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 GIUSEPPE FIN Anche il Trentino è pronto ad accogliere nuovi profughi provenienti dal nord Africa

GIUSEPPE FIN Anche il Trentino è pronto ad accogliere nuovi profughi provenienti dal nord Africa. Nelle ultime

trentasei ore a Lampedusa sono sbarcati altri 2.800 immigrati e secondo il piano nazionale del Governo, saranno accolti

dalle regioni italiane. Per le prime partenze dai centri di accoglienza come destinazione non viene citato il Trentino ma se

necessario, visto la forte macchina organizzativa provinciale, potrà essere coinvolto con nuovi arrivi. A spiegare la

situazione è stato il capo del dipartimento della Protezione civile nazionale, Franco Gabrielli che ieri è arrivato a Trento

per incontrare le componenti operative della Protezione civile trentina. «Sta per iniziare una partita impegnativa - ha detto

- Gli ultimi arrivi dovranno essere accolti sul territorio nazionale secondo un piano semplice, sottoscritto dai massimi

livelli istituzionali, dal governo, le province e i comuni». Il piano, ha spiegato Gabrielli, prevede una distribuzione che

deve avvenire in maniera equa e proporzionale. Ad oggi, fa sapere Gabrielli, la presenza dei profughi in Trentino è

marginale, in molti arrivati se ne sono già andati via. L'onoreficenza. Il prefetto Gabrielli ieri ha consegnato

un'onorificenza a tutta la comunità trentina. «Vogliamo dire grazie per l'organizzazione, l'impegno e lo slancio

solidaristico ed organizzativo avuto nell'intervento alle popolazioni colpite dal terremoto all'Aquila». Un grazie per quello

che è stato fatto e per quello che si farà. «Si dice - ha spiegato Gabrielli - che le persone di montagna hanno un giusto

passo cadenzato e la Provincia di Trento continua imperterrita ad esserci sempre con le proprie risorse». Da parte del

governatore Lorenzo Dellai, grande soddisfazione e mano tesa per proseguire il lavoro e il rapporto di collaborazione.

«Questa onorificenza - ha spiegato Dellai - è per i tremila, tra donne e uomini, che sono stati presenti con impegno e

sacrifico a sostenere la popolazione terremotata». Coordinamento nazionale. La Provincia di Trento dal 1° giugno

assumerà il coordinamento della protezione civile all'interno della Conferenza Stato - Regioni in alternanza con la regione

Friuli Venezia Giulia. Presso il Dipartimento della Protezione civile nazionale, nella sede storica di via Ulpiano a Roma,

sarà messo a disposizione un ufficio per il personale trentino. Tra gli obiettivi, con l'assunzione da parte del Trentino del

coordinamento nazionale, ci sarà quello di far crescere un sistema ed una maggiore diffusione di una cultura della

protezione civile. Citando Alcide De Gasperi con la frase «un politico guarda alle prossime elezioni. Uno statista guarda

alla prossima generazione», il prefetto Gabrielli ha ricordato che investire oggi su questi temi non significa spendere soldi

inutilmente perché «questa materia - spiega - misura la capacità di un politico di essere uno statista». La riforma. Un

apprezzamento è stato espresso infine per la nuova riforma della Protezione civile trentina. «Guardo con favore a questa

riforma - ha detto Gabrielli - per l'impegno nel mettere in evidenza il volontariato. Posso capire alcuni mal di pancia ma

occorre uscire dagli schemi per i quali la professionalità passa attraverso l'istituzionalizzazione».
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 andrea bergamo Il corpo senza vita del turista germanico Josef Schmutterer, scomparso quasi cinque mesi fa, è stato

rinvenuto domenica in fondo a una parete rocciosa che chiude la val del Parol, sul versante nord del monte Altissimo

andrea bergamo Il corpo senza vita del turista germanico Josef Schmutterer, scomparso quasi cinque mesi fa, è stato

rinvenuto domenica in fondo a una parete rocciosa che chiude la val del Parol, sul versante nord del monte Altissimo. Il

quatrantaseienne non dava più notizie di sé dal 18 dicembre scorso: quella mattina, dopo aver consumato la colazione

all'hotel San Giacomo di Brentonico, aveva comunicato al gestore Claudio Girdelli che era nelle sue intenzioni

raggiungere l'Altissimo. Le condizioni meteorologiche non erano ottimali, ma Schmutterer era un escursionista esperto,

tanto che un amico aveva raccontato: «Josef è un uomo che conosce la montagna ed è abituato a trascorrere anche periodi

piuttosto lunghi in condizioni estreme». Qualche anno fa infatti, nel corso di un viaggio in Alaska, aveva trascorso la notte

in un igloo che lui stesso aveva costruito. Forse è stata proprio l'eccessiva sicurezza a fare un brutto scherzo

all'escursionista, che si era avventurato in montagna nonostante la bufera di neve e la pessima visibilità. Nell'affrontare

l'Altissimo, infatti, non aveva portato con sé ciaspole e picozza, e calzava dei semplici scarponi da montagna. «Quella non

è una zona di facile accesso» ha illustrato il responsabile del soccorso alpino lagarino Michele Righi, secondo il quale la

dinamica farebbe pensare ad un drammatico incidente. L'uomo, che probabilmente ha sbagliato itinerario, sarebbe quindi

scivolato cadendo per 50 metri e morendo sul colpo. I poveri resti del tedesco sono stati individuati nel primo pomeriggio

di domenica in fondo ad una parete rocciosa - ad un'altezza di 1.880 metri - da due operatori della stazione del soccorso

alpino di Rovereto. Erano usciti in val del Parol facendo un sopralluogo mirato proprio per far luce sulla scomparsa di

Schmutterer. I soccorritori hanno notato una macchia rossa e, dopo essersi avvicinati, hanno capito che si trattava di un

cadavere. L'identificazione è stata facilitata dai documenti che il turista teneva in tasca. Il recupero della salma ha

impegnato otto uomini del soccorso alpino oltre ai vigili del fuoco volontari di Brentonico e ai carabinieri del paese. Ed è

toccato proprio alle forze dell'ordine il triste compito di comunicare il ritrovamento di Josef ai familiari in Germania. Le

ricerche dell'uomo erano state avviate tre giorni dopo la scomparsa grazie alla segnalazione del titolare dell'albergo dove

il turista aveva parcheggiato il proprio furgoncino. Le ricerche erano durate alcuni giorni, ma il forte vento aveva reso

difficoltose le operazioni in alta quota, dove non erano intervenute le unità cinofile a causa della neve che aveva reso

impossibile l'impiego dei cani.
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Libia, altri profughi in arrivo Il capo della Protezione civile: trentini sempre presenti

L a guerra in Libia continua a mettere pressione all'Italia. A ribadirlo è stato il capo della Protezione civile, Franco

Gabrielli, ieri a Trento. Nelle ultime ore sono sbarcati altri 2.800 profughi, che verranno smistati in tutto il Paese. Anche

in Trentino, dunque, sulla base del piano sottoscritto da governo ed enti locali. Non si tratterà, in ogni caso, di numeri tali

da mettere in crisi la capacità di accoglienza della nostra provincia. Gabrielli ha inoltre consegnato un'onorificenza a tutta

la comunità trentina per lo sforzo a favore dei terremotati d'Abruzzo. G. FIN A PAGINA 16
03/05/2011
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- Provincia

 

MERANO. Un rogo sviluppatosi domenica pomeriggio lungo le pendici di Monte Benedetto, con ogni probabilità a

causa di un mozzicone di sigaretta gettato via ancora acceso da un passante, ha tenuto impegnati i vigili del fuoco

volontari del circondario e l'elicottero della protezione civile per oltre tre ore. L'allarme è scattato prima delle 17, quando

il fuoco era ancora circoscritto in un'area limitata a valle della passeggiata Tappeiner e lambiva marginalmente il

percorso. Sul posto si sono portati i pompieri dei corpi di Merano, Quarazze e Maia Bassa, che hanno raggiunto le fiamme

dal basso, e i colleghi di Tirolo e San Zeno dall'alto. Le squadre antincendio si sono subito organizzate per evitare che le

fiamme si estendessero alla vegetazione a monte della passeggiata Tappeiner, ma purtroppo ciò non è stato possibile a

causa di un inconveniente tecnico. La zona, infatti, è servita da una tubazione delle giardinerie che viene utilizzata anche

come alimentazione per le manichette dei vigili del fuoco. Tale tubazione, essendo in plastica, si è stata ben presto fusa

dall'elevato calore ed è diventata inservibile. I pompieri sono stati quindi costretti ad allestire tre linee di alimentazione,

stendendo manichette per circa tre chilometri. Operazione che, per quanto celere, ha richiesto un certo lasso di tempo, ed

in quel frangente il fuoco si è esteso verso i pendii a monte. Il rogo è stato comunque tenuto sotto controllo e domato

nell'arco di circa tre ore. Per spegnere i focolari nelle zone più impervie, è stato utilizzato l'elicottero convenzionato con la

protezione civile che ha più volte sorvolato la zona scaricando acqua dal serbatoio appeso al gancio baricentrico. Per

evitare pericolosi ritorni di fiamma, all'acqua è stato aggiunto un additivo specifico. Durante l'intervento, il tracciato

pedonale è stato investito da un continuo franamento di pietrisco. La fase di allarme e le operazioni di spegnimento hanno

attirato l'attenzione di numerosi cittadini e ospiti che hanno potuto seguire in diretta l'intervento, con i potenti getti d'acqua

ben visibile da vari punti della città. (gip)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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 02/05/2011 

Gemona, sismologi a confronto

nel cuore dell'Orcolat 

Giovedì 5 maggio 2011, con inizio alle ore 9:00 si terrà a Gemona del Friuli presso l'Auditorium Glemonensis il

convegno “1976-2011: 35 anni di ricerche geologiche e sismologiche. Dove nascono, come evolvono e cosa provocano i

terremoti nel nostro territorio”.   Moderatore dell'incontro sarà il Prof. Franco Vaia, già docente di Geologia Applicata

all'Università di Trieste, e vedrà la partecipazione di ricercatori e liberi professionisti che operano nei settori della

geologia, della sismologia e dell'ingegneria antisimica. Il primo intervento, sulla complessità geologico strutturale del

settore gemonese sarà curato da Maurizio Ponton dell'Università di Trieste. 

 

Seguirà Dario Slejko con la sismicità storica del Friuli, Pier Luigi Bragato con la rete sismometrica del Friuli Venezia

Giulia, mentre chiuderà la prima parte Gianni Bressan con gli approfondimenti sulle sequenze sismiche. 

 

La seconda parte sarà incentrata invece sugli effetti che i terremoti provocano sul territorio, con l'intervento di Carla

Barnaba sugli effetti di sito, Alberto Moretti sui danni al patrimonio edilizio, con particolare riguardo ai beni

storico-archittettonici. Chiuderà Alberto Chiandussi con gli effetti sismo indotti quali le frane e le liquefazioni. 

 

L'incontro, patrocinato dall'Ordine dei Geologi del FVG e finanziato dall'OGS, vedrà la possibilità per i geologi liberi

professionisti di poter accedere ai crediti APC. L'iscrizione avverrà direttamente alla segreteria del convegno giovedì

mattina dalle 8:15. 

