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ILLASI - TREGNAGO - CALDIERO. Una mozione di Fasoli (Lega) sollecita le opere per rendere sicuro il torrente, ben

noto per le piene improvvise

 

«Il Progno è a rischio, va sistemato»

 

Vittorio Zambaldo 

Il progetto di escavazione dell´alveo sarà discusso oggi dal Consiglio provinciale: «Un´esondazione porterebbe danni

economici incalcolabili» 

 e-mail print  

martedì 29 novembre 2011 PROVINCIA,   

    

Le operazioni di salvataggio dei fratelli Primo e Adelino Menegolo nel guado sul Progno di Illasi ...    La quinta

commissione consiliare provinciale, che si occupa anche di protezione civile, dissesti idrogeologici e difesa del suolo,

presieduta da Sonia Milan, ha fatto propria la mozione urgente presentata dal consigliere della Lega nord Paolo Fasoli

sulla pericolosità del torrente Progno di Illasi e sulla necessità di avviare quanto prima il progetto per l´escavazione e la

sistemazione del suo alveo. Sarà portata per la votazione nel Consiglio in programma oggi alle 15.30.

Nell´illustrare la mozione, Fasoli è partito dalle alluvioni che hanno colpito Soave e Monteforte e, più recentemente, altre

regioni italiane, per chiedere che il Consiglio provinciale impegni il presidente Giovanni Miozzi, l´assessore competente e

la giunta a sollecitare tutti gli organi interessati (Regione, Prefettura, Genio civile e Protezione civile) «per risolvere

urgentemente questa pericolosa situazione, cercando con ogni mezzo di far avviare i lavori di riassetto e la conseguente

messa in sicurezza del torrente».

«A Illasi, dove risiedo, ci sono sette guadi aperti sul torrente, due a Tregnago, uno di competenza della Provincia e un

altro fra Colognola e Illasi. Mediamente il torrente corre da cinque a dieci volte in un anno, e ogni volta capita che

numerose famiglie sulla riva destra del Progno restino isolate dal capoluogo, obbligate a passare sotto i filari di vigne per

raggiungere non una carrozzabile ma una carrareccia che li colleghi con il resto del mondo», ha fatto osservare Fasoli ai

commissari.

«Inoltre non si sa più nulla del progetto di finanza che affidando 3 milioni di metri cubi di ghiaia ai privati avrebbe portato

in cambio una pista ciclabile di collegamento su tutta l´asta del Progno, da Selva alla confluenza in Adige, ma soprattutto

avrebbe dato sicurezza ai residenti e alle coltivazioni perché attualmente il torrente è pensile per oltre 5 metri da Illasi fino

alla confluenza e un´esondazione porterebbe danni economici incalcolabili per coltivazioni di pregio e per l´area

industriale a nord e a sud della strada regionale 11», ha aggiunto l´esponente della Lega.

Pare che i 6,30 euro al metro cubo per la ghiaia estratta, sul cui calcolo era stato steso il progetto di finanza per 20 milioni

di euro, non siano più tali in un momento di crisi come questo e occorra attendere il riavvio delle grandi opere (strada

provinciale 10 e sistema delle tangenziali) per sperare che il prezzo torni a salire e l´escavazione sia remunerativa.

«Nel frattempo aspettiamo di andare sott´acqua? Dobbiamo aspettare anni perché la crisi si risolva?», si è chiesto Fasoli,

denunciando che la prima messa in sicurezza a costo zero è anche il taglio degli alberi che ostruiscono l´alveo del torrente.

«Cerchiamo di far sì che il progetto parta», è stata la sua sollecitazione, «perché in realtà non è un costo ma un vantaggio

per tutti».

Gli ha fatto eco il consigliere Marco Bodini, rimarcando che Caldiero non ha guadi, ma ha la stessa preoccupazione

rivolta al Progno, «pensile nei pressi di Caldierino e con gli argini traforati dal lavorio delle nutrie: sarebbe il caso che la
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Provincia si facesse avanti per capire quali sono le ragioni per cui questo progetto di finanza non si avvia».

La mozione è stata fatta propria anche dalla minoranza con Nicola Terilli (Udc) che ha detto di apprezzarla, «perché

Fasoli conosce bene il territorio dove abita e la situazione è davvero preoccupante. Il dramma nel nostro paese è che non

si fa mai prevenzione e si è sempre alla rincorsa degli eventi. Il Progno è in una situazione di emergenza perché la

manutenzione dell´alveo non è sistematica», ha ricordato il consigliere, «e la Provincia deve appropriarsi del ruolo di

coordinamento che le spetta chiedendo gli interventi necessari».

L´assessore alla Protezione civile Giuliano Zigiotto ha ricordato di aver inviato ai sindaci interessati una circolare in cui li

si invitava a incrementare la vigilanza sui guadi di competenza, applicando anche le sanzioni previste per i trasgressori

che attraversano il torrente nonostante la piena, e si è detto d´accordo che il Consiglio provinciale di oggi affronti la

questione di sollecitare la ripresa del progetto di finanza per la sistemazione e la messa in sicurezza dell´alveo del Progno

di Illasi. 
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Le operazioni di salvataggio dei fratelli Primo e Adelino Menegolo nel guado sul Progno di Illasi a marzo    La quinta

commissione consiliare provinciale, che si occupa anche di protezione civile, dissesti idrogeologici e difesa del suolo,

presieduta da Sonia Milan, ha fatto propria la mozione urgente presentata dal consigliere della Lega nord Paolo Fasoli

sulla pericolosità del torrente Progno di Illasi e sulla necessità di avviare quanto prima il progetto per l'escavazione e la

sistemazione del suo alveo. Sarà portata per la votazione nel Consiglio in programma oggi alle 15.30.

Nell'illustrare la mozione, Fasoli è partito dalle alluvioni che hanno colpito Soave e Monteforte e, più recentemente, altre

regioni italiane, per chiedere che il Consiglio provinciale impegni il presidente Giovanni Miozzi, l'assessore competente e

la giunta a sollecitare tutti gli organi interessati (Regione, Prefettura, Genio civile e Protezione civile) «per risolvere

urgentemente questa pericolosa situazione, cercando con ogni mezzo di far avviare i lavori di riassetto e la conseguente

messa in sicurezza del torrente».

«A Illasi, dove risiedo, ci sono sette guadi aperti sul torrente, due a Tregnago, uno di competenza della Provincia e un

altro fra Colognola e Illasi. Mediamente il torrente corre da cinque a dieci volte in un anno, e ogni volta capita che

numerose famiglie sulla riva destra del Progno restino isolate dal capoluogo, obbligate a passare sotto i filari di vigne per

raggiungere non una carrozzabile ma una carrareccia che li colleghi con il resto del mondo», ha fatto osservare Fasoli ai

commissari.

«Inoltre non si sa più nulla del progetto di finanza che affidando 3 milioni di metri cubi di ghiaia ai privati avrebbe portato

in cambio una pista ciclabile di collegamento su tutta l'asta del Progno, da Selva alla confluenza in Adige, ma soprattutto

avrebbe dato sicurezza ai residenti e alle coltivazioni perché attualmente il torrente è pensile per oltre 5 metri da Illasi fino

alla confluenza e un'esondazione porterebbe danni economici incalcolabili per coltivazioni di pregio e per l'area

industriale a nord e a sud della strada regionale 11», ha aggiunto l'esponente della Lega.

Pare che i 6,30 euro al metro cubo per la ghiaia estratta, sul cui calcolo era stato steso il progetto di finanza per 20 milioni

di euro, non siano più tali in un momento di crisi come questo e occorra attendere il riavvio delle grandi opere (strada

provinciale 10 e sistema delle tangenziali) per sperare che il prezzo torni a salire e l'escavazione sia remunerativa.

«Nel frattempo aspettiamo di andare sott'acqua? Dobbiamo aspettare anni perché la crisi si risolva?», si è chiesto Fasoli,

denunciando che la prima messa in sicurezza a costo zero è anche il taglio degli alberi che ostruiscono l'alveo del torrente.

«Cerchiamo di far sì che il progetto parta», è stata la sua sollecitazione, «perché in realtà non è un costo ma un vantaggio

per tutti».

Gli ha fatto eco il consigliere Marco Bodini, rimarcando che Caldiero non ha guadi, ma ha la stessa preoccupazione

rivolta al Progno, «pensile nei pressi di Caldierino e con gli argini traforati dal lavorio delle nutrie: sarebbe il caso che la

Provincia si facesse avanti per capire quali sono le ragioni per cui questo progetto di finanza non si avvia».

La mozione è stata fatta propria anche dalla minoranza con Nicola Terilli (Udc) che ha detto di apprezzarla, «perché

Fasoli conosce bene il territorio dove abita e la situazione è davvero preoccupante. Il dramma nel nostro paese è che non

si fa mai prevenzione e si è sempre alla rincorsa degli eventi. Il Progno è in una situazione di emergenza perché la
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manutenzione dell'alveo non è sistematica», ha ricordato il consigliere, «e la Provincia deve appropriarsi del ruolo di

coordinamento che le spetta chiedendo gli interventi necessari».

L'assessore alla Protezione civile Giuliano Zigiotto ha ricordato di aver inviato ai sindaci interessati una circolare in cui li

si invitava a incrementare la vigilanza sui guadi di competenza, applicando anche le sanzioni previste per i trasgressori

che attraversano il torrente nonostante la piena, e si è detto d'accordo che il Consiglio provinciale di oggi affronti la

questione di sollecitare la ripresa del progetto di finanza per la sistemazione e la messa in sicurezza dell'alveo del Progno

di Illasi. 

  Vittorio Zambaldo 
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LOZIO. Il 78enne è ospite della casa di riposo Villa Mozart

 

Senza esito le ricerche

dell´anziano sparito 

È stato visto per l´ultima volta in un bar di Malegno Poi anche le unità cinofile hanno perso le sue tracce 

Giovanni Malgari| Le ricerche dell´anziano  Sono proseguite anche ieri, fino al calare del buio, le ricerche di Giovanni

Malgari, un 78enne originario di Barbariga, ospite della Residenza sanitario assistita «Villa Mozart» di Lozio, in viale dei

Castagni, nella frazione Sucinva.

L´ALLARME per la sua scomparsa è stato lanciato domenica nel tardo pomeriggio, quando ci si è resi conto che

l´anziano non si trovava più all´interno della Casa di riposo.

Grande la preoccupazione, anche perchè Malgari, ospite non autosufficiente della Rsa, presenta patologie che gli creano

problemi di orientamento. 

A setacciare i dintorni si sono immediatamente attivati i carabinieri di Borno e di Breno, il Soccorso alpino e i gruppi di

Protezione civile di Lozio, Malegno, Ossimo e Borno.

Nella prima serata di domenica sembrava che le ricerche potessero arrivare rapidamente a buon fine. Un cane da ricerca

del Soccorso alpino ha fiutato tracce dirette verso un bar di Malegno, dove in effetti la barista ha confermato il passaggio

di Malgari, che era parso tranquillo e in salute.

Ma all´arrivo degli uomini impegnati nella ricerca, l´uomo si era già allontanato.

Le ricerche sono proseguite poi anche ieri, fino al tramonto, senza ulteriori novità.

Bisognerà rimettersi in pista anche oggi, come spiega il camuno Valerio Zani, presidente della V delegazione del

Soccorso alpino: «Dalle 6.30 sono previste nuove ricerche nella Valle di Lozio. Date le problematiche di disorientamento

del 78enne, non si può escludere che sia ritornato sui propri passi verso la Rsa. Le altre ipotesi sono che sia diretto verso

luoghi dove ha vissuto in passato, oppure che stia vagando senza una direzione certa».

L´anziano, capelli bianchi e occhi marroni, indossava un cardigan marrone chiaro, camicia e pantaloni. In caso di

avvistamento, si raccomanda di contattare il 112. P.MOR.
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martedì 29 novembre 2011 - CRONACA -  

L´EMERGENZA. Il de-spolettamento sul posto nell´area della Piccola velocità toccherà ai Guastatori di Cremona.

L´esplosione dei 120 kg di tritolo in una cava di Rezzato

 

Mille evacuati per la bomba di via Dalmazia 

Angela Dessì 

L´ordigno verrà fatto brillare l´8 dicembre. Un raggio di 500 metri per la fascia di sicurezza. Istruzioni ai cittadini per

lettera 

Sarà la festa dell´Immacolata Concezione a «vegliare» sulle operazioni di despolettamento e brillamento dell´ordigno

aereo da 500 libbre rinvenuto lo scorso 15 novembre in via Dalmazia a Brescia. 

