
RASSEGNA STAMPA

del

31/03/2011



Sommario Rassegna Stampa dal 30-03-2011 al 31-03-2011

L'Adige: «Il polo della Protezione civile si mangia tutti i soldi del Comune» .................................................................. 1

Alto Adige: la protezione civile al servizio di tutti noi ........................................................................................................ 2

Alto Adige: soccorso acquatico e alpino ............................................................................................................................. 3

Alto Adige: un congresso internazionale............................................................................................................................. 4

Alto Adige: ipotermia: soccorsi e istruzioni ........................................................................................................................ 5

Alto Adige: domani in fiera apre la civil protect................................................................................................................. 6

L'Arena: Dopo i disastri si apre il dibattito su come affrontare le emergenze .................................................................... 7

Bresciaoggi(Abbonati): I cani fanno spettacolo show al Centro Fiera ............................................................................... 8

Il Cittadino: Il messaggio agli italiani: Tokyo è sicura «Per ora nessun pericolo per le radiazioni» ................................ 9

Corriere del Veneto (Ed. Venezia): Tonfi e nuvole di polvere È il terremoto (simulato) .................................................. 10

Corriere del Veneto (Ed. Venezia): Il mistero dei boati .................................................................................................... 11

Corriere delle Alpi: ci sono crolli ancora sospetti nel fadalto ........................................................................................... 12

Il Giornale della Protezione Civile: Bolzano, Civil Protect 2011 Le novità per l'emergenza............................................ 13

Il Giornale della Protezione Civile: La ProCiv di Bolzano a Civil Protect 2011 .............................................................. 15

Il Giornale della Protezione Civile: Le regioni del nord: sì ai migranti Tutte d'accordo, tranne il Veneto ...................... 16

Il Giornale di Vicenza: Ore contate per la frana Roccoberton .......................................................................................... 17

Il Giornale di Vicenza: Volontari alla prova incendio....................................................................................................... 18

Il Giorno (Milano): Clandestini, niente tendopoli a Milano .............................................................................................. 19

Il Messaggero Veneto: (Brevi) ........................................................................................................................................... 20

Il Piccolo di Trieste: allarme alla cona, argini colabrodo................................................................................................. 21

Il Piccolo di Trieste: nube di fukushima zero effetti in fvg riavviata krsko ........................................................................ 22

La Provincia Pavese: frane a romagnese, giallo sui finanziamenti il caso approda in consiglio...................................... 23

La Provincia di Como: Incendio sulla A9, il Codacons chiede trasparenza...................................................................... 24

La Provincia di Lecco: Yara morse il suo aggressore Ricerche estese in tutta Italia........................................................ 25

La Provincia di Sondrio: Fiumi sicuri, raccolti 10 quintali di rifiuti ................................................................................. 26

Trentino: nel ricco programma a lato teoria e dimostrazioni pratiche ............................................................................. 27

Varesenews: Immigrazione: 31 tunisini bloccati a Linosa ................................................................................................ 28

Varesenews: Serata sulla ProCiv con Giuseppe Zamberletti ............................................................................................ 29



 

Adige, L'
"" 

Data: 31/03/2011 

Indietro 

 

 

Ossana Sì al bilancio, critiche dall'opposizione

«Il polo della Protezione civile si mangia tutti i soldi del Comune»

OSSANA - È stata la futura sede della protezione civile l'oggetto principale di discussione in consiglio comunale. I

consiglieri erano chiamati ad approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011: una discussione

concitata, che ha portato i tre consiglieri di minoranza di «Una voce per tutti» ad astenersi. E in effetti, con i suoi

3.556.000 euro, la struttura rappresenta l'impegno di spesa più rilevante dell'intero budget, che pareggia a 8.052.000 euro:

il progetto definitivo prevede l'accorpamento in un unico edificio la caserma dei vigili del fuoco, la sede della Protezione

civile della Val di Sole - in pratica i Nuvola -, la stazione forestale dell'alta val di Sole, i magazzini comunali e altri

servizi. La minoranza ha sollevato qualche perplessità in merito al sovradimensionamento del centro. «La sua

realizzazione - si legge in una nota dei consiglieri - preclude la possibilità di finanziare altre opere con priorità forse più

elevata». Hanno quindi chiesto di prendere in considerazione una riduzione degli spazi in modo da poter giungere a un

risparmio di qualche centinaio di migliaia di euro. Proposta, questa, che il sindaco Luciano Dell'Eva si è detto disposto a

vagliare insieme al gruppo di maggioranza. «Ma contesto la minoranza quando dice che per colpa della caserma non

possiamo fare altro. Anzi abbiamo in cantiere altri progetti, che però inseriremo nel bilancio quando avremo i

finanziamenti necessari per la loro realizzazione». Tra questi vi sono la messa in sicurezza della strada per Valpiana e la

progettazione per il potenziamento della centralina idroelettrica. Il bilancio prevede quindi una serie di piccoli interventi,

come l'ultimazione dei lavori per la scuola media (un piazzale sul retro per la fermata del bus in modo che gli alunni

possano salire e scendere in sicurezza (55.000 euro). Rimane invariato il piano tariffario per il 2011 relativo al servizio di

fognatura, mentre registrano un leggero aumento le tariffe per il servizio di acquedotto e per lo smaltimento dei rifiuti. L.

S.
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Dall'1 al 3 aprile Fiera specializzata con 123 espositori 

Civil Protect, fiera specializzata per protezione civile, antincendio, emergenza da domani 1º al 3 aprile 2011 unisce sotto

lo stesso tetto gli addetti ai lavori provenienti da tutt'Italia e da Paesi dell'area tedesca che giungeranno a Bolzano per

apprezzare l'offerta dei 123 espositori su una superficie di 15.000 m³.

Lo stivale si calza dall'alto, ebbe modo di dire Benedikt Gramm: l'allora Presidente della Camera di Commercio di

Bolzano usò questa metafora per spiegare che l'eccellenza nel settore della protezione civile era - e continua ad essere - il

vanto della provincia più a nord della Penisola. Infatti, con i sui quasi 20.000 volontari l'Alto Adige funge da modello di

riferimento per tutt'Italia.

La Fiera specializzata Civil Protect si svolge ogni due anni, questa manifestazione si rivolge a coloro che operano nel

settore della protezione civile, antincendio ed emergenza, e per coloro che desiderano entrare in contatto anche con

aziende estere rappresenta, in Italia, un ottimo punto di partenza. La manifestazione, giunta alla terza edizione, non si

presenta come mera esposizione di prodotti e servizi ma propone una serie di convegni su temi d'attualità e di seminari

d'aggiornamento ad altissimo livello, che contribuiscono ad aumentare l'interesse per l'evento sia da parte degli espositori

che dei visitatori.

Gli operatori in visita alla specializzata bolzanina giungono principalmente da regioni italiane (il 51,7% da località

altoatesine, il 17,2% dal vicino Trentino, il 31% da resto d'Italia). L'edizione 2009 registrò il 92% di visitatori in più

rispetto alla prima edizione che si svolse nel 2007, un grado di soddisfazione espresso dai visitatori pari al 100%, 600

partecipanti al congresso che fece da cornice all'evento, nonché soddisfazione generale tra gli espositori che apprezzarono

l'andamento della rassegna definendolo “buono” o “molto buono”.

A Civil Protect sono in mostra automezzi sanitari e veicoli speciali, attrezzature di pronto soccorso, dispositivi e mezzi

antincendio, allestimenti speciali, abbigliamento professionale, attrezzature da campo, dispositivi di protezione

individuale, sistemi di radiocomunicazione, soluzioni logistiche per la protezione civile.

Civil Protect vanta la collaborazione dei propri partner esperti del settore, tra cui in primo luogo il Dipartimento

Nazionale della Protezione Civile e la Provincia Autonoma di Bolzano. Inoltre, Civil Protect ha guadagnato negli anni

l'appoggio di altri partner come: Emergenza Provinciale 115 118, Unione Provinciale dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari

dell'Alto Adige, Associazione Provinciale di Soccorso Croce Bianca, Croce Rossa Italiana, Soccorso Alpino AVS,

Soccorso Alpino e Speleologico Alto Adige CNSAS, Associazione Provinciale Soccorso Subacqueo, Associazione

Nazionale Alpini, Era Comitato Italia, Gruppo Operatori Emergenza Radio.

