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Il sindaco

Il sindaco di Rovereto Andrea Miorandi si è impegnato a portare le istanze di Marco alla riunione che si terrà martedì a

Trento al Commissariato del Governo con Provincia, Protezione Civile, presidenti delle Comunità di Valle del Trentino:

«Ho piena fiducia nella nostra Protezione Civile, ma la struttura dei Lavini non è adatta a ospitare la gente a lungo, vanno

smistati in strutture in muratura».
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L'uomo delle emergenze

nicola guarnieri n.guarnieri ladige.it I ngegnere, dirigente del Comune di Rovereto negli ultimi 22 anni, dopo i dieci

passati al Comprensorio Alto Garda, l'ingegner Albino Broz oggi se ne va in pensione. E a salutarlo, nel brindisi di

venerdì prossimo in municipio, ci saranno anche i 120 operai alle sue dipendenze: quelli del servizio strade, del verde,

dell'igiene urbana, del patrimonio. Originario della Vallarsa, ma roveretano da sempre, il tecnico si è occupato di nettezza

urbana ma anche e soprattutto di grandi casi ambientali e di Protezione civile. E stiamo parlando della «grana» Siric, dal

tragico rogo del 1989 con due morti alla bonifica ancora in corso, della gestione dei brillamenti degli ordigni bellici ma

anche e soprattutto del processo per inquinamento all'allora sindaco Renzo Michelini. Insomma, i grossi fatti che hanno

coinvolto e in parte trasformato la città l'hanno visto protagonista. Ricordi? Un fiume, appunto. «Il caso Michelini ha

scosso tutta la città ma ha anche avuto il merito di unirla, di renderla un corpo solo. Perché erano i tempi in cui si credeva

molto nell'ambiente e, non a caso, avevamo convinto i cittadini dell'esigenza di sdoppiare la rete fognaria e tutti si erano

impegnati. Per questo quando Rovigo ci accusò di aver inquinato il fiume Adige nessuno voleva crederci: processare il

sindaco era come processare l'intera città». Michelini, si rammenterà, rassegnò le dimissioni e «gli attestati di solidarietà

fioccarono: in Comune, in giro, tutti erano con lui». L'ufficio di Albino Broz, proprio perché lo chiedeva Rovereto, si

mise, come si dice in gergo militare, ventre a terra e lavorò intensamente per scagionare l'ex senatore e, di conseguenza, la

propria città. «Fu un'esperienza incredibile, di grande collaborazione a tutti i livelli. Alla fine ce l'abbiamo fatta a

dimostrare che noi non avevamo affatto inquinato. Abbiamo anche prodotto un diagramma elaborato in ufficio calcolando

la velocità della corrente e i tempi di passaggio. Sulla base di un ipotetico inquinamento dell'Adige abbiamo ricostruito

proprio il passaggio in tutte le stazioni di rilevamento fino a Rovigo. Ed abbiamo dimostrato, senza margine di errore, che

lo sversamento era avvenuto a Verona». In tema ambientale, poi, c'è una «grana» che si trascina ancora oggi: la Siric.

«Non è stato un periodo difficile ma duro. Mi sono trovato catapultato in una realtà molto complessa, sia di gestione

locale, da parte dell'azienda, che di intervento per bonificare l'area. Se Zadra avesse agito diversamente oggi avremmo una

fabbrica all'avanguardia internazionale». Ma com'era lavorare in Comune, nell'ente pubblico per antonomasia, quando ha

iniziato la sua avventura? «In realtà non ho mai avuto grossi problemi. Anche perché ho lavorato sempre per la Comunità

con la C maiuscola ed ad ogni cambio di amministrazione ho messo a disposizione la mia esperienza tecnica». In tema

ambientale l'ingegner Broz ha notato i cambiamenti della società, delle normative, dell'attenzione. «Basta pensare alla

gestione dei rifiuti. Prima c'era la Nettezza Urbana poi è arrivata l'Asm, quindi Trentino Servizi e adesso Dolomiti

Energia. Era inevitabile andare in questa direzione perché c'è più tecnologia e sostenibilità economica». Le maggiori

soddisfazioni, però, arrivano dal settore della Protezione civile. «Già. Ricordo con orgoglio gli interventi sugli ordigni

bellici, grande collaborazione tra tutti. Soprattutto la bomba d'aereo di mille libbre ritrovata nel 1998 in via Abetone. Era

strano, perché ricordo che ne trovarono una uguale a Orvieto e furono evacuate duemila persone: i telegiornali nazionali

ne parlarono a lungo. A Rovereto gli sfollati furono addirittura 15 mila e agimmo in maniera perfetta». Nonostante i

contrattempi. «Si ruppero gli strumenti agli artificieri e nell'ultimo sopralluogo spuntò un altro ordigno. Si lavorò tutta la

notte, gli apparecchi furono a posto e gli uomini del Cerimat di Padova fecero brillare entrambe le bombe. Tutto tornò a

posto ma era stato organizzato alla perfezione con centro di accoglienza degli evacuati, pasti, addirittura erano stati

liberati gli ultimi cinque piani dell'ospedale e della casa di riposo di via Vannetti». E tra gli interventi che hanno visto

Albino Broz dirigere le operazioni c'è anche il restauro del teatro Zandonai di corso Bettini. «Dal 2002 al 2007 me ne

sono occupato io e ricordo la grande passione che avevamo tutti. Abbiamo inserito gli impianti di refrigerazione e lo

scambiatore di calore per risparmiare e abbiamo reso il nuovo teatro sbarrierato. C'è infatti l'ascensore per arrivare al
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palco e ai camerini al primo piano». Sull'ormai famosa buca dell'orchestra, che per mesi ha alimentato polemiche

devastanti, c'è pure un piccolo giallo. «C'era chi non la voleva perché diceva che non c'era in origine ma durante i lavori

sotto l'avanscena è spuntata, più piccola ma c'era». Tra i ringraziamenti a colleghi, collaboratori, tecnici e quant'altro,

Albino Broz ne ha uno particolare: «Un piccolo grazie di cuore alla Soprintendenza per i beni architettonici. E al gruppo

di lavoro. Per lo Zandonai, senza di loro, non avremmo mai avuto i risultati che quando riaprirà saranno sotto gli occhi di

tutti».
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code e incidenti

Soccorsi in montagna Centauro ferito a Dro Primo ingorgo a Nago

Domenica di gran traffico ieri nell'Alto Garda. Non solo sulle strade ma anche su sentieri e pareti d'arrampicata. Di fatto

una domenica di quasi estate. Infatti non sono mancati gli interventi di soccorso. Già alle 7 di ieri mattina gli uomini del

soccorso alpino sono stati impegnati sul monte Brento per soccorrere due giovani alpinisti di Lecco. Uno dei due aveva

infatti perso l'appiglio cadendo per alcuni metri. Quanto basta per procurarsi la frattura di un braccio ed una gamba. Per

recuperare i due è stato chiamato anche l'elicottero da Trento. Soccorso alpino in azione anche attorno alle 13 a Capanna

S.Barbara, sulla Rocchetta, per aiutare un sessantenne rivano colto da malore. Portato a valle è stato trasferito al pronto

soccorso dall'ambulanza della Croce rossa. Niente di grave. Infine ieri pomeriggio, attorno alle 17, intervento del «118»,

della Polizia stradale e dei vigili del fuoco di Dro per soccorrere un motociclista rimasto coinvolto nello scontro con una

vettura. Per il centauro sospetta frattura del bacino.
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 Home Italia & Mondo  

  LA RICORRENZA. Terremoto il 6 aprile di due anni fa: i cittadini si mobilitano per ricordare 

Al palo la ricostruzione del patrimonio artistico: tra i Grandi della Terra il più generoso negli aiuti è stato il Kazakistan.

Ridotte le promesse venete 

03/04/2011  e-mail print  

  

 

Il palazzo della Prefettura, in centro a L'Aquila, ieri 2 aprile 2011    L'AQUILA

Un flop la lista per il recupero del patrimonio artistico d'Abruzzo lanciata dal premier Berlusconi ai Grandi della Terra

riuniti per il G8, che al momento ha raccolto la solidarietà concreta solo di Kazakistan, Francia, Russia e Germania.

Incerti e risicati i finanziamenti dello Stato. A due anni dal terremoto, è ancora più straziante la situazione dei beni

culturali d'Abruzzo devastati dal sisma. E si torna a parlare della ricostruzione, mai finita. Ieri moltissime persone hanno

sfilato per una manifestazione promossa dal comitato «Aquila Diritti e verità» e «Popolo Viola L'Aquila». I cittadini

chiedono che sia riconosciuto il 6 aprile come giorno di lutto cittadino per l'Aquila e per i paesi del cratere e che sia

approvata la legge promossa dai cittadini con una raccolta firme. Un testo nato nelle aree del cratere dopo il terremoto ma,

negli intenti dei promotori, adattabile a qualsiasi situazione analoga determinata da calamità naturale: nella legge si

indicano come prioritari la quantificazione del danno e il controllo sulla legalità della ricostruzione, si indicano gli

strumenti a sostegno dell'economia, le agevolazioni fiscali, l'assegno di solidarietà ai famigliari delle vittime del sisma.

Quanto ai beni storici, all'Aquila i restauri sono ancora tutti da cominciare. La situazione è ferma ai puntellamenti, che per

di più, denuncia la Uil, sono anche a rischio stabilità. Mentre 917 tra palazzi e chiese restano inagibili e 100 edifici

devono ancora essere messi in sicurezza. Per salvare dalle macerie il patrimonio artistico abruzzese, stimava il vice

commissario di protezione civile Luciano Marchetti, servono 3,5 miliardi. La cifra raccolta ad oggi è lontanissima

dall'obiettivo: 17,8 milioni dal ministero, 58,3 raccolti dalla protezione civile , 87 in totale dalle donazioni. La delusione

più forte è arrivata dagli Stati esteri: tutti si sono commossi di fronte alle macerie, ma in pochi hanno messo mano al

portafoglio. A due anni da quel terribile 6 aprile, l'unico versamento già entrato nelle casse aquilane per i 45 monumenti

della «lista di nozze» è quello del povero e generoso Kazakistan, 1,7 milioni di euro come contributo per il restauro della

Chiesa di san Biagio d'Amiternum e di San Giuseppe dei Minimi, che sta per partire. Anche la Regione Veneto, che aveva

annunciato un contributo di 1,2 milioni per San Marco, con la possibilità di arrivare a 5, ha offerto alla fine solo 300 mila

euro, bastati appena per i puntellamenti. 
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 Il bilancio dell'attività del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza del Veneto per l'anno 2010, ha visto 116 interventi

effettuati che hanno consentito di trarre in salvo 128 vite umane e di recuperare 10 salme. Quelli in cui maggiormente si

sono distinti gli uomini del Soccorso Alpino Guardia di Finanza del Veneto sono i seguenti:

12 e 27 febbraio 2010: in seguito a due valanghe rispettivamente in località Val Visdende (BL) e Col De Varda (BL), i

militari della Stazione S.A.G.F. di Auronzo di Cadore hanno recuperato la salma di un uomo, disseppellito un ferito e

tratto in salvo un uomo e una donna illesi;

26 giugno 2010: una pattuglia S.A.G.F. di Cortina d'Ampezzo ha recuperato due alpinisti feriti in località Passo Falzarego

(BL);

20 giugno 2010: i militari della Stazione S.A.G.F. di Auronzo di Cadore con l'ausilio dell'elicottero del S.U.E.M. 118 di

Pieve di Cadore (BL), hanno recuperato la salma di un uomo, deceduto a causa di una ferita d'arma da fuoco.

I 18 militari e le 3 unità cinofile appartenenti alle Stazioni S.A.G.F. dipendenti dal Comando Regionale Veneto, che sono

inquadrate presso le Tenenze di Auronzo di Cadore e Cortina d'Ampezzo, sono istituzionalmente destinatari di compiti

prioritariamente rivolti ad assicurare l'incolumità degli utenti della montagna.

Tale azione può trovare plurime forme di manifestazione, segnatamente attraverso:

il soccorso di infortunati e/o di persone in pericolo;

la ricerca di persone disperse;

il recupero di salme;

la vigilanza e l'assistenza in comprensori sciistici.

L'intera attività si espleta in continua collaborazione con altri enti e organismi qualificati in interventi di ricerca e soccorso

in montagna come il Corpo Forestale dello Stato, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.), il

S.U.E.M. e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Anche per il 2010, i militari specializzati S.A.G.F. hanno collaborato,

in forza dell'accordo operativo siglato con il Centro Valanghe di Arabba, allo studio ed ai rilevamenti sul manto nevoso,

finalizzati al controllo dei fenomeni valanghivi. Nel Veneto per richiedere l'intervento del S.A.G.F., è semplicemente

necessario contattare il numero di Pubblica Utilita� 117 o direttamente le Stazioni S.A.G.F. di Auronzo di Cadore (tel.

043599117) e di Cortina d'Ampezzo (tel. 04362943).

La Guardia di Finanza, sul confine terrestre, è presente con una propria struttura di Soccorso Alpino (S.A.G.F.), sorto nel

1965 al fine di presidiare le frontiere terrestri con servizi anticontrabbando, di perlustrazione e appostamento sulle linee

più aspre del confine alpestre, di ricognizione dei cippi confinari, nonché per motivi di solidarietà alpina. I militari che

fanno parte di questo servizio sono altamente specializzati ed in grado di affrontare con sicurezza difficoltà di quota,

pericoli propri del terreno roccioso e ghiacciato, disagi derivanti da avverse condizioni meteorologiche. Garantiscono, 24

ore su 24, una immediata prontezza d'intervento in caso di richieste di soccorso.
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 In questa relazione analitica non vengono considerati, anche se i relativi numeri sono ormai davvero importanti anche dal

punto di vista statistico, tutti gli interventi effettuati dai Servizi di Elisoccorso di Pieve di Cadore, Treviso e Verona in

configurazione S.A.R. (presenza del personale C.N.S.A.S.) in ambiente non ostile ed impervio, ovvero in ambienti

antropizzati, arterie stradali, ambiti lavorativi, ecc.. Sia noto che queste fattispecie operative, svolte in strettissima sinergia

con il personale del S.U.E.M. 118, hanno raggiunto le n. 114 missioni ed i n. 136 soggetti soccorsi in ambiente urbano e

sub-urbano, in scenari stradali, in ambienti di lavoro, ecc..

La stagione 2010 ha segnato, dopo oltre un decennio di crescita pressoché esponenziale dell'attività di soccorso, una

marcata diminuzione degli interventi effettuati dalle 20 Stazioni della 2^ Zona Delegazione Dolomiti Bellunesi in

concorso al Servizio dell�Elisoccorso Bellunese e a quello di Treviso. Conseguentemente si è registrata una conseguente

contrazione del numero dei soggetti a vario titolo soccorsi e del numero del personale CNSAS complessivamente

coinvolto, arrestando un trend che stava assumendo connotati di allarme sociale sia in relazione al numero di interventi

inteso in senso assoluto sia in relazione ad altri indicatori quali i decessi e le persone scomparse.

Non spetta al CNSAS fare analisi specifiche sull'andamento della stagione turistica e sulle caratteristiche delle

dinamiche/presenze in provincia, ma questo calo delle missioni di soccorso purtroppo non è, secondo la nostra

valutazione, ascrivibile né all'opera effettuata nel medio periodo di sensibilizzazione e di informazione rivolta all'utenza,

né in toto all'andamento meteo-climatico del mese di agosto e di settembre, ove le condizioni sfavorevoli hanno di fatto

limitato escursioni e, soprattutto, salite di tipo alpinistico classico e moderno e la percorrenza di sentieri attrezzati.

Ciò premesso, merita analizzare nel dettaglio i particolari valori numerici della stagione 2010 e le particolari casistiche

intervenute e meglio esplicitate negli allegati grafici, utili a far comprendere nel suo complesso l'analisi statistica.

La mole dei dati riferiti al 2010, anche se come detto in calo, associati alle altre annualità merita una profonda riflessione

da parte dello stesso CNSAS, ma anche e soprattutto da parte degli Enti Locali e del Servizio Sanitario Regionale da una

parte e degli addetti ai lavori del sistema montagna, dall�altra.

Il richiamo sotto evidenziato rispetto alle missioni di soccorso e alle persone soccorse solo di qualche anno fa è di per sé

un invito a considerare la necessità improcrastinabile di mettere in campo azioni concrete e continuative per cercare di

contrastare questo trend.

La tabella comparata degli interventi dell'ultimo decennio manifesta con precisione questa situazione ed è utile per

prevedere un'ulteriore crescita dell'attività, dato peraltro confermato da analoghe statistiche svolte a livello nazionale.

Va, infatti, ricordato che, rispetto al quinquennio 2001/2005 il numero degli interventi è aumentato del 32,71% (numero

assoluto n. 2.556 contro n. 1.926 interventi) ed il numero delle persone soccorse del 26,37% (numero assoluto 3.033

contro n. 2.400), il numero delle persone decedute del 15,24% (numero assoluto n. 189 contro n. 164). Questi i dati

oggettivi, senza fronzoli retorici.

1. INTERVENTI E PERSONE SOCCORSE.

L�attività svolta nel corso del 2010 dagli Organici delle 20 Stazioni CNSAS in strettissima sinergia operativa con il

SUEM 118 di Pieve di Cadore in particolare e con il SUEM 118 di Treviso e Crespano del Grappa nelle zone di

competenza territoriale provinciale ed extra-provinciale, si è, infatti, attestata a n. 428 interventi effettuati in ambiente

ostile ed impervio

Questo primo macro dato segna – come detto – un decremento pari ad un – 27,82% rispetto all�anno precedente quando

furono n. 593. Per quanto, invece, concerne il numero complessivo delle persone soccorse a vario titolo dal personale

CNSAS, si è raggiunto il valore assoluto di n. 486 con un'analoga diminuzione del – 26,8% rispetto alla stagione

operativa 2009.

2. DIAGNOSTICA CODICI DI GRAVITA�.

Per quanto più espressamente attiene alla diagnostica analitica degli interventi, oltre ai n. 174 illesi tratti in salvo (35,8%

delle persone complessivamente soccorse), si deve constatare un valore in calo assolutamente marcato delle persone ferite

(vari codici di gravità) recuperate dal Soccorso Alpino che raggiungono il numero di n. 285 (58,64% delle persone

complessivamente soccorse). Nel 2009 le persone ferite erano state, infatti, ben n. 384, quindi per quanto attiene il 2010

un fortunato – 25,78%.

Particolare attenzione merita la disamina delle persone decedute. Il dato statistico tragico registrato nell'anno orribilis del
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CNSAS (n. 47 salme recuperate) non è stato confermato nel 2010, dove invece si sono registrate n. 27 persone decedute

recuperate che fanno segnare – 42,53%.

3. CAUSE DEGLI INCIDENTI ED ATTIVITA� COINVOLTE.

Merita come di consueto vedere in dettaglio quelle che sono le attività maggiormente coinvolte e le cause degli incidenti,

anche se al riguardo è opportuno rimandare agli apporti grafici allegati che evidenziano in modo più puntuale le casistiche

particolari.

In ogni caso, si deve constatare come le cause ascrivibili alla mancata preparazione fisica e psicofisica siano rappresentino

una percentuale ragguardevole, che deve anche essere un segnale d'allarme poiché viene di anno in anno mantenuto quale

valore elevato. Il 10,69% degli interventi complessivi è stato portato a favore di soggetti che hanno accusato malori ed

affaticamenti vari, mentre il 16,66% di interventi dovuti alla mancata preparazione tecnica ed esperienza e alla perdita di

orientamento.

Si perviene, dunque, al valore del 27,35% di missioni compiute a causa dei così detti fattori soggettivi, condizioni di per

sé non imputabili al fattore ambientale, ma alla superficialità con la quale spesso si affronta il sistema montano, ivi inclusa

l'indubbia preparazione fisica.

Altro fattore collegato al precedente e davvero impressionante che deve essere valutato con estrema attenzione dagli

addetti ai lavori ed in parte ascrivibile ai dati appena esposti, è che il 13,78% di incidenti sia ascrivibile alla scivolata su

sentiero, neve e ghiaccio, fattispecie che può, nella stragrande maggioranza dei casi, essere imputabile alle motivazioni di

cui sopra, cioè ai così detti fattori soggettivi (inesperienza, tipologia calzature, mancata previsione delle condizioni del

terreno, ecc.).

Quasi una persona ogni due (41,13%) viene, dunque, soccorsa per queste ragioni.

Infine, la disamina su quelle che sono le attività maggiormente coinvolte: l'escursionismo spicca su tutte con il 38,06%,

alpinismo e ferrate con il 16,25% con una netta diminuzione rispetto alle annate precedenti (vedi cause sopra ricordate),

mentre merita segnalare lo sci in pista con il 15,22% e, soprattutto, lo sci-alpinismo che con il 4,73% segna il valore più

alto di sempre, il 3,7% di incidenti in cui sono stati coinvolti cercatori di funghi. Infine incidenti relativi al volo quali

cadute con deltaplano e parapendio con il 2,05%.

4. NAZIONALITA� DELLE PERSONE SOCCORSE e STATO ASSICURATIVO.

A questi dati vanno poi ad aggiungersi quelli più specifici.

In questa sede, vale la pena rimarcare come sia leggermente aumentata la percentuale (non il numero assoluto) di persone

soccorse di nazionalità straniera pari al 22,63% del numero complessivo, ad ulteriore dimostrazione che il Soccorso

Alpino è anche un fondamentale presidio e garanzia per l�utenza turistica.

Altro ragionamento merita, anche alla luce della recente approvazione della Legge Regionale n. 33/07, lo stato

assicurativo delle persone soccorse. I Soci CAI rappresentano l�7,2% dato grosso modo similare al 2009, mentre le

persone prive di qualsiasi copertura assicurativa segnano l�90,32%.

Solo uno su dieci dei soggetti soccorsi a vario titolo dal CNSAS sono, dunque, in possesso di una copertura assicurativa,

fattore che dovrebbe essere maggiormente pubblicizzato per rendere tutti consapevoli sulla necessità di avere un'adeguata

copertura assicurativa (nda: l'auspicio eè tra l'altro quello che Dolomiti Emergency decolli in via definitiva, tanto più

considerate le finalità d'istituto di questa organizzazione), posto che il CNSAS è del tutto favorevole a dare compiuta

applicazione all'art. 5 della sudetta Legge Regionale.

5. RICERCA e SOCCORSO PERSONE DISPERSE

Ragionamento circostanziato merita in questa sede l�attività di ricerca svolta dal CNSAS a favore di persone disperse. Si

sono, infatti, registrate oltre alle ricerche di routine (esito di interventi che si sono risolti entro le 2H, pari a n. 21

interventi), n. 5 ricerche di persone disperse che hanno superato le 24H di attività, n. 3 ricerche che hanno superato le

72H.

