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Vigo Rendena Iscrizioni entro domani, quando la Scuola «Val Rendena» presenterà l'iniziativa alla Sat

Sci alpinismo, la novità è un corso avanzato

VAL RENDENA - Scadono domani, in concomitanza con la presentazione dell'iniziativa alle 20.30 nella nuova sede

della Sat Carè Alto a Vigo Rendena (nell'edificio che ospita la Protezione civile) le iscrizioni al 26° corso di sci alpinismo

organizzato dalla Scuola di scialpinismo «Val Rendena». Nata ufficialmente nel 1987, in rappresentanza delle sezioni Sat

di Tione, Carè Alto, Val Genova e Pinzolo, la Scuola sci alpinismo «Val Rendena» organizza da più di vent'anni corsi

specifici per diffondere la pratica dello scialpinismo. In passato, la scuola fu uno dei promotori ed organizzatori dei primi

«Rally del Brenta» e dei primi raduni sci alpinistici dell'Adamello, quest'ultimo da anni organizzato dalla Sezione Sat-Val

Genova. I corsi sono strutturati in lezioni teoriche e pratiche svolte principalmente in uscite domenicali lungo itinerari di

sci alpinismo nei gruppi Adamello-Presanella, Dolomiti di Brenta e limitrofi. Quest'anno la formula proposta prevede

l'organizzazione di un corso avanzato (SA2) aperto a tutti i soci Sat che abbiano ottenuto l'attestato di partecipazione ad

un corso base (SA1) o che dimostrino di avere equivalente esperienza. Gli itinerari delle gite saranno stabiliti secondo le

condizioni atmosferiche, l'innevamento e il grado di preparazione degli allievi. Il livello aumenterà di volta in volta al fine

di migliorare la tecnica e la conoscenza della montagna invernale. Il 26° corso SA2 sarà diretto da Matteo Viviani

(istruttore nazionale di sci alpinismo) in collaborazione con Angelo Magrograssi ed è organizzato con il sostegno di Cassa

rurale Spiazzo e Javrè, Magic Sport Caderzone, Avalanche Training Center Madonna di Campiglio e Apt Madonna di

Campiglio - Pinzolo - Val Rendena. La quota di iscrizione è di 200 euro, il termine per le iscrizioni è il 5 marzo 2011,

domani. Le iscrizioni vengono raccolte all'ufficio di Pinzolo dell'Azienda per il turismo Madonna di Campiglio - Pinzolo -

Val Rendena (tel. 0465 501007, fax 0465 502778).

04/03/2011

 

Data:

04-03-2011 L'Adige
Sci alpinismo, la novità è un corso avanzato

Argomento: Pag.NORD 1



 

Adige, L'
"" 

Data: 04/03/2011 

Indietro 

 

 

ROMA - Salgono a cinque le vittime del maltempo che ha investito il Centro-Nord e che non allenterà la sua morsa fino a

domani, pur spostandosi verso il Sud

ROMA - Salgono a cinque le vittime del maltempo che ha investito il Centro-Nord e che non allenterà la sua morsa fino a

domani, pur spostandosi verso il Sud. Ancora una volta l'allagamento di sottopassi, che si trasformano in trappole per

automobilisti, ha aggravato il bilancio dei morti. Il corpo senza vita di un gallerista settantacinquenne teramano, Pietro Di

Sabatino, è stato recuperato dai vigili del fuoco durante le operazioni di svuotamento del sottopasso lungo il raccordo

della statale Teramo-Giulianova. La procura del luogo ha aperto un'inchiesta per accertare se la segnalazione di Anas e

Società autostrade fosse visibile. In modo analogo, intrappolata in auto in un sottopasso allagato a Savio di Cervia, sul

litorale Ravennate, ha perso la vita martedì una donna di 97 anni, mentre sua figlia, 74 anni, alla guida del veicolo, resta

ricoverata in ospedale con sintomi di ipotermia. I sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno inoltre recuperato ieri il

cadavere di Valentina Alleri, la ragazza di 20 anni travolta dalla piena del fiume Ete Morto, a Casette d'Ete, in provincia

di Fermo, mentre si trovava in auto con la madre e il suo compagno, anch'egli morto. Nelle Marche si calcolano i danni

del nubifragio: 10 mila utenze sono andate in black-out, tra cui il presidio ospedaliero di Pergola (Pesaro-Urbino). Inoltre

preoccupa lo scioglimento della neve caduta in montagna, che ha anche provocato alcune valanghe. Diego Della Valle,

l'imprenditore patron della Tod's, ha promesso aiuto agli alluvionati dopo aver fatto un giro a Casette, dove vive e dove ha

gli stabilimenti di famiglia. Nel frattempo il dipartimento della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo: una

nuova perturbazione proveniente dall'Africa porterà da oggi precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o

temporale, su Sicilia e Sardegna (ad Olbia è stato già dichiarato lo stato di calamità naturale), che nel pomeriggio si

estenderanno alle regioni centromeridionali tirreniche. Il sole tornerà domenica su gran parte d'Italia, ma con temperature

ancora invernali. Le abbondanti nevicate di martedì notte in Emilia Romagna e in Toscana hanno creato disagi alla

circolazione mentre la bora che da due giorni flagella Trieste ha lentamente perso di intensità. Vento fino a 137 km all'ora,

invece, in provincia di Imperia, dove i danni provocati, tra cui lo sradicamento di oltre dieci palme a Sanremo, hanno

costretto i vigili del fuoco a oltre 120 interventi in soli due giorni. Con il dovuto rispetto per le sofferenze della

popolazione, il Wwf evidenzia però come le intense piogge «non bastino a giustificare il continuo stato di calamità

naturale. La causa principale del diffuso dissesto idrogeologico è infatti la "malagestione" dei fiumi». Secondo

l'associazione ambientalista quindi «va superata la logica dei finanziamenti a pioggia per le emergenze».
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MONTAGNA 

 

 MONTAGNA. Mercoledì prossimo a Montagna è in programma una riunione operativa avente come tema centrale la

«frana del Cislon». I massi si trovano sopra sopra al paese e ovviamente c'è la necessità di tenerli costantemente sotto

controllo e di verificare se siano necessari o meno interventi di sistemazione. Alla riunione ci saranno sindaco,

vicesindaco, Forestale, vigili del fuoco e gli uffici provinciali competenti (bacini montani, protezione civile e geologia). È

una questione di grande interesse per il paese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Giovedì 03 Marzo 2011 CRONACA 

 LIBRO. Sabato 5

Haiti, il sisma

raccontato

da chi l'ha vissuto

Il 12 gennaio 2010, giorno del terremoto, è diventata per Haiti una data spartiacque. Chi conosceva il Paese prima, non

potrà dimenticare quel giorno. E chi non aveva conosciuto Haiti fino ad allora, difficilmente potrà (ri)conoscerlo oggi.

Nonostante abbia occupato le prime pagine per settimane, Haiti resta un Paese sconosciuto, e totalmente diverso da

qualsiasi altro. Non è America latina e non è Africa. Sull'Haiti di oggi Marco Bello e Alessandro Demarchi hanno scritto

un libro che rappresenta il punto di vista degli haitiani di fronte alla tragedia del sisma. Con una prefazione di Maurizio

Chierici, «Haiti, l'innocenza violata» (Infinito Editore, 177 pagg) regala una carrellata di testimonianze raccolte dai due

autori direttamente nel cuore della società civile, e mandate in stampa per il primo anniversario del terremoto.

Il libro, patrocinato da Cisv, Associazione migranti Haititalia e l'Ong veronese ProgettoMondo Mlal, ad Haiti è impegnata

da più di 10 anni con progetti di cooperazione allo sviluppo e oggi anche di ricostruzione, sarà presentato dagli sabato 5

marzo alle 18.30 nella sala Cum del centro Monsignor Carraro in lungadige Attiraglio 45.

I proventi della vendita del libro contribuiranno a finanziare le iniziative Mlal-Cisv ad Haiti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Venerdì 04 Marzo 2011 NAZIONALE 

 TRA LA LIBIA E LA TUNISIA. Intervento di solidarietà dove la situazione è diventata disperata

Parte la missione umanitaria

L'Italia in soccorso ai profughi

Maroni: un piano per accogliere l'arrivo di migranti dal Nord Africa

ROMA

Aiutare le migliaia di profughi in fuga dalla Libia a tornare a casa ed evitare che una massa di disperati si riversi sulle

coste italiane: con il via libera del Consiglio dei ministri, e l'arrivo a Tunisi di un primo team di esperti, si è iniziata la

missione italiana in Libia e Tunisia. Il carattere sarà «strettamente umanitario», come ha ribadito ieri il ministro degli

Esteri Franco Frattini ed escludendo un intervento militare italiano, ma l'obiettivo è anche quello di evitare l'esodo verso il

nostro paese. 

Lo stesso Frattini ha annunciato «entro la settimana» un incontro tecnico con il governo tunisino, per rinnovare l'accordo

bilaterale in materia di immigrazione. Il ministro Maroni ha aggiunto che l'Italia è pronta e «disponibile», d'intesa con le

autorità di Tunisi, a garantire con «uomini e mezzi» il controllo dei porti di Zarzis e Djerba da cui partono i barconi diretti

a Lampedusa. 

Il compito del team che ha raggiunto Tunisi sarà di concordare il rimpatrio delle migliaia di egiziani presenti al confine

con la Libia, miglioramento del campo profughi di Ras Jedir dove c'è una situazione di «vera emergenza» con oltre

80mila profughi, fornitura di medicinali e generi alimentari. Da Roma si stanno invece tenendo i contatti con l'Ue che,

dice Frattini, «sta valutando come partecipare e sostenere», attraverso il meccanismo di protezione civile europea, il

nostro intervento. 

Della crisi in Libia e in tutto il Nord Africa, Silvio Berlusconi parlerà oggi a Helsinki con altri leader del Partito popolare

europeo, invitati dal premier finlandese alla vigilia del vertice straordinario dell'11 marzo a Bruxelles. Negli ultimi giorni

si sono infittiti i contatti tra Palazzo Chigi e le cancellerie occidentali per cercare una soluzione alla grana Gheddafi, con

Berlusconi che ha parlato con il presidente Usa Barack Obama, il segretario generale dell'Onu Ban Ki Moon e il premier

britannico David Cameron. È di ieri invece la telefonata con la cancelliera tedesca Angela Merkel, che Berlusconi

ritroverà anche oggi a Helsinki. 

PIANO PER GLI IMMIGRATI. Intanto, missione umanitaria a parte, l'Italia si prepara al «Piano B»», come l'ha definito

il ministro Maroni: l'arrivo in poco tempo di 50mila migranti in fuga dal Nordafrica. In una riunione al Viminale con i

rappresentanti di Regioni, Anci e Upi è stato così deciso di aprire un tavolo per programmare l'accoglienza ai profughi.

Un Fondo nazionale finanzierà gli interventi per fronteggiare l'emergenza. 

Già da tempo il ministro ha chiesto ai prefetti di fare una ricognizione delle strutture eventualmente disponibili ad ospitare

gli stranieri: edifici pubblici, alberghi, ex caserme, ma anche siti dove allestire campi attrezzati e tendopoli.

Apprezzamento è stato espresso dal presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani. Struttura chiave sarà il

Villaggio della solidarietà di Mineo (Catania), che ospitava fino a poco tempo fa i militari americani di stanza a Sigonella.

Il progetto è quello di destinarvi i circa 2.000 richiedenti asilo ora alloggiati negli appositi centri in tutta Italia. 

Intanto, a Lampedusa, ci sono stati altri sbarchi dopo quelli di ieri: 32 migranti tunisini sono giunti sull'isola a bordo di

due gommoni, mentre un'altra imbarcazione con una trentina di migranti a bordo è stata avvistata al largo. Ma per Maroni

«ci sono segnali di ripresa per quanto riguarda i controlli in Tunisia: oggi abbiamo comunicato la presenza di un barcone

in acque maltesi e le autorità tunisine sono intervenute per riportarlo indietro. Significa che c'è volontà di collaborazione».
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CORRIERE DELL' ALTO ADIGE - ALTO ADIGE

sezione: Bolzano e Provincia data: 03/03/2011 - pag: 4

Il disastro in val Venosta Tre milioni alle famiglie

BOLZANO I familiari delle vittime del disastro ferroviario della val Venosta del 12 aprile scorso con nove morti e 28

feriti riceveranno dallo Stato tre milioni di euro. La commissione bilancio della Camera ha già stanziato soldi, manca solo

il via libera della commissione trasporti, come annuncia il deputato Svp Karl Zeller al quotidiano Dolomiten. Come

spiega Zeller, 800 mila euro saranno stanziati ancora quest'anno, mentre 1,2 milioni nel 2012. Il deputato spera di

raccogliere il consenso dei capigruppo per saltare il passaggio in aula e accorciare così i tempi. Il ddl si ispira al

risarcimento di 10 milioni di euro per i familiari delle 32 vittime della strage di Viareggio. Erano circa le 9 del mattino di

quel 12 aprile 2010, quando il treno regionale della Sad Merano-Malles, nel tratto tra Laces e Castelbello, stato travolto da

una frana di 400 metri cubi di terra larga tra i 10 ed i 15 metri. La frana è stata causata da un'infiltrazione d'acqua dovuta

alla rottura di un tubo per l'irrigazione dei campi. Il tratto dell'incidente era particolarmente impervio: il treno sarebbe

finito nel fiume Adige se non ci fossero stati gli alberi a fermarlo. Nove le vittime, 28 i feriti tra cui alcuni gravi: il

convoglio era partito alle 8.20 da Malles e sarebbe dovuto giungere a Merano alle 9.43. All'interno del treno, visto l'ora,

moltissimi pendolari e anche tanti giovani. «È la più grande tragedia della Provincia di Bolzano» , aveva detto all'epoca il

Landeshauptmann Luis Durnwalder, che ha poi proclamato il 13 aprile giornata di lutto in tutto l'Alto Adige. Sul disastro

ferroviario è stata aperta un'inchiesta. La procura di Bolzano ha inserito otto nomi nel registro degli indagati: sei sono i

gestori dell'impianto d'irrigazione e due sono i proprietari del terreno franato, dove era presente una coltivazione di mele

Le vittime della tragedia: Julian Hartmann, venticinquenne meranese; Judith Tappeiner, ventenne di Silandro; Michaela

Kuenz Oberhofer, diciottenne di Martello; Franz Hoehnegger, 73enne di Silandro; Elisabeth Peer, 22enne di Silandro;

Rosina Offner, 36 anni di Tubre; Micaela Zoeschg, 34enne di Prato allo Stelvio; Regina Tschoell, 73 anni di Lasa;

Francesco Rieger, 67enne di Castelbello. L. T. RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORRIERE DEL VENETO - TREVISO

sezione: Primo Piano data: 03/03/2011 - pag: 2

Via libera al Bilancio, salvo il Sociale La metro di superficie perde 10 milioni Politica e risorse I conti pubblici Gli enti

locali

Notte in aula per i consiglieri, approvata la manovra da 12 miliardi

VENEZIA Occhi pesti e visi pallidi ieri a palazzo Ferro Fini, dove i consiglieri regionali, dopo aver passato tutta la notte

in aula, hanno votato in serata il via libera alla Finanziaria ed al bilancio di previsione 2011 (favorevoli Lega e Pdl,

contrari Pd, Udc, Idv e Federazione della sinistra, astenuta Unione Nordest). Mai, negli ultimi vent'anni della storia della

Regione, il dibattito s'era trascinato tanto a lungo: sono servite sedici sedute (con qualche momento di tensione, culminato

nello «sfigati!» urlato ai dirimpettai della maggioranza dal Pd Roberto Fasoli ormai a notte inoltrata, cui è seguito un

parapiglia) per chiudere un conto da 12 miliardi di euro, di cui soltanto un miliardo 323 milioni per la spesa libera» , ossia

da dividere tra i diversi assessorati. Un budget ritoccato all'insù grazie ad un maxi emendamento da 82 milioni di euro ma

comunque inferiore al miliardo 586 milioni disponibile lo scorso anno. Se si guarda ai numeri da cui si era partiti, certo il

più soddisfatto a fine gara è l'assessore al Sociale Remo Sernagiotto, infilato per settimane nel mirino dalle associazioni,

che riuscito a conquistare 70 milioni di euro in più da dirottare sulla non autosufficienza (53 milioni) e sul fondo destinato

alle Usl per le politiche sociali (il rimanente). I 53 milioni per la non autosufficienza sono stati presi in parte (45 milioni,

gli altri 8 milioni arrivano dall'Arpav) dal budget della Sanità dedicato alle prestazioni Lea (i livelli essenziali di

assistenza), il che potrebbe creare qualche problema in estate, al momento di chiudere i conti delle Usl, che com'è noto

sono già in rosso di una settantina di milioni. Chi vivrà, vedrà. Sempre quanto agli spostamenti da una voce all'altra del

bilancio (i cosiddetti «emendamenti compensativi» , che non comportano cioè ulteriori spese), si segnalano i 10 milioni

350 mila euro sfilati al secondo stralcio della metropolitana di superficie ed i 10 milioni tolti alla sistemazione delle

strade, dirottati al sistema informatico della Regione (avevano sbagliato i conti, servivano altri 6 milioni), ai Geni civili

per far fronte alle calamità naturali (5 milioni), all'edilizia pubblica (8 milioni e alla messa in sicurezza delle sedi regionali

(1 milione Poi ci sono 7 milioni e 200 mila euro incassati dai canoni di derivazione delle acque sotterranee che verranno

utilizzati per ridurre il rischio idrogeologico e infine, qualche curiosità, come i 50 mila euro per la valorizzazione del

patrimonio tartuficolo e i 40 mila euro per lo sviluppo delle specie vegetali indigene venete, denari tolti alla

valorizzazione della montagna. In tutto, 2 milioni e mezzo di euro sono stati spostati dal finanziamento di nuove leggi alla

celeberrima «legge 49» , quella con cui i consiglieri «fanno politica» , pagando questa o quella manifestazione. Qualche

esempio per capirsi: 150 mila euro ai palii, 100 mila euro per la commemorazione dei personaggi veneti di prestigio, 500

mila euro per feste varie, un milione di euro per mostre, convegni e affini, un milione di euro per lo sport. Poi ci sono gli

82 milioni tirati fuori dal cilindro dall'assessore al Bilancio Roberto Ciambetti (a lui, ieri, anche qualche complimento

dall'opposizione), di cui 40 milioni arrivano dal recupero dei bolli auto prima destinati alle casse delle Regioni confinanti

(dove costa meno e qualcuno, furbescamente, trasferiva le sedi legali delle sue società), 28 milioni dal recupero

dell'evasione Irpef ed altri 14 milioni dai bolli auto 2010. Come sono stati utilizzati? A farla da padrone è stato il trasporto

pubblico locale, che ha avuto 44 milioni di euro, comunque insufficienti a riequilibrare il taglio iniziale (per i sindacati

mancano all'appello 67 milioni, rischia una corsa su tre) così che l'assessore alla Mobilità Renato Chisso resta nel ciclone.

Intanto si guarda con occhi famelici al centesimo che per ogni litro di benzina potrebbe essere fatto tintinnare nelle casse

regionali dal decreto milleproroghe: si parla di 40 milioni sonanti, Roma li vorrebbe impiegati per l'alluvione ma la

speranza a palazzo Balbi è che lasci libertà di coscienza. In ogni caso, la giunta è dell'idea che serva una radicale

riorganizzazione del sistema del trasporto, dal numero delle società a quello dei dipendenti e studierà come mettervi mano

al più presto. Quindi le Province avranno 8 milioni per i dipendenti delle Apt e per i Centri di formazione professionale, 4

milioni 200 mila euro verranno utilizzati per la tracciabilità genetica dei bovini, 4 milioni 700 mila euro per contratti

ferroviari, 3 milioni per un fondo di sostegno al reddito, altrettanti per la bonifica mentre 2 milioni saranno utilizzati per i
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buoni scuola a favore delle famiglie che mandano i figli alle scuole paritarie. Tra le curiosità: 1 milione 414 mila euro per

la pulizia delle sedi regionali (a bilancio erano già stanziati 9 milioni), 400 mila euro da dividere tra Arena e Fenice (il Pd

chiedeva 2 milioni: respinto), 250 mila euro per la fondazione Studium Marcianum del Patriarcato di Venezia, 1 milione

200 mila euro per le cooperative, 100 mila euro per le missioni internazionali degli organi regionali, altri 300 mila euro

per la sede di Bruxelles. Plaude il governatore Zaia: «So che molte attese non hanno potuto trovare risposta, ma sono

convinto che, pur in un momento particolarmente complicato, abbiamo fornito assieme indicazioni equilibrate» . Il

leghista Federico Caner: «Nonostante un taglio ai trasferimenti di 400 milioni siamo riusciti a dare risposte sul sociale, i

trasporti, la montagna e la difesa del suolo» . I pidiellini Dario Bond e Piergiorgio Cortelazzo: «Siamo orgogliosi di

questo bilancio, i servizi fondamentali sono salvi» . Laura Puppato, Pd: «Restano molte lacune ma il lavoro comune di

maggioranza e opposizione è stato positivo» . L'Idv Gustavo Franchetto: «Corrette molte storture, ora caccia agli sprechi»

. Stefano Valdegamberi, Udc: «Abbiamo reso questo bilancio più umano, spiace che non ci siano più soldi per le

paritarie» . Marco Bonet RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Cronaca

Due park scelti come zone d'attesa 

Piano intercomunale di protezione civile tra Farra e Vittorio Veneto 

Definite cartellonistica e modalità operative. In territorio bellunese le aree ospiteranno mille persone 

EZIO FRANCESCHINI 

SELLA FADALTO. Convergenza del piano intercomunale di protezione civile tra Farra d'Alpago e Vittorio Veneto: sono

state stabilite le aree di attesa e di ricovero della popolazione sui due versanti del passo Fadalto in caso di emergenza

sismica. La cartellonistica e le modalità operative sono state definite nel corso della riunione che si è svolta ieri

pomeriggio in municipio a Farra.

L'area di attesa o raccolta sulla sella del passo (segnalata da un cartello verde) è stata individuata nell'ampio parcheggio

tra il distributore Esso e il bar Sella. Dalla parte di Santa Croce, per gli abitanti della frazione e della località Lastra, il

punto di raccolta sarà invece il parcheggio del ristorante Bolognese.

L'area di ricovero farrese più a ridosso del passo Fadalto (segnalata come le altre di questo tipo da un cartello rosso) è

situata nell'area dell'ex-campeggio in riva al lago di Santa Croce, nell'omonima frazione, dove si trova attualmente la base

nautica della Lega Navale Italiana.

Sul versante vittoriese, l'area di attesa è individuata davanti all'ex stazione ferroviaria di Nove, mentre la prima area di

ricovero scendendo il passo si trova appena a sud del lago Morto. Si tratta di 12.000 metri quadrati attrezzati per una vasta

tendopoli in dotazione al gruppo degli alpini.

