel sottosuolo, senza connessione con eventi sismici. Ciò non toglie

che siano comunque oltre 350 le microscosse rilevate dai sismografi in un'area del diametro di circa 1,5 chilometri,

centrata in prossimità di Fadalto Basso, con profondità ipocentrali che mediamente si aggirano tra i 500 ed i 600 metri.

Data:

30-03-2011 Corriere del Veneto (Ed. Venezia)
Il mistero dei boati

Argomento: Pag.NORD 10



I BOATI 

Prove tecniche di terremoto,

test in corso sul Fadalto 

Gli esperti dell'Istituto di oceanografia di Trieste sollevano e scagliano con una gru un peso di 18 quintali per captare le

variazioni di velocità delle onde sismiche  VITTORIO VENETO (Treviso) � Prove tecniche di terremoto in Fadalto. Sono

cominciati i test dell�Istituto di oceanografia e geofisica di Trieste a Vittorio Veneto, teatro da oltre tre mesi del misterioso

fenomeno dei boati. Gli esperti hanno più volte sottolineato che quei rombi vanno correlati alla circolazione di masse

d�acqua in pressione nel sottosuolo, senza connessione a eventi sismici. Tuttavia i tecnici vogliono andare a fondo della

questione, attraverso un intervento di indagine sismica del terreno, per studiarne a fondo le reazioni alle vibrazioni. Per

questo è in corso una simulazione delle scosse. In sostanza sono stati individuati una ventina di punti di osservazione, nei

quali viene dapprima sollevato e poi scagliato un peso di diciotto quintali. 

  Il grande blocco giallo viene alzato con il braccio di una gru e quindi buttato giù da tre diverse altezze, in modo da poter

confrontare le differenti misure riguardanti le variazioni di velocità delle onde sismiche prodotte dai lanci. A captare le

rilevazioni è una rete di geofoni, ciascuno dei quali è dotato di un digitalizzatore, che converte il segnale e lo trasmette al

sismografo tramite un�apposita interfaccia . Le prove dovrebbero continuare anche domani. L�amministrazione comunale

aveva informato la popolazione della Val Lapisina di queste attività, in modo da rassicurare preventivamente i residenti

che in queste ore dovessero avvertire vibrazioni o rumori anomali. 

Angela Pederiva
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Arrivano gli immigrati da Lampedusa

Nell'ex caserma di Castano Primo i tunisini provenienti dall'isola. Pronta anche quella di viale Suzzani a Milano

Una tendopoli a dieci chilometri da Malpensa, in un'area militare al confine dei Comuni tra Lonate Pozzolo (Varese) e

Castano Primo (Milano). Molto più di un'indiscrezione, ormai: tra i tredici siti individuati dal ministero dell'Interno per far

fronte all'emergenza Lampedusa c'è anche l'ex campo dell'aviazione militare «Della promessa» . La ricerca di «strutture

idonee» alle future ondate di profughi dal Nord Africa non si ferma alle porte dell'hub. Secondo i parametri del Viminale,

la Lombardia dovrà prepararsi ad accogliere più di novemila rifugiati. Da distribuire su tutto il territorio. A Milano le

indiscrezioni portano alla caserma Mameli di viale Suzzani, a Pavia all'ex Arsenale, nel Lecchese a una struttura nel

Comune di Vendrogno. Top secret gli altri indirizzi. In attesa del Consiglio dei ministri di domani (rinviato di 24 ore

rispetto alle previsioni) e dell'incontro tra lo stesso ministro Maroni e le Regioni, la tensione politica è alle stelle. Si litiga

nel centrodestra, soprattutto. Tra Pdl e Lega la polemica è quotidiana, in un continuo rimando di responsabilità. Ieri è stato

l'assessore alla Protezione Civile Romano La Russa a puntare il dito contro il piano elaborato dal ministro lumbard:

«L'idea delle tendopoli è pessima. Per il resto al Viminale stanno brancolando nel buio» . In difesa di Maroni scende il

campo il numero due del Pirellone il vicepresidente (leghista, ovviamente) Andrea Gibelli: «A nessuno piacciono le

tendopoli ma non vorrei che in vista della campagna elettorale di Milano tra gli ex di Alleanza nazionale prevalga il

tentativo di fare i leghisti: esperienza che gli riuscirebbe male. Mi sembra che sia in atto un tentativo di lasciare il cerino

in mano al ministro che ha già chiarito la netta distinzioni tra clandestini ed emergenza umanitaria» . Controreplica

dell'assessore: «Fa piacere constatare che ora sono proprio i leghisti, in tema di immigrati, ad abbracciare le nostre

posizioni» . Prova a mettere pace Roberto Formigoni, che propone nuovi criteri in fatto di accoglienza: «Di fronte a una

tragedia umanitaria, dobbiamo fare tutti il massimo sforzo per salvare delle persone da morte certa, ma è giusto accogliere

tenendo anche conto di chi accoglie di più» . E la Lombardia, come è noto, sarebbe proprio la Regione che già ospita il

maggior numero di immigrati. Plaude al governatore il vicesindaco milanese Riccardo De Corato: «Formigoni ha colto

nel segno. Il principio di ripartizione dei profughi libici in base all'indice di stranieri già presenti è una regola di buon

senso che ho subito chiesto di prendere in considerazione. Si scatena, intanto, l'opposizione. Maurizio Martina, segretario

regionale del Pd: «In Europa come in Italia la destra al governo si sta mostrando totalmente incapace di gestire la delicata

vicenda dei profughi provenienti dal Nord Africa. Purtroppo siamo di fronte alla prova provata che non basta fare

semplice propaganda per risolvere il problema. Anche in Lombardia la Lega, in particolare, sta vendendo fumo. Gestisce

direttamente il ministero degli Interni ma sul territorio suoi uomini fanno finta di essere all'opposizione. Dimostrano al

dunque di non essere in grado di governare la questione. Anche a Milano e in Lombardia non se ne può più di questa

ambiguità» . Andrea Senesi RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sono cominciati ieri i controlli con un martello da 1800 chili che percuote il terreno 

FADALTO. Dalla sponda settentrionale del lago Morto fino alla sella del passo Fadalto, ieri mattina sono risuonati i

“boati” provocati artificialmente dall'equipe operativa dell'istituto di oceanografia e geologia sperimentale di Triste (Ogs).

Un'indagine sismologica, commissionata dalla Regione Veneto all'Ogs, per la quale è stato utilizzato un grave di 1800

chilogrammi che ha percosso più volte il terreno cadendo dall'alto di una gru montata su un pesante automezzo. «L'Ogs

collabora con noi nello studio del rischio sismico già dal 1996», ha fatto presente l'ingegnere Roberto Taranta,

responsabile del Corem.

Il Corem è l'ufficio che coordina le emergenze in Veneto per la Protezione civile, presente ieri alle operazioni di

monitoraggio condotte sul Fadalto e in Val Lapisina.

Dal ciclo di circa venti energizzazioni in programma ieri mattina nella zona dei “boati”, all'ultimo momento è stata

esclusa l'area di Caloneghe, a causa delle dimensioni dell'automezzo, provvisto di gru e maglio, impossibilitato ad

accedere lungo la stretta strada che sale verso le pendici del monte Visentin.

«Eseguiremo in seguito quest'operazione servendoci di un peso e di un camion più piccoli per raggiungere il sito», ha

precisato Taranta.

Il mezzo utilizzato per il trasporto della pesante attrezzatura è uno di quelli che la Regione ha dato in dotazione al gruppo

dell'Ana di Belluno, con la clausola del suo utilizzo da parte della Protezione civile regionale anche in casi come questo.

Dopo aver martellato più volte alcuni punti dell'area sotto il viadotto dell'autostrada A27, facendo cadere il grave sul

terreno da diverse altezze (minimo 6 metri), l'automezzo e la squadra si sono diretti alla centrale dell'Enel di Nove, che ha

messo a disposizione alcue aree di sua pertinenza per i sondaggi, oltre all'utilizzo di 6 sismografi per registrare l'intensità

delle vibrazioni provocate attraverso l'esperimento.

Altri cavi sismici, dotati di sensori, sono stati disposti tutto intorno e a una certa distanza dai tecnici dell'Ogs, circondando

in questo modo la zona delle operazioni. Il segnale che tutto era pronto per la registrazione veniva dato via radio agli

addetti al rilascio del pesante martello.

La disponibilità a supportare l'operazione dal punto di vista logistico è venuta anche dal Comune di Farra d'Alpago, per il

quale ha seguito i lavori il consigliere comunale responsabile per la Protezione civile, Primo Mognol.