La data dell´8 dicembre è stata decisa ieri al Tavolo di coordinamento riunitosi per la terza volta in due settimane in

prefettura, un passaggio obbligato per mettere a punto la strategia di intervento che implicherà non solo il blocco dei treni

che transitano sui binari della Milano Venezia e della Brescia Edolo per l´intera mattinata ma anche l´evacuazione dei

circa 930 cittadini (che potrebbero arrivare anche a un migliaio, secondo la stima degli Uffici dell´Anagrafe comunale)

che risiedono nel «cono di sicurezza» di 500 metri individuato dai tecnici e il totale divieto di circolazione (veicolare e

pedonale) dalla 8 alle 12 in una quindicina di vie a ridosso della Piccola Velocità. 

«I quartieri coinvolti dall´evacuazione saranno essenzialmente il Don Bosco e parte di Chiesanuova» spiega il dirigente

della Protezione Civile Onofrio Vito Padovano passando in rassegna, insieme ai tecnici comunali incaricati della verifica

del territorio, le vie e i civici destinati allo sgombero mattutino, da Via Sondrio (civici dal 2 al 18 e dal 7 al 9) sino a via

Chiesanuova ( dal 2 al 14 e dall´1 al 49), via Pavia (dal 2 all´8 e dall´1 al 3), via Como (dal 2 al 18), via Rose di Sotto (dal

24 al 34, dal 69 al 109 e dal 183 al 255), via Passo Baremone (civico 8), via Lunga (dal 16 al 30 e dal 43 al 53), via

Divisione Acqui (solo il 125), via Passo Aprica (dal 10 al 14), via Monte Guglielmo (dal 2 al 20),via Tonale (dal 2 al 26 e

dall´1 al 19), via Adamello (dal 2 al 32 e dall´1 al 31), via della Concarena (dal 2 al 20 e dall´1 al 27) via Orzinuovi (dal

36 al 58) e via Vergnano (civico 54). 

LE OPERAZIONI di evacuazione della popolazione inizieranno intorno alle 7 del mattino e dovranno essere concluse

entro e non oltre le ore 8, quando gli artificieri del decimo reggimento del Genio Guastatori di Cremona guidati dal

capitano Pierluigi Donati inizieranno l´intervento di despolettamento della bomba «Gp Anm 43» rimuovendo le due

spolette a percussione collocate in testa e in coda all'ordigno. Durante tutta la durata dell´intervento (indicativamente sino

alle 12) la zona sarà chiusa, attività commerciali comprese. Solo dopo che il residuato bellico sarà stato trasportato per

l´esplosione «vera e propria» alla cava Rezzola di Rezzato (la stessa dove venne fatto brillare l´analoga bomba aerea

rinvenuto nel 2009 alla Polveriera di Mompiano) il quartiere potrà tronare alla normalità. Alle Ferrovie dello Stato,

proprietarie dell´area in cui l´ordigno è stato rinvenuto, spetterà invece realizzare il terrapieno - profondo 6 metri e con un

perimetro di 4 metri per 4 secondo quanto dichiarato dal capitano Donati - all´interno del quale si svolgerà il

despolettamento ad opera dei Guastatori. «Nei prossimi giorni il Comune provvederà ad avvertire tutti i cittadini coinvolti

nello sgombero con una lettera a casa nella quale verranno forniti tutti i dettagli dell´operazione» fa sapere ancora Vito

Padovano, che sottolinea anche l´istituzione di due diversi punti di accoglienza a nord e a sud dell´area della Piccola, uno

presso la chiesa di San Benedetto in via Divisione Acqui e l´altro nella sede circoscrizionale di via Livorno 7. 

Ancora in fase di pianificazione sarebbe invece la strategia di intervento che riguarderà tre grosse aziende (la Oto Melara,
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la Siad ed il Colorificio Bresciano) che insistono sulla zona rossa: qui saranno i vigili del fuoco a incontrare i vertici

aziendali per stabilire quali azioni mettere in campo per scongiurare ogni tipo di rischio durante l´intervento degli

artificeri. Dopo domani, intanto, è stato programmato un nuovo vertice in prefettura. L´obiettivo? Definire gli ultimi

dettagli prima dell´avvio degli interventi e mettere nero su bianco i costi. Per informazioni è attivo da oggi il numero

verde 800.401.104.  
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IL TESTIMONE. Cinquant´anni fa l´alluvione

 

Il ricordo di Ferro:

«Un inferno d´acqua

nel mio Polesine» 

«Dal Garda arrivarono i pescatori per soccorrerci con le loro bisse» 

Il giornalista Tullio Ferro  I drammatici giorni del novembre 1951, quando sul Polesine si abbattè la disastrosa

inondazione del Po, vengono ricordati ancora da Tullio Ferro, giornalista di Desenzano, che allora abitava e lavorava a

Loreo, sulle rive del Grande Fiume, all´ufficio tecnico comunale. «Anche dal Garda arrivarono aiuti - racconta Ferro - in

particolare ricordo una decina di pescatori e volontari con delle barche dal fondo piatto (erano bisse) che traghettarono

molti sfollati di Loreo. Fu grazie alla conoscenza con quelle persone che poi, non avendo più casa, pensai al lago di Garda

e decisi con mia moglie Anna di trasferirci a Desenzano». 

Tullio Ferro, decano dei giornalisti gardesani, 82 anni portati benissimo, è poi diventato anche uno scrittore e poeta,

pittore e scultore. 

Cosa ricorda di quei drammatici momenti? «Il 14 novembre del ´51 il Po ruppe gli argini a Occhiobello e, dopo un paio di

giorni, l´inondazione travolse anche Loreo, sommergendo tutto fino al secondo piano. Organizzammo la raccolta con

camion e barche; dal Garda arrivarono scafi dal fondo piatto. Avevamo una sola coperta e un paio di vecchi stivali: a quel

tempo non esisteva nulla, né Protezione Civile, né soccorsi organizzati, restammo senza luce per settimane. Fu la

solidarietà umana a salvare quel che si potè salvare». 

Ricordi tragici. «Alcuni indicibili: basti pensare che dovemmo andare a recuperare decine di bare uscite dai loculi del

cimitero a causa dell´inondazione. Scene di orrore. In seguito la mia famiglia si trasferì prima a Venezia, quindi alcuni

nelle zone del lago di Garda. Solo una parte rientrò dopo alcuni anni a Loreo. Io sono rimasto qui».M.T. 
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Frana colpisce un edificio:

cantieri fermi a Campione 

È ancora un autunno di allarme permanente sul fronte delle frane e degli smottamenti nel territorio dell´alto Garda

bresciano. 

QUESTA VOLTA è il turno di Campione, frazione a lago del Comune di Tremosine, dove venerdì, durante l´esecuzione

dei lavori di «disgaggio» della falesia soprastante ad opera della società «Campione del Garda spa» (che sta curando la

riqualificazione dell´intero borgo) si è verificato un crollo di materiali dal versante, che hanno centrato un edificio

residenziale situato in piazza Tavernini.

L´episodio non ha avuto conseguenze per le persone: nessuno è rimasto coinvolto, ma è un fatto da non sottovalutare. Per

questo ieri il sindaco Diego Ardigò, ha emesso un´ordinanza per la sospensione temporanea dei lavori in corso per la

messa in sicurezza della parete sud tramite la realizzazione di barriere paramassi, a protezione dell´abitato di Campione e

dell´asse stradale della Gardesana occidentale 45 Bis

Un provvedimento dovuto, afferma il sindaco, che sarà revocato solo quando saranno approntati tutti gli accorgimenti

previsti nel piano di sicurezza. Nel frattempo le attività di cantiere rimarranno ferme in attesa dell´esito dei

sopralluoghi.L.S.
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mercoledì 30 novembre 2011 - PROVINCIA -  

LOZIO. Stamane si riparte con gli elicotteri

 

Il 78enne scomparso:

ricerche senza esito 

Anche la seconda giornata di ricerche è stata inutile: non è stata trovata traccia di Giovanni Malgari, e per il 78enne ospite

della Rsa «Villa Mozart» di Lozio, sparito domenica pomeriggio, si teme il peggio.

Sul campo si sono finora mossi una settantina di volontari, e ieri sera, dopo una giornata tra la Valle di Lozio e Malegno,

gli operatori di protezione civile, Soccorso alpino, unità cinofile, vigili del fuoco e carabinieri hanno fatto il punto.

«I primi due giorni di ricerche hanno visto molte persone ispezionare palmo a palmo i luoghi nei quali con maggiore

probabilità l´uomo potrebbe essere finito - ha spiegato Valerio Zani, presidente della Quinta delegazione del Soccorso

alpino e speleologico lombardo -, e domani (oggi per i lettori) dalle 7 si ripartirà con l´appoggio di due elicotteri dei vigili

del fuoco e di due cani addestrati per fiutare le tracce. Il tutto mentre i carabinieri continueranno a diffondere le foto dello

scomparso anche fuori dal territorio della Valcamonica». P.MOR.
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In 900 in gara per la maratonina 

 

lodi Lodi stretta nella morsa della nebbia? Dettaglio di poco conto per il mondo del podismo, che ha accolto con

entusiasmo domenica mattina la quinta edizione della �Maratonina Città di Lodi�, gara non competitiva organizzata dai

Marciatori Lodigiani Avis Aido Admo. Ben 900 i partenti, un record, sui tre percorsi previsti (7, 15 e 23 km): dieci

portacolori dell�Avis Milano sono approdati addirittura in treno, �interpretando� il tragitto tra la stazione e la palestra della

scuola media Spezzaferri (luogo della partenza) come riscaldamento. A ricevere dalle autorità presenti (il vicesindaco

Giuliana Cominetti e l�assessore provinciale allo sport Matteo Boneschi) il premio di società più numerosa è invece stato

il Gp Casalese davanti ai Marciatori di Valera Fratta e al Gp Tavazzano. «Un grazie - dice Enrico Soresini, presidente dei

Marciatori Lodigiani - va al Comune di Lodi, alla Protezione Civile, al Coni, al dirigente scolastico della scuola media

Don Milani che ci ha concesso la palestra per la partenza, al negozio Armando e Maria Rosa e al Conad che ci hanno

fornito alcuni premi: meno si spende in ambito organizzativo e maggiore è la quota da devolvere in beneficenza, come

abbiamo fatto quest�anno verso il Movimento per la lotta contro la fame nel mondo, la Casa della giovane di via Magenta

e l�istituto Sant�Anna di via Gorini».
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CORRIERE DELL' ALTO ADIGE - ALTO ADIGE

sezione: Bolzano e Provincia data: 29/11/2011 - pag: 5

Addio a Michele Nardin Aiut Alpin Dolomites in lutto

BOLZANO Da anni era l'anima dell'Aiut Alpin Dolomites e del soccorso alpino, ne promuoveva le iniziative e

organizzava corsi di formazione e di informazione. Ieri i suoi colleghi, ma soprattutto i suoi familiari, hanno dovuto dirgli

addio. Michele Nardin, direttore sanitario dell'elisoccorso dell'Aiut Alpin Dolomites, è scomparso all'età di 51 anni. A

comunicarlo sono stati proprio i suoi compagni di elisoccorso, che in un comunicato ufficiale si sono stretti intorno alla

moglie Nelli e ai tre figli Michele, Christian e Peter, insieme ai quali abitava da anni a Appiano. La notizia della

scomparsa di Michele Nardin, sopraggiunta dopo una lunga e logorante malattia, ha addolorato profondamente i colleghi

e i compagni di lavoro dell'elisoccorso e del soccorso alpino, che con Michele hanno condiviso lunghi anni di interventi,

fatiche ma anche di gioie e soddisfazioni. Altoatesino d'origine, Michele Nardin aveva dedicato la sua vita a coltivare la

passione della montagna, che declinava nelle diverse attività del soccorso ma anche nella pratica dello sport alpino.