 

Scaletta degli interventi: 

 

8:15 -8.45 Registrazione dei professionisti che richiederanno attestato di frequenza per aggiornamento professionale; 

8:45-9.15 Maurizio Ponton, Università di Trieste; La geologia del gemonese 

9:15-9.45 Dario Slejko, CRS-OGS, Cosa ne sappiamo dei terremoti avvenuti in Friuli prima del 1976? 

9:45-10:15 Pier Luigi Bragato, CRS-OGS, La Rete Sismometrica del FVG

10:15- 10:45 Gianni Bressan, CRS-OGS, La sismicità regionale registrata dalla rete sismica: caratteri generali e sequenze 

10:45-11:00 Dibattito-Domande 

11:00-11:20 Pausa caffè 

11:20-11:50 Carla Barnaba, CRS-OGS, Il contributo della geologia locale alla risposta sismica 

11:50-12:20 Alberto Moretti,Ingegnere, libero professionista, Gli effetti del sisma sul patrimonio storico-artistico: cosa

abbiamo imparato dal terremoto del Friuli? 

12:20-12:50 Alberto Chiandussi, Libero Professionista e consigliere regionale Ordine dei Geologi Regione Friuli Venezia

Giulia, Effetti geologici sismoindotti: frane e liquefazioni 

12:50-13:15 Dibattito 

13:15 Ritiro attestati per i professionisti 
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  mag 2nd, 2011 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Riflettore  

  Cortina d�Ampezzo (BL), 02-05-11 Sono stati recuperati questa mattina dall�elicottero del Suem di Pieve di Cadore,

dopo una notte all�addiaccio, i due alpinisti bloccati da ieri sulla parete della Tofana di Rozes. I due, S.S., 47 anni,

residente a Quinto (TV), e P.R., 28 anni, brasiliano, avevano attaccato ieri il Primo Spigolo della Tofana, una via classica

di IV grado con passaggi di V. Verso la fine della salita si erano trovati in difficoltà. Incapaci di proseguire e, fermi in

sosta su una cengetta, avevano contattato il 118, dicendo di trovarsi in prossimità dell�uscita. Impossibilitato il decollo

dell�eliambulanza per le cattive condizioni del tempo, attorno alle 19 una decina di tecnici del Soccorso alpino della

Stazione di Cortina aveva iniziato a risalire a piedi la via del rientro dalla vetta, con ramponi e piccozze data l�abbondante

presenza di neve e ghiaccio, per poterli recuperare dall�alto. Una volta raggiunta la cima, attrezzate le calate, i soccorritori

si sono però resi conto che i due rocciatori erano in realtà ben distanti dall�uscita. Gli alpinisti, 150 metri più sotto,

avevano completamente sbagliato percorso, abbandonando la via coretta e finendo incrodati molto distanti. A notte già

inoltrata, le squadre hanno valutato un intervento molto più lungo del previsto e, visto che i due uomini non erano

infortunati e considerati i maggiori rischi legati al buio, si è deciso di attendere le prime luci dell�alba per far operare

l�elicottero, se le condizioni meteo lo avessero concesso. Non appena il cielo si è pulito dalle nuvole, poco prima delle 7,

questa mattina l�elicottero è partito in direzione della montagna e, una volta individuati gli scalatori, il tecnico del

Soccorso alpino di turno con l�equipaggio li ha recuperati a 2.900 metri circa di altitudine, utilizzando un verricello di 20

metri. I due, visitati dal medico, erano solo infreddoliti, e sono stati trasportati al rifugio Dibona. Presenti anche le squadre

di soccorritori già intervenute nella notte, nel caso l�elicottero non avesse potuto avvicinarsi alla parete. Il Soccorso alpino

di Cortina ricorda che tutti i versanti esposti a nord delle montagne sono ancora ricoperti di neve, così come molti percorsi

di rientro dalle vie, e rimarca l�importanza di essere dotati di materiale e attrezzatura adeguati. Cosa che i due alpinisti di

questa notte non erano, indossando solo scarpe da ginnastica che li avrebbero messi in grande difficoltà e rischio, anche

qualora fossero usciti correttamente dalla via.
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Mercoledì 30 Novembre -1 NAZIONALE 

 IL GIALLO. Si indaga

Melania Rea,

nuovi controlli

sulla vita

del marito

ASCOLI PICENO

E se Melania Rea, il 18 aprile, non fosse mai stata sul pianoro di Colle San Marco ad Ascoli? È uno degli interrogativi

sotto traccia che dal 20 aprile, giorno del ritrovamento del cadavere nel bosco di Ripe di Civitella (Teramo),

accompagnano l'ampio ventaglio di accertamenti disposti dalla procura di Ascoli Piceno. 

Il coltello di piccole dimensioni, con la lama affilata (non un coltello da cucina) con cui la giovane mamma è stata uccisa,

non si trova ancora. Non è il coltellino da cercatore di funghi recuperato da un volontario della Protezione civile che

aveva partecipato alle ricerche nei boschi, e che nei giorni scorsi è stato consegnato a chi indaga. Così come la siringa già

usata da qualche tossicodipendente che l'assassino o gli assassini hanno piantato nel seno della vittima, probabilmente

dopo averla raccolta da terra. Un'evidente messinscena, ha confermato il Ris, che ha individuato sull'involucro esterno il

Dna di un uomo e una donna estranei alla vicenda. Gli accertamenti sul marito intanto continuano. Sarebbe stata sentita,

in Puglia, anche una soldatessa che ha frequentato il Rav Piceno con il caporalmaggiore Parolisi come istruttore.
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Lampedusa Dopo oltre una settimana di tregua, il 28 aprile sono ripresi gli sbarchi a Lampedusa.I numeri parlano di circa

3mila persone approdate in pochi giorni sulle coste della piccola isola siciliana. I flussi sembrano ormai definitivamente

cambiati in quanto oltre il 90% degli arrivi è avvenuto dalla Libia. Si tratta di migranti provenienti in gran parte da Paesi

dell�Africa subsahariana come Somalia, Eritrea e Nigeria ma anche da Pakistan e Tunisia. Il viaggio che devono

affrontare è certamente molto più duro di quello a cui assistevamo nei mesi scorsi quando erano necessarie 20 ore per

raggiungere Lampedusa da Sfax, in Tunisia.Ora la partenza avviene dalle coste della Libia con pescherecci molto grandi

in cui le persone sono stipate all�inverosimile e affrontano fino a 40 ore di viaggio. In più occasioni le unità navali italiane

sono dovute intervenire sia per le cattive condizioni meteorologiche che per l�inadeguatezza dei barconi che rischiano

costantemente di affondare sotto il peso di centinaia di persone.Un team di Caritas Italiana, coadiuvato dalla parrocchia e

dai volontari di Lampedusa, si trova sull�isola e partecipa alle operazioni di sbarco presso il molo commerciale per fornire

il supporto necessario, in stretta collaborazione con le altre organizzazioni umanitarie, le forze di polizia e la Protezione

civile.Le condizioni dei migranti sono spesso precarie: donne incinte e minori, anche molto piccoli, giungono provati dal

viaggio, bagnati e stanchi per le molte ore passate in navigazione. La macchina dell�accoglienza ha faticato a riattivarsi

dopo una settimana di sostanziale fermo degli sbarchi. Ad oggi, comunque, si è riusciti a sistemare, seppur con qualche

difficoltà, tutti i migranti e una parte consistente di questi è già stata imbarcata sulle navi per essere trasferita nei centri

sulla terra ferma. A largo di Lampedusa è attraccata la nave Flaminia, della Tirrenia, dove sono stati trasbordati circa 700

migranti in attesa di trasferimento.R.I.
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Nell'incontro di Farra si è fatto il punto sulle microscosse, 400 in tre mesi 

«Boati, rumori dell'acqua» 

E' l'ipotesi più accreditata tra gli esperti di Trieste 

Esclusa la correlazione con i terremoti E non ci sono prove scientifiche sul valore dei «precursori» 

EZIO FRANCESCHINI 

FARRA D'ALPAGO. Di 400 microscosse registrate strumentalmente, dal 26 gennaio al 30 aprile, sono state meno di 20

quelle percepite dall'uomo. E'questo uno dei dati emersi dall'incontro di sabato sera con gli esperti dell'Ogs di Trieste,

organizzato dal Gruppo Dolomiti Scienza (Gds) in collaborazione con il Comune di Farra e la Cm dell'Alpago nella

palestra comunale del paese. Si è parlato anche dell'ultimo forte boato, avvertito dalla popolazione del Fadalto tra giovedì

e venerdì scorsi dopo un certo periodo di “silenzio” e di eventi registrati solo strumentalmente. Per gli esperti non c'è però

alcuna relazione, almeno storicamente, tra boati e possibili terremoti.

Hanno uno scarso e non provato fondamento scientifico anche i cosiddetti precursori del terremoto, come l'aumentata

concentrazione di gas radon, la presenza di vapore acqueo o un particolare comportamento da parte degli animali.

Il fenomeno dei boati in Val Lapisinia e sul Fadalto è stato analizzato e presentato al pubblico, insieme a un excursus

storico e scientifico sui terremoti accaduti anche nel Bellunese, la loro natura e i loro effetti, da Laura Peruzza, Pierluigi

Bragato e Alessandro Vuan, tutti dell'Istituto nazionale sperimentale di Geofisica e Oceanografia di Trieste, che da alcuni

mesi sta effettuando per conto della Regione i monitoraggi e analizzando i dati raccolti dalla strumentazione.

Oltre a quelli registrati centralmente dai sismografi del Centro di Trieste, che evidenziano distintamente solo le scosse

dovute a movimenti tettonici (veri e propri terremoti) e non tanto le microscosse localizzate sul Fadalto, continuano a

essere studiati anche quelli registrati dalle 7 stazioni mobili locali installate nella zona della sella del Fadalto, quella dove

si concentrano i boati e la loro sorgente.

Dal 4 marzo è in funzione anche un sistema automatico di segnalazione via sms sulla base delle registrazioni

sismologiche in tempo reale. «Questo per vedere se c'è corrispondenza tra i fenomeni acustici e fenomeni sismici di

profondità», ha spiegato Bragato, «ora verificheremo se i piccoli eventi sono scomparsi o vengono nascosti da altri rumori

vicino alla stazione».

Eventi che sembrano concentrarsi più verso le ore serali, ma senza una vera e propria costante in questo senso. A gennaio

e febbraio per esempio ne sono stati registrati a ore diverse, con una media da 0 a 3 al giorno. La magnitudo normalmente

è inferiore a 1 (i sismi fino a 2.8 della scala Richter non sono generalemnte avvertiti) e il segnale proviene da sorgenti

diverse, escludendo così l'ipotesi che sia una attività umana a produrre i boati e soprattutto che tali microscosse siano

originate da movimenti tettonici, cioè di profondità, che alludono ai terremoti.

Alessandro Vuan, che all'Ogs si occupa di modelli di studio per i terremoti, ha spiegato l'attività di martellatura geologica

svolta il mese scorso dall'Ogs sul Fadalto, spiegando che le energizzazioni fatte con pesanti martelli che cadono dall'alto

sul terreno, mostrano una polarizzazione simile tra boato e martello.

Anche in base a questa similitudine le ipotesi più probabili sulla causa dei boati, per gli esperti intervenuti, sono da

ricercare nei “colpi d'ariete” provocati da movimenti di acque nel sottosuolo, oppure a una microsismicità dovuta alle

rocce sotterranee che si asciugano dopo un periodo di abbondanti piogge provocando una variazione di pressione, un

fenomeno noto come pressione di poro dei fluidi.