6. OPERATORI DI SOCCORSO ALPINO VOLONTARI IMPEGNATI.

Con le premesse di questa analisi, si deve di necessità registrare un'annata complessiva meno onerosa rispetto a quelle

dell'ultimo decennio precedente (nda: bisogna tornare al 2001 per avere valori similari), annata che ha in ogni caso visto

l�impiego di n. 2.238 Volontari, un piccolo esercito di preziose risorse per il territorio calcolato certamente per difetto,

posto che spesso quanti partecipano marginalmente agli interventi, non vengono effettivamente computati nei rapporti

informativi.
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  IL DELEGATO CNSAS II ZONA DELEGAZ. DOLOMITI BELLUNESI

(Fabio Bristot)
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Scossa tellurica nell�Alpago. Assessore Stival: “Seguiamo l�evento con attenzione, ma nessun allarme�  apr 1st, 2011 | By 

redazione | Category: Cronaca/Politica, Prima Pagina  

 

Daniele Stival

 In base ai dati trasmessi alla Protezione Civile regionale del Veneto dalla rete di rilevazione geosismica nazionale, la

scossa di terremoto registrata oggi intorno alle 15.30 con epicentro nella zona bellunese dell'Alpago, è stata di magnitudo

2,9 della scala Richeter e a una profondità di circa 12 chilometri. Un terremoto di origine tettonica, spiegano dalla

Protezione Civile regionale, che nulla ha a che fare con i boati del Fadalto, riconducibili a microsismi di natura

superficiale. “Si sono immediatamente allertati i centri operativi comunali dell'area dell'Alpago e del Fadalto – spiega

l'assessore veneto alla Protezione Civile, Daniele Stival –, che operano in coordinamento con le strutture provinciali di

Belluno e Treviso e con quella regionale. La situazione, quindi, è costantemente monitorata e pur non essendoci alcun

allarme, nella zona interessata dall'evento viene mantenuta la necessaria attenzione. Voglio ricordare che, in caso di

necessità, è operativo, 24 ore su 24, il Numero Verde della sala operativa di Coordinamento Regionale in Emergenza della

Protezione Civile del Veneto: 800 99 00 09”.
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  apr 3rd, 2011 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Prima Pagina  

Cortina d�Ampezzo (BL), 03-04-11 Due alpinisti bellunesi, dopo aver ultimato la via Paolo Rodella alla Punta Fiames

attorno alle 19 di ieri (sabato 2 aprile), hanno iniziato la discesa lungo la ferrata Strobel. I due, V.B., e A.C., trentottenni,

hanno percorso il primo tratto facilitato dalla fune metallica, ma poco dopo, a causa della neve, non sono più riusciti a

individuare il percorso attrezzato nascosto dalla coltre. Si sono quindi calati per un po� utilizzando le loro corde, fin

quando non sono più stati in grado di proseguire, né di tornare indietro. L�allarme è scattato verso le 21.30. Una squadra

del Soccorso alpino di Cortina è partita in direzione della montagna. Cinque soccorritori hanno risalito la parete e,

raggiunti gli alpinisti incrodati, li hanno riportati sull�itinerario corretto e riaccompagnati a valle. L�intervento si è

concluso all�una e mezza.
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Domenica 03 Aprile 2011 CRONACA 

 Campo a Urago? Rivolta

Ma è un'esercitazione

Hanno visto arrivare decine di mezzi della Croce Rossa, occupare il campo da calcio dell'oratorio di Santo Spirito e

montare tende e cucina da campo. Con l'aria che tira in questi giorni, i cittadini di Urago Mella hanno subito pensato che a

Brescia fossero «già arrivati gli immigrati di Lampedusa». 

PER DIVERSE ore un buon numero di cittadini si è avvicinato ai volontari della Croce Rossa intenti a montare le

attrezzature da campo per avere conferma delle proprie «paure». Ma, in questo caso, l'apparenza ha ingannato i residenti

di via don Giacomo Vender. La Croce Rossa stava solo allestendo il campo scuola che per tre giorni (da venerdì fino a

oggi) terrà impegnati una settantina di volontari dei comitati locali di Brescia e Palazzolo. 

Un'esercitazione - pratica e teorica - che con l'emergenza profughi, per il momento, non ha proprio nulla a che fare.

«Quando ci hanno visto entrare con i camion e soprattutto quando ci hanno visto montare le tende diverse persone sono

venute a chiederci se era una tendopoli per accogliere gli immigrati sbarcati da Lampedusa» racconta Mariateresa

Cavalleri della Croce Rossa. Tranquillizzati gli animi dei residenti, preoccupati dell'imminente arrivo di un ospite, forse,

non molto desiderato, il campo scuola a proseguito l'attività. 

La tre giorni di percorso formativo è iniziata con la parte operativa che ha visto i volontari impegnati nel montaggio di

tende, cucina e di tutto l'occorrente per un campo di accoglienza. Dopo una notte passata nelle tende, il weekend è stato

riservato alla teoria. 

«I nostri volontari hanno assistito a lezioni sull'emergenza psicologica, quindi su come sapere affrontare dal punto di vista

emotivo un evento drammatico - spiega Riccardo Scarabelli, commissario del comitato locale di Brescia -, sul sistema

legislativo, sulla catena di comando e sulla conoscenza del sistema nazionale di Protezione Civile, cioè il gergo tecnico

diffuso tra i vari operatori dell'emergenza cosicché si possa comunicare senza fraintendimenti».

I VOLONTARI della Croce Rossa formano un esercito che si muove in soccorso degli altri: sono cinquemila fra Brescia e

provincia (gli altri comitati locali oltre Brescia e Palazzolo sono Ghedi, Calvisano e Gardone Valtrompia). Anche se il

bisogno di nuove «reclute» è sempre elevato. 

A conclusione del weekend «di fuoco», ai volontari sarà consegnato un brevetto di operatore di Protezione Civile che

«garantisce la loro preparazione nell'affrontare le emergenze di base» afferma il commissario del comitato di Palazzolo,

Faustino Belometti. SI. GH. 
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Lunedì 04 Aprile 2011 PROVINCIA 

 PONTEDILEGNO. Ben seicento atleti provenienti da dieci Paesi hanno partecipato a un evento inserito nel circuito

europeo «Grande course» 

L'«Adamello ski race» fa il botto anche con le squadre ridotte Davanti a tutti dopo la maratona la coppia

Giacomelli-Holznecht 

Sono arrivati in seicento da dieci diversi Paesi per partecipare a una delle gare scialpinistiche più belle del mondo,

disputata tra i ghiacciai dell'Adamello e i luoghi della Grande guerra. Lo sfondo lo ha offerto l'alta Valcamonica; lo

spettacolo la terza edizione dell'«Adamello ski raid»: una competizione internazionale a squadre che si svolge ogni due

anni, inserita nella «Grande course» (il circuito europeo di manifestazioni long distance); quarta tappa della

diciannovesima Coppa della Dolomiti e terza edizione del trofeo Regione Lombardia. 

Partenza all'alba dai 1.890 metri del Tonale, un dislivello in salita di 3.400 metri per 42,5 chilometri: una maratona con gli

sci e le pelli di foca che sale a Cima Presena, attraversa il Mandrone, passa davanti al cannone di Cresta Croce e dal Pian

di Neve e tocca la vetta dell'Adamello (il punto più alto a quota 3.539 metri); prosegue poi dal Passo degli Inglesi al

Venerocolo, per scendere da Cima Venezia alla Vedretta del Pisgana e arrivare ai 1.250 metri di Pontedilegno. 

Una gara di altissimo livello sportivo, vinta dalla squadra formata dai valtellinesi Guido Giacomelli e Lorenzo Holznecht,

i quali hanno impiegato 4h 30' 46”. Al secondo posto la coppia Matteo Eydallin-Damiano Lenzi, col tempo di 4h 32' 12”;

terzo il duo Anthamatten-Bon Mardion con 4h 37' 06”. Tra i partecipanti anche i campioni del mondo 2011, gli spagnoli

Kilian Jornet Burgada (ritiratosi alla prima salita per un problema alla schiena) e Mireia Mirò, al primo posto nella

classifica femminile insieme alla francese Laetitia Roux (tempo 5h 17' 56”, quindicesimo assoluto). Le ragazze hanno

addirittura abbassato di quasi un'ora il record del 2006. 

Seconde, a poco meno di mezz'ora, le valtellinesi Roberta Pedranzini e Francesca Martinelli, con 5h 44' 52”, vincitrici nel

2008. 

La novità più importante di quest'anno è stata la decisione di far partecipare squadre composte da due atleti invece che da

tre: «È stata una richiesta del circuito Grande course perchè è molto difficile trovare tre persone dello stesso livello - ha

spiegato il direttore di gara Guido Salvetti -. Abbiamo anche predisposto un itinerario unico cercando di inserire varie

tipologie di percorso, con i ramponi, con gli sci, tratti ripidi in discesa alternati a più facili. E questo per permettere di

impiegare tutte le tecniche dello scialpinismo». 

I tre ideatori della manifestazione, Mario Sterli, Valerio Mondini e Alessandro Mottinelli, hanno organizzato un servizio

d'ordine impeccabile, con più di duecento persone impegnate,tra carabinieri, guardia di finanza, polizia locale, vigili del

fuoco e protezione civile. Oltre cento, poi, gli uomini del Soccorso alpino, coordinati per la parte tecnica dal

vicepresidente nazionale Valerio Zani e per quella sanitaria da Roberta Boni. E tutto è andato liscio. «Bersaglio centrato:

numeri da record per una giornata che tanti ricorderanno - ha commentato entusiasta Mottinelli -. Arrivederci al 2013 per

la quarta edizione d'un evento che ci auguriamo possa crescere ancora».
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FukushimaProgettata per resistere a un�onda di tsunami alta 10 metri, la centrale nucleare di Fukushima 1 è stata «colta di

sorpresa» da un�onda di 14 metri. Quell�acqua è stata contaminata, così come il terreno, dai materiali radioattivi liberati

dalla centrale. Ora che viene riversata in mare è la responsabile degli alti valori di radioattività misurati nelle acque vicine

alla centrale. Fukushima 1 era stata progettata a 10 metri sul livello del mare, ma questa prudenza non é riuscita a

difenderla dall�onda di 14 metri generata da uno dei più gravi terremoti mai registrati. Secondo la ricostruzione resa nota

da esperti italiani a contatto con l�Autorità giapponese per la sicurezza nucleare e industriale (Nisa) e con la società Tepco

che gestisce la centrale, lo tsunami ha danneggiato strutture di importanza fondamentale, come quelle che servono a

prelevare l�acqua marina per il raffreddamento dei condensatori della centrale, le pompe che fanno circolare l�acqua

marina nel circuito di raffreddamento e i serbatoi di olio combustibile che alimentano i generatori diesel di emergenza.

L�onda ha inoltre allagato parte degli «scantinati» degli edifici in cui si trovano le turbine, che si trovano ad una quota

inferiore a quella in cui si trova la centrale. È qui che si trovano i generatori diesel di emergenza che avrebbero dovuto

garantire il funzionamento del circuito di raffreddamento dopo che i quattro reattori in funzione al momento del terremoto

si sono bloccati automaticamente al momento del sisma. È mancata l�alimentazione elettrica necessaria ai sistemi di

raffreddamento di emergenza dei reattori. Di conseguenza il livello dell�acqua che raffredda il nocciolo dei reattori si è

abbassato per evaporazione, mentre la temperatura è aumentata fino a provocare la parziale fusione del nocciolo. Oggi si

stanno svuotando gli edifici allagati e gli operai al lavoro nella centrale hanno cominciato a pompare in mare quest�acqua

irradiata.
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Civil Protect, oggi l'inaugurazione Protezione civile internazionale, in Fiera confronto tra gli esperti

Verrà inaugurata oggi, in Fiera, la Civil Protect 2011, rassegna internazionale per protezione civile, antincendio,

emergenza. Alle 10 si aprirà anche il tradizionale congresso internazionale, diviso in cinque moduli. Il primo è dedicato

alle commissioni comunali valanghe e gestione del rischio. Il secondo è dedicato al soccorso acquatico, e si svolgerà oggi

pomeriggio. I moduli 3 4 dedicati al soccorso alpino si terranno domani. Si tratterà inoltre il tema del management del

rischio in intervento e in pratica. UFFICIO DEL LAVORO AL TOP. L'Ufficio servizio lavoro ed i Centri di mediazione

lavoro effettuano varie volte nell'arco dell'anno le rilevazioni per verificare il livello di gradimento da parte degli utenti.

Sono stati raccolti e valutati 1200 questionari. Dall'analisi sono emersi dati valutati in maniera positiva da parte dal

direttore della Ripartizione, Helmuth Sinn, del direttore dell'Ufficio servizio lavoro, Michael Mayr. Oltre il 90%dei

giudizi espressi giudica il servizio buono o ottimo. Oltre l' 80%dei giudizi riguardanti il personale dell'Ufficio servizio

lavoro e dei Centri di mediazione lavoro è positivo. BANDA LARGA IN PASSIRIA. Per garantire anche alla val Passiria

il miglior collegamento possibile alla rete telematica, nei prossimi mesi verrà interrata l'infrastruttura in fibra ottica. Da

lunedì e fino ad agosto i lavori si svilupperanno lungo la pista ciclabile sovraccomunale, da Merano fino a San Leonardo.

La giunta ha approvato lunedì scorso un investimento di 8,2 milioni di euro per il programma annuale, presentato

dall'assessore Florian Mussner, della connessione a banda larga: «Il nostro obiettivo resta quello di collegare entro 2013

tutti i comuni alla rete della fibra ottica, condizione tecnica essenziale per garantire Internet veloce a tutti» .
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Protezione civile e volontariato «Alto Adige regione modello»

BOLZANO Inaugurata ieri la fiera CivilProtect 2011, dedicata agli operatori del salvataggio e della gestione delle

emergenze, non solo locali, ma provenienti da tutta Italia ed anche dall'estero, che mette in mostra le più moderne

soluzioni. Il Landeshauptmann Luis Durnwalder ha espresso tutto il suo compiacimento: «In Alto Adige è forte il

sentimento del volontariato e del mutuo sostegno, specie in casi di emergenza. Abbiamo oltre 20.000 persone tra volontari

non, che in caso di emergenza lasciano il lavoro per aiutare chi necessita di aiuto. Non sono avventurieri, ma persone che

dedicano molto del loro tempo ad aggiornarsi, addestrarsi, per essere pronti ad intervenire, usando le più moderne e

sofisticate attrezzature, per darci sicurezza tranquillità. Siamo un esempio per il resto d'Italia, dato che, su 116 comuni,

abbiamo ben 305 unità di vigili del fuoco volontari, senza contare la Croce bianca ed i forestali, anch'essi numerosi» . Il

sindaco Spagnolli ha aggiunto: «Ospitare questa fiera nella nostra città è un vanto perché la protezione civile fa parte del

nostro tessuto sociale, è nel nostro Dna» . Tra gli stand spiccano il nuovo elicottero di Cai e Soccorso alpino, nonché

quelle del 3 raggruppamento Ana, di cui fa parte anche la sezione di Bolzano in qualità di reparto specializzato in

telecomunicazioni. Sempre l'Ana, col gruppo di Valdagno, espone un potabilizzatore d'acqu, unico in italia. Di rilievo è

stata la presenza di Elvezio Galanti, del Dipartimento Nazionale Protezione Civile che ha sottolineato il fatto che «in Italia

esistono due appuntamenti fondamentali, ovvero Brescia e Bolzano con la manifestazione Civil Protect che mette in

vetrina l'eccellenza e la competenza del territorio altoatesino» . Oltre ad essere una vetrina per le 123 aziende che operano

in questo settore e per le organizzazioni delle regioni Marche, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige che sono presenti

alla manifestazione su 15.000 metri quadrati di superficie, Civil Protect è corredata da un ricco programma collaterale. Il

congresso internazionale è stato inaugurato ieri con attenzione verso le commissioni comunali valanghe, la gestione del

rischio e il soccorso acquatico. Oggi e domani altri tre moduli dedicati a soccorso alpino, medicina 118, aspetti giuridici e

rischi correlati a ipotermia e annegamento. Andrea Scalco RIPRODUZIONE RISERVATA
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Allarme del soccorso alpino «Incidenti per noncuranza»

BOLZANO «Continuiamo a formare ed informare gli appassionati di montagna sui rischi e comportamenti che essa

comporta, eppure la maggior parte degli incidenti che siamo chiamati a soccorrere avviene su sentieri e percorsi facili per

noncuranza o inesperienza» . Lo ha affermato Lorenzo Zampatti, presidente provinciale del Cnsas Alto Adige,

intervenendo al convegno internazionale nell'ambito della fiera Civil Protect, dedicata alla protezione civile. A confronto i

modello europei e Nordamericani: nel vecchio continente gli incidenti mortali in quota si sono dimezzati in 25 anni. A

PAGINA 6 Scalco
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«Profughi, ospitalità a gruppi»

TRENTO «Prevediamo una prima accoglienza, di breve durata, in una struttura gestita dalla Protezione civile e una

progresiva ospitalità a piccoli gruppi nell'ambito delle varie comunità locali del Trentino» . Lo ha detto Lorenzo Dellai,

presidente della Provincia, a proposito dei 25 profughi di guerra dalla Libia attesi in Trentino. Il governatore ha delineato

la strategia del Trentino in una lettera inviata ai responsabili degli enti in provincia nell'operazione di aiuto umanitario per

le genti del nord Africa. Al momento alla provincia sono assegnate 25 persone che potrebbero ipoteticamente salire a 450

se gli arrivi in Italia raggiungessero le 50.000 unità. Dellai ha evidenziato come «i profughi che godono dello stato di

rifugiato, diversamente dagli stranieri che il governo intende rimpatriare in quanto illegalmente in Italia, hanno bisogno di

un'accoglienza pensata non in una logica di pura emergenza, bensì in vista di un periodo di medio lungo termine» . A

proposito dei profughi attesi in Trentino si registra anche il «pesce d'aprile» giocato ai danni del centro sociale Bruno.

Con un finto comunicato attribuito ai suoi attivisti un ignoto buontempone ha dato notizia della decisione del centro di

accogliere 40 persone. Pronta la smentita del portavoce Stefano Bleggi che ha ricordato come il Bruno sia disponibile al

progetto a patto che la Provincia istituisca un tavolo di coordinamento sui profughi assieme alle associazioni. Per quanto

riguarda le questioni legali legate all'immigrazione, dal Lussemburgo si apprende che dopo il ricorso di Hassen El Dridi,

algerino condannato a un anno di reclusione a Trento per non aver rispettato l'ordine di espulsione, la corte di giustizia Ue

si pronuncerà a breve sulla compatibilità del reato di immigrazione clandestina con la direttiva europea sui rimpatri

entrata in vigore a dicembre. RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Camparta, la nuova discarica non serve»

TRENTO La circoscrizione di Meano si schiera compatta contro l'ipotesi di apertura di una nuova discarica per inerti a

Camparta: mercoledì sera il consiglio del sobborgo ha approvato all'unanimità un documento che boccia senza appello la

previsione. «La prospettiva della possibile realizzazione di una discarica di inerti sul territorio della nostra circoscrizione

si legge desta forti preoccupazioni nella popolazione e nel consiglio circoscrizionale» . Alla base dei timori, in primo

luogo, ci sono «i fatti di cronaca degli ultimi anni» : «In Trentino in alcuni casi scrivono i consiglieri una cattiva e

fraudolenta gestione delle discariche di inerti ha provocato considerevoli danni ambientali e possibili pericoli per la salute

pubblica. Gravi manchevolezze si sono avute anche nelle autorità preposte al controllo di queste attività tanto delicate per

il nostro territorio» . Ma a sollevare dubbi è anche la possibile localizzazione nella zona estrattiva di Camparta: «Alcune

porzioni dell'area, nel vigente piano di attuazione cave, sono marcate come a forte rischio idrogeologico» . E non

mancano le preoccupazioni sul fronte della viabilità. «La discarica fa notare la circoscrizione provocherà un aumento di

traffico a Gazzadina e Meano» . Paesi che da anni «lottano» per limitare il passaggio di mezzi pesanti lungo la strada

provinciale 76. «La presenza della discarica prosegue il documento andrà a creare sicuramente ulteriori passaggi di mezzi

pesanti su un'arteria, la Sp76, che da decenni aspetta uno sgravio di questo traffico. In più, questi mezzi saliranno carichi,

con conseguenze molto più rilevanti per quanto riguarda l'inquinamento acustico e atmosferico e pertanto con riflessi

negativi sulla qualità della vita e sulla salute pubblica» . Meano ricorda quindi la lettera inviata ad agosto a Comune e

Provincia dal coordinamento imprenditori per sollecitare l'apertura di una discarica a Trento. «Abbiamo contattato il

Servizio ambiente del Comune scrive la circoscrizione per capire se ci sono esigenze di aprire un'altra discarica» . E la

risposta è stata negativa. «Non si comprende pertanto quale possa essere la motivazione per l'apertura di una discarica sul

territorio comunale» . Di qui, la richiesta a Palazzo Thun «di farsi carico presso gli organi competenti di evidenziare la

non necessità e non volontà di prevedere l'apertura di una discarica a Trento» . Ma. Gio. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Protezione civile: Provincia competente I giudici danno ragione a Piazza Dante

TRENTO La Corte costituzionale ha depositato ieri la sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla

Provincia contro la normativa statale introdotta con un decreto del 2009 che prevedeva fra l'altro l'intervento dello Stato in

situazioni di dissesto idrogeologico. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma per quanto riguarda il

Trentino Alto Adige dando così ragione a Piazza Dante. giudici della Corte di fatto hanno riconosciuto le competenze

statuarie in materia di protezione civile e di utilizzazione delle acque pubbliche, materia a cui è stato ricondotto il rischio

idrogeologico. Il tutto era partito da un'impugnazione del decreto legge del 2009 il quale prevedeva la possibilità per lo

Stato di intervenire anche attraverso commissari straordinari su tutto il territorio nazionale per prevenire situazioni di

pericolo legate all'assetto idrogeologico del territorio. La Provincia aveva contestato tale previsione per quanto attiene al

Trentino, in quanto provincia autonoma. Una tesi condivisa dalla Corte che accogliendo il ricorso ha riconosciuto

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 1 e 2 del decreto legge 195 del 2009. RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Tremano Fadalto e Alpago la gente si riversa nelle strade

La Protezione civile: «Non c'è nesso con i boati»

VITTORIO VENETO (Treviso) Martedì e mercoledì era successo per finta, ma ieri è accaduto davvero. Dopo centinaia di

microscosse, e nella settimana della simulazione del sisma, ieri un vero e proprio terremoto ha fatto tremare la terra al

confine tra le province di Treviso e Belluno. Alle 15.33 una scossa di magnitudo 2,9 sulla scala Richter, a 11,9 chilometri

di profondità e con epicentro a Chies d'Alpago, ha fatto uscire in strada i residenti fino in Fadalto, la località ormai nota

per i misteriosi boati, anche se secondo la Regione il fenomeno di natura acustica non avrebbe alcuna correlazione con

l'episodio di origine tettonica. Fortunatamente nessun danno a persone o cose. Ma tanta paura, quella sì. «Stavo passando

in macchina -ha raccontato signor Martino -quando ho visto che gli abitanti uscivano dalle case» . Un marocchino, che

insieme ad un connazionale stava lavorando in un bosco, ha confidato di essersi molto allarmato: «Mi ero seduto un

attimo e ho sentito tremare il terreno» . Conferma una ragazzina, che si trovava in soffitta: «Vibrava tutto, ero terrorizzata,

sono corsa giù a chiamare la nonna» . Rapida la mobilitazione. Stiamo elaborando i dati, perché alla stessa ora è avvenuto

un terremoto anche a Creta e i rilievi si sono sovrapposti» , ha riferito Paolo Comelli, direttore del centro di ricerche

sismologiche di Udine. «Si sono immediatamente allertati i centri operativi comunali dell'area dell'Alpago e del Fadalto

-ha spiegato l'assessore veneto alla protezione civile Daniele Stival -che operano in coordinamento con le strutture

provinciali di Belluno e Treviso e con quella regionale. La situazione, quindi, è costantemente monitorata e pur non

essendoci alcun allarme, nella zona interessata dall'evento viene mantenuta la necessaria attenzione» . Proprio dagli uffici

regionali precisano che il sisma non ha nulla ha a che vedere con le emissioni acustiche avvertite ormai da oltre tre mesi e

riconducibili a microscosse di natura superficiale. Ad ogni modo le testimonianze raccolte citano entrambe le circostanze.