In conseguenza all'evento sismico (adesso eventuale), in base allo stato di percorribilità e pericolosità delle strade, chi

abita nella zona del passo Fadalto sarà condotto nelle aree di ricovero da una parte o dall'altra della sella.

Per Farra, in considerazione della disposizione geografica dei paesi e dell'opportunità di non allontanare troppo i cittadini

dalle loro case, il piano prevede che le aree di ricovero attrezzate di servizi (ogni Comune alpagoto e quello di Ponte nelle

Alpi ne ha individuate più di una) siano pronte ad accogliere fino a un massimo di mille persone.

In giallo, sia nel vademecum che nei relativi siti, sono segnalate invece le aree di ammassamento dei mezzi necessari alle

operazioni di intervento e assistenza.

All'incontro a Farra sono intervenuti il vice comandante della polizia locale di Vittorio Veneto e responsabile dell'unità di

Protezione civile comunale, Carlo Celso insieme al referente tecnico Cesare Da Ros, che si sono confrontati con il sindaco

di Farra, Floriano De Pra, il capo dell'ufficio tecnico Luca Facchin e il consigliere comunale Primo Mognol. Per il Sit

(Società informatica territoriale), che ha redatto la parte cartografica del piano di protezione civile di Farra e che ora si

appresta ad aggiornare il vademecum congiunto tra i due Comuni, era presente l'esperto Elvi Viel.
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Incontri a Lentiai 

 

 LENTIAI. Prevenire è meglio che curare.

E' questa la filosofia del sindaco lentiaiese Armando Vello che per il mese di marzo ha organizzato delle riunioni

conoscitive sul fenomeno del terremoto e su come affrontare un eventuale fenomeno sismico nel nostro territorio.

Una serie di incontri divulgativi con i tecnici per le scuole e per la popolazione volti a far conoscere i terremoti, le loro

dinamiche, e per vedere quanto può fare la prevenzione sismica. «L'amministrazione», spiega Vello, «vuole organizzare

una serata con gli esperti per dare un segnale di presenza in questo ambito, materia che in questi giorni è al centro delle

cronache. Chiameremo una serie di esperti per far conoscere ai cittadini quali sono i comportamenti da tenere in caso di

terremoto. Quando avremo ben definito le date, procederemo con l'avvisare tutta la cittadinanza». (va.da.)
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 Giovedì 03 Marzo 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

I volontari non si sono fermati neppure con la neve Critiche «assurde», che offuscano «la straordinarietà del lavoro che

ogni giorno i volontari svolgono nel nostro Paese». Rispetto alle polemiche che sono state sollevate sull'impiego dei

volontari di Protezione civile nell'ambito delle attività di ricerca di Yara Gambirasio, il dipartimento della Protezione

civile e il presidente della Consulta del volontariato, Simone Andreotti, si schierano a difesa degli uomini che hanno

lavorato a Brembate Sopra.

«Il volontariato di Protezione civile in Italia conta su più di 800.000 iscritti, raccolti in oltre 4.000 organizzazioni – si

legge nella nota del dipartimento della Protezione civile –. Si tratta di persone animate da altissimo senso civico,

addestrate a operare nelle situazioni di emergenza connesse a calamità, sempre sotto il coordinamento delle autorità di

protezione civile, mai su iniziative spontanee».

«Proprio in ragione della presenza capillare su tutto il territorio – prosegue la nota –, quando vengono organizzate attività

di ricerca di persone disperse, le autorità cui spetta la responsabilità del coordinamento e della guida delle operazioni si

rivolgono anche a questa nostra straordinaria risorsa. Il ruolo dei volontari consiste, però, unicamente nello svolgere,

insieme ad altri corpi e strutture, un servizio di supporto alle ricerche, guidato e coordinato dalle autorità locali, dalle

forze dell'ordine, dalla magistratura. Pertanto sono da respingere alcuni commenti e opinioni fuori luogo sull'impegno, la

preparazione e la motivazione di questi straordinari cittadini».

Anche il presidente della Consulta del volontariato, Simone Andreotti, dopo aver espresso a nome di tutto il volontariato

«commozione e solidarietà» alla famiglia di Yara, sostiene che «i volontari sono intervenuti con generosità per offrire un

contributo nelle attività di ricerca» accorrendo «tempestivamente» a fianco delle tante altre componenti.

E «tanti altri volontari sarebbero voluti intervenire per aiutare nelle ricerche e per dare concretezza al nostro senso di

vicinanza alla famiglia – prosegue –, ma siamo rimasti nelle nostre case, perché siamo coscienti di come un'eccessiva

presenza di soccorritori avrebbe rallentato e messo in difficoltà le attività».
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Pioggia, vento

e neve: tre morti

per il maltempo 

Due le vittime sorprese da piene nelle auto

Una ragazza dispersa, decine di feriti per la bora

Danni all'agricoltura ma anche alle imprese 

None 

 Giovedì 03 Marzo 2011 GENERALI,    e-mail print   

   

Decine di famiglie alluvionate sono state portate in salvo nelle Marche dai vigili del fuoco. In ...  ROMA

Tre morti e una ragazza di vent'anni dispersa, una novantina di feriti a Trieste colpiti da rami, cartelloni pubblicitari e

pezzi di cornicione scagliati dalla bora che ha soffiato a 180 chilometri all'ora, code lungo l'A1 e scuole chiuse per neve e

disagi in Emilia Romagna, allagamenti in diverse zone di Puglia e Basilicata: 

L'ondata di maltempo che ha investito l'Italia ha flagellato buona parte del nostro Paese, provocando già, secondo la

Coldiretti, cento milioni di danni all'agricoltura.

Pioggia: 20 cm in 24 ore

Le situazioni più gravi si sono registrate nelle Marche – in 24 ore sono caduti 200 millimetri di pioggia e il presidente

Gian Mario Spacca ha già annunciato che chiederà lo stato di emergenza – con allagamenti ed esondazione dei torrenti in

diverse aree della regione, problemi alla circolazione e alle linee elettriche, saltate in più punti, la chiusura dell'aeroporto

di Ancona per l'intera giornata. E due morti e un disperso. Il primo è Maria Corradetti, una ottantacinquenne ritrovata in

un fosso a Venarotta (Ascoli Piceno): è probabile che dopo essere uscita ieri sera per andare a Messa abbia perso

l'orientamento a causa dell'oscurità, del vento e della pioggia, cadendo nel torrente, dove è stata ritrovata dai Vigili del

fuoco. Il secondo morto è invece un cinquantenne, Gianfranco Santacroce, che era in auto con la compagna Salvina e la

figlia ventenne di quest'ultima, Valentina: sono stati travolti dalla piena del fiume Ete Morto a Casette D'Ete, una frazione

di Sant'Elpidio a mare (Fermo). L'auto è stata inghiottita dalla piena d'acqua che ha superato il metro e mezzo d'altezza: la

madre della ragazza, Salvina, si è salvata aprendo lo sportello della Bmw e gettandosi fuori. Ora è ricoverata nell'ospedale

di Civitanova Marche, mentre l'uomo e la ragazza sono finiti nel fiume. Il corpo di Santacroce è stato ripescato dai Vigili

del fuoco nel pomeriggio mentre della ragazza non c'è traccia. Le ricerche, sospese in serata, riprenderanno oggi.

Una vittima anche a Savio di Cervia, in provincia di Ravenna: una donna di 97 anni, che era in auto con la figlia di 75, è

rimasta intrappolata in un sottopasso invaso dall'acqua. I soccorsi sono riusciti a salvare la donna alla guida mentre per

l'anziana madre non c'è stato più nulla da fare.

Le nevicate

Per le nevicate, sulla A1 nel tratto tra Certosa e Firenze Nord, polizia stradale e Autostrade hanno attivato i filtri per

controllare che tutti i veicoli fossero dotati di catene o pneumatici da neve: per buona parte della mattina si sono registrate

code che hanno raggiunto i 9 chilometri. Fino a 40 invece i centimetri di neve caduti sulla A14 tra Faenza e Cesena tanto

che a Forlì il sindaco ha firmato un'ordinanza per la chiusura delle scuole. Problemi anche a a Trieste dove le raffiche di

bora hanno raggiunto i 176 km orari, con punte di 188. Il forte vento ha causato la rottura degli ormeggi di una gru

galleggiante alta 80 metri che è finita alla deriva nel golfo Giuliano e ha scoperchiato il tetto di un liceo. 

L'episodio è avvenuto prima dell'arrivo degli studenti e così non si sono verificati feriti. In 24 ore sono comunque state

una novantina le persone che sono finite all'ospedale, colpite da rami e cornicioni divelti dal vento. Problemi anche in

Puglia, nel Tarantino, a causa del nubifragio che ha interessato la zona: ci sono state diverse case allagate a Ginosa e

Ginosa Marina con alcuni residenti che si sono rifugiati sui tetti in attesa dei soccorsi e una donna incinta, rimasta

bloccata nel suo appartamento, è stata salvata da alcuni finanzieri e dal personale della protezione civile.

In Basilicata, dove si sono registrasti diversi allagamenti, il prefetto Francesco Monteleone ha deciso di chiedere al

ministero dell'Interno l'intervento della Protezione civile e dell'Esercito per affrontare l'emergenza. Le imprese della zona,

dice la Confindustria, «hanno subito danni ingenti».
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L'intervista Diego Locatelli Sindaco di Brembate Sopra «Siamo sgomenti

Adesso vogliamo

risposte e rispetto» 

None 

 Giovedì 03 Marzo 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

     Capita certe volte che la caccia al mostro diventi caccia alle streghe. Ecco: prima hanno chiamato i brembatesi

omertosi, poi razzisti. Adesso nel tritacarne finiscono le squadre di ricerca, ed è la volta degli incompetenti. Con il tizio

che arriva in moto, la faccia coperta dal casco, e si piazza davanti ai volontari: «Buttatela via, quella divisa...».

Yara è stata rapita e uccisa, ma le polemiche viaggiano di traverso. Si gonfiano sul perché il corpo della bimba non è stato

trovato prima. A Brembate Sopra il sindaco Diego Locatelli si trova ancora una volta a dire che non ci sta. «Non ci stiamo

tutti noi». Il primo cittadino difende a spada tratta il lavoro di chi «senza chiedere niente e anzi mettendoci le ferie, ha

cercato passando giorni e pure notti piedi e mani nel fango». E ricorda: «Qualsiasi cosa accerteranno le indagini, se la

bambina sia sempre stata in quel campo o meno, le responsabilità sono tutte della bestia che ha ucciso Yara. Non di chi

l'ha cercata».

Critiche ingiuste?

«In questi mesi sono state fatte polemiche su tutto. Adesso si confonde con inefficienza l'operato e la disponibilità di un

sacco di gente che ci ha messo l'anima e la buona volontà. Per cercare Yara abbiamo fatto squadra: i volontari si sono

sempre mossi con carabinieri e polizia. Lunedì ho chiamato la Provincia, che coordina la Protezione civile, il comandante

dei carabinieri, il questore: a tutti ho detto che per noi, per l'amministrazione e per la comunità di Brembate Sopra, il

lavoro fatto è stato encomiabile. Dico ancora grazie a loro, alla prefettura, ai vigili del fuoco, alla polizia locale, ai nuclei

cinofili e radio, ai sindaci che hanno coordinato le loro squadre».

Quante persone si sono mosse?

«In tre mesi le uscite sono state circa diecimila».

La polemica monta perché la ragazza è stata trovata a pochi chilometri da casa.

«Le ricerche non sono infallibili. L'area controllata arriva a 400 chilometri quadrati. Alcuni punti passati palmo a palmo,

altri esaminati in base a segnalazioni, criticità. Sono state controllate cascine, pozzi, campi, fiumi. Non era possibile

arrivare dappertutto, le squadre hanno fatto tutto quello che hanno potuto. Si sono mosse con il freddo, sotto la neve, nel

fango. Non ho mai sentito una lamentela, mai. Semplicemente tante persone hanno detto: io ci sono, subito, per Yara.

Dico loro che non si devono lasciar spaventare da certe critiche. Le polemiche non possono inquinare il lavoro fatto».

Sindaco, c'è l'ipotesi che il colpevole possa essere una persona del posto.

«Se dovesse essere così, faremo i conti anche con questo, lo dovremo accettare. In una comunità esistono il bene e il male.

In questi mesi abbiamo vissuto un incubo, ma nel dolore la comunità si è fatta forza. Anche la mamma di Yara me lo ha

detto: in tutto questo orrore forse esiste un segno positivo. È questa solidarietà che la comunità ha trovato dentro si sé».

Si aspettava questa reazione da parte della gente?

«La comunità era già affiatata. Ma forse ora ho visto cose che prima non vedevo: una comunità non si inventa, o c'è o non

c'è. Non è una frase fatta: adesso capita che ci si parli un po' di più, che magari i genitori diano un occhio anche ai figli

degli altri. Ovviamente adesso tutti vogliamo delle risposte».

Chiedete giustizia.

«Certo. Vanno date risposte alla famiglia prima, e poi a noi. Tutti aspettiamo una spiegazione, chi ha fatto questo deve

pagare».

Come stanno i genitori?

«Quello che stanno affrontando è indescrivibile. Il giorno della scoperta del corpo il papà di Yara, Fulvio, ha detto che

adesso deve essere fatta giustizia. Ma non ha mai parlato di vendetta o usato parole di cattiveria».

Ha sentito parlare di vendetta in paese?

«Se qualcuno usa espressioni forti, si tratta di sfogo, solo di parole. Però resta un gran senso di spaesamento. Anche ora la

reazione è di riserbo, nel rispetto della famiglia. Questo silenzio a volte è stato male interpretato, ancora si è sentito

parlare di omertà».

Come va il rapporto con i media?

Data: Estratto da pagina:

03-03-2011 4L'Eco di Bergamo
L'intervista Diego Locatelli Sindaco di Brembate Sopra «Siamo sgomenti

Adesso vogliamo risposte e rispetto»

Argomento: Pag.NORD 14



«Ho fatto due ordinanze, ma solo per frenare invadenze eccessive e tutelare la famiglia e la comunità. Non ho certo

blindato il paese: capisco che il caso ha un rilievo nazionale e ognuno deve fare il proprio lavoro, e tanti lo fanno bene.

Certo ci sono anche certi giudizi superficiali, certi commenti ridondanti, certi salotti in televisione dove c'è chi fa da sé

indagini, processo e pure sentenza. I genitori di Yara stessi non hanno preso bene certe dichiarazioni che sono state

attribuite loro».

Quali dichiarazioni?

«Un giornale nazionale in particolare ha pubblicato dichiarazioni attribuendole alla mamma, parole con cui lei avrebbe

attaccato il questore Ricciardi. Un fatto non vero. Stiamo vivendo un dramma, chiediamo giustizia. Ma anche

rispetto».Anna Gandolfi
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 Giovedì 03 Marzo 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

Volontari e forze dell´ordine durante le ricerche di Yara Un povero corpo senza vita, a saperlo ascoltare, parla: quante

cose racconta sulla scena del crimine, sulle modalità del delitto, sul profilo del killer. Anche il cadavere di Yara, a

distanza di tre mesi, sta parlando. Ma è un sussurro flebile, che l'antropologa forense Cristina Cattaneo, da tutti descritta

come tra le migliori, sta cercando di intercettare grazie alle tecniche più sofisticate. Fosse stato trovato prima, di sicuro

quel corpo avrebbe lanciato messaggi più forti e chiari sull'orco che l'ha straziato. Il tempo e gli agenti atmosferici,

purtroppo, cancellano tracce preziose col rischio che l'omicida o non venga individuato o la faccia franca per carenza di

prove all'eventuale processo. Così non si danno pace i volontari che hanno battuto la zona e che non hanno rinvenuto il

cadavere fra le sterpaglie del prato incolto in fondo a via Bedeschi, a Chignolo d'Isola (perché chi indaga è convinto che

Yara sia stata abbandonata lì la sera stessa della sua scomparsa). Parlano in televisione quasi in lacrime. Ci hanno messo

l'anima, ma non è servito a nulla. Anzi, ora persino la beffa di essere trascinati sul banco degli imputati, in un perverso

gioco allo scaricabarile che finisce sempre col punire l'anello più debole della catena.

Ma è giusto, questo? Le responsabilità sono dei volontari o di chi doveva prepararli e, soprattutto, coordinarli?

Come in tutte le discipline, anche le perlustrazioni per cercare una persona scomparsa hanno le loro tecniche. Passare

«palmo a palmo» una zona, non è solo un modo di dire. Se è vero che il campo dove giaceva Yara è stato «passato al

setaccio», come ci hanno detto, vuol dire che è stato perlustrato in modo poco professionale, altrimenti il cadavere sarebbe

stato trovato già a metà dicembre. Ma sarebbe troppo comodo imputare l'errore a chi è materialmente passato in quella

zona, magari alzandosi presto o saltando i pasti per non fermarsi, sfidando pioggia, freddo e neve. E soprattutto non

servirebbe a evitare nuovi errori in futuro, nella remota speranza che non si ripetano altri casi Yara.

Il fatto è che non sempre chi dà la propria disponibilità ad aiutare i soccorritori professionisti è tecnicamente preparato a

intervenire. E questa è una responsabilità di chi governa la Protezione civile. Ma in caso di emergenza, dovendo fare di

necessità virtù, è chi coordina le indagini - la Procura e gli ufficiali delle forze dell'ordine delegati dal magistrato

inquirente - a dover garantire il buon funzionamento delle operazioni di ricerca. Peraltro direttamente partecipate, in

questo caso, dalle stesse forze dell'ordine, non sempre rispettose, per dirla tutta, dei protocolli di ricerca con le unità

cinofile, che prevedono prima la perlustrazione dell'area con il cane libero, poi con gli istruttori, infine con le forze di

polizia: nei tre mesi di ricerche qualche volta è capitato, sia detto per inciso e senza voler colpevolizzare nessuno, che i

responsabili delle unità cinofile lamentassero l'ingresso delle forze dell'ordine nell'area da perlustrare prima che i cani

facessero il loro lavoro.

Servono allora regole chiare, dettate da un comando univoco delle operazioni, in grado di gestire la complessità della

macchina e dar l'idea - perché è importante anche solo dar l'idea - di avere la situazione sempre sotto controllo. Nelle

indagini su Yara si è avuta invece l'impressione, a volte, di assistere a iniziative autonome - sempre in perfetta buona fede,

sia chiaro - ma non riconducibili a una salda regìa. La pressione mediatica del caso, peraltro, avrebbe suggerito,

soprattutto all'inizio, di prevedere brevi report per la stampa in modo da fornire qualche punto fermo delle indagini e

mettere un argine alle «illazioni» (per citare il termine usato dal procuratore aggiunto di Bergamo, Massimo Meroni) di

certa stampa. Invece le uniche uscite pubbliche degli investigatori sono state poche e non sempre felicissime: prima

l'annuncio di denunciare il teste Enrico Tironi per falsa testimonianza (mai denunciato, tra l'altro) intimorendo chiunque

avesse avuto l'intenzione di fornire informazioni agli investigatori proprio nei giorni immediatamente successivi alla

scomparsa di Yara; poi la dichiarazione «Siamo alla svolta» all'indomani dell'arresto del marocchino Mohammed Fikri

(fermato su un traghetto poi scarcerato con tante scuse), illudendo tutti senza correggere il tiro mentre già emergevano

dubbi sulla traduzione sbagliata dell'intercettazione; infine la conferenza stampa in Procura, un quarto d'ora davanti a una

selva di giornalisti e telecamere stipate come sardine per non dire assolutamente nulla.

Ora che il cadavere di Yara è stato trovato per caso, grazie a un modellista che recuperava il suo aeroplanino impazzito, la

colpa del ritardo finisce - ingiustamente e ingenerosamente - sui volontari, senza assunzioni chiare di responsabilità da

parte di chi aveva il compito di coordinare una risorsa tanto importante e preziosa.

A ciascuno il suo, altrimenti non ci si capisce più.
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IL MALTEMPO A Fermo ragazza dispersa

In Emilia-Romagna 40 centimetri di neve

A Venezia gondole affondate dal vento

Le vittime travolte dall'acqua nelle Marche e a Ravenna. A Trieste le raffiche provocano 150 feriti

Giovedì 3 Marzo 2011, 

Tre morti e una ragazza di vent'anni dispersa, una novantina di feriti a Trieste colpiti da rami, cartelloni pubblicitari e

pezzi di cornicione scagliati dalla bora che ha soffiato a 180 chilometri all'ora, code lungo l'A1 e scuole chiuse per neve e

disagi in Emilia Romagna, allagamenti in diverse zone di Puglia e Basilicata: l'ondata di maltempo che ha investito

l'Italia, ampiamente annunciata nei giorni scorsi, ha flagellato buona parte del nostro Paese. Provocando già, secondo la

Coldiretti, cento milioni di danni all'agricoltura.

Le situazioni più gravi si sono registrate nelle Marche con allagamenti ed esondazioni di torrenti in diverse aree della

regione, problemi alla circolazione e alle linee elettriche, saltate in più punti, la chiusura dell'aeroporto di Ancona per

l'intera giornata. E due morti e un disperso. Il primo è Maria Corradetti, 85 anni, ritrovata in un fosso a Venarotta (Ascoli

Piceno): è probabile che dopo essere uscita ieri sera per andare a messa abbia perso l'orientamento a causa dell'oscurità,

del vento e della pioggia, cadendo nel torrente. Il secondo morto è invece un cinquantenne, Gianfranco Santacroce, che

era in auto con la compagna Salvina e e la figlia ventenne di quest'ultima, Valentina: sono stati travolti dalla piena del

fiume Ete Morto a Casette D'Ete, una frazione di Sant'Elpidio a Mare (Fermo). L'auto è stata inghiottita dalla piena che ha

superato il metro e mezzo d'altezza: la madre della ragazza, Salvina, si è salvata aprendo lo sportello dell'auto e gettandosi

fuori; mentre l'uomo e la ragazza sono finiti nel fiume. Il corpo di Santacroce è stato ripescato mentre della ragazza non

c'è traccia. Un morto anche a Cervia (Ravenna): un uomo, che era in auto con una donna, è rimasto intrappolato in un

sottopasso invaso dall'acqua. lei è stata salvata, mentre per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Per le nevicate, sulla A1 tra Certosa e Firenze Nord si sono registrate code che hanno raggiunto i 9 chilometri. Fino a 40

invece i centimetri di neve caduti sulla A14 tra Faenza e Cesena tanto che a Forli il sindaco ha firmato un'ordinanza per la

chiusura delle scuole. Neve anche a Rovigo. Sulle strade i maggiori problemi per vento e neve si sono registrati in A13,

nel tratto tra Occhiobello e Villamarzana, con rallentamenti per i mezzi pesanti.