Informazioni utili:

Orario d'apertura: tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.00

Ingresso intero: 5,00

Abbonamento 3 giorni: 7,00

Ingressi gratuiti in loco:

- operatori e volontari in divisa ricevono un ingresso gratuito, previa registrazione in loco alle casse

- operatori e volontari non in divisa ma muniti di tesserino, ricevono un ingresso gratuito, previa registrazione in loco alle

casse

- bambini e ragazzi fino a 12 anni

- GRUPPI: Gruppi di volontari prenotati (è necessario inviare la lista con i nominativi al fax 0471 516111, attenzione

Franziska Sinn) possono ritirare i biglietti gratuiti alla reception della fiera (livello parcheggio, sopra l'ingresso principale)

- SCUOLE: scuole prenotate (è necessario inviare la lista con i nominativi degli alunni al fax 0471 516111, attenzione

Franziska Sinn) possono ritirare i biglietti gratuiti alla reception della fiera (livello parcheggio, sopra l ingresso principale

Tariffa parcheggio visitatori: 1,00 / ora

Informazioni dettagliate alla pagina www.civilprotect.it
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Formazione e novità per volontari e professionisti 

Soccorso acquatico, soccorso alpino, il soccorso sanitario nonché tematiche importanti per i funzionari attivi nel settore

della protezione civile sono gli highlight del congresso internazionale di Civil Protect 2011. Dall'1 al 3 aprile 2011

volontari e professionisti nel settore dell'emergenza, protezione civile e antincendio sfrutteranno l'appuntamento a

Bolzano come piattaforma di formazione e informazione.

Il tradizionale congresso internazionale di Civil Protec, diviso in cinque moduli, si propone come piattaforma di primo

livello per affrontare tematiche di grande attualità per protezione civile, antincendio ed emergenza.

Particolare interesse suscita il modulo 2, dedicato al soccorso acquatico, che si svolge venerdì pomeriggio.

Franz Niederkofler (Falzes/Alto Adige), imprenditore e sommozzatore dal 1983 è presidente dell'Associazione

Provinciale Soccorso Acquatico Alto Adige dalla sua fondazione. Sarà lui ad aprire i lavori con la presentazione del

Soccorso Acquatico Alto Adige, descrivendo la storia, l'organizzazione, i compiti e il piano di allertamento. A seguire

Franz Rossmann (Lebring/Stiria/Austria), vigile del fuoco e istruttore presso la Scuola Vigili del Fuoco e Protezione

Civile della Stiria, nonché responsabile Soccorso Acquatico dei Vigili del Fuoco Volontari della Stiria e istruttore

subacqueo parlerà degli interventi in acqua ferma con superficie ghiacciata chiusa, dei pericoli dovuti alla

sottovalutazione e dei requisiti richiesti alle forze di intervento. Subito dopo Klaus Wallnöfer (Innsbruck/Tirolo/Austria),

assistente presso l'istituto di diritto pubblico, dottrina dello Stato e Scienze amministrative dell'Università di Innsbruck,

responsabile per il soccorso in acque vive del soccorso acquatico in Tirolo (A) e guida canyoning, tratterà gli interventi in

acqua viva e i pericoli connessi per causa di una sottovalutazione e spiegherà cosa si chiede alle forze di intervento. A

conclusione del modulo gli incidenti saranno trattati dal punto di vista di un medico, per questo salirà sul palco il

professore universitario Heiko Renner (Graz/Stiria/Austria), medico chirurgo e iperbarico, sommozzatore dei vigili del

fuoco e del VVF, nonché medico dei sub con una relazione intitolata: ‘Immersione in acque fredde: pericoli e conoscenze

- (Quasi)Annegamento: cosa significa “morto”?'

A loro volta i moduli 3 e 4 sono dedicati al Soccorso Alpino e si svolgono nell'intera giornata di sabato. Si parlerà quindi

di ottimizzazione della possibilità di sopravvivenza nella valanga, dei limiti della medicina d'emergenza alpina in alta

montagna, della chiamata d'emergenza europea 112 e della giusta tecnica di scavo con una dimostrazione pratica sulla

giusta tecnica di sondaggio in caso di valanga.

Si tratterà inoltre il tema del management del rischio in intervento e in pratica, della sicurezza sul lavoro nell'ambito dei

soccorsi e degli aspetti giuridici, legge e realtà nello scialpinismo e sulle piste da sci.

Oltre al ricco programma collaterale con congressi, dimostrazioni pratiche e presentazioni di prodotti all'avanguardia,

Civil Protect è una vetrina importante per le aziende che operano in questo settore. La parte relativa all'emergenza

sanitaria si arricchisce della presenza di un'azienda tedesca di primo livello per l'allestimento di ambulanze, System

Strobel. Tradizionalmente forti i settori dell'antincendio e della protezione civile: in mostra automezzi antincendio e

sanitari, attrezzatura di pronto soccorso e dispositivi antincendio, abbigliamento tecnico, attrezzatura da campo,

dispositivi di protezione individuale, sistemi di radiocomunicazione, soluzioni logistiche per la protezione civile e veicoli

speciali.

Info: www.civilprotect.it
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Dibattito su tutti i temi della Protezione Civile 

Magirus e Iveco Defence Vehicles, due colossi specializzati nel settore dell'emergenza occupano un posto molto

importante nel panorama degli espositori ufficiali alla Fiera specializzata Civil Protect edizione 2011 a Bolzano.

Da domani, dunque, fino al 3 aprile 2011 la fiera specializzata per la protezione civile, l'antincendio e l'emergenza in Alto

Adige e' la piattaforma ideale per tutti gli operatori e le aziende del settore per scambiare informazioni e per conoscere gli

ultimi prodotti presentati sul mercato.

L'Alto Adige conta circa mezzo milione di abitanti e con i suoi 20.000 volontari nel campo della protezione civile

rappresenta un modello esemplare in questo settore per tutta Itali, per questo Bolzano è la location ideale per ospitare la

fiera specializzata “Civil Protect”, che funge da piattaforma d'incontro per le aziende che operano, sia in Italia che

all'estero, a servizio dell'emergenza e rappresenta per queste la vetrina ideale per presentare il proprio marchio al mercato.

Oltre alla ricca parte espositiva e alla presenza in fiera di molte associazioni ed enti istituzionali, la manifestazione è

valorizzata da un congresso internazionale che l'accompagna durante tutti e tre i giorni. Venerdì 1 aprile, la mattina è

dedicata a tematiche interessanti per istituzioni ed enti territoriali, mentre il pomeriggio al soccorso in acqua. La giornata

di sabato 2 aprile è rivolta al soccorso alpino, mentre la mattinata di domenica 3 aprile all'emergenza.

Il congresso è un'occasione di primo ordine per volontari e per chi lavora nell'ambito dell'emergenza per formarsi,

informarsi e condividere esperienze.

Info: www.civilprotect.it
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Un tema importante al congresso di Civil Protect 

I VOLONTARI E L'ASSISTENZA 

Uno dei temi più importanti al congresso internazionale presso la Fiera Civil Protect, domenica 2 aprile, riguarda gli

interventi per gli infortuni da ipotermia ed annegamento. La Croce Bianca, appunto, organizza questo quinto modulo con

la Croce Rossa e la Centrale provinciale d'emergenza.

Presso lo stand della Croce Bianca in Fiera Bolzano i visitatori avranno modo di crearsi una immagine esauriente e

complessiva dei servizi offerti dall'associazione e informarsi contemporaneamente circa i vantaggi annualmente riservati

ai soci. Potranno inoltre scaricare gratuitamente sui rispettivi cellulari una nuova applicazione di Primo Soccorso, provare

ad attuare le misure salvavita alla presenza di un istruttore qualificato della Croce Bianca e cimentarsi anche sulle proprie

nozioni di Primo Soccorso eseguendo un apposito quiz.

