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il convegno Rischi idrogeologici, la Provincia: «Il cambio di clima richiede attenzione»

Per il territorio 25 milioni l'anno

 

Nemmeno in tempo di crisi la Provincia intende togliere risorse al costante monitoraggio del territorio e alla

pianificazione di eventuali interventi, al fine di mettere in campo tutte le misure necessarie per limitare e ridurre il rischio

idrogeologico. È quanto affermato ieri dal dirigente generale del dipartimento Risorse forestali e montane Romano Masè

durante l'inaugurazione del convegno internazionale sul tema della prevenzione del rischio alluvioni. «Soprattutto alla

luce - ha specificato Roberto Caliari del Consorzio dei Comuni Trentini - di precipitazioni sempre più intense e frequenti.

Eventi che richiedono maggiori e diffusi accorgimenti per la tutela del territorio e dei suoi abitanti». A detta del dirigente

del Servizio bacini montani della Provincia Roberto Coali la cifra investita per la manutenzione delle opere di sicurezza

idraulica e forestale esistenti, nonché per la realizzazione di nuovi interventi, si aggira sui 25 milioni di euro all'anno.

Niente allarmismi però: «Nonostante la natura improvvisa e poco prevedibile del rischio idrogeologico in area montana -

ha spiegato Aronne Armanini ordinario d'Idraulica alla facoltà d'Ingegneria di Trento -, il Trentino vanta una situazione

organizzativa e relativi servizi di prevenzione davvero capillari ed efficaci, in grado di ridurre notevolmente rischi e

problemi per la popolazione». Anche se la storia non va dimenticata: Trento stessa ne sa qualcosa con l'alluvione del

1966. «Di conseguenza - ha specificato Coali - rimane una delle principali zone «sotto osservazione», anche perché in

città risiede circa un quinto della popolazione trentina». Così come Borgo Valsugana, che risente delle «veloci» risposte

del Brenta alle precipitazioni. «Rimane il fatto che - è l'accurata precisazione di Coali - in Trentino non esiste una vera e

propria zona di rischio, ma semplicemente alcune aree in cui va concentrata una particolare attenzione verso la

prevenzione dello stesso». Insomma: largo agli strumenti di pianificazione territoriale contro i pericoli idrogeologici. «In

effetti, l'approccio pianificatore ed attento, costante e metodico della nostra provincia - ha rammentato Caliari - affonda le

radici negli eventi che hanno, successivamente e ripetutamente, colpito il Trentino ed i suoi abitanti fin dai tempi del

regno austroungarico». Non a caso, oggi, le buone pratiche della nostra terra fanno da traino e motore per l'applicazione

della Convenzione delle Alpi in ciascuna delle 35 regioni alpine che hanno fatto rete. «Dopotutto - ha affermato il

dirigente del Servizio Parchi e Foreste della Provincia Francesco Dallagiacoma - dati affidabili ci dicono come siano

proprio le zone alpine ad essere le più colpite dalle mutazioni climatiche, a fronte di un incremento di temperatura negli

ultimi 20 anni (circa 1° C) doppio rispetto alla media mondiale». F.Sar.
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La «Croce Rossa» cerca nuovi volontari

 

BASSO SARCA - Il Gruppo Basso Sarca della Croce Rossa Italiana organizza un nuovo corso formativo di base per dare

alla popolazione nozioni di primo soccorso ed educazione sanitaria nonché, per chi lo desidera, diventare volontario

dell'organizzazione umanitaria. Il corso inizierà il 24 ottobre ed avrà due fasi. La prima ripercorre rapidamente la storia

della Croce Rossa, illustra alcune nozioni di diritto internazionale umanitario, descrive le attività istituzionali

dell'Associazione, delle componenti volontaristiche in cui è organizzata e il ruolo della Cri all'interno della Protezione

Civile. La seconda di tipo teorico-pratico, fornisce istruzioni basilari sulla richiesta di soccorso, sul primo intervento e

rianimazione cardiopolmanare, ossia conoscenze utili ad effettuare interventi di primo soccorso, su adulti e bambini, in

caso di incidenti, traumi, malori in attesa di soccorso avanzato. Il corso è composto in totale da 13 lezioni serali della

durata di due ore con frequenza bisettimanale (lunedì e mercoledì) ed è tenuto da monitori e istruttori di Croce Rossa. A

conclusione, con il superamento di un esame teorico-pratico, si diventerà a tutti gli effetti un Volontario della Croce Rossa

Italiana e si avrà la possibilità di svolgere da subito mansioni di carattere non sanitario all'interno dell'associazione. Per

informazioni ed iscrizioni la sede di Arco, in Piazza Venezia (sopra la stazione delle corriere), è aperta martedì e venerdì

dalle 20.30 alle 22.30. È possibile avere informazioni sulle attività dell'associazione anche all'indirizzo www.critrentino.it
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Il nuovo «ululato» della Protezione civile 

Il 12 ottobre in Alto Adige la prova generale dell'inedita sirena 

 BOLZANO. Un suono “ululante”, ininterrotto, della durata di un minuto: sarà il nuovo segnale di allarme della

Protezione civile altoatesina che sostituisce il vecchio sistema dei tre suoni intervallati da una pausa. Lo ha annunciato il

presidente Luis Durnwalder, il quale ha anche spiegato che il 12 ottobre si svolgerà la prova di allarme.

Mercoledì 12 ottobre, alle ore 12, suoneranno tutte le sirene dell'Alto Adige. Sarà la prova che ogni quattro anni la

Protezione civile mette in campo su tutto il territorio provinciale, ma anche l'occasione per testare il nuovo segnale di

allarme. Non più tre suoni intervallati da una pausa, ma un unico ininterrotto suono “ululante” della durata di un minuto.

“Si tratta di una modifica importante - sottolinea il direttore della Ripartizione antincendi e civile Hanspeter Staffler -

perchè se fino ad ora i cittadini dovevano ricordare i tre distinti segnali della sirena e distinguerli da quelli di intervento e

dalle prove settimanali, ora ci si muove lungo la strada della semplificazione”.

“Un segnale unico - aggiunge il presidente della Giunta provinciale Luis Durnwalder - sarà più facile da ricordare e da

riconoscere. Ogni qualvolta i cittadini sentiranno l'allarme dovranno accendere la radio o la televisione per ricevere le

informazioni necessarie, e non intasare le linee telefoniche delle centrali operative”. Il primo test del nuovo allarme,

dunque, avrà luogo mercoledì 12 aprile attorno a mezzogiorno.

“Nel 2003 - spiega Staffler - il 42,4% delle famiglie che aveva sentito la prova era in grado di distinguere il segnale

d'allarme da quello per gli interventi dei vigili del fuoco e da quello di pericolo gelo, mentre nel 2007 questa percentuale

era scesa al 39,5%”. Motivo per intervenire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Carinziana scivola sulla Creta di Aip

recuperata dal Soccorso Alpino 

Stava scendendo dal sentiero Cai numero 432, quello che conduce a Creta Rio Secco, quando è scivolata rotolando per

diverse centinaia di metri lungo un dirupo sassoso.   Una donna carinziana di cinquant'anni è stata soccorsa, questo

pomeriggio, dall'elicottero del 118 dopo una caduta avvenuta nei pressi del rifugio Lomasti, in comune di Pontebba, nel

gruppo della Creta di Aip-Cavallo. L'allarme è stato lanciato da alcuni compagni di escursione della donna. Sul posto è

immediatamente intervenuto l'elisoccorso da Udine, che ha raggiunto la ferita, stabilizzandola. 

 

Le condizioni della cinquantenne sono apparse subito gravi, a causa dei politraumi provocati dalla caduta. Dopo essere

stata portata a bordo dell'elicottero, è stata trasportata con urgenza all'ospedale di Tolmezzo. Sul posto sono sopraggiunte

anche le squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Moggio Udinese, coadiuvati dagli

uomini del Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Sella Nevea e Tolmezzo. I soccorritori erano pronti a dare

manforte, in caso di necessità, al tecnico di elisoccorso del Cnsas e all'equipe medica a bordo dell'elicottero. L'intervento,

cominciato verso le 15, si è concluso nell'arco di un paio d'ore. 
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SANT'AMBROGIO. Presenti molte autorità

 

La Protezione civile ha la nuova sede

a Villa Bassani 

Presentata in occasione del convegno regionale del volontariato sulle prospettive future 

 e-mail print  

Martedì 04 Ottobre 2011 PROVINCIA,   

 Un volontariato formato, inserito in una struttura precisa. Questo il filo conduttore dell'incontro svoltosi a Sant'Ambrogio

nell'ambito del convegno regionale del Volontariato e Protezione Civile del Veneto dell'Associazione Nazionale

Carabinieri. Nell'occasione è stata inaugurata la nuova sede operativa dell'associazione presieduta da Mirco Meneghello,

in Villa Bassani messa a disposizione dal Comune ed è stata presentata la nuova vettura acquistata grazie anche a un

contributo del Centro Servizio Volontariato di Verona. 

«Se nel passato potevamo accettare del volontariato generico che si proponeva sulla scena dell'emergenza», ha affermato

il capitano Barbarito, delegato regionale Volontariato e Protezione Civile dell'Anc regionale, «oggi come in futuro

dovremmo andare verso una specializzazione del volontariato». Il Generale Aniballi, ispettore regionale dell'Anc, ha

ammonito i gruppi volontari a non «perdersi in campanilismi controproducenti». «Fondamentale», ha spiegato l'assessore

Andrea Chiereghini, «è la formazione dei volontari» mentre il Colonnello Edera ha evidenziato come «la stessa Ana è una

struttura gerarchizzata e svolge un ruolo utile per la popolazione».

Il sindaco Nereo Destri ha auspicato che «molte persone, in primis i giovani, entrino a fare parte di gruppi volontaristici».