E poi la bora, in Veneto e Friuli, come raramente si vede e si sente. Il record è stato di 176 all'ora, ma la bora sta

imperversando da due giorni su Trieste e il Carso e ha provocato 150 feriti e ingenti danni anche se mediamente ha

raggiunto velocità notevolmente più basse. Trieste è stata investita a causa del vento dell'est da rami, tegole e detriti vari

che hanno provocato feriti e danni. Ieri erano al lavoro, nel capoluogo, ma anche a Duino e Muggia, 70 volontari della

protezione civile in supporto ai Vigili del Fuoco, per un totale di 30 interventi. La Regione ha decretato lo stato di

emergenza e stanziato i primi fondi, 100 mila euro per il pronto intervento. Alcune scuole sono state dichiarate inagibili

come l'ultimo piano del liceo Oberdan, parzialmente scoperchiato, per fortuna prima che entrassero i ragazzi.

Raffiche record di 100 chilometri all'ora a Bibione, e di 72 a Venezia in centro storico con gondole affondate, comignoli

crollati e tegole spazzate via. L'intensità e la persistenza del vento sono i fattori che anche nel veneziano hanno decretato

l'eccezionalità delle condizioni meteo in questo avvio di marzo. Alberi abbattuti su case a Bibione, strade invase da piante

divelte a Jesolo, bocciodromo scoperchiato a Cavallino-Treporti, cavi della luce e del telefono tranciati dai rami spezzati a

San Michele al Tagliamento e a Portogruaro.

© riproduzione riservata
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FRANA IN VALLE DI CANZOI Stasera dalle 19 rubinetti chiusi. L'emergenza toccherà anche l'ospedale

Giovedì 3 Marzo 2011, 

La frana della Valle di Canzoi ha fatto le sue vittime rompendo l'acquedotto de "La Stua".

Lo smottamento che ha interessato i mesi scorsi la zona del comune di Cesiomaggiore ha costretto i tecnici di Bim Gsp ad

intervenire.

E così si va versouna notte senz'acqua in alcune zone di Feltre e Cesiomaggiore. 

Stanotte, Bim Gsp effettuerà una riparazione urgente ad uno dei più grandi acquedotti della provincia, quello de La Stua

situato in Val Canzoi. L'intervento, che inizierà alle 19 di oggi e durerà tutta la notte, si rende necessario per effettuare la

riparazione di una ingente perdita individuata lungo il tratto di rete di adduzione situato tra la sorgente La Stua e il

serbatoio Partitore Bandiera in località Cullogne da cui si diparte la rete che alimenta buona parte dei Comuni di

Cesiomaggiore e Feltre. Importante la fuoriuscita d'acqua rilevata (circa 10 litri d'acqua al secondo), ampia la rete

interessata dall'intervento ed altrettanto consistente anche il bacino d'utenza che resterà senz'acqua (circa 2500 utenze).

Per consentire l'esecuzione del lavoro verrà sospeso il servizio di distribuzione dalle 21 di stasera fino alle 3 di domani

mattina nelle seguenti zone: in Comune di Feltre a Girole, Pont, Nemeggio, Celarla, Villapaiera, Foen, Sant'Anna, Le

Traversere, Boscariz, Rive Alte, Venture e Mugnai, compresi Ospedaliera e Zona industriale; in Comune di

Cesiomaggiore Calliol, Cesiomaggiore, Cesiominore, Marsiai, Morzanch, Col San Vito, Montebello, Tussui, Anzaven,

Dorgnan, Busche, Pez, Boschi di Villa, Borgata Slongo, Borgata Zancanaro, Riva S. Gabriele. 
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Giovedì 3 Marzo 2011, 
TARZO – «Andare in mezzo alla gente, fornire le informazioni giuste e far sì che la popolazione percepisca che
nessuno vuole tenere nascosto nulla»: è con questo spirito che il sindaco Gianangelo Bof ha indetto per questa sera,
alle 20 presso l'aula magna dell'Istituto scolastico cittadino, un incontro pubblico sul piano di Protezione Civile
comunale. Una serata in cui verranno fornite le indicazioni sui comportamenti da tenere prima, durante e dopo
una calamità, così come già nelle scuole del paese viene insegnato ai più piccoli.
Tante le telefonate ricevute dal sindaco nelle ultime settimane: «A seguito dei boati del Fadalto e delle parole del
capo del dipartimento di Protezione Civile Gabrielli – spiega Bof – anche qui a Tarzo la preoccupazione si è fatta
sentire. Ad oggi – precisa - non c'è nulla che ci metta in allarme, non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione
dalla Protezione Civile anche se, a prescindere dai fatti attuali, sappiamo che questa ad esempio è zona sismica 2.
Per questo, per mettere un po' di serenità tra la gente abbiamo deciso di realizzare questa serata con l'ingegner
Ghizzo, progettista del piano, e il geologo Lucchetta». All'incontro non si parlerà solo di terremoto, ma di tutti i
rischi a cui il territorio di Tarzo potrebbe essere soggetto, così come indicato nel piano approvato lo scorso anno. 
Claudia Borsoi

Data:
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TARZO Andare in mezzo alla gente, fornire le informazioni giuste e far sì
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OGGI NUOVO VERTICE

Al bar Sella individuata

un'altra grande area 

"d'attesa sicura"

Giovedì 3 Marzo 2011, 
VITTORIO VENETO - Ieri pomeriggio, a Farra d'Alpago, si è svolta una riunione tra tecnici del luogo e colleghi
vittoriesi in vista della redazione del piano di protezione civile comunale integrato. All'ordine del giorno
dell'incontro c'è stata anche la presa visione di una possibile nuova «area di attesa sicura», da inserire nel piano
suddetto, al momento individuata nelle adiacenze del bar Sella, in territorio comunale farrese ma in pratica al
confine con quello vittoriese, accanto alla statale 51. L'area individuata, ampia circa 4mila metri quadrati, andrà
ad aggiungersi a quelle già esistenti nei due Comuni, con funzioni di collegamento tra queste ultime. È pronta,
intanto e si trova già sul sito del comune, una bozza del vademecum contenente le indicazioni su cosa fare prima,
durante e dopo una scossa di terremoto. Indicazioni che nascono proprio dalla natura sismica del territorio
vittoriese e che, nelle prossime ore, saranno messe a punto nel nuovo vertice del Centro Operativo Comunale
(COC) indetto per oggi pomeriggio alle 15 in municipio. All'incontro, come sempre diretto dall'ingegner Tonellato,
parteciperanno i rappresentanti delle istituzioni già coinvolte nel vertice di martedì scorso nel quale si sono messe
le basi per l'elaborazione del vademecum. «Ci siamo divisi in due gruppi – spiega l'assessore alla Protezione Civile,
Mario Rosset (in foto) – uno si occupa della cartografia del territorio, l'altro, supportato da uno psicologo, delle
informazioni da fornire alla popolazione». Tutte i dati elaborati convergeranno, dunque, nel vademecum che sarà
consegnato alle famiglie. «Faremo delle simulazioni coinvolgendo anche la popolazione per testare tutti questi
comportamenti – anticipa Rosset – ed essere pronti nel caso di una vera emergenza. In questa fase saranno
coinvolti anche i volontari coordinati dal DOGE (Direttore Operativo Gestione Emergenza) nominato nei giorni
scorsi». Domani, nuovo vertice anche in regione
Claudia Borsoi
Luca Anzanello

Data:
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Al bar Sella individuata un'altra grande area "d'attesa sicura"
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Il maltempo che si è abbattuto sulla Penisola ha provocato altri due morti, oltre a feriti e danni ingenti. Nelle
Marche chiesto lo Stato d'Emergenza. A Casette d'Ete, luogo della tragedia di ieri, gli abitanti denunciano di
"essere stati lasciati soli". Il Prefetto di Matera chiede l'intervento di Protezione Civile ed Esercito 
    Giovedi 3 Marzo 2011  - Dal territorio - 
Il maltempo non da tregua e da tutta molte regioni italiane arrivano notizie di allagamenti, danni e smottamenti.
Le esondazioni continuano purtroppo a mietere vittime, dopo le tre di ieri, una ragazza e il suo patrigno, investiti
dall'esondazione del fiume a Casette d'Ete (Fermo) mentre transitavano in automobile, e l'ottantacinquenne
ritrovata in un fosso a Venarotta (Ascoli Piceno), dove probabilmente è scivolata per il cedimento dell'argine, due
altre tragedie collegate al maltempo. In Abruzzo, nel teramano, è stato ritrovato stamattina il corpo senza vita di
un uomo, in un sottopasso allagato della SS80. In Emilia Romagna, in provincia di Cervia, una persona che
viaggiava in macchina con la figlia, è deceduta in un sottopasso allagato, mentre la figlia è stata salvata
dall'intervento dei soccorritori che hanno rotto il lunotto posteriore.
Nelle Marche il livello dei fiumi sta fortunatamente scendendo, ma ora si dovranno fare i conti con il fango ed i
danni. I cittadini di Casette d'Ete, denunciano di essere stati lasciti soli e di non avere ricevuto supporto di nessun
tipo. Ieri notte, a scopo precauzionale, una trentina di persone sono state fatte allontanare dalle loro abitazioni a
Casette, portando a 143 il numero complessivo degli evacuati nella regione dove nelle ultime 24 ore sono caduti 200
millimetri di pioggia.  Il presidente della Regione, Gian Mario Spacca ha già annunciato che chiederà lo stato di
emergenza. 
A Trieste la Bora è in diminuzione dopo aver soffiato ieri a 180 chilometri all'ora, provocando un centinaio di feriti
e danni ingentissimi. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo per oggi. Dalla
scorsa notte è in corso una nuova perturbazione, con nevicate a bassa quota sul centro-nord del Paese, che hanno
interessato alcuni tratti di autostrada in particolare in Emilia Romagna e Toscana. I mezzi antineve sono operativi
con continuità sui tratti interessati per garantire la regolarità della circolazione. In mattinata nevicava sulla A1
Milano-Napoli, tra Parma e Pian del Voglio; sulla A14 Bologna-Taranto, tra Bologna e Imola; sulla A13
Bologna-Taranto, tra Bologna e Altedo. Nevischio, anche in Liguria e Veneto.
In Basilicata lento miglioramento a due giorni dal nubifragio di martedì. Il prefetto di Matera, Francesco
Monteleone, ha chiesto  al ministero dell'Interno l'intervento della Protezione Civile e dell'Esercito per affrontare
l'emergenza. Problemi anche in Puglia, nel tarantino, a causa del nubifragio che ha interessato la zona:
allagamenti a Ginosa e Ginosa Marina con alcuni residenti che si sono rifugiati sui tetti in attesa dei soccorsi. 
Secondo la Coldiretti, i danni all'agricoltura sono quantificabili in cento milioni di euro.
Julia Gelodi

Data:
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Maltempo: altre due vittime in Romagna e in Abruzzo
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Italia Centrale

in ginocchio

per il maltempo

 

Un'immagine dei disastri creati dall'alluvione a Casette d'Ete, in provincia di Fermo   ROMASalgono a cinque le vittime

del maltempo che ha investito il Centro-Nord nelle ultime 48 ore e che non allenterà la sua morsa fino a sabato prossimo,

pur spostandosi verso il Sud. 

Ancora una volta l'allagamento di sottopassi che si trasformano in trappole per automobilisti ha aggravato il bilancio dei

morti: il corpo senza vita di un gallerista settantacinquenne teramano, Pietro Di Sabatino, è stato recuperato dai vigili del

fuoco durante le operazioni di svuotamento del sottopasso lungo il raccordo della strada statale Teramo-Giulianova. La

procura del luogo ha aperto un'inchiesta per accertare se la segnalazione di Anas e Società autostrade fosse visibile e tale

da impedire il transito verso la zona di pericolo. 

In modo analogo, intrappolata in auto in un sottopasso allagato a Savio di Cervia, sul litorale Ravennate, ha perso la vita

l'altro ieri una donna di 97 anni, mentre sua figlia, 74 anni, alla guida del veicolo, resta ricoverata in ospedale con sintomi

di ipotermia. I sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno ieri recuperato anche il cadavere di Valentina Alleri, la ragazza

di 20 anni travolta dalla piena del fiume Ete Morto, a Casette d'Ete, in provincia di Fermo, mentre si trovava in auto con la

madre e il di lei compagno, anch'egli morto. 

Diego Della Valle, l'imprenditore patron della Tod's, ha promesso aiuto agli alluvionati dopo aver fatto un giro a Casette,

dove vive e dove ha gli stabilimenti di famiglia. Nelle Marche, il cui governatore Gian Mario Spacca ha chiesto al premier

Berlusconi lo stato di emergenza, si calcolano i danni del nubifragio: 10mila utenze sono andate in black-out, tra cui il

presidio ospedaliero di Pergola, e preoccupa lo scioglimento della neve caduta in montagna, che ha anche provocato

alcune valanghe. 

Nel frattempo il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo per una perturbazione

proveniente dall'Africa che porterà da oggi precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia e

Sardegna (ad Olbia è stato già dichiarato lo stato di calamità naturale), che nel pomeriggio si estenderanno alle regioni

centromeridionali tirreniche. 

Il sole tornerà domenica su gran parte d'Italia, ma con temperature ancora invernali a causa di venti freddi dai Balcani. 

Le abbondanti nevicate dell'altra notte in Emilia Romagna e in Toscana hanno creato disagi alla circolazione, l'impiego di

circa 350 spargisale sulle autostrade, e la regolamentazione del traffico per tir e mezzi pesanti. 

La bora che per due giorni ha flagellato Trieste ha lentamente perso di intensità, facendo scemare le raffiche da 176 a 90

chilometri orari. Vento fino a 137 km all'ora, invece, in provincia di Imperia, dove i danni provocati, tra cui lo

sradicamento di molte palme a Sanremo, hanno costretto i vigili del fuoco a oltre 120 interventi in soli due giorni.   
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Giornale di Vicenza, Il
"" 
Data: 03/03/2011 
Indietro 
 
ENEGO
 
«Ingiusto
attaccare
la Protezione
civile»
 
 e-mail print  
Giovedì 03 Marzo 2011 LETTERE,   
 Nel giornale leggo molto spesso lettere riguardanti il comune di Enego. Vorrei anch'io dire la mia. 
Il mio nome è Carlo Marinelli, sono di origini veneziane, frequento Enego da oltre quaranta anni, mi ci sono
stabilito definitivamente dopo la morte di mia moglie, avvenuta circa cinque anni fa, assieme alle mie due figlie
ormai grandi.
Adoro questo paese e ci vivo benissimo, nonostante quello che ho letto più volte al riguardo su questo giornale: ho
visto quindi tutto il lento ed inesorabile declino di questo bellissimo paese. Due anni fa l'attuale amministrazione,
nel tentativo di risollevare un po' le sorti di questo sfortunato paese, ha istituito tra le altri cose e con la ferrea
volontà del giovane sindaco un gruppo di Protezione Civile al quale ho subito aderito per contribuire con le mie
possibilità a fare qualcosa di nuovo e di buono. 
Giovedì 30 dicembre 2010 nel corso dell'ultimo Consiglio comunale dell'anno mi sono cadute le braccia: il gruppo
di minoranza, non sapendo ormai più cosa inventare per cercare di mettere in difficoltà l'attuale amministrazione
non ha trovato di meglio che “sparare sulla Croce Rossa” leggasi “Protezione Civile”, criticandone il suo operato,
operato svolto a titolo totalmente gratuito dai suoi componenti, al solo fine di aiutare chi è in difficoltà e
intervenire nei casi di bisogno ed emergenza.
Personalmente, assieme ad altri colleghi della protezione civile, tutti i martedì mattina, con un pulmino, facciamo il
giro di tutte le contrade del Comune di Enego se richiesto, per prendere le persone anziane dalle loro case e
portarle al centro polifunzionale dell'Ulss per il prelievo del sangue, le analisi periodiche nonché le visite mediche
dal medico di base. 
Attendiamo pazientemente che tutte le persone finiscano e poi le riportiamo alle loro case, molte volte distanti
anche decine di chilometri. Il tutto con qualsiasi condizione di tempo e di strade per tutto il periodo dell'anno a
titolo completamente gratuito, 
Non ho mai visto nessuno della minoranza o loro simpatizzanti che si facciano avanti per dare una mano o
collaborare con noi in qualcosa di utile per la comunità: sarebbero anche bene accetti. L'unica cosa che fanno è
criticare tutto e tutti o appendere qualche manifesto. 
Chiudo dicendo a questi signori: abbiate il buon senso e l'intelligenza di tacere su quello che i miei colleghi della
protezione civile ed anch'io, pur essendo “foresto”, facciamo per il bene di questo paese.
Carlo Marinelli 
detto “el Venesian”
Enego
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Indietro 
 
EMERGENZA. L'annuncio di Frattini e Maroni. La Ue stanzia fondi e mobilita la protezione civile
 
Profughi, la missione italiana
pronta a portare i primi aiuti 
Nelle prossime ore navi e aerei per far tornare a casa gli egiziani  
 e-mail print  
Giovedì 03 Marzo 2011 NAZIONALE,   
   
Rifugiati in condizioni estreme al confine fra la Libia e la Tunisia ROMA
Riportare a casa, con navi e aerei militari, le migliaia di cittadini egiziani fuggiti dalla Libia e realizzare un campo
profughi al confine con la Tunisia, per aiutare le autorità a gestire l'ondata di profughi che si sta riversando su Ras
Jedir: prende forma il piano umanitario italiano annunciato dal governo per far fronte alla crisi libica; e nelle
prossime ore diverrà operativo. 
L'intervento dimostra che gli italiani, dice il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, non hanno un
«atteggiamento solo difensivo rispetto all'incognita di un grosso flusso migratorio»; ma sono pronti a farsi «carico
anche delle esigenze di carattere umanitario». 
Il piano è stato messo a punto in una serie di riunioni tecniche alla Farnesina e in un incontro tra il ministro degli
Esteri Frattini e il ministro dell'Interno Roberto Maroni: arriverà oggi al Consiglio dei ministri, che dovrebbe
dichiarare lo stato di emergenza umanitario all'estero, condizione questa necessaria per poter intervenire. 
Sempre oggi partirà per la Tunisia un team di funzionari della Farnesina e del Dipartimento della Protezione
Civile: avranno il compito di mettere a punto con le autorità di Tunisi tempi e modalità dell'intervento.
L'EMERGENZA UMANITARIA. Le agenzie umanitarie parlano di 100mila persone già oltre la frontiera tunisina
e in Libia una folla che si estende «per chilometri e chilometri» e che attende di varcarla. Numeri che Tunisi «non è
in grado di reggere», dice Frattini. Ecco perchè si sta mettendo a punto un intervento in due fasi: il primo, nelle
prossime ore, prevede l'utilizzo delle navi della Marina Militare e gli aerei dell'Aeronautica per trasportare dalla
Tunisia all'Egitto le migliaia di lavoratori fuggiti dal regime di Gheddafi. Più complessa la seconda fase del piano,
quella che prevede la realizzazione di un campo profughi. Servirà più tempo per intervenire al meglio.
Frattini ha poi annunciato, «non appena ci saranno le condizioni di sicurezza», anche una missione a Bengasi,
epicentro della rivolta. Partirà una nave dalla Sicilia con tonnellate di aiuti perchè, ha sottolineato il ministro,
Bengasi «è una città che sta soffrendo e pensiamo che occorrano derrate alimentari, elettricità e equipaggiamenti
medici». 
UNIONE EUROPEA. Intanto Bruxelles ha deciso di stanziare altri sette milioni di euro per aiuti d'emergenza e ha
attivato il meccanismo di protezione civile in modo da poter mobilitare i mezzi necessari per collaborare con l'Onu.
Nelle prossime ore nell'area giungerà anche la commissaria europea per gli aiuti umanitari, Kristalina Georgeova,
che oggi ha accolto «molto favorevolmente» la decisione del governo italiano di inviare nella zona una missione
umanitaria.
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«Meglio il nuovo cimitero
che la Protezione civile»
 
 e-mail print  
Venerdì 04 Marzo 2011 CRONACA,   
 Osservando il territorio cittadino, si possono facilmente identificare le cosiddette invarianti: quelle
geomorfologiche (i Colli Berici), quelle indotte dalla viabilità maggiore (Strada regionale 11 Verona - Padova, la
ferrovia Milano - Venezia), quelle fluviali (il fiume Bacchiglione, l'Astichello e il Retrone). 
Tali importanti elementi geografici, tipici e arricchenti il paesaggio locale, hanno impresso alla città una prevalente
estensione nella direzione Milano - Venezia, mentre in senso Nord - Sud l'ampiezza urbanistica è molto minore,
anche perché non si potevano occupare ulteriormente i Colli, né (altra invariante?) avrebbe potuto essere
urbanizzato l'ex-aeroporto.
Il risultato conseguente è l'inglobamento del cimitero maggiore, relegato ormai al centro della città, da essa
circoscritto e limitato nel suo eventuale ulteriore sviluppo. 
Per fortuna, la sua ubicazione è casualmente a sud del limite meridionale della fascia delle risorgive, altrimenti
saremmo obbligati (bandite le norme napoleoniche) a bere l'ottima acqua dei rubinetti miscelata a qualche
sgradevole percolato.
Costretti da tali invarianti, ci siamo prodigati ad occupare le aree golenali del Retrone (vedi la sciagurata
dislocazione dell'intera area industriale di Vicenza Ovest), dell'Astichello (vedi l'ubicazione dell'attuale ospedale
civile e quella prevista dal futuro sesto lotto, nonché l'urbanizzazione a monte di via Fratelli Bandiera); abbiamo
contemporaneamente stretto il Bacchiglione, non solo limitandone la sezione di scorrimento, ma anche
occupandone l'alveo (vedi l'esemplare dimostrativo di ponte Pusterla). 
In tal modo i succitati gioielli geografici che avrebbero dovuto arricchire e allietare il territorio, a vantaggio
dell'intera comunità, costituiscono, invece, un provocante e ricorrente pericolo, come è stato ampiamente
dimostrato dalle recenti dannose alluvioni.
Recentemente, metà ex aeroporto Dal Molin è stata espropriata per ragioni di Stato quale opera di difesa
nazionale! Ma vi è di peggio. 
C'è chi vuole indurci a credere che sarà utilissimo per noi cittadini l'insediamento della Protezione Civile
Regionale nella restante metà dell'area ex aeroportuale, rimasta libera dalla seconda Base Usa. 
Non me ne vogliano il buon Alifuoco e l'ottimo Giulianati, ma come riusciranno a dimostrare (al di là delle facezie
di recente pubblicate) che i cittadini vicentini avranno grande diletto, massimo giovamento e sommo gaudio con
tale insediamento? 
Se avessero azzardato l'ipotesi di trasferire il prossimo ampliamento del cimitero di Vicenza là dove vorrebbero
insediare la Nuova Protezione Civile Regionale, li avrei applauditi, per il manifesto coraggio, la novità intellettuale
e l'azzardo iperbolico, perché accanto alle operazioni militari avrebbero ubicato un'area di pace sicura, in
adiacenza al Parco della Pace.
Roberto Rech
Geologo
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Venerdì 04 Marzo 2011 LETTERE,   
   