«Da alcuni giorni siamo in contatto insieme al nostro ufficio tecnico con la Regione che ha deciso di approfondire l'esame

dei fenomeni acustici e vibratori che interessano anche la nostra giurisdizione sul passo Fadalto», ha spiegato Mognol, «ci

si confronta anche in merito a un'eventuale esercitazione mentre stanno per essere distribuiti ai cittadini i vademecum del

rischio che abbiamo realizzato insieme al Comune di Vittorio Veneto, con la nuova cartografia riguardante le aree di

raccolta, ricovero e ammassamento dei materiali e dei mezzi».

I sondaggi hanno coinvolto anche i vigili urbani di Vittorio Veneto, che hanno provveduto a tenere sotto controllo la

circolazione stradale nelle zone del monitoraggio per evitare intoppi. Insomma la vallata ha risuonato di “boati” per tutta

la mattinata, ma stavolta senza allarmare nessuno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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 Mercoledì 30 Marzo 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

 Gli alpini di Tagliuno, Cividino e Quintano, i pescatori e la Protezione civile di Castelli Calepio scenderanno in campo

domenica per la Giornata del verde pulito. Divisi in tre squadre, ripuliranno le sponde dell'Oglio, le vie Curotti e Marconi

e la località Porto. L'iniziativa aprirà i battenti alle 7,30 e si concluderà con il pranzo sociale offerto dagli alpini, nella loro

sede di Cividino.
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VARIAZIONI 

 

VIADANA. Il decreto “Milleproroghe” consente agli enti locali di destinare a spese correnti una quota delle entrate da

oneri di urbanizzazione, che altrimenti sarebbero state riservate agli interventi manutentivi. Grazie a tale possibilità,

l'amministrazione ha proposto al consiglio comunale di approvare una variazione al Bilancio 2011; e lunedì sera la

maggioranza Pd-Portanuova ha dato il via libera (col voto contrario dei gruppi Fi, Lega, CdL e Nonsoloverdi). Tra le voci

di spesa ora inserite a bilancio: contributo straordinario di 20mila euro alla Croce Verde, di 5mila euro alla protezione

civile “Oglio-Po”, alla corale ed alla banda, e di 10mila euro al restauro della chiesa di S. Rocco; 20mila euro per azzerare

i debiti delle società sportive verso il Comune; 30mila euro per la casa di riposo; 25mila euro per l'assistenza a disabili e

anziani. (r.n.)
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Riconosciuta la calamità per le aziende di Goito, Marmirolo, Roverbella e Volta 

 

MILANO. È stata riconosciuta la calamità naturale a Goito, Marmirolo, Roverbella e Volta per la tromba d'aria del 23

luglio 2010. A farlo è stato il ministero delle Politiche agricole e forestali, con un decreto datato 11 marzo 2011. Le

aziende vittime della tromba d'aria che hanno riportato ingenti danni alle proprie strutture potranno presentare richiesta di

risarcimento entro il 6 maggio a questo indirizzo: Unità organizzativa agricoltura - Servizio funzioni generali strutture ed

infrastrutture - Gestione del PSR, Sviluppo economie rurali della Provincia di Mantova (Via Don Maraglio 4).

Va ricordato che l'assegnazione degli aiuti sarà, in ogni caso, subordinata alla decisione della Commissione europea sulle

informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni, notificate in conformità alla decisione della

medesima Commissione del 9.6.2005, n. C(2005) 1622.

Data:

30-03-2011 La Gazzetta di Mantova
tromba d'aria, via ai risarcimenti
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CAMPOSAMPIERO

Mercoledì 30 Marzo 2011, 
(L.Lev.) Riapre oggi via Cordenons. Si sono conclusi i lavori per la messa in sicurezza della strada chiusa al
traffico a seguito delle piogge di alcune settimane fa. 
Una decisione presa in via precauzionale e per garantire la sicurezza degli utenti. 
L'acqua aveva provocato il cedimento della sponda del Muson vecchio sopra la quale passa via Cordenons. Danni
anche sul versante opposto con l'inclinazione della pendenza dell'argine cementato per stabilizzare il terreno. 
Eppure, i segni di cedimento ci sono stati lo stesso. L'intervento di messa in sicurezza, chiesto dall'assessore alla
sicurezza e protezione civile Salvatore Scirè, è stato attivato un paio di giorni dopo gli smottamenti e, grazie alle
favorevoli condizioni del tempo di questi giorni, il cantiere è stato chiuso.
La circolazione lungo via Cordenons, temporaneamente interdetta, sarà ripristinata secondo la precedente
viabilità. 

Data:

30-03-2011 Il Gazzettino (Padova)
Via Cordenons "in sicurezza", oggi l'apertura al traffico
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CANEVA

«»

Mercoledì 30 Marzo 2011, 
CANEVA - «Mi sento abbandonato dalle istituzioni dopo le tante promesse ricevute». Questo lo sfogo di Onelio De
Carlo, residente a Stevenà in via Pedemontana 22. Il suo terreno è stato interessato agli smottamenti causati dalle
abbondanti piogge di novembre e dicembre 2010. Dice De Carlo: «Dopo le promesse ricevute da parte sia
dell'assessore Sandro Cao che dai rappresentanti della Protezione civile, che devo riconoscere sono stati solleciti a
venire a verificare lo smottamento, mi hanno abbandonato. La frana continua a muoversi e a minacciare altri
danni, ma potrebbe interessare anche altri terreni e le abitazioni circostanti». Aggiunge di essere stato più volte in
Comune: «Purtroppo le risposte non sono state confortanti soprattutto per quanto riguarda i contributi per il
ripristino dei danni che, secondo alcuni preventivi ammonterebbero ad oltre 10 mila euro, spesa che non sono in
grado di affrontare da solo». Si dice deluso anche della Protezione civile che aveva assicurato la presenza di un
tecnico.
L'allarme era partito nel novembre 2010, quando le abbondanti piogge avevano smosso terreno e massi che
scivolavano sempre più a valle, minacciando 40 ulivi, uno dei quali ha dovuto già essere eliminato.
In questi mesi la situazione non si è stabilizzata tanto che ormai il pericolo è che la frana finisca sulla strada
comunale.
Da qui l'appello a trovare la via d'uscita a questa situazione di emergenza.
Michelangelo Scarabellotto 
© riproduzione riservata

Data:

30-03-2011 Il Gazzettino (Pordenone)
La frana sui miei terreni avanza e il Comune non mi aiuta
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Mercoledì 30 Marzo 2011, 
VITTORIO VENETO - (C.B.) Ci sarà anche il sindaco Gianantonio Da Re oggi in Fadalto per seguire le ultime
operazioni di rilevazione, test che si concluderanno in località Caloniche. Qui, nel borgo che domina la valle, sarà
fatto cadere un peso più piccolo da un'altezza di 6/7 metri che darà sempre origine a dei micro-sisma artificiali.
Ieri mattina le operazioni sono state supervisionate dall'assessore alla Protezione Civile, Mario Rosset, e dal
comandante della Polizia Locale. Per alcuni siti si è resa necessaria anche la momentanea chiusura al traffico della
statale, così da permettere lo svolgimento delle operazioni nella massima sicurezza. In molte aree in cui sono state
eseguite le prove di caduta, ma anche in Fadalto Basso dove è stata posizionata la rete di geofoni, nell'arco della
giornata numerosi residenti hanno seguito incuriositi le operazioni. 

Data:

30-03-2011 Il Gazzettino (Treviso)
VITTORIO VENETO - (C.B.) Ci sarà anche il sindaco Gianantonio Da Re og

gi in Fadalto per seguire...
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ALLARME DEI VIGILI DEL FUOCO

Colonna mobile impossibile per emergenze

tutti i bagni-doccia già mandati a Manduria

Mercoledì 30 Marzo 2011, 
TRIESTE - In caso di emergenza, il Corpo regionale dei Vigili del fuoco si troverebbe privo dei moduli
bagni-docce della propria Colonna mobile, inviati al campo profughi di Manduria. E la colonna, "monca" di
servizi igienici, non è più in grado di assolvere ai propri compiti. La denuncia arriva dal Coordinamento regionale
Uil Vigili del Fuoco, che ha informato con una lettera il ministro dell'Interno Maroni e la Protezione civile
regionale di tale severa inoperatività.
© riproduzione riservata

Data:

30-03-2011 Il Gazzettino (Udine)
Colonna mobile impossibile per emergenze tutti i bagni-doccia già mandati a

Manduria
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Falsi terremotati a Forum:

comune L'Aquila pensa a denuncia civile

Striscia consegna tapiro a Rita Dalla Chiesa 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

   

ROMA - «Il comune dell'Aquila sta valutando l'opportunità di intentare una causa civile alla trasmissione Forum,

condotta da Rita Dalla Chiesa, per quanto accaduto durante la puntata di venerdì 25 marzo, con il racconto falso e

fuorviante sul terremoto affidato a finti aquilani». Lo rende noto l'assessore alla Cultura e alle Politiche sociali, Stefania

Pezzopane. 