Dal canto suo l'assessore provinciale alla Protezione civile Zigiotto ha affermato come la neonata Federazione Provinciale

dei Nuclei Anc «è entrata ufficialmente nell'albo regionale della protezione civile». Lucio Garonzi, direttore provinciale

Centro Servizio Volontariato scaligero, ha sottolineato come «in provincia di Verona ci sono oltre 400 associazioni di

volontariato che si stanno strutturando, riuscendo a lavorare in rete». Alessandro Martini, curato a Domegliara:

«Fondamentale è contagiare le nuove generazioni». M.U.
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GREZZANA. Cresce la preoccupazione per il cedimento della montagna, su un fronte di circa 800 metri, che ha interrotto

domenica la strada a Senge, sopra Alcenago

 

La frana si muove, sprofonda anche la cava

 

Vittorio Zambaldo 

Nella vecchia area di scavo del calcare si sono aperte due voragini Il geologo della Provincia avverte: «Ora temo l'arrivo

delle piogge»  

 e-mail print  

Martedì 04 Ottobre 2011 PROVINCIA,   

       Il danno è grave e la situazione della frana, che ha coinvolto al quinto chilometro presso la località Senge, la strada

provinciale 12A di Fiamene, che collega la Valpantena con la Valpolicella, tiene molti con il fiato sospeso: il movimento

è lento ma tutt'altro che impercettibile, su un fronte calcolato di 700-800 metri. Dalle 5 di domenica mattina, grazie alla

prontezza di spirito di un passante, la strada è bloccata, ma il pericolo è tutt'altro che finito. I volontari della Protezione

civile Valpantena Lessinia, che sorvegliano l'area di continuo, confermano per bocca del vice caposquadra Michele

Siviero: «Ci sono rumori di piccola entità, ma continui, con rotolamento di sassi dalla parte est dello scollamento verso il

sottostante capannone avicolo. Noi possiamo fare solo monitoraggio, ma la situazione è ad alto rischio».

In municipio, su invito del sindaco Mauro Fiorentini, si sono trovati tecnici, forze dell'ordine, veterinari: «Per noi sono

importanti due cose dopo aver verificato che per fortuna non ci sono stati danni alle persone», ha commentato il primo

cittadino, «capire i motivo di quello che è successo e poi avviare al più presto un collegamento per la località Senge con il

capoluogo. Regione e Provincia si sono dette pronte a intervenire, ma vogliamo capire bene come muoverci per non

sprecare dei soldi su una viabilità che rischiamo sia di nuovo interrotta dal movimento di frana».

Il primo provvedimento sindacale è stato quello della sospensione dell'attività di cava nella zona e l'obbligo di produrre

immediatamente tutta la documentazione utile per capire quanto si è scavato e se siano state rispettate le indicazioni

imposte. Infatti a ridosso della frana, che sarebbe meglio chiamare sprofondamento, pare esserci proprio l'attività della

cava Micromarmi srl, attiva da 45 anni. Il punto fatto in sala consiliare con la convocazione del Coc (Centro operativo

comunale) coordinato dal sindaco e dall'architetto Rita Strapparava, responsabile tecnico e della Protezione civile, ha

messo in luce aspetti sconcertanti.

I titolari sapevano già del movimento franoso da una settimana prima che fosse coinvolta la provinciale. Nell'area

soprastante la cava, che è di tipo ipogeo, quindi scavata interamente in galleria, si erano aperte due voragini a distanza di

una cinquantina di metri una dall'altra profonde 16 metri, l'una con un diametro di 21 metri e l'altra di 14 metri. È

successo fortunatamente in una parte di galleria che non è più sfruttata da una decina d'anni. In seguito a questo i titolari

della cava hanno provveduto a recintare le aree sprofondate con rete fissa a maglie strette ma si sono ben guardati

dall'avvertire le autorità. Lo stesso ufficio cave della Provincia era all'oscuro di tutto quanto stava succedendo in galleria,

come ha ammesso il tecnico Giuseppe Campostrini.

La linea di difesa dei periti della cava è apparsa subito evidente: «Abbiamo iniziato un monitoraggio topografico,

geosismico e con la tomografia elettrica. L'unica spiegazione possibile è che esista una cavità carsica fra il tetto della cava

che non supera gli 11 metri e il piano di campagna della strada provinciale che è 100 metri più in alto. In cava ci sono stati

dei crolli ma non coinvolgono le colonne portanti. La strada può essere franata per smottamenti preesistenti oppure

possono essere aumentati con l'attività di cava, ma è da dimostrare», hanno spiegato il geologo Pier Andrea Vorlicek e
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Mario Menotti, dottore forestale entrambi consulenti di Micromarmo.

Per Ugo Franceschetti, geologo della Provincia e responsabile del settore dissesto idrogeologico, che ha visitato per due

giorni il sito, l'interrogativo più problematico è «che cosa succederà nel fine settimana quando sono previste piogge? Per

ora non ci sono motivi di urgenza ma nessuno può dire come evolverà la situazione. 

La zona è sofferente dal punto di vista geologico e in disequilibrio e prima di avviare i lavori per la viabilità alternativa

bisognerà capire come evolverà questa situazione complessa e articolata», è la sua conclusione.
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ALLARME. Quattro giovani ritrovati di notte

 

Salvati sul Baldo,

avevano smarrito

il sentiero di discesa 

I soccorritori li hanno recuperati con la corda e portati al sicuro 

 e-mail print  

Martedì 04 Ottobre 2011 CRONACA,   

 Li hanno salvati con una corda lunga venti metri, sollevandoli dallo spiazzo senza uscita dov'erano finiti. I quattro

dispersi, grazie ai sei soccorritori, hanno così potuto sul sentiero che a notte fonda li ha riportati verso casa.

Si è conclusa nella notte fonda di ieri la disavventura per 4 giovani veronesi che si erano persi mentre stavano scendendo

dal monte Baldo. Il gruppetto che comprendeva anche una ragazza di vent'anni e un cagnolino, tutti residenti nella zona di

Castelletto di Brenzone, sono stati tratti in salvo dai volontari del Soccorso alpino di Verona. 

La compagnia era partita ieri mattina con la funivia di Malcesine fino a Tratto Spino. Una volta scesi, avevano superato le

creste del Baldo, raggiunto il rifugio Telegrafo, per scendere lungo il sentiero 654 verso il lago. L'itinerario si doveva

concludere, raggiungendo la strada asfaltata della Val Trovai ma la compagnia aveva deciso di proseguire oltre in discesa,

per arrivare proprio sulla riva del lago di Garda. I quattro giovani hanno quindi iniziato a seguire una traccia tra la

vegetazione e la linea disegnata dai tralicci dell'alta tensione. Il vaio che stavano scendendo ha però iniziato a stringersi

diventando una gola di pochi metri. Oramai era calato il buio e senza pile, hanno iniziato a superare i primi salti di roccia

aiutandosi con i rami degli alberi, finché non sono rimasti bloccati sopra una scarpata molto alta. Non potevano così

proseguire e neanche tornare indietro. Fortunatamente la copertura telefonica ha permesso loro di chiedere aiuto il 118

alle 20.30. Il 118 ha allertato il Soccorso alpino di Verona e una squadra di 6 tecnici è partita in direzione del monte

Baldo. Mantenendosi in contatto telefonico con il gruppo, i soccorritori sono riusciti a limitare la zona di ricerca dalla

descrizione del percorso fatta dai 4 giovani. Attorno a mezzanotte, sono riusciti a scorgere il fumo del fuoco acceso dai

giovani vicino a un torrente nei quattro metri di terrazzino in cui si trovavano, portato in alto dal camino creato dalla gola.

I tecnici si sono avvicinati più in alto di lato e, dopo averli individuati (erano nella zona di Castello), li hanno raggiunti.

Per recuperarli hanno attrezzato una corda di venti metri, li hanno assicurati e sollevati uno a uno per portarli in un luogo

dove potersi muovere in sicurezza e tornare sulla strada. L'intervento si è concluso alle 3.30.
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 Home Cronaca  

Quattro giovani escursionisti salvati dal Soccorso alpino  MONTE BALDO. Ieri sera, scendevano dal rifugio Telegrafo 

03/10/2011  e-mail print  

  

 

Il rifugio Telegrafo sul Monte Baldo    Sorpresi dal buio, non sono stati più in grado di trovare il sentiero che scende a

Prada. Escursione con fuori programma, ieri sera, per quattro giovani alpinisti, che ieri sera verso le 21 hanno chiesto

l'intervento del Soccorso alpino perchè incapaci di scendere a valle dopo essere saliti al rifugio Telegrafo, sul monte

Baldo, seguendo il sentiero 654. I volontari, in contatto telefonico con i ragazzi, hanno organizzato due squadre e sono

riusciti a recuperare i quattro ragazzi, che erano rimasti insieme. 
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Martedì 04 Ottobre 2011 PROVINCIA 

 COLLIO. Ieri l'apertura delle offerte per i lavori

Prezzi «contenuti»

per sistemare la frana

di San Colombano

Ha vinto la Olli Scavi, con un'offerta al «ribasso» di 23.986 euro

A Collio c'è stata ieri l'apertura delle offerte per l'appalto dei lavori di sgombero e sistemazione della frana di San

Colombano, che dal 16 novembre blocca la provinciale che sale al paese. Cinque le ditte invitate: quattro hanno fatto la

loro proposta. L'asta si è conclusa in modo clamoroso: ha vinto la Olli Scavi con una offerta di 23.986 euro e un forte

ribasso. Siamo ben lontani dai 100.000 euro (ridotti a metà già nel bando di gara) ipotizzati a fine marzo dall'accordo

Provincia, Comunità Montana, Bim e Comune.

Ricordiamo che la situazione si era bloccata per il contenzioso sollevato da Roberto Rambaldini, proprietario della casa

sopra il pendio franato, con un ricorso al Tar. Problema risolto pochi giorni fa dopo un ultimo stringente «tavolo» tra lui,

Comune e Provincia, e conferenza stampa in Broletto, convocata dall'assessore Teresa Vivaldini con il sindaco di Collio

Mirella Zanini, per annunciare l'accordo. Dieci giorni fa l'avvio della procedura d'appalto e ieri l'esito finale. Oggi è

prevista la consegna dei lavori e poi lo sgombero: il passaggio a senso alternato dovrebbe essere questione di poche ore. Il

pendio verrà messo in sicurezza (progetto Provincia) con la tecnica delle «terre armate».