«Specialmente nell'ultimo periodo erano imbarazzanti la sua positività e il suo spirito combattivo contro il male che lo

stava portando via. Davanti a chi andava a fargli visita riusciva sempre a minimizzare il dolore della malattia e anzi, a

infondere coraggio a chi gli stava intorno» racconta Giorgio Gajer, che insieme al presidente del soccorso alpino Lorenzo

Zampatti e al vice presidente Raffael Kostner, hanno ricordato ieri con dolore la scomparsa del loro compagno e amico.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORRIERE DEL VENETO - PADOVA

sezione: Regione Attualità data: 29/11/2011 - pag: 7

Bandi per i dirigenti Zanonato: «Risparmi di un milione di euro»

PADOVA Un milione di euro di risparmio. La tanto chiacchierata selezione dei dirigenti con bandi a molti sembrati «ad

hoc» puntava a valorizzare le risorse interne e risparmiare. Questa l'indicazione data ieri sera dal sindaco Flavio Zanonato

in consiglio comunale. «Usare e valorizzare personale interno - ha spiegato - ci ha permesso di risparmiare più di un

milione di euro, senza lasciare scoperti settori importanti». La sfida, ha poi aggiunto, sarà nel 2012, «quando ci saranno

imposti tagli colossali per altri 10 milioni di euro. E allora delle due l'una: o dovremmo aumentare le entrate o ridurre

ancora di più le uscite». Nella seduta il consigliere Giampiero Avruscio ha invece sollevato la questione dei ritardi sul

progetto di informatizzazione della Protezione civile.
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Le nuove sirene «parlano» Scatta l'allarme, per prova

Con le aziende che si svuotano aumentano i pericoli

MESTRE - Tutti sperano di non dover mai attivare le sirene come nel 2002 per l'incendio alla Dow Chemical. Meglio

però essere preparati a tutto. Anche perchè la chiusura continua delle fabbriche del polo industriale non mette al sicuro la

città, anzi. «Il polo industriale dà maggiori garanzie quando è in piena attività dice Maurizio Calligaro, responsabile della

Protezione civile del Comune e comunque anche fosse tutto chiuso fino alle bonifiche bisogna stare all'erta». A unire le

fabbriche c'è una fitta rete di tubature e serbatoi che non sono vuoti anche se le aziende sono chiuse. Per questo nessuno

batte ciglio di fronte al milione e trencento mila euro spesi per migliorare il sistema di allertamento contro il rischio

industriale. Con in mente il vecchio detto popolare «meglio prevenire che curare», Comune e Protezione civile hanno

dotato infatti Marghera di un nuovo e innovativo sistema di allertamento acustico della popolazione in caso di incidente

chimico. Resta la sirena tradizionale, ma con un suono potenziato e i messaggi vocali variabili, oltre a un maxi cervellone

a controllare tutto. Le 11 vecchie sirene storiche non andranno in pensione ma continueranno a funzionare accanto alle sei

nuove. Si comincia domani ed è vietato farsi prendere dal panico quando risuoneranno su tutta Marghera e fino a Mestre:

dalle 9.30 alle 13 c'è il test dei due impianti che saranno in funzione insieme fino a metà 2012. «Quando il nuovo sistema

sarà stato testato al 100 per cento spiega Maurizio Calligaro, responsabile della Protezione civile comunale rimarranno al

lavoro solo le sei sirene nuove». Sono state installate al quartiere Cita sulla torre dell'acquedotto (cuore pulsante del

sistema, con un'acustica da 6 mila watt), a Fusina, a Ca' Sabbioni, alla Metro in zona Panorama, in via dell'Erba e a

Malcontenta. A controllare il sistema un cervellone informatico capace di ricevere informazioni, trasmettere il classico

suono d'allerta e anche messaggi vocali come accade con quelle dell'acqua alta a Venezia. I due sistemi di allertamento, di

Marghera e della laguna per i quali il Comune di Venezia è stato premiato a Genova con un riconoscimento sulla

sostenibilità non sono in rete tra loro, ma fosse necessario le comunicazioni potrebbero essere collegate. «E' tradizione di

Venezia investire in progetti comunicativi di alta qualità - dice l'assessore alla Protezione civile Pierfrancesco Ghetti - e

Marghera è un fiore all'occhiello come polo di saperi sulla sicurezza». A Marghera, Mira e Malcontenta i volantini della

prova sirene sono affissi da giorni e oggi al mercato della città giardino ci sarà uno stand dei volontari della Protezione

civile. Il Comune però si aspetta che mercoledì qualcuno chiami allarmato. «E' normale - dice Calligaro -, inoltre potrebbe

darsi che il suono arrivi fino a Mestre perché stiamo ancora tarando i livelli di emissione del suono». G
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Insieme per aiutare

La Protezione civile

«sposa» l'Avis 

None 

 Mercoledì 30 Novembre 2011 CRONACA,    e-mail print   

   

L´assessore provinciale Carrara e il presidente Avis Bianchi foto bedolis Si allarga la famiglia del volontariato

bergamasco: un passo decisivo in questa direzione è scaturito dall'accordo di collaborazione stipulato tra la Protezione

civile e l'Avis del nostro territorio. 

Dopo l'approvazione avvenuta in Giunta lo scorso 21 novembre, il protocollo è stato presentato ieri nella sala del

Consiglio di via Tasso. 

All'appuntamento hanno preso parte l'assessore provinciale alla Protezione civile Fausto Carrara e il presidente

provinciale dell'Avis Oscar Bianchi. L'obiettivo che si intende cogliere con questa intesa è quello di sviluppare

ulteriormente le due realtà attraverso nuove forme di collaborazione e l'organizzazione di iniziative congiunte, quali ad

esempio le esercitazioni. Il protocollo avrà la durata di un anno e in tale lasso di tempo sono previsti eventi che, a seconda

delle necessità, potranno avere carattere provinciale o locale.

«Eserciti» in campo

Si tratta in ogni caso di un accordo di notevole portata se si pensa che i volontari di Protezione civile sono quasi 9 mila

nella Bergamasca e l'Avis conta 156 sezioni comunali per complessivi 33 mila donatori.

«Bene per il territorio»

«Questo importante gemellaggio – ha sottolineato Fausto Carrara – scaturisce da un'attenzione sempre maggiore che

intendiamo rivolgere alle esigenze della nostra comunità. Il volontariato di Protezione civile e quello dell'Avis

rappresentano solo due tra i numerosissimi esempi di organizzazioni che con la loro quotidiana azione gratuita

contribuiscono al bene del nostro territorio e della gente che lo popola. Questa intesa intendiamo concretizzarla, con la

massima collaborazione e sincronia, tanto sul piano provinciale quanto a livello locale». «Sono particolarmente

orgoglioso – ha poi detto Oscar Bianchi – di aver sottoscritto questo protocollo. Credo che appartenga al Dna di ogni

volontario di Avis e Protezione civile l'aspirazione di riuscire a spendersi con generosità verso gli altri. Sono dunque

convinto che con questo accordo renderemo l'azione reciproca ancora più capillare e proficua per la comunità

bergamasca».

Il gemellaggio sarà ufficialmente reso pubblico il prossimo 17 dicembre a Treviglio, in occasione della Festa provinciale

del volontariato di Protezione civile. Nella circostanza avverrà il simbolico scambio dei rispettivi labari e vessilli. 

Festa a Treviglio

L'appuntamento proseguirà poi con la sfilata per le vie del centro, la Messa nella Basilica di San Martino, il saluto delle

autorità in piazza Luciano Manara e la consegna delle Benemerenze Abruzzo.Francesco Lamberini
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CHIUSAFORTE Stava salendo alla Cima dello Jof di Montasio

Volo mortale nel canalone

È precipitato per 200 metri un alpinista austriaco di Villaco

Martedì 29 Novembre 2011, 
È morto dopo un volo di circa 200 metri, P.H., quarantacinquenne alpinista di Villaco scivolato ieri mentre con un
compagno stava tentando l'ascesa alla Cima dello Jof di Montasio lungo il canalone "Findenegg". La via, che
prende il nome dall'austriaco Herman Findenegg primo a raggiungerne la vetta dal lato meridionale nel 1877, è di
difficoltà medio-alta con diversi passaggi su pietre smosse che costringono gli escursionisti ad affrontarla
solamente se ben attrezzati. Nonostante i due fossero considerati alpinisti esperti, proprio durante uno di questi
passaggi una placca ghiacciata ha tradito uno dei due facendogli perdere l'equilibrio e scivolare lungo il canalone
roccioso.
La chiamata di soccorso è giunta intorno alle 13.45. Immediate sono scattate le operazioni di emergenza con
l'allerta data dal compagno di scalata che è riuscito a mettersi in contatto con un appartenente al Corpo Nazionale
del Soccorso Alpino civile di Cave del Predil. Sul posto è intervenuto anche il Soccorso Alpino della Guardia di
Finanza della stazione di Sella Nevea e il 118 proveniente da Udine. Attraverso l'uso di un verricello sono stati
calati alcuni soccorritori e il medico che però non ha potuto far altro che constatare la morte dell'uomo provocata
dalla caduta sulle rocce. A quel punto l'elisoccorso sanitario ha fatto il suo rientro, mentre sul Montasio è giunto
quello della Protezione Civile che ha recuperato la vittima con un gancio baricentrico di circa 15 metri. La salma è
stata quindi ricomposta al cimitero di Tarvisio da dove ha fatto poi rientro in Austria. Le operazioni di recupero si
sono concluse intorno alle 16.30.

Tiziano Gualtieri
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Martedì 29 Novembre 2011, 
Debutto del suono per il nuovo sistema di allertamento della popolazione in caso di incidente industriale. I sei poli
acustici di nuova generazione, chiamati a rimpiazzare l'impianto attivo finora, entreranno in funzione domani,
durante la semestrale prova sirene. La prova, presentata ieri a Marghera, verrà effettuata, però, con modalità
diverse rispetto al passato: i poli acustici, situati uno - il principale con 6mila watt di potenza - sulla torre
dell'acquedotto, gli altri a Cà Sabbioni, in zona Metro, in via dell'Erba, a Malcontenta e a Fusina con mille200 watt
ciascuno - verranno fatti risuonare dalle 9,30 fino alle 13. «Si tratta - ha ricordato il consigliere delegato del
Sindaco per il coordinamento delle attività di Protezione civile, Maurizio Calligaro - di un impianto informatizzato
in grado di emettere anche messaggi vocali. Il vecchio sistema, che ha dato buona prova di sè, resterà attivo sino
almeno a giugno, quando il nuovo impianto sarà completamente testato». Da qualche giorno è in corso una
campagna informativa che proseguirà anche stamattina al mercato, da parte dei volontari del gruppo di
Protezione Civile Gips che distribuiranno materiale per evitare che qualcuno possa farsi prendere dal panico,
sentendo l'allarme industriale. «È un altro passo avanti - ha sottolineato l'assessore alla Protezione civile,
Pierfrancesco Ghetti - nel percorso che il Comune ha intrapreso da anni nel campo dell'informazione ai cittadini,
in tempo reale, degli eventi potenzialmente pericolosi legati anche all'alta marea o al maltempo». «Anche se è
diminuito il numero delle fabbriche a rischio, siamo convinti - conclude la delegata alla Protezione Civile della
Municipalità, Donatella Marello, presente con il vicepresidente Polesel - che è fondamentale non abbassare la
guardia nell'ambito dell'educazione alla sicurezza».
© riproduzione riservata
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ROMANO D'EZZELINO

Tutti al riparo sotto i banchi: esercitazione

anti terremoto nelle scuole comunali

Martedì 29 Novembre 2011, 
ROMANO - (N.F.) L'allarme che suona tre volte è il segnale che qualcosa di anomalo sta succedendo nella scuola.
Tutti al riparo sotto ai banchi, in modo ordinato, in silenzio. Attendono che un responsabile verifichi le condizioni
dell'emergenza e lanci un nuovo segnale. Allora ogni classe si può mettere in fila indiana, l'ultimo chiude la porta
(una procedura nazionale che permetterà agli eventuali vigili del fuoco di capire che dentro all'aula non ci sia più
nessuno) e via con le insegnanti, fuori all'esterno.
Questo il procedimento attuato ieri mattina alle scuole elementari di Sacro Cuore e Fellette di Romano d'Ezzelino,
attività ideata allo scopo di dare direttive a insegnanti e alunni, in caso si manifestassero terremoti, incendi,
contaminazioni da sostanze nocive esterne e qualsiasi altra calamità. A spiegare come comportarsi agli alunni dei
due istituti, disposti nei cortili, subito dopo l'evacuazione, i volontari della sezione della Protezione Civile di
Romano.
«La nostra è una zona sismica - ha raccontato il presidente Giovanni Chemello ai ragazzi -. Bisogna essere
preparati ad ogni evenienza, perché potrebbe succedere per davvero».
I bimbi si sono dimostrati attenti e interessati, hanno fatto domande e ascoltato quando si è ricordato la tragica
vicenda della scuola elementare di San Giuliano di Puglia, in Molise, con 28 morti per il sisma. La Protezione
Civile, con una decina di volontari, ha monitorato e seguito tutte le procedure, ripetute due volte per memorizzare
il tutto al meglio. «Dopo ciò che è accaduto a San Giuliano è importante sensibilizzare i bambini - ha aggiunto
Francesca Filiaci, assessore alla Cultura, alla Pubblica istruzione e alle Politiche giovanili - Anche se per loro la
simulazione in questo momento può rappresentare un gioco o uno svago, è importante invece che capiscano come
si svolge tutta la preparazione. Così facendo creiamo una coscienza degli eventi in modo che in futuro abbiano
sempre gli strumenti per sapere come comportarsi».
Mantenere alta l'attenzione nei confronti dei giovani caratterizza da sempre l'amministrazione ezzelina,
specialmente quando in gioco c'è la sicurezza. Le esercitazioni proseguiranno anche oggi, alle 8 alla elementare di
San Giacomo e, dalle 10, in quella di Romano capoluogo.© riproduzione riservata
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"Volontari al lavoro per ripulire i fiumi" 

Data: 29/11/2011 

Indietro 

 

Volontari al lavoro per ripulire i fiumi 

Partirà sabato 3 dicembre in diversi comuni della provincia di Lecco la seconda campagna dell'Operazione Fiumi sicuri"

  

Articoli correlati 

Venerdi 28 Ottobre 2011

Lecco: ha inizio oggi 

l'esercitazione di ProCiv

tutti gli articoli »    Martedi 29 Novembre 2011  - Dal territorio - 

"Operazione Fiumi sicuri": così si chiama la campagna per la prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico e

idraulico sul territorio della Provincia di Lecco.