«Abbiamo avvertito la scossa preceduta dal boato -ha dichiarato Marisa Busato al sito OggiTreviso -ma era diversa dalle

altre volte: oggi il rumore si è sentito meno, abbiamo percepito di più la vibrazione, ho sentito tremare i vetri delle finestre

per tre o quattro secondi» . Pure gli amministratori locali hanno avvertito lo scuotimento. «Ero in municipio -ha

raccontato Loredana Barattin, sindaco di Chies -quando ho sentito la scossa. È stata così breve che inizialmente ho

pensato fosse passato un camion vicino al palazzo. Ma la situazione è assolutamente sotto controllo» . Rassicurante anche

Gianpaolo Bottacin, presidente della Provincia di Belluno, che ha incontrato i primi cittadini dell'area: «Abbiamo deciso

tutti assieme di tenere ben monitorata la zona. Nel caso dovessero esserci altre scosse attueremmo protocolli specifici.

Stando così le cose però non c'è alcun allarme» . Comunque sia, non è stato un pesce d'aprile, benché il fatto sia avvenuto

nel pomeriggio di una giornata cominciata con uno scherzo sul web, che aveva indotto diversi ingenui internauti a credere

vera l'ironica notizia secondo cui i rimbombi sarebbero stati i vagiti di una cucciolata di draghetti partoriti nel lago di

Santa Croce. «C'è poco da ridere -ha detto Gianantonio Da Re, sindaco di Vittorio Veneto -questa volta è stato un sisma

vero e gli abitanti l'hanno sentito. Fra la gente c'è preoccupazione, questo è innegabile» . Angela Pederiva Bruno Colombo
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«Soccorso alpino in calo? non per crisi»

BELLUNO «Bene il calo degli interventi del Soccorso alpino, ma il dato non ha nulla a che vedere con il turismo» . È il

commento del presidente della Provincia, Gianpaolo Bottacin, sul bilancio nel 2010 del Soccorso alpino di Belluno,

presentato venerdì. Allora si era collegato il calo di soccorsi alla diminuzione di turisti sulle Dolomiti bellunesi. Sspiega

Bottacin: «La diminuzione è difficilmente collegabile all'andamento turistico, visto che i flussi nel Bellunese, secondo i

numeri forniti dagli stessi albergatori, comprovano un aumento delle presenze turistiche, soprattutto durante la stagione

estiva, del 1,5%dal 2009 al 2010» . RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dopo il terremoto la paura

VITTORIO VENETO (Treviso) Il giorno dopo il terremoto, ieri per l'Alpago e il Fadalto è stata una giornata di relativa

tranquillità. La paura è passata, ma rimane la preoccupazione. Per quanto sisma e boati siano stati dichiarati fenomeni

diversi, la zona interessata è la stessa, l'inquietudine serpeggia comunque. Gianpaolo Bottacin, presidente della Provincia,

rassicura la popolazione: «Tutti i sismi di magnitudo superiore a 2 -ha dichiarato ad Antennatre -vengono costantemente

monitorati. Direi comunque che siamo di fronte a una situazione fisiologica per quest'area. L'anno scorso parecchie di

scosse di questo tipo, anche se spesso non sono state avvertite, se non dagli strumenti o da poche persone. Ci troviamo in

una zona sismica. Coi sindaci dell'Alpago abbiamo convenuto che, se ci saranno altri episodi, attiveremo le procedure del

caso» . Pure sul versante trevigiano la tensione continua. «La scossa ha allertato tutta la valle del Fadalto -ha confermato

Gianantonio Da Re, sindaco di Vittorio Veneto -già mobilitata per i botti. Si tratta di questioni diverse. Ma le due

circostanze, sommate, hanno determinato molta preoccupazione» . Numerose le chiamate arrivate al primo cittadino. «Mi

hanno segnalato -ha continuato Da Re -che stavolta non si è sentito solo un boato, ma c'è stata una vibrazione, è stato

percepito il tremore della terra. La gente ha paura e c'è molta attenzione da parte di Protezione civile e Comune, ma non

c'è molto da fare, se non continuare a promuovere l'informazione fra la popolazione, con i consigli in caso di terremoto» .
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Centro della protezione civile i promotori ora «scavalcano» il Comune e scrivono a Letta

VICENZA -Bocciato dal voto in consiglio comunale di mercoledì con 24 voti contrari e 3 favorevoli, il progetto del

centro per la protezione civile sul lato est del Dal Molin non esce dalla scena politica. Il sindaco Achille Variati sospetta

che «qualcuno punti solo a far saltare il banco, per fare un dispetto a un'amministrazione magari sgradita» . Ma il comitato

promotore del progetto, presieduto da Chiara Garbin con l'appoggio di Vicenza Riformista (Ubaldo Alifuoco) e Impegno

per Vicenza (Mario Giulianati), punta ora a «scavalcare» il sindaco stesso, proponendo il progetto a Roma. L'operazione è

già cominciata: «Abbiamo spedito una lettera a Comune, Provincia e Regione, per avere un incontro -spiega Chiara

Garbin, che rivela la mossa successiva -. Ci stiamo muovendo per andare a colloquio con il commissario Paolo Costa e

con il sottosegretario alla presidenza del consiglio Gianni Letta, oltre che con altri politici a livello nazionale, perché si

capisca che la valenza di questo progetto non è limitata alla città» . L'esponente dell'associazione Popolari europei ed ex

candidata sindaco esprime timori sul futuro uso del «parco della pace» : «Sabato 2 aprile i comitati No Dal Molin hanno

annunciato una manifestazione contro la guerra in collegamento con un appello nazionale a cui hanno aderito sigle come

Ya Basta, Atenei in rivolta, associazioni per la pace -spiega Garbin -. Non vorrei che il parco diventasse un centro per

mobilitazioni di vario genere. Il comitato è preoccupato dalla piega che stanno prendendo queste iniziative, anche con

l'appoggio del sindaco» . Da palazzo Trissino arrivano segnali opposti, con Variati che, forte del voto «bulgaro» del

consiglio comunale, chiude ogni spiraglio di dialogo verso il fronte trasversale impegnato a far fallire l'operazione-parco.

«Vedo prese di posizione, veti, strane sparate fatte all'ultimo momento e in modo convulso e poco chiaro -commenta

-Penso all'idea di realizzare nell'area che dovrebbe diventare parco una grande base regionale della protezione civile:

un'ipotesi già bocciata dal consiglio. Perché vogliamo che quella grande area verde resti così, verde» . E ancora: «Una

nuova base di protezione civile, posto che ci siano i fondi per farla, è un obiettivo importante e apprezzabile, ma va fatta

altrove, dove ci sia un adeguato sistema di accessi stradali rapidi e dove ci sia spazio anche per le altre forze d'emergenza,

come i Vigili del Fuoco» . Giulio Todescan RIPRODUZIONE RISERVATA
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Terremoto in Alpago, epicentro a Chies

Paura tra la gente del Fadalto 

Scossa di magnitudo 3 della scala Richter. Gli esperti: «E' un fenomeno di origine tettonica, i boati del Fadalto sono

microsismi di natura superficiale»  TRIESTE - Una scossa di terremoto di magnitudo 3 Richter è stata registrata alle ore

15.33 con epicentro nella zona di Chies d�Alpago (Belluno), al confine tra le province di Belluno e Pordenone. Lo

riferisce la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, su segnalazione da parte dell�istituto di geofisica sperimentale e del

Centro di ricerche sismologiche di Udine. La scossa sismica è stata avvertita dalla popolazione in provincia di Belluno. In

particolare, le zone prossime all�epicentro sono Lamosano, Pieve D�Alpago e Tambre. Dalle verifiche effettuate dalla Sala

Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni alle persone o alle cose. 

  In base ai dati trasmessi alla Protezione Civile regionale del Veneto dalla rete di rilevazione geosismica nazionale, la

scossa di terremoto registrata intorno alle 15.30 con epicentro nella zona bellunese dell�Alpago, è stata di magnitudo 2,9

della scala Richter e a una profondità di circa 12 chilometri. Un terremoto di origine tettonica, spiegano dalla Protezione

Civile regionale, che nulla ha a che fare con i boati del Fadalto, riconducibili a microsismi di natura superficiale. «Si sono

immediatamente allertati i centri operativi comunali dell�area dell�Alpago e del Fadalto - spiega l�assessore veneto alla

Protezione Civile, Daniele Stival -, che operano in coordinamento con le strutture provinciali di Belluno e Treviso e con

quella regionale. La situazione, quindi, è costantemente monitorata e pur non essendoci alcun allarme, nella zona

interessata dall�evento viene mantenuta la necessaria attenzione. Voglio ricordare che, in caso di necessità, è operativo, 24

ore su 24, il Numero Verde della sala operativa di Coordinamento Regionale in Emergenza della Protezione Civile del

Veneto: 800 99 00 09». (Ansa)
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- Cronaca

Scossa di terremoto vicino a Chies 

Ha quasi raggiunto il 3º grado della scala Richter, non ci sono danni 

L'evento si è verificato attorno alle 15.30 Allertata la Regione 

EZIO FRANCESCHINI 

ALPAGO. Una scossa di terremoto che ha quasi raggiunto il 3º grado della scala Richter è stata avvertita ieri pomeriggio

in tutto l'Alpago. L'evento è stato registrato dai sismografi di Udine e Trieste e segnalato ai vigili del fuoco di Belluno,

con i quali si sono messi subito in contatto anche alcuni sindaci della zona.

La scossa ha avuto luogo alle 15.33, con epicentro in una zona compresa tra i Comuni di Chies e di Tambre (Lamosano in

particolare) a 12 chilometri di profondità.

Con l'Ogs di Trieste e la Regione si è messo in contatto anche il presidente della Provincia di Belluno, Gianpaolo

Bottacin, per conoscere altri dati e informazioni relative all'evento sismico.

Soprattutto se quanto accaduto può avere qualche relazione diretta con il fenomeno dei “boati”, e se qualcuno li abbia

avvertiti insieme alla scossa, segnalandoli ai vigili del fuoco. Di certo ai vigili del fuoco sono arrivate alcune telefonate di

abitanti alpagoti che chiedevano la conferma che la terra avesse tremato, dal momento che avevano avvertito la scossa.

Nessuna segnalazione di danno o problemi particolari.

In base ai dati trasmessi alla protezione civile regionale del Veneto dalla rete di rilevazione geosismica nazionale, il

terremoto è stato di origine tettonica, che nulla ha a che fare con i boati del Fadalto, riconducibili a microsismi di natura

superficiale. Lo ha precisato in una nota l'assessore regionale veneto alla protezione civile, Daniele Stival.

«Si sono immediatamente allertati i centri operativi comunali dell'area dell'Alpago e del Fadalto - spiega l'assessore,

Daniele Stival -, che operano in coordinamento con le strutture provinciali di Belluno e Treviso e con quella regionale. La

situazione, quindi, è costantemente monitorata e pur non essendoci alcun allarme, nella zona interessata dall'evento viene

mantenuta la necessaria attenzione. Voglio ricordare che, in caso di necessità, è operativo, 24 ore su 24, il numero verde

della sala operativa di coordinamento regionale in emergenza della protezione civile del Veneto: 800 99 00 09».

Nel pomeriggio di ieri si è anche riunito a Farra il Coi, centro operativo intercomunale con la protezione civile di Farra e

di Vittorio Veneto. Si è ovviamente parlato dell'evento appena accaduto, ma anche delle operazioni in corso sul territorio,

come la distribuzione di un vademecum. Era presente anche il presidente della Provincia, Bottacin.

L'evento di ieri pomeriggio, come detto da tutti, non è collegato con i botti, che comunque ci sono ancora. Nella zona del

Fadalto, dove la scossa di terremoto non è stata avvertita, si è invece sentito un nuovo boato, l'altra notte attorno alle 3.

Non c'è pace, dunque nè per l'Alpago nè per il Fadalto. Scosse di quella magnitudo non sono infrequenti nella zona tra

Alpago, Pordenonese e Cansiglio.
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E si consolida la collaborazione con Arabba in tema di valanghe 

AURONZO.  Più che positivo il bilancio dell'attività del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza del Veneto per l'anno

2010: ben 116 gli interventi effettuati che hanno consentito di trarre in salvo 128 vite umane e di recuperare 10 salme.

Quelli in cui maggiormente si sono distinti gli uomini del Sagf del Veneto sono stati gli episodi del 12 e del 27 febbraio

2010: in seguito a due valanghe, rispettivamente in località Val Visdende e Col De Varda, i militari della stazione di

Auronzo hanno infatti recuperato la salma di un uomo, disseppellito un ferito e tratto in salvo un uomo e una donna

fortunatamente illesi. Il 20 giugno, una pattuglia di Cortina ha recuperato due alpinisti feriti in località passo Falzarego.

Il 20 giugno i militari della stazione di Auronzo, con l'ausilio dell'elicottero del Seuem, hanno recuperato la salma di un

uomo, deceduto a causa di una ferita d'arma da fuoco. I 18 militari e le 3 unità cinofile appartenenti alle stazioni Sagf di

Auronzo e di Cortina hanno principalmente il compito di assicurare l'incolumità degli utenti della montagna.

I militari che fanno parte di questo servizio sono altamente specializzati ed in grado di affrontare con sicurezza difficoltà

di quota, pericoli propri del terreno roccioso e ghiacciato, disagi derivanti da avverse condizioni meteorologiche.

Garantiscono inoltre, 24 ore su 24, una immediata prontezza d'intervento in caso di richieste di soccorso. L'intera attività

dei finanzieri che si occupano di soccorso si espleta in continua collaborazione con altri enti e organismi qualificati in

interventi di ricerca e soccorso in montagna; si tratta di Corpo Forestale dello Stato, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e

Speleologico, Suem e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Anche per il 2010, i militari specializzati Sagf hanno

collaborato, in forza dell'accordo operativo siglato con il Centro Valanghe di Arabba, allo studio ed ai rilevamenti sul

manto nevoso, finalizzati al controllo dei fenomeni valanghivi. Nel Veneto, per richiedere l'intervento del Sagf è

semplicemente necessario contattare il numero di Pubblica Utilità 117 o direttamente le Stazioni SAGF di Auronzo

(telefono 043599117) e di Cortina (telefono 04362943). (a.s.)
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«Climi e terremoti saranno sempre più condizionati dall'uso dell'elettronica» 

L'allarme è stato lanciato dal giornalista Tom Bosco nel corso di una conferenza organizzata dall'associazione

MenteLogos 

ROBERTO DE NART 

BELLUNO. «Da qualche anno qualcuno sta manipolando pesantemente il clima del globo, ma continua a negarlo».

Lo ha detto Tom Bosco, giornalista, con brevetto di pilota aereo e fondatore della rivista Nexus nel corso della serata dal

titolo “Scie chimiche nei cieli di Belluno” che si è tenuta venerdì al Centro Giovanni XXIII, a cura dell'associazione

MenteLogos.

Sala gremita nelle tre ore di conferenza strutturata su una lunga serie di indizi supportati da foto, filmati, citazioni di

studiosi, che vanno a comporre un nuovo ed inquietente scenario internazionale.

Con un futuro dominato dall'elettronica, che sarà in grado di mutare il clima e di indurre terremoti. La chiave di tutto -

secondo Tom Bosco - si chiama Haarp, abbreviazione di High Frequency Active Auroral Research Program, un centro

statunitense di ricerca in Alaska, che probabilmente ha sviluppato gli studi dello scienziato Nikola Tesla (1856-1943).

Un complesso di 180 antenne della potenza di 3.600Kw in grado di inviare onde radio nella ionosfera in grado di creare

perturbazioni. Per potenziarne gli effetti, aumentando la conducibilità elettrica dell'atmosfera, il cielo sarebbe

sistematicamente irrorato da aerei, consapevoli o inconsapevoli, che spruzzerebbero particolato metallico costituito da

solfato di alluminio e sali di bario non proprio ideali per la salute dei cittadini che popolano il nostro pianeta.

Fantascienza? Secondo il relatore basta alzare gli occhi al cielo per rendersene conto. «Dal 1996 in Usa e dal 1999 in

Europa, sono iniziati gli avvistamenti di scie chimiche non compatibili con quelle di condensazione lasciate dagli aerei fin

dalla II Guerra mondiale» ha detto Tom Bosco. «Le normali scie di condensazione si formano da quote di 8mia metri in

su, a temperature di -40 gradi col 65-70% di umidità, e si dissolvono in pochi minuti o tutt'al più in un'ora in presenza di

basse temperature».

Le scie chimiche che disegnano oggi i nostri cieli - secondo Bosco - sono di altra natura, per colorazione, persistenza e

localizzazione. I filmati dimostrano che le scie chimiche si liberano da spruzzatori installati sulle ali di un aereo MD80, e

non già dai motori che si trovano sulla coda. Di più. Per abituarci alla vista di queste strane scie, in modo che vengano

percepite come fenomeni normali, oramai si vedono anche le pubblicità con le scie sullo sfondo, perfino nei cartoni

animati e nei film. Bosco fa notare anche come i mezzi d'informazione non si occupino più della fuoriuscita di greggio dal

Golfo del Messico «una catastrofe ambientale senza precedenti: La Bp d'accordo con gli enti federali Usa ha spruzzato il

Corex, un solvente tossico sulle chiazze di petrolio, che così sprofonda nel mare e non si vede più. E questo, secondo il

geofisico Zangari del Cnr, avrebbe provocato un rallentamento della Corrente del Golfo, che rende mite il clima della

Gran Bretagna. Al punto che lo scorso inverno già si sono visti gli effetti con l'abbassamento delle tempreature e nevicate

straordinarie».

Bosco parla anche della bufala sul riscaldamento globale, riservando il gran finale a una serie di coincidenze tra terremoti,

alluvioni, avvistamenti nel cielo di scie chimiche riconducibili all'attività del centro Haarp. «È successo nel terremoto in

Cina che ha seppellito una base militare, in Cile, in Australia, e nel 2010 in Venezuela, Honduras e il devastante

terromoto di Haiti».

Insomma, la geoingegneria è al lavoro, la guerra sismica è già iniziata.
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«Un anno positivo, ma non dimentichiamo che ci sono stati meno turisti. L'elicottero deve poter volare di più» 

 

La ricetta di Bristot e Mezzomo per rendere la montagna sempre più sicura 

 BELLUNO. Dati positivi, ma da qui a dire che il fenomeno incidenti in montagna è sotto controllo ne passa di strada. Il

delegato del Cnsas, Fabio Rufus Bristot e il suo vice Giovanni Mezzomo non cantano vittoria, anche se «qualche nostro

messaggio è arrivato a destinazione».

«Non spetta certo a noi», prosegue Bristot, «fare analisi specifiche sull'andamento della stagione turistica, ma a nostro

avviso il calo delle missioni di soccorso è correlato al minor afflusso di turisti, frutto della crisi economica e di un'estate

birichina dal punto di vista meteo. Ci piacerebbe che questo calo fosse ascrivibile in toto all'azione di informazione e

prevenzione che abbiamo portato avanti negli ultimi anni, ma non è così. Da qui a gridare vittoria ne passa di strada».

Bristot e Mezzomo sottolineano l'esigenza di mettere in campo azioni concrete e continuative per mettere un freno agli

incidenti: «Ci sono due modi di agire per rendere più sicure le Dolomiti. Si comincia con l'informazione e la prevenzione,

che vedono il Soccorso alpino impegnato, con il concorso del Cai, delle guide alpine e degli enti locali. Un'azione, questa,

che però non dà frutti nell'immediato, cosa che invece accade con l'aumento dei servizi. Mi riferisco al volo prolungato

dell'elicottero, per il quale ci stiamo battendo, affiancati da trenta sindaci che hanno approvato altrettanti ordini del giorno

in supporto alle nostre richieste; all'implementazione della rete radio; a un'ulteriore qualificazione del personale».

Bristot rivolge il suo grazie agli “angeli della montagna”, a coloro che mettono il proprio tempo libero a favore della

collettività: «Il mio grazie va agli uomini delle venti stazioni del Soccorso alpino bellunese e ai 482 volontari che, con un

lavoro oscuro, rendono più sicura la nostra montagna. Sbaglia chi pensa che questi uomini offrono il proprio contributo

solo durante i soccorsi. Dietro l'intervento finale, ci sono ore e ore di preparazione e formazione specifica, ci sono decine

di riunioni e assemblee. Sono persone speciali che, mossi dalla passione per la montagna, mettono il proprio tempo libero

a disposizione di chi la frequenta. E lo fanno gratuitamente. E' questa passione che da 57 anni tiene in vita il Soccorso

alpino». (frasal)
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Terremoto ieri alle 15.33, l'epicentro a Chies 

ALPAGO. Una scossa di terremoto che ha raggiunto il 3º grado della scala Richter è stata avvertita ieri in Alpago.

L'evento è stato registrato dai sismografi di Udine e Trieste. La scossa ha avuto luogo alle 15.33, con epicentro tra i

Comuni di Chies e di Tambre (Lamosano in particolare) a 12 chilometri di profondità. Numerose le telefonate ai vigili del

fuoco.

FRANCESCHINI A PAG. 12

SEGUE A PAGINA 12
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«Con un'altra scossa evacuiamo la zona» 

Roberto Tonellato (protezione civile regionale) si dice preoccupato degli eventi 

Preoccupa anche la coincidenza con l'evento del sesto grado registrato a largo della Grecia 

FRANCESCO DAL MAS 

 FARRA D'ALPAGO. Il giorno dopo il terremoto la Protezione civile regionale conferma che i gradi raggiunti dal sisma,

alle 15.33 di venerdì, sono stati 3. «E' un fenomeno che ci preoccupa e se si ripetesse dovremmo prendere

immediatamente le necessarie misure» anticipa Roberto Tonellato, coordinatore regionale. Tra queste misure c'è

l'evacuazione delle popolazioni interessate.

La soglia del terzo grado della scala Richter è quella che fa scattare la Protezione civile in caso di sisma. Ecco perché

l'ingegner Tonellato si dice «nient'affatto tranquillo» per quanto accaduto il pomeriggio del primo aprile tra l'Alpago e la

Val Lapisina.

Un vero e proprio terremoto tettonico - «un evento importante», lo definisce l'sperto - che ha fatto sobbalzare i residenti,

numerosi usciti anche di casa. Col timore che in una valle franosa come quella di San Floriano, Nove e Fadalto, i dorsali

della montagna possano rimettersi in moto. Attento alle preoccupazioni del presidente della Regione Zaia, e dell'assessore

Daniele Stival, Tonellato non ha dubbi nell'affermare che «se si ripeterà una scossa di magnitudo superiore o anche pari a

quella dell'altro giorno, la decisione non potrà essere che quella di attivare tutte le misure previste in casi come questi

dalla protezione civile». E, pertanto, «anche un provvedimento di evacuazione» dei residenti. Né Zaia né lo stesso

Tonellato vogliono correre rischi rispetto alle responsabilità di loro competenza.

L'evacuazione che si prospetta è di due modalità: verso la periferia dell'area coinvolta (lo stadio di atletica è destinato ad

ospitare una tendopoli, o gli alberghi a ridosso di Vittorio Veneto, se il numero degli sfollati fosse contenuto) o verso il

mare, se l'emergenza dovesse coinvolgere parecchie centinaia di persone.

In un vertice venerdì sera a Farra, con i sindaci della Conca, il presidente della Provincia ed i dirigenti della Protezione

civile si è deciso di convocare il Comitato di coordinamento intercomunale di emergenza, nel caso di una nuova scossa

intorno ai 3 gradi, per prendere le misure del caso.

L'evacuazione avverrebbe anche in condizioni preventive. Il sindaco di Farra, Floriano De Pra, esclude che l'opzione

scatterà se il sommovimento tellurico risulterà della medesima intensità di quello di venerdì, ritenuto ancora basso, «ma se

sarà di intensità appena superiore è evidente che ci dovremmo comportare di conseguenza».