Altre buone notizie dovrebbero essere in arrivo dal Consiglio comunale convocato per giovedì alle 15.30: agli ultimi due

punti all'ordine del giorno ci sono i chiarimenti sulla situazione della Siv (impianti Pezzeda), per i quali dovrebbe arrivare

una proposta concreta, e l'Agenzia Parco Minerario.E.BERT.
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 DA MONTECAMPIONE. I primi venti lasceranno l'albergo per Edolo, Breno e Capo di Ponte

Profughi, comincia il trasloco

Per venti dei 116 profughi africani che da giugno sono «parcheggiati» a «Le Baite» di Montecampione è arrivata l'ora di

cambiare casa. Lo chiedevano da tempo, stanchi di (soprav)vivere a 1800 metri d'altezza senza far nulla, e oggi quel

tempo è arrivato. 

Partiranno già in mattinata, accompagnati dagli uomini della Protezione civile, ma il viaggio durerà solo pochi chilometri.

Tredici si fermeranno a Edolo ospiti del convitto; tre invece raggiungeranno i due che la scorsa settimana sono scesi alla

Casa Jona di Breno, mentre l'unico minorenne del gruppo entrerà nella comunità per minori di Capo di Ponte insieme al

fratello. 

In attesa di definire le prossime date della delocalizzazione, la Prefettura ha dato il via libera per trasferire anche nove dei

21 profughi che vivono in Val Palot e che domani lasceranno la Valcamonica per trasferirsi a Cellatica e Castelmella sotto

la responsabilità del Servizio protezione richiedenti asilo rifugiati (Sprar) di zona. 

Il criterio usato dallo Sprar di Breno per decidere chi doveva traslocare per primo e dove, ‹si è basato sulle omogeneità

culturali e linguistiche dei singoli migranti, in modo da rendere trasferimento e accoglienza i meno traumatici possibile›,

ha fatto sapere Carlo Cominelli dello Sprar camuno. 

Ma il trasferimento fine a stesso servirebbe a ben poco se non fosse accompagnato da un progetto ad ampia veduta sul

futuro dei richiedenti asilo. ‹Il progetto c'è - assicura Cominelli -. I centri di accoglienza dovranno adeguarsi ai criteri

qualitativi dello Sprar a partire dall'attivazione di corsi di alfabetizzazione alla lingua italiana che consentiranno ai

migranti di poter sistemare i propri documenti e mandare avanti le richieste di asilo›. 

Ma non solo. I profughi avranno a disposizione strutture per il tempo libero, otterranno assistenza sanitaria e saranno

aiutati dagli educatori ad inserirsi nel tessuto sociale della comunità. Per ovviare all'inerzia seguita all'arrivo in Italia, ai

profughi verrà insegnato un lavoro come spazzini, giardinieri o muratori, naturalmente affiancati da un addetto comunale

che sarà per loro maestro e compagno di lavoro.E.BEN.
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 TRAGEDIA. Sotto l'edificio c'era una maglieria: le operaie che erano al lavoro sono rimaste imprigionate dalle macerie

Barletta, crolla una palazzina 

Quattro vittime, cinque feriti

I soccorritori hanno scavato a mani nude per salvare le superstiti A perdere la vita anche la figlia 14enne dei proprietari

dell'opificio

BARLETTA

A mani nude, pietra dopo pietra, inseguendo i flebili segnali di vita provenienti da tonnellate di macerie. Un'operazione di

soccorso surreale, d'altri tempi, nel centro di Barletta. Una lotta contro il tempo per cercare di salvare le operaie di un

piccolo maglificio rimaste intrappolate dopo che un vecchio edificio in demolizione, e che qualcuno aveva già segnalato

alle autorità per la sua potenziale pericolosità, ha fatto da detonatore probabilmente causando il crollo di una palazzina a

tre piani. 

Il bilancio della tragedia di ieri poteva essere più grave se nell'edificio crollato ci fossero stati tutti i residenti. Era

mezzogiorno e nella palazzina c'era solo una donna all'ultimo piano. È in stato interessante e se l'è cavata con poche

escoriazioni e molta paura. È stata fortunata perchè la sua casa è stata solo parzialmente interessata dal crollo. 

Le vittime, quando all'appello manca solo il recupero di un'operaia, sono quattro. Una è la figlia quattordicenne dei

proprietari del laboratorio tessile. Il riconoscimento, ha detto in serata il prefetto di Barletta, Carlo Sessa, non è stato

ancora fatto ma vicino al corpo - che è stato trasportato all'obitorio del Policlinico di Bari - è stato trovato il suo zaino. 

I nomi delle altre tre operaie morte (una è deceduta qualche minuto dopo essere stata estratta viva e sottoposta a numerose

pratiche respiratorie) non sono stati diffusi. E questo ha alimentato l'angoscia dei familiari che per tutta la giornata sono

stati a stento tenuti lontano dalla zona delle operazioni di soccorso e che inutilmente hanno avvicinato i cronisti nella

speranza di avere da loro notizie sulla sorte dei loro cari. 

Miglior sorte ha avuto una loro collega. Mariella Fasanella, prima di essere trasportata in ospedale, è stata sentita da uno

speleologo che le ha chiesto alcune informazioni sui luoghi per poter meglio mirare le ricerche. Un tentativo certosino

perchè dall'anfratto creatosi nel crollo, arrivavano deboli lamenti per guidare la mano prudente dei vigili del fuoco. Più

volte è stato chiesto a gran voce a tutti i presenti, tra i quali numerosi curiosi, di fare silenzio perchè nessun grido di

speranza, che potesse fare da calamita, si perdesse nel vuoto. 

Nel crollo sono rimasti feriti alcuni passanti, che hanno riportato ferite non gravi. Ma la tragedia ha contorni ancora tutti

da accertare. Venerdì scorso, infatti, i proprietari delle due palazzine attigue a quella in demolizione hanno chiesto

all'Ufficio tecnico comunale di intervenire per la messa in sicurezza. 

Il procuratore della Repubblica di Trani, Carlo Maria Capristo, ha aperto un fascicolo per disastro colposo ed omicidio

colposo plurimo. I carabinieri hanno sentito il proprietario dell'edificio in demolizione per sapere quali tipi di lavori

fossero in atto e per conoscere, nello specifico, le modalità di intervento.
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Cerro, un �defender� per la Protezione civile: consegnato il nuovo fuoristrada ai volontari 

 

Cerro Nel cuore della sagra autunnale di Cerro domenica mattina è giunta anche l�attesa consegna del nuovo autoveicolo

attrezzato che permette un deciso salto di qualità alla Protezione civile locale attualmente composta da nove volontari e

due tirocinanti. Il mezzo, un Defender station wagon a sette posti, completa il paro auto. Il nuovo fuoristrada consentirà

un più efficace impiego su scala locale, in pratica emergenze tipo quella che ad agosto ha interessato cascina Taveggia col

rogo dei magazzini. L�acquisto, l�allestimento e infine la consegna dell�auto attrezzata agli undici volontari sono il frutto

di due movimenti, incontratisi infine in piazza San Pio da Pietrelcina davanti ai cittadini, al suono del corpo musicale

�Giuseppe Verdi� e con l�intervento dei vigili del fuoco di Milano. I costi sono stati sostenuti infatti all�80 per cento dal

dipartimento nazionale di Protezione Civile; per il 20 restante è intervenuto il comune. A fianco di Pierangelo Venturi,

presidente del nucleo nato otto anni fa, e di don Umberto Orsenigo, c�erano sia l�attuale primo cittadino Marco Sassi che il

predecessore Dario Signorini. «Si realizza un sogno, ma da oggi siamo chiamati anche ad una maggiore responsabilità»,

hanno commentato gli uomini in divisa giallonera.E. D. 
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Crolla un palazzo, muore 14enne 

Altre 4 persone bloccate fra le macerie, si scava nella notte 

 

Barletta «Vi prego, vi prego, ditemi dov�é mia moglie, ditemi che non è vero»: si abbraccia con il parroco, tra le lacrime

cerca il conforto degli amici, dei parenti e pensa alla sua compagna di una vita, lì sotto quelle macerie, e alla loro

figlioletta di soli quattro anni che li aspetta a casa. Ma di sua moglie ancora a tarda sera non si hanno notizie. Così come

non si sa nulla di altre quattro persone. Una ragazzina di soli 14 anni è morta. Due donne, di cui una al quinto mese di

gravidanza, sommerse dalle pietre, sono state invece tratte in salvo. Applausi della folla assiepata oltre le transenne

quando le due donne sono state portate sulle barelle del 118; urla di dolore e lacrime quando si è capito che non ce l�aveva

fatta Maria Cinquepalmi, figlia 14 enne dei proprietari del maglificio che era nel sottoscala della palazzina crollata. Il suo

corpo è stato portato nell�istituto legale del policlinico di Bari dove uno zio lo ha identificato. I genitori della ragazzina si

sono salvati perché erano usciti a fare delle commissioni e sino a tarda sera sono rimasti seduti vicino alle macerie,

sperando di poter riabbracciare la figlia: nessuno ha avuto il coraggio di dire loro la verità. Le operaie che erano in quel

maglificio, in quel sottoscala, sono rimaste in trappola. Dalle 12.25 di ieri, quando è crollata quella maledetta palazzina di

tre piani, in via Roma, nel centro storico di Barletta, le scene di disperazione si susseguono e strappano il cuore a chi

assiste impotente. Scene che ricordano un altro crollo avvenuto in questa cittadina della Puglia che conta 94.561 abitanti,

capoluogo insieme ad Andria e Trani, della provincia di Barletta-Andria-Trani (Bat): quello del 16 settembre del 1959

quando un altro edificio si accartocciò su se stesso facendo morire 59 persone. O quello dell�11 novembre del 1999 a

Foggia quando crollò un palazzo di sei piani per il cedimento delle fondamenta. Il bilancio fu di 67 vittime. Qualche anno

dopo, sempre a Foggia, alle 3 del mattino di sabato 20 novembre, crollò un�altra palazzina, in via delle Frasche, nel borgo