Protagonisti principali di questa iniziativa saranno i volontari che provvederanno alla pulizia di circa una ventina di corsi

d'acqua, del reticolo minore e di quello principale, provvedendo a rimuovere rami, rifiuti e altro materiale depositato o

abbandonato in particolare sulle sponde dei fiumi.

Questa pulizia, oltre a rendere decisamente più gradevole il panorama, rende il più possibile sicuro il deflusso delle acque,

concorrendo quindi ad aumentare il grado di sicurezza del territorio.

"Le operazioni di pulizia -si legge in una nota dell'uff.stampa della Provincia di Lecco- rappresentano una continuazione

delle attività avviate in una prima fase nel mese di febbraio, in una logica di periodica manutenzione che parte da lontano

e messa in atto con continuità negli anni, ancor prima della firma del protocollo del 2006, come prassi consolidata".

"Queste giornate di pulizia rappresentano un duplice vantaggio -sottolinea l'Assessore alla Protezione Civile della

provincia di Lecco, Franco De Poi- da un lato permettono di avviare con i Comuni una grande attività di manutenzione

del territorio e del reticolo idrografico in particolare, così necessaria come insegnano i recenti fatti in Liguria e Sicilia.

Dall'altro, per la Provincia di Lecco sono anche un'occasione per sviluppare una grande esercitazione, con prove di

comunicazione e gestione delle attività dei volontari, in continuità con la recente esercitazione di ottobre, affinando le

tecniche e le procedure, potendo garantire in generale una risposta migliore del sistema di protezione civile". 

I comuni della provincia di Lecco interessati all'iniziativa saranno:  Abbadia Lariana, Annone, Ballabio, Barzanò, Brivio,

Casargo, Casatenovo, Civate, Colico, Dorio, Mandello, Merate, Molteno, Monte Marenzo, Nibionno, Oggiono, Pasturo,

Pescate, Rogeno e Torre De Busi. 

 red/pc 

fonte: Ufficio Stampa Provincia di Lecco
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Nessuna traccia dell'anziano scomparso a Lozio 

Giovanni Malgari è scomparso domenica pomeriggio, dopo essersi allontanato dalla casa di riposo; ancora senza esito

le ricerche

 

    Martedi 29 Novembre 2011  - Dal territorio - 

Ancora nessuna traccia di Giovanni Malgari, il settantottenne ospite della casa di riposo Villa Mozart di Lozio (BS),

scomparso da domenica pomeriggio. Nelle ricerche sono impegnati i volontari della Protezione Civile della zona

compresa tra Ossimo e Malegno, il Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco e le unità cinofile.

Come riferiscono le testate bresciane, nel tardo pomeriggio di domenica l'uomo ha lasciato la casa di riposo dirigendosi in

un bar di Malegno, dove i cani hanno fiutato una traccia; in seguito, di lui si sono perse le tracce. Da allora gli uomini

impegnati nelle ricerche stanno battendo la zona, setacciando boschi e valli dei dintorni di Malegno. 

Redazione/EB
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Incidenti in montagna: morto alpinista austriaco 

E' successo ieri sul Montasio: l'alpinista è scivolato in prossimità di un pendio di neve cadendo nel vuoto

 

    Martedi 29 Novembre 2011  - Dal territorio - 

Un alpinista austriaco di 45 anni, Horst Pongratz, è morto ieri sul Montasio, nel comune di Chiusaforte (in provincia di

Udine). L'uomo stava salendo insieme ad un amico dal versante Nord-Ovest della montagna quando, in prossimità di un

pendio di neve, è scivolato cadendo nel vuoto.

Urlando per chiedere aiuto, il suo compagno di ascesa ha attirato l'attenzione di un componente del CNSAS - Corpo

Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - di Gemona, che si trovava nelle vicinanze e che ha avvertito il 118,

intervenuto poco dopo con l'elisoccorso.

Purtroppo, per l'alpinista non c'era nulla da fare e i soccorritori hanno potuto soltanto constatarne il decesso: l'elicottero ha

portato sul luogo dell'incidente i volontari del Soccorso Alpino del Friuli Venezia Giulia e gli uomini della Guardia di

Finanza di Sella Nevea che, con l'ausilio di un elicottero della Protezione Civile, hanno recuperato la salma.

Redazione/EB
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Malonno In fiamme 20 ettari di bosco

 

 

 

 

  MALONNO Per manifestare tutta la sua potenza, ha dispiegato due lunghe braccia. In un abbraccio infernale, che ha

avvolto col calore del fuoco i monti di Malonno. E ha colpito con l'astuzia malefica di chi agisce con l'oscurità non tanto

per celare la sua identità, quanto piuttosto per mettere in difficoltà le «forze del bene», che intervengono per placare le

fiamme. Questa sorta di mostro malefico è un incendio, che ieri si è portato via oltre venti ettari di bosco e pascolo

comunale della località Campo di Landò, dividendosi in due lingue di fuoco che hanno sfregiato la montagna. Un mostro

con tre occhi, tanti quanti sono i roghi da cui ha preso origine l'incendio.

Le fiamme - che secondo i tecnici della Comunità montana sono «di chiara origine dolosa» - sono partite da tre focolai

segnalati intorno alle 19 di lunedì da una signora di Zazza, frazione di Malonno dirimpettaia di Landò, sull'altro lato della

Valle.

L'oscurità e la natura impervia della zona hanno impedito alla squadra antincendio boschivo (Aib) della Protezione civile

di Malonno d'intervenire, costringendo a rimandare a ieri mattina le operazioni di spegnimento. L'intervento è iniziato

così alle 7, con il coordinamento del Gicom della Comunità.

Sul posto sono intervenute le squadre Aib di Malonno, Sonico, Sellero, Edolo, Corteno e Ono e i funzionari della

Comunità guidati da Gian Battista Sangalli. Hanno lavorato ininterrottamente fino a dopo le 16, con un'aggressione del

fuoco che ha permesso di domare le fiamme e di bonificare l'area entro la fine del pomeriggio. Se nella prima parte della

mattinata l'intenso fumo ha impedito l'intervento nell'elicottero, alle 10.40 è stato effettuato il primo lancio di acqua. Dal

pomeriggio, poi, sono stati due i mezzi in volo al lavoro, accelerando le operazioni di spegnimento.

L'incendio si è sviluppato lungo due direttrici: il ramo di destra che ha corso in direzione della malga Campelli di Landò e

quello di sinistra, che ha provocato più danni ed è arrivato a lambire i 2.200 metri di altitudine. Se per spegnere il primo

versante è bastata qualche ora, sul lato sinistro l'impegno richiesto ai volontari è stato maggiore. Gli elicotteri hanno

utilizzato due vasche di approvvigionamento: una fissa in località Varagnola, costruita dalla Comunità montana in seguito

ai roghi del Duemila, e una mobile in quota montata dai volontari. Quest'ultimo manufatto ha consentito di dimezzare il

tempo di carico da quattro a due minuti e di chiudere la bonifica entro la giornata.

Oltre ai gruppi di Protezione civile dell'alta Valle, al Gicom di Gianni Ghetti e alla Comunità, sono intervenuti anche gli

uomini del Corpo forestale della stazione di Edolo. Prima di lasciare l'area, tutto il territorio è stato controllato, ma questa

mattina è già previsto un altro sopralluogo, per verificare eventuali nuovi focolai.

Per l'alta Valcamonica si tratta del secondo episodio in pochi giorni. Domenica, con modalità analoghe, il fuoco ha

attaccato la zona del passo Vivione, al confine tra Valcamonica e Val di Scave. Anche in questo caso, la mano sarebbe

dolosa.

Giuliana Mossoni
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Lozio

Nessuna traccia

di Giovanni 

  LOZIO Giovanni Malgari non si trova. Le ricerche del 78enne sparito domenica sera dalla casa di riposo Villa Mozart di

Lozio sono continuate ininterrottamente anche per tutta la giornata di ieri. Il territorio dell'Altopiano e l'area attorno a

Malegno - da dove è arrivata una segnalazione domenica notte - è stato suddiviso in una quarantina di micro-zone, che

sono state tutte perlustrate. Protezione civile, Soccorso alpino, Vigili del fuoco, forze dell'ordine, volontari - per oltre

un'ottantina di persone impegnate - si sono dati da fare, purtroppo senza esiti, sia ieri che nei giorni scorsi.

Nel tardo pomeriggio si è riunito in Rsa un coordinamento interforze, per fare il punto della situazione e decidere nuove

strategie nelle ricerche. In seguito all'incontro, oggi arriveranno in Valle due elicotteri dei vigili del fuoco, che

effettueranno un monitoraggio dall'alto, e un cane molecolare dal Veneto, uno tra i più esperti e preparati in Italia. Le

speranze di ritrovare in vita l'uomo sono poche.   
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BRIXIANTIQUARIA

 

Apertura prolungata

per la serata Rotariana 

 nGiovedì 1 dicembre, Brixiantiquaria apre al pubblico con orario prolungato dalle 15 alle 22. In occasione della serata

Rotariana, gli ospiti potranno visitare gli stand e la mostra «StraordinariEtà del bronzo, duemila anni di scultura in bronzo

nei Musei civici di Brescia». Ad accompagnarli, il gallerista Massimo Minini. Nella serata, il Rotary Brescia consegnerà

un carrello elevatore alla Protezione Civile.   

   

Ü˜Å��
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BASILICA CHIESA GREMITA, MERCOLEDì POMERIGGIO, PER LE ESEQUIE DEL DIPENDENTE
COMUNALE 

L''ULTIMO SALUTO DELLA CITTà A ROBERTO GHEZZI

 

 

richiedi la foto

 

SEREGNO - Attorno alla bara coperta dai fiori bianchi i volontari della Protezione civile in divisa, come l'assessore 

Ciafrone  in prima fila accanto al sindaco con la fascia tricolore. In Basilica anche la Polizia locale al comando del

maggiore  Vernò  e tanti amici, che si sono voluti stringere attorno al feretro di  Roberto Ghezzi  per l'ultimo, commosso

saluto. «Ci ha lasciato troppo in fretta - le parole del prevosto, monsignor  Silvano Motta , che lo conosceva di persona -

Con la divisa della Protezione civile era un uomo trasformato, nei suoi occhi grandi risplendeva la gioia dell'aiuto gli altri.

Una persona cara, semplice e generosa verso gli altri. E la vita vale quando la si dona agli altri. Era uno della grande

famiglia che si spende per il bene della città , molto attaccato al suo ruolo». Al termine delle esequie è stata letta una

preghiera dal commissario aggiunto  Rita Castagna  mentre l'assessore Gianfranco Ciafrone sull'altare ha ricordato

«l'entusiasmo, la generosità , la schiettezza e la forza d'animo» di Roberto Ghezzi, per vent'anni dipendente comunale

stroncato da una malattia inguaribile a 45 anni, «che ha lasciato un segno indelebile in tante persone che ha incontrato».

Commosso fino alle lacrime anche il sindaco,  Giacinto Mariani : «Ci ha dato una grande lezione di dignità e forza

d'animo nell'ultimo periodo di malattia, è stata una persona importante per la nostra città . Grazie, non ti dimenticheremo

mai». Un lungo applauso ha accompagnato il feretro all'uscita dalla chiesa. Sul sagrato il saluto della Polizia locale -

schierata accanto ai volontari della Protezione civile in un silenzio carico di sincero affetto - ha anticipato il suo ultimo

viaggio terreno. 

Articolo pubblicato il 29/11/11
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INCRESCIOSO EPISODIO MERCOLEDì IN VIA CATTANEO AI DANNI DELLA FAMIGLIA GHEZZI 

FURFANTI LE RUBANO IN CASA DURANTE IL FUNERALE DEL FIGLIO

 

Seregno - Non si sono fermati neppure di fronte alla morte. Hanno rubato nell'abitazione di  Roberto Ghezzi durante i

suoi funerali. Il furto è stato scoperto dalla mamma,  Marisa , che viveva con lui in via Cattaneo, in zona San Rocco.