 Negli ultimi tempi si è scatenata una vera e propria offensiva contro il Parco della Pace da parte di persone che
furono tra coloro che favorirono la svendita di Vicenza per installarvi la base Usa al Dal Molin. È importante
ricordare alcuni fatti. 
La destinazione a parco dell'area è già stata approvata, con una larga maggioranza, dal consiglio comunale e la
Lega Nord (con Manuela Dal Lago in testa), Ubaldo Alifuoco, Mario Giulianati e Chiara Garbin, in modo
trasversale, stanno tentando di rovesciare questa scelta calpestando l'autonomia degli enti locali che, invece, viene
descritta come la battaglia politica principale da realtà quali la Lega.
La sede della Protezione Civile ha già una sua destinazione prevista dal PAT (zona Laghetto) e non vi è alcun
motivo per cementificare una nuova area oggi verde. È evidente che chi promuove questa causa vuole assicurare
alla base Usa la necessaria presenza di un eliporto o aeroporto a pista breve sottraendo ai vicentini un territorio
che gli appartiene.
Il rischio idrogeologico va affrontato attraverso la prevenzione e il ripristino. Il dramma vissuto dalla nostra città
in occasione dell'alluvione non può essere usato come alibi. Ci si dimentica che “prevenire è meglio che curare”:
Vicenza non ha bisogno di soccorritori, ma di un territorio capace di assorbire le precipitazioni. O qualcuno
immagina la città berica come un luogo di alluvione permanente?
Detto questo, non bisogna dimenticare che le responsabilità maggiori della devastazione del nostro territorio sono
di chi, come la Lega, ha governato il Veneto negli ultimi vent'anni, con politiche che tutto hanno fatto fuorché
salvaguardare l'ambiente e gli interessi delle popolazioni.
Parlano di federalismo ma corrono ai piedi di Gianni Letta per scongiurarlo di calpestare la volontà locale,
espressa in questi anni con una pluralità di forme, tra cui la consultazione popolare contro la quale il centrodestra
ha pensato bene di fare ricorso al Consiglio di Stato, chiedendo l'annullamento di un momento di espressione
democratica della comunità locale.
Altro che federalismo, autogoverno, “paroni a casa nostra”: questi signori esprimono il peggio della politica
politicante che trama alle spalle dei cittadini all'interno delle ovattate stanze del potere politico ed economico, a
Vicenza come a Roma che, evidentemente, quando fa comodo non è più considerata “ladrona”. 
Lo stesso inganno ripetuto per anni quando, nascondendosi dietro lo slogan “la base porta schei”, si taceva su
quella che era ed è la vera e drammatica realtà.
Una cosa è chiara: Vicenza non può essere svilita ed umiliata ulteriormente per gli affari di pochi a danno della
collettività. Per questo mi rivolgo direttamente a tutti quei vicentini che si misero in coda ai gazebo, facendo vivere
a questa città straordinari momenti di democrazia: impediamo che chi ha svenduto la nostra dignità, possa ancora
fare danni. Il Parco della Pace non è una gentile concessione del sovrano, ma una conquista democratica che
dobbiamo difendere con le unghie e con i denti. 
Cinzia Bottene
Consigliera Comunale 
Lista Civica Vicenza Libera
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Vittime nel sottopasso
E a Teramo è inchiesta 
Cinque le persone perite nelle alluvioni: trovato il corpo della ventenne sparita nel fiume a Fermo Due affogati in
auto in tunnel stradali inondati 
 e-mail print  
Venerdì 04 Marzo 2011 NAZIONALE,   
   
Ottobre 2010, Prato: tre donne morirono annegate nel sottopasso ROMA
Salgono a cinque le vittime del maltempo che ha investito il Centro-Nord negli ultimi giorni e che non allenterà la
sua morsa fino a domani, pur spostandosi verso il Sud. Ancora una volta l'allagamento di sottopassi che si
trasformano in trappole per automobilisti ha aggravato il bilancio dei morti: il corpo senza vita di un gallerista
settantacinquenne di Teramo, Pietro Di Sabatino, è stato recuperato dai vigili del fuoco durante le operazioni di
svuotamento del sottopasso lungo il raccordo della strada statale Teramo-Giulianova. 
La Procura del luogo ha aperto un'inchiesta per accertare se la segnalazione di Anas e Società autostrade fosse
visibile e tale da impedire il transito verso la zona di pericolo. In modo analogo, intrappolata in auto in un
sottopasso allagato a Savio di Cervia, sul litorale Ravennate, ha perso la vita mercoledì una donna di 97 anni,
mentre sua figlia, 74 anni, alla guida del veicolo, è stata ricoverata in ospedale con sintomi di ipotermia. Un
dramma giù visto: negli ultimi anni si sono registrati diversi casi analoghi a questi. Il più grave: il 4 ottobre 2010
un muro di acqua e di fango travolse e uccise tre donne cinesi in un sottopasso ferroviario a Prato, divenuto un
pozzo profondo cinque metri per le piogge .
I sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno inoltre ieri recuperato il cadavere di Valentina Alleri, la ragazza di 20
anni travolta dalla piena del fiume Ete Morto, a Casette d'Ete, in provincia di Fermo, mentre si trovava in auto
con la madre e il di lei compagno, anch'egli morto. I funerali si terranno oggi e in città sarà una giornata di lutto.
Diego Della Valle, l'imprenditore patron della Tod's, ha promesso aiuto agli alluvionati dopo aver fatto un giro a
Casette, dove vive e dove ha gli stabilimenti di famiglia. Nelle Marche, il cui governatore Gian Mario Spacca ha
chiesto al premier Berlusconi lo stato di emergenza, si calcolano i danni del nubifragio: 10 mila utenze sono andate
in black-out, tra cui il presidio ospedaliero di Pergola (Pesaro-Urbino), e preoccupa lo scioglimento della neve
caduta in montagna, che ha anche provocato alcune valanghe. 
Nel frattempo a Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo: una perturbazione dall'Africa porterà da
oggi precipitazioni su Sicilia e Sardegna che si estenderanno alle regioni centromeridionali tirreniche. Il sole
tornerà domenica su gran parte d'Italia, ma con temperature ancora invernali a causa di venti freddi dai Balcani. 
Le abbondanti nevicate in Emilia Romagna e in Toscana hanno creato inoltre disagi alla circolazione, l'impiego di
circa 350 spargisale sulle autostrade, e la regolamentazione del traffico per tir e mezzi pesanti. La bora che da
giorni ha flagellato Trieste ha lentamente perso di intensità, facendo scemare le raffiche da 176 a 90 chilometri
orari. Vento fino a 137 km all'ora, invece, in provincia di Imperia, dove i danni provocati, tra cui lo sradicamento
di oltre dieci palme a Sanremo, hanno costretto i vigili del fuoco a oltre 120 interventi in soli due giorni.
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 BREMBATE SOPRA «CHI L'HA UCCISA? Chi ha potuto commettere un delitto così atroce?» Era stato il parroco don

Corinno Scotti, a dire ai cittadini di guardare in faccia "all'orco", di dargli un volto: «Ora sappiamo che cosa è un orco»,

aveva detto nel corso dell'omelia di domenica. Oggi le indagini non hanno ancora imboccato una pista sicura, non si

conosce nemmeno la dinanica dell'omicidio. Ma in paese, ci si interroga su chi e perchè si sia accanito su una ragazzina di

13 anni. E soprattutto c'è paura per la consapevolezza che il "mostro" è libero di circolare. IN QUESTI GIORNI per le

strade c'è poca gente la mattina. I negozianti hanno già tolto dalle vetrine il manifesto che chiedeva di «dare notizie su

Yara». Qualcuno lo ha sostituito con una foto della bambina e un fiore giallo. C'è poca voglia di parlare. La ridda di

ipotesi sul colpevole o sui colpevoli sembra piu prerogativa dei salotti televisivi che dei bar del paese. Ma il timore resta:

«E se fosse di Brembate? Se fosse uno di noi? Se l'orco è ancora qui tra noi?» «INVITIAMO I RESPONSABILI ad aprire

il loro cuore, se ne hanno uno, a pentirsi», si limita a dire una giovane donna che accompagna per mano una bambina,

appena accostatasi a quello che è ormai diventato "l'altare di Yara". Fuori dalla biblioteca, due studenti, 22 e 24 anni, si

interrogano sulle ipotesi: «Mostro isolato o branco? La prima ipotesi anche se pesante, sarebbe più sopportabile, sarebbe

un caso allucinante, ma isolato, una mente malata. Ma se in questo atroce delitto fossero coinvolte più persone, una sorta

di premeditazione, per la nostra comunità sarebbe un brutto segnale» Le "conquiste" di questi ultimi mesi (la nuova piazza

davanti al municipio, l'arrivo degli ambulatori dell'azienda ospedaliera) passano in secondo piano. Si attende l'esito

dell'autopsia, delle indagini. Lontane le polemiche sull'operato della Protezione civile. «Sono stati bravi, si sono dati da

fare, e hanno dato il meglio di loro stessi», dice un donna mentre dà una pacca sulle spalle a un volontario che sorveglia

l'ingresso di via Rampinelli. «TROVARE GLI ASSASSINI o l'assassino è una priorità, non tanto per spirito di vendetta

giustizialista: che gli diano l'ergastolo o meno, non me ne importa - dice Guido Corna, assessore allo Sport - Ma solo per

chiudere questa storia, per dire alla nostra gente chi è stato, per dare un contesto al tutto, perchè una cosa è se si tratta di

uno psicopatico isolato, un conto se invece ci troviamo di fronte a un branco, a un gruppo di persone. Che siamo di

Brembate Sopra o di altri paesi vicini, poco importa. L'importante è che si sappia chi sia» . Corna si occupa anche di sport

e teme ora il contraccolpo per la sezione ritmica della Polisportiva: «Le atlete (compagne di Yara nda) sono distrutte.

Speriamo che abbiano la forza di ricominciare» dice. «C'è da ridare serenità alla nostra comunità - aggiunge Massimo

Curiazzi - e solo una veloce chiusura delle indagini e l'accertamento della verità possono contribuire a ridare fiducia»

Giuseppe Purcaro 

Data:

03-03-2011 Il Giorno (Bergamo - Brescia)
Yara, un paese sotto choc: «E se l'assassino fosse tra noi?» Viaggio tra le

strade e i bar di Brembate: voglia di normalità ma anche la paura che il
mostro non sia isolato
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 NEL MOMENTO del ritrovamento del corpo di Yara, trovo veramente inutili e pretestuose le polemiche sull'operato

della Protezione Civile, su giornali e TV. Mi è bastato guardare gli occhi pieni di lacrime del signor Valsecchi, che guida

la Protezione Civile del luogo, per trovare ingiuste e offensive certe accuse. Forse, pilotate anche ad arte e "trasversali",

per poi colpire altrove, soprattutto per farlo politicamente. UOMINI che guidati solo grande, disinteressato altruismo

hanno dedicato giorni interi alla ricerca della ragazza non possono essere così gratuitamente colpevolizzati: nelle

sparizioni, su terreni così vasti, alla ricerca del classico "ago nel pagliaio", possono giocarci mille variabili, senza contare

che ad oggi ancora nulla è certo. Variabili, che nemmeno alle forze dell'ordine hanno consentito il ritrovamento, avvenuto

alla fine solo per casualità. Al di là di tutto, la commozione alle lacrime di quell'uomo mi ha colpito, facendomi ritenere

profondamente ingiusto tutto il bailamme costruito attorno alla vicenda. E facendomi sentire molto più vicino a lui, e a chi

lui coordina, che a certi polemici personaggi. 

Data:
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 LA POLEMICA IN ROMAGNA RIBALTATE LE PREVISIONI DELLA PROTEZIONE CIVILE. LE ZONE PIÙ

COLPITE TRA FAENZA E CESENA

RAVENNA LA NEVICATA era stata abbondantemente annunciata. Ma nessuno aveva previsto un autentico nevone'

come quello che ieri, da Faenza sino alle porte di Rimini, si è abbattuto lungo la via Emilia. Il bollettino diramato dalla

Protezione civile, del resto, non era particolarmente allarmante. «Le precipitazioni si leggeva nella nota di martedì scorso

sulle aree di pianura e pedecolline romagnole saranno caratterizzate da fasi alternate di neve o di neve mista a pioggia,

con valori massimi di 5-10 centimetri». Le città interessate dovevano essere solo quelle di Cesena, Forlì, Faenza e Rimini.

Invece i fiocchi bianchi sono caduti copiosi anche a Ravenna e dintorni. «E' vero ammette Pierluigi Randi, previsore

Epson Meteo Regional Center/Meteoromagna ed esponente della Società meteorologica italiana che si è trattato di

fenomeni più intensi e soprattutto più estesi del previsto. I modelli non erano stabili. E ci hanno indotto ad elaborare una

previsione meno severa. Invece la pioggia si è trasformata in neve». E' soprattutto tra Faenza e Cesena che si è scatenata

la bufera, con una coltre che è arrivata anche a 40 centimetri. E gli effetti sulla viabilità sono stati pesanti: A14 chiusa ieri

mattina per tre ore da Bologna a Rimini ed E45 bloccata sempre per tre ore in direzione Ravenna-Verghereto. Proprio nei

pressi di Cesena Nord, dove si incontrano A14 ed E45, si è formato un ingorgo, soprattutto a causa di alcuni tir di

traverso. I danni maggiori sono stati provocati dagli alberi precipitati sulle auto. A Faenza un pino è invece caduto su una

scuola, per fortuna senza conseguenze. Le scuole resteranno chiuse a Faenza e Brisighella, mentre riapriranno a Forlì (ad

eccezione dei paesi lungo la fascia collinare) dove sono state chiuse ieri. L'aeroporto Ridolfi è stato bloccato dalla neve e

l'unico aereo autorizzato a partire, per un trasporto organi, è finito fuori pista senza danni. Molti comuni dell'appennino,

dove la neve ha toccato i 60 centimetri, sono rimasti per ore senza elettricità. Allarme a Cesenatico: case allagate e decine

di famiglie evacuate con barche e mezzi anfibi. Stefano Muccioli 

Data:

03-03-2011 Il Giorno (Milano)
«Cinque centimetri di neve». Ma sono quaranta
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 IL VERTICE IN PREFETTURA TUTTE LE ISTITUZIONI INTERESSATE, ORA SI CERCANO AREE DEMANIALI

MILANO TRECENTO al massimo per ogni provincia lombarda, da collocare in aree demaniali che dovranno essere

reperite anche piuttosto in fretta. Sono poche e scarne, in attesa di vedere cosa davvero si verificherà, le decisioni sul tema

dell'emergenza profughi, emerse ieri pomeriggio in prefettura, dove si è tenuta una riunione di tutti i prefetti della

Lombardia, presenti il questore, il comandante della Regione militare, i comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di

Finanza, i vertici dei Vigili del Fuoco, i responsabili della Protezione civile e il Commissario provinciale della Croce

Rossa. Durante l'incontro, presieduto dal prefetto Gian Valerio Lombardi, è stata analizzata la situazione d'instabilità in

Nord Africa e l'eventualità di un arrivo dalla Regione di migranti in situazioni di emergenza. «Mi aspetto una risposta

entro tre giorni - ha detto il prefetto - e certo cercheremo dei siti medio-piccoli». Nel corso della riunione sono stati

individuati i principali criteri per la scelta delle aree da destinare alla provvisoria accoglienza di quanti dovessero lasciare

i rispettivi Paesi per motivi umanitari, ma nessuna è stata ancora indicata come potenziale ricovero dei profughi. «La

Lombardia - ha detto il governatore Roberto Formigoni - sta lavorando per farsi trovare pronta di fronte a un flusso di

immigrati provenienti dal Nord Africa». E.F. 

Data:

03-03-2011 Il Giorno (Milano)
La Lombardia si prepara ai profughi, trecento per provincia
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 Il ministro Frattini spiega quali saranno gli aiuti umanitari italiani. Anche i C130

Alessandro Farruggia ROMA ANDREMO anche a Bengasi. L'Italia come Francia, Gran Bretagna e Spagna risponde alle

richieste ufficiali dei governi egiziano e tunisino e a quelle ufficiose fatte pervenire tramite gli 007 dal Comitato popolare

della Cirenaica e annuncia una doppia missione umanitaria. «Dato che la Tunisia non è in grado di reggere la pressione

dei profughi annuncia il ministro degli Esteri, Franco Frattini, al termine di un vertice a Palazzo Chigi abbiamo deciso di

allestire un campo in Tunisia, nell'area di Ras Ejder, al confine con la Libia, dove assisteremo circa 10mila persone. Da

qui organizzeremo voli verso l'aeroporto del Cairo e navi che dal porto di Djerba andranno verso Alessandria». LA

MISSIONE, è stato annunciato ieri, partirà «entro 24-48 ore» (ma la partenza slitterà alla prossima settimana). Sotto il

coordinamento della Cooperazione alla sviluppo del ministero degli Esteri che domani invierà un team avanzato ne

faranno parte anche Protezione Civile, Croce Rossa, ministero della Difesa, ministero della Salute e Vigili del Fuoco. I

profughi verrebbero trasferiti usando aerei militari C130 della 41° aerobrigata di Pisa e la nave San Giorgio della Marina

Militare (capace di trasportare 350 uomini oltre l'equipaggio). Ma la vera novità è l'intervento umanitario in Libia.

«Bengasi ha detto il ministro degli Esteri sta soffrendo molto. C'è bisogno di derrate alimentari, elettricità, medicine. Non

appena le condizioni di sicurezza saranno idonee, organizzeremo la partenza di una nave che la Difesa ha messo a

disposizione. I kit medici, i generatori e parecchie tonnellate di aiuti possono essere pronti in poche ore. E da Catania in

30 ore di navigazione si arriva a Bengasi. Mi auguro che questa iniziativa possa fare da apripista per iniziative simili da

parte di altri paesi europei». A disposizione c'è la nave San Giorgio (che ha una capacità di carico di mille tonnellate), che

sarebbe scortata dal cacciatorpediniere Mimbelli. In serata è però prevalsa l'ipotesi di spedire gli aiuti con uno o più C130,

forse con aviolanci. A PREMERE con forza per una missione c'è anche il ministro dell'Interno, Roberto Maroni. «L'Italia

aveva annunciato già in mattinata organizzerà da subito una missione per portare viveri e assistenza umanitaria. È una

decisione unilaterale, presa senza attendere l'avallo della Ue, che abbiamo deciso convinti che o si trova rapidamente una

soluzione oppure rischiamo di dovere sopportare una emergenza di arrivi». E anche dall'opposizione sembra giungere un

sostegno. «In Libia ha detto ieri Massimo D'Alema si sta profilando uno scenario del quale la comunità internazionale si

deve fare carico come facemmo nei Balcani. Bisogna stimolare il governo ad agire. La missione umanitaria al confine tra

Libia e Tunisia è un fatto positivo, il fatto che il governo sia disposto ad accogliere i profughi dopo iniziali posizioni

confuse è un fatto che va incoraggiato. La polemica la faremo dopo». 
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 IL METEOROLOGO MARACCHI: «L'ITALIA NON È ATTREZZATA PER LE NUOVE EMERGENZE»

CASETTE D'ETE (Fermo) SCOSSO dalla tragedia quanto se non più dei suoi compaesani di Casette d'Ete. Diego Della

Valle è colpito dal tributo all'alluvione pagato dalla frazione in cui è nato e ha mosso i primi passi: due morti, una famiglia

distrutta, case evacuate, fabbriche allagate (il suo stabilimento Tod's, fortunatamente, si è salvato), strade chiuse, lo stato

di calamità naturale. «Cercherò di fare di tutto per aiutare questa gente», ha promesso ieri mattina, visitando col fratello

Andrea la zona colpita dall'esondazione dell'Ete Morto, mentre i soccorritori ritrovavano il corpo di Valentina Alleri. Era

in strada tra la sua gente, Della Valle. Ha parlato con tanti, osservato il tormento di un paese che vuole reagire: gli

scantinati, le case, i negozi invasi dal fango. Uno sguardo al ponte sull'Ete chiuso all'indomani della piena da un'ordinanza

del sindaco una stretta di mano ai vigili del fuoco, attivissimi, una visita veloce alla scuola elementare che la sua famiglia

ha donato alla frazione, dov'è allestito il centro operativo comunale sin dall'inizio dell'emergenza. «Credo nello spirito

della campagna, che è tipico di questa zona ha detto . Quando una persona ha un bisogno, un problema, tutti devono darsi

da fare per cercare di aiutarla. Ho già chiesto al prefetto di farmi sapere l'entità dei danni, una volta quantificati, e

vedremo cosa si potrà fare». Poi la telefonata al presidente della Provincia, Fabrizio Cesetti. «Della Valle mi ha detto che

se ci fosse stato bisogno di qualcosa, qualsiasi cosa riferisce lui e la sua famiglia sarebbero stati più che disponibili a dare

una mano. Ha dimostrato come sempre una grande sensibilità». Alessandro Caporaletti 
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Riaperto il cimitero danneggiato dalle raffiche, i cipressi pericolanti saranno abbattuti
MALTEMPOx
Operai ieri all'opera nell'azienda agricola Braidot dove la serra e le stalle erano rimaste lesionate Protezione civile
in azione anche ad Aquileia: rimossi rami, cartelloni e cassonetti dalle strade
FIUMICELLO. Oltre 50 mila euro di danni. A Fiumicello, dopo la forte ondata di maltempo che, nei giorni scorsi,
ha colpito anche la Bassa friulana, dove ieri peraltro è scesa anche una debole nevicata, ora si fa la conta dei danni
subiti. Soltanto nel cimitero di Fiumicello, che è stato riaperto nella giornata di ieri, i cipressi caduti a causa della
furia del vento hanno devastato una fila di tombe in marmo per un totale di circa 40 mila euro. Tra alberi
sradicati, tetti scoperchiati, grossi rami caduti in mezzo alla strada, cassonetti rovesciati in mezzo alla strada e
problemi alle abitazioni e nei cantieri edili, Fiumicello ed Aquileia sono stati i comuni maggioramente colpiti. 
I volontari della Protezione civile di Fiumicello, coordinati dal responsabile locale, Marco Trevisan, anche ieri
hanno lavorato per far tornare la situazione alla normalità. «Ieri gli operai hanno provveduto a rimuovere i
cipressi caduti all'interno del cimitero - fa sapere il vicesindaco di Fiumicello, Claudio Pizzin - Già mercoledì sera,
quando l'ondata di maltempo imperversava su tutto il territorio la giunta si è riunita tempestivamente per fare il
punto della situazione. Abbiamo deciso di affidare un incarico ad un tecnico che avrà il compito di valutare lo stato
di salute degli alberi del cimitero per mettere tutta la zona in sicurezza. I cipressi più pericolosi saranno
abbattuti».
Aggiunge Pizzin: «I danni sono stati ingenti e non è la prima volta che il nostro comune viene preso di mira dal
maltempo. Voglio ringraziare la Protezione civile per tutto il lavoro fatto. Grazie a loro la situazione sta tornando
alla normalità. Già domani (oggi ndr) contatteremo la ditta che si occuperà di ripulire il cimitero».
A causa del vento a Fiumicello era anche caduto un albero su una casa in via Gramsci, vicino alla farmacia, mentre
danni ingenti si erano registrati all'interno dell'azienda agricola florovivaistica di Flavio Braidot, in via San
Lorenzo, dove la serra era stata danneggiata e il tetto della stalla scoperchiato.
Sempre ieri i volontari della Protezione civile hanno lavorato tutto il giorno anche ad Aquileia. Natale Guerra,
responsabile della Protezione civile locale commenta: «La situazione ora è sotto controllo. Abbiamo provveduto a
tagliare il grosso albero caduto nella zona verde di corso Gramsci. Siamo intervenuti, assieme ai Vigili del fuoco,
anche a Boscat e nelle scuole».
Guerra fa sapere che sono stati anche rimossi tutti i rami, i cartelloni stradali e i cassonetti dalle strade. «Infine -
conclude - abbiamo pulito i pozzetti dalle foglie che rischiavano di intasare le fognature».
Elisa Michellut
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sul litorale
LIGNANO. Un sopralluogo effettuato ieri mattina dai tecnici e dai volontari della Protezione civile di Lignano ha

permesso di scoprire la reale portata dei danni causati dal fortissimo vento di bora in città. Oltre una decina di alberi sono

stati infatti abbattuti nel bosco di viale Centrale, sempre a Pineta. I sentieri boschivi, che servono soprattutto ai

soccorritori in caso di incendio, erano impercorribili perchè ricoperti di rami e ramaglie. Fortunatamente l'intensità del

vento era diminuita già nella serata di mercoledì, qualche ora prima del termine stabilito per l'emergenza. 