«Stiamo valutando questa ipotesi - ha spiegato - da perseguire come giunta e come amministrazione comunale.
Dopo il polverone mediatico giustamente sollevatosi a seguito della messa in onda della trasmissione, la signora
Marina Villa che, lungi dall'essere aquilana, vive da sempre a Popoli, ha avuto il buongusto e la compiacenza di
chiedere scusa agli aquilani, ammettendo di aver recitato a copione e di aver fatto delle false affermazioni sulla
città e sugli aquilani. Non così la signora Dalla Chiesa che, invitata garbatamente a venire all'Aquila per rendersi
conto della situazione, ha continuato ad accampare delle improbabili argomentazioni a difesa della trasmissione».
Striscia la notizia intanto ha consegnato un tapiro a Rita Dalla Chiesa per la puntata della falsa terremotata. E la
conduttrice lo ha esposto nella puntata odierna di Forum.«Basta con questa storia - si è difesa Rita Dalla Chiesa -.
La Villa ha preso 280-300 euro per raccontare una storia vera. Se al posto del marito c'era un attore non si può
gridare allo scandalo: noi lo dichiariamo che le storie vengono reinterpretate a volte da attori. Non abbiamo
architettato un bel nulla. E poi non dobbiamo vergognarci di niente e non mettiamo il bavaglio a nessuno. La
signora ha fatto un provino ed era credibile». 
L'"attrice", Marina Villa, intanto si è chiusa in casa e ha chiesto scusa a tutti. Soprattutto ai veri terremotati
dell'Aquila, che nelle tendopoli ci sono stati davvero o sono ancora in attesa di una casa, negli alberghi della costa.
La donna nella puntata di Forum di venerdì aveva recitato la parte di una terremotata, lodando l'operato del
governo e lasciandosi andare a considerazioni un po' forti tipo: "Quelli in albergo mangiano e bevono a spese dello
Stato, ci vorrei andare pure io". 

Data:

29-03-2011 Il Gazzettino.it
Falsi terremotati a Forum: comune L'Aquila pensa a denuncia civile
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A Bolzano dall'1 al 3 aprile 2011, numerosi espositori presenteranno mezzi e attrezzature all'avanguardia nel
campo della sicurezza e dell'emergenza 
  
Articoli correlati 
Mercoledi 9 Febbraio 2011
A Bolzano Civil Protect: 
protezione civile e emergenza
tutti gli articoli »    Martedi 29 Marzo 2011  - Attualità - 
Civil Protect 2011 è la fiera dedicata ai settori dell'emergenza, protezione civile, antincendio ed è rivolta alle
organizzazioni di pronto soccorso, ai volontari della protezione civile, ai vigili del fuoco, ai responsabili e agli
operatori delle istituzioni e degli enti pubblici.  Prenderà il via venerdì a Bolzano come punto d'incontro per tutto
il settore: oltre al ricco programma di congressi, dimostrazioni pratiche e presentazioni di prodotti
all'avanguardia, Civil Protect è una vetrina importante per le aziende che operano in questo settore. 154 espositori
(93 italiani e 61 esteri) mostreranno attrezzature e mezzi all'avanguardia nel campo della sicurezza e
dell'emergenza, tra cui abbigliamento tecnico, veicoli speciali e ambulanze, dotazioni di sicurezza e protezione
individuale, attrezzature per addestramento ed equipaggiamento per il soccorso.
Tra questi, Profire (Settore CD, stand D22/22), ditta di Frangarto (Bz), che opera sul mercato da sette anni
seguendo specialmente Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Comuni per quanto riguarda le attrezzature. In fiera
presenterà i nuovi gruppi elettrogeni e le pompe sommerse, oltre ad un'ampia panoramica di prodotti tra cui
attrezzature e abbigliamento di sicurezza, dispositivi di protezione individuale, equipaggiamento di protezione
anticatastrofe, estintori, tende e mezzi di sicurezza.

Per quanto riguarda i veicoli speciali, System Strobel (Settore CD, stand C21/04 ), azienda tedesca che dal 1984 si
occupa della produzione di mezzi e veicoli per il soccorso e l'emergenza, sfruttando una tecnologia moderna e
affidabile, presenterà a Civil Protect 2011 un'ambulanza per il trasporto pazienti basata sul modello Volwswagen
T5, realizzata utilizzando il collaudato metodo Strobel e costruita con allumino ultraleggero, dotata di ampio
spazio per il trasporto del paziente e del personale. L'azienda presta particolare attenzione alla funzionalità, la
qualità e l'ergonomia dei suoi veicoli: il primo veicolo di salvataggio realizzato da System Strobel è tuttora in
servizio. 
Anche 4 Technique (Settore CD, stand D24/60), azienda modenese leader italiana nella distribuzione di accessori
per fuoristrada, sarà presente in fiera con un ampio allestimento di veicoli speciali, mezzi per i vigili del fuoco,
mezzi speciali, oltre a prodotti specifici per allestimenti speciali, spargisale e lame da neve, tra cui la pala da neve
Sno-Way, progettata per essere montata su un piccolo autocarro, un veicolo fuoristrada o un SUV; la dimensione e
la grande manovrabilità la rendono indicata per operare in strade urbane, piccoli centri abitati e aree private. 4
Technique collabora con le Forze Armate, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e con le più prestigiose
organizzazioni di viaggi raid, alle quali offre la propria competenza ed il supporto tecnico degli accessori testandoli
sul campo con alcuni dei suoi uomini più esperti.  
Altra eccellenza del Made in Italy, C.E.L.A. srl (Settore CD, stand D24/50) di Corte Franca (Bs), specializzata nella
progettazione, costruzione ed assistenza di piattaforme autocarrate per il lavoro aereo da 15 a 70 metri,
piattaforme antincendio da 24 a 72 metri, piattaforme semoventi "ragno" da 21 a 36 metri, piattaforme per la
manutenzione stradale e piattaforme per il catering aeroportuale. Attiva nel settore da più di 50 anni, è una delle
imprese leader al mondo nella progettazione e costruzione di piattaforme antincendio ed esporta in più di 40 Paesi.
C.E.L.A. punta su prodotti a misura di città e centri storici dove, in caso di emergenza, un veicolo piccolo e veloce è
maggiormente adatto ad arrivare in luoghi difficili ed impervi con la massima agilità e tempestività. A Civil
Protect sarà presente con un veicolo denominato ALP 330, ovvero una piattaforma con altezza di lavoro di 33
metri che integra una scala telescopica di soccorso ed un impianto idrico ad altissime prestazioni.
Infine, Helica srl (Settore CD, stand D22/64), azienda friulana che opera fin dal 2000 nel settore del

Data:

30-03-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Bolzano, Civil Protect 2011 Le novità per l'emergenza
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telerilevamento LiDAR da piattaforma aerea, presenterà un'innovativa tecnologia di sorveglianza e monitoraggio
aereo: un potente "occhio" montato sui suoi elicotteri in grado di captare al suolo in Full HD. Helica sarà in fiera
con il nuovo multisensore ottico di videosorveglianza aerea Wescam MX-15, operante sia nel visibile in Full HD
che nell'infrarosso termico, utilizzato per la prima volta in Italia durante il sisma de L'Aquila. Helica dispone delle
tecnologie utili a generare accurate analisi del territorio e delle infrastrutture, i cui ambiti di applicazione spaziano
dall'analisi idraulica all'archeologia, dall'intervento e monitoraggio in caso di evento catastrofico alla
pianificazione e progettazione di interventi preventivi sul territorio. In occasione della fiera, sarà possibile, per chi
lo desiderasse, vedere da vicino presso l'aeroporto "S. Giacomo" di Bolzano l'elicottero Helica ed i sistemi
installati e funzionanti; sono previste dimostrazioni e test durante le tre giornate di apertura dell'evento che
possono essere seguite in un apposito spazio esterno.
Questi sono solo alcuni dei numerosi espositori che parteciperanno a Civil Protect 2011, l'elenco completo su 
www.fierabolzano.it.
Julia Gelodi - Elisabetta Bosi

Data:

30-03-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Bolzano, Civil Protect 2011 Le novità per l'emergenza
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Onorio Previato