A illustrare i motivi dell'incontro e l'attività di divulgazione scientifica del Gds (presente anche con un sito internet) è

stato il suo presidente Fabiano Nart. Alla serata sono inoltre intervenuti anche il presidente della Provincia, Gianpaolo

Bottacin, il sindaco di Farra, Floriano De Pra e il presidente della Cm Alpago, Alberto Peterle.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Provincia

Coro di duemila “no” al nucleare 

Viadana, molti giovani e pochi politici alla manifestazione ambientalista 

Disastro simulato con la sirena: persone stese a terra e un silenzio irreale Poi il grido «per la vita» 

RICCARDO NEGRI 

VIADANA. Ore 17.15 di ieri pomeriggio: la sirena dell'allarme nucleare è risuonata lungo il ponte sul Po. Solo una
simulazione, per fortuna: le persone stese a terra non erano vittime di un disastro, bensì manifestanti
anti-nucleari; ma il silenzio era commosso, e c'erano occhi lucidi. «Questa - ha gridato per tutti Umberto Chiarini -
è una manifestazione per la vita, contro chi ce la vuole mercificare speculando su politiche energetiche e acqua».
Concetti condivisi da tanti: oltre 2000 persone hanno occupato il ponte per circa un'ora, sfilando in corteo pacifico.
Tanti i giovani, pochi i politici.
 I partecipanti alla manifestazione si erano concentrati a Viadana (piazzale Libertà) e Boretto (Museo dei pontieri) a

partire dal primo pomeriggio. L'appuntamento era stato convocato dai Comitati territoriali anti-nucleari, dalle associazioni

ambientaliste e dalla Cgil.

Per lunghi minuti, si era temuta in verità una risposta all'appello inferiore alle attese. A causa del meteo incerto, e del fatto

che non vi fossero partiti politici - con la loro capacità di mobilitazione - tra gli organizzatori, sembrava ad un certo punto

che i partecipanti sarebbero stati scarsi. Ed invece, pochi minuti prima dell'ora fissata per l'inizio della manifestazione, il

gruppone dei presenti si è rafforzato.

A Viadana, il concentramento nel piazzale si era intanto trasformato in un piccolo happening, con la distribuzione della

Costituzione a cura dei Pensionati Cgil e le croci a ricordo dei disastri di Chernobyl, Three Mile e Fukushima. Non

mancavano venditori di magliette e spille anti-nucleari, e manifestanti con caschetto e maschera antigas.

Alle 16.15, l'avvio dei cortei. Le forze dell'ordine stimeranno poi in circa 1500 i manifestanti dalla sponda viadanese, e un

po' meno di mille quelli dall'Emilia. La sicurezza dei partecipanti e la viabilità sono stati curati da Questura, Carabinieri,

Polizia Locale e Protezione Civile. Inizialmente i cortei sono stati tenuti sulla destra, anche per dar modo alle auto

provenienti da Reggiano di defluire; poi il ponte è stato interamente occupato.

Tra i presenti: il consigliere regionale Giovanni Pavesi, il presidente della Provincia Maurizio Fontanili, il parlamentare

Marco Carra, quattro sindaci, alcuni altri amministratori locali ed esponenti politici, gli esponenti del vecchio movimento

anti-nucleare, e soprattutto numerosi giovani (oltre il 50% dei presenti). «Anche le battaglie anti-nucleari degli anni ‘80 -

ha notato Pavesi - erano state condotte da giovani; ed oggi vi sono tanti che all'epoca non erano nemmeno nati. La cosa fa

ben sperare: le nuove generazioni vogliono far sentire la loro voce, per dire no a chi specula sul loro futuro».

Numerose le bandiere e gli organismi rappresentati: IdV, Verdi, Pd, Sel, Comunisti Anarchici, Comitati anti-nucleari (il

più distante da Legnago, Verona), movimento referendario “Acqua bene comune”, Parco Oglio Sud, Italia Nostra, Scout,

Lipu, Emmaus. Non mancavano gli uomini-sandwich: ad esempio quelli indossanti cartelli che componevano la scritta

“No al nucleare”. Da una parte e dall'altra del ponte sono stati poi interamente srotolati due striscioni da 500 metri.

Alle 17.05, i due cortei si sono stretti la mano al centro del viadotto, a picco sul Po. Umberto Chiarini, leader storico del

movimento anti-nucleare, ha proclamato gli obiettivi dell'evento: «Non ci vogliono far votare ai referendum? E noi

raccoglieremo altre firme. Le banche investono sul nucleare? E noi le boicotteremo. I dintorni della centrale di Fukushima

sono stati evacuati per 30 chilometri; nell'ipotesi di una centrale a Viadana, significherebbe evacuare Mantova, Cremona,

Parma, Reggio: sarebbe la morte di un territorio. Noi invece manifestiamo per la vita, per un futuro sano e sicuro».

Data: Estratto da pagina:

02-05-2011 22La Gazzetta di Mantova
coro di duemila "no" al nucleare - riccardo negri

Argomento: Pag.NORD 10



 

 

Durante la visita alla sede di Palmanova, il 'padre fondatore' della Protezione Civile ha elogiato la struttura definendola

"la più avanzata al mondo"

 

    Lunedi 2 Maggio 2011  - Dal territorio - 

Venerdì 29 Aprile l'onorevole Giuseppe Zamberletti, "padre fondatore" della Protezione Civile Italiana e Commissario

Straordinario per il terremoto del Friuli nel 1976, ha visitato la sede regionale della Protezione Civile di Palmanova,

accompagnato dal direttore centrale della Protezione civile della Regione Friuli Venezia Giulia, Dott.Guglielmo Berlasso,

e dal Sindaco di Gemona ai tempi del sisma del 1976, Ivano Benvenuti. Durante la visita l'On. Zamberletti ha incontrato

più di 300 capisquadra della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, sottolineando l'importanza del volontariato e

della formazione dei volontari sia per la gestione delle emergenze che per la prevenzione degli eventi calamitosi.

Zamberletti ha elogiato la struttura definendo il centro di Palmanova come il più avanzato del mondo, che tutta Europa ci

invidia: "A 35 anni dal terremoto il centro regionale della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia è il migliore del

mondo". La tragica esperienza del Terremoto del 1976, ha permesso, secondo l'uomo-simbolo della ricostruzione, di

maturare una consapevolezza che ha consentito, in Friuli e nell'Italia tutta, di realizzare un sistema modernissimo di

Protezione civile, con un modello che: " è andato oltre l'originaria vocazione che puntava soltanto sull'intervento. Oggi, la

Protezione civile è prima di tutto previsione e prevenzione grazie a un lavoro capillare che viene effettuato nelle

amministrazioni comunali locali, grazie a un esercito di volontari eccezionale". E se la ricostruzione del Friuli è diventata

una sorta di esperimento pilota da poter esportare in ogni situazione, secondo Zamberletti la Protezione civile del Friuli

Venezia Giulia allo stesso modo ha tutti i titoli per diventare il modello per il resto del Paese.

Durante la visita, il Direttore centrale ha illustrato all'onorevole Zamberletti l'evoluzione del Centro Operativo Regionale

durante l'ultimo decennio focalizzandosi, in particolare, sulle tecnologie informatiche e tecnologiche della sede della

Protezione civile della Regione Friuli Venezia Giulia che permettono un efficace controllo del territorio e un'efficiente

operatività in caso di emergenze. La visita è poi continuata presso il polo cartografico dove sono stati evidenziati alcuni

degli avanzati sistemi di monitoraggio del territorio di cui la Protezione Civile regionale si avvale: la cartografia digitale,

le elaborazioni ottenibili con il laser scanner terrestre e quelle realizzate tramite il laser scanner elitrasportato (utilizzato

anche per le emergenze del terremoto de L'aquila e per la catastrofe provocata dalla frana nel messinese nell'ottobre

2009). Infine sono stati visitati il centro di calcolo, la sala radio, la Sala Operativa Regionale (SOR) e la sala emergenze. Il

Direttore ha illustrato il Sistema regionale di Protezione civile e come la collaborazione instaurata tra la Protezione Civile

regionale con le strutture periferiche dello Stato competenti in materia di protezione civile abbia consentito la

realizzazione di sale operative, collegate in videoconferenza con Palmanova, presso le prefetture, i Comandi provinciali e

regionale dei Vigili del Fuoco, la Capitaneria di Porto di Trieste, i Comandi provinciali della Polizia di Stato e dell'Arma

dei Carabinieri e le sedi della Polizia municipale dei capoluoghi del Friuli Venezia Giulia. Anche l'Assessore Regionale

alla Protezione Civile, Luca Ciriani ha voluto sottolineare, annunciando le iniziative per il 35° anniversario del terremoto

in Friuli, come in quell'occasione si sia assistito ad una ''straordinaria reazione di un territorio e di un popolo che ha saputo

trasformare una tragedia in un'opportunità di crescita''. 

Julia Gelodi
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Sabato mattina il sopralluogo di autorità e protezione civile per verificare lo stati dei lavori a Montecagno (RE),

minacciata da una frana

 

  

Articoli correlati 

Giovedi 28 Aprile 2011

Frana di Montecagno (RE): 

sabato il sopralluogo

tutti gli articoli »    Lunedi 2 Maggio 2011  - Dal territorio - 

Procedono i primi lavori urgenti in corso a Montecagno, la frazione di Ligonchio (RE) minacciata da questo inverno da un

imponente movimento franoso. È quanto emerso dal sopralluogo effettuato sabato mattina da Sonia Masini, presidente

della Provincia, insieme all'Assessore all'Ambiente della Provincia di Reggio Emilia Mirko Tutino e ai vertici della

Protezione Civile della Provincia. Una volta verificato lo stato di avanzamento dei lavori, Sonia Masini, il sindaco di

Ligonchio Giorgio Pregheffi e il responsabile del Servizio tecnico di bacino Gaetano Sartini, hanno incontrato gli abitanti

della frazione interessata dalla frana.

"La fase di palificazione è ormai a buon punto" - ha dichiarato Sonia Masini, spiegando che l'intervento consiste nella

posa di una quarantina di pali di un metro di diametro e venti di profondità, che saranno collegati da una trave sulla quale

sorgerà un muro di contenimento in cemento armato. "Successivamente saranno realizzati anche diversi pozzi di

drenaggio per asciugare l'intero fronte".

La Provincia si è già mossa a gennaio attivando la Regione e il Servizio tecnico di bacino, e inserendo l'emergenza tra le

priorità. Sono stati raccolti raccolti circa 280 mila euro per la prima fase dei lavori, finalizzati ad arrestare il movimento

franoso. Ma il progetto è più ampio, e di conseguenza più costoso - circa 1.8 milioni di euro - e mira al consolidamento

dell'intero versante. "E' una cifra che Provincia e Regione non possono garantire" - ha dichiarato la presidente della

Provincia - "per questo è indispensabile che il Governo faccia la propria parte nella messa in sicurezza del territorio".