Sembrava dunque per la Protezione civile un sopralluogo di routine. Invece ha regalato una cattiva sorpresa. Una decina

di alberi abbattuti, in così pochi metri rappresenta un evento piuttosto raro. Oltre a ripulire i sentieri, che devono essere

sempre sgombri per motivi di sicurezza, la Protezione civile ha provveduto a rimuovere gli alberi abbattuti e quindi a

trasferirli lontano da lì per il necessario smaltimento.

Intanto la polizia municipale di Lignano ha verificato, già nella serata di mercoledì, ma anche ieri mattina, il ritorno alla

normalità nelle strade di Pineta interessate dall'abbattimento di alberi. Tutti gli Archi della località sono stati liberati dai

grossi rami spezzati dalla bora e caduti come foglie morte. Rimossi anche i rami che ostruivano parzialmente alcune Calli

a Riviera. Ieri mattina, col calare dell'intensità del vento, era annunciata una nevicata. A Lignano, contrariamente alle

vicinanze, è caduta solo per pochi minuti pioggia mista a neve, senza che alcun fiocco attecchisse sulla sede stradale. 

L'emergenza di questi giorni in conclusione ha prodotto alcuni inconvenienti. L'abbattimento di diversi segnali stradali,

con una spesa che ricadrà sull'amministrazione; lo spostamento di alcune transenne, e soprattutto l'abbattimento degli

alberi in Pineta scoperto ieri mattina, di un pino e una betulla su appezzamenti privati all'alba di mercoledì. Nei dintorni la

bora ha abbattuto un semaforo a Picchi e divelta una grondaia a Pertegada.

Rosario Padovano

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Chiusa ai camion l'A13, a Bondeno linee telefoniche minacciate dal vento 

L'inverno è tornato a colpire con un rigurgito di neve e gelo in zona Cesarini. A tre settimane dall'inizio della primavera,

anche l'Emilia Romagna si è svegliata ieri mattina sotto una fitta precipitazione di fiocchi bianchi. In città la temperatura

sopra lo zero e la natura ‘acquosa' della neve ha scongiurato le temute gelate e i problemi per la viabilità, se si esclude le

‘solite' via Modena, abitualmente trafficata, e via Bologna, quest'ultima peraltro già interessata dai lavori per

l'interramento delle ferrovie. In ogni caso la nevicata di ieri - abbondante al mattino e con il passare delle ore sfumata in

pioggia - non ha reso necessario nessun intervento straordinario nè da parte dei vigili del fuoco, nè della polizia stradale e

municipale di Ferrara.

NEVE SULL'A13. Qualche disagio si è registrato solo all'ingresso dell'autostrada A13 al casello Ferrara Sud, dove è

rimasta aperta una sola corsia per impedire in via prudenziale l'entrata di mezzi pesanti, e si sono formate lunghe code.

Interessato dalla nevicata il tratto di autostradale tra Ferrara Nord e Bologna ma, come confermava anche la Polstrada di

Altedo, la carreggiata si è sempre mantenuta sgombra e la circolazione non ha sbìto particolari rallentamenti.

ALLERTA METEO. Ma se nel pomeriggio il maltempo ha dato una tregua, una nuova ondata di gelo e neve è prevista

già nelle prossime ore. La Protezione Civile ha infatti prolungato lo stato di allerta fino alla mezzanotte di oggi

(inizialmente il termine era stato fissato per le 19): nelle successive 48 ore la tendenza prevista è di un esaurimento del

fenomeno. Oggi comunque il meteo annuncia una ripresa delle precipitazioni in tutta la Regione. Per Ferrara e Ravenna

sono previsti «occasionali fenomeni di pioggia mista a neve», mentre in Appennino si attendono quantitativi attorno ai 10

centimetri e 2-5 centimetri nei capoluoghi delle province di Parma, Reggio, Modena, Bologna e Forlì-Cesena.

 LA PROTESTA. «Invito i responsabili dell'Anas o di chi ha in gestione la Ferrara Mare a fare un giro per questa strada

con le condizioni atmosferiche di oggi (ieri, ndr)». S.C. è costretto a viaggiare per lavoro, «ci stavo rimettendo le penne -

continua adirato - I camion viaggiano a forte velocità su una carreggiata che è un colabrodo diventando mine vaganti.

Dallo svincolo di Cona per arrivare a Ferrara è poi un vero incubo». «Ma cosa aspettiamo - conclude S.C.- l'ennesima

tragedia? Che ci scappi un altro morto? Se così fosse, andrebbero tutti denunciati perchè si mette a repentaglio la vita

degli automobilisti».

RAFFICHE VIOLENTE. A Bondeno le linee della Telecom non hanno subito interruzioni, ma sono state seriamente

minacciate, martedì sera, in prossimità del deposito dell'azienda di trasporti Acft di via Tassi. A causa delle forti raffiche

di vento di queste ore, un albero di grosso fusto è infatti caduto sui cavi delle linee telefoniche, compromettendo (a causa

della conseguente, forte tensione) anche un altro palo, sistemato dal gestore della rete a circa 20 metri dal punto

dell'impatto.

Alle 20,30, l'allarme è scattato nella stazione dei vigili del fuoco volontari di Bondeno, prontamente intervenuti per

mettere in sicurezza l'area, rimuovendo i rami caduti sul cavo, in attesa del pronto intervento dei tecnici della Telecom. I

quali, assicuratisi dell'entità del danno, hanno tempestivamente operato per rimettere in sesto la linea, peraltro mai

interrotta. Le operazioni dei vigili del fuoco si sono concluse attorno alle 22.15.

Data: Estratto da pagina:

03-03-2011 10La Nuova Ferrara
neve, allerta fino a mezzanotte

Argomento: Pag.NORD 36



- Attualità

Il maltempo sferza l'Italia Tre morti, ventenne dispersa 

Vittime nelle Marche, dove il governatore chiede lo stato d'emergenza, e in Emilia Romagna Il prefetto di Matera chiede

l'intervento dell'esercito, la bora mette in ginocchio Trieste 

MONICA VIVIANI 

 ROMA. E' di tre morti (due nelle Marche e uno in Romagna) e un disperso il tragico bilancio dell'ondata di maltempo

che ieri ha flagellato il centro Italia causando danni all'agricoltura, secondo la Coldiretti, per 100 milioni. La situazione

più grave nelle Marche dove la Regione ha chiesto al governo lo stato di calamità naturale: 52 le zone allagate, 70 le

strade non transitabili, 113 le persone evacuate dalle proprie abitazioni e 43 le case senza energia. «E' la più grave

emergenza - ha detto il governatore Gian Mario Spacca - degli ultimi 40 anni».

Ad Ascoli una donna di 85 anni è stata trovata morta in un fosso: era uscita di casa martedì per andare a messa ed è

probabile che abbia perso l'orientamento a causa dell'oscurità, del vento e della pioggia. A Casette d'Ete (Fermo) un uomo

di 50 anni e la figlia di 20 della sua compagna, sono stati inghiottiti in auto dalle acque del fiume Ete in esondazione. La

ragazza è ancora dispersa mentre è stato trovato il corpo senza vita del patrigno. In tilt la rete viaria dell'intera regione per

frane, smottamenti e allagamenti. Chiuso anche l'aeroporto Sanzio di Ancona-Falconara per l'allagamento della pista.

Emergenza maltempo anche in Emilia, Friuli, Basilicata, e Puglia. Nevicate a bassa quota e nubifragi hanno impreversato

sull'Emilia Romagna. Un uomo di 90 anni è morto nel sottopasso ferroviario a Cervia, sul litorale ravennate,

completamente invaso dall'acqua. La neve è poi scesa con intensità sulla A14, tra Faenza e Cesena, dove si sono registrati

accumuli fino a 40 centimetri. In diversi Comuni del forlivese, per le forti nevicate, si sono verificati black-out. Ed è

allagata anche una vasta zona nell'entroterra di Cesenatico.

Il Friuli Venezia Giulia ha invece firmato il decreto che attiva lo stato di emergenza per la provincia di Trieste. Qui il forte

vento di Bora (fino a 176 chilometri orari) ha causato la rottura degli ormeggi di una piattaforma galleggiante ed una gru

alta 80 metri è finita alla deriva e ha scoperchiato il tetto di un liceo. In Basilicata, il prefetto di Matera ha chiesto al

ministero dell'Interno e alla Protezione Civile l'intervento dell'esercito per fronteggiare l'emergenza nel metapontino.

Problemi anche in Puglia, nel tarantino, dove erano diverse le case allagate con i residenti rifugiati sui tetti in attesa dei

soccorsi. Emergenza infine in Sardegna a Olbia e in Gallura: per le abbondanti piogge, le strade si sono trasformate in

torrenti in piena.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La Bora fino a 176 orari «Stato di emergenza» 

Il sindaco punta a ricevere finanziamenti pubblici. Raffiche mai così forti da 25 anni, due persone colpite da tegole

all'ospedale in gravi condizioni 

di Claudio Ernè e Corrado Barbacini wTRIESTE La "regina" delle raffiche è stata registrata dagli strumenti di misura

gestiti dall'Istituto nautico e posti sul tetto dell'edificio scolastico: 176 chilometri all'ora. Ma il dato ufficiale, che entra

nelle tabelle e nelle statistiche, è quello dell'Osmer-Arpa. Che a sua volta ha registrato alla mezzanotte una super-raffica

di 163 chilometri all'ora. Un record assoluto, secondo gli strumenti ai quali da 25 anni l'Osmer-Arpa affida la misura delle

velocità della Bora. A questa raffica, rilevata a a pochi passi dal molo Fratelli bandiera, ne sono seguite numerose altre

con velocità superiori ai 150 chilometri orari. Un martellamento continuo della Bora che ha messo Trieste in ginocchio

assieme ai suoi abitanti. Non accadeva da anni e anni. La città si è svegliata ferita ieri mattina, ferita e segnata. Per il

secondo giorno consecutivo le raffiche hanno spazzato, piegato o rovesciato tutto ciò che si sono trovate di fronte. Pedoni,

motociclette, alberi, insegne, camini, finestre ma anche alcuni tetti. Alle 8 del mattino i ripetuti assalti del vento hanno

avuto ragione degli ormeggi e delle bitte ai quali era ormeggiato il pontone Ursus. La grande gru galleggiante è stata

trascinata al largo assieme al vecchio rimorchiatore Audax. A bordo non c'era nessuno. Sono stati raggiunti, e riportati in

banchina nel pomeriggio grazie all'intervento degli equipaggi di quattro potenti rimorchiatori della Tripmare. Certo è che

la Bora ha continuato a soffiare impetuosa per tutta la giornata, smorzando i picchi della sua violenza solo in serata,

quando le raffiche sono scese prima a 140 chilometri all'ora e poi a 130. «Ma qui da voi è sempre così?» ha chiesto al suo

soccorritore a pochi metri dalla Stazione marittima una malcapitata turista sbattuta dalla bora tra i cespugli. Due compagni

di viaggio avevano avuto meno fortuna, perché una raffica li aveva travolti, facendoli ruzzolare sull'asfalto. Oltre ai valori

massimi delle raffiche i meteorologi hanno segnalato l'altissima velocità media della Bora, per tutta l'altra notte superiore

ai 90 - 100 chilometri all'ora. Anche questo è un record, almeno per il nuovo millennio dal momento che per trovare

qualcosa di analogo è necessario scendere fino al 1990. Anche ieri, come lunedì, più di cento triestini hanno dovuto

ricorrere ai Pronto soccorso dei due ospedali. Braccia rotte, contusioni, lesioni al capo, fratture di caviglie. ue persone

sono state ricoverate in gravi condizioni perché non erano riuscite a sfuggire al bombardamento di tegole rimosse dal

vento dai tetti. Sono stati colpiti al capo uno studente di vent'anni che pedalava sulla sua bicicletta e un altro ragazzo sul

cui capo si è infranto l'intonaco di uno stabile, "forzatamente" rimosso dalla Bora. Anche un anziano di 70 anni è stato

ferito dai calcinacci mentre camminava lungo via Palmanova. Una ragazza è stata colpita in via Cavana. Entrambi

avevano perso i sensi. Poi sono arrivati i soccorsi del 118. Per entrambi i sanitari hanno diagnosticato un trauma cranico

commotivo. Una donna di 46 anni coinvolta in una rovinosa caduta ha avuto invece il femore spezzato. Il sindaco Roberto

Dipiazza ha decretato lo stato di emergenza. Ha preso questa decisione al termine della riunione cui hanno partecipato gli

assessori regionali alle Finanze Sandra Savino e alla Protezione civile Luca Ciriani. «Queste raffiche e i danni che stanno

provocando - ha detto Dipiazza - costituiscono un pugno nello stomaco della città. Ho girato per le strade di Trieste e ho

osservato: è un disastro. I danni sono enormi, ancora difficilmente valutabili per la loro estensione. Vivo qui da 50 anni e

non ricordo nulla di analogo». Lo stato di emergenza consentirà al Comune di ottenere uno stanziamento immediato di

100mila euro dalla Regione, ma anche di accedere ad altri fondi. Una boccata di ossigeno. «È ovvio che questi 100mila

euro non basteranno. Perché abbiamo subito danni incredibili. Ma almeno è qualcosa. Ora dobbiamo pensare a riparare i

danni alle strutture pubbliche come anche alle scuole. Per i privati non ci sono possibilità di aiuto al momento». È stato un

crescendo di danni e di richieste di soccorso. Il problema sicuramente più rilevante è quello del liceo Oberdan. Durante la

notte una raffica ha spazzato il tetto di una parte dell'edificio. Disagi anche nella fornitura di energia elettrica. Ieri mattina

a Rozzol la Bora ha spezzato il gancio che sosteneva un cavo dell'alta tensione nel punto di connessione fra la reti

dell'AcegasAps e della Terna. All'interruzione, di breve durata, i tecnici hanno rimediato alimentando la rete attraverso

altri collegamenti. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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PROTEZIONE CIVILE 

 

Corso per subacquei che accompagneranno i turisti a visitare le bellezze sommerse che si trovano attorno a Grado. La

Protezione civile ha ideato e cura direttamente il servizio di accompagnamento dei turisti nei vari siti che sono stati

individuati attorno all'Isola. Stasera alle 20.30 nella sede di riva Grandi Navigatori all'Isola della Schiusa (dietro al campo

di calcio) sarà presentato il nuovo corso per subacquei di primo livello promosso, appunto, dalla Protezione civile. La

partecipazione è libera. A prendersi cura dell'insegnamento sono alcuni istruttori a livello internazionale che fanno parte

sia della Protezione civile e sia del gruppo che si occupa del progetto Tur Sub. Ovvero di quel turismo subacqueo che si

sta sempre più espandendo in generale e che trova ormai ampio spazio anche a Grado. La scoperta dei fondali marini

attorno a Grado ricchi di testimonianze storiche non solo antiche ma legate anche alle guerre mondiali e ricchi di flora e di

fauna, è, infatti, sempre più richiesta da tanti appassionati, non solamente italiani. Nella sede della Protezione civile dove

c'è il recapito per questo servizio, sono a disposizione gli accompagnatori, provetti subacquei, e il materiale necessario per

le immersioni. Intanto, a conferma di quanto detto, c'è da rilevare che per il ponte di Pasqua e per quello del primo

maggio, peraltro piuttosto vicini uno all'altro, hanno già prenotato l'accompagnamento dei sub della Protezione civile, ben

3 gruppi di una quindicina di persone ognuno di Bassano del Grappa, della Liguria e di Reggio Emilia. (an. bo.)
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FARRA «L'amministrazione comunale stimoli i vigili urbani a stare maggiormente sulle strade e meno in ufficio. E la

giunta Fabbro si impegni di più anche su unioni comunali e supporto alla Protezione civile». Il capogruppo di "Insieme

per Farra" Giacomo Medeot punta il dito contro alcune scelte della gestione Fabbro. «La nostra astensione sul bilancio

evidenzia come sia stato apprezzato lo sforzo dell'amministrazione su alcuni temi. Alcuni dubbi e valutazioni negative

però rimangono: apprendiamo che finalmente c'è stato un introito nel capitolo riguardante le contravvenzioni, per questo

bisognerebbe stimolare ancora di più la vigilanza sulle strade. In questo modo le entrate potrebbero rimpinguarsi

ulteriormente». Per quanto riguarda le unioni comunali, Medeot sostiene che nulla si sta muovendo, «e ciò ci dispiace:

poteva aiutare ad abbattere alcuni costi di gestione». Critiche inoltre sul taglio ai capitoli di spesa riguardanti la Protezione

civile: «forse si poteva tagliare altre voci e non solo quelli di un gruppo che ben opera sul territorio». (m.f.)
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GLi ultimi "graffi" in porto: una gru ha abbattuto il fumaiolo di una portacontainer della Msc ormeggiata al molo VII 

MALTEMPO » ILBILANCIO 

roberto dipiazza Una mazzata, avevamo appena messo a posto le conseguenze provocate dall'alluvione dello scorso

novembre. Difficile reperire i fondi

di Corrado Barbacini Le ferite della Bora hanno provocato danni per una cifra che potrebbe aggirarsi attorno ai 10 milioni

di euro. Il bilancio è provvisorio, ma questi numeri rappresentano l'ordine di grandezza del disastro. Chi pagherà? Il

Comune, la Provincia, l'Ater, il Porto e poi un'infinità di privati, proprietari di case e di automobili. Il sindaco Roberto

Dipiazza dice: «Al Comune la Bora costerà più di un milione di euro. È una mazzata e dovremo trovare il modo per far

fronte. E pensare che eravamo appena riusciti a trovare il modo di pagare i danni dell'alluvione di novembre. Adesso

reperire altri soldi è complicato. Così dovremo recuperarli da altri capitoli di spesa». Alcune risorse, 100mila euro, sono

già giunte dalla Regione dopo la dichiarazione di stato d'emergenza, unica mossa consentita al Comune. Lo stato di

calamità naturale, infatti, può essere richiesto solo dall'amministrazione Tondo al governo centrale. Il Porto Gli ultimi

graffi alla città sono quelli lasciati in porto. Sono ferite profonde. Come quelle inferte da una gru "Paceco" al fumaiolo

della portacointainer Msc-Uruguay ormeggiata al Molo Settimo. La gru, spinta dal vento, ha iniziato a correre sui binari.

Rischiava di finire in mare e deve la sua salvezza al fatto che il braccio fosse ancora abbassato. Si è infranto sul fumaiolo.

Quanto costerà questo incidente? È presto per dirlo perché non si sa ancora se la portacontainer potrà prendere il largo. Il

Comune Ma ritorniamo alla città. Scrive in una nota l'architetto Carlo Nicotra, direttore del servizio Economia e lavori

pubblici: «Si può ipotizzare un costo provvisorio per la messa in sicurezza degli edifici comunali di 530mila euro che

subirà implementazioni in seguito agli approfondimenti in corso di esecuzione. Un'ulteriore cifra dovrà aggiungersi per la

sistemazione definitiva dei danneggiamenti subiti dall'illuminazione pubblica». E ancora: «Si dovranno aggiungere poi i

danni non immediatamente valutabili specie alle coperture degli immobili che saranno ispezionabili solo con condizioni

atmosferiche favorevoli e un importo al momento non valutabile per la rimozione dei detriti dalle strade». La Provincia

Dello stesso tenore è la nota che l'ingegner Orazio Torrisi responsabile dell'area servizi tecnici ha inviato all'assessore

Mauro Tommasini. «In termini economici, un'idea dei danni porta a ipotizzare una cifra complessiva al di sopra di

100mila euro per effettuare le riparazioni nelle scuole (Oberdan, Carducci, Galilei, Preseren, Petrarca, Ziga Zois, Max

Fabiani e Nordio, ndr). Ma una stima realistica potrà essere ottenuta solo dopo l'effettiva conclusione dei lavori di messa

in sicurezza». L'assessore Tommmasini annuncia: «Faremo una richiesta di contributi alla Regione e anche alla

Protezione civile. Ci rivolgeremo anche alle assicurazioni. Utilizzeremo, se necessario anche i fondi di riserva». I privati I

danni subiti dai privati sono evidentemente incalcolabili. Secondo i vigili urbani sono circa un centinaio le autovetture

distrutte o seriamente danneggiate dagli alberi caduti o dai camini precipitati dalle case. Non è esagerato parlare di almeno

un milione di euro per ripararle. Poi ci sono i danni subiti dalle case stesse. E anche questi non sono poca cosa se si pensa

che per rifare un tetto di 50 metri quadri occorrono 40, 50 mila euro. Cifre da capogiro. E siamo solo all'inizio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ultimi incidenti in porto dove una gru spinta dal vento ha abbattuto il fumaiolo di una portacontainer Scuole in difficoltà,

assalto alle assicurazioni. Ma farsi rimborsare in molti casi non sarà semplice 

di Corrado Barbacini wTRIESTE Le ferite della Bora hanno provocato danni per una cifra che potrebbe aggirarsi sui 10

milioni di euro. Il bilancio è provvisorio, ma questi numeri rappresentano l'ordine di grandezza del disastro. Chi pagherà?