 

richiedi la foto

 

Giovanni Colnaghi

 

richiedi la foto

 

Esponente famiglia Proserpio

Briosco - L'alluvione di Renate come quella del Veneto. I residenti di via Aldo Moro non sperano più di vedere i
soldi del risarcimento per calamità naturale. 
«Per ora dei rimborsi non c'è neanche l'ombra - ha spiegato  Giovanni Colnaghi - Ci rimboccheremo noi le
maniche per sistemare le nostre abitazioni. Personalmente ho perso due macchine e ho subito danni per circa
centomila euro». Della stessa idea  Onorio Previato : «In Veneto alla fine gli alluvionati hanno avuto come
rimborso solo le briciole, il tutto nonostante l'intervento di politici a livello nazionale. Figuriamoci cosa possiamo
ottenere noi. Alla fine a chi interessano dieci villette danneggiate? Faremo i sacrifici per sistemarci. Ora la prova
del nove sarà questa estate, vedremo cosa accadrà . Nulla contro l'Amministrazione che si è mossa subito per
mettere in sicurezza l'area». C'è chi dopo il danno ha subito anche la beffa. Chi era assicurato ha scoperto che le
compagnie di previdenza non coprono i danneggiamenti causati dalle alluvioni.«Ormai qui non ci crede più
nessuno all'arrivo dei fondi - ha concluso un altro residente della famiglia  Proserpio - Ho iniziato a sistemare la
taverna a spese mie».Per togliere l'umidità dalle case i residenti sono ricorsi in primo luogo all'acquisto di
deumidificatori. Così almeno sono riusciti a togliere il cattivo odore di acqua stagnante proveniente dalle pareti che
hanno assorbito la fanghiglia fuoriuscita dalla Bevera. 
Articolo pubblicato il 29/03/11

Data:

29-03-2011 Giornale di Carate
«I fondi per la calamità ? Stenteremo a vederli»
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promossiI bambini «grandi» del-la scuola del-l'infanzia sta-tale che han-no seguito il corso dei vo-lontari di Protezione

civile

Bovisio Masciago - Un corso rivolto ai cittadini più piccoli è l'idea che la Protezione Civile locale persegue da
quattro anni con successo nelle scuole cittadine, medie, elementari e materne. 
Dopo il ciclo di lezioni dedicate alla scuola elementare, tenutosi nel dicembre scorso, è stata la volta delle due scuole
materne, Marangoni e Statale : oltre 180 bambini delle ultime classi, divisi in diversi gruppi, hanno assistito a brevi
lezioni sui comportamenti da evitare per non correre rischi nella vita quotidiana.I bambini sono stati prima
accompagnati in un percorso di presentazione delle finalità e funzioni della Protezione Civile attraverso una serie
di fotografie esplicative sui campi di soccorso, ma anche sugli interventi sul fiume Seveso e così via.Dopo avere
presentato il gruppo, gli operatori della Protezione Civile hanno trasmesso un filmato animato con protagonisti
due coniglietti un po' monelli: le vicende dei due protagonisti vengono ambientate all'interno dell'asilo conosciuto
dai bambini e mostrano cosa non si deve assolutamente fare per evitare il rischio di farsi male. I bambini hanno
seguito con attenzione tutte le lezioni e alla fine hanno ottenuto con soddisfazione l'attestato di partecipazione al
corso. 
Articolo pubblicato il 29/03/11

Data:

29-03-2011 Giornale di Desio
Evitare giochi e atti rischiosi: bimbi promossi
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CALUSCO 

Sabato prima uscita del neonato modulo H6

 
richiedi la foto
 
Calusco - La prima uscita di esercitazione del primo modulo Pronta partenza H6 della neonata Colonna mobile
provinciale di Protezione civile si è svolta proprio a Calusco. Sabato scorso, infatti, nell'area feste di via Manzoni, il
gruppo coordinato dal caluschese  Giuseppe Zonca, ha fatto le prove per montare e smontare il campo base. Partiti
alle sette dal Centro polifunzionale emergenze di Azzano San Paolo, dove sono posteggiati i mezzi e custodite le
attrezzature, i volontari hanno raggiunto Calusco per un'esercitazione con lo scopo sia di verificare l'efficienza
delle attrezzature che la loro competenza. «La Colonna mobile provinciale - ha spiegato l'assessore alla P.C., 
Leopoldo Giannelli  - è stata costituita lo scorso anno dalla Regione Lombardia per snellire le procedure di
intervento. Nel gruppo, formato da 34 volontari, ben nove sono caluschesi». La Colonna mobile è strutturata in
quattro moduli: Ricerca persone con quattro unità cinofile e 4 operatori di supporto; il Kit idraulico, con 10
volontari; il Pronta partenza H6, attribuito all'Associazione alpini; il modulo telecomunicazioni, con 3 operatori.
Alla manifestazione sono intervenuti l'assessore provinciale Fausto Carrara  e il consigliere provinciale  Pietro
Isacchi, i l coordinatore servizio P. C. Ana Bergamo,  Giuseppe Manzoni e il responsabile provinciale Roberto
Antonelli. 
Articolo pubblicato il 29/03/11

Data:

29-03-2011 Giornale di Merate
Esercitazione di Protezione civile
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Alcuni studenti della scuola primaria «Diaz» e «Polo» che hanno partecipato alle lezioni dei volontari della Protezione

civile

 

richiedi la foto

 

 

richiedi la foto

 

 

richiedi la foto

 

Meda - Il bilancio conclusivo sul progetto «Scuola sicura» ha rivelato ottimi risultati, nonchè grande soddisfazione
per le due parti coinvolte, scuole e Protezione civile. àˆ terminato infatti il progetto educativo «A scuola con la
Protezione civile: insieme per crescere sicuri», per la diffusione dei principi costitutivi della Protezione civile e
della sicurezza fra bambini e ragazzi, promosso e realizzato dal Comune, dalla Provincia di Monza e Brianza, e
soprattutto dai volontari della Protezione civile «Città di Meda». Quattrocento gli alunni coinvolti, per un totale di
diciassette classi, tra quarte e quinte elementari delle scuole «San Giorgio», «Diaz» e «Polo». Gli incontri hanno
visto la partecipazione diretta degli studenti, grazie ad attività di gruppo, giochi e letture interattive; inoltre
l'illustrazione delle attività dei volontari è stata d'aiuto all'apprendimento dei comportamenti corretti e la
valutazione di quelli scorretti. Ma gli incontri hanno preso in considerazione anche rischi e pericoli in situazioni a
loro familiari e degli ambienti a loro vicini, come scuola e casa. La conoscenza dei numeri del soccorso, la
sensibilizzazione dei ragazzi alla cultura del rispetto del territorio e la conoscenza delle attività di Protezione civile
come esercizio di vivere civico, la prevenzione sui rischi sono stati altre importanti finalità del corso, apprese dagli
studenti con entusiasmo e interesse. «Insieme a tutti i volontari, ringrazio i dirigenti scolastici che hanno dato
spazio per dare voce al progetto, gli alunni e le insegnanti - ha dichiarato la referente del progetto,  Milena
Proserpio  - Un particolare ringraziamento al dirigente comunale  Calogero Calà , che per primo ha creduto in
questo progetto insieme a tutte le attività di Protezione civile». 
Articolo pubblicato il 29/03/11

Data:

29-03-2011 Giornale di Seregno
Ottimo epilogo per la Protezione civile nelle scuole
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Giornale di Vicenza, Il
"" 
Data: 30/03/2011 
Indietro 
 
ARSIERO. Regionale 
 
Soccorso 
in montagna
Busato nuovo
vicepresidente 
 e-mail print  
Mercoledì 30 Marzo 2011 PROVINCIA,   
   
Giovanni Busato. G.M.F. L'arsierese Giovanni Busato è stato eletto vicepresidente del Corpo nazionale soccorso
alpino e speleologico del Veneto. La nomina è avvenuta durante l'assemblea regionale, recentemente svoltasi a
Pedavena, che ha riunito tutti i capi e vicecapi delle Stazioni delle tre delegazioni venete, 2^ Zona Dolomiti
Bellunesi, 11^ Zona Prealpi Venete, 6^ Zona Speleologica e i direttivi per l'approvazione del bilancio consuntivo.
Assieme all'elezione del nuovo presidente, che è il bellunese Rodolfo Selenati, di Sappada, si è provveduto anche al
rinnovo del Direttivo, in cui figura, come nuovo vicepresidente proprio Giovanni Busato, 50 anni, appartenente dal
1990 alla Stazione del Soccorso alpino di Arsiero, paese in cui abita, il cui capo è Siro Offelli. G.M.F.
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Giornale di Vicenza, Il
"" 
Data: 30/03/2011 
Indietro 
 