Croci. Morirono otto persone ed altrettante rimasero ferite. Scene terribili quelle di oggi come quelle di ieri. Il crollo di

via Roma - raccontano i testimoni - è avvenuto verso le 12.25: la palazzina si è ripiegata su se stessa, facendo dunque

ipotizzare un cedimento strutturale. Lo hanno raccontato una coppia che stava rientrando a casa a Barletta e, mentre

parcheggiava l�automobile, ha visto cadere sul cofano della vettura i primi calcinacci. I due hanno fatto appena a tempo a

mettersi in salvo e hanno visto la palazzina afflosciarsi su se stessa. Sul luogo del crollo dell�edificio sono arrivate da

Lecce e da Bari unità cinofile per individuare le persone che ancora si trovano sotto le macerie, in via Roma. Volontari,

vigili del fuoco, uomini della protezione civile, militari dell�Esercito italiano scavano ininterrottamente da ore e ore e le

operazioni non si fermeranno: andranno avanti per tutta la notte, se sarà necessario. «Passavo da via Roma quando il

palazzo è venuto giù e con gli altri ho cominciato a scavare con le mani», racconta ai giornalisti il panettiere Roberto

Sansone. Non credeva ai suoi occhi quando la palazzina è venuta giù: « Ho cominciato a scavare, insieme a tante altre

persone, e poi ho trovato e soccorso Emanuela, - racconta con molta emozione - la donna incinta al quinto mese di

gravidanza ora ricoverata nell�ospedale Dimiccoli di Barletta». «Aveva la gamba incastrata da una trave - dice ancora

l�uomo - e sono riuscito a liberarla e l�abbiamo tutti insieme portata fuori». In tanti, nelle ore immediatamente successive

al crollo, hanno scavato con le mani, creando una catena umana e passandosi le pietre una ad una. La città si è mobilitata

con generosità, anche attraverso Internet: «serve acqua e cibo - si legge sulla Rete - per le centinaia di persone impegnate

a scavare» tra le macerie. E i soccorritori hanno immediatamente ricevuto ristoro. «Questa è la giornata del dolore e anche

della preghiera», dice il sindaco Nicola Maffei. «Saranno gli accertamenti tecnici - aggiunge - a stabilire cosa è successo».

Ma tutti sono certi che quella avvenuta oggi a Barletta è una tragedia annunciata: solo venerdì scorso i proprietari

dell�immobile avevano chiesto un sopralluogo ai Vigili Urbani. Ma gli accertamenti compiuti dai vigili del fuoco e dai

tecnici comunali non avevano fatto presagire quello che di lì a poco sarebbe avvenuto anche se era stata stabilita la messa
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in sicurezza dell�edificio. 
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Sos dei vigili del fuoco: «Siamo senza soldi» 

Sommavilla avverte: «Attrezzature scadute e gasolio agli sgoccioli: l'attività è a rischio» 

PAOLA DALL'ANESE 

BELLUNO.  I vigili del fuoco lanciano l'sos: «Senza fondi, rischiamo di dover cessare la nostra attività». E sempre più

grave la situazione economica dei pompieri bellunesi, alle prese con un debito di 400-500mila euro. Un «buco» che

rischia di mettere in serio pericolo l'attività in un territorio difficile come quello bellunese. Ma, soprattutto, il «buco»

rischia di non garantire più la sicurezza di chi opera. A lanciare l'allarme è Gianfranco Sommavilla, della segreteria della

Uil Pa, che si dice seriamente preoccupato. E spiega come stanno le cose.

La sicurezza. «Il problema più serio riguarda le condizioni in cui operiamo», precisa Sommavilla. «Le condizioni sono al

limite della sicurezza. Per mancanza di fondi, infatti, non potremo pagare nemmeno la revisione e la messa a norma degli

strumenti autoprotettivi, come le maschere e le bombole d'ossigeno. Strumenti che hanno una loro vita, al termine della

quale devono essere sottoposti a una revisione e a una messa a norma. Orbene, le ditte specializzate, che devono ancora

essere pagate, non vogliono più fare queste operazioni, se non riceveranno i loro compensi. Se dovesse per caso succedere

un incendio grosso (come quello capitato qualche tempo fa in una ditta a Longarone), dove abbiamo bisogno di tanta

strumentazione, rischiamo di non poter garantire l'intervento».

Il gasolio. «Viste le cose come stanno, siamo talmente presi male che forse non arriveremo nemmeno alla fine di

novembre con la scorta di gasolio. E questo perchè le ditte che ci riforniscono devono ancora essere pagate. A questo

punto o il ministero trasferisce i soldi e paga i debiti o le ditte smetteranno di servirci. In tal caso non potremo muovere

più i mezzi, cessando di fatto la nostra attività», sottolinea senza mezzi termini Sommavilla.

 Carenza di personale. I problemi di sicurezza, poi, si associano alla carenza di personale. «Sebbene qualche unità si sia

aggiunta al nostro personale, dobbiamo fare i conti con 40-45 persone in meno. Il problema è sempre riconducibile alla

penuria di fondi, per la quale non si fanno più i concorsi. E noi ci troviamo in grave difficoltà: in estate siamo stati

costretti a far rientrare le persone dalle ferie e non è detto che questi giorni lavorati in più vengano pagati», dichiara il

sindacalista.

«Di allarmi ne abbiamo lanciati tanti, ma sono rimasti inascoltati. Anzi la situazione è peggiorata Sappiamo che le risorse

economiche ormai sono risicate», conclude Sommavilla, «ma non si può penalizzare un Corpo come il nostro, da sempre

in prima linea nelle emergenze».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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 Brienno, il sindaco Nava si sfoga. «Ho quasi perso ogni speranza». Paura per i tempi della ricostruzione 

  

  

Domenica 02 Ottobre 2011 

A tre mesi dal disastro ambientale il paese resta spaccato in due

«Nei panni di sindaco rappresento le istituzioni, ma ammetto che non è facile, davanti ai miei concittadini, continuare a

difenderle. Guardo ogni giorno lo striscione del Comitato per Brienno e mi amareggia pensare che i volontari sono gli

unici a lavorare davvero e ad aver prodotto risultati concreti. Inoltre, iniziano davvero a farmi paura i tempi della

ricostruzione».

È uno sfogo amaro quello di Patrizia Nava, primo cittadino di Brienno. Dal 7 luglio scorso, da quando cioè il paese è stato

devastato da una frana, è in prima linea per ottenere i fondi necessari a far ripartire il suo paese. L'esito del consiglio

provinciale di venerdì scorso - che ha rinviato di due mesi la decisione sull'eventuale stanziamento di risorse per la

ricostruzione - è stato un duro colpo, peraltro inatteso, per il sindaco e per l'intera comunità.

«Non so nemmeno trovare le parole per commentare la situazione, sono troppo amareggiata», dice inizialmente il sindaco.

Che poi si sforza di aggiungere qualche considerazione.

«Ho sempre creduto nelle istituzioni, le rappresento in veste di sindaco - dice - Però quando ci si trova in una situazione di

questo tipo verrebbe spontaneo perdere ogni speranza. Sembra che le istituzioni a vario livello vogliano complicare una

situazione già drammatica anziché risolverla. Prima non ci è stato riconosciuto lo stato di calamità, ora questa ulteriore

impasse sui fondi che la Provincia sembrava ci dovesse stanziare subito. È davvero frustrante».

Nella speranza di avere i contributi per la ricostruzione, già nelle settimane successive al 7 luglio i tecnici e gli esperti del

Comune di Brienno hanno iniziato a lavorare per mettere a punto studi di fattibilità e progetti per la messa in sicurezza

della montagna e per il ripristino di edifici e strutture distrutte dalla frana. Qualche esempio. La ricostruzione del ponte

romanico sulla Regina crollato completamente costerebbe circa 150mila euro, Iva esclusa. 

Per quanto riguarda la pulizia della foce delle valli, tuttora ostruite dai detriti delle frane che si sono staccate nel luglio

scorso, servono 15mila euro, cifra indispensabile per completare gli interventi fatti nelle ore immediatamente successive

al disastro. Il capitolo più delicato è l'intervento di difesa e consolidamento delle valli, in pratica la messa in sicurezza

della montagna che sovrasta Brienno e dalla quale si sono staccate le frane. 

L'elenco stilato dai tecnici comprende ben 14 canaletti che avrebbero bisogno di lavori più o meno importanti di

sistemazione per eliminare il pericolo di ulteriori eventi franosi. La somma complessiva dei lavori necessari supera i 4,5

milioni di euro, cui si aggiungono 540mila euro per la realizzazione di una strada tagliafuoco.

«I tempi iniziano a farmi davvero paura - ammette Patrizia Nava - Abbiamo messo a punto preventivi dettagliati e studi di

fattibilità. I nostri tecnici hanno lavorato con grande professionalità ma ora non abbiamo certezze sulla tempistica degli

interventi. Intanto, purtroppo, il paese resta spaccato in due, senza contare che le opere di messa in sicurezza non possono

essere rimandate oltre. Dobbiamo cominciare».

In meno di tre mesi, il comitato per la ricostruzione nato grazie all'iniziativa spontanea di moltissimi cittadini ha già

raccolto circa 70mila euro, interamente destinati ai privati che hanno subìto i danni più gravi il 7 luglio scorso. Nella

piazza centrale del paese, proprio accanto alla casa completamente distrutta dalla frana, uno striscione ricorda le

coordinate per contribuire alla raccolta fondi e ringrazia chiunque abbia donato anche pochi euro.