Elisabetta Bosi
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Alcuni migranti salgono a bordo di una nave per essere trasferiti da Lampedusa   LAMPEDUSAÈ stato un primo maggio

di sbarchi a Lampedusa. Alle prime luci dell'alba di domenica sono giunti sull'isola 461 migranti, tra cui 44 donne e sei

bambini, che, visto il sovraffollamento del centro d'accoglienza, hanno trovato alloggio temporaneo nella sede dell'Area

riserva marina «Isole Pelagie» in centro a Lampedusa. Nel pomeriggio, in sequenza, sono approdati, oltre ai 461 della

mattina, 298 profughi, di cui 28 donne e due bambini. Dopo un'ora sono arrivati altri 253 migranti. E i 700 profughi che

hanno atteso per più di un giorno sulla nave Flaminia, della Grimaldi Lines, sono stati fatti sbarcare sull'isola. Tutti i

nuovi arrivati provengono dall'Africa subsahariana. Principalmente da Sudan, Eritrea, Camerun, Nigeria. Domenica sera,

su una motovedetta della Guardia di Finanza, sono arrivati anche 16 tunisini.

Il centro d'accoglienza è pieno, nonostante che, domenica, oltre 1.200 migranti abbiano lasciato l'isola. A partire dall'altro

ieri mattina, hanno calpestato il suolo lampedusano 1.700 profughi provenienti dall'Africa subsahariana. La situazione e'

comunque sotto controllo, i migranti sono rimasti nelle aree in cui sono stati accompagnati, e non hanno invaso il centro

come accaduto durante gli sbarchi dei migranti provenienti dalle coste tunisine. Comunque, dopo la nuova ondata di

sbarchi, con l'arrivo di oltre 3 mila migranti in tre giorni, Lampedusa torna a svuotarsi. E mentre cominciano i

trasferimenti altrove dei profughi giunti dalla Libia, il ministro dell'Interno Roberto Maroni annuncia che porterà al

Consiglio dei Ministri «un provvedimento urgente sul tema dell'immigrazione», per ripristinare la possibilità di espulsione

diretta dei clandestini, dopo la sentenza della Corte di Giustizia europea sul reato di immigrazione clandestina (vedere

articolo a lato, ndr). 

A Lampedusa, dove era tornato ad aleggiare lo spettro di una nuova emergenza alle porte della stagione estiva, è scattato

il piano di trasferimenti messo a punto dalla Protezione Civile d'intesa con il Governo. I primi 1.550 profughi sono stati

imbarcati domenica pomeriggio sulla nave Flaminia della Tirrenia, diretti verso i Centri di accoglienza per richiedenti

asilo di tutta Italia. Ieri pomeriggio è attraccata sull'isola anche la Moby Vincent per trasferirne altrettanti ore successive.

Ieri mattina, intanto, l'ambasciatore italiano a Malta ha presentato una nota formale di protesta al governo de La Valletta

per il mancato intervento delle forze armate maltesi. Ma se la situazione a Lampedusa sembra lentamente tornare alla

normalità, diventa invece sempre più incandescente la protesta degli immigrati tunisini al confine con la Francia. Alla

stazione ferroviaria di Ventimiglia ieri mattina molti di loro hanno iniziato lo sciopero della fame. Considerano infatti

«strumentali», i requisiti richiesti dalle autorità francesi per varcare il confine, cioè l'obbligo di possedere almeno 62 euro.

E senza denaro, il pericolo di essere «respinti» è dietro l'angolo.   
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Domani i nordafricani atterreranno all'aeroporto di Verona e saranno distribuiti nei centri Caritas della regione 

In Veneto sono in arrivo altri 200 profughi 

Acli: non rappresentano un serio problema. Cgil: rafforzare la rete d'accoglienza 

Alcuni chiedono di essere accompagnati alla frontiera francese 

FELICE PADUANO 

VENEZIA. Ne sono in arrivo altri 200. Domani, nell'ormai sperimentato hangar di accoglienza dell'aeroporto
Catullo di Villafranca Veronese, arriveranno in bus altri profughi, provenienti dall'Italia meridionale e destinati ai
centri Caritas del Veneto. In realtà i nuovi immigrati scappati dal Nordafrica sarebbero dovuti arrivare in Veneto
già questo pomeriggio ma, ieri sera, per problemi tecnici ed organizzativi, il loro arrivo è stato rinviato.
 Circa venti saranno ospitati in provincia di Treviso, nel capoluogo della Marca, a Motta di Livenza e a Vittorio Veneto,

altri venti a Padova (per lo più nella Casa a Colori di via del Commissario) ed altri ancora nelle province di Venezia,

Verona e Vicenza. Con il terzo «sbarco», i profughi inviati in Veneto sono già circa 400. Di questi, ne sono rimasti sul

territorio ben pochi perché la stragrande maggioranza è subito ripartita, in genere in treno, verso la Francia. O via

Torino-Bardonecchia-Modane-Chambery-Lyon oppure via Genova-Ventimiglia-Nizza.

Ad esempio, gli ultimi arrivati di due settimane fa, non hanno mai raggiunto i centri regionali della Caritas. Con il

consenso della prefettura di Verona, della Croce Rossa e della Protezione Civile, si sono fatti accompagnare direttamente

alla stazione di Verona Porta Nuova e da qui hanno preso il primo treno per la Francia.

L'imminente arrivo di altri profughi ha, naturalmente, già messo in allerta i sindacati e le associazioni che più si danno da

fare per l'accoglienza. «Ormai abbiamo capito che quasi tutti gli immigrati che arrivano dal Sud non costituiscono un

grande problema - sottolinea il vicepresidente regionale delle Acli, Marco Ferrero - ma è ora di chiarire come si

comporteranno le istituzioni quando il permesso di soggiorno di sei mesi scadrà. Saranno dichiarati clandestini oppure

sarà una preziosa occasione per costruire un vero percorso di lavoro per inserirli nella nostra comunità?». Aggiunge

Alessandra Stivali, della segreteria generale della Cgil di Padova, responsabile dell'immigrazione. «Oggi il problema è

costituito non dai profughi che vengono accompagnati regolarmente in Veneto dai centri di accoglienza del Sud, ma da

tutti i nordafricani che arrivano alla spicciolata e che, spesso, non trovano né vitto e né alloggio. E' per questo che

abbiamo chiesto incontri urgenti alle prefetture.
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- Altre

 

ASCOLI PICENO. E se Melania Rea, il 18 aprile, non fosse mai stata sul pianoro di Colle San Marco ad Ascoli? È uno

degli interrogativi sotto traccia che dal 20 aprile, giorno del ritrovamento del cadavere nel bosco di Ripe di Civitella

(Teramo), accompagnano l'ampio ventaglio di accertamenti disposti dalla procura di Ascoli Piceno per chiarire le

circostanze in cui è avvenuto l'omicidio della donna e, soprattutto, rintracciare il suo assassino. Anche ieri sono stati

riascoltati il titolare del chiosco accanto al quale sorgono i bagni pubblici nei quali Melania, così ha raccontato il marito

Salvatore Parolisi, non voleva andare, preferendo quelli del ristorante il Cacciatore (dove però nessuno l'ha vista arrivare),

e alcuni degli studenti della terza classe dell'Istituto per geometri, che, in gita sul pianoro, avevano riferito di aver visto

una donna e una bambina nel parco giochi.

Il coltello di piccole dimensioni, con la lama affilata con cui la giovane mamma è stata uccisa, non si trova ancora. Non è

il coltellino da cercatore di funghi recuperato da un volontario della Protezione civile che aveva partecipato alle ricerche

nei boschi, consegnandolo a chi indaga. Così come la siringa già usata da qualche tossicodipendente che l'assassino o gli

assassini hanno piantato nel seno della vittima, fa parte della messinscena.
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Scritto Lunedì 02 maggio 2011 alle 21:21 

  

  

Lecco  

 

  

E' stata data dagli Assessori Franco De Poi e Antonio Conrater durante il Consiglio Provinciale di questa sera, lunedì 2

maggio, la notizia dell'imminente arrivo in città di 22 immigrati, richiedenti asilo politico, di cui ancora non si conosce la

provenienza. Il gruppo sarà accompagnato, dai volontari della protezione civile tramite mezzi della Colonna mobile

regionale, dal centro di Crocerossa di Bresso fino al centro di Sala al Barro dove Croce Rossa, Alpini, Caritas e altri

gruppi di soccorso provvederanno all'assistenza: ai bisognosi saranno dati vestiti, oggetti per l'igiene personale e cibo,

dopodiché verranno portati in alcune strutture alberghiere adibite all'accoglienza, situate a Carenno, Barzio e Calco. Ad

ogni rifugiato lo Stato concede 40 &euro; al giorno per le primarie necessità, concessione che sarà revocata nel caso in cui

si allontanino, senza tornare all'albergo, per più di tre giorni. I 22 da domattina avranno un permesso provvisorio di

soggiorno in attesa che Questura e Prefettura verifichino il loro stato di rifugiati di guerra.  
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PROTEZIONE CIVILE 

 

FIUME VENETO Un ringraziamento sentito ai volontari della Protezione civile e a tutti coloro che si sono prodigati, nel

passato, per soccorrere, confortare e aiutare, quanti sono stati colpiti dalle calamità, è stato rivolto dal vicepresidente della

Regione, Luca Ciriani, ieri a Fiume Veneto. Intervenuto allo scoprimento di due targhe alla memoria, rispettivamente,

dell'alpino Bruno Raggiotto, caduto nel crollo della caserma Goi a Gemona del Friuli il 6 maggio del 1976, e di Danilo

Turchetto, perito in un incidente stradale a Spilimbergo, di rientro dalla sua opera di volontariato nella ricostruzione, che

svolgeva a Pradis di Clauzetto, il 22 maggio del 1977. A loro, sono state dedicate, con una partecipata cerimonia alla

presenza delle autorità locali e delle rappresentanze dell'Ana e dei volontari, la sede della squadra comunale della

Protezione civile di Fiume Veneto e la contigua Sede operativa comunale. Significativo, è stato sottolineato, il fatto che

due persone cadute tragicamente mentre aiutavano la popolazione terremotata siano ricordate oggi, per mantenere vivi

nella comunità i sentimenti della solidarietà e dell'impegno verso gli altri.
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GEMONA 

 

Alla cerimonia è intervenuto anche l'onorevole Giuseppe Zamberletti Ciriani: qui nacquero le basi per costruire la

moderna protezione civile

GEMONA Solenne cerimonia, questa sera a Gemona per l'inaugurazione di un monumento in memoria delle vittime del

terremoto del 1976 e dell'opera di soccorso dei vigili del fuoco. E' il frutto di un'idea di Giorgio Godina, vigile del fuoco

tra i primi a intervenire la notte del 6 maggio di 35 anni fa, tradotta in arte dallo scultore di origine istriana Nino Gortan,

scomparso prematuramente, e portata a compimento dal figlio Michele. È strutturato in più parti. Un primo pannello

rappresenta la pietosa opera del soccorso, la grevità nello sguardo del soccorritore e la sofferenza negli occhi di chi tiene

fra le braccia. Il secondo fa vedere i segni delle mani di quelle mille vittime rimaste sotto le macerie. Infine vi è una figura

stilizzata che identifica l'anima che sale verso Dio alla ricerca della luce eterna. Il monumento è divenuto realtà per

iniziativa del Comune di Gemona e dell'Associazione dei vigili del fuoco in congedo, per l'interessamento dell'ingegner.