LUNEDÌ ALLE 22.12
 
Terremoto
Nuova scossa
ma nessun
allarme
 
 e-mail print  
Mercoledì 30 Marzo 2011 PROVINCIA,   
 Secondo le tabelle ufficiali nessuno avrebbe dovuto sentirla la seconda lieve scossa di terremoto che si è verificata
lunedì sera, alle 22.12, che gli esperti definiscono “strumentale” proprio perchè dovrebbe essere rilevata soltanto
dagli strumenti.
Eppure più di qualcuno, e tutti in quel preciso momento, ha avuto la netta percezione di un movimento anomalo
della terra che in effetti poi i macchinari hanno rilevato come una scossa di magnitudo locale del 2° grado della
scala Richter.
Una replica di quanto è avvenuto nel pomeriggio, precisamente alle 15.45, con un movimento sussultorio che ha
avuto come epicentro i comuni di Chiuppano e Carrè, ma che ha interessato anche tutto il circondario. In quel caso
la magnitudo rilevata da Giangaetano Malesani, responsabile della Rete sismica amatoriale veronese, aveva
toccato i 3.5 della scala Richter (mentre la rilevazione dell'Istituto Nazionale di geofisica e Vulcanologia di Roma
aveva certificato una magnitudo di 2.6. 
Niente di preoccupante, comunque, soprattutto la sera, al punto che non era stata nemmeno allertata la Protezione
civile, cosa che viene fatta quando la scossa supera la soglia di magnitudo di 2.5. M.L.D.
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Ecologia e ambiente

d
AGRATE - Dal censimento dell'amianto agli alberi per i nuovi nati. Sono gli interventi del settore ambiente ed
ecologia, coordinato da  Alberto Ferretti , previsti per il 2011. Il censimento verrà completato e l'iniziativa sui nati
verrà ripresa dopo lo stop degli anni precedenti. Il Comune sta poi preparando un piano di intervento contro lo
smog. Sul fronte rifiuti il Comune non aumenterà la «Tarsu». Per la Protezione civile, infine verrà completata e
inaugurata la nuova sede.. 
Articolo pubblicato il 29/03/11
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- Attualità
Fukushima, incubo plutonio Il governo: massima allerta 
Nella centrale nucleare situazione «imprevedibile». In arrivo due super-esperti francesi Mistero sul manager della
Tepco: scomparso dopo aver chiesto scusa in tv per il disastro 
FIAMMETTA CUPELLARO 
ROMA. Ora l'incubo del Giappone è il plutonio. Dopo il ritrovamento dell'acqua fortemente radioattiva, il capo di
gabinetto Yuko Edano ha definito «possibile» la fuoriuscita di plutonio dalla centrale nucleare di Fukushima al
punto che ha annunciato «più controlli nelle aree intorno all'impianto».
Al momento, ha aggiunto, si tratta di bassi livelli indicando comunque nuovi pericoli per i tecnici al lavoro per
stabilizzare la centrale e altri dubbi per la salute pubblica. E le parole che il governo ha rivolto alla popolazione
non sono più rassicuranti. Il premier Naoto Kan in un intervento davanti al parlamento, trasmesso dalla tv
pubblica Nhk, ha ribadito che la situazione nell'impianto nucleare danneggiato dal terremoto dell'11 marzo resta
«imprevedibile» visti i sistemi di raffreddamento dei reattori fuori uso e le fughe di radioattività che si sono
moltiplicate. «Continueremo a trattare la situazione con massima allerta» ha detto Kan confermando gli equilibri
precari per la messa in sicurezza della centrale.
Le tracce di plutonio ritrovate dai tecnici della Tepco, la società che gestisce l'impianto di Fukushima, all'esterno
della centrale confermerebbero il danneggiamento del nocciolo del reattore. I problemi maggiori sono al reattore 2
dove la radioattività è di 1.000 millisievert/ora, pari a quattro volte cui può essere esposto un lavoratore in
condizioni d'emergenza. Un altro segnale dei danni al nocciolo sarebbe il ritrovamento degli alti livelli di
contaminazione nei campioni d'acqua prelevati all'esterno dell'impianto e al largo delle coste. Il raffreddamento
del combustibile avrà, comunque, la precedenza sui problemi della fuoriscita del liquido, ha spiegato Edano che,
per la prima volta, ha parlato di energie rinnovabili come punto fondamentale del dopo-terremoto. «Data l'entità
del danno, l'energia rinnovabile sarà un pilastro della nostra politica energetica». E per rimuovere il materiale
radioattivo nell'acqua sono in arrivo due tecnici francesi del colosso dell'energia nucleare, Areva. I due
super-esperti arriveranno quasi contestualmente al presidente Sarkozy che porterà la solidarietà del G20 riunito a
Nanchino, in Cina.
Intanto c'è un mistero sulla sparizione di Masaka Shimizu, manager della Tepco. L'uomo, che il 13 marzo, apparve
in tv per spiegare il disastro dei reattori di Fukushima e chiedendo scusa, è sparito. C'è chi dice che è scappato, chi
parla di un ricovero. Molti sospettano si sia suicidato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MORARO 

 

MORARO La comunità di Moraro negli anni ha saputo conservare la memoria del suo passato ricordando in maniera

tangibile le persone che con il loro impegno e la loro dedizione hanno contribuito alla crescita e alla tenuta sociale del

paese. All'ex sindaco Tullio Tuni è stata dedicata la palestra, ad Aldo Olivo la biblioteca comunale. Ora anche l'ex sindaco

vivrà, oltre che nella memoria e nell'affetto della sua gente, attraverso la nuova sede della protezione civile a lui intitolata.

Romano Tuni ( 1946-2005) è stato sindaco di Moraro dal 1985 al 1995 ed era stato poi rieletto nel 2004. Mandato che non

ha potuto terminare perché colpito da una malattia incurabile che in pochi mesi ne ha provocato la morte. Il sindaco

Alberto Pelos ha sottolineato che Tuni ha lasciato un segno importante nella comunità e per tutti, specialmente per i

giovani, è stato un costante punto di riferimento. Il figlio di Romano Tuni, Tommaso a nome della famiglia ha espresso il

sentimento di gratitudine all'amministrazione comunale. (m.s.)
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- Provincia
 
MERETO DI TOMBA Sabato dalle 14 giornata ecologica in località Quarnas, organizzata dalla locale Protezione
civile con le associazioni e i volontari assieme agli animatori del Progetto di aggregazione giovanile di Mereto,
sostenuta dalle insegnanti della scuola primaria di Pantianicco. Nel pomeriggio alle 16 ai 30 piccoli cittadini nati
nel 2010 sarà donata dal Comune una pianta arborea con la consegna di un attestato di adozione della stessa. Una
significativa cerimonia in presenza di autorità che vuole celebrare l'arrivo della nuova vita e il rispetto
dell'ambiente.
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  18 quintali vengono lasciati cadere da un'altezza di circa 12 metri: le vibrazioni vengono poi captate da una rete di 164

geofoni

VITTORIO VENETO - Hanno preso avvio questa mattina, martedì, i test condotti dall'OGS di Trieste sul territorio del

Fadalto volti a capire, grazie all'analisi di tipo acustico delle vibrazioni, la natura dei substrati del territorio dove da alcuni

mesi sono registrati dei boati, la cui origine è legata allo scorrere di acque sotterranee, accompagnati a micro-scosse.

 Una ventina i siti in cui oggi viene simulato un micro-sisma artificiale, 4 o 5 quelli in cui saranno eseguiti domani

ulteriori test che prevedono la caduta di un peso di 18 quintali da un'altezza che varia da un minimo di 6/7 metri a un

massimo di 13/14 metri. In ogni sito tre le prove di caduta previste.

  

 «I segnali - spiega il dottor Enrico Priolo dell'OGS - sono registrati dalle stazioni sismologiche posizionate sul Fadalto e

da una rete di geofoni posizionati a Fadalto Basso». 12 i sismografi attivi tra oggi e domani, 6 quelli della rete già

presente da alcuni mesi e 6 quelli appositamente portati in questi giorni, a cui si aggiungono 164 geofoni disposti a 'mo di

U con il lato aperto rivolto verso nord, tutti posizionati a Fadalto Basso.