A preoccupare Tonellato è la sostanziale contemporaneità tra quanto registrato in Alpago, con epicentro sotto il Comune

di Chies, e l'evento sismico al largo dell'isola di Creta, di 6º. Alle 15.30 quest'ultimo, 3 minuti dopo il botto fra Trevigiano

e Bellunese. «La coincidenza ci fa temere che si tratti di un fenomeno correlato - spiega Tonellato -, tale da riguardare una

faglia secondaria rispetto a quella periadritica. Siamo stati in presenza di un accadimento importante che riapre tutta la

problematica che ritenevamo in via di conclusione perché il fenomeno di boati e micro vibrazioni sembrava in

esaurimento». In zona, insomma, ci si stava rimettendo il cuore in pace. Ma proprio nella notte del 31 marzo si è ripetuta

l'associazione boato-microvibrazione e, circa 13 ore più tardi il sisma. «Se i boati non ci allarmano, il terremoto sì, perché

da Vittorio Veneto a tutto l'Alpago - ricorda Tonellato - ci troviamo nella seconda categoria di sismicità, il che ci obbliga

ad un supplemento di vigilanza».
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Un'altra scossa e interverrà la Protezione civile 

 FARRA D'ALPAGO. Il giorno dopo il terremoto, la Protezione civile regionale conferma che i gradi raggiunti dal

sisma, alle 15.33 di venerdì, sono stati 3. «E' un fenomeno che ci preoccupa e se si ripetesse dovremmo prendere

immediatamente le necessarie misure» anticipa Roberto Tonellato, coordinatore regionale. Tra queste misure c'è

l'evacuazione.

DAL MAS A PAGINA 15
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IL FATTO DEL GIORNO 

 

Fossimo da un'altra parte potrebbe essere accettabile la paterna sollecitudine con cui tante autorità si preoccupano degli

abitanti del Fadalto e dintorni. Non si era mai visto un affetto tecnologico/preventivo di questa portata. Ma mentre

ascoltiamo valanghe di “forse” e di “boh”, difficile non pensare ai viadotti autostradali della Val Lapisina, eleganti e

slanciate strutture i cui piloni “sicuramente antisismici” sono purtroppo poggiati sulle stesse assolute e preoccupanti

incertezze.

Tanto preoccupanti che nella valle hanno piazzato circa 15 sismografi. Più o meno uno per famiglia: notevole. Anche per

quanto riguarda l'idea di protezione civile (buon disastro non mente) direi che si migliora. E nell'attesa che qualche

buontempone si ricordi di quei piani comunali di gestione delle emergenze (obbligatori per legge) mai realizzati e

dimenticati in qualche cassetto, siamo per ora passati allo stadio acqua minerale / telefonini / opuscoletti. Aggiungendo

anche i fazzoletti di carta credo potremmo sfiorare la perfezione. E fare un pensierino su una provincia quasi

completamente a rischio nella quale il monitoraggio dell'attività sismica dovrebbe essere generalizzato e costante, e non

ogni tanto e per carnevale. Per concludere credo che quanto sta accadendo in questa provincia nero/verde sia solo

l'ulteriore dimostrazione delle penose capacità speculative di questa destra. Mentre all'Aquila da 2 anni si lascia marcire

una città terremotata per lanciare indecenti operazioni di speculazione edilizia a base di pietose casupole, qui si trema per

la sorte della più grande e pericolosa speculazione bellunese dell'ultimo ventennio. Credo sia evidente che anche il

minimo problema di “statica politica” in Val Lapisina rischierebbe di annullare un gustoso affaruccio autostradale da

almeno 4 miliardi di euro.
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Il 24enne ha rischiato la paralisi per una lesione alle vertebre 

 BELLUNO. Ha rischiato la paralisi dopo la caduta sugli sci e l'impatto con le protezioni della seggiovia: paralisi

scongiurata dalla corretta e delicata manovra di soccorso effettuata dai sanitari dell'elicottero del Suem, per caricarlo in

sicurezza sul velivolo.

Il giovane tedesco infortunatosi ieri sulla pista Padon, ad Arabba è ricoverato in rianimazione al San Martino di Belluno e

dovrà essere sottoposto comunque a un delicato intervento chirurgico quando le condizioni di salute lo permetteranno: ma

la frattura instabile delle vertebre dorsali non ha provocato danni al midollo grazie al fatto che lo sciatore è stato

immobilizzato immediatamente e nel modo più corretto da chi è intervenuto nel soccorso.

L'incidente è accaduto ieri mattina intorno alle 11.20: pista Padon, nel comprensorio sciistico di Arabba.

P.K., 24 anni, ha perso il controllo degli sci ed è andato a sbattere violentemente contro l'imbottitura messa a protezione

dell'impianto della seggiovia della zona.

Un impatto molto violento che ha prodotto molti danni fisici al 24enne tedesco, al quale al San Martino saranno

diagnosticate la frattura di una clavicola, un pneumotorace sinistro, fratture multiple alle costole e la frattura instabile

nella zona dorsale della colonna vertebrale. Una situazione respiratoria delicata e traumi alla colonna gravi che hanno

indotto i medici a ricoverarlo in rianimazione.

Solo per le accurate manovre di soccorso e di immobilizzazione effettuate dai sanitari intervenuti in pista con l'elicottero

del Suem, l'uomo può aver visto scongiurare una paralisi. In rianimazione, del tedesco ora sarà mantenuta sotto controllo

la situazione respiratoria e non appena sarà possibile, il turista verrà sottoposto a un intervento chirurgico per le lesioni

vertebrali accusate.

Data: Estratto da pagina:

04-04-2011 9Corriere delle Alpi
schianto in pista: grave uno sciatore tedesco

Argomento: Pag.NORD 34



Le Regioni dicono no

al piano tendopoli 

Il premier: uno tsunami umano, subito i rimpatri

«Soldi e mezzi alla Tunisia per fermare l'esodo» 

None 

 Sabato 02 Aprile 2011 GENERALI,    e-mail print   

   

 Massimo Nesticò

ROMA

Berlusconi scommette sulla Tunisia per fermare quello che ha definito uno «tsunami umano» in arrivo dal Nord Africa:

soldi e mezzi in cambio dello stop alle partenze e del via ai rimpatri (fino a 100 al giorno). Ma è scontro tra Regioni e

governo sulle tendopoli per i migranti. Intanto, l'unica attiva, quella di Manduria (Taranto) è nel caos, mentre i lavori per

quella di Torino sono stati bloccati.

Proseguono dunque le difficoltà a trovare posto per i 22 mila stranieri arrivati nei primi tre mesi dell'anno, nonostante le

continue riunioni al Viminale, a Palazzo Grazioli ed a Palazzo Chigi. E si affaccia la «scorciatoia»: concedere un

permesso di soggiorno temporaneo per far defluire i tunisini verso altri Paesi, Francia in testa.

La cabina di regia

Proprio nella sede del governo c'è stata ieri la prima riunione della cabina di regia costituita per affrontare l'emergenza. Al

tavolo con il premier Gianni Letta, i ministri Roberto Maroni, Ignazio La Russa e Raffaele Fitto, il presidente della

Conferenza delle Regioni, Vasco Errani, con altri governatori ed esponenti di Upi ed Anci. 

Berlusconi e Maroni hanno esposto la strategia del governo: «congelare» la quota di migranti, grazie al blocco delle

partenze che si spera di ottenere lunedì, quando i due sono attesi a Tunisi per un incontro con il premier Caid Essebsi.

Distribuire tra tutte le regioni, escluso l'Abruzzo, i 22 mila già arrivati, svuotando Lampedusa. Per sistemarli in tendopoli

in attesa di essere rimpatriati. Protezione civile e vigili del fuoco hanno montato o messo a disposizione circa duemila

tende, in grado di ospitare 16-20 mila persone. C'è stata a questo punto la sollevazione dei governatori.

«Diciamo no – ha spiegato Errani – a situazioni che non si possono gestire, le tendopoli non sono gestibili». Gli ha fatto

eco Enrico Rossi (Toscana): «Non si facciano "campi di concentramento" che creano tensioni e incertezze». Anche

esponenti del centrodestra come Renata Polverini (Lazio) si sono opposti ai campi. Berlusconi ha cercato di rassicurare le

Regioni promettendo che le tendopoli saranno «assolutamente temporanee» e riconoscendo che bisogna avere un

atteggiamento «aperto e generoso» nei confronti di chi arriva in Italia cercando una vita migliore. 

Attestato sulla linea dura, invece, Maroni. I clandestini vanno tenuti nei Cie, identificati ed espulsi. E le Regioni devono

mettere a disposizione siti per tendopoli. Quasi tutti quelli al Nord saranno Cie. Il Viminale ha una lista pronta: da Torino

a Padova, da Vipiteno a Brescia a Viterbo. Oltre a quelle in via di allestimento: Potenza (500 posti), Santa Maria Capua

Vetere (800), Caltanissetta (600). Se le Regioni non sono d'accordo possono indicare soluzioni alternative, sul modello di

quanto ha fatto la Toscana che ha detto no a Coltano (Pisa), offrendo altri siti per complessivi 500 posti. Per l'arena rock

di Torino, che avrebbe dovuto ospitare 1.500-2.000 stranieri, c'è stato il no del sindaco Sergio Chiamparino, mentre erano

già state montate 300 tende.

Gli impegni del governo

Sul fronte esterno, il governo punta tutto sul blitz a Tunisi di Berlusconi, che si è detto «ottimista». «È loro interesse – ha

spiegato – non far partire i giovani e saranno allettati dal piccolo piano Marshall che proponiamo. Ci siamo impegnati a

concedere alla Tunisia linee di credito, dazioni e forniture di fuoristrada, motovedette e altri materiali alle forze di polizia

per un valore di quasi 100 milioni di euro con forniture pronte da metà aprile». Quanto ai rimpatri, che è la «soluzione

principale», il presidente del Consiglio vuole ottenerne cento al giorno con un supporto economico dell'Italia per il

reinserimento del migrante nel proprio Paese, a costi definiti «sostenibili».

Martedì è in programma una nuova riunione della cabina di regia a Palazzo Chigi che farà nuovamente il punto della

situazione. Se non dovessero esserci novità positive, l'arma messa in campo è quella dell'articolo 20 del testo unico

sull'immigrazione, la concessione del permesso temporaneo ai tunisini che chiedono il ricongiungimento familiare. In

questo modo potrebbero circolare liberamente nell'area Schengen e andar via dall'Italia verso le loro mete preferite, come
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Francia e Germania. Un intervento invocato dalle Regioni, che però Maroni finora non aveva voluto prendere in

considerazione, seguendo la linea del rimpatrio per chi non è in regola.
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Un docu-film

su L'Aquila 

 Sabato 02 Aprile 2011 SPECIALI,    e-mail print   

   

Paolo Pisanelli Nel secondo anniversario del terremoto che ha sconvolto l'Abruzzo (6 aprile 2009) il fotografo e regista

Paolo Pisanelli, con il suo film-documentario, realizzato in 15 mesi, «Ju tarramutu» (il terremoto in dialetto aquilano)

tiene vivo il ricordo e l'interesse sul sisma, raccontando le vicende de L'Aquila.
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CASALMORO-CANNETO 

 

CASALMORO-CANNETO. Casalmoro e Canneto aderiscono alla giornata del Verde Pulito. A Casalmoro il ritrovo è

per domani mattina, alle 8, sul ponte sul fiume Chiese; seguirà quindi la divisione in squadre a cui saranno assegnati

specifici compiti legati alla manutenzione del verde pubblico e degli argini. L'iniziativa si avvale della collaborazione

della Protezione Civile e del Gruppo Ecologico Casalmorese. Possono partecipare anche i più piccoli; al termine della

mattinata, grigliata offerta ai partecipanti.

Il Comune di Canneto, con l'assessorato all'ambiente e all'ecologia, si è invece organizzato già per questo pomeriggio. Il

ritrovo è alle 14, nei pressi del campetto dell'oratorio. In caso di maltempo l'iniziativa sarà rimandata a sabato prossimo.

(g.p. e f.g.)

Data:

02-04-2011 La Gazzetta di Mantova
giornata del verde pulito
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- Provincia

Esondazione del Chiese ad Asola Iniziati i lavori in zona Filanda 

ANTONELLA GOLDONI 

ASOLA. A soli trenta giorni dall'incontro in Sala dei Dieci, svoltosi alla presenza degli alluvionati colpiti

dall'esondazione del fiume Chiese, del sindaco Giordano Busi e dell'assessore alla sicurezza Mario Ragnoli, alla Filanda

sono in corso le imponenti opere urgenti, con grandi spostamenti di molti metri cubi di terra, per il ripristino della

sicurezza idraulica del fiume e dei suoi affluenti.

Come promesso dall'amministrazione, Aipo e Consorzio di bonifica, una delle grandi paratoie in cemento armato sta per

essere conclusa e qui seguirà la realizzazione del lungo argine dietro gli immobili del complesso Filanda. Lo stesso

tecnico Franco Donelli dell'Aipo, che seguì i giorni critici dell'esondazione ne è il direttore lavori e l'importo contrattuale

dell'opera, che dovrebbe terminare entro la fine estate, è pari a 82mila euro.
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Viadana. Ieri Mondo Pulito 

 

VIADANA. Si è tenuto ieri mattina “Mondo pulito”, evento promosso da Regione e Provincia ed organizzato dal Comune

di Viadana. Hanno partecipato operatori municipali, la protezione civile “Oglio-Po” e circa 25 volontari di origine indiana

dell'associazione “Hirudo”, desiderosi di migliorare la comunità che li ha accolti. Come osserva l'assessore Adriano

Saccani, l'iniziativa è diventata così anche un'occasione di integrazione. La “Oglio-Po” ha monitorato l'argine maestro, e

segnalerà ad Aipo alcuni smottamenti e tane di volpe. I volontari hanno poi raccolto - sull'argine e nelle aree verdi del

capoluogo - oltre cento sacchi di rifiuti. (r.n.)

Data:
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la pulizia del paese come momento di integrazione
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Maroni: nelle Regioni

profughi e clandestini

Venerdì 1 Aprile 2011, 
ROMA - Lunedì Berlusconi volerà in Tunisia per cercare garanzie sullo stop alle partenze dei migranti con
l'aumento della sorveglianza delle coste e la disponibilità ai rimpatri. Nell'attesa il ministro dell'Interno Maroni ha
approntato un piano per allestire immediatamente in una decina di siti - dal Sud al Nord - tendopoli dove ospitare
diecimila migranti. E il ministro è stato perentorio con le Regioni: «Siti in tutte le regioni per profughi e
clandestini». E va oltre il ministro dell'Interno. Il piano messo a punto per accogliere i migranti sbarcati a
Lampedusa (quasi tutti clandestini) prevede una «disponibilità di diecimila posti, in tutte le regioni ad eccezione
dell'Abruzzo». Maroni se la prende poi con gli «atteggiamenti di rifiuto» che «non possono essere giustificati, è
un'emergenza grave che richiede il concorso di tutte le regioni». Quanto alla gestione dei clandestini Maroni ha
rivendicato la competenza esclusiva del Viminale.
L'elenco dei siti verrà illustrato oggi a Regioni ed enti locali convocati nella prima riunione della cabina di regia
sull'emergenza immigrazione. Il ministro della Difesa, Ignazio La Russa, da parte sua, ha messo a disposizione del
collega altri sette siti militari, tutti al Nord.
Sono due i fronti, dunque, sui quali si sta muovendo il Governo. Quello internazionale, con la Tunisia, procede con
difficoltà. L'accordo con Tunisi, ha lamentato Maroni, «prevede al primo punto l'impegno all'immediato contrasto
dei flussi illegali, ma questo non è avvenuto, così come non c'è ancora stata disponibilità ad accettare i rimpatri
degli oltre 19mila tunisini che sono arrivati in Italia, tutti identificati». Toccherà lunedì a Berlusconi cercare di
ottenere l'impegno forte del governo transitorio tunisino sul blocco delle partenze e sui rimpatri. In cambio l'Italia
offre l'impegno a fornire equipaggiamento e attrezzature alle forze dell'ordine tunisine come veicoli fuoristrada e
motovedette, oltre a supporti economici. Sul fronte interno, in attesa di un segnale da Tunisi, c'è da gestire i 22mila
migranti giunti a Lampedusa in poco più di due mesi. Oltre a quelle già attive, servono altre strutture in cui
allestire tendopoli per complessivi 10mila posti.
Intanto, a Lampedusa proseguono le operazioni di trasferimento dei tunisini. Due navi, la Catania (600 a bordo) e
la Excelsior (1.710) sono partite alla volta di Taranto: i passeggeri saranno quindi portati nella tendopoli di
Manduria. Doveva partire anche una terza nave, la Clodia (2.000 a bordo), ma il mare grosso ha costretto ad un
rinvio. Dopo Manduria, i prossimi campi pronti saranno quelli di Trapani Kinisia (700 posti), Caltanissetta (500),
Potenza (500), Santa Maria Capua Vetere (800) e i dieci siti toscani (500 posti), Ventimiglia (100). Restano quindi
da trovare velocemente altre aree dove sistemare le quasi quattromila persone ancora a Lampedusa. Mille tende
sono state chieste alla Protezione civile (per complessivi 8mila posti) Nell'elenco dei siti disponibili ci sono Castano
Primo (Milano) e l'Arena Rock di Torino.
L'isola, per ora, rimane in mezzo a una specie di guado. Le cifre dicono che lo supererà. Sono partiti in 2.516
-finalmente si cominciano a fare i conti fino all'unità- e ne restano 3.731. Vanno veloci anche le procedure
sommarie di identificazione. È al Centro di accoglienza che vengono prese le impronte digitali, il primo essenziale
presupposto per salire su una nave e lasciare l'isola. Si calcola che in queste ore gli ospiti di Imbriacole siano
attorno ai agli ottocento. Saranno i primi a partire, ma non prima di aver visto il decollo dei loro duecento
compagni di ventura in questo momento in attesa all'aeroporto. Ne restano altri 2.700 in giro per l'isola e sono
quelli che destano ancora preoccupazione.
© riproduzione riservata
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Sabato 2 Aprile 2011, 
L'EPICENTRO A CHIES
Una scossa di terremoto fa tremare l'Alpago. È durata pochi secondi, alle 15.33.41. Niente di più. Ma in molti
l'hanno sentita. Anche se la magnitudo era solo di 2.4 sulla scala Richter. L'epicentro è stato localizzato a 3 km a
est-sud est di Chies d'Alpago, a una profondità di 8 km.
NIENTE A CHE VEDERE CON I BOATI
«La contemporaneità di una scossa di magnitudo 6 avvenuta in contemporanea a Creta ha creato un po' di
confusione nella registrazione iniziale in quanto i due eventi si sono sovrapposti. Ci è voluto un po' per rilevare i
dati reali. Quello dell'Alpago è stato comunque un terremoto vero, profondo, che non c'entra nulla con il fenomeno
dei boati in Fadalto. L'aspetto da approfondire è il perché, data la debolezza, sia stata percepita nettamente».

Data:
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SEDICO Caduta nell'ottobre 2010 sulla strada per Agre

Solo una passerella limita i disagi dell'attività agricola 

Domenica 3 Aprile 2011, 
Era la fine di ottobre 2010 (mancavano un paio di giorni ai Santi) quando una frana interruppe la strada di
comunicazione con la località di Agre, impedendo il collegamento con la Regionale agordina al ponte della Muda
ed isolando così l'azienda agricola che insiste in quel luogo e che conta una trentina di mucche da latte, oltre,
naturalmente, alla famiglia che vi abita. Agre si trova in comune di Sedico ed è inserita nel territorio del Parco
delle Dolomiti bellunesi. Vi abita e coltiva la terra la famiglia composta da Anna e Antonio Calonego con i due figli
Patrik e Steven. La situazione, a diversi mesi dall'evento calamitoso, non si è risolta. Ed il problema è stato raccolto
anche dalla parrocchia di Mas-Peron che, alla questione, ha riservato uno spazio sul bollettino in uscita in questi
giorni.
«Non so - scrive l'autore del servizio - se tutti riescono a immaginare i disagi provocati dall'inconveniente che, tra
l'altro, è capitato alle soglie dell'inverno e al momento attuale non è ancora stato risolto. Si possono immaginare
invece le lungaggini burocratiche per la messa in sicurezza della strada silvo-pastorale e i rimpalli di competenze
tra Comune, Ente Parco, eccetera e magari salterà fuori la solita scusa di mancanza di fondi. Per fortuna il "ponte
di corde" permette di ovviare in qualche modo ad alcuni problemi essenziali come il trasporto del latte (perché
l'azienda vive di questo). Ma ci sono trasporti di fieno, mangimi, segatura e di ogni altro genere necessario.
Pazienza per la posta che non arriva più da mesi. C'è da sperare che chi di dovere con la buona stagione provveda
sollecitamente al ripristino della strada anche perché i giovani agricoltori non si demoralizzino e non si sentano
abbandonati ancora una volta».
Il tutto proprio mentre i giornali di tutto il mondo riportano in prima pagina i miracoli delle Autostrade
giapponesi capaci di riparare centinaia di chilometri di asfalto devastato dal terremoto nel giro di una settimana...
© riproduzione riservata

Data:

03-04-2011 Il Gazzettino (Belluno)
Frana ferma l'azienda
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PONTELONGO

A scuola prova di evacuazione

Oggi alle 9 squilla la sirena

Sabato 2 Aprile 2011, 
(Fe.Be.) Prove generali di evacuazione, questa mattina, negli istituti scolastici di Pontelongo. Per non trovarsi
impreparati di fronte ad una eventuale emergenza, gli alunni delle scuole elementari «Maria Montessori» e
«Giacomo Leopardi», oltre a quelli delle medie «Antonio Galvan», saranno chiamati a simulare l'abbandono degli
istituti, secondo le regole semplici ma di fondamentale importanza, che devono essere seguite in caso di incendio,
terremoto o di altre calamità.
La sirena d'allarme scatterà alle 9 in punto. Dopo di che gli studenti saranno seguiti, nell'operazione di sgombero,
dai loro insegnanti, dai volontari del gruppo locale di Protezione civile e dal gruppo cinofilo della Protezione civile
di Cavarzere. Nell'ambito della simulazione, saranno effettuate varie dimostrazioni di primo soccorso, il recupero
di un ferito con discesa a corde divaricate dalle scale di emergenza e la ricerca di un alunno disperso tramite i cani
appositamente addestrati. La mattinata si concluderà con una merenda all'aperto. 

Data:

02-04-2011 Il Gazzettino (Padova)
A scuola prova di evacuazione Oggi alle 9 squilla la sirena
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CHE TEMPI

Sabato 2 Aprile 2011, 
La nube radioattiva proveniente dal Giappone dopo il terribile terremoto-maremoto-tsunami è transitata per
Padova sette giorni fa, nella notte di sabato. Il professor Carlos Rossi Alvarez, dirigente di ricerca dell'Istituto
nazionale di fisica nucleare, ci spiega che la strumentazione speciale ha rilevato a Milano Bicocca e Genova (ma i
dati possono essere considerati assolutamente validi e precisi anche per Padova) una radioattività compresa tra 50
e 60 micro-Bq (l'unità di misura) per metro cubo: per i non addetti al lavori (praticamente tutti...) significa un
valore irrilevante.
Ci spiega l'esperto scienziato che di fronte a simili eventi non bisogna assumere atteggiamenti da paranoici,
preferendo invece prestare attenzione allo sviluppo della situazione nel tempo. Lo stesso atteggiamento di
tranquilla ma sicura attenzione che una persona deve avere quando attraversa la strada, è il paragone di Alvarez.
Possiamo comunque affermare che ci è andata bene, perchè il sofisticato controllo non è certo stato efettuato per
sfizio. Non è nemmeno escluso che come è avvenuto per il vulcano islandese, possano esserci altre nubi in arrivo
sopra le nostre teste. Senza però crearcene una psicosi.