L'increscioso episodio lo scorso mercoledì nel pomeriggio, durante le esequie del 45enne dipendente comunale e

volontario della Protezione civile (di cui riferiamo in altra parte del Giornale). L'abitazione era vuota così come molti altri

appartamenti della stessa strada, proprio perché gli inquilini in quel momento erano in Basilica per il commiato a Roberto

Ghezzi, molto conosciuto in città . I soliti ignoti sono riusciti a penetrare nell'immobile dal cancello che affaccia sulla

strada, che forse era rimasto aperto per una dimenticanza. Raggiunto l'appartamento al primo piano, probabilmente con un

cacciavite sono riusciti a forzare la porta d'ingresso per poi dirigersi nella camera da letto della mamma. «Sono andati a

colpo sicuro - ci ha riferito nei giorni successivi la donna, vedova, profondamente addolorata per la perdita dell'amato

figlio - Hanno preso soltanto i gioielli in oro che tenevo nel cassetto, hanno scelto con cura lasciando da parte la

bigiotteria. Non hanno messo in disordine nient'altro, forse non hanno fatto in tempo o qualcosa li ha disturbati». La

terribile scoperta quando la seregnese, accompagnata da un amico del figlio, è rincasata dal cimitero. «Ho trovato la porta

aperta ma sapevo di averla chiusa regolarmente. Non appena sono entrata ho capito cos'era successo. Dietro all'uscio c'era

una scopa poggiata al muro. Prima di andarsene i furfanti avevano persino scopato per terra e raccolto i frammenti in

legno della porta danneggiata. Ladri educati, potremmo dire... Rido per non piangere». Tuttora non è stata fatta una stima

precisa della refurtiva, fra cui una catenina che apparteneva a Roberto. Sull'episodio - che lascia davvero senza parole -

indagano i Carabinieri locali. . 

Articolo pubblicato il 29/11/11
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PROVINCIA. Interventi da bilancio e da Fondazione Cariverona

 

Frane, a sette Comuni

aiuti contro il dissesto 

 e-mail print  

mercoledì 30 novembre 2011 CRONACA,   

    «Entro l´anno saranno liquidate le somme che andranno nelle casse comunali per gli interventi di ripristino dopo i

dissesti dovuti all´alluvione». Così ieri, dopo la Giunta, l´assessore alla viabilità, Giovanni Forte. Approvato anche il

bilancio di previsione per il 2012.

INTERVENTI. «Dopo l´alluvione - spiega Forte - è stata avviata una collaborazione tecnica tra la Provincia di Vicenza,

le amministrazioni comunali e l´Università degli studi di Padova per definire un piano degli interventi urgenti e

indifferibili dopo l´alluvione. Nel contempo si è creata una rete tra i soggetti istituzionali per finanziare gli interventi. Nel

dicembre dello scorso anno il Commissario delegato per il superamento dell´emergenza ha affidato alla Provincia 3

milioni di euro. Anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona ha contribuito con 300

mila euro di cui 92 mila sono stati già impegnati per ripagare le spese della protezione civile nella fase di prima urgenza e

per uno studio del territorio provinciale». Con l´ok alla delibera di Giunta di ieri, si liquidano 155 mila euro della

Fondazione. Questi fondi saranno destinati al Comune di Brogliano (50 mila euro), Cornedo (50 mila), Molvena (30

mila), Fara (25 mila).

Anche la Provincia di Vicenza ha stanziato un fondo proprio a favore delle amministrazioni per le opere di difesa del

suolo. Entro quest´anno vedranno i soldi il Comune di Grancona (15mila), Cismon del Grappa (45mila) e Rotzo (35mila).

«Alla Provincia - sottolinea Forte - il compito di controllare e monitorare i singoli interventi che verranno seguiti dal

punto di vista del procedimento dell´iter tecnico, progettuale e amministrativo dalle singole amministrazioni comunali».

BILANCIO. In Giunta è stato anche approvato il bilancio di previsione del 2012 che ora andrà in discussione in

Commissione e che arriverà sui banchi del Consiglio entro fine dell´anno. Tra le novità confermate ieri pomeriggio in

Consiglio, l´inserimento della voce Â“contributo alle scuole materne partitarieÂ” dalla Provincia. Una mozione a firma

Stefano Dall´Ara (Udc) che è stata ieri approvata in Consiglio. L´ammontare del contributo per gli istituti che ospitano

bimbi diversamente abili ammonta a 60 mila euro. A 100 mila se si avrà, come previsto, crescita delle entrate per l´ Ipt, la

tassa di trascrizione. 
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GIOVANE RITROVATO

 

«I soccorritori

hanno operato

celermente» 

 e-mail print  

mercoledì 30 novembre 2011 CRONACA,   

 I congiunti del giovane autistico scomparso sabato pomeriggio e ritrovato la sera a Monte Berico dopo una vasta battuta

dei volontari della Protezione civile e degli agenti della polizia locale, che hanno operato con grande professionalità, oltre

che con l´aiuto di famigliari e amici che si sono messi a dispozione senza esitazione alcuna, ringraziano «di cuore tutte le

persone che ci hanno aiutato a cercarlo e che ci hanno dimostrato concretamente grande solidarietà in un momento di forte

angoscia». 
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TRUPPE USA

 

«Se diminuiscono

bisogna ripensare

il Dal Molin»

 

 e-mail print  

mercoledì 30 novembre 2011 LETTERE,   

 Dal giornale del 15 novembre apprendiamo che la crisi colpisce duro anche l´apparato militare Usa all´estero. Già stiamo

assistendo al ritorno delle truppe Usa dall´Iraq e prossimamente dall´Afghanistan. Ritiri in parte dovuti ai fallimenti

militari e in parte alla crisi economica che pesta duro pure nella patria americana. 

Ora apprendiamo che ci saranno tagli pesanti riguardo al numero di truppe e di conseguenza su tutti i servizi di supporto

che vedono migliaia di lavoratori in buona parte italiana anche in Europa e in Italia. 

Dall´articolo purtroppo si evince che si rischiano addirittura licenziamenti. Vicenza deve prendere atto che la presenza

militare Usa e nella uova base del Dal Molin non porterà più, se mai l´avesse portato un incremento di lavoro e di

ricchezza, ma al contrario rischia di trovarsi con muri vecchi e nuovi costruiti, ma abbastanza vuoti. 

Voglio essere chiaro: non ci sarà il completo abbandono, solo una ristrutturazione. Il mio non è solo un alzare la voce da

parte di un noto antimilitarista, la mia è una attenta valutazione ragionata su quello che sta succedendo. L´imperialismo

americano è in crisi perchè sta per essere soppiantato. Soppiantato non tanto dalle truppe cinesi o di altri, quanto

dall´imperialismo delle merci e dei soldi dei Brics. Agli Usa, per non tramontare, non restano che le guerre, ma quelle

costano, e bisogna vincerle. E come vincerle con un alleato storico come l´Europa in crisi e, vedesi Libia, che comincia a

muoversi anche in maniera indipendente? 

Ecco allora che dobbiamo da subito pensare a cosa fare della Ederle e soprattutto dell´attuale costruenda base Dal Molin. 

Il problema ora non è tanto il pezzetto di verde adiacente alla base ma l´uso delle colate di cemento esistenti in città. Il

sottoscritto e altri hanno nel recente passato fatto delle proposte: ora che i muri ci sono perchè non mettere in quei luoghi

tutte le strutture di Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Arpav, Inps, e di altri uffici pubblici visto che su molti edifici dove

risiedono questi enti stiamo pagando addirittura l´affitto? 

Il ridimensionamento della presenza militare a vicenza deve essere l´occasione per ripensare la città.

Germano Raniero 
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CAMPARADA - INIZIATIVA BENEFICA PER I COMUNI LIGURI FINITI SOTT'ACQUA 

IL PANETTIERE RACCOGLIE AIUTI PRO-ALLUVIONATI

 

richiedi la foto

 

 

richiedi la foto

 

CAMPARADA - Pasta, pane, riso e generi di prima necessità in favore degli alluvionati della Liguria. Un grande gesto di

solidarietà per le persone che hanno perso la loro abitazione nel giro di pochi istanti. Stiamo parlando dell'iniziativa di 

Emanuele Perego , proprietario dello storico panificio e salumeria di viale Brianza, in centro Camparada, il quale, nei

giorni scorsi, ha raccolto circa 500 euro attraverso una raccolta fondi organizzata proprio all'interno della sua drogheria. 

«Appena ho visto in televisione le immagini sconvolgenti dell'alluvione che ha colpito molte località della Liguria,

soprattutto la zona delle famose "Cinque Terre", mi sono chiesto cosa potevo fare di concreto per aiutare questa

popolazione. Mi è venuta subito l'idea di organizzare una raccolta fondi straordinaria â€“ ha raccontato Perego â€“ Sono

riuscito a raccogliere circa 500 euro e con questi soldi ho comprato un bancale pieno zeppo di generi alimentari dai miei

fornitori».Perego sabato ha caricato il suo furgone con moltissimi viveri di prima necessità , tra i quali: pasta, riso,

scatolame, biscotti, caramelle, acqua, latte, zucchero, sale, oltre a generi sanitari come dentifrici e spazzolini, sapone,

carta igienica e shampoo. Domenica mattina Emanuele Perego è partito di buon mattino con il suo mezzo e poco prima di

mezzogiorno ha consegnato i viveri direttamente nelle mani della Protezione civile di La Spezia.«Questo è solamente un

piccolo gesto di solidarietà e il ringraziamento più grande va ai tanti clienti che hanno donato con generosità qualche euro

â€“ ha sottolineato l'ideatore dell'iniziativa â€“ Ma il grazie più sentito non può che andare anche ai miei fornitori che

hanno contribuito notevolmente ad incrementare il carico di viveri che ho consegnato il Liguria: San Carlo, Danilo

Fumagalli ortofrutticola, Citterio distribuzione acqua e bibite, la ditta Sodai che ha donato pacchi interi di carta igienica». 

Articolo pubblicato il 29/11/11

Rodrigo Ferrario
Ü˜Å��
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Protezione civile e Avis, uniti si vince INTESA COLLABORAZIONE E INIZIATIVE PER IL VOLONTARIATO

È STATO PRESENTATO ieri nella sala del Consiglio della Provincia di Bergamo l'accordo tra l'amministrazione

provinciale (assessorato alla Protezione Civile) e l'Avis. L'obiettivo è quello di sviluppare sinergie che, attraverso la

condivisione dei patrimoni di esperienza, rendano possibile l'organizzazione di azioni coordinate tra le due realtà di

volontariato e l'istituzione di nuove forme di collaborazione. In particolare il protocollo prevede lo scambio informativo,

la collaborazione per la realizzazione di eventi congiunti e il supporto nella progettazione delle esercitazioni. «Questo

gemellaggio - sottolineano l'assessore provinciale alla protezione civile Fausto Carrara e il presidente provinciale Avis

Oscar Bianchi - si concretizzerà con la massima collaborazione. L'appuntamento per tutti i volontari è per sabato 17

dicembre a Treviglio perla Festa provinciale del volontariato di protezione civile, quando verrà ufficialmente sancito

l'accordo attraverso lo scambio dei rispettivi vessilli». M.A. 
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Lavori socialmente utili al via per chi è ubriaco al volante ACCORDO CONVENZIONE FRA COMUNE E

TRIBUNALE, VANTAGGI PER IL CONDANNATO

DECISIONE La convenzione avrà la durata di un anno

di MARTINO AGOSTONI MONZA NON SI TRATTA di lavori forzati ma ricorda comunque certi provvedimenti da

contea americana la convenzione stipulata tra Comune e Tribunale di Monza che permette al giudice di condannare ad

«attività non retribuite in favore della collettività» chi viene trovato alla guida in stato d'ebbrezza. In pratica, un bicchiere

di troppo prima di mettersi al volante può portare d'ora in avanti anche dritti in municipio per svolgere lavori socialmente

utili. Dalle azioni di prevenzione del randagismo di animali alle attività volte a sicurezza ed educazione stradale, e poi si

potranno aprire le porte anche dei settori comunali che si occupano di protezione civile, tutela del patrimonio ambientale e

culturale, flora e fauna, oppure si potranno svolgere interventi di manutenzione e decoro del patrimonio pubblico, attività

di riordino di archivi o lavori di ufficio. Tutto, sotto la supervisione dei vigili e dei Servizi sociali. È in vigore da metà

settimana e ha la durata di un anno l'accordo firmato tra Amministrazione comunale e palazzo di Giustizia che permetterà

di applicare a chi viene condannato per guida sotto l'influenza dell'alcol la pena sostitutiva dei lavori gratuiti al servizio

del municipio. Il provvedimento segue la sperimentazione avviata in città da aprile e che ha portato, in 7 mesi,

all'accoglimento da parte del Comune di 17 istanze per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità presso le strutture

comunali. Per l'anno previsto dalla convenzione la città potrà prendere un massimo di 30 condannati e, comunque, solo

coloro che rispetteranno precisi requisiti valutati dal giudice. Previsti vantaggi non solo alla comunità, ma anche al

condannato, che vedrà commutare le ore di servizio in vantaggi concreti come il dimezzamento della multa, la revoca

della sospensione della patente o della confisca dell'auto e l'estinzione del reato commesso. Benefici che però possono

essere concessi «una tantum», solo a seguito di esplicita richiesta del condannato e se non si è causato alcun incidente.