Ricordiamo che i volontari della Croce Bianca eseguono oltre metà del lavoro complessivo svolto dall'associazione e ciò è

specificatamente previsto ai fini del riconoscimento quale Associazione di volontariato, ovvero onlus. Ebbene, l'Anno

Europeo del volontariato 2011 fornisce una ulteriore occasione per informarsi sulla possibilità di collaborare come

volontario e sull'importanza sociale del volontariato stesso.

Il compito principale dell'associazione provinciale di soccorso Croce Bianca è costituito: trasporto infermi e pronto

soccorso, servizi nell'ambito sociale e sanitario per persone ammalate, infortunate, svantaggiate da diversi punti di vista e

anziani. Anche se l'attività di base rimane il trasporto infermi, gli ambiti della formazione (per esempio i corsi di pronto

soccorso), il Telesoccorso per anziani, i servizi di pronto intervento, di Protezione Civile e l'assistenza spirituale

d'emergenza, sono settori sempre più rilevanti dell'intera attività dell'associazione.

Anche il servizio dell'Elisoccorso provinciale viene coordinato dalla Croce Bianca su tutto il territorio.

Data: Estratto da pagina:
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Domani in Fiera apre la Civil Protect 

Apre domani in fiera la Civil Protect, l'esposizione dedicata ad imprese e organizzazioni attive nel settore della protezione

civile. Gli espositori saranno 132, gli orari di apertura vanno dalle 9 alle ore 17 da domani fino a domenica. L'ingresso

costa 5 euro, 7 euro l'abbonamento di tre giorni.

Data: Estratto da pagina:
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Giovedì 31 Marzo 2011 PROVINCIA 

 MONTEFORTE. Amministratori, politici e tecnici stasera a confronto

Dopo i disastri si apre il dibattito

su come affrontare le emergenze

Organizza il Comitato alluvione, col patrocinio del Comune: in primo piano i rischi per il territorio 

Politici e tecnici discutono il «Futuro nell'emergenza» davanti all'affollata platea degli alluvionati di Monteforte. Il

Comitato alluvione, col patrocinio del Comune, ha organizzato oggi alle 20.30 al palazzetto dello sport un incontro

pubblico su alluvione, frane, problemi e rischi concreti che interessano il territorio. La lista degli invitati è piuttosto lunga

e comprende i sindaci di Monteforte, Soave e San Bonifacio, rispettivamente Carlo Tessari, Lino Gambaretto e Antonio

Casu, il sindaco di Arcole e deputato della Lega nord Giovanna Negro, il presidente della Provincia di Verona Giovanni

Miozzi, il vice presidente del Consiglio regionale Veneto Franco Bonfante e l'assessore provinciale alla protezione civile

Giuliano Zigiotto. La richiesta ad intervenire è stata inviata anche a Mauro Roncada, capo del Genio civile di Verona, e ad

Antonio Nani che è presidente del Consorzio di bonifica Alta pianura veneta.

C'è spazio per la politica, l'amministrazione, il mondo istituzionale ma anche per chi, questo mondo ed il relativo ruolo, li

ha messi sotto la lente della Procura della Repubblica di Verona, cioè il presidente di Legambiente veneto Michele

Bertucco. Proprio l'associazione ambientalista, dopo il 1° novembre, ha presentato un esposto che parte dal Piano di

assetto idrogeologico dell'Autorità di bacino dell'Adige (adottato nel 2005 e approvato con Decreto del presidente del

Consiglio dei ministri nel 2006), lo strumento (per lo più rimasto sulla carta) che studia il territorio, le sue criticità,

prospetta le conseguenze in caso di inadempienza e indica, ovviamente, gli interventi necessari per scongiurarle. 

E siccome in questi mesi la discussione si è arrovellata anche attorno alla «eccezionalità» delle precipitazioni, gli

alluvionati hanno chiesto a Giovanni Zanoni, dell'associazione veronese Meteo4, di raccontare la pioggia con l'occhio del

tecnico. Modera il giornalista Emilio Garon.P.D.C.

Data: Estratto da pagina:
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 MONTICHIARI. L'esposizione internazionale giunta alla 48a edizione

I cani fanno spettacolo

show al Centro Fiera

Iscritti 1700 esemplari di tutte le razze, 22 i giudici provenienti anche dagli Usa. Spazio alla pet-terapy

Il primo week-end di aprile ospiterà al Centro Fiera del Garda di Montichiari la 48esima edizione dell'Esposizione

internazionale canina organizzata dal Gruppo cinofilo bresciano con il patrocinio dell'assessorato alla Caccia della

provincia. 

Sabato e domenica sarà possibile ammirare più di 1700 cani che si sottoporranno alla valutazione morfologica di 22

giudici provenienti da tutta Europa e anche dagli Stati Uniti. 

Vasta la gamma delle razze tanto da poter soddisfare sia i neofiti che gli esperti cinofili. Interessante ed entusiasmante da

seguire le gare di agility dog dove l'importanza del cane si sposta dalla morfologia alla capacità di affrontare gli ostacoli

di un determinato percorso nel minor tempo possibile, anche questo in entrambe le giornate con varietà di categoria e

disciplina. 

Nella giornata di sabato avrà luogo una dimostrazione dei cani della Protezione civile di Brescia e il 1° Contest riservato a

handler non professionisti, cioè presentatori di cani di bellezza, mentre per la domenica questo compito è affidato ai

Volontari della Madonna della Strada di Pontevico, guidati dal comandante Aldo Taietti. 

I padiglioni della fiera si apriranno al pubblico a partire dalle 9. Per i bambini sotto i 12 anni l'ingresso è gratuito. Per ogni

biglietto verrà consegnato alla cassa un coupon che dà diritto ad un omaggio da ritirare allo stand della Royal Canin. 

Gli organizzatori non hanno pensato solo al pubblico adulto. 

Per i bambini infatti è stata allestita una zona esclusivamente destinata a loro. Saranno anche presenti operatori pet-terapy

che forniranno preziosi consigli per questa disciplina ormai riconosciuta come importante coadiuvante nella cura di

particolari difficoltà fisiche e mentali. Uno spazio infine sarà destinato anche ai volontari del canile di Orzinuovi.

Data: Estratto da pagina:

31-03-2011 21Bresciaoggi(Abbonati)
I cani fanno spettacolo show al Centro Fiera

Argomento: Pag.NORD 8



 

A Tokyo non ci sono problemi di radiazioni: il messaggio del team della Protezione civile, nella capitale nipponica per

effettuare controlli specifici e ripetuti, è più che rassicurante. «La situazione alla centrale nucleare di Fukushima è grave,

ma se mi si chiede se esiste pericolo immediato qui a Tokyo allora la risposta è no», spiega Marco Leonardi, a capo del

pool di otto persone che annovera tecnici dei Vigili del Fuoco, Ispra e Inail, nell�incontro avuto ieri presso l�ambasciata

d�Italia con la comunità imprenditoriale italiana. Il livello di radioattività ambientale rilevata sul tetto della cancelleria

della rappresentanza diplomatica ha mostrato valori minori di 0.1 microsievert/ora, perfettamente compatibile con quello

del governo metropolitano della città di 0.11. Carmelina Salierno, esperta dell�Ispra, e Paolo Rossi (medico specializzato

sul nucleare) hanno da parte loro tentato di fugare i dubbi di alcuni imprenditori sulla opportunità o meno di stare nella

capitale. Allo stato, «non ci sono motivi per evitare di venire a Tokyo oppure di evitare di rimanervi», sottolinea da parte

sua l�ambasciatore Vincenzo Petrone, esprimendo un giudizio-auspicio di ritorno a una sostanziale normalità. L�allarme

più insidioso, che ha fatto fuggire gli stranieri, sembra passato e a Tokyo è insomma il momento di ripartire. Il problema

principale delle imprese italiane è il prevedibile calo dei consumi, già sotto pressione. destinato a penalizzare di più