«Tornando al concetto delle istituzioni - ammette Patrizia Nava - non posso negare quanto sia imbarazzante e fastidioso

dover constatare quotidianamente come tutto quello che siamo riusciti a fare lo abbiamo fatto grazie al volontariato e alla

solidarietà. Continuo a credere nelle istituzioni, ma ora è il momento che facciano davvero la loro parte».
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La questione dell'eventuale stanziamento di fondi a Brienno sarà discussa nuovamente dalla giunta di Villa Saporiti

martedì prossimo. L'iter, però, potrà essere prorogato fino al 30 novembre prossimo. Per il paese, altri 60 giorni senza

risposte certe. Anna Campaniello

 

Nella foto:

La frana che il 7 luglio scorso ha investito il centro storico di Brienno  
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Crolla palazzo a Barletta, quattro morti

«C'erano segnali, tragedia annunciata» 

Tutte donne le vittime. Tra loro la figlia quattordicenne dei proprietari di un maglificio nello scantinato

A maggio cedimenti accertati dai Vigili del fuoco. Subito aperta un'inchiesta per disastro colposo 

None 

 Martedì 04 Ottobre 2011 GENERALI,    e-mail print   

   

Soccorritori al lavoro tra le macerie della palazzina crollata ieri a Barlettafoto ansa Barletta

Quattro vittime, cinque feriti, di cui quattro donne e un uomo. È questo il bilancio provvisorio del crollo di una palazzina

in via Roma, nel centro di Barletta. L'unica vittima di cui si conoscono le generalità, per ora, è Maria Cinquepalmi, 14

anni, figlia dei proprietari del laboratorio tessile che si trovava nello scantinato dello stabile. Si è capito che era lei per via

dello zainetto trovato accanto al corpo.

La quattordicenne era uscita un'ora prima da scuola e aveva deciso di andare a salutare i suoi genitori. I genitori della

ragazzina si sono salvati perché erano usciti a fare delle commissioni e sino a tarda sera sono rimasti seduti vicino alle

macerie, sperando di poter riabbracciare la figlia: nessuno ha avuto il coraggio di dire loro la verità. Delle altre tre vittime

si sa solo che si tratta di operaie che lavoravano all'interno del maglificio, come l'ultima persona che dovrebbe essere

ancora sotto le macerie.

Salvata trentunenne incinta

Tra i feriti, la prima a essere soccorsa è stata una trentunenne incinta al quinto mese di gravidanza, adesso ricoverata in

ospedale. Lei e il bambino sono fuori pericolo. Sul luogo dell'incidente Forze dell'ordine e volontari. A coordinarli il

sottosegretario all'Interno Alfredo Mantovano, che nel pomeriggio ha tenuto un vertice con i rappresentanti delle

istituzioni locali e gli esperti della Protezione civile.

Un'altra donna, Mariella Fasanella, 37 anni, è stata raggiunta dai soccorritori dopo circa sette ore dal crollo della palazzina

di via Roma. Aiutata da un respiratore, mentre veniva portata in ospedale, la donna è stata in grado di rispondere a uno

speleologo che le chiedeva informazioni sull'ubicazione delle altre persone ancora sotto le rovine della palazzina. La

mobilitazione dei barlettani è avvenuta anche attraverso Internet: «Serve acqua e cibo – è stato l'appello lanciato

attraverso la rete – per le centinaia di persone impegnate a scavare» tra le macerie. La cittadinanza, dopo gli appelli

attraverso il web, si è subito attivata portando provviste e generi di ristoro ai soccorritori.

Non è stato il gas

A provocare il crollo, alle 12,25 di ieri, non è stata una fuga di gas, ma un cedimento strutturale. Dovuto quasi certamente

ai lavori di ristrutturazione in corso in un edificio adiacente. È probabile che siano state intaccate le fondamenta del

palazzo di cui sono rimaste solo macerie.

La palazzina si è ripiegata su se stessa. Lo ha raccontato una coppia che stava rientrando a casa a Barletta e, mentre

parcheggiava l'auto, ha visto cadere sul cofano della vettura i primi calcinacci. I due hanno fatto appena a tempo a

mettersi in salvo e hanno visto la palazzina afflosciarsi su se stessa.

La Procura di Trani ha aperto un'inchiesta per disastro colposo e omicidio colposo plurimo. I magistrati dovranno

accertare le responsabilità di questa tragedia annunciata. Nel maggio scorso i Vigili del fuoco durante un sopralluogo

avevano accertato carenze strutturali. Più volte l'ufficio tecnico del Comune era stato sollecitato. Venerdì scorso l'ultimo

sopralluogo di alcuni tecnici del Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro. I lavori di consolidamento

però erano stati rinviati alla settimana prossima.

«Questa è la giornata del dolore e anche della preghiera», dice il sindaco Nicola Maffei, che in serata è rientrato da Torino
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dove aveva impegni istituzionali. «Saranno gli accertamenti tecnici – aggiunge – a stabilire cosa è successo».
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Rassegne stampa Protezione civile 3 ottobre 2011 

Consulta le rassegne stampa quotidiane curate dalla nostra redazione 

    Lunedi 3 Ottobre 2011  - Rassegna stampa - 

Siamo lieti di presentarvi la rassegna stampa Protezione Civile del 3 ottobre 2011

 Il servizio - in via sperimentale - è al momento offerto gratuitamente dalla redazione del Giornale della Protezione

Civile.it

La rassegna è stata creata suddividendola in 5 macro aeree: quotidiani nazionali, quotidiani locali (nord, centro, sud) e

isole.

Download rassegna stampa Protezione civile 3 ottobre - NAZIONALE (36 articoli)Download rassegna stampa Protezione

civile 3 ottobre - NORD (80 articoli)Download rassegna stampa Protezione civile 3 ottobre - CENTRO (36 articoli)

Download rassegna stampa Protezione civile 3 ottobre - SUD (16 articoli)Download rassegna stampa Protezione civile 3

ottobre - ISOLE (10 articoli)

Vai all'archivio completo 2011

Per ogni suggerimento o feedback vi preghiamo di inviarci una mail a redazione@ilgiornaledellaprotezionecivile.it

Vi ricordiamo inoltre che potete consultare l'archivio delle nostre rassegne nella sezione "Rassegna Stampa" del nostro

giornale. 
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Vercelli, esercitazione ProCiv Ricerche con GPS e torce 

Riceviamo e pubblichiamo il resoconto dell'esercitazione Lamesar 2011, cui hanno preso parte Vigili del Fuoco e

Protezione Civile di Vercelli 

    Lunedi 3 Ottobre 2011  - Presa Diretta - 

Nella serata di venerdì 30 settembre e durante tutta la giornata di sabato, si è svolta un'esercitazione congiunta dei Vigili

del Fuoco e dei volontari della Protezione Civile del Coordinamento di Vercelli. L'esercitazione, denominata LAMESAR

2011, chiude il percorso formativo che ha coinvolto i volontari e gli operatori chiamati ad intervenire nelle situazioni di

emergenza (Vigili del Fuoco, Croce Rossa Italiana, Protezione Civile), sull'utilizzo delle nuove tecnologie di

posizionamento e tracciamento satellitare.

E' facile capire quanto possa essere importante, per chi è chiamato a pianificare un intervento di soccorso, conoscere in

ogni momento la posizione degli uomini e dei mezzi a disposizione e avere la possibilità di ottenere su una carta una

traccia degli spostamenti che compiono. Per questo motivo, sono recentemente entrati a far parte della dotazione delle

squadre apparecchiature GPS palmari di ultima generazione che, collegate via radio alla centrale operativa, permettono di

seguire sulle mappe digitali e sugli schermi dei computer l'evolversi della situazione in tempo reale. La tecnologia usata è

basata sul sistema di satelliti in orbita attorno alla terra GPS - Global Position Sistem - che permette di conoscere in ogni

istante la propria posizione rispetto ad un sistema di riferimento (con l'utilizzo di coordinate geografiche) o su una

cartografia preventivamente caricata sul palmare stesso; molto simile quindi al sistema di navigazione satellitare che tutti

ormai conosciamo.

La simulazione è scattata nel primo pomeriggio di venerdì con l'attivazione delle procedure di intervento e la partenza

immediata verso la zona di operazioni del Posto di Comando Avanzato - un container completamente cablato e attrezzato

che una volta posizionato ed aperto, in poco meno di venti metri ospita, oltre a due maxischermi a parete, sei postazioni di

lavoro dotate di computer collegati in rete o ad un sistema satellitare con parabola in grado di gestire internet, telefoni e

fax - e del Modulo Trasmissioni - anche in questo caso un container attrezzato, che ospita una stazione radio completa in

grado di gestire, con antenne e ponti radio, comunicazioni su diverse frequenze che possono coprire, a seconda delle

necessità, l'ambito locale, provinciale o regionale e addirittura collegarsi direttamente con la sala operativa del

Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, essendo il sistema integrato alla rete radio satellitare nazionale

Emercom-Net.

L'area scelta per lo svolgimento delle operazioni è il Parco Regionale delle Lame del Sesia, che si estende per circa 900

ettari su un tratto di quasi otto chilometri sul fiume Sesia, che fa da confine tra le province di Vercelli e Novara. Il

territorio, rimodellato dalla dinamica fluviale, è caratterizzato da meandri fluviali, estesi distese di ghiaia colonizzate da

arbusti e cespugli, e ampi boschi che si affacciano lungo le rive. La simulazione prevedeva la ricerca di un bambino, che

dopo essersi allontanato dai genitori si era addentrato facendo perdere le sue tracce. 

La ricerca primaria, effettuata con l'ausilio delle unità cinofile, ha permesso di delimitare una zona dove indirizzare le

squadre mentre cominciava a calare il buio; di norma, a questo punto le ricerche vengono sospese per essere poi riprese

all'alba del giorno seguente, ma data la particolare situazione e il coinvolgimento di un bambino, la centrale operativa ha

deciso di continuare le ricerche, utilizzando la luce delle torce e delle fotoelettriche. La tecnica della ricerca "a pettine",

adottata solitamente in condizioni normali (con gli operatori che avanzano affiancati ad alcuni metri di distanza gli uni

dagli altri) è risultata estremamente complessa per la difficoltà di ispezionare efficacemente il terreno in precarie

condizioni di illuminazione, e si è reso necessario stringere le "maglie" del pettine di ricerca fino a lavorare praticamente
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gomito a gomito e utilizzando sul terreno tutte le risorse umane disponibili (oltre una cinquantina di volontari schierati su

un fronte di 80/100 metri) rendendo lunga e difficoltosa la ricerca, che si è comunque conclusa nel migliore dei modi con

il ritrovamento del bambolotto che impersonava il bambino disperso.