 Le prime prove condotte stamane sono state eseguite sul territorio nord del Fadalto, quello che confina con il bellunese,

poi il camion della Protezione Civile, munito di braccio meccanico e del peso, si è spostato più a sud, prima nei pressi del

cimitero della frazione e poi lungo la statale. «Il sito più a sud - spiega Priolo - sarà sul lato nord del lago Morto, nei pressi

della centrale dell'Enel, un territorio quindi ampio circa un chilometro».

  

 I dati registrati dalla rete nei test condotti in questi due giorni saranno poi analizzati dagli esperti dell'OGS. «In una prima

parte cercheremo di confrontare questi segnali registrati con quelli naturali - spiega il responsabile dell'operazione - la

seconda parte sarà un lavoro abbastanza lungo di riconoscimento della velocità di propagazione delle onde in modo da

poter vincolare i modelli di localizzazione e quindi ri-localizzare meglio i fenomeni».

 Tutti questi dati saranno poi confrontati con quelli emersi da analoghi test svolti da Società Autostrade in Fadalto quando

venne costruita l'A27. Le operazioni si concluderanno domani, mercoledì.

  

 

 

Autore: Claudia Borsoi
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MERONE

Paese da ripulire:

volontari al lavoro

nei week end

per tutto aprile

MERONEVolontari meronesi al lavoro per pulire alcune zone del paese particolarmente trascurate, dove rifiuti e

sterpaglie lasceranno di nuovo posto al verde. 

Sono iniziati ieri pomeriggio le operazioni organizzate dall'assessore all'ecologia Giovanni Vanossi che vedono in prima

linea la protezione civile e l'associazione Amici della natura.

«Andremo a riqualificare alcune aree del pese che non sono mai state curate ? spiega il nuovo vicesindaco -, a partire da

quelle più degradate, tra cui alcune rogge e corsi d'acqua e toglieremo anche i rifiuti che si sono accumulati nel tempo. In

un secondo momento, invece, rifaremo anche alcune aiole e spartitraffico seminando dei fiori di campo che si alternano

nella stagione primaverile e non necessitano di grande manutenzione, che poi a fine stagione verranno tagliati a livello

dell'erba. In questo modo si darà un po' di colore al paese». 

Con ogni probabilità, i volontari interverranno anche al parco giochi di Stallo, già affidato alla gestione di una

cooperativa, tranne che per la siepe, divenuta talmente grande da creare quasi un pericolo per i bambini, secondo quanto

afferma Alfredo Fusi capogruppo di opposizione, che ha fatto presente la questione in consiglio comunale.

Per iniziare, i volontari hanno pulito le zone tra i due passaggi a livello e la roggia di Pontenuovo ma durante il mese di

aprile, sia nei giorni feriali che nel weekend, il lavoro di pulizia interesserà diverse parti del comune. 

Ma. C.
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il giallo di brembate

Yara morse il suo aggressore

Ricerche estese in tutta Italia

Da una traccia sul corpo della tredicenne si segue una pista precisa

Bergamo Sono arrivate fino a una guardia medica calabrese, nella Locride, le ricerche di un uomo che potrebbe aver

chiesto assistenza per alcune ferite da morso ai genitali. Le ricerche, da parte dei carabinieri, sono state effettuate

nell'ambito delle indagini sulla scomparsa e l'omicidio di Yara Gambirasio. In via ufficiale gli inquirenti non confermano

ma potrebbe esserci il sospetto, forse dovuto a una traccia sul corpo di Yara, che la ragazza abbia morso il suo assassino

durante un tentativo di violenza sessuale, forse proprio mentre era girata verso di lui, quando l'aguzzino, secondo le ultime

indiscrezioni, le ha in parte tagliato le mutandine sulla parte anteriore.

Secondo fonti investigative non ci sono particolari sospetti sul territorio calabrese: le ricerche di un ferito sospetto hanno

interessato la Calabria così come tutte le altre regioni d'Italia, dove la richiesta di ricerche negli ospedali e in altri presidi

sanitari è arrivata pochi giorni dopo l'autopsia sul corpo di Yara Gambirasio.

Così, in definitiva, carabinieri e polizia che indagano sull'omicidio di Yara stanno cercando in tutti gli ospedali d'Italia un

uomo che, nei giorni immediatamente successivi al 26 novembre, si è fatto curare «ferite da morso ai genitali». Un

dettaglio specifico. Non si cercano più, quindi, persone genericamente ferite da una ragazza che voleva difendersi,

com'era stato nei primi giorni dopo la scomparsa. Dopo il ritrovamento del cadavere è scattata una ricerca più dettagliata,

che si concentra su «ferite da morso».

Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo su questa circostanza. Non è chiaro se il corpo della 13enne di Brembate di

Sopra abbia parlato, forse con una traccia che porta alla convinzione di una reazione, di una difesa disperata della ragazza

nei confronti del suo aguzzino e assassino. Potrebbe trattarsi di un brandello di pelle dell'assassino? Per ora non ci sono

conferme, ma la ricerca negli ospedali è scattata ed è in corso.

Ieri pomeriggio, il parroco di Brembate di Sopra e il responsabile della protezione civile del paese sono partiti per Fatima,

in pellegrinaggio, «a pregare anche per l'esito delle indagini sull'omicidio di Yara». Nel primo pomeriggio si trovavano a

Malpensa, per l'imbarco.

Dopo l'omicidio e il ritrovamento del corpo di Yara Gambirasio sul campo di Chignolo d'Isola, la comunità di Brembate

Sopra è scossa e attende ancora di sapere la data dei funerali, ma soprattutto di capire se le indagini arriveranno a un

risultato certo. Anche per questo motivo il responsabile della protezione civile, Giovanni Valsecchi, in una dichiarazione

al quotidiano online Bergamonews.it, non ha nascosto che pregherà «anche per le indagini». «Siamo in cerca di un po' di

raccoglimento - ha spiegato Valsecchi a Bergamonews - C'è bisogno di riflettere su tutto quello che sta accadendo. Di

certo dedicherò una preghiera anche agli investigatori, perchè risolvano il caso».
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Le reazioni

Dura presa di posizione dopo l'incidente mortale sul Pizzo Stella: bisogna saper rinunciare

MADESIMO «Quando non ci sono le condizioni per uscire in montagna in sicurezza bisogna imparare a rinunciare».

Sono le ore del dolore, ma dopo la tragedia che è costata la vita a Mario Conti, esperto alpinista lecchese, sotto il Pizzo

Stella, fra gli alpinisti della Valchiavenna non mancano le riflessioni su quanto accaduto. E una risposta significativa

arriva dalle osservazioni di Claudio Bianchi, capostazione del Soccorso alpino di Madesimo. Domenica le condizioni del

tempo erano pessime, proprio come avvenuto in occasione di altri incidenti. «In molti casi gli escursionisti non sono

disposti a rinunciare alle gite programmate - spiega Bianchi -. Non mi riferisco alla tragedia di domenica, ma credo che

sia opportuno riflettere. Pur di raggiungere le mete stabilite, si sale in quota senza godere del paesaggio a causa della

nebbia e affrontando fatiche eccessive. Sembra che, ultimamente, rinunciare a un'uscita sia diventato impossibile.

Ritroviamolo, questo coraggio di fermarci. Il maltempo, le condizioni difficili della neve o un semplice momento di forma

non ottimale sono tutti buoni motivi per cambiare itinerario puntando su un tracciato privo di rischi».

I soccorritori sanno che il rischio fa parte del loro mestiere - anche quando si parla di volontari -, ma la loro azione passa

anche e soprattutto dalla prevenzione. «Sempre più spesso ci sono casi in cui bisogna intervenire perché le persone hanno

affrontato itinerari impegnati in giornate di cattivo tempo ? aggiunge Bianchi -. La stessa situazione si osserva sulle piste,

dove quando le condizioni della neve sono precarie gli sciatori si lamentano in caso di chiusure degli itinerari pericolosi».

I soccorritori, anche quando sono volontari, possono contare su competenze molto elevate, frutto di esperienza personale e

formazione all'interno del Corpo. Ma non si possono annullare i pericoli.

«Si osservano tutte le procedure e le precauzioni, ma il rischio oggettivo non può essere azzerato, anche perché la rapidità

è una variabile fondamentale in questi interventi».

Domenica, dopo la caduta di Conti, i compagni non hanno potuto chiamare il 118. Ci sono volute quattro ore prima di

trovare il segnale. I soccorsi sono partiti in ritardo e l'intervento si è concluso in tarda serata. La zona della Val d'Avero è

molto isolata e poco frequentata, quindi eventuali richieste di copertura non hanno la portata di altre località, ad esempio

della Val Bodengo. Però, viste le conseguenze dell'assenza di campo osservate due giorni fa, non si può fare a meno di

rilevare questa problematica per valutare l'ipotesi di una soluzione.