SODDISFATTO l'assessore al Personale Alfonso Di Lio, che sostiene come «questo genere di sanzione sia molto più

efficace rispetto al solo pagamento di una multa», mentre per l'assessore alla Sicurezza, Simone Villa, è una novità in

linea con «il progetto avviato a settembre "Monza città della sicurezza stradale" che prevede una serie di iniziative volte a

sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche della guida consapevole». I condannati che volessero beneficiare dei lavori

socialmente utili dovranno presentare istanza in Comune all'ufficio Affari legali del personale, da lunedì a venerdì dalle

8.30 alle 12. (039.23.74.334 - e-mail: legale.personale@comune.monza.it). Image: 20111130/foto/540.jpg 
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Centinaia di volontari puliscono i torrenti per prevenire il dissesto idrogeologico LECCO OLTRE VENTI COMUNI

COINVOLTI

FIUMI I volontari alla pulizia dei torrenti Un lavoro fondamentale per evitare rischi di esondazioni

SABATO 3 DICEMBRE partirà la seconda campagna dell'Operazione Fiumi sicuri, attività di prevenzione dai fenomeni

di dissesto idrogeologico e idraulico sul territorio provinciale. Sono in programma interventi per un importo complessivo

di 50mila euro. Gli interventi, messi in atto grazie a centinaia di volontari di Protezione civile coordinati dalla Provincia di

Lecco interesseranno oltre venti Comuni. Image: 20111130/foto/1590.jpg 
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Ambulanza attesa per 18 minuti Muore donna colpita da infarto I tre mezzi in dotazione erano impegnati, è intervenuto il

118 di Varese

TARDIVA L'ambulanza in arrivo da Varese ha impiegato 18 fatali minuti per giungere in via Monfalcone a Rho

di ROBERTA RAMPINI RHO I FAMILIARI non parlano: «Non diciamo niente», spiega la figlia con gli occhi gonfi dal

pianto. Sono i vicini di casa a raccontarci quello che è successo lunedì pomeriggio alla donna di 64 anni morta per un

arresto cardiocircolatorio, in mezzo alla strada, nella città di Rho. La pensionata, che abita in via Monfalcone 12, stava

rientrando a piedi, camminava sul marciapiede, quando è stata colta da un infarto a pochi metri da casa. Si è accasciata a

terra. SONO STATI alcuni passanti ad accorgersi di quel che stava avvenendo. Erano le 15.52. Uno di loro ha chiamato la

centrale operativa del 118 di Milano: «C'è una donna per terra, si è sentita male», avrebbe detto all'operatore del 118,

senza dare altre indicazioni. L'evento è stato classificato dalla centrale del 118 come «non noto». È iniziata la ricerca di

un'ambulanza da inviare sul posto. Un'impresa tutt'altro che facile: le due ambulanze di Rho Soccorso erano già

impegnate su codici gialli, il terzo mezzo di soccorso del territorio pure e così il 118 di Milano ha chiesto aiuto al 118 di

Varese. Intanto in mezzo alla strada, intorno alla donna si erano assiepati vicini di casa e curiosi preoccupati, la donna non

si muoveva. «L'ambulanza non arrivava - racconta una vicina di casa - non sapevamo cosa fare». I minuti sembravano

ore. Polemiche e insulti per i soccorsi che tardavano. «Mi sono affacciata al balcone, ho visto quella donna per terra, mi

hanno chiesto di buttare una coperta di lana, faceva freddo», spiega una signora che abita nel palazzo davanti al luogo

dell'accaduto. Qualcuno più arrabbiato ha chiamato anche il 113: «Venite, c'è una donna in mezzo alla strada, l'ambulanza

non arriva», hanno spiegato al Commissariato di Rho-Pero. Alle 16.10, diciotto minuti dopo la chiamata, secondo quando

riferisce il 118 di Milano, è arrivata in via Monfalcone un'ambulanza da Parabiago. I SOCCORRITORI hanno constatato

che la donna era in arresto cardiocircolatorio, hanno avvertito la centrale operativa e alle 16.25 sul posto è arrivata anche

un'automedica. Dopo le prime cure sul posto, la donna è stata trasferita al pronto soccorso dell'ospedale di Rho. Ma l non

ce l'ha fatta. Sul posto è arrivata anche una pattuglia degli agenti della polizia di stato che ha ascoltato alcune

testimonianze sui «presunti ritardi nei soccorsi». «Forse si poteva salvare», commenta qualcuno. «Per noi è stato un

intervento regolare che si è concluso secondo la tempistica indicata», spiegano dall'ufficio stampa del 118. I dubbi e le

polemiche restano. Una cosa è certa: i tempi dei soccorsi sono registrati, come la prima telefonata arrivata alla centrale e

le comunicazioni successive. Image: 20111130/foto/4415.jpg 
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PALTANA 

Nuovo contributo per gli alluvionati 

PALTANA A poco più di un anno dall�alluvione, le famiglie e le imprese finite sott�acqua alla Paltana (nella foto)

riceveranno un altro contributo per il risarcimento danni. I soldi sono stati stanziati dal Governo attraverso la Regione e

quindi il Comune. In particolare, alle 55 famiglie alluvionate di via Vittorio Veneto andranno ulteriori 38 mila euro,

mentre a 16 aziende 170 mila euro. Somme a cui va aggiunto il contributo di solidarietà raccolto anche grazie al Comune

con una sottoscrizione a cui hanno partecipato numerosi cittadini padovani. «Con questo ulteriore finanziamento � spiega

l�assessore alle Manutenzioni, Andrea Micalizzi � siamo riusciti a coprire il 50% dei danni causati dall�alluvione alla

Paltana». L�ordinanza di Protezione civile firmata dal Presidente del Consiglio fissava nel 75% la quota di ristoro dei

danneggiamenti subiti dalle famiglie e dalle imprese dopo la piena che a Padova aveva fatto esondare il Bacchiglione. �E�

importante il fatto che siamo riusciti a non far conteggiare nello stesso importo previsto dal contributo dello Stato il fondo

di solidarietà � aggiunge Micalizzi � in questa maniera infatti ai residenti e alle aziende sono arrivati complessivamente più

soldi�. (m.b.)
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Alluvionati No alla tassa consortile 

ARZERGRANDE Esentare dal pagamento del contributo al consorzio di bonifica i cittadini colpiti a giugno da calamità

naturale. A presentare la proposta, sottoforma di mozione indirizzata alla Regione, è stato il consigliere di maggioranza

Piercarlo Cavalletto nel corso dell�ultimo consiglio comunale. «Lo scorso 7 giugno � spiega il consigliere � il nostro

comune è stato colpito da avversità atmosferiche che hanno causato allagamenti e alluvioni che hanno determinato

importanti danni ad immobili residenziali e destinati ad attività produttive. Lo stato di calamità, però, a differenza del

novembre 2010, non è stato riconosciuto dalla Regione e i cittadini così non riceveranno alcun risarcimento. Chiediamo

che coloro che hanno subito danni siano alleviati almeno dal pagamento del contributo di bonifica e che la Regione si

sostituisca nell�assunzione del relativo onere finanziario per non sottrarre risorse ai consorzi che con le stesse devono

assicurare un pronto intervento in occasione di tali eventi calamitosi. Tutto questo alla luce del fatto che la realizzazione

delle opere necessarie alla difesa idraulica di Arzergrande mostrano pesanti ritardi a causa degli ingenti tagli subiti dai

consorzi nell�ultima finanziaria regionale». Secondo il consigliere è indispensabile che il rischio idrogeologico sia sempre

monitorato: «Lo scopo della mozione - sottolinea Cavalletto - è proprio questo». Alessandro Cesarato

Data: Estratto da pagina:
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Scritto Martedì 29 novembre 2011 alle 15:12 

  

Pro Loco: punto di solidarietà alla Liguria durante il mercatino  

Olginate  

 

  

I dettagli sono ancora da definire, ma il progetto della Pro Loco di Olginate è chiaro: organizzare al mercatino di Natale

dell'8 dicembre, in programma dalle 9.00 alle 18.00 in centro paese, un "punto di ristoro" molto speciale in favore della

popolazione di Borghetto Di Vara, paese ligure tra i più devastati dall'alluvione del 25 ottobre scorso. Per farlo

l'associazione sta prendendo accordi con la Protezione civile di Olginate, che farebbe da supporto nella preparazione e

distribuzione di generi alimentari a fin di bene. Una proposta "diversa" per dare solidarietà ad un paese in cui il Natale

avrà un sapore molto diverso da quelli passati.  
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Roggia da ripulire, appello alla protezione civile 

Cividale: un gruppo di cittadini chiede un intervento sull�esempio di Palmanova Il corso d�acqua che scende da Torreano

vede una gestione sempre più carente 

CIVIDALE Perché non prendere a modello un esempio virtuoso e rimboccarsi le maniche, piuttosto che insistere sulla

linea del rimpallo delle responsabilità (e quindi dell�immobilismo)? Un gruppetto di cividalesi esasperati dal problema,

ormai eterno, della manutenzione della roggia Torreano-Cividale lancia la sua proposta: «Si coinvolga � dicono � la

Protezione civile, comunale e no, imitando la felice esperienza di Palmanova». In versione ridotta, beninteso, posto che

ripulire l�alveo del corso d�acqua risulterebbe operazione decisamente meno impegnativa di quella che ha interessato i

bastioni della città fortezza. «Ci pensi, l�amministrazione � esortano i residenti �: sarebbe una soluzione ottimale, che

permetterebbe, finalmente, di porre rimedio a tutte le carenze che si registrano da quando non vi è più un ente che si fa

carico di monitorare le condizioni della Torreano-Cividale. Ai tempi del Consorzio Roggia le attività di pulizia dei fondali

avvenivano, obbligatoriamente, una volta all�anno, tra i mesi di aprile e di maggio. Questa fondamentale pratica è sospesa

da decenni, e le conseguenze sono note: il caso più eclatante riporta al 1990, quando piogge torrenziali causarono una

tracimazione del rivo che provocò gravi danni in tutta la zona sottostante il Castello. Negli ultimi tempi sono stati eseguiti

degli interventi di messa in sicurezza, ma se non si programma una periodica sistemazione dell�alveo si riveleranno vani».

Di un accurato intervento necessiterebbe anche il tratto che scorre sottoterra, nel centro cittadino (fra via Piave e via dei

Mulinuss): «Organizzando una o più campagne � insiste la gente � la squadra comunale di Protezione civile, coadiuvata,

magari, da altri gruppi del territorio, potrebbe risanare perfettamente l�ambito». E per prendere due piccioni con una fava

«si potrebbe anche prevedere, nella stessa occasione, un�azione di salvaguardia del torrione veneto di via Piave e del

ponticello nella zona della chiesa di San Giovanni: entrambi i contesti, infatti, sono infestati dalla vegetazione. Per non

parlare delle sponde e del letto del fiume Natisone». Tema, quest�ultimo, che affiorerà anche in sede di consiglio

comunale, oggi pomeriggio. Due esponenti della minoranza, Domenico Pinto e Rino Battocletti, hanno infatti presentato

un�interrogazione relativa ai lavori di consolidamento della forra (a valle del ponte del Diavolo) recentemente conclusisi.

Gli amministratori rilevano l�inefficacia delle opere di movimentazione delle pietre del sedime (apparentemente

finalizzati, scrivono nel testo, ad una rettifica del corso del fiume nel tratto compreso fra la briglia all�altezza della chiesa

di San Francesco e il ponte nuovo) in conseguenza delle ultime ondate di piena. Lucia Aviani ©RIPRODUZIONE

RISERVATA
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LA PROPOSTA 

Alunni in settimana bianca: «La Regione contribuisca» 

«La Regione contribuisca alle settimane bianche per tutti gli studenti del Pordenonese». La richiesta è partita dallo

sportello sindacale Flc-Cgil di Pordenone. «Non tutte le famiglie in crisi di salari e con genitori in mobilità o disoccupati

possono permettersi di pagare l�attrezzatura-neve ai figli � hanno fatto i conti Adriano Zonta e Gianfranco Dall�Agnese -. I

ragazzi devono avere gli stessi diritti di sport e viaggio di istruzione». Una visita guidata o un viaggio d�istruzione di un

giorno �fuori porta� costa di media 50 euro a studente. In caso di settimane bianche o blu (per esempio a Lignano), i costi

aumentano e sono i ragazzi stranieri, in genere, a rinunciare al turismo scolastico. La crisi di cassa degli enti locali ha

diminuito i contributi, da qualche anno, di rimborso per le settimane sulla neve. «Gite sulla neve o nelle città d�arte non

possono discriminare i ragazzi � ha continuato Zonta -. La gita è un momento educativo». L�alternativa virtuosa: la

settimana organizzata dalla protezione civile per le superiori, con la formazione all�emergenza. Le esperienze di pronto

soccorso, costruzione di una tendopoli, ricerca dispersi eccetera sono un grande successo. A costo zero, grazie alla

Regione, per le famiglie. (c.b.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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GEMONA 

Sabato la festa per il castello, ma non ci sarà Fini 

GEMONA Il presidente della Camera, Gianfranco Fini, non sarà a Gemona per la prima pietra del castello in programma

per sabato. Lo fanno sapere i vertici regionali del suo partito, Futuro e libertà, che all�oscuro dei contatti intercorsi tra

l�amministrazione della città pedemontana e il loro capo di partito, ieri mattina hanno voluto vederci chiaro interrogando

in proposito direttamente la segreteria del presidente dalla quale è arrivata, come detto, una smentita circa la sua prossima

venuta in città. Eppure, negli ultimi giorni e fino a ieri mattina, le telefonate da Gemona verso Roma si sono susseguite

lasciando in sospeso la finale risposta del presidente per via di un�agenda parlamentare ancora da definire. A farlo sapere

nei giorni scorsi era stato lo stesso sindaco Paolo Urbani, che ha seguito quotidianamente l�evolversi dei contatti con la

segreteria del presidente Fini, nella speranza che in ultimo gli impegni parlamentari consentissero alla terza carica dello

Stato di essere a Gemona. Non sarà così visto che dal partito escludono, come detto, la possibilità. Caso chiuso. E un altro

forfait, dopo quello dato dal presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che per impegni aveva già declinato l�invito

del Comune friulano assicurando però attraverso i suoi più vicini collaboratori una sua prossima venuta a Gemona.