Data:

02-04-2011 Il Gazzettino (Padova)
La nube giapponese: radioattività, ma minima
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Vigili del fuoco, paesi gemellati e Comuni di Brugnera e Porcia coinvolti nell'evento a maggio

Sabato 2 Aprile 2011, 
Il progetto europeo "Welcome" reti gemellate approda a Sacile nell'ambito dell'evento che coinvolgerà anche i
Comuni di Brugnera e Porcia nei giorni 6-7 e 8 maggio. La tre giorni che vedrà impegnati i gruppi di Protezione
civile sarà preceduta, nel pomeriggio del 5 maggio, come annuncia l'assessore Ariana Sabato, da una esercitazione
regionale alla presenza del coordinatore regionale Berlasso.
La Protezione civile, coordinata da Ezio Manfè, si è fatta promotrice dell'evento proprio per sensibilizzare la
popolazione che in più occasioni si è trovata ad affrontare problematiche legate alle alluvioni, inquinamento e
rischi di annegamento in prossimità di corsi d'acqua.
L' esercitazione ha anche lo scopo di mostrare quali sono le persone e le attrezzature che vengono messe a
disposizione, infine sarà possibile aprire un confronto con i vigili del fuoco dei paesi gemellati. La dimostrazione
prevede che i gruppi comunali, partendo da quattro punti del fiume Livenza, attingano l'acqua e la portino a
quattro vasconi posizionati al centro della Piazza del Popolo, di cui uno servirà ad alimentare l'Aps dei vigili del
fuoco, mentre gli altri tre serviranno ad alimentare motopompe che con le rispettive lance proietteranno l'acqua in
alto, formando una lunghissima bandiera tricolore in omaggio all'anniversario del 150. dell'unità d'Italia.
© riproduzione riservata

Data:

02-04-2011 Il Gazzettino (Pordenone)
Esercitazione tricolore per la Protezione civile
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Domenica 3 Aprile 2011, 
OCCHIOBELLO - (M.F.) La Protezione civile di Occhiobello ha rinnovato il proprio sito web
protezionecivileocchiobello.it In primo piano, il servizio ai cittadini con l'obiettivo di dare in tempo reale le notizie
e le comunicazioni più importanti e urgenti, fondamentali per orientarsi nei casi di emergenza. Cliccando infatti
sul numero verde gratuito 800 912 363, attivo 24 ore al giorno, appaiono infatti in automatico le situazioni in cui si
può chiamare il numero di emergenza.
Per i volontari, è presente un'agenda appuntamenti del gruppo, la programmazione dei corsi distrettuali,
provinciali ecc., oltre a tutte le informazioni, i documenti, gli atti, i bilanci e i risultati ottenuti dal distretto Ro6, in
modo che si possa consultare tutto ciò che si sviluppa all'interno in modo chiaro e trasparente. «L'obiettivo -
dicono i volontari - è dare un'immagine completa del gruppo che nel corso degli anni si è allargato, è cresciuto, ha
lavorato e sviluppato nuovi progetti e nuove esperienze che vogliamo condividere con coloro che ci seguono e
contemporaneamente fare ordine e integrare documenti, foto, atti, nuovi mezzi e attrezzature e il "curriculum
vitae" del gruppo». 

Data:

03-04-2011 Il Gazzettino (Rovigo)
OCCHIOBELLO - (M.F.) La Protezione civile di Occhiobello ha rinnovato il

proprio sito web protezione...

Argomento: Pag.NORD 47



 

PAURA IN VAL LAPISINA

«»

Sabato 2 Aprile 2011, 
VITTORIO VENETO (C.B.) Non è passata inosservata alla popolazione la scossa di terremoto di magnitudo 2,4
registrata ieri alle 15,33. Dall'Alpago fino a Fadalto Basso sono numerose le persone che per qualche secondo
hanno avvertito la terra tremare. E questa volta hanno avuto paura. C'è chi è uscito di casa per riversarsi in
strada. «Abbiamo avvertito la scossa preceduta dal boato - conferma Marisa Busato che abita in via Fadalto Basso
- ma era diversa dalle altre volte: oggi (ieri ndr) il rumore si è sentito meno, abbiamo percepito di più la
vibrazione, ho sentito tremare i vetri delle finestre per 3/4 secondi». Quest'evento, conferma la Protezione Civile
regionale, non ha infatti nulla a che vedere con i boati del Fadalto, ma è di origine tettonica. La terra che tremava è
stata avvertita anche da chi si trovava sulla Sella del Fadalto, a confine con il territorio bellunese. «Molti dei nostri
clienti - spiegano dal Bar La Baita - hanno sentito la scossa». La paura in Val Lapisina si è fatta di nuovo grande,
anche se c'è chi, come la signora Marisa che pacatamente osserva: «Essendo questa una zona sismica, questa scossa
ci sta. Ora non ci resta che attendere fiduciosi i risultati dei test eseguiti. Giovedì si era infatti chiusa la tre giorni di
test condotti dall'Istituto di Oceanografia e Geofisica Sperimentale di Trieste che, mediante la caduta di un peso di
18 quintali, avevano simulato dei microsismi. 

Data:

02-04-2011 Il Gazzettino (Treviso)
Abbiamo sentito i vetri tremare
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PAESE

La Protezione civile

fra addii e nuovi ingressi

Domenica 3 Aprile 2011, 
PAESE - (M.F.) Girandola di ingressi e di addii nel gruppo comunale volontario di Protezione civile. Su tutti
spiccano le dimissioni di Eugenio Fusi, giubba gialla di villa La Quiete da ormai più di 13 anni, che la giunta
Pietrobon ha proclamato socio onorario «come segno di riconoscenza per l'opera svolta per tutta la comunità».
Lasciano definitivamente, invece, Enrico Pavan e Antonio Broccolucci. Ma a rimpolpare le fila della Protezione
civile comunale ci pensa Claudio Vendramin, da poco nominato membro del nucleo di pronto intervento.

Data:

03-04-2011 Il Gazzettino (Treviso)
La Protezione civile fra addii e nuovi ingressi
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PIANA DEGLI ALPINI

Maxi esercitazione oggi a Nove

coi volontari di Prealpi Soccorso

Domenica 3 Aprile 2011, 
VITTORIO VENETO - Esercitazione, questa mattina, per i volontari della pubblica assistenza Prealpi Soccorso
onlus. Una trentina i volontari dell'associazione che opera nel campo della Protezione civile e del soccorso sanitario
che si cimenteranno in una serie di prove per testare protocolli di intervento, attrezzature e mezzi in caso di una
maxi-emergenza. Nella mattinata di oggi, presso la piana degli Alpini a Nove, le squadre si metteranno alla prova
in varie simulazioni: dalla ricerca persone al montaggio del posto medico avanzato, dal soccorso di feriti alla messa
in sicurezza di un argine di un fiume.

Data:

03-04-2011 Il Gazzettino (Treviso)
Maxi esercitazione oggi a Nove coi volontari di Prealpi Soccorso
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PROTEZIONE CIVILE

Consegnati gli attestati

dei corsi per 119 volontari

Sabato 2 Aprile 2011, 
Consegnati nella caserma dei Vigili del fuoco di Mestre gli attestati del corso di formazione base per i 71 nuovi
volontari di Protezione civile che hanno frequentato i corsi organizzati dalla Provincia. Il corso ha riguardato la
legislazione, la pianificazione in emergenza, i principali rischi del territorio, la psicologia dell'emergenza, l'utilizzo
delle apparecchiature radio, il rischio antincendio medio. Nella sede della Protezione civile di Venezia sono invece
stati consegnati gli attestati a 48 volontari che hanno seguito il corso decentrato base a Favaro. 

Data:

02-04-2011 Il Gazzettino (Venezia)
Consegnati gli attestati dei corsi per 119 volontari
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TEZZE I volontari a scuola spiegano i loro compiti

Sabato 2 Aprile 2011, 
I volontari della Protezione Civile continuano a dare prova di grande spirito sociale: il 2010 per i 26 del gruppo
locale coordinato da Stefano Andriolo, è stato un anno molto impegnativo. Li abbiamo visti lavorare tra le macerie
dell'Aquila, poi tra il fango e l'acqua limacciosa dell'ultima alluvione nel Vicentino. A Tezze li vediamo sugli
scuolabus impegnati a vigilare sulla sicurezza dei ragazzi che vanno a scuola; hanno da poco finito di mettere in
sicurezza la ciclabile che congiunge Tezze a Belvedere e che aveva un punto critico sopra una canaletta. Sono state
rinforzate le sponde piantando pali di acacia. Domenica 20 marzo erano tutti in Brenta per il taglio di alcuni alberi
pericolanti. 
In questi giorni li abbiamo visti entrare alle medie del centro e di Belvedere: sono andati a parlare ai ragazzi di
seconda media della cultura della sicurezza e a presentare il gruppo. Virginio Cuccarollo, Enzo Pierobon, Diego
Sabbadin, Sergio Simioni, Antonio Rizzieri Bizzotto, Denis Geremia, Giusto Flaviano e Roberto Cerchiaro hanno
avvicinato per la prima volta i ragazzi che si sono dimostrati molto interessati.
«Ci siamo presentati - spiega Andriolo - abbiamo spiegato le finalità del nostro gruppo a livello locale e nazionale,
abbiamo fatto vedere anche delle immagini dei nostri interventi, non ultimo la messa in sicurezza dell'ordigno
bellico rinvenuto in via Forca. A ogni ragazzo, poi, è stato pure consegnato un opuscolo dove oltre alla
presentazione della Protezione civile vengono dati dei consigli da seguire nei momenti di rischio».
«Questa prima esperienza nelle scuole - aggiunge Antonio Rizzieri Bizzotto - vuole essere un test per altri
interventi che riguarderanno tutti gli alunni, anche quelli delle elementari. Purtroppo sono sempre più frequenti le
criticità ambientali, è opportuno che vengano affrontate con una certa preparazione».
«Un grazie è doveroso - conclude Andriolo - al dirigente scolastico Rachele Curto e alla professoressa Fioravanzo».
© riproduzione riservata

Data:

02-04-2011 Il Gazzettino (Vicenza)
La Protezione fa lezione
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VALBRENTA Con base a San Nazario

Cento volontari al lavoro

su sentieri e luoghi valligiani

Domenica 3 Aprile 2011, 
Oltre un centinaio di volontari delle otto associazioni del Coordinamento di Protezione Civile e Antincendio
Boschivo Brenta Monte Grappa, diretti dal Presidente Italo Bettiati, sono intervenuti nell'uscita unitaria in
territorio di San Nazario.
Dal campo base, con le postazioni radio, allestito nel piazzale del municipio sono partite le attività. Il presidente
locale Andrea Mocellin ha provveduto alla formazione di cinque squadre. I volontari di Solagna sono intervenuti
in località Valduga, per la ricostruzione di un muro all'inizio della mulattiera che da San Nazario porta alla
montagna ed anche lungo il sentiero del Pian Farnè, che conduce ad un'aula didattica a cielo aperto.
Il gruppo più numeroso delle associazioni di Pove, Colline Bassanesi, Campese e Campolongo, è stato impiegato
nella ricostruzione di muretti di contenimento franati lungo il sentiero sterrato della Fratta, tra San Nazario e la
Valle del Merlo. Sul Col del Merlo i volontari di Valstagna hanno provveduto alla manutenzione della mulattiera
che da località Merlo porta al Col Moschin, mentre quelli di Cismon sono intervenuti su alcuni ricoveri e trincee,
con migliorie al sito storico risalente alla Grande Guerra.
Il sindaco Gianni Ceccon, Andrea Mocellin e Italo Bettiati, apprezzando il lavoro svolto, hanno messo in risalto la
positiva collaborazione e la cooperazione tra i vari gruppi della Valbrenta e del Bassanese.
© riproduzione riservata

Roberto Lazzarato
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Ieri l'incontro di coordinamento: presente anche Roberto Giarola, del Dipartimento nazionale di Protezione Civile 
    Venerdi 1 Aprile 2011  - Dal territorio - 
Nove regioni, ovvero otto Regioni e le due Province autonome di Bolzano e di Trento, insieme per affrontare i nodi
stringenti in tema di Protezione Civile: l'incontro, che si è tenuto ieri a Bolzano, è stato diretto da Roberto Giarola,
del Dipartimento di Protezione Civile.  
E proprio Giarola ha messo in chiaro sin da subito un aspetto: "Lo Stato - ha detto Giarola - anche in futuro potrà
solo cofinanziare singoli progetti, interventi di formazione, e l'attività di esercitazione. Le relative norme sono
attualmente in fase di elaborazione". 
Il focus è il finanziamento delle organizzazioni di soccorso della Protezione Civile a livello regionale e statale. 
Red. 
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La redazione de IlGiornaleDellaProtezioneCivile.it è presente alla fiera dedicata a emergenza e protezione civile 
    Venerdi 1 Aprile 2011  - Attualità - 
E' iniziata questa mattina a Bolzano Civil Protect 2011, la fiera dedicata ai settori dell'emergenza, della protezione
civile e dell'antincendio.
In diretta dal nostro stand (Settore CD- stand - C19/09) vi racconteremo lo svolgersi della terza edizione
dell'evento, con approfondimenti e interviste dedicate alla manifestazione.
Redazione 
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Sabato 2 aprile 2011 si terrà nella Sala Congressi - Padiglione C il modulo 3 del programma di convegni relativo al
SOCCORSO ALPINO: dalle 10 alle 12 si parlerà di Medicina/118 e dalle 15 alle 17 verrà trattato l'aspetto del
rischio di intervento e degli aspetti giuridici. 
 
    Sabato 2 Aprile 2011  - Attualità - 
Abbiamo chiesto al Dott. Hanspeter Staffler, direttore della Ripartizione Protezione Antincendi e Civile della
Provincia autonoma di Bolzano di parlarci un po' del convegno e di spiegarci a che pubblico si rivolge.
" Il convegno internazionale organizzato nell'ambito della fiera Civil Protect è suddiviso in cinque moduli, di cui il
primo si rivolge principalmente ad amministratori locali, tecnici comunali e membri di commissioni valanghe.
Saranno esaminati il funzionamento amministrativo e tecnico di questi organi di consulenza per i sindaci in
comuni con pericolo di valanghe. I moduli seguenti si possono indicare come ha riferito, dove si cercherà di dare
risposte sia di medicina di emergenza, tecniche e anche giuridiche. Gli addetti ai lavori durante il convegno
avranno l'opportunità di scambiarsi ma le relazioni sono dirette anche verso il vasto mondo del volontariato e
verso le autorità operanti nella protezione civile. Visto che in Alto Adige il livello di addestramento per i volontari
è di alto livello posso confermare che il pubblico sarà composto soprattutto da addetti ai lavori".
Quale impronta si è voluta dare a questo convegno ?
"Data la vastissima operatività della protezione civile ogni due anni in occasione della fiera specializzata con il
convegno vengono scelti due massimo tre aspetti e ci concentriamo su questi. Per questa terza edizione con i nostri
partner, che sono le organizzazioni di volontariato operanti a livello provinciale, ci siamo accordati sui temi:
Commissioni comunale valanghe e gestione del rischio, il soccorso acquatico in ambiente alpino, aspetti sanitari e
giuridici in presenza di incidenti valanghivi per finire con l'esame di aspetti sanitari di ipotermia e di
congelamento. Come vede anche filtrando molto gli argomenti interessanti il programma presentato è ancora
molto vasto".
Esiste una casistica che possa darci qualche dato sulle percentuali di sopravvivenza in caso di valanga?
"Si deve in primo luogo distinguere i casi in cui la "vittima" riesca a rimanere sulla superficie della valanga o
venga sepolta. Nel secondo caso purtroppo la percentuale di sopravvissuti è molto bassa. Esiste una casistica
dell'Eurac dalla quale si evince che la mortalità "complessiva di persone coinvolte in una valanga è pari al 23 per
cento. Quelli che sono sepolti completamente la percentuale è altissima e supera il 50 per cento. Nel caso di un
seppellimento parziale, in cui si intende la testa fuori dalla neve, la mortalità si abbassa al 4 per cento. Il numero di
vittime annuale sull'arco alpino si aggira alle 120 vittime.
Quali novità e quali prospettive per la medicina d'alta quota?
"La medicina ad alta quota inizia da 350 metri di altitudine in su e le novità si riferiscono al Nepal nella zona dell'
Himalaya. Lì nell' anno 2010 si è riusciti a intraprendere salvataggi con l'uso dell'elicottero con verricello fino alla
quota di 7.000 metri di altezza". 
Si parlerà anche di 112: istruzioni per l'uso o anche proposte e stimoli per l'adeguamento dell'Italia al numero
unificato di emergenza europeo? 
"Sì, il numero unico europeo per situazioni di emergenza è il 112. In Italia abbiamo il numero per l'emergenza
sanitaria 118 e il numero per interventi tecnici (vigili del fuoco) 115. In Alto Adige già dal 1993 i due numeri
confluiscono nella Centrale provinciale di Emergenza. Gli operatori rispondono a tutti e due i tipi di richiesta dei
cittadini. Il numero 112 in tutta Italia è riservato ai Carabinieri. Per rispondere all'uniformità negli stati membri
europei anche in Italia chi fa il 112 per un'emergenza sanitaria o tecnica viene diretto in breve tempo alla nostra
Centrale provinciale di emergenza".
Chiediamo ora al Dott. Lorenzo Zampatti, Presidente CNSAS Alto Adige di parlarci un po' di 'giusta tecnica di
scavo' argomento che chiuderà gli interventi della mattinata di oggi:
"Parliamo di giusta tecnica perchè attualmente le tecnologie avanzate a disposizione del soccorritore consentono
una rapida individuazione del travolto, a volte addirittura inferiore al minuto, il problema però e il
disseppellimento: occorre che i soccorritori si facciano un quadro ben chiaro della situazione. Le valanghe si
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differenziano in base al tipo di neve, alla coesione e alla pendenza quindi ogni fattore va valutato con attenzione. Il
rischio nel disseppellimento e' quello di impiegare troppo tempo nel riportare in superficie il travolto. Non esistono
regole d'oro ma condizione fondamentale e' quella di cercare di raggiungere il travolto partendo dal basso, cioè
arrivandogli di fianco e mai da sopra diversamente si potrebbero causare seri danni. Occorre individuare la testa,
liberare le vie aeree e ventilare, riscaldare il corpo gradualmente e tenere fermo il travolto per evitare che il sangue
periferico più freddo vada in circolo troppo in fretta e abbassi la temperatura del 'nocciolo' cioè degli organi vitali
al centro del nostro corpo. Nella parte pomeridiana del convegno verranno invece affrontati gli aspetti giuridici
della gestione del rischio. Ritengo si affronterà anche la questione delle conseguenze giuridiche a cui va incontro
chi provoca una valanga. L'Italia e' l'unico paese al mondo che ha una legge, la 427 del 1932 (!) che prevede sia il
risarcimento civile sia il risarcimento penale ( dai 5 ai 13 anni di reclusione!) perché il causare una valanga viene
sempre considerato di origine dolosa. Si pensi a chi vive in un ambiente antropizzato: si convive con il rischio
valanghe e una legge di questo tipo e' una costante spada di Damocle. In Austria ad esempio chi provoca una
valanga risponde civilmente dei danni ma non c'e' pregiudizialmente la possibilità di accusa di valanga dolosa". 
Ci può illustrare brevemente cosa si intende per 'management del rischio in intervento', uno degli argomenti
oggetto della sessione pomeridiana del convegno?  
"Il responsabile di una squadra di soccorso alpino deve saper prendere decisioni e preventivare quali siano i rischi
a cui vanno incontro i soccorritori: si tenga conto che il rischio del soccorritore e' sempre maggiore a quello
generato dell'evento originario: infatti oltre a prestare soccorso in condizioni estreme dovendo occuparsi
contemporaneamente della propria incolumità e del recupero delle vittime, quasi sempre si arriva ad operare in
condizioni ambientali e metereologiche peggiori rispetto a quelle presenti al momento in cui si e' verificato
l'incidente (succede spesso che mentre si arriva sul posto cali una fitta nebbia, si faccia molto freddo e buio,..).
Inoltre chi gestisce il rischio deve saper valutare anche gli aspetti emotivi e psicologici derivanti da certi tipi di
interventi. In conclusione, la montagna che pur tanto amiamo e rispettiamo, può costituire un pericolo, che
indubbiamente aumenta quando si deve effettuare un intervento di soccorso. Ecco perché ne parliamo
approfonditamente oggi a Bolzano: perché conoscenza e consapevolezza sono strumenti indispensabili per chi la
frequenta, per chi ci opera e per chi ne ha la responsabilità".
Patrizia Calzolari 
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Di magnitudo 3, nella stessa zona dove si sono verificati i boati  
  
Articoli correlati 
Mercoledi 30 Marzo 2011
Fadalto, boati e vibrazioni 
Test per studiare il sottosuolo
tutti gli articoli »    Sabato 2 Aprile 2011  - Dal territorio - 
Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata avvertita dalla popolazione ieri pomeriggio nella zona dell'Alpago,
nota negli ultimi tempi per il fenomeno dei boati di Fadalto. La scossa, secondo le rilevazioni dell'Istituto Nazionale
di Geofisica e Vulcanologia, si è verificata alle 15.33. 
L'epicentro è stato localizzato nei pressi dei comuni di Chies D'Alpago, Puos d'Alpago e Tambre (BL), ad una
profondità di 6 km. Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile
non risultano danni a persone o cose.
Redazione
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Dopo l'evento sismico di venerdì, in una dichiarazione al Corriere delle Alpi il coordinatore regionale della
Protezione civile del Veneto si dice preoccupato per l'Alpago 
  
Articoli correlati 
Venerdi 1 Aprile 2011
Grecia, sisma 6.2 in mare 
Echi in Puglia e Basilicata
Mercoledi 30 Marzo 2011
Fadalto, boati e vibrazioni 
Test per studiare il sottosuolo
tutti gli articoli »    Domenica 3 Aprile 2011  - Attualità - 
Cresce la preoccupazione nella zona dell'Alpago dopo la scossa di terremoto del 1 aprile, distintamente avvertita
dalla popolazione. In una dichiarazione rilasciata al Corriere delle Alpi il Coordinatore Regionale Roberto
Tonellato si è detto "niente affatto tranquillo" per il fenomeno, aggiungendo che "se si ripetesse dovremmo
prendere immediatamente le necessarie misure». Tra queste la più drastica riguarda l'evacuazione della
popolazione, visto che la soglia del terzo grado della Scala Richter - questa la magnitudo dell'evento sismico di
venerdì - è quella che fa attivare la Protezione civile. Se si dovesse ripetere una scossa di magnitudo 3 o maggiore
di 3 l'allerta scatterebbe quindi immediatamente per prendere tutte le misure necessarie.
Ciò che preoccupa Tonellato, si legge nell'articolo, è la coincidenza con il terremoto verificatosi al largo della costa
di Creta. Per il coordinatore il fenomeno potrebbe essere correlato, "tale da riguardare una faglia secondaria
rispetto a quella periadriatica". "Tutto ciò - conclude Tonellato - riapre tutta la problematica che si riteneva in via
di conclusione, visto che il fenomeno di boati e microvibrazioni sembrava in esaurimento".
Redazione
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Chiude a Bolzano la fiera internazionale specializzata per protezione civile, antincendio ed emergenza 
    Domenica 3 Aprile 2011  - Attualità - 
Ultima giornata per Civil Protect, la fiera internazionale specializzata per protezione civile in programma a
Bolzano.
Questi gli appumenti di oggi.