Stefano Barbusca
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sbarchi/situazione sempre piu' critica

Allarme profughi alle porte

E la Cri "parte" per la Sicilia

In due già a Lampedusa, altri al via. Protezione civile mobilitata

Il ministero dell'Interno chiama e Varese risponde, anche se la macchina organizzativa ha appena iniziato a lubrificare gli

ingranaggi. I volontari della Croce Rossa stanno partendo anche dalla nostra provincia verso la Sicilia, e altri enti stanno

cominciando a organizzarsi per l'accoglienza, perché i profughi magrebini arriveranno anche da noi: trecento, secondo le

prime stime, ma potrebbero salire a ottocento i disperati ospitati nelle strutture del demanio che la Prefettura sta pian

piano individuando.

L'emergenza dei profughi a Lampedusa e in Sicilia sta mobilitando l'Italia. Oltre settemila persone sono stipate nel centro

d'accoglienza dell'isola, mentre altri duemila circa sono stati portati in altri centri siciliani, come quello di Mineo.

L'emergenza è già in atto, e il ministero dell'Interno sta usando tutta la propria influenza per obbligare le altre regioni,

tranne l'Abruzzo, ad accogliere più profughi possibile. Varese non potrà quindi sottrarsi e, nell'attesa che i nuovi

immigrati vengano distribuiti in tutta Italia, l'emergenza si sta concentrando in Sicilia.

«Due volontari varesini sono già partiti ? racconta il delegato varesino per la divisione protezione civile della Croce

Rossa, Luca Santopolo ? e altri sicuramente li seguiranno, anche se non sappiamo ancora dire un numero preciso». Perché

la situazione siciliana è «dinamica», come la definisce Santopolo: solo ieri sono sbarcati altri duemila clandestini. In più,

il clima mite favorisce l'arrivo dei barconi di disperati, che vanno accolti, sfamati, curati. «I nostri volontari verranno

?smistati? sul posto ? racconta ancora il responsabile della Croce Rossa ? partiranno pochi alla volta, perché non si tratta

di un'emergenza come quella del terremoto, dove c'era bisogno di tanti volontari subito. Qui c'è già una base in grado di

rispondere, hanno solo bisogno di aumentare l'organico».

Negli altri enti preposti la macchina della solidarietà si sta lentamente mettendo in moto. La Caritas è stata la prima a dare

la propria disponibilità, con l'offerta dei venti posti a disposizione della cooperativa ?Querce di Mamre?. «Ma stiamo

lavorando con la Prefettura per trovarne altri» conferma don Marco Casale, responsabile della Caritas cittadina. 

Angelo Gorla, responsabile provinciale della protezione civile, conferma come tutto sia ancora «in una fase di

pre-impostazione dell'emergenza. Stiamo aspettando le indicazioni precise dalla Regione, che per ora ci ha chiesto solo

una disponibilità generica a gestire i punti di accoglienza che la prefettura sta predisponendo». Villa Recalcati, su questo

punto, non si sbilancia: saranno gli stabili demaniali inutilizzati ad accogliere i profughi, ma non è possibile sapere dove

saranno dislocati. 

Sul versante della politica, il Pdl varesino segue la linea dettata dal presidente della provincia di Milano Guido Podestà, e

invita alla solidarietà verso i profughi, ma senza dimenticare di richiamare l'Unione Europea alle proprie responsabilità:

perché l'Italia, dicono, non può essere abbandonata.

Chiara Frangi
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offerte di vendita a chi e' in prima linea

(c fran) I profughi stanno iniziando ad arrivare, Lampedusa è al punto di rottura, e lentamente la macchina degli aiuti si

sta muovendo. Le aziende produttrici di tende o container non perdono l'occasione per tentare di entrare come fornitori.

Ma rimarranno a bocca asciutta. 

Nella casella di posta elettronica della ?Zona 3?, un raggruppamento di comuni all'interno dell'organizzazione provinciale

della protezione civile, arriva un'email dalla ?Box International?, un'azienda genovese che vende e noleggia container.

Dalla Provincia, però, ancora non è arrivato alcun ordine preciso riguardante l'accoglienza dei profughi. Ma la ?Box

International? ha le idee chiare: allega al messaggio un articolo del 3 marzo della versione on line del quotidiano ?La

Repubblica?, dove si spiega come la Lombardia sia destinata ad accogliere 3 mila e trecento profughi dall'emergenza di

Lampedusa, dichiarandosi quindi disponibile a fornire tutto l'occorrente per un campo profughi a Varese. La prefettura,

però, tranquillizza: offerte di questo tipo non verranno prese in considerazione, almeno per ora. Perché il ministero

dell'Interno ha chiesto che vengano semplicemente resi disponibili gli edifici demaniali al momento inutilizzati. E sul

nostro territorio ce ne sono, anche se il riserbo su quali siano e dove siano collocati resta massimo.
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- Cronaca
Dellai illustra la «sua» riforma 
Protezione civile, incontro affollato a Tione 
 TRENTO. Presentato lunedì a Tione, in una caserma dei Vigili del fuoco particolarmente affollata, il disegno di
legge della Giunta provinciale che ridisciplina le attività della Protezione civile sul territorio provinciale. Al tavolo
dei relatori il presidente Lorenzo Dellai e il dirigente generale del Dipartimento Raffaele De Col, assieme anche al
presidente della Federazione dei vigili del fuoco volontari Alberto Flaim. «Due i pilastri su cui poggia il disegno di
legge della Provincia - ha ricordato Dellai -. In primo luogo, esso definisce un sistema organico e integrato, che
comprende oltre alle strutture della Protezione civile provinciale i vigili del fuoco permanenti e volontari e tutte le
altre realtà del settore, Croce rossa, Elisoccorso, Nuvola e così via; ognuno mantiene la propria identità ma tutti
sono parte di un medesimo sistema. In secondo luogo, per noi rimane fondamentale l'idea di una Protezione civile
fortemente basata sul volontariato. Il cittadino deve percepire che nelle situazioni di emergenza è l'intera comunità
a mettersi in moto; le strutture permanenti intervengono solo laddove quelle del volontariato non sono sufficienti,
sulla base del principio della sussidiarietà. Il nostro progetto dunque si differenzia nettamente dal modello
nazionale. Diciamo no - ha concluso il presidente Dellai - ad una concezione solo tecnocratica della sicurezza».
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- Provincia
«Profughi, ex polveriera inadeguata» 
Il timore è che i rifugiati del nord Africa siano ingestibili e aumenti la criminalità 
Incontreremo la popolazione Non sappiamo ancora quante famiglie saranno ospitate nel campo Il sindaco
Miorandi 
PAOLO TRENTINI 
ROVERETO. Dopo i cittadini, è toccato alla circoscrizione. Lunedì sera, in un clima generale un po' teso dovuto
all'informazione (poca) e insicurezza (tanta) riguardo alla situazione nel centro della Protezione civile, il numero e
l'origine degli immigrati, la circoscrizione Marco ha manifestato le perplessità del caso riguardo alla possibilità di
ospitare i rifugiati politici all'ex polveriera.
 L'assessore Leone Manfredi ha riportato il messaggio del sindaco Andrea Miorandi: «Non appena ci saranno
novità dalla Provincia - ha spiegato Manfredi - non mancheremo di incontrare la popolazione di Marco e
relazionare su quanto ci sarà stato detto. Sinora l'impegno della Provincia è di ospitare un certo numero di
rifugiati, anche se non si sa quanti. Tutto è comunque in mano alla Protezione civile, sarà quest'organo a gestire
anche a livello nazionale l'emergenza».
La sensazione tra i componenti del consiglio è che, volenti o nolenti, i profughi arriveranno. Tra dichiarazioni di
contrarietà e e così l'attenzione si è spostata sulla ex polveriera e sull'origine e il numero dei suoi inquilini. Anche
in questo caso regna l'incertezza perché nessuno sa esattamente come è strutturato oggi il centro. Così i consiglieri
hanno chiesto una sorveglianza del luogo, o un cordone di sicurezza delle forze dell'ordine e quanto tempo
rimarrebbero a Marco i rifugiati. Il presidente Carlo Plotegher ha quindi racclto i pensieri della gente e stilato una
serie di domande da sottoporre all'amministrazione: «Innanzitutto - ha affermato Plotegher - sarà opportuno
sapere chi arriverà all'ex polveriera. Si tratta di rifugiati politici o clandestini? Il secondo quesito riguarda la
struttura. A prescindere da chi arriverà, la polveriera è inadeguata. Mi chiedo se non ci sia una struttura in
muratura a Trento dove queste povere persone possano vivere meglio. Infine, il programma. Cosa significa che gli
esiliati rimarranno qua “per qualche tempo”? E nel periodo di permanenza cosa succederà? E poi dove
andranno?»
A margine della serata è stato presentato il progetto della copertura del campo da bocce nel parco del paese. Il
disegno è stato modificato rispetto all'originario in quanto per consentire la copertura il campo è stato spostato di
qualche metro all'interno del parco che sarà rivisitato. Curato dall'architetto Barbara Aste ed è costato circa
centomila euro. I lavori cominceranno a fine estate.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MERCOLEDÌ, 30 MARZO 2011