Magari per in vista del 6 maggio 2012, 36esimo anniversario del sisma. L�ultimo contatto con la segreteria romana del

presidente Fini, Paolo Urbani l�ha avuta proprio ieri sera quando è arrivata la conferma del �forfait�. «Siamo rammaricati

del forfeit del presidente che ringraziamo per l�attenzione comunque riservataci � ha commentato Urbani -, ma la festa per

la posa della prima pietra del castello si farà lo stesso». Confermata la presenza di Giuseppe Zamberletti, del dipartimento

nazionale della protezione civile, Franco Gabrielli, dell�arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato, e del

presidente della Regione, Renzo Tondo.(m.d.c.)
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XIVª Giornata del Volontario

di Protezione civile 

 

Mercoledì 30 novembre alle ore 12.00 il Sindaco Roberto Cosolini, l'Assessore regionale delegato alla protezione civile

Luca Ciriani e il Prefetto Alessandro Giacchetti presenteranno in Prefettura a Trieste la XIVª Giornata del Volontario di

Protezione civile,  che si terrà in città sabato 3 dicembre.

La manifestazione, coorganizzata dalla Protezione civile regionale e dal Comune di Trieste, prevede la presenza di circa

3500 volontari che sfileranno lungo le Rive e si raduneranno in piazza Unità d'Italia. È inoltre prevista una serie di

iniziative che si concluderanno nel pomeriggio con l'ammainabandiera.

Per coordinare tutti i dispositivi di sicurezza è stato convocato in Prefettura per la mattinata di domani un Comitato

provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, durante il quale verranno stabilite le misure da mettere a punto per lo

svolgimento della manifestazione e i necessari servizi d'ordine. 

Alla manifestazione, giunta alla sua quattordicesima edizione e nata per ringraziare tutto il volontariato di Protezione

civile del Friuli Venezia Giulia per l'attività svolta nel corso dell'anno, interverrà anche il Capo del Dipartimento della

Protezione Civile, Prefetto Franco Gabrielli.

La giornata si svolgerà secondo il seguente programma:

ore 10.00 Alzabandiera solenne in piazza Unità alla presenza di un picchetto di volontari di protezione civile della

provincia di Trieste

ore 10.15 Ammassamento dei volontari lungo le rive esterne

ore 10.30 Sfilata dei volontari da Riva del Mandracchio fino in piazza Unità 

ore 11.00 Saluti e discorsi delle Autorità

ore 12.30 Sistemazione nel tendone montato sulle rive per il momento conviviale

ore 13.00 Pranzo e consegna dei riconoscimenti

ore 16.30 Chiusura della manifestazione e cerimonia dell'ammainabandiera 
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Esercitazione di soccorso ad aereo ammarato sul litorale di Lignano 

Si è svolta nella serata di oggi 29 novembre 2011 l'esercitazione AIRSUBSAREX 2011 promossa e coordinata dalla

Direzione Marittima - Guardia Costiera di Trieste nello specchio acqueo antistante il litorale di Lignano, dove è stato

simulato l'intervento di soccorso ad un aereo ammarato per un incidente occorso durante la fase di decollo dall'aeroporto

di Ronchi dei Legionari.

Ricevuta l'allerta dalla Torre di controllo dell'Aeroporto del Friuli Venezia Giulia, la sala operativa della Guardia Costiera

di Trieste ha immediatamente allertato ed inviato nell'area di esercitazione unità navali della Guardia Costiera, della

Polizia di Stato, dei Carabinieri, dei Vigili del fuoco , della Guardia di Finanza e della Protezione Civile Comunale di

Lignano.

 

  I soccorritori sono stati impegnati nella ricerca dei naufraghi, costituiti da volontari della Croce Rossa Italiana della

Regione FVG e della Protezione Civile di Lignano, che hanno finto di essere i passeggeri del velivolo, ciascuno affetto da

una particolare patologia a seguito del traumatico impatto con il mare.

I naufraghi sono stati condotti dalle unità navali a Lignano, dove il sistema 118 di Udine e la Croce Rossa Italiana ha

allestto un punto medico avanzato per il trattamento dei feriti, con la collaborazione della Guardia Costiera, della Polizia

di Stato, dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco, della locale Polizia Municipale e della Protezione Civile Regionale e

Comunale.

Presso la Direzione Marittima di Trieste è stata istituita un'apposita unità di crisi, composta da rappresentanti delle varie

Istituzioni coinvolte nei soccorsi e da esperti del settore aeronautico e chimico, per la migliore gestione dell'emergenza.
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- Cronaca Trieste

Stampa questo articolo
 

PER UN MESE 

Da giovedì 8 ritorna la pista di ghiaccio in piazza Ponterosso 

 

 

 

Dall�8 dicembre all�8 gennaio. Torna, per un mese, la pista di ghiaccio in piazza Ponterosso. Gli appassionati di

pattinaggio e i curiosi, dunque, potranno cimentarsi in quello che negli ultimi anni è diventato un appuntamento fisso in

città nel periodo delle feste. Collocazione confermata, rispetto all�inverno scorso. Fra il 2009 e 2010, invece, la

sistemazione era stata quella dell�area ex Bianchi. Prim�ancora piazza Verdi. Nel dibattito sulle ipotetiche sedi era entrata

anche piazza Puecher, scartata dopo essere stata a lungo sul punto di ospitare la pista. La giunta comunale ha approvato

l�altro giorno la delibera che dà il �la� all�allestimento. Nel corso dei lavori dell�esecutivo, ratificata anche la nomina di

Eugenia Fenzi, consigliere provinciale del Pd, a portavoce del sindaco Roberto Cosolini. Ruolo che dovrebbe iniziare ad

essere operativo da domani, burocrazia permettendo, o al massimo da lunedì prossimo. All�ordine del giorno della seduta

di lunedì dell�esecutivo, anche quanto collegato operativamente alla Giornata del volontario di Protezione civile,

organizzata dalla Protezione civile della Regione e che si svolgerà sabato a Trieste tra piazza Unità e le Rive, e il

passaggio del progetto per l�ampliamento del polo scolastico di Rozzol, delibera comunque consiliare. (m.u.) 
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BASCAPÈ 

Protezione civile Arriva la Panda fuoristrada 

BASCAPE� A partire dai primi mesi del 2012 il gruppo comunale di Protezione Civile di Bascapè avrà in dotazione un

nuovo mezzo. Si tratta di una Panda 4×4, allestita con strumentazione di serie completa, che sarà acquistata grazie ad un

contributo di 14mila euro a fondo perduto della Regione Lombardia (pari all�80% del costo totale) e che contribuirà in

modo rilevante all�efficienza del servizio di Protezione Civile e al monitoraggio del territorio.«Si tratta del quarto

finanziamento regionale a fondo perduto, dopo quelli incassati per il pulmino Auser per il sociale, per la realizzazione del

nuovo asilo nido e per la nuova palestra comunale di prossima realizzazione », spiega il Vice Sindaco Isacco Cicala, con

delega alla Protezione Civile. Valeria Gatti

Ü˜Å��
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Demolizioni dopo la frana di Brienno

Per metà le pagano le due imprese 

 Tweet  

 29 novembre 2011 Cronaca   Commenta     

 

  

BRIENNO - Gli effetti della furia degli elementi su un'abitazione    

BRIENNO (m. lup.) - I titolari di due imprese comasche, la Tre Vi di Faloppio e la Er Scavi di Bizzarone, hanno messo

la mano sul cuore e, accantonato il portafogli, hanno deciso di dare corso ad una lodevole opera di bene, con impegno di

quindicimila euro. Giusto la metà del preventivo stilato dai tecnici del Comune per eseguire la demolizione delle parti

pericolanti dell'immobile devastato dall'alluvione del 7 luglio.

L'accordo è stato firmato ieri pomeriggio in municipio dal sindaco, Patrizia Nava, e dai responsabili delle due società, le

quali hanno previsto diverse giornate di lavoro. Si vuole attenuare l'immagine del paese distrutto rimasta tale per mesi,

con mobili e suppellettili in bilico sul fronte della frana, beni appartenenti a Francesca Canzani, l'anziana residente che

ha perso tutto ed ha salvato soltanto la gattina.

L'opera in programma punta soprattutto sulla messa in sicurezza della casa, prima che subentrino altre piogge con

conseguenze imprevedibili. Sarà estesa alle parti pericolanti dell'edificio, di proprietà di tre privati. In assenza di

contributi pubblici a causa del mancato riconoscimento, da parte della Regione, dello stato di calamità naturale, il 50 per

cento della somma preventivata, trantamila euro più Iva, sarà coperto dal comitato di soccorso per Brienno.

La partecipazione del comitato non riguarda la messa in sicurezza della quota d'immobili non crollata. Un'operazione che

per forza di cose, non certo per cattiva volontà del Comune, dovrà essere sostenuta dai privati.

Ieri pomeriggio, una volta firmato l'accordo con impegno, da parte delle due ditte, di dare sollecito corso ai lavori, è stata

convocata una riunione della giunta municipale per la presa d'atto e le successive deliberazioni.

 

riproduzione riservata
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«Prima la strada, come vuole la gente» Duecentomila euro per Gurzone. Si parte con i lavori in una via segnalata dai

cittadini

OCCHIOBELLO UN PROGETTO da 211mila euro è stato presentato ai residenti di Gurzone, frazione di Occhiobello. Il

sindaco Daniele Chiarioni e l'assessore ai lavori pubblici Davide Valentini hanno incontrato un gruppo di cittadini per

illustrare il programma di riqualificazione della borgata. Un programma piuttosto articolato che comprende asfaltature,

illuminazione pubblica, dossi rallenta traffico, pensilina dell'autobus. «I residenti ci hanno chiesto di affrontare prima la

condizioni della strada verso Poazzo specifica l'assessore del Comune Davide Valentini e così faremo. È stato

effettivamente verificato quanto sia più urgente l'intervento di quel tratto di strada. Vorrei ricordare che il 2011 si chiude

con altri investimenti fatti su Gurzone, la nostra attenzione e il desiderio di andare incontro agli abitanti sono quindi assai

concreti. Tra questi interventi figurano, le asfaltature, anche delle strade bianche, e la riduzione dei limiti di velocità». E

HA ANNUNCIATO: «L'anno prossimo inizieranno i lavori di costruzione della rotatoria all'incrocio tra Gurzone e

l'Eridania. Stiamo valutando, come è stato riferito ai residenti, la possibilità di prevedere l'inserimento di ulteriori risorse,

entro fine anno, per aumentare l'entità degli interventi». «Abbiamo dovuto rivedere è intervento il sindaco di Occhiobello,

Daniele Chiarioni l'impegno di spesa per il rifacimento di via Gurzone, in quanto le nostre aspettative e le reali necessità

erano quello di arrivare a fare un intervento complessivo, ma purtroppo così non sarà possibile». E ha spiegato il primo

cittadino: «Le ristrettezze del patto di stabilità ci inducono ad impegnare una cifra ridotta. Nel caso in cui la nuova

finanziaria ci svincoli parzialmente dai vincoli del patto di stabilità, impegneremo altre somme sull'intervento di via

Gurzone. Non nascondo che la frazione è stata trascurata in questi decenni». IL PROGETTO di riqualificazione che potrà

avere inizio dalla prossima primavera prevede i seguenti interventi: il rifacimento della massicciata e le asfaltature,

illuminazione su parte di via Motta e su parte di via Poazzo (in prossimità delle abitazioni), la pensilina autobus in piazza

Libertà. Verranno inoltre realizzati tre dossi rallenta traffico (saranno fatti vicino alla sede della protezione civile,

all'incrocio con piazza Libertà e vicino alla fermata dell'autobus). Erano presenti all'incontro anche il responsabile area

lavori pubblici Lorenzo Raffagnato e la progettista Pamela Cobianchi. Image: 20111130/foto/9817.jpg 
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AMBIENTE. NELL'ATRIO DELLA PROVINCIA 

Una mostra itinerante sulla difesa del suolo 

Una mostra itinerante sul dissesto idrogeologico e sugli incendi boschivi, promossa dall'Assessorato provinciale alla

Protezione civile: si può già visitare nell'atrio del palazzo della Provincia, in piazza Alfieri, fino al 31 dicembre dalle 9

alle 13.