«moda, turismo e trasporto aereo», ha osservato Francesco Formiconi, country manager di Armani e a capo della Camera

di commercio italiana in Giappone: «C�è una tendenza molto variegata in base al settore, ma buoni spiragli si aprono per

l�import di vegetali freschi, latte e derivati e acque minerali (dopo il bando deciso sul rischio radionattività, ndr), ma

ancora di più dalla possibile eliminazione delle barriere non tariffarie. I tempi di recupero saranno più lunghi di quelli del

terremoto di Kobe del 1995». I dati di un sondaggio proprio della Camera di commercio evidenziano che c�è tra le aziende

legate all�Italia la percezione di una flessione del business del 15-30% nel primo semestre e del 5-30% nel secondo. Il

fattore psicologico alla base dell�effetto risparmio post sisma/tsunami dell�11 marzo avrà la durata di 3-4 mesi, ipotizza

Carlo Trabattoni, responsabile di Schroders nel Sol Levante, secondo cui gli oneri sul Pil giapponese del disastro saranno

del 6% circa, considerando il breve e lungo periodo. In ogni caso, «da parte italiana ci sarà una manifestazione d�affetto

per questo Paese», anticipa l�ambasciatore Petrone sull�iniziativa del governo del 5 aprile a Roma, presso il ministero

degli Affari esteri. «Ci saranno oltre un centinaio di potenziali donatori oltre che di imprenditori dei diversi settori, dalla

moda alla tecnologia, che hanno ormai da anni rapporti personali e di lavoro molto solidi con l�Estremo Oriente. Intanto

gli effetti del terremoto (e delle tensioni geopolitiche in Africa del Nord e Medio Oriente) iniziano a farsi sentire sullo

scenario della congiuntura internazionale. Ma sono effetti che, oltre a toccare i Paesi diretti interessati, tra i grandi

protagonisti internazionali sembrano destinati a pesare soprattutto sugli Stati Uniti.
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Tonfi e nuvole di polvere È il terremoto (simulato)

Il matematico: «Così cerchiamo le risposte ai boati»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L'ipotesi: masse d'acqua

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

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

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

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

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

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

Lo ammette Enrico Priolo, coordinatore dei sondaggi in Alpago 

FARRA. Alla caccia dei crolli sotterranei. Pericolosi se avvengono sotto la superficie terrestre. Ecco il senso della

ricognizione dell'Ogs nei luoghi dei boati. Dai terremoti artificiali di questi giorni si capirà l'esatta profondità dell'origine

delle vibrazioni, oggi ancora indeterminata. «Ci sono crolli ancora sospetti» ammette, infatti, Enrico Priolo, coordinatore

dei sondaggi.

Si è concluso ieri il martellamento della Val Lapisina, dal Fadalto fino al Lago Morto. Da oggi, nei laboratori di Trieste e

di Udine, parte l'analisi dei dati raccolti. Le martellate hanno riguardato 26 siti, le vibrazioni sono state raccolte da 12

stazioni sismografiche e da altri 240 micro sismometri. Le rilevazioni hanno riguardato in particolare il tempo di

propagazione delle onde sprigionatesi dalla sorgente.

«C'è ancora incertezza sulla profondità di queste microscosse, anche se non sembrano di carattere tettonico», puntualizza

Priolo, cui l'Ogs ha affidato il coordinamento dei sondaggi. Priolo, per la verità, si è dato la convinzione - sulla base dei

primi studi - che vibrazioni e relativi boati derivano dagli “sciacquoni” del sottosuolo, ovvero dagli scarichi d'acqua

improvvisi che si verificano con lo stappo delle cavità sotterranee. Ammette, però, che in queste cavità si sarebbero

verificati dei crolli sospetti, ovviamente da indagare. «Se i crolli avvengono ai piedi della frana del Fadalto è un conto, un

altro, come ci dicono i geologi, se si verificano più a valle, dove il sottosuolo ha una conformazione più compatta». Fa

differenza, insomma, se le improvvise crepe avvengono ad una profondità di mezzo chilometro o soltanto di qualche

centinaio di metri. Con il rischio, in questo caso, che si possano aprire delle voragini superficiali. Gli studi dell'Istituto di

Oceonografia dovranno dare sicurezza proprio in questo senso. «Per il momento non abbiamo accertato nulla di

preoccupante, ma per l' ultima parola bisogna attendere la conclusione dei nostri studi». La Società Autostrada ha

consegnato l'altro pomeriggio le verifiche sulla sismicità condotte dai suoi esperti ed il risultato “pare anch'esso

rassicurante”, per citare ancora Priolo, “come lo è quello delle ricognizioni da parte dell'Enel”.

E' stata tra l'altro confermata la presenza di radom, ma non in una misura tale da temere questo segnale come premonitore

di un possibile terremoto. (fdm)
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A Bolzano dall'1 al 3 aprile 2011, numerosi espositori presenteranno mezzi e attrezzature all'avanguardia nel campo

della sicurezza e dell'emergenza 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 9 Febbraio 2011

A Bolzano Civil Protect: 

protezione civile e emergenza

tutti gli articoli »    Martedi 29 Marzo 2011  - Attualità - 

Civil Protect 2011 è la fiera dedicata ai settori dell'emergenza, protezione civile, antincendio ed è rivolta alle

organizzazioni di pronto soccorso, ai volontari della protezione civile, ai vigili del fuoco, ai responsabili e agli operatori

delle istituzioni e degli enti pubblici.  Prenderà il via venerdì a Bolzano come punto d'incontro per tutto il settore: oltre al

ricco programma di congressi, dimostrazioni pratiche e presentazioni di prodotti all'avanguardia, Civil Protect è una

vetrina importante per le aziende che operano in questo settore. 154 espositori (93 italiani e 61 esteri) mostreranno

attrezzature e mezzi all'avanguardia nel campo della sicurezza e dell'emergenza, tra cui abbigliamento tecnico, veicoli

speciali e ambulanze, dotazioni di sicurezza e protezione individuale, attrezzature per addestramento ed equipaggiamento

per il soccorso.

Tra questi, Profire (Settore CD, stand D22/22), ditta di Frangarto (Bz), che opera sul mercato da sette anni seguendo

specialmente Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Comuni per quanto riguarda le attrezzature. In fiera presenterà i nuovi

gruppi elettrogeni e le pompe sommerse, oltre ad un'ampia panoramica di prodotti tra cui attrezzature e abbigliamento di

sicurezza, dispositivi di protezione individuale, equipaggiamento di protezione anticatastrofe, estintori, tende e mezzi di

sicurezza.

Per quanto riguarda i veicoli speciali, System Strobel (Settore CD, stand C21/04 ), azienda tedesca che dal 1984 si occupa

della produzione di mezzi e veicoli per il soccorso e l'emergenza, sfruttando una tecnologia moderna e affidabile,

presenterà a Civil Protect 2011 un'ambulanza per il trasporto pazienti basata sul modello Volwswagen T5, realizzata

utilizzando il collaudato metodo Strobel e costruita con allumino ultraleggero, dotata di ampio spazio per il trasporto del

paziente e del personale. L'azienda presta particolare attenzione alla funzionalità, la qualità e l'ergonomia dei suoi veicoli:

il primo veicolo di salvataggio realizzato da System Strobel è tuttora in servizio. 

Anche 4 Technique (Settore CD, stand D24/60), azienda modenese leader italiana nella distribuzione di accessori per

fuoristrada, sarà presente in fiera con un ampio allestimento di veicoli speciali, mezzi per i vigili del fuoco, mezzi speciali,

oltre a prodotti specifici per allestimenti speciali, spargisale e lame da neve, tra cui la pala da neve Sno-Way, progettata

per essere montata su un piccolo autocarro, un veicolo fuoristrada o un SUV; la dimensione e la grande manovrabilità la

rendono indicata per operare in strade urbane, piccoli centri abitati e aree private. 4 Technique collabora con le Forze

Armate, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e con le più prestigiose organizzazioni di viaggi raid, alle quali offre la

propria competenza ed il supporto tecnico degli accessori testandoli sul campo con alcuni dei suoi uomini più esperti.  