L'esercitazione è continuata il giorno seguente con la simulazione di altre situazioni di emergenza. Nella prima, il

ritrovamento dell'auto abbandonata lungo un sentiero di un anziano di cui è stata segnalata la scomparsa è stato il punto di

partenza per le unità cinofile che, seguendo le tracce, sono giunte ad una fitta macchia di bosco riva al fiume. Da qui sono

partiti i soccorsi: le squadre hanno ispezionato tutta la zona boscata, seguendo le istruzioni impartite dalla centrale

operativa che, dai monitori, era in grado di seguire, confrontare ed analizzare le tracce dei movimenti sul terreno,

riuscendo così a guidare efficacemente la ricerca. Alle ricerche ha poi preso parte anche una squadra di subacquei

attrezzati con un gommone, che ha ispezionato le rive e dragato i fondali, riuscendo a localizzare infine il corpo del

malcapitato caduto accidentalmente nel fiume e annegato. 

Ben diversa la sorte di un cacciatore che, nel terzo scenario operativo, è stato colto da malore accasciandosi nel fitto della

boscaglia. Anche in questo caso è stata segnalata la sua scomparsa ed è stato dato l'allarme alla centrale operativa, e le

squadre di ricerca sono partite immediatamente: dopo avere ispezionato accuratamente la zona, il disperso è stato ritrovato

privo di coscienza. La centrale è stata subito contattata dal caposquadra, responsabile delle operazioni sul campo, che ha

richiesto urgentemente l'intervento di personale sanitario e di una ambulanza; prestate le prime cure, l'infortunato è stato

poi condotto all'ospedale più vicino.

"Un'esercitazione davvero articolata e complessa" - ha dichiarato Roberto Bertone, responsabile della colonna mobile di

soccorso e della componente volontariato nel sistema regionale di Protezione Civile del Piemonte - "che ha come scopo il

raggiungimento di un'elevata integrazione fra le varie componenti della macchina di soccorso, Vigili del Fuoco, Croce

Rossa e Protezione Civile, che in caso di necessità devono essere in grado di lavorare insieme ed interagire utilizzando

protocolli comuni e procedure standardizzate".

Per Daniele Berdini, il responsabile della centrale operativa che ha coordinato le varie fasi dell'esercitazione, "risulta

fondamentale nella gestione dell'emergenza avere a possibilità di conoscere con esattezza i movimenti delle varie squadre

sul territorio e la possibilità di scambiare dati e informazioni sfruttando le tecnologie di rilevamento e tracciamento

satellitare che, con la registrazione ed archiviazione dei dati, permettono di ripercorrere nei dettagli tutte le fasi di un

intervento per analizzarne le criticità e intervenire quindi di conseguenza, oltre a mettere a disposizione di tutti un

patrimonio di esperienze utile per sempre meglio operare".

Molto apprezzata anche un'altra novità di questa esercitazione, l'istallazione presso il campo base di una struttura con due

grandi schermi su cui venivano proiettati, a beneficio degli addetti ai lavori, degli ospiti e dei visitatori del parco le

immagini di una web-cam collegata con l'interno della centrale operativa e della cartografia con i movimenti delle

squadre, permettendo così di conoscere e valutare in prima persona e in tempo reale l'evolversi della situazione; sono state

inoltre proiettate le riprese video effettuate durante le operazioni sul campo.

Fra gli ospiti era presente anche l'assessore alla Protezione Civile della Provincia di Vercelli Angelo Dago, che ha

espresso ammirazione e soddisfazione per l'operato dei volontari, e i sindaci dei comuni interessati dall'esercitazione, che

hanno ringraziato la dirigenza del Parco per l'ospitalità concessa e la collaborazione. Infine, il presidente del

Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della Protezione di Vercelli Dario Colangelo ha voluto complimentarsi

con tutti i partecipanti per l'impegno profuso e l'elevato grado di preparazione e di professionalità, dimostrato anche dai

risultati ottenuti, che colloca la Protezione Civile vercellese a livelli di autentica eccellenza.

Michele Catalano - Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Vercelli
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Tecnologie antisismiche: convegno al Made Expo 

Giovedì 6 ottobre ingegneri, istituzioni e aziende si confrontano sulle nuove tecnologie per la progettazione antisismica

 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 18 Maggio 2011

Eucentre, test sismico: 

nessun danno alla struttura

Martedi 12 Aprile 2011

Costruzioni antisismiche: 

a Trento si punta sul legno

tutti gli articoli »    Lunedi 3 Ottobre 2011  - Attualità - 

Giovedì 6 ottobre, a Milano, nell'ambito del Made Expo - Forum della tecnica delle costruzioni - ingegneri, istituzioni e

aziende si confronteranno sulle nuove tecnologie per la progettazione e la realizzazione di costruzioni antisismiche

durante il convegno "Tecnologie per la realizzazione di strutture antisismiche: evoluzione, validazione e progettazione",

organizzato dalla Fondazione Eucentre, Centro Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria Sismica.

Tra gli altri, al convegno saranno presente il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Franco Gabrielli, che parlerà

di innovazione tecnologia e prevenzione, e il presidente di Eucentre Gian Michele Calvi, che interverrà invece

sull'evoluzione della progettazione antisismica. Seguiranno inoltre gli interventi di Alberto Pavese, direttore del

laboratorio sperimentale di Eucentre, che affronterà il tema della validazione delle nuove tecnologie per la realizzazione

di strutture antisismiche, e di Mauro Dolce, Capo del Servizio Sismico del Dipartimento della Protezione Civile, che

parlerà del ruolo della Protezione Civile nel sostegno alla ricerca. In seguito, le aziende che già hanno sperimentato

soluzioni innovative avranno modo di mostrare le applicazioni concrete delle tecnologie antisismiche.

Infine, a Pavia, nel pomeriggio, sarà testata la resistenza di un edificio in legno di 4 piani (il più alto mai testato in

Europa) ad un sisma simulato grazie alla tavola vibrante. Già alcuni mesi fa, la Fondazione Eucentre aveva effettuato un

test sismico, per la prima volta in Italia, su un edificio in legno di tre piani (qui l'articolo dedicato alla simulazione).

I video della simulazione

Redazione
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Barletta, crollata una palazzina Si scava tra le macerie, una vittima 

Coinvolte nel crollo diverse persone; due donne sono state estratte vive, ma si continua a scavare con le mani in cerca di

altri superstiti tra le macerie. Tra le possibili cause del crollo, i lavori di ristrutturazione di tre edifici

 

    Lunedi 3 Ottobre 2011  - Dal territorio - 

Una vecchia palazzina disabitata è crollata nella tarda mattinata nel centro di Barletta, in via Roma, travolgendo anche un

attiguo laboratorio tessile. Diverse persone - forse 11, ma non è ancora certo il numero esatto - sono rimaste sotto le

macerie; tra loro una bambina, che risulta ancora dispersa. Due donne, di cui una incinta, sono state estratte vive; è morta

invece una ragazza di 29 anni. Sul posto sono al lavoro vigili del fuoco, polizia, carabinieri e personale del 118: ancora

non è chiaro se le macerie abbiano travolto anche passanti ed eventuali auto in transito. Impegnati anche numerosi

volontari, che hanno creato un cordone per il passaggio dei calcinacci.

"Stiamo scavando con le mani" - ha dichiarato il prefetto Carlo Sessa - "per non procurare danni alle persone che

potrebbero trovarsi sotto le macerie". Il questore di Bari, Domenico Pinzello, si è detto commosso per lo "slancio dei

cittadini e la solidarietà dei barlettani, che volontariamente hanno deciso di aiutare le persone coinvolte nel crollo. Ora,

con l'arrivo dei militari dell'esercito" - ha aggiunto - "daremo loro il cambio, anche perché i militari e gli operatori della

Protezione Civile sono formati per questo tipo di soccorsi e operazioni". Oltre agli uomini della Protezione Civile sono in

arrivo anche unità cinofile da Bari e da Lecce.

Sul posto anche i tecnici dell'Eni, impegnati a fermare la fuga di gas dalle condutture danneggiate dal crollo. E' stata

comunque esclusa dalle possibili cause del crollo un'eventuale fuga di gas, come riferito da un portavoce di Italgas,

l'azienda che gestisce la distribuzione del gas sul territorio cittadino. Al momento l'ipotesi più probabile tracciata dagli

investigatori è quella legata ai lavori di ristrutturazione che erano in corso su tre edifici diversi in quella strada; pare che

già nei giorni scorsi fossero giunte al Comune diverse segnalazioni di scricchiolii e crepe strutturali nell'edificio. La

Procura di Trani ha avviato un'inchiesta: si ipotizza il reato di disastro colposo.

Elisabetta Bosi
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Terremoti: tre scosse tra Isernia e Frosinone 

Non risultano danni a persone o cose

 

    Lunedi 3 Ottobre 2011  - Dal territorio - 

Una scossa sismica è stata lievemente avvertita ieri sera dalla popolazione nelle province di Frosinone e Isernia. L'evento,

di magnitudo 2.4, si è verificato alle 18:58 con epicentro a 7 chilometri di profondità, nei pressi di Acquafondata,

Vallerotonda, Viticuso (in provincia di Frosinone), Conca Casale, Pozzilli e Venafro (in provincia di Isernia). Questa

scossa è stata preceduta da una più leggera, di magnitudo 2, registrata dall'INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e

Vulcanologia - all'1:19 di ieri mattina, e seguita da un'altra di magnitudo 2.2, che si è verificata alle 20:07.

Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano in nessuna

caso danni a persone o cose.

Redazione
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MALO/3. Con Lonigo

 

Esercitazione

La protezione

civile impara

a cooperare 

 e-mail print  

Martedì 04 Ottobre 2011 PROVINCIA,   

 Il volontariato lavora in squadra. Domenica è in programma, a Malo, un'esercitazione congiunta tra i volontari della

protezione civile maladense e i soccorritori di Lonigo. 