Il Comune, la Provincia, l'Ater, il Porto e poi un'infinità di privati, proprietari di case e di auto. Il sindaco Roberto

Dipiazza dice: «Al Comune la Bora costerà più di un milione di euro. E' una mazzata e dovremo trovare il modo per far

fronte. E pensare che eravamo appena riusciti a trovare il modo di pagare i danni dell'alluvione di novembre. Adesso

reperire altri soldi è complicato. Così dovremo recuperarli da altri capitoli di spesa». Alcune risorse, 100mila euro, sono

già giunte dalla Regione dopo la dichiarazione di stato d'emergenza, unica mossa consentita al Comune. Lo stato di

calamità naturale, infatti, può essere richiesto solo dall'amministrazione Tondo al governo centrale. Gli ultimi graffi alla

città sono quelli lasciati in porto. Sono ferite profonde. Come quelle inferte da un gru "Paceco" al fumaiolo della

portacointainer Msc-Uruguay ormeggiata al Molo Settimo. La gru, spinta dal vento, ha iniziato a correre sui binari.

Rischiava di finire in mare e deve la sua salvezza al fatto che il braccio fosse ancora abbassato. Si è infranto sul fumaiolo.

Quanto costerà questo incidente? E' presto per dirlo perché non si sa ancora se la portacontainer potrà prendere il largo.

Oltre al porto, un altro fronte dell'emergenza è quello delle scuole. Il liceo scientifico Oberdan è chiuso perchè la bora ha

scoperchiato il tetto, e per fortuna non ci sono stati danni alle persone. L'ingegner Orazio Torrisi responsabile dell'area

servizi tecnici ha inviato all'assessore provinciale Mauro Tommasini un rapporto: «In termini economici, un'idea dei danni

porta a ipotizzare una cifra complessiva al di sopra di 100mila euro per effettuare le riparazioni nelle scuole. (Oberdan,

Carducci, Galilei, Preseren, Petrarca, Ziga Zois, Max Fabiani e Nordio, ndr). Ma una stima realistica potrà essere ottenuta

solo dopo l'effettiva conclusione dei lavori di messa in sicurezza». I danni subiti dai privati sono evidentemente

incalcolabili. Secondo i vigili urbani sono circa un centinaio le autovetture distrutte o seriamente danneggiate dagli alberi

caduti o dai camini precipitati dalle case. Non è esagerato parlare di almeno un milione di euro per ripararle. Poi ci sono i

danni subiti dalle case stesse. E anche questi non sono poca cosa se si pensa che per rifare un tetto di 50 metri quadri

occorrono 40, 50 mila euro. Cifre da capogiro. E siamo solo all'inizio. Anche perchè le assicurazioni già mettono le mani

avanti: difficile definire le responsabilità - si sono sentiti dire ieri molti cittadini che hanno subìto danni - e molto dipende

dal tipo di polizza sottoscritta». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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 PIOVERA. Allarme l'altra sera in paese per un anziano pensionato che ha lasciato improvvisamente la casa di riposo di

cui era ospite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli uomini della Protezione civile che si sono messi alla ricerca

dell'anziano per alcune ore, ma senza successo. La situazione si è risolta alle prime luci dell'alba, quando il pensionato è

rientrato alla casa di riposo: era in buone condizioni di salute.
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TORRE DE BUSI

(c. doz.) Una lettera d'intenti tra tutti i Comuni del territorio coinvolti per risolvere il grosso problema della frana di

Favirano, a oltre cento giorni dalla chiusura della strada. 

A sottoscrivere il documento, proprio in questi giorni, sono stati i sindaci di Calolziocorte, Carenno, Erve, Monte

Marenzo, Caprino Bergamasco e quello dell'ente capofila Torre de' Busi. Il sostegno della Valle San Martino cade a

cascata anche sulle altre frane che hanno riguardato Torre, considerato il fatto che nel progetto di ripristino (presentato in

Comunità Montana per la richiesta dei fondi in Regione) comprende anche gli smottamenti verificatisi a Valcava e a

Sogno. Buone notizie, sotto questo profilo, giungono anche dallo stesso ente di Villa Vasena, al quale Eleonora Ninkovic

ha portato una lettera di richiesta di finanziamento per un importo di 35 mila euro: questo contributo porterebbe il totale di

fondi disponibili a 105.000 (con i 40.000 di Torre, i 20.000 di Calolziocorte e i 10.000 di Carenno), aumentando le chance

di entrare nella graduatoria regionale. Il presidente della Comunità Montana, Gianni Codega, ha assicurato il proprio

impegno per reperire i fondi in bilancio. Dal canto suo, il sindaco di Calolziocorte, Paolo Arrigoni ha chiesto all'ente

sovracomunale di garantire il contributo anche in caso di mancato finanziamento dalla Regione, per riaprire la strada.
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dalla passerella fino al ponte di Maurizio Quadrio

CHIAVENNA L'alveo del Mera è di nuovo in ordine. Già nei mesi scorsi la Protezione civile insieme al gruppo Ana e ad

alcuni altri volontari ha effettuato, in sinergia con l'amministrazione comunale di Chiavenna, un'importante pulizia

dell'alveo del fiume Mera nella zona che va dalla passerella fino al ponte di Maurizio Quadrio. Ha restituito ordine e

decoro a un'area ricca di arbusti.

Recentemente i volontari hanno operato sulla sponda comunale a monte del ponte di via Quadrio, da tempo interessata da

una crescita disordinata proprio in corrispondenza di una delle entrate di Chiavenna per chi proviene dalla Val Bregaglia.

Sabato numerosi volontari della Protezione civile, sotto la guida di Eugenio Bernasconi, sono intervenuti per ripulire e

sistemare la vegetazione nel tratto tra il ponte dell'Oltremera e quello di via Consoli Chiavennaschi. Un tratto suggestivo,

tra i più fotografati dai turisti, che negli ultimi tempi aveva però perso parte del suo fascino a causa della folta

vegetazione. «Quest'ultimo intervento è un ulteriore tassello che arricchisce la collaborazione tra Protezione civile e

amministrazione comunale, a vantaggio di un ambiente più gradevole e vivibile - sottolinea il consigliere comunale di

maggioranza Andrea Farovini -. Una ricchezza, la Protezione civile, che soprattutto in tempi di risorse risicate per gli enti

pubblici contribuisce a svolgere attività che, senza questa disponibilità, comporterebbero costi notevoli per essere

realizzate».

Stefano Barbusca
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ieri pomeriggio da tutta la provincia

Divise gialle in lacrime a Stazzona 

per salutare e dire «grazie» a Togno

Numerosi i volontari al funerale del fondatore del gruppo di protezione civile "La Baita"

VILLA DI TIRANO«Nessuno è fine a se stesso», è la frase che più è rimasta impressa nella mente di chi, ieri pomeriggio,

ha seguito i funerali di Gianluigi Togno, il coordinatore responsabile della Protezione civile La Baita di Villa di Tirano

che, a 62 anni, si è spento dopo aver lottato per anni contro un male inguaribile. E che nessuno sia fine a se stesso, come si

è ascoltato nella prima lettura della Messa, Gigi lo ha dimostrato nella sua vita con il grande impegno nel sociale, a favore

della collettività, del suo paese certo, ma anche dell'intera provincia e della nazione, visti gli interventi da lui coordinati

nelle emergenze a livello nazionale. 

Ieri in tanti hanno voluto salutarlo e con la loro presenza dirgli grazie. C'erano i soci della ?sua? La Baita, che conta una

cinquantina di volontari, che hanno voluto portare le spoglie mortali del loro ?capo? dalla casa poco sopra l'abitato di

Stazzona fino in chiesa. C'erano tanti volontari dei gruppi di protezione civile valtellinesi, fra cui quelli di Cosio, Dubino,

Berbenno. Tutti rigorosamente in divisa giallo fosforescente. Non sono mancate le autorità con cui Togno ha avuto a che

fare durante la sua attività, tanti amici, conoscenti, compaesani, gli insegnanti del circolo didattico di Tirano stretti intorno

alla collega, Enrica Cattalini, moglie di Gigi, e alla loro figlia Alessandra. 

A celebrare la funzione religiosa don Giovanni Villa, parroco di Stazzona da pochi mesi, che non ha impiegato molto a

conoscere la figura di Gigi per darne l'estremo e dignitoso saluto nell'omelia. Un'omelia difficile da comprendere, ma

sincera. Dal testo evangelico secondo il prete emanano tre raggi. «Il primo ha descritto l'improvvisa morte di Gesù ? ha

detto ?. Il credente che legge il fatto in profondità sa leggere dietro questa dura ignominia l'entrata nel felice esito della

vita. Il secondo raggio è questo. Gesù dice che la vita è feconda, ma per noi la morte è così sterile che non riusciamo a

vedere la fecondità. Tuttavia l'esperienza della nascita può fare germogliare i frutti dell'apprezzamento. Oggi, dunque,

possiamo vivere la celebrazione con senso di sollievo e una possibile pace. La morte di un famigliare o di un amico può

rendere più profonda una persona». Infine il terzo raggio: la morte è la porta della vita. «Il vissuto di Gesù ci è stato

consegnato per aiutare a vivere la nostra debolezza. La morte rende feconda la storia umana, la sostiene, la tiene viva. Voi

avete visto Gigi come persona attiva, molti gli sono debitori per la parola di incoraggiamento. La vita delle persone

generose ci porta a cogliere la fecondità che racchiude il passaggio della morte. La nostra vita non va verso una passione

inutile. Al contrario per le donazioni che Gigi ha fatto di sé, la morte apre orizzonti di gioia. Cari famigliari e amici,

manteniamo viva questa certezza nel cuore». 

Clara Castoldi
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l'allarme maltempo

L'Italia flagellata

da acqua e vento:

vittime e danni

Tre morti a Ascoli, Fermo e Cervia, una dispersa

Bora a 180 Km orari a Trieste, la neve in Emilia

ROMA Tre morti e una ragazza di vent'anni dispersa, una novantina di feriti colpita da rami a Trieste (dove è stato

dichiarato lo stato d'emergenza, con danni di milioni di euro), cartelloni pubblicitari e pezzi di cornicione scagliati dalla

Bora che ha soffiato a 180 chilometri all'ora, code lungo l'A1 e scuole chiuse per neve e disagi in Emilia Romagna,

allagamenti in diverse zone di Puglia e Basilicata: l'ondata di maltempo che ha investito l'Italia, ampiamente annunciata

nei giorni scorsi, ha flagellato buona parte del nostro paese. Provocando già, secondo la Coldiretti, cento milioni di danni

all'agricoltura.

Le situazioni più gravi si sono registrate nelle Marche - nelle ultime 24 ore sono caduti 200 millimetri di pioggia e il

presidente Gian Mario Spacca ha già annunciato che chiederà lo stato di emergenza - con allagamenti ed esondazione dei

torrenti in diverse aree della regione, problemi alla circolazione e alle linee elettriche, saltante in più punti, la chiusura

dell'aeroporto di Ancona per l'intera giornata. E due morti e un disperso. Il primo è Maria Corradetti, una

ottantacinquenne ritrovata in un fosso a Venarotta (Ascoli Piceno): è probabile che dopo essere uscita ieri sera per andare

a messa abbia perso l'orientamento a causa dell'oscurità, del vento e della pioggia, cadendo nel torrente, dove è stata

ritrovata dai vigili del fuoco. Il secondo morto è invece un cinquantenne, Gianfranco Santacroce, che era in auto con la

compagna Salvina e e la figlia ventenne di quest'ultima, Valentina: sono stati travolti dalla piena del fiume Ete Morto a

Casette D'Ete, una frazione di Sant'Elpidio a mare (Fermo). L'auto è stata inghiottita dalla piena d'acqua che ha superato il

metro e mezzo d'altezza: la madre della ragazza, Salvina, si è salvata aprendo lo sportello della Bmw e gettandosi fuori.

Ora è ricoverata nell'ospedale di Civitanova Marche, mentre l'uomo e la ragazza sono finiti nel fiume. Il corpo di

Santacroce è stato ripescato dai vigili del fuoco nel pomeriggio mentre della ragazza non c'è traccia. Le ricerche sono state

sospese in serata per riprendere oggi.

Un morto anche a Cervia (Ravenna): una donna di 97 anni rimasta intrappolata in un sottopasso invaso dall'acqua. I

soccorsi sono riusciti a salvare un'altra donna.

Per le nevicate, sulla A1 nel tratto tra Certosa e Firenze Nord, polizia stradale e Autostrade hanno attivato i filtri per

controllare che tutti i veicoli fossero dotati di catene o pneumatici da neve: per buona parte della mattina si sono registrati

code che hanno raggiunto i 9 chilometri. Fino a 40 invece i centimetri di neve caduti sulla A14 tra Faenza e Cesena tanto

che a Forli il sindaco ha firmato un'ordinanza per la chiusura delle scuole. Problemi anche a a Trieste dove le raffiche di

bora hanno raggiunto i 176 km orari, con punte di 188. Il forte vento ha causato la rottura degli ormeggi di una gru

galleggiante alta 80 metri che è finita alla deriva nel golfo Giuliano e ha scoperchiato il tetto di un liceo.

L'episodio è però avvenuto prima dell'arrivo degli studenti e così non si sono verificati feriti. In 24 ore sono comunque

state una novantina le persone che sono finite all'ospedale, colpite da rami e cornicioni divelti dal vento.

Problemi anche in Puglia, nel tarantino, a causa del nubifragio che ha interessato la zona: ci sono state diverse case

allagate a Ginosa e Ginosa Marina con alcuni residenti che si sono rifugiati sui tetti in attesa dei soccorsi e una donna

incinta, rimasta bloccata nel suo appartamento, è stata salvata da alcuni finanzieri e dal personale della protezione civile.

In Basilicata, per diversi allagamenti, chiesto l'intervento della Protezione Civile e dell'Esercito.
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A Brembate non si vive più:

«L'assassino è uno di qui» 

Il capo della protezione civile: «È un inferno, tutti sospettano di tutti»

L'arma potrebbe essere un punteruolo, la morte per dissanguamento

BERGAMO È durato un paio d'ore, ieri mattina, il sopralluogo della polizia e dell'anatomopatologa Cristina Cattaneo nel

campo incolto di Chignolo d'Isola dove è stato ritrovato sabato scorso il cadavere di Yara Gambirasio. Affiancata da

uomini del ministero dell'Interno, la super specialista ha raggiunto il campo attorno alle 13.30 e ha prelevato campioni di

essenze arboree e di polline, dando anche istruzioni ai poliziotti su alcune fotografie da scattare. Sul posto, in tutto, sono

intervenute sei persone, la Cattaneo e cinque poliziotti del Servizio centrale operativo di polizia.

Il sopralluogo è stato eseguito nel punto esatto del ritrovamento: un luogo già calpestato negli ultimi giorni da curiosi e

fotografi, da decine di persone. L'indiscrezione è che durante l'autopsia siano state rilevate sul corpo della ragazzina tracce

di terra e arbusti e che, come naturale conseguenza, siano stati necessari nuovi rilievi nel campo del ritrovamento, per

confrontare terra, arbusti e polline con quanto è stato ritrovato sul cadavere. Sui risultati dell'autopsia eseguita da Cristina

Cattaneo c'è il massimo riserbo. Ci vorranno 90 giorni, ha fatto sapere la procura della Repubblica, per avere un quadro

completo delle analisi. Resta quindi tutta la chiarire la causa del decesso di Yara e non è certo che l'arma da taglio

utilizzata dall'assassino fosse un coltello. Gli inquirenti tendono a pensare più ad un punteruolo, ad un'arma impropria,

tanto che le ferite riportate non sarebbero state decisive per il decesso. Un'ipotesi parla di morte per dissanguamento: in

questo caso la povera Yara avrebbe fatto una morte lunga e orribile. 

Intanto, nella parrocchia di Santa Maria Assunta, a Brembate Sopra, ieri don Corinno Scotti ha dovuto mettere un cesto ai

piedi dell'altare della Madonna per contenere le tantissime lettere che continuano ad arrivare, con preghiere e messaggi

d'affetto per Yara Gambirasio, ma anche peluche e pupazzetti. Mamma Maura ha fatto sapere che un giorno leggerà

volentieri quelle parole. I pupazzetti invece non li vuole. Il paese si prepara a dare l'ultimo addio a Yara. I fedeli entrano

in chiesa, cercano il parroco per sapere se è già stata fissata la data dei funerali, poi recitano una preghiera e lasciano un

pensiero o un disegno sui quaderni sistemati davanti all'altare.

Ma occorrerà aspettare ancora qualche giorno per sapere quando si potranno celebrare i funerali. Il pubblico ministero

Letizia Ruggeri prima di concedere il nullaosta alla sepoltura, dovrà attendere che siano finite le analisi sul cadavere. Di

certo si sa che le esequie non saranno celebrate nella parrocchia. «Non c'è nessuna chiesa al mondo che potrebbe

contenere tutte le persone che vogliono partecipare al funerale di Yara - dice Don Corinno - il luogo e la data non sono

ancora stati decisi, ma senz'altro saranno celebrati all'aperto».

A decidere il luogo sarà probabilmente il papà di Yara, Fulvio Gambirasio, insieme al sindaco Diego Locatelli e al

parroco. «Il papà - racconta Don Corinno - mi ha detto che non basterebbe la pianura padana per contenere tutti quelli che

vorranno salutare Yarà». La celebrazione sarà presieduta dal vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi. In queste

ore si stanno definendo le modalità. La salma di Yara dovrebbe essere portata nella chiesa di Casa Serena, la casa di

riposo che sorge a due passi dalla parrocchia, dove sarà allestita anche la camera ardente e chi lo vorrà, potrà visitare il

feretro.

Ma a Brembate Sopra si continua a respirare anche un clima di paura e preoccupazione. La sola ipotesi che il responsabile

di questo atroce delitto possa essere tra gli abitanti del paese, contribuisce senz'altro ad alimentare un clima di angoscia e

di tensione. E proprio ieri il sindaco Diego Locatelli è tornato a parlare, nel tentativo di stroncare le tante polemiche sorte

in questi giorni sull'operato dei volontari della Protezione civile. Lo ha fatto, esprimendo il suo personale apprezzamento e

quello di tutta la popolazione, per «il lavoro svolto da volontari e forze dell'ordine nelle ricerche di Yara».

Sempre ieri Giovanni Valsecchi, il capo della protezione civile di Brembate, si è sfogato: «Se fossero indagati i volontari,

io mi ritirerei». «Alcuni volontari sono stati chiamati in questura più volte. Se fossimo indagati, io mi ritirerei - ha detto

Valsecchi - Ora qui è un inferno, tutti sospettano di tutti. Io metterei la mano sul fuoco sui volontari, lavoriamo insieme da

undici anni». Valsecchi ha spiegato che «nella zona di Chignolo d'Isola i volontari sono passati minimo due volte. Una

anche con i cani, mi hanno detto. Noi di Brembate non siamo mai andati lì. Io pensavo fosse stata setacciata centimetro,

per centimetro». 

A Brembate, ora i volontari della Protezione civile «sono tartassati: tanti ci ringraziano del lavoro, ma una piccola
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percentuale - racconta Valsecchi - dice che siamo degli incompetenti. Uno ieri mi ha urlato in faccia che sembravamo dei

passatempo. Dopo queste frasi, pronunciate da gente del posto, si resta male. Nessun sospetto dai Gambirasio, il padre

quasi consolava lui me».

L'idea che si è fatto l'uomo è che «l'assassino di Yara sia uno del posto. Penso che la ragazzina si è fidata: lo conosceva,

l'ho pensato subito. Credo sia difficile che una sola persona riesca a fare una cosa del genere. Ma chi ci esclude possa

ancora fare del male?».

 

<!-- 

Data:

03-03-2011 La Provincia di Varese
A Brembate non si vive più: «L'assassino è uno di qui»

Argomento: Pag.NORD 49



 

 

la beffa

Le guardie venatorie: «Censivamo le lepri in quell'area campestre ma quel punto non lo ispezionammo»

BERGAMO Una beffa. Non solo le ricerche dei volontari della protezione civile non furono approfondite nella zona dove

Yara giaceva morta. Ora si scopre che una battuta per un censimento di animali selvatici, tre settimane prima del

ritrovamento, in un campo a Chignolo d'Isola, del cadavere di Yara Gambiraso, arrivò proprio a pochi metri dal luogo del

ritrovamento. Lo riferisce una guardia venatoria della zona, che il 13 febbraio scorso, insieme a un collega, guidò una

battuta di un centinaio di cacciatori per censire le lepri nell'area campestre ai margini di Chignolo.

«Qualcuno ha scritto che i cacciatori controllarono tutto il campo - dice l'uomo - ma non è così: eravamo tutti in riga per

censire le lepri ma ci siamo fermati una cinquantina di metri prima del punto del ritrovamento. Era troppo a ridosso della

strada e delle aziende per poter essere frequentato dagli animali. Quindi l'abbiamo saltato». Un'altra testimonianza, questa,

che conferma che nel preciso punto in cui, sabato scorso, sono stati trovati i resti di Yara, non sarebbe effettivamente

arrivato nessuno.

Comunque, i volontari che per tre mesi hanno cercato Yara non ci stanno a passare per negligenti. Tre giorni fa era stato

imposto loro il "silenzio stampa" proprio perchè le polemiche imperversavano. Ieri a loro fianco si è schierato il

Dipartimento della Protezione civile guidato da Franco Gabrielli: «L'impegno e il lavoro che ogni giorno fanno i volontari

della protezione civile è straordinario. Il Dipartimento si schiera al fianco delle persone che per tre mesi hanno cercato

Yara Gambirasio e sul lavoro dei quali sono sorte polemiche negli ultimi giorni dopo il ritrovamento del corpo della

ragazza». «La presenza capillare sul territorio dei volontari - prosegue il Dipartimento - fa sì che quando vengono

organizzate attività di ricerca di persone disperse, le autorità cui spetta la responsabilità del coordinamento e della guida

delle operazioni si rivolgono anche a questa nostra straordinaria risorsa». Ma il ruolo dei volontari «consiste unicamente

nello svolgere, insieme ad altri corpi e strutture, un servizio di supporto alle ricerche, guidato e coordinato - a seconda

delle situazioni - dalle autorità locali, dalle forze dell'ordine, dalla magistratura. E dunque sono da respingere commenti e

opinioni fuori luogo sull'impegno, la preparazione e la motivazione di tutti questi straordinari cittadini».

 

<!-- 
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Giovedì 03 Marzo 2011 13:36 Notizie - Toscana e Marche  

        

    (Sesto Potere) - Firenze - 3 marzo 2011 - “Il Piano per gli interventi in seguito alle frane di inizio novembre e della

vigilia di Natale scorsi è pronto, e prevede uno stanziamento complessivo di circa 23 milioni di euro, destinati ai territori

di Massa Carrara e di Lucca. Presto lo firmeremo con tutti gli enti locali interessati e ne renderemo noti i dettagli. Il

problema è che solo 2 dei 23 milioni di euro vengono dallo Stato. Per questo richiederemo un incontro al sottosegretario

Gianni Letta, per fargli presente che ci aspettiamo che lo Stato metta a disposizione almeno gli stessi fondi stanziati dalla

Regione Toscana”.