Altra eccellenza del Made in Italy, C.E.L.A. srl (Settore CD, stand D24/50) di Corte Franca (Bs), specializzata nella

progettazione, costruzione ed assistenza di piattaforme autocarrate per il lavoro aereo da 15 a 70 metri, piattaforme

antincendio da 24 a 72 metri, piattaforme semoventi "ragno" da 21 a 36 metri, piattaforme per la manutenzione stradale e 

piattaforme per il catering aeroportuale. Attiva nel settore da più di 50 anni, è una delle imprese leader al mondo nella

progettazione e costruzione di piattaforme antincendio ed esporta in più di 40 Paesi. C.E.L.A. punta su prodotti a misura

di città e centri storici dove, in caso di emergenza, un veicolo piccolo e veloce è maggiormente adatto ad arrivare in

luoghi difficili ed impervi con la massima agilità e tempestività. A Civil Protect sarà presente con un veicolo denominato

ALP 330, ovvero una piattaforma con altezza di lavoro di 33 metri che integra una scala telescopica di soccorso ed un

impianto idrico ad altissime prestazioni.

Infine, Helica srl (Settore CD, stand D22/64), azienda friulana che opera fin dal 2000 nel settore del telerilevamento

LiDAR da piattaforma aerea, presenterà un'innovativa tecnologia di sorveglianza e monitoraggio aereo: un potente

"occhio" montato sui suoi elicotteri in grado di captare al suolo in Full HD. Helica sarà in fiera con il nuovo multisensore
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ottico di videosorveglianza aerea Wescam MX-15, operante sia nel visibile in Full HD che nell'infrarosso termico,

utilizzato per la prima volta in Italia durante il sisma de L'Aquila. Helica dispone delle tecnologie utili a generare accurate

analisi del territorio e delle infrastrutture, i cui ambiti di applicazione spaziano dall'analisi idraulica all'archeologia,

dall'intervento e monitoraggio in caso di evento catastrofico alla pianificazione e progettazione di interventi preventivi sul

territorio. In occasione della fiera, sarà possibile, per chi lo desiderasse, vedere da vicino presso l'aeroporto "S. Giacomo"

di Bolzano l'elicottero Helica ed i sistemi installati e funzionanti; sono previste dimostrazioni e test durante le tre giornate

di apertura dell'evento che possono essere seguite in un apposito spazio esterno.

Questi sono solo alcuni dei numerosi espositori che parteciperanno a Civil Protect 2011, l'elenco completo su 

www.fierabolzano.it.

Julia Gelodi - Elisabetta Bosi
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Un ricco programma di convegni per la terza edizione della fiera dedicata a emergenza e protezione civile 

    Mercoledi 30 Marzo 2011  - Attualità - 

Questa terza edizione di Civil Protect, la fiera dedicata ai settori dell'emergenza, della protezione civile e dell'antincendio,

"è prova del successo della manifestazione". Lo ha dichiarato Hanspeter Staffler, Direttore della Ripartizione protezione

antincendi e civile della Provincia Autonoma di Bolzano, spiegando che l'evento "costituisce una dimostrazione pratica di

sinergie che si sviluppano tra l'attività di esposizione di imprese, autorità e organizzazioni di volontariato ed i congressi

specializzati su diversi temi della protezione civile".

Oltre alle numerose novità tecnologiche, il programma di Civil Protect 2011 è ricco di appuntamenti specifici per gli

addetti ai lavori, a partire dal convegno internazionale organizzato congiuntamente dalla Provincia e dall'ente fieristico.

La prima giornata, venerdì 1 aprile, si aprirà con il congresso dedicato al tema delle commissioni valanghe e gestione del

rischio; nel pomeriggio seguiranno interventi sul soccorso acquatico in ambiente alpino, organizzati dal Soccorso

acquatico dell'Alto Adige. La seconda giornata sarà dedicata al soccorso alpino con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e

Speleologico del CAI e il Bergrettungsdienst dell'AVS - Alpenverein Südtirol: esperti relazioneranno sulla possibilità di

sopravvivenza sotto le valanghe, sugli aspetti giuridici dello sci praticato su pista e fuoripista e sullo sviluppo del numero

di emergenza europeo 112. Civil Protect si chiuderà domenica 3 con interventi sul tema ipotermia e annegamento

organizzati dalla Centrale provinciale di emergenza, dalla Croce Bianca e dalla Croce Rossa.

La Protezione Civile della Provincia di Bolzano sarà inoltre presente nel settore espositivo della fiera con un proprio

stand, dove esperti forniranno informazioni e presenteranno progetti inerenti il Centro funzionale provinciale, il Centro

situazioni provinciale e la Centrale provinciale di Emergenza. Inoltre, gli esperti del settore prevenzione valanghe della

Protezione Civile provinciale e quelli della Ripartizione foreste forniranno ai visitatori informazioni in merito ai campi

neve di rilevazione.  

Redazione
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Come verrà gestita l'emergenza sbarchi d'ora in poi nelle regioni del nord. Tranne che nel Veneto, che si defila 

    Mercoledi 30 Marzo 2011  - Attualità - 

L'exploit del presidente del Consiglio Berlusconi a Lampedusa, che ha tenuto un vero e proprio comizio davanti alla

popolazione locale, è interessante dal nostro punto di vista non per i risvolti politici, ma perché dà di fatto il via alle

operazioni di smistamento dei migranti dalla Sicilia al resto d'Italia. Come sappiamo, al momento ci sono oltre 6 mila

immigrati sull'isola: di questi solo una parte ha lo status di rifugiato politico. Una vera e propria emergenza umanitaria

insomma, che andava affrontata quanto prima. 

Le navi della Marina dunque caricheranno ben presto gli immigrati, che dovrebbero poi essere smistati nelle aree

individuate: le tendopoli di Manduria, e in Sicilia quelle di Trapani e Caltanissetta. Sempre in Sicilia, potrebbero venire

utilizzate anche aree a Marsala e Torretta (Palermo). Altri due siti sono in Puglia, a Carapelle (Foggia) e san Pancrazio

salentino (Brindisi); in Toscana, a Boceda (Massa Carrara); in Emilia, a Moghidoro (Bologna); due in Piemonte, a Cirè e

Fornt (Torino); due aree in Friuli a Clauzetto (Pordenone) e Sgonico (Trieste); una in Lombardia, a Castano Primo

(Milano). Una tendopoli è in via di allestimento anche a Coltano (Pisa). 

Tra le regioni "ricche" del Nord spicca l'assenza del Veneto. Governato dal leghista Zaia, che ha subito detto no alla

possibilità di allestire un Cara (Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo) sul "proprio" territorio, il Veneto avrebbe le

strutture e le competenze di volontariato sufficienti per svolgere al meglio questo compito; la chiusura preventiva del

governatore sottrae dunque un valido aiuto alla gestione dell'emergenza.

E' bene ricordare che la Protezione civile da qualche giorno è sbarcata a Lampedusa, dove cura la "tendopoli" nei pressi

del porto e altre strutture assistenziali tra cui il centro di Mineo (Catania).

Red. gz

Data:

30-03-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Le regioni del nord: sì ai migranti Tutte d'accordo, tranne il Veneto

Argomento: Pag.NORD 16



 

Giornale di Vicenza, Il
"" 

Data: 31/03/2011 

Indietro 

 

CORNEDO. Investimento di 330 mila € per liberare le contrade. Al taglio del nastro invitato il governatore veneto Zaia

 

Ore contate per la frana Roccoberton 

Lavori in via di ultimazione a tempo di record. Ai primi di maggio strada riaperta Il sindaco: «Stop ai disagi» 

 e-mail print  

Giovedì 31 Marzo 2011 PROVINCIA,   

   

Lavori quasi ultimati per il contenimento della frana Roccoberton. A.C. «Ai primi di maggio la viabilità tornerà normale.