Vallefuoco, già comandante a Udine, e grazie al contributo di numerosi sponsor. Alla cerimonia hanno partecipato

autorità civili, militari e religiose ed un numeroso pubblico. Tra essi c'era anche Giuseppe Zamberletti, all'epoca

commissario straordinario per il coordinamento dei soccorsi, mentre per il corpo nazionale dei vigili del Fuoco era

presente il prefetto Francesco Paolo Tronca, capo Dipartimento. In rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia,

accanto a diversi consiglieri, è intervenuto il vicepresidente della giunta e assessore alla Protezione civile, Luca Ciriani,

che ha evidenziato come, con la visita ieri a Palmanova dell'onorevole Zamberletti che ha incontrato i volontari, e con

questa e altre cerimonie odierne, ha preso avvio una settimana importante, che culminerà il 6 maggio nelle celebrazioni in

occasione del 35º anniversario del sisma che ha sconvolto il Friuli. Una ricorrenza che, ha spiegato, la Regione intende

commemorare in modo non rituale, per ricordare da un lato il dolore e la sofferenza delle popolazioni colpite; dall'altro la

fondamentale azione di chi, forze dell'ordine, vigili del fuoco, militari, e tantissimi volontari, si è prodigato nelle difficili

operazioni di soccorso, rischiando la propria vita e talvolta anche perdendola. Non va poi dimenticato, ha quindi

sottolineato il vicepresidente, che dal terremoto la gente friulana ha dato una straordinaria dimostrazione di dignità, della

caparbia volontà di risollevarsi dalle macerie, di rinascere, di creare le basi per una grande stagione di crescita e di

sviluppo. Ma soprattutto che da quel tragico evento è nata e si è concretizzata in Friuli Venezia Giulia prima e a livello

nazionale poi l'idea della protezione civile. Un sistema integrato di prevenzione e soccorso che, nella nostra regione,

rappresenta un modello, ammirato in tutta Italia.
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- Pordenone

 

Basi gettate dopo il terremoto del 1976, poi presenza costante nelle calamità Ieri è stato festeggiato il patrono al colle di

San Floriano a Polcenigo 

il caso 

Malga, richiesta di affitto corretta 

La fine di aprile regala all'amministrazione Del Puppo l'esito positivo della controversia legale con la ditta Staffus. Nel

2004 la stessa ditta si era aggiudicata la gestione della malga Fossa de Bena (con un rialzo del canone di affitto del 416,37

per cento), ma aveva pagato al Comune di Polcenigo il canone soltanto sino al 2005, esclusi gli anni dal 2006 al 2008.

«Alla scadenza del contratto nel 2009 - afferma Del Puppo - la precedente amministrazione avena cercato la strada della

conciliazione, ma senza successo. L'attuale amministrazione polcenighese ha così preteso il pagamento delle mensilità

mancanti». Nel giugno 2010 una sentenza del tribunale di Pordenone aveva ridotto il canone di affitto a 1.500 euro invece

dei 5.163 pattuiti nel contratto stipulato nel 2004, condannando il Comune al pagamento delle spese legali. Ora il

tribunale di Trieste ha rivisto quella decisione stabilendo che la richiesta di affitto originaria era corretta, compensando le

spese legali di entrambi i gradi di giudizio.

POLCENIGO Tempo di elezioni e scatta la cortesia anche tra avversari politici, pronti a complimentarsi gli uni con gli

altri. E' quanto accaduto ieri pomeriggio sulla sommità del colle di San Floriano, in quel di Polcenigo, in occasione della

festa del patrono della Protezione civile, San Floriano appunto, organizzata dalle squadre di Pordenone e Polcenigo con la

partecipazione di numerose rappresentanze regionali degli organismi di volontariato comunali. Tra l'altro anche la pioggia

ha consigliato di abbreviare al massimo i discorsi delle autorità. Presente l'assessore regionale competente, Luca Ciriani,

sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco di Pordenone, Sergio Bolzonello, il suo collega di Polcenigo, Luigino Del Puppo,

e l'assessore provinciale Eligio Grizzo. Tempo di elezioni, si diceva, ed ecco che sulla spinosa questione del futuro del

parco di San Floriano nessuno si è pronunciato, a parte un breve excursus sulle vicende che hanno tenuto banco e destato

preoccupazione negli ultimi mesi da parte dell'attuale presidente della Fondazione Bazzi, Francesco Franco, il quale si è

augurato una felice soluzione del problema. Dopo la messa al campo, celebrata da monsignor Basilio Danelon, vicario

della diocesi di Pordenone-Concordia, ci sono stati brevi interventi. Bolzonello ha ricordato il grande apporto della

Protezione civile regionale in occasione delle due alluvioni accadute durante i dieci anni del suo mandato e che hanno

provocato gravi danni anche nel capoluogo provinciale oltre che in altre località soprattutto della Bassa pordenonese.

Ciriani ha fatto riferimento a quella grande prova che fu, 35 anni fa, il terremoto in Friuli. «Fu quello - ha detto il

vicepresidente regionale - un vero esempio di solidarietà concreta che venne riconosciuto da tutti come il primo passo

verso la costituzione di un autentico corpo di protezione civile. Da allora abbiamo fatto grandi passi in avanti, ma

vorremmo migliorare ancora, in questo cammino fatto di totale dedizione da parte di centinaia di persone della nostra

regione. A loro va sempre il nostro totale riconoscimento per quanto riescono a fare». Brevi, infine, gli interventi di saluto

portati dall'assessore provinciale Grizzo e dal sindaco di casa Del Puppo. Da tutti è stato messo in evidenza l'apporto

garantito in ogni occasione dai volontari della Protezione civile nelle azioni e nelle attività di prevenzione dalle calamità

naturali, per la messa in sicurezza del territorio, in tal modo garantendo serenità e tranquillità alle popolazioni

coinvolte.(g.l.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL CAPO DIPARTIMENTO 

 

Tronca: abbiamo sempre guardato a quanto fatto in questi paesi come un esempio 

GEMONA Protagonisti di ieri, di oggi, di sempre. Questo, sono i vigili del fuoco, nelle parole del loro numero uno, il

capo dipartimento del corpo nazionale, Francesco Paolo Tronca, giunto ieri a Gemona per l'inaugurazione del monumento

donato dai pompieri dalla città. «Io non ho visto operare i vigili del fuoco in Friuli - ha esordito ieri il prefetto -, all'epoca

ero un giovane in servizio alla prefettura di Milano -, ma ricordo che pochi anni dopo, coinvolto nelle operazioni di

soccorso dopo il terremoto in Irpinia, guardavamo a quanto fatto in Friuli come a un modello». Tronca ha poi ricordato gli

innumerevoli fronti che lo hanno visto impegnato negli anni, fino ai più recenti: il terremoto dell'Aquila, «alle 7 di mattina

all'opera c'erano già 300 vigili, la sera del 6 aprile 2 mila 400», subito dopo il disastro ferroviario di Viareggio, «lì i nostri

pompieri hanno lavorato in un contesto ai limiti della sopportazione fisica per raffreddare le cisterne piene di gpl che

rischiavano d'incendiarsi». Operazioni, come ricordato dal prefetto, che al corpo dei Vigili del fuoco sono valse la

medaglia d'oro al valor civile. «Siamo un corpo di assoluta eccellenza - ha affermato Tronca -, svolgiamo ogni giorno

duemila interventi di soccorso. Questo sono i vigili del fuoco: protagonisti del soccorso e della prevenzione, della

sicurezza e della legalità, di oggi e di ieri». «Il Friuli - ha concluso il capo dipartimento - è stato per il corpo una pagina

esemplare di professionalità, che non dimenticheremo, assieme alle vittime civili e ai nostri caduti a cui è dedicato il

monumento che oggi inauguriamo. Dobbiamo guardare con orgoglio a queste pagine per continuare a servire il Paese con

grande professionalità anche in futuro». (m.d.c.)
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- Provincia

 

In occasione dei più recenti terremoti si è sentito spesso parlare di modello Friuli quale esempio da seguire. Alle parole,

però, devono seguire i fatti. Questo il monito cui ieri ha dato voce l'onorevole Giuseppe Zamberletti a Gemona,

auspicando che quanto realizzato in Friuli 35 anni fa venga codificato: «Non dimentichiamo - ha detto l'ex commissario

straordinario per l'emergenza e la ricostruzione del Friuli - che non furono solo la determinazione e la caparbietà dei

friulani a produrre il risultato, ma soprattutto l'intelligenza e la capacità di adottare procedure che devono restare come un

documento importante, una guida certa, un sistema di procedure definito per tutte le future catastrofi. Solo così - ha

concluso Zamberletti - non perderemo un'intuizione che fu determinante per la rinascita del Friuli».
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- Regione

 

TRIESTE Il Friuli Venezia Giulia attende la terza «ondata» di immigrati. Finora non è stato segnalato alcun problema di

ordine pubblico, e gli immigrati arrivati dal Sud Italia a Lignano quasi subito hanno preso la strada per raggiungere

Ventimiglia e poi la Francia. Dopo gli arrivi degli ultimi giorni a Lampedusa, ieri la Protezione civile ha iniziato la

distribuzione dei profughi nelle varie regioni. Da oggi - ha spiegato il capo della Protezione civile Franco Gabrielli - ben

2.500 immigrati saranno trasferiti in varie parti d'Italia. Sicuramente arriveranno anche in regione, perché la Prefettura è

già al lavoro per coordinare i trasporti e l'accoglienza. Quello che ieri sera non risultava ancora chiaro sono le tempistiche

dell'arrivo, per cui il Commissario di governo e prefetto di Trieste Alessandro Giacchetti è in attesa di comunicazioni dal

Ministero dell'Interno. Di conseguenza si deciderà dove ospitare gli immigrati, probabilmente replicando la scelta del

centro di Lignano. Dai vari Centri di accoglienza richiedenti asilo partiranno oggi circa 1.500 persone per le varie regioni

italiane e nel frattempo a prendere il loro posto arriveranno altri.
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ROMANS 

 

ROMANS Il Circolo Acli "Mario Fain" e il Gruppo di ricerca "I Scussons" di Romans, nell'ambito dell'iniziativa culturale

"Martedì d'autore" promuovono, stasera, alle 20.30, nella Casa Zotter in via Gorizia, a Versa, l'incontro intitolato

"Professione montagna" con Gino Comelli, guida alpina e maestro di sci. Nel corso della serata saranno proposti dei

suggestivi filmati e delle riprese aeree in occasione dei vari interventi di soccorso.
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- Pordenone

 

pinzano al tagliamento 

Pinzano non dimentica: a 35 anni dal terribile terremoto la nuova piazzetta retrostante il municipio è stata intitolata al 6

maggio 1976. L'amministrazione comunale, alla presenza dei rappresentanti dei Comuni del mandamento dello

Spilimberghese e delle vicine Ragogna e Forgaria, domenica ha svelato la targa in mosaico dell'intitolazione.
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ARZENE 

 

il progetto 

Case ad alta efficienza energetica 

Anche il Comune di Arzene partecipa al programma operativo transfrontaliero tra Italia e Austria che punta a promuovere

nuove tecnologie edilizie per avere case ad alta efficienza energetica. Il progetto è promosso dall'associazione Casa per

l'efficienza energetica e la sostenibilità di Dobbiaco in partnership con la Provincia di Belluno, il Bacino imbrifero

montano del Piave, il Comune di Sillian (Tirolo) e gode di fondi Interreg stanziati dall'Unione europea. «Uno dei nostri

obiettivi principali - ha fatto sapere l'amministrazione comunale guidata da Luciano Scodellaro motivando la scelta di

entrare nel progetto - è l'adozione di strumenti conoscitivi delle emissioni di anidride carbonica e di inquinanti in

atmosfera e più in generale dei possibili miglioramenti nel campo dell'efficienza energetica».