 Il commissario straordinario al superamento dell'emergenza, Enrico Rossi, sintetizza così gli esiti dell'incontro che ha

avuto questo pomeriggio a Firenze, presso la presidenza della Regione, con il sindaco di Massa Roberto Pucci, il

presidente della provincia apuana Osvaldo Angeli e il vicepresidente di quella di Lucca, Patrizio Petrucci, alla presenza

dei tecnici del settore e del dirigente regionale della protezione civile, Maria Sargentini.

 “Mi pare particolarmente importante – ha aggiunto il commissario Enrico Rossi – che insieme abbiamo concordato di

destinare una buona parte delle risorse disponibili, ad opere di forestazione, cioè alla prevenzione e alla tutela dei nostri

territori, con una particolare attenzione per le aree più colpite e più soggette ad ulteriori smottamenti. Mi auguro che il

Governo dia alla Toscana ulteriori risorse, fondamentali per la messa in sicurezza dei nostri territori. Al Veneto ha

concesso una cifra pari al 30% dei danni dichiarati, a noi meno del 2%”.

 La stima dei danni subìti tra fine ottobre ed inzio novembre 2010, a cui si sono aggiunti quelli dei giorni immediatamente

precedenti al Natale, da Massa Carrara e Lucca, le due province per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale,

è salito infatti a circa 110 milioni di euro.
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Giovedì 03 Marzo 2011 18:51 Notizie - Forlì-Cesena  

        

    (Sesto Potere) - Bologna - 3 marzo 2011 - E' necessario avviare subito le procedure per la dichiarazione dello stato di

calamità nelle campagne dove decine di migliaia di ettari di terreno agricolo sono finiti sott'acqua insieme a case rurali e

stalle per effetto dell'ondata straordinaria di maltempo che ha provocato perdite di ortaggi, verdure, vivai, serre mentre si

temono danni alle piante da frutto come gli agrumeti e ci sono preoccupazioni per le semine primaverili.

 E' quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti che segnala anche frane e smottamenti nei campi e sulle strade che

potrebbero far salire ulteriormente il conto dei danni nelle campagne.

  Gli allagamenti delle campagne hanno provocato perdite soprattutto a ortaggi, verdure, vivai e si temono danni per le

piante da frutto come gli agrumeti mentre si segnalano frane e smottamenti, per un valore che potrebbe raggiungere

complessivamente i cento milioni di euro. Stima la Coldiretti nello stilare il primo bilancio degli effetti provocati dal

maltempo che ha colpito la penisola provocando anche danni a colture pregiate.

 La situazione nel nostro territorio?

 Rischio isolamento per le aziende agricole con possibili difficoltà nelle stalle per l'alimentazione degli animali negli

allevamenti in Emilia Romagna dove è caduta copiosamente la neve e Cesenatico è stata sommersa dalle abbondanti

precipitazioni , danni provocati dai molti corsi d'acqua che hanno rotto gli argini provocando allagamenti.

 Ma la situazione è grave nelle Marche dove - sottolinea la Coldiretti - in provincia di Ancona si registrano gravi danni

nell'Osimano con aziende finite sott'acqua e campi di verdure devastati, mentre lungo la Vallesina la pioggia ha spazzato

via le semine appena effettuate di barbabietola da zucchero. Campagne allagate anche nel Senigalliese, mentre in

provincia di Macerata si segnalano gravissimi danni alle colture lungo la vallata del Chienti. Particolarmente pesante

secondo l'analisi della Coldiretti la situazione nelle province di Ascoli Piceno e Fermo.

 Il maltempo ha interessato le campagne anche nelle altre regioni del centro e sud Italia dove è in corso la conta dei danni

e si teme per la stabilità del territorio. In Italia - precisa la Coldiretti - ci sono 5.581 comuni, il 70 per cento del totale, a

rischio idrogeologico dei quali 1.700 sono a rischio frana e 1.285 a rischio di alluvione, mentre 2.596 sono a rischio per

entrambe le calamità.

 All'elevato rischio idrogeologico non è certamente estraneo il fatto che in tutta Italia un territorio grande come due volte

la regione Lombardia, per un totale di cinque milioni di ettari equivalenti, è stato sottratto all'agricoltura che - afferma la

Coldiretti - interessa oggi una superficie di 12,7 milioni di ettari con una riduzione di quasi il 27 per cento negli ultimi 40

anni. Il progressivo abbandono del territorio e il rapido processo di urbanizzazione spesso incontrollata non e' stato

accompagnato da un adeguamento della rete di scolo delle acque ed è necessario intervenire per invertire una tendenza

che - sottolinea la Coldiretti - mette a rischio la sicurezza idrogeologica del Paese.

 Una situazione aggravata dai cambiamenti climatici in atto che - conclude la Coldiretti - si manifestano con una maggiore

frequenza con cui si verificano eventi estremi, sfasamenti stagionali, maggior numero di giorni consecutivi con

temperature estive elevate, aumento delle temperature estive e una modificazione della distribuzione delle piogge.
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Giovedì 03 Marzo 2011 18:43 Notizie - Emilia Romagna  

        

    (Sesto Potere) - Bologna - 3 marzo 2011 - E' necessario avviare subito le procedure per la dichiarazione dello stato di

calamità nelle campagne dove decine di migliaia di ettari di terreno agricolo sono finiti sott'acqua insieme a case rurali e

stalle per effetto dell'ondata straordinaria di maltempo che ha provocato perdite di ortaggi, verdure, vivai, serre mentre si

temono danni alle piante da frutto come gli agrumeti e ci sono preoccupazioni per le semine primaverili.

 E' quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti che segnala anche frane e smottamenti nei campi e sulle strade che

potrebbero far salire ulteriormente il conto dei danni nelle campagne. Gli allagamenti delle campagne hanno provocato

perdite soprattutto a ortaggi, verdure, vivai e si temono danni per le piante da frutto come gli agrumeti mentre si

segnalano frane e smottamenti, per un valore che potrebbe raggiungere i cento milioni di euro. E' la stima della Coldiretti

nello stilare il primo bilancio degli effetti provocati dal maltempo che ha colpito la penisola provocando anche danni a

colture pregiate.

 Rischio isolamento per le aziende agricole con possibili difficoltà nelle stalle per l'alimentazione degli animali negli

allevamenti in Emilia Romagna dove è caduta copiosamente la neve, ma la situazione è grave nelle Marche dove -

sottolinea la Coldiretti - in provincia di Ancona si registrano gravi danni nell'Osimano con aziende finite sott'acqua e

campi di verdure devastati, mentre lungo la Vallesina la pioggia ha spazzato via le semine appena effettuate di

barbabietola da zucchero. Campagne allagate anche nel Senigalliese, mentre in provincia di Macerata si segnalano

gravissimi danni alle colture lungo la vallata del Chienti. Particolarmente pesante secondo l'analisi della Coldiretti la

situazione nelle province di Ascoli Piceno e Fermo.

 Il maltempo ha interessato le campagne anche nelle altre regioni del centro e sud Italia dove è in corso la conta dei danni

e si teme per la stabilità del territorio. In Italia - precisa la Coldiretti - ci sono 5.581 comuni, il 70 per cento del totale, a

rischio idrogeologico dei quali 1.700 sono a rischio frana e 1.285 a rischio di alluvione, mentre 2.596 sono a rischio per

entrambe le calamità.

 All'elevato rischio idrogeologico non è certamente estraneo il fatto che in tutta Italia un territorio grande come due volte

la regione Lombardia, per un totale di cinque milioni di ettari equivalenti, è stato sottratto all'agricoltura che - afferma la

Coldiretti - interessa oggi una superficie di 12,7 milioni di ettari con una riduzione di quasi il 27 per cento negli ultimi 40

anni. Il progressivo abbandono del territorio e il rapido processo di urbanizzazione spesso incontrollata non e' stato

accompagnato da un adeguamento della rete di scolo delle acque ed è necessario intervenire per invertire una tendenza

che - sottolinea la Coldiretti - mette a rischio la sicurezza idrogeologica del Paese.

 Una situazione aggravata dai cambiamenti climatici in atto che - conclude la Coldiretti - si manifestano con una maggiore

frequenza con cui si verificano eventi estremi, sfasamenti stagionali, maggior numero di giorni consecutivi con

temperature estive elevate, aumento delle temperature estive e una modificazione della distribuzione delle piogge.

   Ultimo aggiornamento Giovedì 03 Marzo 2011 18:51 
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novi ligure

La Croce Rossa mette a disposizione il deposito nella caserma Giorgi

 

Novi Ligure. E' stato sottoscritto l'altro giorno, fra il Comune, la Cri e la Protezione Civile un protocollo di intesa con il

quale la sezione novese della Croce Rossa Italiana mette a disposizione dell'amministrazione il proprio deposito situato in

una delle palazzine della Caserma "Giorgi".

In questo modo l'amministrazione, in particolare la protezione civile, potrà utilizzare il materiale stoccato in questi locali

posti proprio vicino al magazzino della protezione civile novese. Nel deposito Cri infatti si trovano della brande e delle

tende, oltre ad altro materiale di protezione civile che viene messo a disposizione della città in caso di calamità. L'intesa

fra le parti avrà durata triennale. «Ritengo la sottoscrizione di questo protocollo di intesa - dice l'assessore Carmine

Cascarino - un una gesto di collaborazione molto importante per tutta la collettività».

Sono trenta i volontari del gruppo di protezione civile di Novi, Comune capofila del Com 12 che raggruppa i paesi del

novese. Grazie al bando di concorso promosso dalla Protezione civile nei mesi scorsi sono entrati nel gruppo sette nuovi

volontari. «Trenta unità - dice Armando Caruso, comandante della Polizia Municipale e responsabile del Com 12 - è un

numero congruo a coprire un'emergenza». Essere volontario della protezione civile significa naturalmente essere

disponibile verso gli altri, ma soprattutto essere pronti per ogni tipo di emergenza. «Il gruppo - prosegue Caruso -

organizza mensilmente piccole esercitazioni e poi abitualmente presso la nuova sede, a palazzo Lucedio, vengono anche

promosse delle riunioni e corsi di aggiornamento». La protezione civile è da poco collocata come sede a Palazzo Lucedio

in via Verdi, per diverso tempo, infatti, ha dovuto chiedere ospitalità presso il Comando dei vigili urbani alla caserma

"Giorgi". Poi l'ex assessore ai lavori pubblici Alberto Mallarino aveva ipotizzato di sistemare la Protezione civile al parco

Castello nell'ex casa del custode ma i costi elevatissimi per ristrutturare l'edificio hanno dissuaso l'amministrazione

comunale a perseguire tale strada. Poi finalmente la soluzione di palazzo Lucedio. 

Intanto si sta già lavorando per organizzare, alla fine probabilmente di maggio, l'Obertenga 2011, cosìè stata denominata

la tre giorni di Protezione civile durante la quale verrà simulato un intervento in stato di emergenza. Probabilmente fra le

prove che i volontari simuleranno ci sarà anche quella relativa al piano di emergenza allo scalo merci di San Bovo. 

M. Per.  
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italia tra vento, acqua e neve

A Trieste la bora tocca i 188 chilometri orari. Autostrade in tilt sull'Appennino. La Basilicata chiede l'Esercito

 

patrizia albanese

«LA MACCHINA veniva trascinata verso l'Ete, il fiume. Lei è riuscita a resistere. S'è aggrappata al paletto, tenendosi

forte. E così s'è salvata. Ma la ragazza... Andata via con la macchina...». Scuote la testa quest'omone grande come un

armadio, avvolto nella cerata verde. È ancora scosso mentre racconta il suo faccia a faccia di ieri col Destino. Una donna

con il compagno e la figlia sulla stessa auto trascinata dalla piena, a Casette d'Ete, nelle Marche, flagellate come quasi

tutto il Centro-sud. La madre, Salvina, ce la fa: si salva. Il compagno, Gianfranco, l'hanno ripescato ore dopo, morto. La

figlia Valentina, di vent'anni, è dispersa. Nella tarda serata di ieri, le ricerche vengono sospese. Tre, finora, le vittime. Due

nelle Marche e una in Romagna: Alba Rosetti, quasi 97 anni, è rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Savio di

Cervia, nel ravennate.

Una novantina, invece i feriti. Concentrati in buona parte a Trieste, dov'è stato dichiarato lo stato di emergenza. La Bora

ha raggiunto i 176 chilometri orari, con punte di 188. Facendo precipitare cartelloni stradali e pubblitari e abbattendo

alberi e grossi rami. Il vento ha anche causato la rottura degli ormeggi di una gru galleggiante alta 80 metri, finita alla

deriva nel golfo. E un liceo è stato scoperchiato. Fortunatamente, prima dell'arrivo degli studenti. 

In Emilia Romagna, scuole chiuse per neve. In autostrada, code lungo la A1. E ancora: allagamenti in diverse zone di

Puglia e Basilicata, dove il prefetto ha chiesto al Viminale l'invio di Esercito e Protezione Civile. 

Insomma, ampiamente annunciato, il maltempo è arrivato. Con estrema violenza. Facendo tre morti e una dispersa.

Distruggendo strade, devastando case e disintegrando le coltivazioni. Con danni che secondo Coldiretti passano i cento

milioni di euro. Le situazioni più gravi nelle Marche, con 200 millimetri di pioggia caduti nelle ultime 24 ore, allagamenti

ed esondazione dei torrenti in diverse aree della regione, problemi alla circolazione e alle linee elettriche, saltante in più

punti, la chiusura dell'aeroporto di Ancona per l'intera giornata. Il Governatore chiederà lo stato di emergenza.

Prima vittima del maltempo è stata Maria Corradetti, di 85 anni. L'hanno trovata in un fosso a Venarotta (Ascoli Piceno).

Martedì sera, dopo essere uscita per andare a messa come al solito, forse ha perso l'orientamento per il vento e la pioggia

che rendevano la sera ancora più buia. È caduta nel torrente, dov'è stata ritrovata, ieri, dai vigili del fuoco. Gianfranco

Santacroce, 50 anni, era invece in auto con la compagna Salvina e Valentina, figlia ventenne della donna. Sono stati

travolti dalla piena dell'Ete Morto a Casette D'Ete, frazione di Sant'Elpidio a mare (Fermo). L'auto è stata inghiottita dalla

piena d'acqua che ha superato il metro e mezzo d'altezza. Salvina, come ha raccontato un testimone, s'è salvata aprendo lo

sportello della Bmw e gettandosi fuori, tenendosi attaccata a un paletto. È ricoverata all'ospedale di Civitanova Marche. Il

corpo di Santacroce è stato ripescato dai vigili del fuoco, ieri pomeriggio. di Valentina, invece, nessuna traccia. 

Una vittima anche a Cervia, in provincia di Ravenna. Alba Rosetti che a giorni avrebbe compiuto 97 anni è rimasta

intrappolata in un sottopasso invaso dall'acqua. Acqua, ma anche neve. Per le nevicate, sulla A1 tra Certosa e Firenze

Nord, polizia stradale e Autostrade hanno monitorato le auto, per controllare che avessero catene o pneumatici da neve.

Inevitabili le code. Fino a 9 chilometri. Fino a 40, invece, i centimetri di neve caduti sulla A14 tra Faenza e Cesena. Il

sindaco di Forli ha firmato un'ordinanza che chiude le scuole.

Problemi anche in Puglia, nel tarantino, per un nubifragio. Case allagate a Ginosa e Ginosa Marina con residenti a cercar

scampo sui tetti delle case. Una donna incinta è stata salvata da alcuni finanzieri e dal personale della protezione civile.

albanese@ilsecoloxix.it

© riproduzione riservata  
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l'elaborazione del lutto

L'8 marzo arriva don Mazzi. Poi psicologi da Bergamo

 

dal nostro inviatoilario lombardobrembate di sopra (bergamo). È stanco don Corinno. Gli verrà in aiuto don Mazzi, per

una "terapia di gruppo" di tutto il paese. Anche per don Corinno. Stancoe con la fronte sudata mentre parla a ogni

parrocchiano. È stanco, ma non può darlo a vedere. Non ora. Deve dissimulare, farsi roccia. Quando saluta i ragazzi, gli

uomini, rifila una pacca sulla spalla con la convinzione di un rugbista, e a tutti dice "coraggio". La sua casa, la parrocchia

di Santa Maria Assunta, è diventato un porto, dove un fiume di persone viene a depositare tutta la propria disperazione.

«Cosa dobbiamo fare, padre?» gli chiede una signora all'entrata del suo giardino. La risposta è un'eco di quello che per tre

mesi non c'è stato bisogno di ribadire nemmeno una volta: «Stare uniti, tutti assieme».

Ma allora Yara era solo scomparsa, era una ragione in più per far vedere come una paese in fondo è una famiglia. Una

comunità. Ora che il corpo della ragazzina è stato trovato, martoriato, a una manciata di chilometri, l'incubo, che da queste

parti pensavano lontano, si sta insinuando casa per casa. La narrazione horror a cui pensavano di non appartenere, sta a

poco a poco definendo luoghi e protagonisti. I vicini, come Erba. Il branco, come le Bestie di Satana. Qualcuno che la

conosceva o un maniaco. La faccia qualunque dell'assassino sta sfaldando dall'interno questa comunità. Facebook intanto

trasmette angoscia. «Io so chi è, lo conosciamo tutti», ha postato una ragazza. La paura più che i dubbi e i sospetti

destabilizzano Brembate. E la comunità sull'orlo di una crisi di nervi cerca sostegno. 

Don Corinno ha pensato che forse una giornata tutti assieme, sarebbe stata di conforto. Ma non con lui, o, almeno, non

solo. Allora il viceparroco ha suggerito don Antonio Mazzi, volto tra i più noti in Italia. 

«Sarà qui martedì. A parlare a tutta Brembate, all'auditorium» spiega don Corinno. Non una data qualsiasi: martedìè l'8

marzo, la festa delle donne. «La celebreremo in nome di Yara» conferma don Mazzi, che queste zone del bergamasco dice

di amarle, di conoscere bene la gente, i loro caratteri: «Vado lì per tranquillizzarli. Questo è un momento di

disorientamento bestiale. C'è bisogno di un sostegno esterno alla comunità, qualcuno che possa rasserenarli». Sarà come

una terapia di gruppo per un intero paese: per i genitori spaventati per i figli, per i ragazzi, perché ognuno di loro è un po'

Yara, e per i volontari della protezione civile sbranati dai sensi di colpa e con addosso l'indice puntato, dopo le ricerche

cadute nel nulla. 

«Questa è l'accusa più squallida di tutte. In 5 mila l'hanno cercata. Per lo più anziani. Giorno e notte» s'indigna don

Corinno mentre prende in mano una lettera, una delle tantissime arrivate da tutta Italia, con preghiere per Maura e Fulvio,

i genitori di Yara, e poesie dedicate alla ragazzina, come quella scritta da un carabiniere dei Ros di Roma. Le tiene in una

cesta nel suo studio, sotto la statua della Madonna: «Questa qui me l'ha inviata uno dei volontari della Protezione Civile.

Mi racconta che non smette di piangere da sabato. Mi confida il suo sconforto, da quando hanno trovato Yara, in quel

campo a Chignolo». 

Ecco perché, sembra dire don Corinno, questo paese, che rischia di sprofondare in un gorgo autodistruttivo, macerato di

vendetta e sospetti reciproci, insinuazioni e malignità, dev'essere afferrato prima di implodere dall'interno. Brembate,

nonostante la diffidenza che qui fa parte del carattere, si aprirà anche agli aiuti da fuori. Alle parole di don Mazzi e chi

vorrà, agli psicologi, che - a partire da oggi - la scuola, il Comune e il parroco hanno pensato di far venire da Bergamo,

innanzitutto per genitori e figli. C'è un lutto da elaborare, e come ennesimo stadio del dolore collettivo si aspettano i

funerali di Yara. La gente non parla d'altro e viene a chiedere a don Corinno quando saranno e dove: «Il sindaco mi ha

detto che ci vorranno dei tempi tecnici. Ma una cosa è certa, saranno all'aperto. Perché non esiste chiesa al mondo che

possa contenere tutte le persone che verranno al funerale di Yara». 

lombardo@ilsecoloxix.it

© riproduzione riservata

i volontari nel mirinoIn cinquemila l'hanno cercata, giorno e notte. Ingiusto puntare

il dito contro di loro  
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ASSOCIAZIONI 

Ufficialmente costituito il gruppo volontario

E' NATA LA PROTEZIONE CIVILE

NOTE DA APPLAUSI

L'obiettivo è aumentare il presidio del territorio cittadino

 

richiedi la foto

 

I volontari entusiasti e determinati a dare il loro contributo

 

I maestri dell'accademia musicale hanno conquistato la platea

Corbetta - Nasce ufficialmente il gruppo di Protezione civile corbettese. A presentarlo, martedì 1° marzo in sala Grassi, è

stato il vicesindaco  Luciano Oldani  assieme al presidente dell'associazione  Massimiliano Ceriani  e al vicepresidente 

Bruno Conte . «Dal punto di vista burocratico siamo ancora solo un gruppo di volontari - ha spiegato il vicepresidente

della Prociv -. I passi successivi? Dare inizio, martedì 8 marzo, ai corsi di formazione, che vedono già iscritti una ventina

di aspiranti volontari, e l'iscrizione nel registro regionale della Protezione civile». Un'esperienza nuova che fa leva

sull'entusiasmo di tutto: «Il gruppo è nato ufficiosamente lo scorso mese di ottobre - ha aggiunto il presidente -. L'atto

ufficiale davanti al notaio è stato invece firmato il 24 febbraio». Importante l'impegno dell'amministrazione comunale: «E'

ormai da anni che si sente la necessità di avere un gruppo di Protezione civile a Corbetta - ha proseguito Oldani -. Ora che

questo gruppo è diventato realtà , assistiamo a una valida e ulteriore risorsa che affiancherà le forze dell'ordine nel

garantire la sicurezza secondo il principio della sussidiarietà ». E proprio i fondatori stanno pensando a una convenzione

da stipulare con la Polizia locale. Questo perché, come del resto ha sottolineato anche la comandante degli agenti

corbettesi  Maria Malini , «in una città come la nostra che appare in crescita si fa sempre più concreta la necessità di

maggiori risorse per garantire la sicurezza, e non solo in termini di regolazione del traffico». Intervento in caso di calamità

naturali, incidenti, persone scomparse ed ogni emergenza che si può presentare: sono questi i casi con i quali potrebbero

confrontarsi, con tutti i limiti imposti dall'essere un gruppo di volontari, i fondatori e i volontari della Prociv corbettese. E

proprio a Massimiliano Ceriani, a Bruno Conte, al segretario  Alessandro Redaelli , a  Lucio Crusco , ad  Alfonso
Contente , a  Luigi Salis , a  Claudio Ghilardi , a  Graziano Guerino , a  Sebastiano Frazzetto  e a  Claudio Marzullo
, il vicesindaco Oldani ha consegnato la medaglia onorifica con l'effigie del campanile di Corbetta, per esprimere la

riconoscenza del Comune per il compito che l'associazione intende affrontare. Un gruppo volutamente non costituito in

seno al Comune e che a oggi vede in via di costruzione anche il proprio logo. Resta da definire, proprio con

l'amministrazione, la sede del gruppo e il contributo comunale. Il sito www.protezionecivilecorbetta.it è invece già attivo.