L'esercitazione congiunta avrà luogo nella nuova sede di via Copernico e si svolgerà agli ordini dei presidenti del Lonigo

Soccorso e della PC di Malo, rispettivamente Giampietro Rondinella e Giorgio Reghelin. Al mattino si inizierà con la

simulazione di un incidente stradale: in questo caso interverrà prima la protezione civile per mettere in sicurezza lo

scenario e prestare le prime cure ai feriti; al pomeriggio, invece, si metteranno in pratica gli interventi necessari

all'evacuazione di un edificio.

«È molto importante - sostengono Rondinella e Reghelin - far esercitare insieme realtà diverse che sono chiamate ad

operare insieme. Lo facciamo per conoscere e provare le tecniche di chi opera al nostro fianco».

La protezione maladense sta già lavorando per l'organizzazione di un'altra esercitazione, l'11 e 12 novembre, che

coinvolgerà i volontari di ben otto comuni nella ricerca di persone disperse. C.R.

    

  

Data: Estratto da pagina:

04-10-2011 25Il Giornale di Vicenza
Esercitazione La protezione civile impara a cooperare

Argomento: Pag.NORD 27



 

Il Giornale di Vicenza clic - PROVINCIA - Articolo

Giornale di Vicenza, Il
"" 

Data: 04/10/2011 

Indietro 

 

POLIZIA LOCALE. Lo scorso anno coinvolti nei progetti tremila ragazzi

 

Una “task force”

per la sicurezza

fuori dalle scuole 

Silvia Dal Ceredo 

Con la ripresa delle lezioni una ventina di nonni vigili e agenti impegnati a vigilare sugli alunni Serviti anche Piovene e

Marano 

 e-mail print  

Martedì 04 Ottobre 2011 PROVINCIA,   

   

La polizia locale dedica diverse risorse alla sicurezza dei più giovani Tempo di riapertura delle scuole e a tornare “tra i

banchi” non sono solo gli studenti, ma anche gli agenti del Consorzio di polizia locale Altovicentino.

Con il suono della prima campanella, le aree attorno agli istituti sono diventate infatti zone “sorvegliate speciali”,

soprattutto negli orari di entrata e uscita grazie alla presenza di vigili di quartiere, agenti e nonni vigili. Ma non solo: con

il rientro in aula degli alunni si rinnova anche l'impegno del Consorzio sul fronte dell'educazione stradale e alla legalità.

Per garantire le migliori condizioni di sicurezza possibili negli orari di ingresso e uscita dalle scuole il Consorzio impegna

ogni giorno tra i cinque i dieci agenti che vanno a presidiare i punti di maggiore criticità attorno ai plessi scolastici della

città. Oltre al servizio degli agenti, si rinnova ogni anno anche l'impegno della dinamica e indispensabile squadra dei

nonni vigili, figure che con il passare degli anni hanno confermato la loro importanza. In queste prime settimane di

lezione sono già sulla strada, armati di paletta, 14 nonni vigili, non solo a Schio, ma anche a Marano Vicentino e Piovene

Rocchette, che sderiscono all'iniziativa.

«Con una presenza costante degli agenti - sottolinea il comandante facente funzioni, Andrea Camata - vogliamo quindi

garantire, da un lato, la sicurezza di bambini e ragazzi, dall'altro dare fluidità e ordine alla circolazione, prevenendo

comportamenti scorretti e pericolosi sia da parte degli automobilisti che di biciclette e ciclomotori. A questo impegno

fuori dalle scuole si aggiunge poi l'intenso programma di iniziative che svolgiamo dentro le aule, per promuovere

concretamente l'educazione stradale e quella alla legalità».

Anche per quest'anno scolastico, infatti, gli agenti del Consorzio saliranno in cattedra con i progetti di educazione

realizzati in collaborazione con gli istituti scolastici. Lo scorso anno sono stati coinvolti complessivamente oltre tremila

alunni e studenti, dalle scuole materne alle superiori, spaziando tra lezioni teoriche e prove su strada, fino ai corsi per il

patentino per guidare il motorino, anche con l'utilizzo di un nuovo furgone attrezzato acquistato specificatamente per

queste attività.

Per i più piccoli tornerà quest'anno il campo mobile attrezzato in dotazione del Consorzio, mentre si stanno studiando

ulteriori nuovi progetti in linea con l'interesse suscitato dalla visita guidata, coordinata dalla Protezione civile, in alcuni

luoghi colpiti dalle frane dello scorso inverno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

    

  

Data: Estratto da pagina:

04-10-2011 25Il Giornale di Vicenza
Una "task force" per la sicurezza fuori dalle scuole

Argomento: Pag.NORD 28



 

 

Giorno, Il (Brianza)
"Area elisoccorso Inaugurazione tra le polemiche" 

Data: 04/10/2011 

Indietro 

 

LISSONE MACHERIO pag. 8

Area elisoccorso Inaugurazione tra le polemiche LISSONE

LISSONE «SOLO UNA RICHIESTA di spiegazioni davanti ad alcuni dubbi», secondo gli uni. «Una polemica assurda»,

secondo gli altri. E' stata oggetto non solo di festa ma anche di scontro la nuova elisuperficie di soccorso inaugurata a

Santa Margherita e affidata alla gestione dei volontari della "Protezione Civile Mussi e Arosio" di Lissone. Da una parte

le liste civiche del "Listone", «preoccupate» perché fino alla vigilia dell'inaugurazione della struttura non si vedeva alcuna

attrezzatura e desiderose quindi di chiarmenti, per sapere «che senso abbia un eliporto così». Dall'altra le risposte

«sconcertate» della Protezione civile e dell'assessore provinciale alla Protezione civile, Fabio Meroni, che hanno

sottolineato come, essendo l'elisuperficie una struttura da attivare in caso di emergenza, le attrezzature vengano installate

di volta in volta. «La nostra era semplicemente una domanda: avevamo chiesto una spiegazione e la spiegazione è arrivata

- hanno chiarito dal Listone -. La cosa non era scritta da nessuna parte». «E' una polemica senza senso - ha replicato

l'assessore Meroni -. L'elisuperficie viene attrezzata quando serve, come è normale che sia. Siamo qui a doverci difendere

da quattro mentecatti che non sanno niente». La Protezione civile ha invece evidenziato che le elisuperfici vengono

abitualmente attrezzate quando se ne presenta la necessità, mentre quando non sono in funzione si presentano solo come

«un prato rasato e delimitato da paletti visibili dall'alto». F.L. 
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Malore sulla ferrata Soccorso BARZIO

BARZIO HA ACCUSATO un malore mentre si trovava sulla ferrata Pesciola che sale sullo Zuccone Campelli ai Piani di

Bobbio. Il Soccorso alpino ha recuperato l'escursionista che nel pomeriggio di ieri ha avuto un incidente mentre saliva

sulla caratteristica via attrezzata. Era in compagnia di un amico che ha allertato i soccorsi. Sul posto è stato inviato

l'elisoccorso del 118 di Como. I SOCCORRITORI hanno individuato i due ancora sulla ferrata e con una complicata

operazione con l'elicottero in volo a pochi metri dalla montagna sono riusciti a recuperare i due escursionisti.

L'infortunato è stato trasportato all'ospedale Manzoni di Lecco. Solo domenica gli uomini del Soccorso alpino sono stati

impegnati nel recupero di un altro escursionista precipitato per qualche metro sulla ferrata del monte Pesciora. F.Ma. 
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Italia, le frane costano «Un miliardo l'anno» LA RICERCA UN PAESE FRAGILE AL 70 PER CENTO

ROMA LA TERRA che scivola si paga con vite umane e risorse economiche: l'Italia spende in media un miliardo l'anno

per i danni e le opere di ripristino che colpiscono un territorio per oltre il 70% «fragile». Nel forum mondiale sulle frane,

in corso alla Fao (77 Paesi presenti con quasi 700 delegati), si scopre che a livello mondiale a pagare di più in termini

economici è il Giappone con 1.500 milioni di euro che ogni anno vengono versati nelle casse del dissesto idrogeologico.

Seguono gli Stati Uniti (1.200 milioni), l'India (1.300 milioni) e la Cina (500 milioni). Tra le cause principali che

innescano le frane ci sono, infatti, le precipitazioni intense, i terremoti, disboscamenti e abusivismo edilizio. Secondo la

mappatura delle frane, in Italia ne sono state censite oltre 486.000, una «fragilità» che interessa quasi il 7% del territorio,

per una superficie pari a 20.700 chilometri quadrati. I comuni coinvolti (nella foto Cusa la frana di Brienno, Como,

fortunatamente senza morti) sono il 70% (5.708), di questi 2.940 sono catalogati con un livello di attenzione molto elevato

dal momento che le frane interessano le aree urbanizzate. Lungo la Penisola vengono inoltre segnalati 1.806 punti critici

nel tracciato ferroviario e 706 in quello autostradale (Calabria, Liguria e Abruzzo le regioni più esposte; mentre fra le

strade nazionali viene ricordata la Costiera Amalfitana). Soltanto nel 2010 si sono verificati 88 eventi franosi in Italia, con

17 vittime, 44 feriti e 4431 evacuati. løÁ��
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La Protezione civile nel mirino Ladri in fuga con l'attrezzatura GEMONIO SCASSINATO L'INGRESSO DELLA SEDE

GEMONIO C'È QUALCUNO che vuole male alla Protezione civile? La domanda vien naturale, visto il terzo episodio

criminale ai danni dell'associazione. Stavolta gli autori del raid se la sono presa con la sezione di Gemonio, un altro

sodalizio parte della famiglia della Protezione civile del Medio Verbano. Dopo che nella notte fra sabato e domenica del