ARZENE Come allestire una tendopoli e un campo base: questo l'argomento dell'incontro che nella sala consiliare del

Comune di Arzene ha concluso il corso di aggiornamento del distretto Meduna-Tagliamento di Protezione civile, il quale

è formato, oltre che da quello arzenese, dai gruppi di Casarsa, San Giorgio della Richinvelda, Valvasone, Zoppola e San

Martino al Tagliamento. Il corso, strutturatosi in sei lezioni, ha visto la partecipazione media di quaranta volontari per

serata. «L'obiettivo delle lezioni - ha spiegato Maurizio Cherubin, vicesindaco di Arzene e coordinatore del distretto - è

stato quello di promuovere l'apprendimento delle conoscenze di base e di alcuni aspetti della formazione specialistica già

presenti nel programma di formazione della Regione: questo per facilitare la formazione dei volontari di quei gruppi che

per mancanza di manager formativi o di operatori specializzati si trovano nell'impossibilità di realizzare un percorso

adeguato». A conclusione del corso sarà ora realizzata un'esercitazione speciale di due giorni, nella quale saranno messe

in pratica le nozioni apprese (riguardanti, oltre alle tende, normative, sorveglianza argini, ricerca dispersi, motopompe e

gruppi elettrogeni). Davide Francescutti ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL PATRIARCA SCOLA 

«» 

VENEZIA. «C'è preoccupazione, ma prevale la gioia per la visita del Santo Padre». Così ieri sera il Patriarca di Venezia,

Angelo Scola ha risposto alla domanda sull'aumento dei controlli antiterrorismo dopo l'uccisione di Osama Bin Laden,

posta del direttore di Antenna Tre, Domenico Basso, nella diretta televisiva dalla Basilica dei Frari, dedicata alla visita del

Papa a Venezia tra pochi giorni. Il sindaco Giorgio Orsoni ha ricordato che saranno 800 i volontari della Protezione Civile

e 450 gli agenti della polizia locale impegnati a gestire «un numero sicuramente più grande di visitatori di quanto Venezia

è abituata ad ospitare». Orsoni ha ricordato che in aiuto arriveranno agenti da tutti i comuni del Veneto per gestire i punti

nevralgici.
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la mostra allestita a palazzo foppoli

 

Il tiranese al seguito di un viaggio umanitario con Daniele Battaglia, vincitore de "L'isola dei famosi"

TIRANO (m.na.) «Haiti, un anno dopo. Istantanee da un paese fantasma» è il titolo della mostra fotografica che aprirà

domani a Palazzo Foppoli a Tirano. La rassegna porta la firma di Andrea Tomasi, giornalista del settimanale «Gente», 37

anni, di Tirano. La mostra propone una serie di immagini realizzate dal fotografo professionista Valentino Catalani ad

Haiti durante un viaggio nel Paese colpito un anno e mezzo fa dal terremoto con il cronista valtellinese e Daniele

Battaglia, il vincitore dell'edizione 2010 dell'«Isola dei Famosi». 

Il gruppo è partito da Milano per consegnare una parte della vincita alla casa di accoglienza per bambini che l'Anpil (una

onlus che nasce all'interno dell'Istituto Gonzaga di Milano per lo sviluppo dei Paesi poveri) gestisce al nord di Haiti. «Chi

vince l'?Isola? destina metà dell'importo in beneficenza - spiega Andrea -. Da due anni accompagno i vincitori nel Paese

che vogliono aiutare. L'anno scorso sono stato in Mozambico con Vladimir Luxuria». Andrea si è fermato ad Haiti otto

giorni, a cavallo del 12 gennaio, nel primo anniversario dal terremoto. Tornando in Italia ha deciso di trasformare la sua

esperienza in una mostra che sarà inaugurata domani alle 18.30 a Tirano, alla presenza del giornalista. 

La mostra resterà aperta fino a domenica otto maggio e sarà accompagnata da un mercato di prodotti haitiani. L'iniziativa

è patrocinata dal Comune di Tirano con il contributo dell'Unitre, l'università della terza età diretta da Carla Moretta

Soltoggio. 

Andrea sarà a Tirano anche martedì per incontrare al mattino gli studenti del liceo dell'istituto superiore Pinchetti di

Tirano e al pomeriggio i soci dell'Unitre. «A un anno dal terremoto la situazione a Port au Prince, la capitale, è

esattamente come il 12 gennaio del 2010: solo il 5% delle macerie è stato rimosso, il resto è rimasto esattamente uguale.

La gente - racconta il giornalista - è tornata a vivere nelle case semidistrutte o nelle tendopoli che sono spuntate ovunque,

anche nell'explanade davanti al palazzo presidenziale». 

La seconda parte del viaggio Andrea e i suoi compagni l'hanno trascorsa a Port de Paix, dove l'Anpil gestisce la struttura

per bambini orfani o affidati temporaneamente alle cure del centro.

 

<!-- 

Data:

03-05-2011 La Provincia di Sondrio
Haiti un anno dopo, il reportage di Andrea Tomasi

Argomento: Pag.NORD 27



Il suo corpo sepolto dalla neve in val Parol individuato domenica dagli uomini del soccorso alpino di Rovereto 

 

Il turista sparì in dicembre durante un'escursione: era finito in un dirupo 

ROVERETO. Il corpo si trovava dove gli uomini del soccorso alpino avevano supposto fin dal primo momento che

fosse: sul versante dell'Altissimo che guarda verso il monte Stivo, in val del Parol. Ai piedi di una parete quasi verticale,

da dove era precipitato per almeno 50 metri. La neve, che cadeva già il giorno dell'incidente, lo aveva coperto rendendo

vane le ricerche, malgrado si fossero concentrate proprio su quell'area già da dicembre. Solo una settimana fa una squadra

del soccorso alpino era passata di lì, senza trovare traccia dello sfortunato escursionista. Ora il disgelo ha fatto affiorare il

suo maglione rosso, che ha permesso di individuarlo. A trovarlo due volontari ancora del soccorso alpino di Rovereto, che

pur al di fuori delle attività di ricerca programmate, domenica mattina avevano deciso di fare un'escursione in quella zona

approfittando della mattinata di festa.

Josef Schmutterer, 46 anni, impiegato, aveva ancora addosso i documenti. Il corpo, recuperato dagli uomini del soccorso

alpino in collaborazione con i pompieri ed i carabinieri di Brentonico, è stato trasportato nella camera mortuaria del paese,

da dove con ogni probabilità sarà rimpatriato in Germania: Schmutterer viveva in un paese nei pressi di Monaco. A

vederlo vivo per l'ultima volta erano stati i titolari dell'Hotel San Giacomo, da dove si era allontanato poco prima delle 11

della mattina del 18 dicembre. Davanti all'Hotel aveva lasciato il furgone bianco con il quale era arrivato dalla Baviera. A

bordo attrezzatura tecnica per lo sci e l'escursionismo in montagna. Vedendo il furgone ancora lì due giorni dopo, erano

stati proprio i titolari dell'hotel a dare l'allarme. Il suo cellulare suonava a vuoto, avevano verificato i carabinieri, e le

ricerche erano partite immediatamente, con battute che si erano ripetute per giorni, anche dopo che amici di Schmutterer

erano arrivati dalla Germania per recuperare il furgone. Una sola indicazione certa: l'ultimo contatto di quel cellulare era

stato sulla cella Wind di Ronzo Chienis. Questo aveva orientato le squadre sul versante dell'Altissimo orientato a

Nord-Ovest. Ma le ricerche erano tutt'altro che agevoli: una zona impervia, almeno a tratti, e molta neve.

Il ritrovamento di ieri permette ora, a più di 4 mesi di distanza, di ricostruire cosa deve essere successo quel pomeriggio.

Josef Schmutter, che aveva con sè sul furgone ciaspole e una completa attrezzatura da sci alpinismo, aveva rinunciato a

escursioni particolarmente impegnative: si era allontanato da San Giacomo con i soli scarponi ai piedi, probabilmente a

causa del cattivo tempo. Era in corso una vera e propria bufera di neve, con nebbia fitta. Quindi si era mosso in tarda

mattinata con l'intenzione di fare solo una passeggiata. Da San Giacomo si era allontanato relativamente poco: la parete ai

piedi della quale è stato ritrovato il corpo si trova a circa due ore di cammino dal paese. Ma la nebbia e la scarsa

conoscenza dei luoghi devono averlo portato fuori strada. Ha perso il sentiero ed è finito, senza rendersene conto, sull'orlo

del precipizio. Dove è caduto, morendo sul colpo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Attualità

 

Dopo la nuova ondata di sbarchi l'isola torna a svuotarsi 

LAMPEDUSA. Dopo la nuova ondata di sbarchi, con l'arrivo di oltre 3 mila migranti in tre giorni, Lampedusa torna a

svuotarsi: sono cominciati i trasferimenti dei profughi giunti dalla Libia, che saranno distribuiti tra vari centri per

richiedenti asilo, così come previsto dal piano messo a punto dalla Protezione Civile d'intesa con il Governo.

I primi 1.550 profughi sono stati imbarcati domenica pomeriggio sulla nave Flaminia della Tirrenia, diretti verso i Centri

di accoglienza per richiedenti asilo di tutta Italia. Ieri pomeriggio è attraccata sull'isola anche la Moby Vincent che

dovrebbe trasferirne altrettanti nelle prossime ore. «Dai vari Cara - ha detto il capo della Protezione civile, Franco

Gabrielli - partiranno circa 1.500 persone per le varie regioni italiane e nel frattempo a prendere il loro posto arriveranno

altri. In sostanza, i nuovi arrivi da Lampedusa a Mineo, Crotone, Bari e Foggia saranno possibili svuotando i centri da

quelli che ora stanno andando nelle diverse regioni». A Lampedusa restano solo un centinaio di tunisini che saranno

rimpatriati sulla base dell'accordo bilaterale stipulato il 5 aprile scorso da Maroni con il governo di Tunisi.

Continuano invece ad arrivare i boat people dalla Libia: gli ultimi due barconi, con a bordo oltre 500 persone, sono stati

soccorsi domenica dalle motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza che già sabato scorso erano dovute

intervenire per trarre in salvo 461 profughi che avevano lanciato l'Sos mentre si trovavano in acque maltesi.

Intanto il ministro Maroni ha annunciato che porterà al Consiglio dei Ministri «un provvedimento urgente» per ripristinare

la possibilità di espulsione diretta dei clandestini.
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SICUREZZA 

 

 TRENTO. L'Accademia della Montagna organizza con il Soccorso Alpino e con la condivisione dell'associazione

Gestori di rifugio e la Sat, tre incontri territoriali per i gestori di rifugio al fine di ottimizzare le modalità di intervento di

soccorso in montagna. Accademia e Soccorso Alpino offrono ai gestori la possibilità di parlare di questo con gli esperti in

modo da avere interventi sempre più efficaci.
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Gabrielli approva il modello e premia lo sforzo in Abruzzo 

TRENTO. Una medaglia da parte del Governo per tutto quello che il Trentino ha fatto (e fa) nell'Abruzzo del terremoto.