 Modulo 5 - Ipotermia e Annegamento - ore 10:00 - 12:00
A cura di Croce Bianca, Croce Rossa, Centrale provinciale d'emergenza.
Moderatore: Dott. Manfred Brandstätter, Dott. Georg Rammlmair, Dott. Andrea Brasola
1. Epidemiologia dell'ipotermia e del congelamento. Dott. Georg Rammlmair e Dott. Helmuth Ruatti - Alto Adige,
Italia
2.Ipotermia, patologia da valanga? Dott. Giacomo Strapazzon - Alto Adige, Italia
3. Management clinico del paziente ipotermico "modello Innsbruck" Dott. Kaufmann Marc - Tirolo, Austria
4. Studio: rianimazione sul paziente ipotermico con il supporto di "Lucas 2" Dott. Ernst Fop - Alto Adige, Italia
5. Il protocollo operativo in Alto Adige sul paziente ipotermico. Dott. Walther Dietl - Alto Adige, Italia
6. La Croce Rossa Italiana nel soccorso in acqua: attualità , gestione dell'emergenza e soccorso. Dott. Fabio Rispoli
- Campania, Italia
Centro di formazione Onda Selvaggia ASD
"Manovre di recupero in acqua mossa con utilizzo di sacco da lancio" - ore 13-15 nella sala congressi
Corso teorico-pratico relativo all'utilizzo del sacco da lancio e alle sue applicazioni nelle manovre di recupero in
acqua mossa. Ausilio di un video introduttivo sulle procedure di intervento in acqua mossa e utilizzo delle corde.
Referenti: due Tecnici Formatori di Onda Selvaggia.
5' introduzione
15' proiezione video
25' norme comportamentali da osservare nei pressi di corsi d'acqua
10' descrizione caratteristiche del sacco di lancio
35' applicazioni pratiche nelle diverse manovre di recupero (lancio di andata, di ritorno, teleferiche con recupero a
pendolo) 
Divisione in gruppi di lavoro e prove pratiche a secco
30' prove pratiche 
 
La partecipazione è gratuita! Possibilità di ricevere l'attestato di partecipazione
Dimostrazioni in area scoperta
- ore 11: Dimostrazione congiunta Vigili Del Fuoco Volontari Alto Adige - Croce Bianca 
"Incidente stradale con fuoriuscita di sostanze pericolose." 
- ore 14: Dimostrazione pratica del Comitato Croce Rossa Italiana della Provincia Autonoma di Bolzano 
"Simulazione di intervento da parte del nucleo NBCR in caso di incidente chimico." 
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Venti di paura dal Giappone

ma la catastrofe è invisibile

 

  

  

   Fukushima come Chernobyl. Venticinque anni fa, il 25 aprile 1986, nella Centrale elettronucleare di Chernobyl si

verificarono due esplosioni che provocarono l'immediata morte di 31 tecnici e la dispersione nell'atmosfera di grandi

quantità di vapore contenente particelle radioattive. Oggi quella tragedia è continuamente accostata al disastro giapponese

tuttora in corso.

Se l'incidente di Cernobyl fu un tipico man-made disaster, un incidente provocato dall'uomo per valutazioni inadeguate e

violazioni rispetto alle prescrizioni tecniche dell'esercizio, 25 anni dopo, con il terremoto e lo tsunami che hanno distrutto

intere città del Giappone, il mondo è di nuovo con il fiato sospeso per le fughe radioattive dalle centrali nucleari dissestate

dal sisma.

Il sesto grado di pericolosità (uno in meno di Chernobyl) dice quanto la situazione sia sull'orlo di una catastrofe. 

Un libro quasi profetico, scritto da Francesco M. Cataluccio, esperto di editoria e studioso di letteratura e di fenomeni

eccezionali, ricordando «Chernobyl» (Sellerio, pp.159, 12 ) ripercorre le vicende storiche e umane del territorio

contaminato e traccia un consuntivo dei danni e delle paure nucleari nel nostro tempo. Abbiamo incontrato l'autore.

È possibile un paragone fra Chernobyl e Fukushima?

Il paragone che si può fare, più che sul disastro in sé, è sul modo in cui le autorità, seppure in regimi e in contesti
diversi, hanno reagito. Il disastro nucleare porta con sé la faziosità: invece di tranquillizzare la gente e di
informarla sui fatti, c'è un rimpallo tra scienziati e politici, tale che la gente non riesce a capire la verità.
Allude alle notizie altalenanti che ci arrivano dal Giappone?
Certo. Anche in Giappone non sappiamo bene cosa sta succedendo in quelle centrali, e quale sia il rischio. Le
notizie sono tenute nascoste, camuffate o date in modo impreciso. Questa secondo me è la tragica somiglianza con
Cernobyl.
E la differenza?
La differenza è che la catastrofe di Cernobyl fu dovuta ad errori umani. In questa invece se c'è stato un errore è
nel costruire le centrali, perché avrebbero dovuto prevedere un terremoto così potente. Cernobyl era una centrale
vecchia, che richiedeva continui controlli che vennero fatti male. In Giappone i controlli erano più concreti, ma
affidati ad una società privata che già in passato aveva omesso di parlare di alcuni problemi, perché una società
privata pensa al profitto e denunciando anomalie rischia di compromettere il fatturato.
La centrale di Chernobyl rispetto a quelle giapponesi era più a rischio?
Nell'Unione sovietica il sistema era già molto in crisi: era alla fine e non si voleva dire la verità, perché si sarebbe
dovuto riconoscere che il sistema era schizofrenico. Un paese che mandava missili sofisticatissimi nel cosmo aveva
un'industria che cascava a pezzi e la gente non aveva le pentole per cucinare. La tecnologia era indietro di
cinquant'anni rispetto all'incidente.
In Giappone si parla di Livello VI di pericolosità. Ma cosa s'intende per pericolosità?

La pericolosità è un problema di percezione. La radioattività la sentiamo pochissimo, e nessuno sa bene cosa sia. Se si

chiede a dieci scienziati, daranno tutti risposte diverse anche su quanto la radioattività incida sugli esseri viventi. Forse

per capire come quello che sta succedendo incide sull'uomo, bisogna analizzare la tiroide, perché tutto passa da lì.

Solo dalla tiroide?

Le radiazioni possono compromettere cellule del corpo, ma il nostro tallone d'Achille è la tiroide. Questa ghiandola che

governa una serie di processi fondamentali della nostra vita, ha a che fare con lo iodio che assorbe dal mondo esterno.

Una delle sostanze che cominciano a circolare dopo un'esplosione nucleare in forma radioattiva è lo iodio, e chi assorbe

iodio radioattivo sballa il funzionamento della tiroide. Nell'86, quando scoppiò la centrale di Chernobyl, ero in Polonia e

siccome in linea d'aria eravamo molto vicini, fui giudicato radioattivo e la prima e unica cosa che mi fu data come

antidoto alle radiazioni, fu dello iodio.
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Perché lo iodio?

Saturando lo iodio nella tiroide, non correvamo il rischio di assumerne dell'altro radioattivo. La tiroide ha un livello

massimo di assorbimento di iodio oltre il quale non va. Riempiendo la tiroide di iodio, evitavamo che il nostro corpo

assorbisse quello radioattivo.

Se la nube radioattiva dal Giappone arrivasse in Italia, cosa succederebbe?

I danni che la radioattività porta con sé, li stabilisce il tempo. Quando si dice che per recuperare i terreni contaminati dalla

radioattività occorrono circa 200 anni, significa che quei terreni produrranno cose guaste per secoli. Il vento è il grande

fattore che entra in gioco in questa situazione, potrà portare altrove la polvere radioattiva, agire sui funghi che fra gli

organismi vegetali viventi, sono quelli che assorbono di più le scorie. Fra 5 anni uno potrebbe mangiare un fungo

contaminato dal vento del Giappone. Tutto è indefinito e incerto.

Andrea Grillini   
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Protezione Civile: un brevetto

per aiutare chi ha bisogno

 

Gli spazi adiacenti alla parrocchia di Santo Spirito, trasformati per tre giorni in un campo di Protezione civile della Croce

Rossa    nL'area adiacente alla parrocchia di Santo Spirito, in via Don Vender, si è trasformata, negli ultimi tre giorni, in

un campo di Protezione civile della Croce Rossa. 

Che non è stato certamente allestito a causa di emergenze a livello locale, ma sulla spinta del desiderio, da parte di chi vi

ha preso parte, di poter apprendere le tecniche e le operazioni da compiere per soccorrere il prossimo bisognoso di aiuto. 

Si tratta infatti di un campo scuola formativo, allestito nella serata di venerdì e che leverà letteralmente le tende nel tardo

pomeriggio di oggi. Sono una settantina i volontari dei comitati Croce Rossa di Brescia e Palazzolo che vi hanno preso

parte e che acquisiranno così il brevetto di operatore di Protezione civile, «per essere pronti a intervenire in caso di

calamità - spiega Riccardo Scarabelli, a capo del campo scuola e commissario del comitato cittadino -. A loro spetterà in

questo caso il compito di programmare, allestire e gestire un campo e di affrontare diversi tipi di emergenza, intervenendo

dal punto di vista sociosanitario». 

L'iniziativa di formazione è partita con la dimostrazione pratica. Arrivati nel campo di Santo Spirito con autovetture e

autocarri, i volontari hanno montato sala operativa, sala mensa, la cucina e sei dormitori. La giornata di ieri e la prima

parte della giornata di oggi sono invece dedicate alla teoria, dall'approfondimento del regolamento nazionale di Protezione

civile agli aspetti organizzativi fino a una preparazione psicologica. 

«Siamo presenti in tutto il mondo e lavoriamo sempre in squadra - spiega Franco Mabellini, direttore del corso -. In caso

di emergenza ci chiediamo: "che cosa posso dare io?"». «Il brevetto offre la possibilità di partire e dare una mano sia alla

popolazione sia al singolo in situazioni di emergenza, come per esempio a Lampedusa o Haiti» aggiunge Sandro Devers,

volontario dal '98. La Croce Rossa italiana ha dedicato il 2011 alla formazione e la «tre giorni» si inserisce in tale

contesto. 

Sono oltre 5mila i volontari dei nuclei locali di Brescia, Palazzolo, Ghedi, Calvisano e Gardone Valtrompia e sebbene la

Croce Rossa sia «sempre in cerca di volontari, al momento conta tra le sue fila un buon numero di giovani. Un incremento

è dovuto anche alla sezione pionieri, di recente istituzione». 

Chiara Corti   
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La sede della Comunità montana    nQuasi due milioni di euro, tutti da destinare all'ambiente triumplino. La Comunità

montana di Valle Trompia, nel 2011, si impegna in campo ambientale in continuità con il passato. E proprio relativamente

all'impegno degli anni scorsi l'ente è in attesa del certificato di regolare esecuzione dei lavori di difesa idraulica del Mella,

che si sono conclusi a seguito di una spesa di circa 900mila euro. Per quanto riguarda l'anno in corso la fitodepurazione è

uno degli ambiti nel quale l'ente intende muoversi. 

La Comunità sta costruendo una proposta sovraccomunale per la realizzazione di una serie di piccoli impianti di

fitodepurazione. «L'idea - hanno spiegato gli amministratori- è di dotare le piccole realtà montane di un sistema naturale

di depurazione degli scarichi. I comuni potranno gestire gli impianti anche ai costi ridotti di manutenzione».

In questo ambito la Comunità individua una serie di interventi per una spesa di circa 700mila euro. Per la manutenzione

straordinaria della viabilità agro silvo pastorale nel bilancio è stato iscritto un progetto di 125mila euro finalizzato al

miglioramento generale della viabilità ma anche a garantire maggior sicurezza tutelando poi le caratteristiche

paesaggistiche dell'ambito interessato. «Tutto questo - ha ricordato l'assessore Marco Bassolini - per evitare modifiche

negative del paesaggio che comportino la perdita dei valori paesistici».

Cifre più modeste sono quelle destinate alla manutenzione di alcuni sentieri e zone di interesse ambientale dell'area del

Guglielmo per 20mila euro, mentre una cifra identica sarà spesa per il recupero di pozze da abbeverata per la selvaggina e

gli animali «previa - specifica l'assessore- l'attività di censimento e monitoraggio delle zone umide che sarà effettuato

dalle guardie ecologiche volontarie».

Nell'ambito della tutela ambientale è previsto anche l'impegno di spesa per la gestione del servizio associato di protezione

civile. Nel 2011 si spenderanno 163mila euro. «Visto l'evolversi del concetto di Protezione civile - si legge nel documento

- il bilancio comprende in toto gli adempimenti che venivano previsti per le attività di antincendio boschivo in capo alle

Comunità montane». In definitiva è stato riconsiderato il ruolo della protezione civile sovraccomunale dando più spazio

ad alcuni settori strategici e «rivedendo alcune impostazioni ritenute dispendiose e non più fruttuose». 

Il 2011 sarà poi l'anno del collaudo dei progetti del terzo lotto del collettore di Valle nei comuni di Marcheno, località

Brozzo, e Concesio località Levata con una spesa di circa 2.700.000 euro.
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EcologiaL'assessore Roberto Brenna in prima li-nea nella Giornata del verde, che que-st'anno festeggia il suo «primo»

quarto di secolo

Arosio - Venticinque anni di attenzione per l'ambiente. Da un quarto di secolo Arosio è in prima fila nelle attività di

promozione e conservazione del territorio, concretizzate ogni anno nell'evento clou che è la Giornata del verde pulito. Il

paese è stato infatti il primo nella provincia di Como a introdurre nel proprio calendario questa iniziativa, che è oggi un

punto di riferimento per le associazioni. «Questo non può che farci piacere, perchè l'impegno è sempre stato tanto -

commenta l'assessore all'Ecologia,  Roberto Brenna  - Quest'anno ricorre il 25° anniversario e abbiamo fatto le cose in

grande». Oltre a Pro loco, Protezione civile, gruppo Alpini, oratorio, Cai e sezione Cacciatori, quest'anno si è cercato di

coinvolgere tutti gli alunni delle scuole, dalla materna fino alle medie. A loro è stato proposto un concorso fotografico

intitolato «Arosio in un clic, quello che mi piace e quello che non mi piace», al fine di portarli a conoscere il territorio in

cui vivono, gli angoli e gli scorci più significativi e gli spazi a cui vorrebbero venisse dato più risalto o cura. Domani, in

occasione della Giornata del verde, ci sarà la premiazione dei migliori scatti, così come della classe «riciclona». «Le

scuole hanno partecipato a un progetto curato dalla società Dae, che insieme a Econord si occupa della gestione della

piattaforma ecologica - spiega Brenna - Insieme hanno imparato come riciclare i materiali, come separare correttamente la

spazzatura». Domani sarà premiata la classe più «ecologica». 

Ricco il programma della giornata che si aprirà alle 8.30 con il ritrovo presso il municipio per la distribuzione del

materiale di pulizia. Si partirà infatti per una passeggiata ecologica con pulizia del percorso arrivando fino alla cascina

Guasto. Alle 11.30 ci sarà l'inaugurazione della mostra storica e di quella fotografica, alla quale interverrà anche

l'assessore regionale ai Sistemi verdi e Paesaggio,  Alessandro Colucci . Seguirà premiazione e pranzo, alle 13, sul

piazzale del Municipio. Dalle 14.30 alle 16.30, grazie alla collaborazione sempre rinnovata con la Fein, in programma

visite guidate all'osservatorio ornitologico. In caso di maltempo, la manifestazione è rimandata al 10 aprile. 

Articolo pubblicato il 02/04/11
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Madesimo - La Sezione Alpinismo Giovanile del Cai di Menaggio domenica scorsa ha preso parte ad una esercitazione,

organizzata dalla Stazione del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Madesimo, per la ricerca di dispersi in

valanga. L'evento si è inserito in un più ampio contesto di promozione nelle giovani generazioni di una cultura della

montagna più sicura. 

L'esercitazione, svoltasi in località Dogana Vegia del Comune di Madesimo, ha visto protagonisti i militari del soccorso

della Guardia di Finanza con le rispettive unità cinofile. àˆ stato coinvolto un nutrito numero di giovani di diverse età che

si accingono a scoprire le meraviglie e, al tempo stesso, le insidie della montagna.àˆ stato illustrato ai giovani quali siano i

rischi più frequenti che possono portare al distacco di una valanga, spiegando altresì quali devono essere i comportamenti

responsabili che possono scongiurare il verificarsi di eventi simili.I soccorritori della Stazione Sagf di Madesimo, dopo

aver simulato un evento, hanno illustrato le tecniche utilizzate per la ricerca della persona dispersa.«L'attività che abbiamo

avviato -spiegano dalla Guardia di Finanza - si è sviluppata in piena armonia con la promozione di una cultura della

prevenzione e della consapevolezza; principi questi tipici di una forza di polizia che opera in alta montagna e che

dovrebbero animare e guidare ogni cittadino che si accinge ad apprezzare il nostro patrimonio». 

Articolo pubblicato il 02/04/11
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Campodolcino - Un volo di oltre mille metri sul Pizzo Stella, in Valle Spluga, è costato la vita a Mario Conti , 62 anni,

residente a Molteno, in provincia di Lecco. 

La tragedia si è consumata nella tarda mattinata di domenica scorsa: l'uomo, un alpinista appassionato e di grande

esperienza, aveva da poco iniziato la discesa dalla vetta, in compagnia di due amici,  Stefano Bonanomi , consigliere del

Cai di Calolzio, e  Mauro Colombo , istruttore del Cai di Molteno. All'improvviso è scivolato senza trovare nessun

appiglio, scomparendo in pochi istanti alla vista dei compagni di escursione lungo il pendio ripido e, in parte, ancora

innevato.I due alpinisti, evidentemente preoccupati per le sorti dell'amico, hanno cercato di dare l'allarme, ma in quel

punto della montagna i telefoni cellulari non avevano copertura. Hanno quindi deciso di scendere a valle in cerca di Conti

per verificarne le condizioni. Ostacolati dalle pessime condizioni meteo i due alpinisti sono riusciti a individuare l'amico

dopo diverse ore. Per lui, però, non c'era più nulla da fare.Nel frattempo sono riusciti a chiamare i soccorsi, che si sono

messi in moto per organizzare le operazioni di recupero che, così come le ricerche iniziali condotte da Bonanomi e

Colombo, sono state rese particolarmente difficile dalle condizioni meteo sfavorevoli. Il corpo di Conti, infatti, è stato

riportato a valle soltanto in tarda serata grazie all'impegno degli uomini del Soccorso alpino della Guardia di finanza e

della stazione di Madesimo.La notizia della tragedia, intanto, ha raggiunto gli amici e i dirigenti del Cai di Calolzio, tra

cui il presidente  Sergio Butti  e  Giuseppe Rocchi , che è anche volontario del Soccorso alpino di Lecco: i due hanno

subito raggiunto la Valchiavenna per sincerarsi dell'accaduto.Mario Conti, lascia la moglie  Marisa  e i figli  Cristian  e 

Sebastian . Era andato in pensione da poco tempo, dopo aver lavorato per anni come piastrellista. Recentemente, insieme

ad alcuni amici del Cai di Calolzio era andato in Africa per realizzare, insieme una scuola per i bambini dell'Angola e ci

sarebbe dovuto tornare il prossimo mese di maggio. 

Articolo pubblicato il 02/04/11
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IL CASO. L'allarme lanciato dalla moglie: il pensionato valdagnese è appassionato di montagna e lì lo stanno cercando

 

Scomparso dopo l'escursione 

Marco Scorzato 

 e-mail print  

Domenica 03 Aprile 2011 PROVINCIA,   

   

Un´immagine della zona di Recoaro Mille dove Ongaro potrebbe essere andato a fare l´escursione È uscito di casa ieri

mattina, in sella al suo scooter arancione, ma dopo diverse ore, quando ormai faceva buio, non era ancora rientrato.

Giuseppe Ongaro, 74 anni, di Valdagno, non ha dato notizie di sè, né comunicato con parenti o conoscenti: è sparito nel

nulla. Per questo nella serata di ieri è scattato l'allarme-scomparsa che ha messo in moto i carabinieri, la centrale operativa

del Suem e gli uomini del Soccorso alpino. Le ricerche, ad ampio raggio ma concentrate soprattutto nella zona della

montagna recoarese, si sono prolungate fino alla notte ma non hanno dato esito.

Sono ore di apprensione per le sorti del pensionato valdagnese. A dare l'allarme, ieri sera poco dopo le 21, è stata la

moglie che vive con lui in via Belfiore 2. È stata la stessa donna a suggerire a forze dell'ordine e soccorritori di

concentrare le ricerche nella zona delle Piccole Dolomiti, in quanto il marito è un appassionato di escursioni sulle

montagne recoaresi.

Secondo una prima, parziale ricostruzione, Ongaro è uscito di casa poco dopo le 9 del mattino, in sella al suo scooter di

colore arancione. Sarebbe uscito con un abbigliamento da tempo libero, ma non equipaggiato per un'escursione in

montagna. Una normale uscita di casa in un normale sabato mattina. Sulle prime la moglie non si è scomposta, ma con il

passare delle ore nel suo animo ha iniziato a farsi largo prima la preoccupazione e poi l'angoscia. Era molto strano che

Giuseppe Ongaro non rincasasse né comunicasse, tanto meno che rimanesse fuori casa anche dopo il tramonto.

Poco dopo le 21 la moglie ha rotto gli indugi e ha chiesto aiuto. Ha chiamato il 118 per capire se a suo marito potesse

essere capitato qualcosa: ha ricevuto per fortuna risposta negativa, ma al contempo ha lanciato l'allarme-scomparsa.

Si è messa così in moto la macchina delle ricerche che ha visto attivarsi i carabinieri con gli uomini del Soccorso alpino.

Secondo le indicazioni della moglie, Ongaro potrebbe essersi diretto in montagna, essendo un appassionato frequentarore

delle zone della Gazza, di Recoaro Mille e dintorni. È lì che, nella tarda serata di ieri, si stavano concentrando le ricerche

del pensionato. Tutte le forze mobilitate sperano di poter trovare traccia dello scooter: il colore arancione lo rende a suo

modo inconfondibile. Se riuscissero a rinvenire quel veicolo, potrebbero orientare meglio le ricerche. Perché, con il passar

delle ore, sulle sorti di Giuseppe Ongaro cresce l'apprensione (Ha collaborato Luigi Centomo).
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 Home Cultura & Spettacoli  

  DOCUMENTARIO. A due anni di distanza dalla devastazione, mercoledì esce la testimonianza di un autore impegnato.

Ma solo in venti sale 

Pisanelli racconta i suoi quindici mesi vissuti a fianco della popolazione tra le macerie e le tendopoli 

03/04/2011  e-mail print  

  

 

Una strada di Onna, frazione de L'Aquila, devastata dal terremoto del 6 aprile 2009    Il 6 aprile, mercoledì, a due anni

esatti di distanza dal terremoto dell'Aquila, arriverà in venti sale italiane Ju tarramutu, documentario di Paolo Pisanelli

dedicato al sisma e agli effetti che ha avuto sulla popolazione e il territorio. Non un affronto diretto al mondo della

politica, come Draquila di Sabina Guzzanti, ma una prospettiva «dal basso», dagli occhi della gente che tutt'oggi soffre

dei ritardi istituzionali o spera ancora in un intervento miracoloso del governo. Pisanelli, autore noto e impegnato (suoi i

pluripremiati Don Vitaliano, Enrico Berlinguer - Conversazioni in Campania, Il sibilo lungo della taranta), ha vissuto per

quindici mesi tra le macerie e le tendopoli, diventando aquilano d'adozione e filmando, con passione e pazienza, le

stagioni emotive di una popolazione rimasta orfana all'improvviso della propria terra. Il dolore e la rabbia crescente,

sfociati in una rivolta a malapena sbarcata sui telegiornali. Non un'indagine strumentale alla denuncia (come quella della

collega Guzzanti), quindi, ma un titolo più umano ed empatico.