Il battesimo della Prociv di Corbetta si attende per la festa del Perdono. 

Articolo pubblicato il 04/03/11
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La presentazione del gruppo comunale di Protezione civile

Lainate - In 75 hanno conseguito il «patentino base» della Protezione Civile, a seguito del corso intercomunale tenutosi a

Lainate, tra novembre 2010 e dicembre 2011. A marzo, si svolgerà la cerimonia di consegna degli attestati, alla presenza

del vicesindaco  Claudia Cozzi , di  Vittorio Crippa , segretario del corso, dei docenti  Dario Pasini  e  Gianluigi
Demoliner , del Comitato Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Provincia.

Dopo l'approvazione del Regolamento Comunale di Protezione Civile, luglio 2010, il corso è stato il primo passo per la

formazione di una squadra cittadina, di cui potranno far parte singoli e associazioni convenzionate con il Comune,

lainatesi e non, guidati da un referente operativo comunale nominato dal sindaco nella persona di  Bonaventura Ponzo ,
comandante della polizia locale. Il vicesindaco ha dichiarato: «La massiccia adesione alle lezioni, senza defezioni, e

l'impegno costante mostrato, anche nelle alte valutazioni conseguite, ci riempiono di orgoglio e dimostrano che la strada

intrapresa verso la formazione di un gruppo di Protezione Civile comunale a Lainate è quella giusta. Intendiamo

concludere l'iter burocratico entro l'estate». «Già 15 lainatesi partecipanti al corso - ha precisato Crippa - hanno espresso

disponibilità a far parte del gruppo. In base alle loro peculiarità si potrà passare alla specializzazione in determinati ambiti

d'intervento, così da disporre di volontari in grado di affrontare missioni umanitarie specifiche». 

Articolo pubblicato il 04/03/11
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PALAZZO GIACOMELLI 

 

Domani a Palazzo Giacomelli di Treviso, in Piazza Garibaldi 13, alle 17 l'Ateneo di Treviso tiene la settima assemblea del

suo 200º anno accademico. Si parlerà di ingegneria antisismica e di tecnologia in difesa delle catastrofi naturali con

l'intervento dell'ingegner Armando Mammino. Quindi l'antichista Letizia Lanza parlerà di Merlin diabolico (Luoghi e

riferimenti). Merlin è naturalmente Merlin Cocai, cioè Teofilo Folengo, un genio assoluto della letteratura veneta e

mondiale. Il tema della conversazione di Armando Mammino è «Intuizione, scienza e sperimentazione nell'ingegneria

antisismica«, una frontiera della tecnica contro le catastrofi naturali.

Data:
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- Provincia

Falsi volantini, Da Re denuncia gli sciacalli 

Annunciano «boati e sciagure», anziani nel mirino. Il comitato per l'emergenza convoca i sindaci 

FRANCESCO DAL MAS 

VITTORIO VENETO. Allarme-sciacalli in Fadalto. Ignoti hanno annunciato il terremoto per domani, altri per il
7, altri ancora per il 12. Con tanto di volantini distribuiti nelle case e nei locali pubblici. Il sindaco Gianantonio Da
Re li ha denunciati ai carabinieri per procurato allarme.
 «La gente è spaventata perché è stata raggiunta da volantini che annunciano il terremoto per sabato (domani, ndr), oppure

per i prossimi giorni» racconta Fasan. «I volantini sono stati recapitati soprattutto agli anziani, avvertendoli che sabato in

particolare sarebbe arrivato un cataclisma con la distruzione di un'area amplissima, da Farra d'Alpago fino a Riese Pio X e

con il consiglio di trasferirsi al sicuro, verso Trichiana». «Vuoi vedere che qualche maleintenzionato vuol far scappare i

nostri anziani, magari per rubare nelle loro case abbandonate?» si chiede, preoccupato, Fasan. E così la gente ha

telefonato ai vigili del fuoco, alla polizia locale, e ha bombardato di chiamate anche il centralino del Comune. A questo

punto il sindaco Da Re, primo responsabile della Protezione civile, ha deciso di reagire con fermezza. Ed ha presentato

denuncia. «E' chiaro che si tratta di atti di sciacallaggio, opera di irresponsabili, per i quali il Comune ha presentato

denuncia di procurato allarme verso ignoti e sui quali stanno indagando i Carabinieri. - spiega il sindaco -. Questo

contribuisce a diffondere un allarmismo diffuso e immotivato che dobbiamo combattere e smentire in modo assoluto. La

situazione non è tale da essere allarmante. Il Centro Operativo Intercomunale per questo sta studiando dati e sta

raccogliendo i risultati delle indagini tecniche. I fenomeni non possono essere correlati automaticamente a segnali

precursori, come ci ha confermato l'ingegner Tonellato della Protezione Civile a seguito delle indicazioni fornite

dall'Ogs». Arrabbiato anche Gianni del Tio del comitato Fadalto: «Se becchiamo qualcuno di questi buontemponi gli

facciamo passare un brutto quarto d'ora perché si tratta di criminali». Il Coc si è riunito ieri pomeriggio: ha proseguito con

l'esame della bozza del vademecum intercomunale (era presente anche il sindaco di Farra d'Alpago, Floriano De Pra), ed

ha preso una prima decisione. Sarà proposta dalla Provincia, attraverso il coordinamento della Regione, una riunione per

tutti i sindaci della Provincia interessati al problema del rischio sismico. Il vertice si terrà mercoledì 9 marzo alle 10.30 al

Teatro Da Ponte. Successivamente un analogo appuntamento si svolgerà, in luogo e data da destinarsi, in provincia di

Belluno. Alla riunione dei Comitato erano presenti i responsabili regionali di Protezione Civile, Vigili del Fuoco,

Province e Prefetture di Treviso e Belluno, e Carabinieri. Per chiarire quindi una volta per tutte la situazione, alla luce

dell'analisi degli ultimi dati, che arriveranno in Regione dall'Ogs, il Coc e la Protezione Civile regionale hanno deciso,

d'accordo con il presidente della Provincia Leonardo Muraro, di convocare tutti i sindaci per un'assemblea in cui saranno i

tecnici a spiegare i risultati delle indagini. Domani mattina, intanto, un altro vertice si svolgerà a Marghera, per fare il

punto sulle micro vibrazioni, che a fine settimana raggiungeranno quota 400 (se ne contano, di media, 7-8 al giorno).

Data: Estratto da pagina:
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Notizie di Trieste 

 

PDL TRIESTE, A ROMA L'IMPEGNO DI DECIDERE IL CANDIDATO SINDACO ENTRO UNA SETTIMANA 

03/03/2011 

Il coordinamento nazionale del Pdl si è impegnato a definire il nome del candidato sindaco di Trieste entro una settimana.

La decisione è stata concordata oggi a Roma, dove il coordinatore del Friuli Venezia Giulia, Isidoro Gottardo, e il vice

Sergio Dressi hanno incontrato i responsabili nazionali del partito.

 

CASONI QUARANTIA SONO ABUSIVI, LA REPLICA DEL WWF ALL'ASSESSORE VIOLINO 

03/03/2011 

"Bisogna chiamare le cose con il loro nome: quelli della Quarantia non sono casoni lagunari ma fabbricati abusivi, non

sono 'elementi connaturati al territorio' e non fanno parte di alcuna tradizione lagunare". Lo afferma oggi il Wwf del Friuli

Venezia Giulia.

 

LEGGE REGIONALE 22 DEL 2010 IMPUGNATA , IRAP NEL MIRINO 

03/03/2011 

La legge regioanle 22 del 2010, che reca "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della

Regione (Legge finanziaria 2011)" è stata censurata dal Governo.

 

SPORTELLO GENITORI PER INFORMARSI ED AFFRONTARE I PROBLEMI INSIEME 

03/03/2011 

Per molti, essere genitori vuol dire spesso doversi improvvisare acrobati per riuscire a conciliare i propri diversi tempi di

vita familiare e professionale: scuola, lavoro, famiglia, tempo libero sono tasselli che a volte fatichiamo a comporre per la

mancanza di una rete di supporto adeguata.

 

SINDACATI: SERTUBI NAVIGA NELL'INCERTEZZA A CAUSA DEL CONTESTO FERRIERA 

03/03/2011 

Si è svolto in data odierna un incontro promosso dalla Direzione presso la SERTUBI di Trieste con le organizzazioni

sindacali CGIL - CISL - UIL - FIOM - FIM - UILM.

 

150MILA EURO PER LE SCUOLE DALLA PROVINCIA, OGGI LA PRIMA VERIFICA DEI DANNI CAUSATI

DAL VENTO 

03/03/2011 

I tecnici dell'assessorato provinciale all'edilizia scolastica hanno effettuato, questa mattina, un secondo sopralluogo negli

edifici scolastici di propria pertinenza per verificare l'entità dei danni causati dalla bora e dalle avverse condizioni

atmosferiche di questi giorni.

 

 

03/03/2011 

Sta lentamente perdendo intensità la bora che da due giorni ha flagellato la città di Trieste e l'intero litorale del Friuli

Venezia Giulia con raffiche fino a 176 chilometri all'ora. Da ieri sera l'intensità della bora è in costante diminuzione.

 

FORUM DELLE DONNE TRIESTE, LETTERA ALLE CITTADINE 

03/03/2011 

Care cittadine di Trieste, vi scriviamo in occasione dell' 8 marzo (Giornata Internazionale della Donna) e del suo

Centenario, per dirvi che in questo tempo così complesso abbiamo bisogno di tutte voi.
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CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA DI TRIESTE, VIA LIBERA DEL MIUR AL NUOVO STATUTO 

03/03/2011 

E' arrivato dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca il via libera al nuovo Statuto del Consorzio per l'Area di

Ricerca di Trieste, aggiornato in attuazione del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213 sul riordino degli Enti di

Ricerca.

 

CARNEVALE MUGGESANO PARTITO IERI, PER I BAMBINI IL BALLO DELLE BAMBOLE E IN SERATA,

DOPO L'APERITIVO IN MUSICA CON LE BANDE, IL CONCERTO DELLA MEZCLA LATINA 

03/03/2011 

Entra nel vivo il Carnevale Muggesano, inaugurato ieri in un clima festoso e in un'atmosfera "calda" nonostante la

temperatura esterna con lo spettacolare arrivo in carrozza di Re Carnevale, impersonato da Dario Macor.

 

LIBRERIA LOVAT: "LEZIONI DI ECOSTILE" E "IL LAVORO NEL PORTO DI TRIESTE" DI FILT-CGIL 

03/03/2011 

L'organizzazione sindacale che tutela le lavoratrici ed i lavoratori dei settori dei trasporti presenta i dati raccolti da

un'indagine svolta per capire meglio sia i problemi che le esigenze dei lavoratori.

 

DUO DILLON - TORQUATI VENERDI' 18 MARZO AL PALAZZO DI GOVERNO DI TRIESTE PER LA

RASSEGNA "IL 18 ALLE 18" 

03/03/2011 

 Dopo il successo fatto registrare dal concerto del Minetti Quartet, con eccezionale partecipazione di pubblico nel salone

del Palazzo del Governo, il terzo appuntamento della rassegna musicale "Il 18 alle 18".

 

FIAT E ACCORDO SEPARATO PER IL PUBBLICO IMPIEGO, IL 19 MARZO UN INCONTRO IN VIA FILZI PER

DISCUTERNE 

03/03/2011 

Il Laboratorio democratico "B. Pincherle" e il Circolo di studi sociali "Che Guevara" organizzano per il giorno di Sabato

19 Marzo, con inizio alle ore 10.30, presso l'Aula Magna della Scuola Superiore di Lingue Moderne, in via Filzi 14, un

incontro.

 

CONFCOMMERCIO, RIGUTTI: APERTURE DOMENICALI, MODIFICA LEGGE COMMERCIO NECESSARIA 

03/03/2011 

"Dispiace che non ci siano state risposte alle nostre sollecitazioni di incontro. Evidentemente il presidente Renzo Tondo

ha altre priorità". Lo ha detto oggi Franco Rigutti, presidente di Confcommercio del Friuli Venezia Giulia, che aveva

chiesto un incontro sui temi del commercio regionale.

 

TAV, IPOTESI DI NUOVI TRACCIATI - LE DUE LINEE SI INNESTANO CON IL TRACCIATO A FERNETTI

NORD 

03/03/2011 

Le ipotesi progettuali del tracciato della linea ferroviaria ad Alta Velocità e Alta Capacità, nella tratta fra il "nodo" di

Aurisina e il confine con la Slovenia, sono state illustrate oggi dall'assessore regionale alla Viabilità e Trasporti, Riccardo

Riccardi.

 

OGS E CINETECA, ACCORDO ELABORAZIONE DI PREVISIONI SU STATO MEDITERRANEO 

03/03/2011 

L'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (Ogs) di Trieste e il Cineca (Consorzio che raggruppa 47

università italiane, Ogs, Miur e Cnr) hanno siglato un accordo per l'elaborazione di previsioni relative allo stato

bio-geochimico del Mediterraneo.
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BORA IN CALO A TRIESTE, ORA SI RACCOLGONO I COCCI - DIPIAZZA: VERA MAZZATA PER LA CITTA' 

03/03/2011 

Sta lentamente perdendo intensità la bora che da due giorni ha flagellato la città di Trieste e l'intero litorale del Friuli

Venezia Giulia con raffiche fino a 176 chilometri all'ora.

 

COMUNE DI TRIESTE, ANNUNCIATO LO STATO DI EMERGENZA - DANNI PER MILIONI DI EURO 

02/03/2011 

Il Comune di Trieste ha dichiarato lo stato di emergenza per il maltempo degli ultimi giorni, causata da forti venti di bora,

"mai così forte e continua negli ultimi 50 anni". Lo ha reso noto il sindaco, Roberto Dipiazza.

 

EMERGENZA BORA - CENTO INTERVENTI DEI VIGILI DEL FUOCO 

02/03/2011 

Dalle ore 08.00 di oggi 02 marzo 2011 il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Trieste ha effettuato 100 interventi di

soccorso dovuti ai danni causati dalle forti raffiche di bora che stanno imperversando su tutto il territorio provinciale.

 

EUROPEI DI CALCIO 2012: OCCASIONI IN POLONIA PER IMPRESE FVG 

02/03/2011 

Manca poco più di un anno agli europei di calcio del 2012 e la Polonia, paese ospitante, insieme all'Ucraina, si sta dando

da fare. I lavori per ristrutturare e ampliare le strutture d'accoglienza del paese fervono ovunque: un'occasione anche per le

nostre imprese regionali,

 

SEGNALETICA BILINGUE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'ALTOPIANO, COMMENTO DI BASSA

POROPAT 

02/03/2011 

"Sorprende la notizia che questa sera l'Unione Coordinativa Borgate Carsiche abbia convocato una riunione che ha per

oggetto iniziative nei confronti della Provincia di Trieste, ente che a detta degli organizzatori avrebbe intenzione di

installare segnali stradali in lingua esclusivamente italiana sulle strade provinciali dell'altopiano".

 

EMERGENZA BORA: CHIUSI IN VIA PRECAUZIONALE IL CASTELLO DI SAN GIUSTO E ALCUNI MUSEI E

BIBLIOTECHE COMUNALI 

02/03/2011 

Il Comune di Trieste informa che, a seguito della straordinaria ondata di bora, in via precauzionale sono stati

temporaneamente chiusi l'Acquario, il Museo del Mare, l'Orto botanico il Castello di San Giusto e le biblioteche

Quarantotti Gambini e Stelio Mattioni di Borgo San Sergio.

 

EMERGENZA BORA: INCONTRO OPERATIVO IN MUNICIPIO CON IL SINDACO DIPIAZZA E GLI

ASSESSORI REGIONALI ALLA PROTEZIONE CIVILE CIRIANI E AL BILANCIO SAVINO 

02/03/2011 

Si è tenuto in queste ore in municipio a Trieste un incontro operativo per fare il punto sulla situazione e varare il piano

degli intervenenti per fronteggiare i danni provocati dalla straordinaria ondata di bora che ha sferzato la città.

 

COSOLINI (PD): PORTO, ABBIAMO PROVVEDIMENTI URGENTI - IL GOVERNO NON HA UNA STRATEGIA 

02/03/2011 

Unicredit verso Capodistria? Se confermata la notizia scatenerà i contrapposti commenti sia di chi non ha mai creduto al

progetto, sia di chi invece ritiene potrebbero essere le troppe incertezze e i troppi ostacoli ad aver affossato l'idea

originale.

 

FORTUNA DROSSI: PORTO DEL GOLFO DI TRIESTE BACINO IDEALE NORD-EST EUROPA, CITTA'

IMBRIGLIATA DAI VETI POLITICI 

Data:

03-03-2011 Trieste Oggi
BORA MENO INTENSA CON RAFFICHE DI 90 KM/H, DANNI ANCORA DA RIP

ARARE: 200 CHIAMATE DA SMALTIRE PER I VIGILI DEL FUOCO OGG
I

Argomento: Pag.NORD 63



02/03/2011 

Notizia demoralizzante che Unicredit volga il suo sguardo al porto di Capodistria ma è comprensibile che si guardi

intorno. Ed è altrettanto comprensibile che Venezia voglia intervenire nonostante la sua attenzione dovrebbe andare più

alla valorizzazione turistica della città.

 

ITALIA DEI VERI VALORI, CITTA' IMPREPARATA ALLA BORA - SERVE UN PIANO D'EMERGENZA 

02/03/2011 

Necessario il piano di emergenza Trieste è investita dalla bora impetuosa da giorni. La tempesta di vento ha raggiunto

raffiche di 176 km/h. Forti disagi in tutta la città. Novanta persone ricoverate al pronto soccorso. Danni diffusi.

 

PROGETTO SPORT PULITO - UNA RICERCA SUGLI STILI DI VITA DEI GIOVANI DELLE SCUOLE

SUPERIORI 

02/03/2011 

L'assessore provinciale allo Sport, Mauro Tommasini, ha presentato oggi l'avvio di un sondaggio/ricerca sugli stili di vita

e sulla percezione del rischio della popolazione scolastica che coinvolgerà alcuni Istituti Superiori del territorio di Trieste.

 

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI: LE DOMANDE VANNO PRESENTATE ENTRO IL 31 MARZO

02/03/2011 

Il Comune di Trieste informa che sono stati pubblicati i bandi di concorso 2011 per l'erogazione di contributi a sostegno

delle locazioni. Il primo bando, rivolto ai conduttori, è finalizzato alla concessione di contributi integrativi per il

pagamento dei canoni di locazione.

 

BANDELLI (UN'ALTRA TRIESTE): IL COMUNE BATTE CASSA CON GLI ANZIANI, POLITICHE SOCIALI

INEFFICACI 

02/03/2011 

Le politiche sociali del Comune sono ormai con l'acqua alla gola.

 

JOE COLOMBO E JESSE MALIN ALL'ETNOBLOG CON "TRIESTE IS ROCK" 

02/03/2011 

L'Associazione culturale musicale Trieste is Rock presenta tra marzo e aprile due appuntamenti da non perdere, entambi

all'Etnoblog: il 24 marzo ecco il chitarrista svizzero Joe Colombo con i suoi Deltachrome, mentre il 7 aprile arriva il

cantautore americano Jesse Malin
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TERAMO 

 

Nelle Marche sale a tre il numero dei morti per l'alluvione 

    Zoom Testo 
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(ANSA) - TERAMO, 3 MAR - Il cadavere di un automobilista e' stato trovato in uno dei sottopassi allagati dal nubifragio

che ha colpito la provincia di Teramo ieri. Il corpo e' stato trovato durante lo svuotamento del sottopasso lungo il raccordo

della Ss 80 Teramo-Giulianova, nei pressi dello svincolo di Giulianova-Mosciano dell'autostrada A-14. Nelle Marche, con

il ritrovamento del corpo della ventenne travolta ieri dalla piena del fiume a Casette d'Ete, sale a 3 il numero dei morti

dell'alluvione. Nella regione il maltempo ha provocato numerosi distacchi delle linee elettriche e sono 10 mila le utenze

non allacciate, fra queste il presidio ospedaliero di Pergola (Pesaro Urbino), che ha garantito le urgenze e il blocco

chirurgico grazie a gruppi elettrogeni di emergenza. I black-out nelle province di Macerata, Ascoli Piceno e Fermo. La

situazione dei fiumi migliora - fa sapere la Protezione civile - e l'Anas ha ripristinato la viabilita' lungo le strade principali,

ma preoccupa lo scioglimento della neve caduta in montagna, che ha anche provocato alcune valanghe. Una ostruisce e

tiene isolata da due giorni la frazione di Foce di Montemonaco (Ascoli Piceno). Nuove frane e smottamenti sono

prevedibili almeno per un mese ancora, dicono gli esperti, mentre un'altra emergenza ambientale dovra' essere valutata:

gli effetti prodotti dalle esondazioni sulle discariche di rifiuti, e l'eventuale contaminazione dei terreni dei siti industriali

che trattano rottami ferrosi. In Veneto neve mista a pioggia sta scendendo copiosamente: imbiancati tutti i capoluoghi

della regione, compresa Venezia.   
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ROMA 

 

Sul podio la Calabria, emergenze suolo costate 650 mln nel 2010 
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(ANSA) - ROMA, 3 MAR - Al primo posto e' la Calabria: Soverato, con il Torrente Beltrame, e le fiumare nel reggino,

quindi Imperia con il torrente Argentina. E' il podio dei luoghi piu' a rischio in Italia per il dissesto idrogeologico, sulla

base di un rapporto di Legambiente. Emergenze del suolo che sono costate 650 milioni di euro nell'ultimo anno (di questi

300 milioni solo per il Veneto), secondo il conteggio fatto da Legambiente, sulla base di quanto stanziato dallo Stato

attraverso ordinanze di Protezione civile. Tornando alla classifica dei luoghi piu' a rischio, al quarto posto ci sono i

torrenti di Sestri Levante a Genova. A seguire: in Piemonte il torrente Pellice (To) e in Lombardia a Milano il fiume

Seveso (a settembre un normale acquazzone ha provocato danni per 300 milioni e il blocco della metropolitana per dieci

giorni). Al settimo posto il rio San Girolamo a Capoterra in provincia di Cagliari, una zona in cui il cemento ha occupato

alvei di fiumi violando le piu' elementari norme di sicurezza idrogeologica. All'ottavo posto della classifica, l'isola di

Ischia (Na), soggetta a frane e a vere e proprie valanghe di fango, dove regna il cemento abusivo con 25.000 richieste di

condono edilizio. Al nono posto il torrente Dragone ad Atrani (Sa) a causa della gestione del territorio 'carente'. Chiudono

i fiumi della Lunigiana (Lu) dove i fiumi e i torrenti vengono 'ristretti in spazi angusti' da 'opere artificiali'.   
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