Quest'alto riconoscimento è stato consegnato ieri a Trento dal neocapo della Protezione civile Franco Gabrielli a Lorenzo

Dellai. Il quale, a sua volta, l'ha subito dedicato a quell'esercito di volontari (circa 3 mila persone) che si sono spesi per

L'Aquila. La cerimonia tenuta ieri in Provincia, alla quale erano presenti tutte le realtà del volontariato trentino, è stata

però anche l'occasione per presentare la novità del rapporto tra enti locali e Protezione civile. E il Trentino avrà l'onore e

l'onere di fare da apripista in questo nuovo rapporto di collaborazione. Dal prossimo 1 giugno, infatti, il nostro territorio

sarà a capofila del coordinamento tra regioni-province autonome e il Dipartimento guidato da Gabrielli. Ruolo così

importante da meritare un ufficio alla sede centrale dell'ente guidato fino allo scorso novembre da Guido Bertolaso. «Sarà

anche il modo per condividere una realtà eccellente come quella del Trentino» ha spiegato l'ex prefetto dell'Aquila.

Del resto dalla Protezione civile arrivano solo lodi per il “sistema Trentino”: «Per me questo è sempre stato un modello di

riferimento. Ahimè la rete di solidarietà e di consapevolezza del territorio che c'è qui è difficilmente esportabile nel resto

d'Italia» spiega ancora Gabrielli. Che non ha dubbi neppure sulla bontà del modello di riforma voluto dalla giunta

provinciale, fortemente centrato sul volontariato. Sulla quale così si esprime Dellai: «Il nostro segreto è la “cultura” della

protezione civile, che diventa un modo di vivere e di abitare i nostri spazi».

Spazi che, al momento, non vedono ancora l'arrivo dei profughi di Lampedusa. Spiega infatti l'ex poliziotto toscano:

«Finora sono arrivati in sei e molti se ne sono già andati. Arriveranno in modo progressivo, secondo le cifre previste»

(attualmente al massimo 450 persone, ndr).

(a.m.)
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Radon nel sottosuolo, vertice in Regione 

La protezione civile: «Vogliamo capire se ci sono rischi» 

FRANCESCO DAL MAS 

VITTORIO VENETO. La Val Lapisina ed il Fadalto continuano a dare preoccupazione, nonostante il progressivo
spegnimento dei boati. La Protezione civile e l'Arpav, infatti, hanno deciso di approfondire l'indagine sulla
presenza del radon, per definire se l'area è a rischio. Il 9 maggio un vertice per esaminare i dati raccolti e
programmare un'ulteriore campagna di ricerche.
 Il 5 maggio si deciderà come proseguire il controllo del territorio, probabilmente con un solo sismografo, mentre il 9 la

Protezione civile e l'Arpav, l'agenzia regionale per l'ambiente, esamineranno gli ultimi dati sulle rilevazioni del gas radon

e programmeranno nuove indagini. La presenza del radon in Val Lapisina ed in Fadalto, infatti, è confermata. Ed è in

leggero aumento. Fatto che preoccupa, poiché l'area è di seconda categoria sismica. «Ma il fenomeno - assicura l'ingegner

Roberto Tonellato, della protezione civile - è sotto controllo». Le nuove ricerche, dunque? «Vogliamo capire meglio da

che cosa dipende l'aumento che si è registrato ultimamente». Rassicurazioni, per la verità, sono arrivate anche dagli

esperti intervenuti alla riunione informativa di ieri sera, a Vittorio Veneto, con la popolazione, come da programma della

protezione civile. In un convegno a Farra d'Alpago, intanto, si è venuti a sapere che sono più di 400 le microscosse

registrate strumentalmente tra il 26 gennaio ed il 30 aprile, ma soltanto una decina sono state avvertite in modo chiaro

dalla popolazione; terremoti tettonici a parte, ben s'intende. L'appuntamento era organizzato dal «Gruppo Dolomiti

Scienza». Alessandro Vuan, che all'Ogs di Trieste si occupa di modelli di studio per i terremoti, ha spiegato l'attività di

martellatura geologica svolta il mese scorso sul Fadalto, anticipando che viene confermata l'ipotesi che i boati siano

provocati da movimenti di acque nel sottosuolo, considerando tuttavia anche la possibilità che la microsismicità derivi dai

colpi d'ariete tra le rocce sotterranee che si asciugano dopo abbondanti piogge provocando una variazione di pressione.
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ELEZIONI

DIMITRI ZEN E ZONTA BENEDETTA ASOLO 

ELEZIONI

Meeting protezione civile

l'arroganza della Lega

Mentre il Comune di Casier accoglieva il suggerimento di rinviare il tradizionale mercatino artigianale previsto nei giorni

delle elezioni amministrative, Regione e Provincia continuavano imperterrite ad organizzare con inviti ufficiali e brochure

il raduno regionale della protezione civile per il 13, 14 e 15 maggio, proprio nei giorni di svolgimento delle elezioni

provinciali di Treviso, prevedendo l'apertura in piazza dei Signori e lo svolgimento al Sant'Artemio. Evidentemente

l'arroganza della Lega al governo di Regione e Provincia è tale da ritenere che per loro non è necessario neppure rispettare

le regole stabilite per il corretto svolgimento delle elezioni. E' lo stesso stile di comportamento trasgressivo che anima la

Lega quando affigge i propri manifesti negli spazi riservati agli altri partiti o appiccica ovunque adesivi targati padania,

Bossi o Muraro, facendo scempio a Treviso e provincia di cartelli stradali, pali della luce, fermate di autobus. Per fortuna

le numerose sollecitazioni istituzionali alla fine devono aver funzionato e la Lega si è vista costretta a rinviare il tutto a

settembre. Peccato che nel frattempo si siano spesi soldi pubblici per l'organizzazione di un evento che voleva utilizzare la

protezione civile come cornice propagandistica proprio nel giorno del voto! E' quindi arrivata ai Comuni la

comunicazione ufficiale firmata dall'assessore Stival che il meeting regionale è stato rimandato a settembre data da

destinarsi. Cito le motivazioni: «emergenza profughi in arrivo nella nostra regione, la coincidenza con la giornata

elettorale e per una dovuta rimodulazione delle risorse finanziarie», come se tutte le questioni indicate non fossero già

evidenti nel momento in cui è partita l'organizzazione dell'evento. In particolare per quanto riguarda le giornate elettorali.

E in quanto alla «rimodulazione delle risorse» è chiaro che nel frattempo si son buttati dei soldi: nell'organizzazione, nella

stampa e nella spedizione degli inviti e dei programmi, nonché delle lettere di rettifica: poca cosa, si potrà dire, ma di

questi tempi tutto conta. Continuamente abbiamo conferme che il modo di procedere della maggioranza, Lega e Pdl, in

Regione, in Provincia e nel Governo centrale è sempre lo stesso: esclusivamente dettato dalla propaganda, spesso e con

evidenza assolutamente strumentale, in balia dell'onda dei sondaggi e delle reazioni popolari, con la testa sempre nelle

urne, vedi anche questione migranti, referendum sul nucleare, intervento italiano in Libia. In conclusione l'assessore

regionale si dichiara «Spiacente dell'equivoco arrecato»: nessun equivoco, assessore, per noi è sempre stato tutto molto

chiaro!

Daniela Marzullo Sindaco di Casier 

ASOLO

Addio a Massimiliano

grazie a chi l'ha curato

Egregio Direttore, con nostra grande sorpresa abbiamo trovato sulla pubblicazione di venerdì un articolo sulla morte di

nostro figlio Massimiliano Zen.

Innanzitutto ringraziamo per l'attenzione, che avrà sicuramente fatto molto bene all'Associazione Pulcino da noi sostenuta.

Ci sentiamo però in dovere di precisare che Massimiliano è stato per un lungo periodo degente presso la Patologia

Neonatale di Camposampiero (PD) dove è nato, ed è stato trasferito a Treviso solo successivamente.

Cogliamo l'occasione per ringraziare pubblicamente tutto il personale medico e infermieristico della Patologia Neonatale

di Camposampiero, ed in particolare il primario prof. Zorzi, e tutto il personale medico e infermieristico della Patologia

Neonatale di Treviso, ed in particolare il primario prof. Saia, perchè sono stati una grande ed affettuosa famiglia che ha

circondato Massimiliano di affetto e coccole, oltre che delle migliori cure, per tutta la sua breve, difficile ed intensa vita.

Dobbiamo inoltre correggere un'altra informazione presente nell'articolo, e questo proprio per onor di cronaca e per non

permettere a nessuno di guadagnare visibilità su un fatto di cronaca tanto triste: non abbiamo mai ricevuto, nè

personalmente nè pubblicamente, le consoglianze da parte del Sindaco Loredana Baldisser o da parte dell'amministrazione

comunale.

Tantissime altre sono state, invece, le persone che ci hanno sostenuto e ancora ci sostengono nel momento difficile che
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stiamo passando, e approfittiamo ancora di questa missiva per ringraziarle infinitamente.
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Hanno sbagliato la discesa e sono rimasti bloccati su una parete della Tofana di Rozes 

QUINTO. Una notte di paura all'adiaccio, sulla cresta di una montagna, dopo aver sbagliato la via per scendere da
una parete della Tofana di Rozes (Cortina). E' la disavventura di due escursionisti, che sono stati tratti in salvo ieri
mattina dall'elicottero del Suem di Pieve di Cadore. Infreddoliti, ma in buone condizioni.
 I due, rocciatori, S.S., 47 anni, residente a Quinto, e P.R., 28 anni, brasiliano, avevano attaccato domenica il Primo

Spigolo della Tofana, una via classica di quarto grado con passaggi di quinto. Verso la fine della salita si sono trovati in

difficoltà. Fermi su una cengetta, hanno contattato il 118, dicendo di trovarsi vicini all'uscita. L'eliambulanza non ha

potuto decollare per il cattivo tempo, così alle 19 una decina di tecnici del Soccorso alpino di Cortina ha iniziato a risalire

a piedi la via del rientro dalla vetta, con ramponi e piccozze data l'abbondante presenza di neve e ghiaccio, per poterli

recuperare dall'alto. Raggiunta la cima, attrezzate le calate, i soccorritori si sono però resi conto che i due rocciatori erano

in realtà ben distanti dall'uscita. Gli alpinisti, 150 metri più sotto, avevano completamente sbagliato percorso, finendo

incrodati molto distanti. A notte già inoltrata, le squadre hanno valutato un intervento molto più lungo del previsto e, visto

che i due uomini non erano infortunati e considerati i maggiori rischi legati al buio, hanno deciso di attendere le prime

luci dell'alba di ieri per far operare l'elicottero. Poco prima delle 7 di ieri mattina l'elicottero è partito in direzione della

montagna e, individuati gli scalatori, il tecnico del Soccorso alpino di turno con l'equipaggio li ha recuperati a 2.900 metri

circa di altitudine, utilizzando un verricello di 20 metri. I due, visitati dal medico, sono risultati solo infreddoliti, e sono

stati trasportati al rifugio Dibona. Il Soccorso alpino di Cortina ricorda che tutti i versanti esposti a nord delle montagne

sono ancora ricoperti di neve: è importante essere dotati di attrezzatura adeguata. I due alpinisti dell'altra notte

indossavano invece scarpe da ginnastica.
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RESANA 