Ed è accessibile anche alle scuole: contattando l'Ufficio provinciale Protezione civile (0141/433.388) gli insegnanti

potranno organizzare visite guidate insieme agli esperti del settore. «In Piemonte i fenomeni di dissesto idrogeologico

risultano frequenti e l'approccio più opportuno è un'adeguata prevenzione» spiega l'assessore provinciale Antonio Baudo:

la mostra parte da qui, illustrando con immagini e documenti i principali rischi naturali in Piemonte e descrivendo, con

numerosi esempi, le opere e i lavori di prevenzione realizzati nel ventesimo secolo nelle vallate piemontesi.

Quattro le sezioni tematiche: pericoli naturali, opere di prevenzione, incendi boschivi e «Tracce di memoria», brevi

racconti e immagini dal passato. Il progetto è stato avviato dalla Direzione regionale opere pubbliche insieme all'Istituto

di ricerca per la protezione idrogeologica di Torino.
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PROVINCIALE VINCHIO-VAGLIO SERRA 

Al via i lavori per riparare la frana del 2009 

Sono iniziati ieri i lavori per la messa in sicurezza della provinciale che collega Vinchio a Vaglio Serra. Circa 60 mila

euro per rimediare ad una frana della primavera 2009, aggravatasi con le piogge di qualche settimana fa. «Abbiamo messo

a bilancio, per questo intervento, i fondi necessari - fa sapere l'assessore provinciale ai Lavori pubblici Piercarlo Ferraris -

entro 4 settimane la ditta appaltatrice dovrebbe consegnare i lavori».

La porzione di collina franata, a ridosso di uno dei tornanti appena fuori l'abitato di Vaglio, ha dato non poche

preoccupazioni al sindaco Cristiano Fornaro. «Il problema in quel tratto di strada non è solo la frana aggiunge il primo

cittadino - ma anche una sorgente che sgorga acqua 365 giorni l'anno». I tecnici provinciali hanno quindi deciso di

realizzare, in quel tratto, una serie di micropali per mantenere stabile il terreno, un muro di contenimento in cemento

armato ed una serie di tubi di drenaggio per intercettare le acque. Così da evitare smottamenti futuri. «Riuscire ad

appaltare questi lavori equivale a togliersi un peso. - commenta l'assessore Ferraris - Come Provincia sappiamo che il

territorio attende questi interventi, ma reperire i fondi, in questo momento, non è cosa semplice».

Entro la fine dell'anno questo cantiere dovrebbe chiudersi. «Ringrazio Pierfranco Ferraris per aver appaltato i lavori con la

procedura di somma urgenza, - chiosa il sindaco Cristiano Fornaro - si è reso disponibile ed ha messo in cantiere

l'intervento in tempi brevi».
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Montagna 

Alpinista ferito durante un soccorso 

Ha rischiato di avere serie conseguenze l'intervento del Soccorso alpino per recuperare al Mucrone uno scalatore inglese

di 19 anni, bloccato in parete sul versante di Sordevolo: non potendo usare il cellulare, ha richiamato l'attenzione di altri

scalatori, che hanno dato l'allarme ai carabinieri. Da Biella è stato chiesto l'intervento del 118 e del Soccorso alpino.

Durante la fase di recupero uno dei soccorritori, Walter B., 44 anni, esperto alpinista di Macugnaga, che era agganciato al

verricello dell'elicottero, ha sfiorato una roccia riportando alcune ferite.
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"Sul Letimbro ancora nove milioni di lavori" 

I programmi dell'assessore all'Ambiente Costantino MICHELE COSTANTINI 

SAVONA

 

I lavori nel letto del Letimbro per abbassare il livello della sabbia 

Certo le condizioni meteo dei giorni dell'allerta 2 di inizio mese, non sono state così drammatiche come quelle che hanno

colpito Genova - fa sapere l'assessore all'ambiente Jorg Costantino - ma ogni accorgimento e precauzione in città per

affrontare l'ondata di maltempo, sono state prese secondo il piano di protezione civile e l'impegno del personale del

Comune, dell'Ata e dei volontari della protezione». Così l'assessore ha illustrato ieri pomeriggio alla seconda

Commissione consiliare del presidente Franco Zunino, l'impegno comunale e la situazione del Letimbro e dei corsi

d'acqua cittadini, dopo la richiesta del consigliere Daniela Pongiglione del gruppo Noi per Savona. La Pongiglione aveva

chiesto infatti, subito dopo i giorni dell'allerta, chiarimenti sulla situazione dell'alveo del Letimbro nella parte a monte del

torrente, dove la vegetazione è più fitta e le anse, tra le abitazioni, sono più strette e pericolose. A questo punto è

intervenuto l'agronomo Danilo Pollero dell'Ata che ha illustrato le caratteristiche della vegetazione presente negli alvei e

spiegato quali sono le piante da eliminare e quali invece da salvaguardare perchè flessibili e collaboratrici al corso

dell'acqua. Mentre il dirigente ai lavori pubblici del Comune Luca Pesce, attraverso l'illustrazione di una mappa

dettagliata dei corsi d'acqua cittadini ha spiegato l'impegno dell'amministrazione negli ultimi 10 anni, compreso il

prossimo intervento, previsto in località S.Agata, dopo il Santuario, con il ripristino di una strada tagliafuoco e la

realizzazione di alcuni lavori strutturali nella parte alta del Letimbro. Secondo un programma d'interventi che prevede una

spesa totale di 12 milioni di euro, il Letimbro sarà, secondo le priorità della Regione, totalmente messo in sicurezza.

Attualmente con il 4Ëš lotto dei lavori già effettuati sono stati spesi 3 milioni ed è tutto pronto per il 5Ëš lotto che

riguarda la zona di Lavagnola. Proprio in questi giorni, l'alveo del Letimbro compreso tra l'Ipercoop e le Piramidi, è stato

abbassato con il ripascimento dei detriti accumulati dopo la piena del torrente di inizio mese. Compreso il completamento

dell'oasi faunistica alla foce realizzata con le associazioni animaliste e l'Enpa. Ileana Romagnoli del Pdl, ha chiesto invece

chiarimenti sui periodici allagamenti di via Busserio. «Purtroppo dipende dall'innalzamento della falda marina - ha detto il

dirigente Pesce - che invade l'intera zona, quando le onde del mare impediscono il normale deflusso del torrente».
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Rurale, 247 mila euro di contributi 

Bilancio presentato ai soci, oggi si replica a Vigolo Vattaro 

LORENZO BORTOLINI 

CALDONAZZO. Il vicepresidente della Cassa rurale Patrizia Montermini ha presentato ai soci di Caldonazzo e

Calceranica, riuniti presso il teatro Oratorio, il bilancio sociale. In primo luogo però ha evidenziato l'importante ruolo del

locale Istituto di credito e quella del socio che raffigura un fondamentale patrimonio per l'organizzazione oltre ad essere

proprietario, cliente, amministratore della sua banca. La Cassa rurale è un Istituto di credito che raccoglie i capitali sul

territorio di competenza, ma li reinveste quasi totalmente sullo stesso territorio per sostenere le famiglie e le imprese che

lì vivono e lavorano. Durante il 2010 la Cassa rurale di Caldonazzo che opera nell'ambito di sette Comuni (Caldonazzo,

Calceranica, Bosentino, Vigolo Vattaro, Vattaro Centa S. Nicolo' e Luserna) ha erogato 247.702 euro di contributi. Sono

stati interessati istituzioni locali e promozione del territorio (60.090), attività culturali (50.810), attività sportive (43.472),

enti religiosi (41.500), attività sociali, volontariato e protezione civile (40.014), interventi umanitari e filantropici (5.680),

scuole ed istruzione (3,286), sanità (2.850). Sono stati mesi in atto anche altri interventi a favore dei soci con stanziamenti

pari a 200.258 euro. E poi borse di studio (28.900), dividendi (75.337), pubblicazioni (9.200), polizze assicurative

(34.400), conto corrente per giovani (4.700), cena sociale (14.880), gadget e materiale promozionale (32. 821).

A conclusione della sua esposizione il vicepresidente Contermini ha sottolineato come la cassa rurale dia lavoro a 22

dipendenti a tempo pieno e 5 part-time. La serata ha visto anche l'intervento del presidente Severino Marchesoni che ha

rimarcato come il bilancio sociale sia uno dei punti voluti dal Cda come atto importante per il rapporto con la compagine

sociale. Gli ha fatto eco il direttore Renzo Ciola per presentare l'andamento semestraledell'Istituto. «Nonostante il periodo

di grande difficoltà per tutti gli istituti di credito, comprese le Casse rurali - ha riferito - il nostro ente si presenta solido e

pronto ad affrontare qualsiasi imprevisto. La raccolta nel semestre si è attestata a 270 milioni, i finanziamenti alla

clientela hanno raggiunto i 199,5 milioni aumentando, rispetto al 30.12.2010 di 5,7 milioni. Il rapporto Patrimonio di

vigilanza/attività di rischio è pari al 23,90% rispetto al requisito minimo dell'8% previsto dalla normativa. I conti sono in

attivo l'utile semestrale è di 1,1 milioni».

La serata, che ha visto tra l'altro anche l'intervento dei sindaci sia di Caldonazzo Giorgio Schmidt che di Calceranica

Sergio Martinelli, si ripeterà oggi presso il teatro parrocchiale di Vigolo Vattaro alle 20,15.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Open day all'elementare Pedotti 

Porte aperte lunedì 5 dicembre alla primaria di Luvinate. Il corpo docente presenterà l'offerta formativa e i numerosi

servizi di supporto  

 

  

|  Stampa |  Invia  |  Scrivi   

 

  

 "La nostra passione educativa. La crescita completa di tuo figlio". È su questo binomio che lunedi 5 dicembre 2010 alle
ore 18.00 si svolgerà l'Open Day della Scuola Primaria C. Pedotti di Luvinate.

 

Centralità all'educazione dei giovani alunni, che a Luvinate potranno trovare non solo una scuola con una struttura

d'eccellenza per i recenti interventi di riqualificazione (nuovo salone mensa, efficiente aula computer, messa a norma

della palestra, realizzazione di una scala di sicurezza, con l'aggiunta alla fine dello scorso anno del forno della ceramica),

ma una serie di servizi a sostegno delle famiglie, ulteriormente ampliati a partire da questo anno: prescuola da lunedi a

venerdi, pomeriggi opzionali nei pomeriggi di lunedi e mercoledi con attività ludiche, di formazione e sportive grazie a

partnership consolidate tra il Comune e realtà no-profit, servizio di assistenza mensa nei giorni di non rientro (mercoledi e

venerdi) a supporto dei genitori lavoratori. 

Ma sono soprattutto le iniziative in campo formativo a qualificare la piccola e dinamica scuola di Luvinate: oltre alle

normali ed essenziali attività curriculari portate avanti da un corpo docenti preparato ed attento, si aggiungono il 

bilinguismo (francese ed inglese), percorsi sportivi in orario scolastico con numerose discipline (pallavolo, judo, basket,

ginnastica artistica, scherma, rugby), laboratori informatici e di espressività (teatro, musical, &hellip;) e un intenso 

programma di educazione ambientale (dall'esperienza dell'orto alla conoscenza del riciclo dei rifiuti e per il risparmio

energetico) grazie alla collaborazione instaurata con Regione Lombardia, Provincia di Varese e Fondazione Cariplo. 

Non manca poi un rapporto molto intenso con gli altri protagonisti del territorio: genitori, associazioni locali,

Amministrazioni comunali, Biblioteca comunale, Protezione Civile Casciago-Luvinate, Parrocchie locali, Casa di riposo

di Barasso e Comerio. 

Infine, oltre agli incontri previsti dagli Organi Collegiali, alle assemblee e ai periodici colloqui, la scuola organizza

momenti di incontro, finalizzati alla condivisione di lavori degli alunni, alla socializzazione e alla partecipazione alla vita

scolastica: Festa di Autunno, Festa dei Nonni, Festa di Natale, Spettacolo teatrale in primavera e Festa di fine anno. 
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