Allora perché solo venti sale? Una cifra irrisoria. Il film, autoprodotto da OfficinaVisioni, Big Sur e PMI e distribuito in

digitale con l'aiuto di ZaLab, è già stato visto al Festival dei Popoli, a SulmonaCinema, al Bif&st e al Premio Libero

Bizzarri. I cinema, però, restano «off limits»: per volere delle case di distribuzione, assieme alla televisione, sono

diventati il dominio della rassicurazione a tutti i costi. Poco importa, quindi, che L'Aquila sia teatro di una meschina

battaglia mediatica ancora in fieri: basti pensare allo scandalo Forum. «Non ero mai stato a L'Aquila e alla notizia del

terremoto ho pensato che forse non l'avrei più vista com'era prima. E così ho sentito di voler fare qualcosa: filmare quei

territori, non in forma di reportage o denuncia, ma per accompagnare la trasformazione nelle vite delle persone», ha

raccontato il regista a L'Espresso e a Il sole 24 ore. Pisanelli ha voluto intervallare alle testimonianze spontanee dei

terremotati le esibizioni di Animammersa (associazione di artisti costituitasi per tessere una rete culturale sociale sul

territorio colpito dal sisma): «Ho cercato di raccontare soprattutto il silenzio, le persone che andavano in giro come

fantasmi in centri storici deserti, ma anche il coraggio e la capacità di ironizzare sulle proprie disgrazie. Il film non si

preoccupa tanto di puntare il dito e di denunciare, quanto di coinvolgere lo spettatore e farlo stare accanto a chi ha vissuto

il sisma in prima persona. Abbiamo lavorato sul tempo, seguendo il ritmo di eventi collettivi e personali». 

  Adamo Dagradi 
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 ARSAGO SEPRIO

Lunedì, alle ore 21, la Sala Polivalente del Centro Concordia ospiterà una serata di approfondimento sulla Protezione

Civile. Fra gli invitati anche l'onorevole Giuseppe Zamberletti, considerato il padre fondatore dell'organo nazionale che si

occupa della gestione di eventi straordinari. Image: 20110401/foto/2332.jpg 
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- Provincia

Zaia cede alle richieste dei comuni alluvionati 

Vittoria dei sindaci: a giugno il secondo acconto alle famiglie, in autunno il saldo 

NICOLA STIEVANO 

CASALSERUGO. A giugno il secondo acconto, ed entro l'autunno il saldo agli alluvionati: parola di Luca Zaia. E' durato

ben due ore e mezza il faccia a faccia tra i cinque sindaci alluvionati e il governatore veneto ieri mattina a Palazzo Balbi.

 A dare man forte a Zaia gli assessori Stival e Conte, il vice commissario Carraro insieme a dirigenti di Regione, Genio e

Protezione civile. Tutti mobilitati per fornire delle risposte ai sindaci che la settimana scorsa avevano alzato la voce al

punto da essere sentiti fino a Venezia. Dal programma dei lavori sugli argini, che finalmente stanno partendo, alle

modalità dei rimborsi, dalle pecche dell'ordinanza alle verifiche sui furbetti, tutti gli argomenti che stavano a cuore ai

sindaci sono stati affrontati.

«E' stato un incontro proficuo e ci siamo chiariti, abbiamo ottenuto ciò che chiedevamo. - afferma Elisa Venturini, sindaco

di Casalserugo - Zaia ha capito che i nostri non erano attacchi personali ma semmai le preoccupazioni dei nostri cittadini

che incontriamo ogni giorno». Soddisfatta anche Anna Lazzarin, sindaco di Veggiano, in più occasioni protagonista di

battibecchi con Zaia: «Finalmente abbiamo ottenuto delle risposte e ora potrò dire ai miei cittadini che i soldi del secondo

acconto e del saldo arriveranno. C'è un impegno per chiedere al governo l'innalzamento del tetto dei 30 mila euro di

rimborso alle famiglie maggiormente colpite, oltre 300 solo fra Casalserugo e Veggiano».
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CANEVA 

 

CANEVA Una discarica a cielo aperto, a due passi dallo storico castello di Caneva: sarà questo l'oggetto della bonifica

ambientale che i volontari della Protezione civile comunale, coadiuvati dal Corpo nazionale guardie ecologiche ambientali

volontarie del Friuli Venezia Giulia, alla prima uscita ufficiale, effettueranno nella mattinata odierna. L'amministrazione

civica di Caneva ha, per l'occorrenza e al fine di agevolare il lavoro dei volontari, disposto con propria ordinanza la

chiusura temporanea al traffico veicolare di via Castello dalle 8 alle 12 di oggi. L'obiettivo è naturalmente quello di

eliminare dalla zona interessata un notevole quantitativo di immondizia che ignoti hanno impropriamente scaricato lungo

la sponda del rio Vallegher, in un dirupo nascosto all'occhio dei più. Copertoni d'auto e bottiglie abbandonati, ma non

soltanto: sono quanto le guardie e la Protezione civile dovranno recuperare oggi. Gli effetti della convenzione gratuita tra

Comune e guardie ambientali, avviata da circa un mese, cominciano quindi a farsi sentire a beneficio di un maggior

controllo del territorio sotto l'aspetto della tutela dell'ambiente e degli animali e, come nel caso odierno, di una puntuale e

attenta bonifica delle zone inquinate. Saranno inoltre avviate le consuete operazioni di raccolta di informazioni utili

all'individuazione dei responsabili dell'illecito conferimento di rifiuti che le guardie andranno a fornire al competente

comando di polizia municipale per le eventuali sanzioni. Dalle 8 alle 12 di oggi, quindi, gli utenti della strada troveranno

opportuna segnaletica: all'incrocio di via Zat con via Rupolo il preavviso di strada chiusa a un chilometro, così come in

quello tra le vie Cansiglio e Castello, mentre la chiusura sarà totale tra i civici 5 e 7 di quest'ultima strada.(m.bi.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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TRAMONTI DI SOTTO 

 

Lasciano l'incarico il responsabile del nucleo e il caposquadra 

TRAMONTI DI SOTTO Due defezioni in poche ore non sono un caso. Ma per ora sull'addio alla squadra di Protezione

civile dato dai due principali coordinatori del paese non si registra alcun commento ufficiale. Il responsabile del nucleo di

pronto intervento di Tramonti di Sotto Giacomino Ferroli e il caposquadra Marco Rugo hanno rassegnato le dimissioni.

Alla base della decisione ci potrebbero essere le forti tensioni delle ultime settimane tra alcuni volontari e

l'amministrazione civica del sindaco Giampaolo Bidoli. Del resto nel giugno 2009 Rugo è stato eletto proprio nella lista di

Bidoli, salvo uscirne ed entrare in minoranza qualche mese dopo in seguito alla vicenda Pkk (in quell'occasione la

maggioranza venne accusata di sostenere la battaglia armata dei rivoluzionari curdi). Più delicata la decisione di Ferroli,

già consigliere comunale e importante figura sociale della Val Tramontina (opera nella Protezione civile da quasi 17

anni). Il municipio dovrà ora reperire due nuovi iscritti e nominarli responsabili di settore. Il timore di tutti, Comune

compreso, è però che le dimissioni e le polemiche intestine minino in profondità la coesione del gruppo. Si tratta di

un'associazione quanto mai vitale e attiva in zona. Non sono mancate neppure le operazioni in Italia e all'estero, la più

recente delle quali è avvenuta nel 2009 all'Aquila. All'appello ci sono anche svariati riconoscimenti ufficiali, molti dei

quali ottenuti durante il coordinamento di Giacomino Ferroli. Ecco spiegato il perché della cautela che si vive in queste

ore a Tramonti di Sotto, non potendo escludere altre uscite di scena.(f.fi.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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SAN PIETRO AL NATISONE 

 

SAN PIETRO AL NATISONE L'acquedotto arriverà finalmente anche a Mezzana, minuscola borgata montana - nel

comune di San Pietro al Natisone - che per gli approvvigionamenti idrici poteva contare, fino ad oggi, solo su una piccola

sorgente locale, che d'estate finiva puntualmente in secca e obbligava l'acquedotto Poiana a manovre non da poco per

rifornire il serbatoio. Presto non sarà più così: grazie all'impegno finanziario della Regione, - che tramite l'assessorato alla

Protezione civile ha stanziato 200 mila euro -, e della Provincia, su diretto interessamento del presidente Pietro Fontanini

(25 mila euro), l'amministrazione del sindaco Tiziano Manzini è riuscita ad appaltare l'intervento di realizzazione della

rete acquedottistica. È prevista la posa di una condotta di 1370 metri, che si collegherà al serbatoio di Ponteacco, in

fondovalle. I lavori sono stati consegnati ieri, alla presenza dell'assessore regionale Riccardi e dell'assessore provinciale

Macorig. L'impianto sarà pronto entro la metà di luglio. (l.a.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Attualità

 

La ricostruzione lenta: le immagini a confronto sul sito www.ilcentro.it 

L'AQUILA. Il terremoto dell'Aquila due anni dopo. Venti luoghi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 fotografati il giorno

stesso, un anno dopo e adesso, a distanza di due anni, per fare un punto sullo stato della ricostruzione. E' lo speciale

interattivo preparato dal quotidiano abruzzese «Il Centro» che lo ha pubblicato sul suo sito www.ilcentro.it. Le immagini

documentano con efficacia - come nel caso della prefettura qui accanto - la lentezza con cui sta procedendo la

ricostruzione nell'aquilano. Ci sono immagini simbolo come quelle della chiesa delle Anime Sante o di San Gregorio.
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A Vigarano la cerimonia con i volontari di tutto l'Alto Ferrarese 

 

 VIGARANO MAINARDA. Accompagnati dai gonfaloni dei rispettivi Comuni, Vigarano Mainarda, Cento, Bondeno,

Poggio Renatico, Sant'Agostino e Mirabello, e da quello della Provincia, la Protezione civile dell'Alto Ferrarese ha

festeggiato ieri il 150º dell'Unità d'Italia.

Oltre alla polizia municipale dei sei Comuni erano presenti anche associazioni dei bersaglieri, alpini, carabinieri e delle

infermiere volontarie. Ai presenti è stata consegnata una coccarda tricolore con lo stemma della Protezione civile.

Dopo la cerimonia dell'alza bandiera, davanti al municipio, e gli interventi del sindaco Daniele Palombo e dell'assessore

provinciale Tonino Zanni, che hanno ricordato i tanti interventi di soccorso in cui la Protezione civile è sempre in prima

fila, si è formato il corteo che dopo aver sfilato per le vie del paese si è recato in piazza Giovanni XXIII, dove don

Graziano Donà ha impartito la benedizione agli automezzi ed alle attrezzature in dotazione alla Protezione civile.

Alla cerimonia hanno anche partecipato diversi cittadini, alcuni si sono accodati anche mentre il corteo sfilava, a

conferma di come ormai i volontari della Protezione civile siano considerati, per la gente, una realtà sulla quale si può

sempre contare in caso di difficoltà. Lo ha confermato anche il grande applauso che ha salutato la conclusione della

cerimonia.
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San Stino. Oltre alle fatture dei lavori servono anche le fotografie 

Allagamenti, disponibili i moduli per chiedere il risarcimento danni 

MARTA CAMEROTTO 

SAN STINO. Tecnici del comune in azione per una prima ricognizione dei danni e delle aree interessate alle consistenti

precipitazioni del 16 e 17 marzo che hanno mandato sotto acqua molte abitazioni del paese. Il comune ha già attivato, le

procedure per il riconoscimento dello «stato di crisi» che da diritto al riconoscimento dei danni. All'ufficio tecnico e sul

sito internet del Comune (www. sanstino.it) sono disponibili gli appositi moduli per le richieste dei danni. Gli allagati

dovranno fornire descrizioni e, se possibile, fotografie più dettagliate possibili in merito ai danni subiti. Purtroppo la

pioggia ha riversato sui canali una quantità d'acqua tale da farli esondare. Volontari di Protezione Civile e molti cittadini,

con abnegazione, hanno operato in condizione di disagio per soccorrere i residenti più colpiti e alleviare le situazioni di

maggior rischio. Tutto questo non è stato sufficiente ad evitare danni alle case e ai seminterrati. A preoccupare molti

sanstinesi è il mancato risarcimento dei danni subiti nelle alluvioni precedenti. Intanto gli operatori degli uffici comunali

si renderanno disponibili per fornire tutti chiarimenti richiesti. L'Ufficio Tecnico Comunale (tel. O421 473911) è a

disposizione per ogni necessità.
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- cronaca

 

 TORTONA. Oggi a Tortona è in programma un convegno dedicato a «Protezione civile, volontariato, enti locali»:

inizierà alle 8.30 per concludersi alle 18.15, ed è organizzato da associazione volontari di protezione civile & Aib Valli

Curone, Grue, Ossona e comunità montana Terre del Giarolo. Alla luce del continuo aggiornamento della normativa in

materia di protezione civile, per ottimizzare l'operatività di tutte le forze di soccorso, si terrà un incontro informativo e di

confronto, rivolto a tutti gli attori del settore, dal volontariato alle istituzioni. Obiettivo prioritario chiarire le competenze

di tutte le parti in causa e le opportunità di collaborazione tra gli operatori, oltre che definire ruolo e futuro delle

associazioni locali. L'incontro si svolgerà alla sala conferenze della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona in via

Puricelli e ha il patrocino di Regione, Provincia, Comune di Tortona e Anci Piemonte, Fondazione Cassa di Risparmio di

Tortona, Unpli Piemonte, comitato provincia di Alessandria e Csva. Oltre a relatori rappresentamti delle istituzioni e del

volontariato, interverranno Francesco Castaldo, prefetto di Alessandria, Paolo Filippi, presidente della Provincia di

Alessandria, Rossana Boldi, senatrice, Maura Leddi, senatrice, Roberto Revello, assessore regionale alla Protezione

Civile, Amalia Neirotti, presidente Anci Piemonte, Carlo Massa, assessore provinciale alla Protezione Civile, Emanuela

Patta, assessore alla protezione Civile del comune di Tortona. (s.b.)
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a Brenna e Senna

(ch. g.) Anche a Senna Comasco e a Brenna, per domenica, è prevista la giornata del verde pulito. A Senna, il ritrovo è

previsto alle 8 di domani, al centro sociale di via Roma, per la consegna del kit di lavoro: guanti, cappellino e sacchetto.

Mezz'ora dopo, la partenza di tre gruppi alla radura del Gaggio, alla roggia Santa Maria e ai boschi di Navedano, passando

nelle vicinanze del rio Acquanegra. Alle 13, il pranzo preparato dal Circolo Pensionati, offerto dal comune. Simile il

programma per Brenna. Alle 8, la messa. Alle 8.45, il ritrovo in piazza don Antonio Macchi. Alle 9, la partenza e l'inizio

dei lavori di pulizia. Alle 12, il termine dei lavori. Alle 12.30, il pranzo in località «La Fagiana». In entrambi i casi, sono

invitati a partecipare tutti i cittadini. La giornata del verde pulito si svolge anche grazie al prezioso contributo di alcune

associazioni. A Senna, il gruppo di protezione civile e l'associazione sportiva Calcio Senna. A Brenna, gli alpini, i

cacciatori e Brenna Pulita.
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le emergenze rivoluzioni & sbarchi 

impasse

No alle tende e profughi in fuga

Premier si aggrappa ai rimpatri 

Berlusconi ai tunisini offrirà soldi e mezzi in cambio di rientri e stop alle partenze

Arriva il permesso di soggiorno temporaneo. Rivolta dei "governatori", bloccati i siti

ROMA Berlusconi scommette sulla Tunisia per fermare quello che ha definito uno «tsunami umano» in arrivo dal Nord

Africa: soldi e mezzi in cambio dello stop alle partenze e del via ai rimpatri (fino a 100 al giorno). Ma è scontro tra

Regioni e governo sulle tendopoli per i migranti.

Intanto, l'unica attiva, quella di Manduria (Taranto) è nel caos, mentre i lavori per quella di Torino sono stati bloccati.

Proseguono dunque le difficoltà a trovare posto per i 22mila stranieri arrivati nei primi tre mesi dell'anno, nonostante le

continue riunioni al Viminale, a Palazzo Grazioli ed a Palazzo Chigi. E si affaccia la «scorciatoia»: concedere un

permesso di soggiorno temporaneo per far defluire i tunisini verso altri Paesi, Francia in testa.

Proprio nella sede del governo c'è stata ieri la prima riunione della cabina di regia costituita per affrontare l'emergenza. Al

tavolo con il premier, Gianni Letta, i ministri Roberto Maroni, Ignazio La Russa e Raffaele Fitto, il presidente della

Conferenza delle Regioni, Vasco Errani. Berlusconi e Maroni hanno esposto la strategia del governo: "congelare" la quota

di migranti, grazie al blocco delle partenze che si spera di ottenere lunedì, quando i due sono attesi a Tunisi per un

incontro con il premier Caid Essebsi. Distribuire tra tutte le regioni, escluso l'Abruzzo, i 22mila già arrivati, svuotando

Lampedusa. Per sistemarli in tendopoli in attesa di essere rimpatriati. Protezione civile e vigili del fuoco hanno montato o

messo a disposizione circa duemila tende, per 16-20mila persone.

C'e stata a questo punto la sollevazione dei governatori.

«Diciamo no - ha spiegato Errani - a situazioni che non si possono gestire, le tendopoli non sono gestibili». Gli ha fatto

eco Enrico Rossi (Toscana): «non si facciano "campi di concentramento" che creano tensioni e incertezze». Anche

esponenti del centrodestra come Renata Polverini (Lazio) si sono opposti ai campi. Berlusconi ha cercato di rassicurare le

Regioni promettendo che le tendopoli saranno «assolutamente temporanee» e riconoscendo che bisogna avere un

atteggiamento «aperto e generoso» nei confronti di chi arriva in Italia cercando una vita migliore. 

Attestato sulla linea dura, invece, Maroni. I clandestini, avrebbe detto, vanno tenuti nei Cie, identificati ed espulsi. E le

regioni devono mettere a disposizione siti per tendopoli. Quasi tutti quelli al Nord saranno Cie. Il Viminale ha una lista

pronta: da Torino a Padova, da Vipiteno a Brescia a Viterbo. Oltre a quelle in via di allestimento: Potenza (500 posti),

Santa Maria Capua Vetere (800), Caltanissetta (600). Sarebbero scomparse le ipotesi di Lonato Pozzolo e degli altri

centro nelle province di Como e Lecco. Se le Regioni non sono d'accordo possono indicare soluzioni alternative, come la

Toscana che ha detto no a Coltano (PIsa), offrendo una altri siti per complessivi 500 posti. Per l'arena rock di Torino, che

avrebbe dovuto ospitare 1.500-2.000 stranieri, c'è stato il no del sindaco Sergio Chiamparino - che si è scontrato

duramente con il ministro -, mentre erano già state montate 300 tende.

Sul fronte esterno, il governo punta tutto sul blitz a Tunisi di Berlusconi. «È loro interesse - ha spiegato - non far partire i

giovani e saranno allettati dal piccolo piano Marshall che proponiamo. Ci siamo impegnati a concedere alla Tunisia linee

di credito, dazioni e forniture di fuoristrada, motovedette ed altri materiali alle forze di polizia per un valore di quasi 100

milioni di euro con forniture pronte da metà aprile». Quanto ai rimpatri, che è la «soluzione principale», il presidente del

Consiglio vuole ottenerne cento al giorno con un supporto economico dell'Italia per il reinserimento del migrante nel

proprio Paese, a costi definiti «sostenibili».

Martedì è in programma una nuova riunione della cabina di regia a Palazzo Chigi che - dopo la visita del premier a Tunisi

- farà nuovamente il punto della situazione. Se non dovessero esserci novità positive, l'arma messa in campo è quella

dell'articolo 20 del testo unico sull'immigrazione, la concessione del permesso temporaneo ai tunisini che chiedono il

ricongiungimento familiare. In questo modo potrebbero circolare liberamente nell'area Schengen ed andar via dall'Italia

verso le loro mete preferite, come Francia e Germania. Un intervento invocato dalle Regioni, che però Maroni fino

all'altro giorno non aveva voluto prendere in considerazione, seguendo la linea del rimpatrio per chi non è in regola. Ieri la

svolta, favorita anche dall'ok di Berlusconi. 
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Massimo Nesticò
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annone

Nessuna alleanza con Oggiono, a Donzeno il primo impegno del neonato gruppo

ANNONE (p. zuc.) Chi fa da sé: l'arcinoto proverbio ispira il neonato gruppo di protezione civile, istituito ufficialmente

nell'ultima seduta del consiglio comunale. Vani gli appelli dell'opposizione politica che si sono tradotti infine nel suo voto

contrario: la linea dei volontari e dell'amministrazione è netta.

Meglio un organismo autonomo che fare squadra con Oggiono. «Bisogna superare i campanilismi» secondo il capogruppo

di minoranza Patrizio Sidoti. Annone ospiterà già tra qualche settimana un'esercitazione sovraccomunale prevista sulle

sponde del lago, in località Donzeno. Segnerà il debutto dei 17 annonesi che hanno aperto la via alla costituzione della

protezione civile sul territorio. Il nucleo fondatore della protezione civile ha «unanimemente deciso di individuare un

coordinamento interno - fa sapere Carlo Colombo - Sarà di maggiore stimolo anche verso l'amministrazione comunale, sia

perché le cronache riferiscono talvolta di difficoltà sorte altrove in occasione delle elezioni». Quanto alla sinergia con

Oggiono, secondo Marco Longoni di Impegno e solidarietà l'istituzione del gruppo comunale è «lodevole e fa onore ad

Annone un gruppo tanto nutrito, però l'affiancamento avrebbe garantito una migliore formazione sul campo almeno nella

fase iniziale, data l'esperienza e le attrezzature di cui Oggiono dispone». Per Sidoti occorre «creare gruppi capaci di un

reale sostegno al territorio». Per l'amministrazione comunale «non c'è dubbio sulla collaborazione con Oggiono,

d'altronde i volontari annonesi hanno fatto questa scelta d'autonomia, condivisa dall'assessore provinciale e supportata

dall'interesse crescente che già registriamo e fa prevedere un rapido incremento di volontari».
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chiesa in valmalenco

Frana di Primolo, via ai lavori

e la Regione garantisce i soldi

Approvato il bilancio preventivo 2011: viabilità e marciapiedi le priorità

chiesa Pareggia a 12 milioni di euro il bilancio di previsione 2011 del Comune di Chiesa in Valmalenco con 3 milioni

destinati alle spese ordinarie di gestione della macchina amministrativa e dei servizi base ai cittadini e oltre 7 milioni

destinati a investimenti in opere pubbliche. Ferma restando l'importanza della voce in entrata rappresentata dal gettito Ici,

per 1,2 milioni di euro, e della voce proventi dalle cave e affitto terreni per 200mila euro, il sindaco Miriam Longhini, nel

consiglio di mercoledì sera, ha posto l'accento ancora una volta sulla riduzione dei trasferimenti da parte degli enti

pubblici superiori e sulla difficoltà di reperimento dei finanziamenti per opere pubbliche «e, ciononostante - ha

sottolineato - rimane l'impegno a non aumentare l'imposizione fiscale verso i cittadini e le tariffe praticate a fronte dei

servizi resi».

In tema di difficoltà a reperire i finanziamenti, peraltro, il sindaco si è soffermato sulla particolare situazione in cui si

trova il versante sopra Chiesa, verso Primolo, già teatro, nel luglio dello scorso anno, di una frana. «Fortunatamente non

ci sono stati danni alle persone, ma le abitazioni, anche di Chiesa, sono state raggiunte da fango e detriti e i residenti e

turisti di Primolo hanno dovuto sopportare i loro disagi ? ha detto il sindaco -, per cui occorre intervenire al più presto per

risanare definitivamente la situazione. A febbraio siamo scesi in Regione per riperorare la causa ottenendo, dall'assessore

Bellotti, la garanzia dell'assegnazione di un contributo a fondo perso per 1,7 milioni di euro da destinare alla messa in

sicurezza definitiva della strada per Primolo, in particolare in corrispondenza del torrente Rovinaio dove si è creato il

tappo nel luglio scorso. I fondi, invero, non li metterebbe direttamente la Regione, ma li richiederebbe al Ministero su una

tranche spettante alla Regione per opere di questo tipo che, in tal caso, andrebbero tolte da altri capitoli di spesa già

assegnati. Comunque, l'assessore ci ha dato il via per procedere con la progettazione degli interventi per cui, in attesa

dell'ok definitivo sui fondi, andiamo avanti».