Fine dei disagi per i residenti della zona nord di Cornedo. Per l'occasione inviterò il governatore del Veneto, Luca Zaia,

commissario straordinario per il maltempo. Potrà così constatare i lavori eseguiti con i contributi a seguito dei danni

causati dall'alluvione di novembre». Così il sindaco Martino Montagna, che punta a portare la serenità ai numerosi

residenti, un centinaio di persone, delle contrade collinari Battilana, Vigolo e Guli costretti in questi mesi a servirsi di

percorsi alternativi per raggiungere le loro case. «Lavori che evidenziano la tempestività con cui l'Amministrazione sta

operando -aggiunge Montagna- per rimediare ai danni alluvionali».

Sono impegnati 230 mila euro per mettere in sicurezza il tratto di oltre 80 metri di via Roccoberton per bloccare gli

avvallamenti della carreggiata e ancorare alla roccia i muri delle scarpate con tiranti e micropali. Altri 100 mila serviranno

per le opere di drenaggio, di incanalamento dell'acqua di superficie e di posa in opera di gabbionate di sassi a sostegno del

tratto di strada di via Vigolo, tagliata in due da un grosso smottamento del terreno. Con 30 mila euro, infine, sarà liberata

la “strada militare" di Montepulgo, ostruita da una massa di detriti scesi dalla dorsale, che impedisce il passaggio ad un

allevamento di cavalli e altri rustici.A.C.
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Volontari alla prova incendio 

 e-mail print  

Giovedì 31 Marzo 2011 PROVINCIA,   

 THIENE. Continua il percorso di aggiornamento pratico per la ventina di volontari del gruppo di protezione civile

cittadino. L'ultima esercitazione li ha visti impegnati qualche giorno fa nel parco di Villa Fabris con una prova pratica di

spegnimento di un incendio. A.Z.
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MILANO ATTUALITA' pag. 2

 Il ministro Maroni accoglie la richiesta degli enti locali. In arrivo 300 rifugiati

di GIAMBATTISTA ANASTASIO MILANO MILANO e la Lombardia non dovranno farsi carico dei clandestini

approdati, per lo più dalla Tunisia, sull'isola di Lampedusa. A farsene carico sarà il governo. Secondo le stime del

ministero dell'Interno tra i 20 mila immigrati oggi sull'isola, almeno 15 mila non sono in regola con i documenti e a loro

non può essere riconosciuto il diritto d'asilo. Per questo saranno portati via dall'isola per le pratiche di identificazione ed

espulsione e sistemati temporaneamente in tendopoli. Via dall'isola ma non a Milano e in Lombardia né in Abruzzo,

regione ancora alle prese con le conseguenze del terremoto. Non a Milano perché il capoluogo è già dotato di un centro di

identificazione ed espulsione, quello di via Corelli, pure in sofferenza cronica. La decisione è arrivata a margine della

conferenza Stato-Regione tenutasi a Roma. Una conferenza fiume (dalle 17 alle 22 circa) nella quale il ministro Roberto

Maroni ha accolto la presa di posizione degli enti locali lombardi secondo la quale Milano, sul fronte immigrazione, ha

già dato. Una scelta che porta all'annullamento dell'ipotesi di allestire una tendopoli, la tendopoli della polemica, tra i

Comuni di Castano Primo (Milano) e Lonate Pozzolo (Varese) a poca distanza da Malpensa. I clandestini non

arriveranno, la tendopoli non serve. «Il governo ha tenuto conto dell'impegno profuso negli anni dal nostro territorio

nell'accoglienza degli immigrati» commenta soddisfatto il presidente della Provincia, Guido Podestà. ALTRO

DISCORSO è quello dei profughi arrivati in Italia dalla Libia a causa dell'instabilità politica in cui, tra intervento militare

e guerra civile, è precipitato il regime di Gheddafi. I profughi già nel nostro Paese, vale a dire, gli stranieri ai quali si può

riconoscere il diritto all'asilo, sono 2 mila, secondo le stime del Viminale. Milano e la Lombardia di parte di loro

dovranno, invece, farsi carico. Il criterio per la ripartizione dei profughi tra le regioni è, per ora, il numero di abitanti. Il

grosso dell'accoglienza sarà a carico delle regioni più grandi. Restassero questi i numeri, Milano e la Lombardia

dovrebbero ospitarte 300 rifugiati. Ma il Viminale non ha nascosto che i numeri potrebbero presto moltiplicarsi: i

profughi da ospitare potrebbero salire da 2 mila a 50 mila. Alla Lombardia ne toccherebbero, allora, 8 mila circa. I siti per

l'accoglienza saranno decisi in un tavolo congiunto tra Viminale, protezione civile ed enti locali. L'indicazione del

ministero è strutture piccole, da 20-30 posti ciascuno, da individuare col coinvolgimento del volontariato. I minori

saranno ospitati in case famiglia. L'ipotesi della caserma Suzzani non è da escludere nell'ambito del piano. Image:

20110331/foto/4129.jpg 
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SAN GIOVANNI 

"Prati puliti": raccolti quintali di immondizie sul territorio 

SAN GIOVANNI Anche l'edizione 2011 di "Prati puliti" ha ottenuto un buon successo. La giornata ecologica organizzata

dal Comune di San Giovanni al Natisone insieme alla locale squadra di Protezione civile, ha portato ai risultati sperati, e

cioè alla raccolta di diversi quintali di rifiuti sparpagliati sul territorio. Il Comune di San Giovanni al Natisone è uno dei

più virtuosi per la raccolta differenziata dei rifiuti, avendo raggiunto una percentuale dell'80% di differenziazione, a

seguito dell'attuazione del sistema di raccolta "porta a porta". «L'unica nota stonata - ha chiarito l'assessore all'ambiente e

all'ecologia, Zorro Grattoni, tra i promotori di "Prati puliti" insieme al collega assessore Ercole Ponton e al coordinatore

della Pc, anch'egli assessore, Stefano Masau - è rappresentata dall'abbandono di rifiuti di vario genere (elettrodomestici,

mobili, inerti, rifiuti ferrosi, pneumatici, batterie di auto) che ancor oggi, ignoti, depositano abusivamente nelle zone di

aperta campagna invece di conferirli del Centro di Raccolta Rifiuti. Proprio per ripulire il territorio - conclude Grattoni -

abbiamo organizzato la giornata ecologica».

Data:

31-03-2011 Il Messaggero Veneto
(Brevi)

Argomento: Pag.NORD 20



- Regione

Allarme alla Cona, argini «colabrodo» 

Nutrie e gamberi americani scavano tane, la Protezione civile chiede aiuti a Provincia e Regione 

di Ciro Vitiello wMONFALCONE Gli argini alla foce dell'Isonzo, da Marina Julia a Marano Lagunare, barriere naturali a

difesa dell'acqua alta, sono devastati e indeboliti dalle tane del gambero rosso della Louisiana e dalle lunghe gallerie

scavate dalle nutrie, la cui popolazione è assai elevata sulla costa istriana e sta crescendo anche lungo la costa

monfalconese. L'allarme è stato lanciato nei giorni scorsi, dopo una serie di controlli effettuati il 21 marzo scorso sulla

stabilità degli argini fluviali e lagunari, nell'ambito dell'esercitazione regionale organizzata dalla Protezione civile di

Palmanova e con l'ausilio di una decina di guardie ittiche e tanti volontari. «Il fenomeno delle nutrie e soprattutto del

gambero della Louisiana purtroppo è in aumento - afferma il direttore dell'Ente tutela pesca di Udine, Paolo Stefanelli - e

la presenza di questi animali rappresenta una seria minaccia al sistema idraulico dei fiumi. Occorre muoversi in tempo

prima che sia troppo tardi. Attualmente ci stiamo limitando a monitorare il territorio e a catturare gli esemplari con le

nasse. Ma a settembre speriamo si possa partire il progetto "Rarity" che la Comunità europea finanzia con un contributo di

tre milioni di euro per bloccarne la diffusione incontrollata». Il gambero killer avvistato lo scorso anno nella Riserva

naturale regionale della foce dell'Isonzo fino a oggi ha risparmiato l'oasi naturalistica dell'Isola della Cona. Ma è cresciuto

nei canali che costeggiano il "Brancolo Morto" e il bosco degli Alberoni, in prossimità delle ampie zone di bonifica e nei

canali Fossalon di Grado. Un'avanzata quindi che preoccupa. «Posso confermare - spiega il coordinatore locale della