Maxi esercitazione con la Protezione civile 

CHIARA BRUNATO 

 RESANA. Si è tenuta nei giorni scorsi all'ex asilo di San Marco la seconda riunione pubblica dedicata all'evento della

Protezione civile che interesserà Resana il 27, il 28 e il 29 maggio prossimi. L'iniziativa, voluta fortemente

dall'amministrazione comunale, coinvolgerà tutti i gruppi della Protezione civile del Triveneto, impegnati in cinque campi

di formazione e di dimostrazione disseminati per il territorio comunale. «Questo evento - ha spiegato, al primo incontro di

Resana, Bruno Crosato, coordinatore delle squadre Ana della Provincia di Treviso - ha in primo luogo due obiettivi: far

crescere la base dei volontari, ampliando le loro competenze per far sì che, in caso di emergenza, sappiano bene cosa

devono fare. In secondo luogo la manifestazione permette all'amministrazione di testare il piano di sicurezza comunale,

così da poter verificare la presenza di eventuali errori». Le esercitazioni coinvolgeranno anche i cittadini e gli alunni delle

scuole elementari e medie: a San Marco il 29 maggio ci sarà una simulazione di evacuazione del paese, mentre negli

istituti scolastici sono previsti vari percorsi, tra cui la simulazione di un incendio e la ricerca di persone, che vedrà anche

l'uso di unità cinofile.
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Prima una proroga fino a dicembre, poi il contratto di 3 + 3 anni: questo il frutto dell'accordo raggiunto tra le parti dopo

gli ultimi mesi di tensioni  
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L'accordo tra l'Agenzia dell'Emergenza Urgenza e la Croce Rossa lombarda è stato prorogato sino alla fine dell'anno.

L'annuncio è arrivato da entrambi gli enti: « La caparbietà nel sostenere le nostre buone ragioni, la correttezza dei nostri

conti (passati ai raggi X da AREU), il tutto condito da qualche piccolo atteggiamento "forte", hanno portato a questo

risultato - ha commentato Maurizio Gussoni, commissario regionale della CRI - Rimanere nel 118, per la CRI, non vuole

solo dire incassare denari. Permetterà anche di tutelare i posti di lavoro e di far correre le nostre ambulanze per tutta la

regione. Che, poi, è ciò che i volontari vogliono ed i cittadini si aspettano».

La proroga di sei mesi è tecnica per la definizione delle postazioni, poi sarà implicito il contratto 3+3 anni. L'accordo si

basa sulla revisione delle rendicontazioni 2009 e 2010 condotta da AREU in collaborazione con Croce Rossa, e di fatto va

incontro alle esigenze dei cittadini, che potranno contare sulla continuità del servizio da parte di un importante

componente del sistema del soccorso quale Croce Rossa, ma anche dei dipendenti CRI, in rappresentanza dei quali sono

stati parte attiva le forze sindacali, e dell'intero Sistema del soccorso. 

  L'accordo sulla proroga è stato definito grazie all'impegno dell'Assessorato alla sanità e della Dg Sanità.

  

2/05/2011 

redazione@varesenews.it  
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Il Comune organizza insieme a Pro Civ, Pro Loco e guardie ecologiche una pedalata cicloturistica da 10 km. A pranzo

ristoro offerto nella palestra di Crugnola  
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"Biciclet..ti amo": è l'invito che l'amministrazione comunale lancia a tutti i cittadini, e in particolare ai ragazzi delle scuole

primaria e secondaria, in occasione della seconda giornata nazionale della bicicletta prevista per domenica 8 maggio.

Il sindaco Paolo Gusella e l'assessore all'ecologia Sergio Zulianello attenderanno i partecipanti in piazza Libertà alle ore 9.

Alla partenza, fissata per le 9.30, gli amanti delle due ruote affronteranno un percorso cicloturistico di 10 chilometri che si

snoderà prevalentemente su strade di campagna e che prevede alcune soste didattiche allo scopo di far conoscere ai

cittadini alcuni luoghi caratteristici, per qualità storiche e naturalistiche, del paese e dintorni. La pedalata sarà assistita dai

rappresentanti locali della Protezione civile, della Pro Loco e delle Guardie ecologiche volontarie. Il tragitto si concluderà

alle 12.30 alla palestra di Crugnola, dove sarà offerto un ristoro. «La proposta vuole essere un'occasione di festa, ma

anche un modo per incentivare l'uso delle due ruote come strumento di mobilità alternativa all'auto e più rispettosa

dell'ambiente», commenta l'assessore Zulianello.

Per organizzare al meglio l'iniziativa, l'amministrazione chiede di segnalare la propria partecipazione all'iniziativa

telefonando alla segreteria del Comune entro il 4 maggio al numero 0331/901008. Per i minori è necessario

l'accompagnamento da parte di un adulto. In caso di maltempo, la manifestazione sarà annullata.  
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De Corato: premiata la politica di «moral suasion» 

Chiusura del Triboniano, c'è la firma  

Maroni, Moratti e Lombardi firmano in Prefettura. Il sindaco: «Altre 4 chiusure entro un anno»  MILANO - La chiusura

del campo nomadi di via Triboniano a Milano è stata sancita lunedì mattina con una firma apposta, davanti ai giornalisti

in Prefettura a Milano, dal ministro dell'Interno, Roberto Maroni, dal sindaco Letizia Moratti e dal prefetto Gian Valerio

Lombardi. Lombardi ha presentato con «soddisfazione l'esito di un lavoro reso possibile da uno sforzo comune delle

istituzioni, che hanno cercato di lavorare sulle persone senza ricorrere a misure coattive». Al Triboniano, è stato spiegato

in conferenza stampa, sono stati coinvolti 123 nuclei familiari (un totale di 439 persone) in 115 progetti di reinserimento e

solo 8 famiglie, che non hanno aderito ad alcuni di essi, ora sono affidate temporaneamente alla Protezione Civile. Il

sindaco Moratti ha quindi spiegato di voler «proseguire la politica di azzeramento dei campi abusivi, alleggerendo nello

stesso tempo quelli regolari, che vanno diminuiti in maniera drastica già entro quest'anno». 

  

  ALTRE QUATTRO CHIUSURE IN UN ANNO - Dopo la chiusura del campo rom di via Triboniano, a Milano

resteranno solo altri due campi regolari: quello di via Martirano e quello di via Chiesa Rossa. «I campi di via Novara,

Idro, Bonfadini e Negrotto verranno chiusi entro un anno», lo ha annunciato questa mattina il sindaco di Milano, Letizia

Moratti, in occasione della firma dell'atto che mette la parola fine alla vicende del campo rom di via Triboniano. «Il nostro

obiettivo -ha detto Letizia Moratti - è azzerare i campi abusivi e alleggerire quelli regolari. Una politica di rigore per dare

sicurezza ai nostri cittadini».

  «PREMIATA LA "MORAL SUASION"» - «A Milano i rom abusivi sono scesi da 10mila in città a 2200 provincia

compresa. Un dato eccezionale che premia la politica di "moral suasion" adottata da Comune e Prefettura. Un�azione che

oggi è stata riconosciuta dallo stesso ministro dell�Interno Roberto Maroni. Che ha apprezzato pubblicamente la fermezza

di questa Amministrazione nel gestire la difficile partita dei nomadi», è stato il commento del vice Sindaco di Milano e

assessore alla Sicurezza Riccardo De Corato. «Triboniano - ha detto De Corato - è ormai un capitolo chiuso. Presto

inizieranno i lavori di recinzione del cantiere con lo sbancamento del terreno, e si è al proposito già preso contatto con

un�impresa. Come candidato alle Comunali chiuderò la campagna proprio lì. Andrò al Lago dei Tigli a chiedere scusa ai

residenti per i disagi causati dai nomadi. E farò altrettanto alla Bovisasca e a Rubattino».

  «QUANTI SOLDI AI ROM?» - Il capogruppo del Pd in Comune, Piefrancesco Majorino, attacca: «Dopo anni di

promesse non mantenute e 500 sgomberi costati circa 15 milioni di euro ai milanesi, con il risultato di non aver visto

diminuire i rom presenti nella città di Milano, vogliamo sapere con chiarezza e nella massima trasparenza quanto è stato

dato, visto che è noto che le famiglie rom del campo abbiano ricevuto dei soldi, per questa migrazione da Triboniano che

ci auguriamo non sia temporanea e magari duratura fino al mese di giugno. In altre parole gli esponenti della destra dicano

quanti soldi dei milanesi sono andati ai rom, tenuto conto del fatto che un "riconoscimento" è stato loro garantito, con

quali finalità, in relazione a che progetti e con che garanzie per il futuro».
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solo 8 famiglie, che non hanno aderito ad alcuni di essi, ora sono affidate temporaneamente alla Protezione Civile. Il
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resteranno solo altri due campi regolari: quello di via Martirano e quello di via Chiesa Rossa. «I campi di via Novara,

Idro, Bonfadini e Negrotto verranno chiusi entro un anno», lo ha annunciato questa mattina il sindaco di Milano, Letizia

Moratti, in occasione della firma dell'atto che mette la parola fine alla vicende del campo rom di via Triboniano. «Il nostro

obiettivo -ha detto Letizia Moratti - è azzerare i campi abusivi e alleggerire quelli regolari. Una politica di rigore per dare

sicurezza ai nostri cittadini».

  «PREMIATA LA "MORAL SUASION"» - «A Milano i rom abusivi sono scesi da 10mila in città a 2200 provincia

compresa. Un dato eccezionale che premia la politica di "moral suasion" adottata da Comune e Prefettura. Un�azione che

oggi è stata riconosciuta dallo stesso ministro dell�Interno Roberto Maroni. Che ha apprezzato pubblicamente la fermezza

di questa Amministrazione nel gestire la difficile partita dei nomadi», è stato il commento del vice Sindaco di Milano e

assessore alla Sicurezza Riccardo De Corato. «Triboniano - ha detto De Corato - è ormai un capitolo chiuso. Presto

inizieranno i lavori di recinzione del cantiere con lo sbancamento del terreno, e si è al proposito già preso contatto con

un�impresa. Come candidato alle Comunali chiuderò la campagna proprio lì. Andrò al Lago dei Tigli a chiedere scusa ai

residenti per i disagi causati dai nomadi. E farò altrettanto alla Bovisasca e a Rubattino».

  «QUANTI SOLDI AI ROM?» - Il capogruppo del Pd in Comune, Piefrancesco Majorino, attacca: «Dopo anni di

promesse non mantenute e 500 sgomberi costati circa 15 milioni di euro ai milanesi, con il risultato di non aver visto

diminuire i rom presenti nella città di Milano, vogliamo sapere con chiarezza e nella massima trasparenza quanto è stato

dato, visto che è noto che le famiglie rom del campo abbiano ricevuto dei soldi, per questa migrazione da Triboniano che

ci auguriamo non sia temporanea e magari duratura fino al mese di giugno. In altre parole gli esponenti della destra dicano

quanti soldi dei milanesi sono andati ai rom, tenuto conto del fatto che un "riconoscimento" è stato loro garantito, con

quali finalità, in relazione a che progetti e con che garanzie per il futuro».
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