- Provincia
 
VITTORIO VENETO. L'emergenza terremoto non viene sottovalutata dalla dirigente del Comprensivo II. La
preside Marisa Possa ha organizzato tre giornate, oggi, giovedì e il 4 aprile dedicate al piano per la sicurezza in
caso di terremoto nelle scuole. Vigili del Fuoco di Treviso e personale del 118 illustreranno a 134 insegnanti e 35
bidelli e personale di segreteria come comportarsi in caso di sisma. Oggi alle 16 alla scuola Cosmo è di turno il
personale della Cosmo e della segreteria del Comprensivo. Giovedì alla Marco Polo lezione per i docenti di questa
scuola e della Manzoni, il 4 aprile alla Parravicini saranno coinvolti personale docente ed Ata di Parravicini, Crispi
e scuola di S.Giustina. «In aprile 2010 a fronte del terremoto dell'Abruzzo, negli edifici scolastici venne fatta una
verifica sulla staticità da parte di magistrato alle acque e vigili del fuoco. L'esito è in Comune. Ci piacerebbe
conoscerlo». (s.r.)
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MERCOLEDÌ, 30 MARZO 2011

- Provincia
Testare il terremoto con 18 quintali per aria 
Ieri le prove del centro di ricerca per trovare l'origine dei boati 
FRANCESCO DAL MAS 
VITTORIO VENETO. «Non possiamo impedire al terremoto di arrivare. Ma stiamo facendo di tutto per mettere
in sicurezza gli abitanti di Vittorio Veneto e dell'Alpago». L'assicurazione è ancora una volta del presidente della
Regione, Luca Zaia, che commenta i test condotti dall'Ogs per capire la natura dei substrati del territorio in modo
da decifrare puntualmente l'origine dei boati. Boati che, per altro, non si fanno sentire da una decina di giorni, per
cui non ci sono neppure le vibrazioni. Ieri i tecnici dell'Istituto di oceonografia hanno fatto cadere da una gru
alzata fino a 12 metri ben 18 quintali di materiali, in modo da creare delle vibrazioni che vengono captate dal ben
164 geofoni. La sperimentazione è stata fatta in una ventina di siti, a cominciare dalla sella del Fadalto per
scendere, poi, fino a fadalto Basso. Oggi le verifiche si ripetono in mezza dozzina dei luoghi ritenuti di maggiore
interesse. Tra questi anche il Lago Morto, nei pressi della centrale dell'Enel. Gli esiti saranno analizzati dagli
esperti dell'Ogs di trieste, coordinati da Enrico Priolo. «Confronteremo questi segnali registrati con quelli naturali
- spiega - e, in un secondo momento, verificheremo la velocità di propagazione delle onde in modo da poter
vincolare i modelli di localizzazione e quindi ri-localizzare meglio i fenomeni». Test analoghi sono stati realizzati
anche dall'Enel e dalla Società Autostrade. «Conforta il fatto che da giorni i fenomeni dei boati e delle
microvibrazioni sembrano essersi esauriti - puntualizza Luigi Bragato del centro ricerche sismiche di Udine -, ma
resta la circostanza che in quest'area la sismicità è elevata, di categoria 2, e che pertanto il rischio di un terremoto
è sempre presente». E' per questo motivo che anche ieri il governatore Luca Zaia ha confermato che «presto
procederemo, nell'ambito della protezione civile, con esercitazioni di massa, con prove di evacuazione».
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Settimana dell�ambiente ricca di appuntamenti 

Al via dal prossimo sabato una serie di iniziative: dalla piantumazione degli alberi per i nuovi nati, fino alla promozione

delle energie rinnovabili  

 

  

|  Stampa |  Invia  |  Scrivi   

 

  

Seconda edizione per la "Settimana dell'ambiente". La manifestazione, organizzata dal comune di Uboldo, intende

rivolgersi a tutta la popolazione, con momenti di incontro, conoscenza, e fattiva collaborazione. Si inizia sabato 2 Aprile 

con tutte le famiglie che hanno avuto un neonato nel 2010: incontro al Centro Sportivo per la piantumazione degli alberi

della sostenibilità intestati e dedicati proprio a tutti i bambini nati nel 2010. Gli alberi della sostenibilità, all'interno del 

progetto "Comunità Sostenibile" sviluppato in collaborazione con la Onlus Banca del Verde, sono stati offerti da tre

aziende Uboldesi partecipanti a questo progetto: Lu-Ve, Sicad e Faeber. 

«Con queste piante - spiega il sindaco Lorenzo Guzzetti - si compensano una quota di emissione di CO2 delle proprie

attività. Come avrete potuto notare, molti di questi veri e propri alberi sono già stati piantati: ne rimangono ancora 5, che

verranno simbolicamente messi a dimora durante la manifestazione». 

A seguire, tutte le famiglie con i loro bambini sono attese presso la tensostruttura per la consegna degli attestati di

partecipazione e del voucher che darà modo di usufruire di uno sconto di 150 euro presso la Farmacia Comunale

dell'AGES Uboldo. La festa si concluderà con un pranzo offerto dall'Amministrazione Comunale di Uboldo con la

collaborazione della ditta Pellegrini SPA e aperto alle famiglie con un nuovo nato nel 2010 (prenotazioni ancora possibili

al numero 02-96992210). 

Domenica 3 Aprile sarà la volta di una nuova edizione della "Mezza dei Boschi", manifestazione podistica non

competitiva interamente nei nostri boschi organizzata dall'Atletica Libertas con il patrocinio del Comune di Uboldo. La

partecipazione è aperta a tutti, dato che sono stati predisposti dei percorsi da 2 a 21 km. Il ritrovo sarà alle ore 8 presso il

centro sportivo mentre la partenza sarà alle ore 9. Vi aspettiamo numerosi, dai 2 ai 99 anni! Al termine della

manifestazione, presso la tensostruttura, si potrà partecipare ad un "Pasta Party". Il ricavato della manifestazione sarà

devoluto in beneficienza, a sostegno dell'AISLA (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica). 

Giovedì 7 Aprile alle 21.00 presso l'Aula Polifunzionale «avremo l'occasione di incontrare l'Assessore Regionale Raffaele

Cattaneo, che interverrà per trattare alcuni temi molto importanti per il nostro territorio e per l'ambiente - prosegue

Guzzetti -. Si parlerà di infrastrutture, di mobilità sostenibile, dei progetti che Regione Lombardia sta mettendo in campo

per il trasporto pubblico. Tutti i cittadini e le associazioni sono invitate alla serata: sarà un'altra occasione di dialogo con

l'assessore Cattaneo che si è sempre dimostrato molto sensibile e attento nei confronti della nostra comunità». 

Domenica 10 Aprile, l'Amministrazione Comunale di Uboldo, in collaborazione con la Protezione Civile di Ubolo e le

associazioni di Uboldo organizza la tradizionale "Pulizia dei boschi", atto di civiltà contro i soliti ignoti (e idioti) che

deturpano i nostri boschi scaricando abusivamente i rifiuti. 

«Nella stessa giornata per concludere in bellezza - conclude il sindaco -, diamo risalto alle nostre realtà locali e alle nostre

eccellenze per le energie rinnovabili: l'Amministrazione Comunale infatti ha l'onore di invitare tutta la popolazione alla

prima esposizione dal titolo "Energicamente". Il comune di Uboldo, all'interno del percorso del Patto dei Sindaci per la

riduzione del 20% delle emissioni di CO2, è infatti orgoglioso di presentare la prima manifestazione di energie

rinnovabili, efficienza energetica e mobilità sostenibile mai tenuta in Uboldo. L'esposizione si terrà per tutta la giornata di

domenica presso il piazzale degli Alpini. Le persone potranno visitare gratuitamente tutta l'area della manifestazione in

cui saranno esposti da parte di produttori e rivenditori locali sistemi fotovoltaici, solari e integrati».  

29/03/2011 

redazione@varesenews.it  
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