Protezione civile, Gilberto Persi - che i 25 volontari di Staranzano, Faedis, Torreano e Moimacco hanno controllato circa

tremila metri di argini da Marina Julia allo sbocco a mare della Quarantia, rilevando presenze di gamberi della Luisiana e

di nutrie in elevata quantità. Abbiamo segnalato sul posto i posti individuati con degli appositi nastri bianco-rossi e quindi

ai tre operatori dell'Ente tutela pesca. E abbiamo quindi inviato una relazione anche a Palmanova, descrivendo lo stato

degli argini che in molti punti hanno problemi di tenuta o zone completamente distrutte e ormai inesistenti o altri pieni di

rovi ed erbacce». Fabio Perco, direttore della Sbic (Stazione biologica dell'Isola della Cona), dopo il controllo degli argini

e la verifica di una situazione a rischio, chiede ora che la Regione Friuli Venezia Giulia e la Provincia di Gorizia corrano

ai ripari con opere di consolidamento. Il gambero rosso è crostaceo identico (se non per il colore) al gambero di fiume dal

mantello grigioverde tipico delle acque del Friuli-Venezia Giulia. Importato per l'allevamento, il gambero americano si è

rivelato però talvolta tossico, che distrugge gli argini di fiumi e canali, in mare è un grande predatore di avannotti,

invertebrati e di tutta la fauna autoctona e arreca gravi danni alla pesca. È di specie invasiva, si ripopola per quattro volte

nel corso di un anno e la sua è un'espansione rapida e veloce. Preoccupa perché è un portatore sano di malattie con gravi

ripercussioni per il gambero nostrano. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Attualit&agrave

 

Ciriani: «Nessun rischio per le persone dalla centrale nipponica. Pronti al raddoppio dell'impianto sloveno» 

di Roberto Urizio wTRIESTE Nessuna variazione della radioattività in Friuli Venezia Giulia a seguito dell'incidente alla

centrale nucleare giapponese di Fukushima. Lo ha reso noto il vicepresidente della Regione, Luca Ciriani, rispondendo

alle interrogazioni in materia dei consiglieri Stefano Pustetto (Sel), Roberto Antonaz (Rc) e Alessandro Corazza (Idv). Le

rilevazioni ad hoc dell'Arpa, ha affermato Ciriani, «hanno dato esiti nella norma». Nel frattempo la centrale nucleare

slovena di Krsko è stata riavviata oggi dopo che il 23 marzo era stata fermata per problemi tecnici e di sicurezza. Lo

hanno annunciato fonti dell'impianto secondo le quali la centrale è stata riavviata alle 3 della scorsa notte: «Lo

spegnimento - fanno sapere dalla centrale - non ha avuto effetti sulle persone che vivono accanto all'impianto e

sull'ambiente circostante». Il provvedimento si era reso necessario a causa di un fermo non programmato nella linea che

va verso Zagabria, in Croazia, e il riavvio era stato ulteriormente ritardato da problemi ad un elettrodotto collegato

all'impianto. Sulla richiesta di controlli proprio a Krsko, Ciriani in aula ha annunciato che «chiederemo di essere informati

alla Slovenia sia sul profilo tecnico della centrale, sia sulle scelte politiche». Ciriani ha ribadito la volontà, già espressa

più volte dal presidente della Regione, Renzo Tondo, di una partecipazione al progetto di raddoppio della centrale. «Posto

che Krsko esiste e non c'è la possibilità di imporre la chiusura, la nostra idea è quella di chiedere la partecipazione della

nostra regione al raddoppio del reattore. Realisticamente la centrale - ha aggiunto Ciriani - continuerà ad esserci ed è

preferibile poter partecipare alla gestione della centrale, sia per i benefici energetici, sia per il controllo di sicurezza». Si

dice insoddisfatto della risposta data dal vicepresidente della Regione, il capogruppo di Idv Alessandro Corazza: «Mi

sarei aspettato che la Regione avesse o stesse elaborando un piano regionale per l'emergenza, di concerto con il

Dipartimento nazionale di Protezione Civile, mettendo a disposizione dei cittadini tutto il materiale necessario in caso di

catastrofe nucleare». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Interrogazione della minoranza sul cedimento in località Ariore Il sindaco: nessun indagato in Comune, i lavori stanno per

ripartire 

 ROMAGNESE. Storie di frane, lavori di ripristino che non decollano, finanziamenti e indagini della magistratura: sono

agitate le acque a Romagnese. Nel mirino di alcuni residenti c'è la frana posta lungo la strada che da Romagnese porta alla

frazione di Casa Ariore; uno smottamento che ormai ha più di due anni. In paese si dice che per ripristinare la situazione

dopo il dissesto ambientale (in quello e in altri punti del territorio montano) sono giunti da Roma 300 mila euro: eppure i

lavori sono fermi. «Erano previsti gabbioni in rete e sassi - dicono i residenti - drenaggi, palificazioni in cemento: invece

hanno messo solo quattro pali di legno». A eseguire le opere è un'impresa edile di Zavattarello. «Dopo l'inchiesta della

procura di Voghera sulle frane in Oltrepo - afferma Sabrina Marazzi, capogruppo di minoranza - ho presentato

un'interrogazione chiedendo al sindaco di relazionare sulla situazione idrogeologica del territorio, sui lavori, e se siamo

stati coinvolti come Comune nelle inchieste. A Casa Colombini e Casa Buscone ci sono altre frane. A Casa Colombini i

residenti hanno fatto una raccolta di firme per chiedere lavori urgenti. Cosa pensa di fare il comune per la difesa del

suolo?»

«Risponderemo senza dubbio alle domande in consiglio comunale, la settimana prossima - afferma il sindaco Aurelio

Bramanti - Posso dire già da ora, però, che l'inchiesta della procura non riguarda nello specifico lavori eseguiti a

Romagnese. Inoltre nel registro degli indagati non c'è alcun dipendente o amministratore del comune di Romagnese». E la

frana di Casa Ariore? «Il cantiere è ancora aperto. A causa delle piogge e delle nevicate dei mesi scorsi si è chiuso un

tombino, l'acqua è uscita dall'alveo del fosso e ha danneggiato i lavori. Ora l'impresa provvederà a ripristinare la

situazione. Non c'è nulla di strano».

Data: Estratto da pagina:
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LOMAZZO

Giuseppe Crusco contesta il sistema degli appalti interni: «Maggiori garanzie con bandi pubblici»

LOMAZZO «Chi di dovere stabilirà se l'incendio nel cantiere sulla A9 è opera della 'ndrangheta, la vendetta di un privato

o un semplice atto vandalico. Osservo però che se i lavori fossero stati appaltati con un bando di gara pubblico, forse non

si verificherebbero casi di questo tipo».

A Giuseppe Crusco, responsabile territorio e ambiente di Codacons Lombardia, non è piaciuto come Autostrade per

l'Italia ha gestito i lavori di una delle opere più grandi realizzate in Provincia di Como negli ultimi decenni.

Grazie a una normativa europea, Autostrade ha potuto affidare la realizzazione della terza corsia sull'A9 a una propria

società, tagliando così di qualche mese i tempi di realizzazione del progetto. «Se però avessimo aspettato qualche mese in

più - osserva Crusco - con un bando pubblico ci sarebbe stata maggiore concorrenza, e avremmo risparmiato fino al venti

per cento: con i soldi restanti si sarebbe potuta avviare la costruzione della tangenziale di Como. Così, invece, controllato

e controllore sono la stessa persona, e i prezzi li fanno loro: a pagare sono sempre i consumatori, e i pedaggi sono

aumentati del quaranta per cento in nove anni».