Il sindaco ha, anche, ricordato che la Regione aveva stanziato già 70mila euro per le opere di primo intervento nel post

frana, mentre altre 500mila sono a bilancio per l'anno in corso proprio per la sistemazione idrogeologica del torrente

Rovinaio a monte del quale, tra l'altro, si intende realizzare una vasca di accumulo di eventuale materiale franato così che

non arrivi direttamente in strada e oltre come già capitato.

L'altro intervento su cui gli amministratori hanno il faro puntato da tempo è la sistemazione idraulica dell'area del

Mallero, da tempo auspicata, (1,2 milioni di euro a bilancio) così da mettere definitivamente in sicurezza tutto il parco di

Vassalini e la zona del Curlo. Per il resto se la dominante degli investimenti sul territorio, nel triennio trascorso, è stata la

sistemazione dei sottoservizi con la divisione delle acque bianche da quelle nere (1,17mila euro fra opere già concluse, la

maggiorparte, e in corso), prossimamente saranno i parcheggi e i marciapiedi a farla da padroni. Viabilità e sicurezza dei

pedoni ai primi posti.

Elisabetta Del Curto
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al via il campionato nazionale ana

La Valtellina abbraccia gli alpini

«Loro ci sono, per noi e per tutti»

Aprica ieri ha accolto 44 sezioni e 600 penne nere per l'annuale gara di sci

APRICALa frase, forse, più significativa di questo anticipo del 45° Campionato nazionale degli alpini l'ha pronunciata il

sindaco di Aprica, Carla Cioccarelli: «Gli alpini, non li devi neanche chiamare. Loro ci sono, già prima che tu ne abbia

bisogno». 

È proprio questo il messaggio che, ieri, da Aprica è stato lanciato alla fase, per così dire, istituzionale della

manifestazione: quello di un corpo sempre presente, sempre disponibile, in tempo di pace e in tempo di guerra. E l'unione

che accomuna gli alpini - sono 44 le sezioni di tutta Italia presenti nella località orobica; la più lontana Teramo, ma anche,

giusto per citarne alcune, Abruzzo, Aosta, Carnica, Cuneo, Firenze, Parma, Pordenone, Trento, Trieste, Varese, Vercelli,

Vicenza - ieri si sentiva palpabile in piazza Palabione, dove nel tardo pomeriggio c'è stato l'ammassamento. La

manifestazione è iniziata con le note della banda di Borno e subito dopo il raduno con davanti i vessilli di sezione, i

gagliardetti, il gonfalone del Comune. Onore ai caduti seguito in silenzio dai presenti - circa seicento persone fra alpini e

visitatori - per dare subito inizio ai discorsi, aperti dal capogruppo degli alpini di Aprica, Luigi Della Moretta, stringato

eppure incisivo: «Evviva gli alpini!», ha detto sollevando gli applausi. «Bello vedervi così numerosi - ha preso la parola il

sindaco - ad un evento che consideriamo il clou delle celebrazioni del 150esimo dell'Unità d'Italia. In una terra come il

passo d'Aprica gli alpini hanno avuto un ruolo incisivo nella storia. Un passato glorioso, ma anche un altrettanto glorioso

presente con gli impegni nel mondo oggi». Un ricordo è andato al tenente Massimo Ranzani di Morbegno ucciso in

Afghanistan, un grazie agli alpini e a tutti i gruppi «collegati», protezione civile, soccorso alpino, Croce rossa, vigili del

fuoco. In rappresentanza della Comunità montana c'era il presidente, Franco Imperial, che ha rivelato di essere stato per

anni pompiere volontario, ma prima ancora alpino. E proprio per questo è stato simpaticamente ?bacchettato? dal

pubblico per aver dimenticato il cappello. Il consigliere regionale Carlo Maccari ha parlato di partecipazione «doverosa»

per dire grazie per la «vostra storia e i vostri valori che ci consegnano libertà e democrazia», per l'impegno nei teatri

internazionali di guerra, per l'impegno nella società civile, per la «capacità di rispondere ai bisogni dei cittadini al di là

dello status» e per aver tenuto alto sempre l'amor patrio. Sull'importanza della bandiera si sono soffermati sia il

viceprefetto Luigi Scipioni, sia il consigliere nazionale Ana Mariano Spreafico, mentre Mario Rumo con un articolato

intervento ha dato alcuni flash del passato come quando agli albori del secolo scorso i pattini da neve furono introdotti tra

la dotazione delle truppe alpine. «Noi soldati della montagna - ha detto - non dimentichiamo il perché siamo nati: per

intervenire in armi in caso di necessità, consci però del patrimonio umano che va al di là della guerra. La difesa della

patria si fa anche in tempo di pace, sul territorio, tra e per la nostra gente con uguale slancio e determinazione». 

Clara Castoldi
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Non solo Mills/ inchieste a rischio

Strage di Viareggio

"cricca" e scalate

su un binario morto

Non avrebbero fine anche filoni collaterali di Parmalat

Ricadute anche sulla vicenda della clinica Santa Rita

ROMA Non solo il processo Mills a carico del presidente del Consiglio. La combinazione di processo e prescrizione

breve potrebbe mettere a rischio o comunque incidere su diversi e importanti procedimenti in tutta Italia: dalla strage di

Viareggio a diversi filoni collaterali dell'inchiesta sul crac Parmalat; dai procedimenti sulla cricca e sul terremoto in

Abruzzo a quelli sulle scalate bancarie; sino ai processi al ministro Fitto e all'ex questore Colucci legato al G8 di Genova.

Si tratta di una serie di procedimenti che hanno avuto ampio spazio tra la pubblica opinione e in molti casi suscitato

allarme sociale e vivaci proteste, oltre a richiedere profondi interventi legislativi. Anche per questo i magistrati e la stessa

Anm hanno parlato di «colpo mortale» per la giustizia italiana, sostenendo che sono a rischio finora almeno 150 mila

processi che però potrebbero anche diventare il doppio una volta che la norma va a regime.

A Milano a rischio estinzione oltre al Mills (a giugno), è il procedimento per il fallimento di Hdc, la società del

sondaggista Luigi Crespi, ma solo per le posizioni di Fedele Confalonieri e Alfredo Messina (favoreggiamento) e per l'ex

manager di Publitalia Fulvio Pravadelli (bancarotta preferenziale). La prescrizione breve avrà i suoi effetti a partire dal

2012 pure sul processo Mediaset, nel quale il premier è tra gli imputati, su quelli relativi alle tentate scalate ad

Antonveneta e a Bnl e su quello per la truffa dei derivati al Comune di Milano; e, solo per i casi di truffa, sulla vicenda

della clinica Santa Rita: per questi la prescrizione arriverà quando i procedimenti dovrebbero essere arrivati in secondo

grado. Rischio fine anche per il Parmalat banche e conseguenze possibili anche per i filoni collaterali dell'inchiesta a

Parma sul crac, non ancora arrivati in primo grado: Parmatour, Ciappazzi (principale imputato Cesare Geronzi), Eurolat

(nato dall'inchiesta parmigiana ma "agganciato" al processo Cirio a Roma) e Parma Calcio.

La riforma all'esame della Camera potrebbe avere effetti anche sul procedimento sulla strage di Viareggio del 29 giugno

2009, che provocò la morte di 32 persone. Gli indagati sono 38: i vertici del gruppo Fs, fra i quali l'ad Mauro Moretti, e i

responsabili delle ditte proprietaria e che revisionò il carro cisterna che deragliò. E in particolare la norma sulla

prescrizione breve potrebbe incidere anche sull'inchiesta di Perugia sulla «cricca» degli appalti per i Grandi eventi, visto

che tutti gli indagati sono incensurati, e soprattutto avere riflessi sulla posizione dell'ex ministro Pietro Lunardi.

Effetti possibili anche su alcuni processi relativi ai crolli per il terremoto in Abruzzo, relativamente alle contestazioni di

falso e a Pescara sulla «Sanitopoli» nell'ambito della quale il 14 luglio 2008 fu arrestato, tra gli altri, l'allora presidente

della Regione, Ottaviano Del Turco.

A rischio prescrizione breve a Bari due processi che riguardano anche il ministro per gli Affari Regionali, Raffaele Fitto:

uno per turbativa d'asta e interesse privato, l'altro per corruzione, abuso d'ufficio e peculato. E a Genova, il procedimento

all'ex questore Francesco Colucci accusato di falsa testimonianza in riferimento al processo sull'irruzione della polizia

nella scuola Diaz durante il G8 di Genova nel luglio 2001. A Palermo in bilico il processo per il crac da un miliardo e

mezzo di euro della Sicilcassa e conseguenze possibili a Catanzaro sui processi Poseidon e Why not.
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ARSAGO SEPRIO 

Zamberletti racconta

la protezione civile

(a.a.) Una serata a confronto con il padre fondatore della Protezione Civile italiana Giuseppe Zamberletti per

sensibilizzare i giovani arsaghesi a fare volontariato in divisa gialla. Domani sera alle 21 la sala polivalente del Centro

Concordia ospita una serata di approfondimento sulla Protezione Civile. Giuseppe Zamberletti, già più volte

sottosegretario alla Protezione Civile, l'assessore provinciale Massimiliano Carioni, la presidente del Parco del Ticino

Milena Bertani, il comandante della polizia provinciale Angelo Gorla e Giuseppe Ciprian, capoarea dei volontari della

protezione civile del Parco del Ticino. L'obiettivo, spiega il consigliere delegato alla protezione civile Massimo

Montagnoli, è di «sensibilizzare i giovani per allargare il gruppo di volontari di Arsago».
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luino

Un gemellaggio

contro gli incendi

Dalla Liguria

ecco 36 volontari

LUINO (a. pag.) Si concretizza il gemellaggio antincendio boschivo tra Regione Lombardia e Liguria. Con 36 volontari

liguri che da ieri e fino al 23 aprile presidieranno il territorio dell'alto Varesotto. Quest'anno, infatti, è il nostro territorio a

ospitare i volontari antincendio nel periodo che, per la nostra regione, è definito di massima allerta. In modo da poter

beneficiare di un aiuto esterno nella prevenzione e nel monitoraggio del territorio. 

Negli anni scorsi i volontari lombardi, tra cui anche i quelli delle Valli del Verbano, sono a loro volta partiti in missione

operativa, generalmente in estate periodo di maggior rischio nelle aree marittime, in diverse regioni di Italia: Sardegna,

Sicilia, Abruzzo e Liguria. Il gemellaggio, sottoscritto dall'accordo tra Regione Lombardia e Liguria, assicurerà al

territorio, compreso dalle Comunità Montana Valli del Verbano e Piambello, la presenza di 36 volontari A.i.b.,

provenienti da La Spezia, Genova e Savona. Questi, suddivisi in tre turni, utilizzeranno come base logistica la sala

operativa della Protezione Civile di Cunardo durante il periodo di soggiorno. 

La missione, oltre ad offrire con mezzi e persone un valido aiuto alle squadre locali, è l'occasione per favorire la

collaborazione tra gruppi antincendio boschivo e per creare momenti di formazione e informazione rispetto alla

prevenzione degli incendi. Gli uffici competenti delle due Comunità montana hanno predisposto un fitto programma di

attività per le eventuali giornate di pioggia. Sono previsti momenti formativi, di analisi e di aggiornamento. Con visita alla

sala operativa del Corpo Foresta dello Stato di Curno e di quella di Regione Lombardia.

 

<!-- 

Data:

03-04-2011 La Provincia di Varese
Un gemellaggio contro gli incendi Dalla Liguria ecco 36 volontari

Argomento: Pag.NORD 87



 

 

BESOZZO 

Un numeroso e attento pubblico ha affollato venerdì sera la sala mostre del Comune di Besozzo dove era in programma la

presentazione del libro «23 secondi» (Kellerman editore), dedicato al terremoto de l'Aquila. Ospiti d'eccezione della

serata oltre all'autore Alessandro Aquilio, la giornalista dei Tg di Mediaset Gabriella Simoni che seguì da inviata la

terribile vicenda del terremoto. Un libro dedicato ad una città ferita che non si arrende. La serata organizzata con il

patrocinio del Comune, dal blog «www.gliamantideilibri.com», fondato dal giovane besozzese Riccardo Barbagallo, è

stata presentata dal nostro Matteo Fontana, giornalista de «La Provincia di Varese».
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SABATO, 02 APRILE 2011

- Provincia

Ore 15,33: il terremoto fa tremare il Fadalto 

Scossa di magnitudo 2,4 Richter con epicentro Chies D'Alpago, la gente è scesa in strada 

FRANCESCO DAL MAS 

VITTORIO VENETO. Prima la solita microscossa, alle 3 del mattino, con seguito di boato, una decina di ore più tardi,

alle 15.33 un vero e proprio terremoto: di 2,4 gradi di magnitudo Richter, con epicentro sotto Chies d'Alpago a 7,5

chilometri di profondità. Ed in Fadalto si è percepito in modo distinto, facendo tornare l'antica paura. Immediato un

vertice della protezione civile.

 Sono le 15.30. Le stazioni sismografiche del Crs di Udine, collocate anche intorno al Cansiglio, registrato una martellata

molto pesante contro Creta, in Grecia: 6 gradi della scala Richter. Passano tre minuti. Arriva un boato? In Fadalto si

ritiene che sia il solito. Ma ballano i pavimenti delle case meno solide del Fadalto, vibrano i vetri, per uno, due, tre, fino a

4 secondi. C'è chi si precipita fuori di casa e col cellulare telefona ai vigili del fuoco. E' ritornato il terremoto. Quello vero,

cosiddetto tettonico, mancava da un mese. E di botti come questi ce ne sono stati quattro dall'autunno scorso. Ieri, però, il

più forte, alle 15.33. Dalla Protezione civile arrivano, poco dopo, dati sballati: epicentro a una dozzina di chilometri sotto

terra, magnitudo di 2,9 gradi della Richter. Basta una telefonata al Crs di Udine, a chi conosce il Fadalto come le sue

tasche, Luigi Bragato, per sapere che invece la magnitudo è più bassa, 2,4, ovvero ancora lontana dal livello di guardia - 3

- che fa scattare la Protezione civile. E la profondità dell'epicentro è di poco superiore ai 7 chilometri. L'epicentro non è il

Fadalto, ma Chies d'Alpago. E nella Conca, invece, la scossa è stata avvertita in modo pesante. «I miei famigliari, a Spert

d'Alpago - ammette Angela Zoppé, comandante della polizia locale - non solo l'hanno avvertita ma sono stati colti anche

da paura». La voce dell'orco - «orcolat» lo chiamano nel vicino Friuli - si era fatta sentire anche una decina di ore prima,

sempre in Val Lapisina, ma con una delle cosiddette «micro vibrazioni». «E' capitato alle 3 della notte» conferma

Bragato. «Nulla di grave, ma ci interroghiamo comunque su questa manifestazione, perché da una settimana regnava il

silenzio». Ed i primi ad interrogarsi sono stati i responsabili della protezione civile che da Vittorio Veneto sono saliti a

Farra d'Alpago, per partecipare ad un vertice con i colleghi, presieduto dal presidente della Provincia, Giampaolo

Bottacin. «Ci riuniremo immediatamente di nuovo a Farra - fanno sapere la comandante Zoppé e il suo vice Carlo Celso -

alla prima scossa che si ripeterà». «Si sono immediatamente allertati i centri operativi comunali dell'area dell'Alpago e del

Fadalto - spiega l'assessore veneto alla Protezione Civile, Daniele Stival, al quale il governatore Zaia ha chiesto di

attivarsi immediatamente - La situazione, quindi, è costantemente monitorata. Ricordo che, in caso di necessità, è

operativo, 24 ore su 24, il numero verde della sala operativa di coordinamento regionale in emergenza della Protezione

Civile del Veneto: 800.990009». Intanto i vigili del fuoco hanno tenuto, in alcune scuole di Vittorio, delle lezioni per gli

insegnanti sul comportamento da tenere in caso di emergenza.
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SABATO, 02 APRILE 2011

- Attualità

SCOSSA DI TERREMOTO

Di magnitudo 2.9 Richter è stata registrata ieri alle 15.30 con epicentro a Chies d'Alpago (Belluno), al confine tra le

province di Belluno e Pordenone.

PESCI D'APRILE

A Verona, via Trota diventa via Renzo Bossi. Così dei burloni hanno festeggiato il primo di aprile. La strada si trova in

pieno centro, a pochi metri dai Palazzi scaligeri, sede della Provincia e delle Prefettura. La targa, in marmo, è stata

collocata sull'angolo della via, ad un'altezza di tre metri.

SANITA' DIGITALE

Si chiama Doge e permetterà di collegare i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta con le aziende

sanitarie e la Regione, gestendo in via completamente informatica tutta una serie di situazioni legate alla vita sanitaria del

paziente, con evidenti risparmi di tempo e denaro sia per l'utente che per l'amministrazione. Nei primi mesi del 2013 sarà

esteso a tutto il Veneto.

SOSPESI PER TANGENTI

Tullio Cambruzzi e Luca Vezzà, funzionari regionali, sono stati sospesi in via cautelativa, a seguito di una ordinanza del

gip di Venezia per presunte tangenti con lo scopo di favorire l'ottenimento di pratiche edilizie.
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Via libera al modello Toscana 

 

 FIRENZE. Via libera al modello Toscana per l'accoglienza delle persone che verranno spostate da Lampedusa. No alla

realizzazione del mega-campo di Coltano, presso Pisa, e sì a dieci centri di prima accoglienza, che potranno ospitare circa

500 persone, tutte identificate. Il ministero si farà carico dei costi dell'operazione e degli aspetti logistici e di sicurezza, la

Regione, attraverso la protezione civile, dell'accoglienza e dei controlli sanitari. I centri di accoglienza sono stati proposti

dalla Regione di intesa con le amministrazioni locali e sono stati accolti dal ministro. Il presidente Rossi ha infine

richiesto che a tutti venga riconosciuto lo status previsto dall'articolo 20, che consente un permesso di soggiorno

temporaneo.
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Roberto Tonellato (Protezione civile) avverte: «Raggiunti i tre gradi Richter, alla prossima via tutti gli abitanti» 

 

Piano d'emergenza dopo la scossa di terremoto nell'Alpago 

VITTORIO VENETO.  Pronta l'evacuazione del Fadalto. La situazione si è fatta più preoccupante dopo la scossa di

terremoto registrata venerdì nell'Alpago che ha raggiunto i 3 gradi Richter. Dunque alla prossima scossa via tutti gli

abitanti. Spiega Roberto Tonellato, capo della Protezione civile regionale: «E' un fenomeno che ci preoccupa e se si

ripetesse dovremmo prendere immediatamente le necessarie misure di sicurezza».

DAL MAS A PAGINA 33 
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DOMENICA, 03 APRILE 2011

- Provincia

Alla prossima scossa scatta l'evacuazione 

Protezione civile pronta al piano d'emergenza, Tonellato: «I gradi raggiunti erano tre» 

FRANCESCO DAL MAS 

VITTORIO VENETO. I gradi raggiunti dal sisma, alle 15.33 di venerdì, sono stati 3 e non 2,4 come precisato nelle ore

immediatamente successive: a confermarlo è Roberto Tonellato, capo della Protezione civile regionale: «E' un fenomeno

che ci preoccupa e se si ripetesse dovremmo prendere immediatamente le necessarie misure». Compresa l'evacuazione

delle popolazioni.

 La soglia del terzo grado della scala Richter è quella che fa scattare la Protezione civile in caso di sisma. E quello del 1º

aprile è stato un vero e proprio terremoto tettonico - «un evento importante», lo definisce l'esperto - che ha fatto

sobbalzare i residenti, numerosi dei quali sono usciti anche di casa. Particolarmente attento alle preoccupazioni del

presidente della Regione, Luca Zaia, e dell'assessore Daniele Stival, Tonellato non ha dubbi nell'affermare che «se si

ripeterà una scossa di magnitudo superiore o anche pari a quella dell'altro giorno, la decisione non potrà essere che quella

di attivare tutte le misure previste». E, pertanto, «anche un provvedimento di evacuazione» dei residenti. L'evacuazione

che si prospetta è di due modalità: verso la periferia dell'area coinvolta (lo stadio di atletica è destinato ad ospitare una

tendopoli, oppure gli alberghi a ridosso di Vittorio Veneto, se il numero degli sfollati fosse contenuto) o addirittura verso

il mare, nell'eventualità che l'emergenza coinvolgesse parecchie centinaia di persone. In un vertice svoltosi venerdì sera a

Farra d'Alpago, con i sindaci della Conca, il presidente della Provincia di Belluno ed i dirigenti della Protezione civile si è

deciso di convocare immediatamente il Comitato di coordinamento intercomunale di emergenza, nel caso di una nuova

scossa intorno ai 3 gradi, per prendere le misure del caso. L'evacuazione avverrebbe, dunque, anche in condizioni

preventive. A preoccupare Tonellato è, per altro, la sostanziale contemporaneità tra quanto è stato registrato in Alpago,

con epicentro sotto il Comune di Chies, e l'evento sismico al largo dell'isola di Creta, in Grecia, che è stato di 6 gradi. Alle

15.30 quest'ultimo, 3 minuti dopo il botto fra il trevigiano ed il bellunese. «La coincidenza ci fa temere che si tratti di un

fenomeno correlato - spiega Tonellato - tale da riguardare una faglia secondaria rispetto a quella periadritica. Siamo stati,

insomma, in presenza di un accadimento importante che riapre tutta la problematica che ritenevamo in via di conclusione

perché il fenomeno dei boati e delle relative micro vibrazioni sembrava in esaurimento». Nella notte del 31 marzo, infatti,

si è ripetuta l'associazione boato-microvibrazione e, circa 13 ore più tardi, nel pomeriggio del 1º aprile, il sisma. «Se i

boati non ci allarmano, il terremoto sì, perché da Vittorio Veneto a tutto l'Alpago - ricorda Tonellato - ci troviamo nella

seconda categoria di sismicità, il che ci obbliga ad un supplemento di vigilanza». Nei prossimi giorni gli esperti del

Centro ricerche sismiche di Udine approfondiranno gli studi, per capire la vera magnitudo del terremoto (a loro avviso di

grado 2,4) e la profondità, se a 7 o a 12 chilometri. Si tratta di comprendere cosa sta accadendo nelle viscere della terra.
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Belluno - Epicentro in Alpago, tra le province di Belluno e Pordenone, ma boati non c'entrano. Sisma si è sviluppato a 12

km profondità. La scossa sismica è stata avvertita dalla popolazione in provincia di Belluno, ma non risultano danni alle

persone o alle cose. 

   

La scossa di terremoto di magnitudo 2,9 Richter registrata nel pomeriggio con epicentro nella zona bellunese dell'Alpago

si e' sviluppata ad una profondita' di circa 12 chilometri. Lo riferisce la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, su

segnalazione dell'istituto di geofisica sperimentale e del Centro di ricerche sismologiche di Udine.  

 

Un terremoto di origine tettonica, spiegano dalla Protezione Civile regionale, che nulla ha a che fare con i boati del

Fadalto, riconducibili a microsismi di natura superficiale. La scossa sismica e' stata avvertita dalla popolazione in

provincia di Belluno, ma non risultano danni alle persone o alle cose. 

 di Redazione Online
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