Secondo l'esponente del Codacons, un gara d'appalto pubblica garantirebbe anche maggiori garanzie sul fronte della

legalità: «Oggi la società affidataria può subappaltare a chi vuole, senza dare giustificazioni: tutto resta nell'ombra. Non

dimentichiamo che Autostrade ha ottenuto in concessione una struttura pubblica: un po' di trasparenza non guasterebbe».

 

<!-- 
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il giallo di brembate

Yara morse il suo aggressore

Ricerche estese in tutta Italia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

che si concentra su «ferite da morso».

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

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

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

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

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

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

Malpensa, per l'imbarco.

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

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

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

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

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

certo dedicherò una preghiera anche agli investigatori, perchè risolvano il caso».
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La protezione civile sulla sponda sinistra del torrente

Lungo il Poschiavino recuperati anche duecento quintali di materiale legnoso

TIRANODieci quintali di rifiuti e 200 quintali di materiale legnoso. È il ?bottino? che la Protezione civile ha recuperato

durante la prima uscita per il 2011 dell'operazione ?Fiumi sicuri? nel Tiranese. Oggetto di intervento la sponda orografica

sinistra del torrente Poschiavino dove si sono affaccendati per tutta la mattina di domenica, dalle 7 fino alle 14, una

sessantina di volontari della sezione di Tirano degli alpini con i gruppi di Semogo, Piatta, Mazzo e Tirano, oltre a tre

volontari del gruppo comunale di Sernio e due volontari di Forcola. La giornata - che rientra nell'ambito del protocollo

d'intesa stipulato tra la Regione Lombardia e le province lombarde per l'impiego del volontariato di Protezione civile per

la prevenzione del rischio idrogeologico sul reticolo idrografico del territorio regionale - ha previsto pulizia su due fronti. 

«Abbiamo continuato quanto avevamo iniziato lo scorso autunno - spiega il coordinatore Eugenio Battaglia -,

intervenendo sia nella raccolta delle ramaglie cresciute nell'alveo, sia nella pulizia dai rifiuti. Abbiamo trovato di tutto:

batterie, vetri, plastiche, ferri per 10 quintali. Il materiale legnoso, invece, costituito per lo più da ramaglie verrà dato al

teleriscaldamento. Mi preme sottolineare l'importanza dell'operazione per la sicurezza del fiume, l'operatività degli alpini

su questo fronte. Senza i volontari - ha concluso - questi interventi di manutenzione, che peraltro dovrebbero essere più

frequenti, sarebbero difficili da organizzare con le risorse dei Comuni».

Il secondo appuntamento per la sponda destra è in programma il 9 e 10 aprile con i gruppi di Protezione civile di Tirano,

Villa di Tirano, Bianzone e l'associazione La Baita di Villa. 

c.c.
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- Altre

 

In mostra 100 caschi dei pompieri di tutto il mondo 

SPECIALE CIVIL PROTECT 

Un congresso internazionale, come si èannunciato nella pagina precedente, composto di cinque diversi moduli, un

programma ricco di dimostrazioni, esercitazioni ed eventi e uno stage per il salvamento fluviale sono alcuni dei momenti

di incontro e di formazione durante Civil Protect 2011, da venerdì 1º al 3 aprile a Fiera Bolzano.

“Civil Protect si svolge in Alto Adige, un territorio all'avanguardia a livello europeo nella gestione dell'emergenza, del

pronto intervento e del volontariato. In Alto Adige, infatti, la protezione civile dispone di strutture di alto livello. Il

know-how, l‘organizzazione e le attrezzature utilizzati, soprattutto da volontari, sono all‘avanguardia sul territorio

nazionale e vengono costantemente sviluppati e rinnovati. Siamo convinti che Bolzano, territorio esemplare

nell'organizzazione delle strutture di protezione civile, sia la sede giusta per una manifestazione del settore”, afferma

Fabio Da Col, project manager della manifestazione.

Oltre ad essere una vetrina importante per le 123 aziende presenti che operano in questo settore, Civil Protect è corredata

da un ricco programma collaterale con congressi, dimostrazioni pratiche e presentazioni di prodotti all'avanguardia. Il

tradizionale congresso internazionale di Civil Protec è diviso in cinque moduli e affronta tematiche di grande attualità per

tutto il comparto della protezione civile, antincendio ed emergenza. In particolare, il primo modulo si occupa delle

Commissioni Comunali valanghe e gestione del rischio, mentre il secondo di soccorso acquatico; i moduli 3 e 4 sono

dedicati al Soccorso Alpino, medicina 118, gli aspetti giuridici e rischi correlati e nel quinto modulo si tratta di ipotermia

e annegamento con Croce Bianca, Croce Rossa, Centrale provinciale d'emergenza. L'ingresso al congresso è gratuito con

registrazione obbligatoria sul sito della manifestazione e si svolge in italiano e in tedesco con traduzione simultanea.

Il Centro di formazione Onda Selvaggia ASD organizza domenica 3 aprile alle ore 13, presso la sala congressi nei

padiglioni di Civil Protect, “Manovre di recupero in acqua mossa con utilizzo di sacco da lancio”, un corso teorico-pratico

relativo all'utilizzo del sacco da lancio e alle sue applicazioni nelle manovre di recupero in acqua mossa con ausilio di un

video introduttivo sulle procedure di intervento in acqua mossa e utilizzo delle corde.

Sempre domenica 3 aprile 2011, alle ore 11.00 in area scoperta è in programma la dimostrazione congiunta dei Vigili Del

Fuoco Volontari Alto Adige e della Croce Bianca con un “Incidente stradale con fuoriuscita di sostanze pericolose.”

Inoltre, vengono messi in mostra a Civil Protect oltre 100 caschi dei vigili del fuoco da tutto il mondo. L'idea è di Klaus

Rainer, membro attivo dei vigili del fuoco di S. Paolo già dal 1980 e appassionato collezionista di caschi dei vigili del

fuoco. Si potranno ammirare caschi provenienti da New York, Londra, Mosca e Chicago, ognuno con una sua storia

particolare...
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AGRIGENTO 

 

Un barcone con 6 immigrati soccorso nel canale di Sicilia 

    Zoom Testo 

 Stampa articolo |  Invia  |  Scrivi   

 

  

 

(ANSA) - AGRIGENTO, 30 MAR - I carabinieri hanno bloccato 31 tunisini sulla terraferma, a Linosa. I migranti sono

sbarcati sull'isola sfuggendo ai controlli. L'ultimo sbarco a Lampedusa risale invece a ieri quando intorno alle 11 un

gruppo di migranti e' approdato direttamente a Cala Creta. Intanto sei immigrati sono stati soccorsi la scorsa notte da una

nave della Marina militare che, nel Canale di Sicilia, ha intercettato un peschereccio egiziano che poco prima aveva

soccorso un barcone che stava per affondare.   
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Lunedì 4 aprile il fondatore della Protezione Civile partecipa ad un convegno: invitati speciali i giovani, potenziali

volontari  

 

  

|  Stampa |  Invia  |  Scrivi   

 

  

Lunedì 4 Aprile alle ore 21 presso la Sala Polivalente del Centro Concordia ad Arsago Seprio si terrà una serata di

approfondimento sulla Protezione Civile.

Relatori l'On.Giuseppe Zamberletti, padre fondatore della Protezione Civile italiana, l'Assessore Provinciale alla

Protezione Civile Massimiliano Carioni, la Dott.ssa Milena Bertani, Presidente del Parco del Ticino, il Dott.Angelo Gorla,

Comandante della Polizia Provinciale di Varese, e Giuseppe Ciprian, Capoarea dei volontari della protezione civile del

Parco del Ticino.

Grazie a queste preziose testimonianze si potranno approfondire la storia e le origini della protezione civile, movimento

che ha assunto con il passare degli anni caratteri di partecipazione e di organizzazione particolarmente significativi,

capace di generare sempre una grande mobilitazione spontanea di cittadini di ogni età e condizione, disponibili a 'dare una

mano'. 

All'incontro sono stati appositamente invitati i giovani di Arsago Seprio, nella speranza di riuscire a coinvolgerli e dare

così nuovo slancio a questa importante realtà.  
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