27 e 28 settembre era stata presa di mira la sede delle tute gialle di Laveno Mombello, dove erano stati sottratti

motoseghe, decespugliatori, soffiatori, un gruppo elettrogeno e idropulitrice, per un valore stimato attorno ai 15.000 euro

questa volta, fra sabato e domenica scorsi, e l'attentato incendiario di inizio agosto alla Schiranna, il bersaglio è stato la

ultratrentennale squadra di protezione civile e antincendio del paese di residenza del senatùr Umberto Bossi. ANCHE in

questo caso ignoti, probabilmente più di una persona, hanno forzato la porta d'ingresso e una volta all'interno della sede in

via Fiume hanno trafugato quattro motoseghe, quattro soffiatori, due decespugliatori, un generatore di corrente e alcune

taniche di carburante. Ad accorgersi del furto è stano nella mattinata di domenica un volontario, che ha trovato con

sgomento la porta d'ingresso forzata. COME È ACCADUTO a Laveno Mombello la Polizia locale del Medio Verbano è

già al lavoro per visionare le riprese realizzate dalle telecamere in entrata e in uscita del paese, nella speranza di poter

identificare gli autori dell'assalto. Si stanno incrociando le informazioni sin qui raccolte anche per il furto di Laveno

Mombello, nell'ipotesi che entrambi i colpi siano stati messi a segno dalla stessa banda. L'obiettivo è a individuare gli

autori e, ove sia possibile, restituire le attrezzature rubate ai due storici gruppi di Protezione civile che a causa del furto

subito si trovano in seria difficoltà per gli interventi che sono chiamati a portare a termine. Gli investigatori fanno appello

alla popolazione. La richiesta, rivolta a chiunque abbia visto qualcosa, è collaborare e dare informazioni alla Polizia locale

del Medio Verbano o ai carabinieri di Laveno Mombello. C.P. 
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MANZANO 

Corsi, sempre pronti i volontari comunali di Protezione civile 

MANZANO Continua il percorso di formazione permanente curato dalla Regione Fvg per i volontari comunali di

Protezione civile. Durante lo scorso week-end si è tenuto a Pasiano di Pordenone il corso per l�uso delle pompe e condotte

idrauliche; l�aggiornamento, riservato a coordinatori, capisquadra e mediatori tecnologici, ha visto la partecipazione per il

gruppo di Manzano del responsabile comunale David Trentin, del caposquadra Antoniello Donato, del mediatore

tecnologico Emanuele Zof e di Daniele Cantarutti. I contenuti del percorso formativo, tenuto da uno specialista del

settore, hanno trattato i principi dell�idraulica, il funzionamento dei motori, il corretto uso delle attrezzature in dotazione,

l�utilizzo delle dotazioni di protezione individuale. Durante i due giorni di attività si sono effettuate anche prove pratiche

sul campo, seguite dai relativi debriefing, con il capo squadra Donato Antoniello che dettagliava, durante le dimostrazioni

esterne, caratteristiche e peculiarità di utilizzo delle attrezzature in dotazione alla squadra di Manzano. Il consigliere

delegato Claudio Trungadi, sottolineando l�importanza dell�aspetto formativo per i volontari di Pc, ha ringraziato «la

Regione, l�assessore Ciriani e tutto il personale guidato dal direttore Guglielmo Berlasso per la cura, l�attenzione e la

professionalità messe in campo a favore dei nostri volontari. Anche l�amministrazione comunale affianca ai percorsi di

studio e pratica proposti dalla Regione momenti formativi riservati ai propri volontari, come il �team building�, strumento

necessario per creare lo spirito di gruppo e affiatare i volontari, utile anche a superare crisi e tensioni». (r.t.)
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Migliaia di giovani coinvolti nella prevenzione stradale grazie al progetto Easy Foot 

Si sono svolti da maggio a settembre spettacoli educativi, fiere e manifestazioni L�iniziativa ha avuto quale teatri operativi

le province di Pordenone e Udine 

Si è concluso venerdì scorso con un evento finale al centro studi di Udine nel piazzale dell�Istituto Zanon, �Easy Foot� il

progetto di sicurezza stradale rivolto in particolare ai più giovani, attuato nell�ambito di Azione ProvincEgiovani,

iniziativa finanziata dal Ministero della Gioventù e gestita dall�Unione delle Province d�Italia, realizzato grazie al

partenariato fra la Provincia di Pordenone, la Provincia di Udine, l�Automobil Club di Udine e le aziende di trasporto

pubblico locale Saf e Atap. A tirare le somme del lavoro svolto in un anno, che ha coinvolto migliaia di giovani residenti

nelle province di Pordenone e Udine, sono stati i rappresentanti dei cinque partner che hanno presentato i risultati

conseguiti dal progetto. Sono stati oltre 2 mila i ragazzi provenienti dalle scuole superiori delle due province che hanno

partecipato nella scorsa primavera agli spettacoli educativi �Katedromos� dedicati ai giovani e alla sicurezza sulla strada.

Altri 250 sono stati i giovani che hanno preso parte alle esercitazioni pratiche di guida ai ciclomotori con la

collaborazione della Federazione Motociclistica Italiana. Durante l�estate è stata la volta dei giovani diventati testimonial

del progetto e, attraverso la peer education, hanno sensibilizzato i coetanei durante incontri in fiere e manifestazioni che si

sono svolti sul territorio da maggio a settembre. «Easy foot è stata una splendida dimostrazione di come si possano

educare a una guida sicura i nostri giovani in modo divertente e moderno, senza terrorismi e paternalismi» ha sottolineato

il Presidente della Provincia di Pordenone Alessandro Ciriani. «Non un intervento spot, ma è stato il tassello

fondamentale di una serie di iniziative analoghe, già avviate nelle scuole elementari e medie, per fare in modo che il

messaggio venga consolidato e metabolizzato. La nostra Regione � ha precisato Ciriani - brucia il 50% delle risorse per la

spesa sanitaria, di cui una quota rilevante è legata agli incidenti. La prevenzione è strumento indispensabile per abbassare

questi costi e limitare il bollettino di guerra sulle strade». Un riconoscimento è andato alla competenza dei due conducenti

professionali dell�azienda Saf, Zltako Kastelic e Maurizio Degani, autori del manuale �Ho fretta...! Come e perché

succedono gli incidenti stradali, consigli per evitarli�, validato da polstrada, motostaffetta, centro traumatologico

dell�ospedale civile, croce rossa, autoscuole, la Saf, federazione motociclistica, protezione civile, assicurazioni,

carabinieri, vigili del fuoco, Aci, associazione paraplegici, associazione donatori di sangue e sicur bus».
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Crolla palazzina, operaie in trappola 

Tragedia a Barletta. Muore la figlia adolescente dei proprietari di un maglificio, quattro donne ancora sotto le macerie 

BARLETTA Maria Cinquepalme aveva 14 anni. Ieri mattina è uscita un�ora prima da scuola, è entrata nel laboratorio di

maglieria dei suoi genitori ed è andata a morire. La sua tragedia è quella di Barletta, dove alle 12.25 il crollo di una

vecchia palazzina a tre piani di via Roma - annunciato da vecchie crepe che nei giorni precedenti si erano allargate - ha

inghiottito la vita della ragazzina e quella delle operaie della piccola fabbrica del seminterrato. Donne vittime come Maria

di una tragedia annunciata, strappate in cinque, fino a ieri sera, mattone dopo mattone, alla morte. Salvate scavando tra le

macerie con le mani, mentre altre quattro lavoratrici, alle 21 di ieri, si trovavano ancora sepolte sotto i resti dell�edificio.

Di queste, due avrebbero risposto al cellulare. Per cercare di raggiungere le donne rimaste intrappolate, ha spiegato in

serata il sottosegretario all�Interno Alfredo Mantovano, i soccorritori hanno cominciato a scavare a mano un cunicolo,

realizzato sulla base delle informazioni fornite dall�ultima donna raggiunta dai soccorritori, Mariella Fasanella, estratta

alle 19.50, sette ore dopo il crollo. «Si va avanti alla luce delle fotoelettriche» ha detto il prefetto Carlo Sessa. Sono salvi

invece i genitori della piccola Maria, che avevano lasciato il maglificio per fare alcune commissioni, mentre nessuna delle

donne ferite, tutte ricoverate all�ospedale «Di Miccoli», sarebbe in gravi condizioni. «La palazzina si è ripiegata

all�improvviso su se stessa» ha raccontato una coppia che, mentre parcheggiava l�auto, ha visto i primi calcinacci cadere:

«Abbiamo fatto appena in tempo a metterci in salvo». Venerdì scorso, su richiesta dei proprietari, l�edificio fatiscente a

sinistra dello stabile crollato nel centro storico era stato messo in sicurezza, mentre quello a destra era stato evacuato. Ieri

un intervento sarebbe stato eseguito anche sul fabbricato che si è sbriciolato, che non era stato giudicato in condizioni tali

da richiedere lo sgombero. La procura di Trani ora indaga con l�ipotesi di disastro colposo. La prima a riemergere dal

buio, poco prima delle 14, è stata Emanuela Angelillo, 31 anni, quinto mese di gravidanza. A salvarla è stato Roberto

Sansone, panettiere, che come tanti, si è lanciato senza pensarci sulle macerie alla ricerca dei sopravvissuti: «Passavo in

via Roma quando il palazzo è venuto giù e ho cominciato a scavare con le mani. Emanuela aveva la gamba incastrata da

una trave, sono riuscito a liberarla e l�abbiamo tutti insieme portata fuori». Pochi minuti dopo il crollo, ai cittadini si sono

uniti vigili del fuoco, forze dell�ordine, volontari di protezione civile, seguiti dopo le 14 dai militari dell�82° reggimento

fanteria di Barletta. Mobilitazione anche su Internet, dove i navigatori hanno lanciato l�appello a portare «acqua e cibo per

le centinaia di persone impegnate a scavare», una richiesta raccolta da decine di persone arrivate in via Roma con

provviste e bevande. «La priorità è salvare le vite umane, poi penseremo al resto» ha detto Mantovano, ringraziando forze

dell�ordine e cittadini per l�impegno e la generosità. Addolorato il governatore Nichi Vendola, che ha parlato di «un lutto

grande per la regione». A Barletta, nel 1959, il crollo di uno stabile causato dalle sopraelevazioni abusive provocò la

morte di 59 persone. A Foggia, nel 1999, nel cedimento di un palazzo di sei piani, 67 i morti. (m.r.t.) ©RIPRODUZIONE

RISERVATA

Data: Estratto da pagina:

04-10-2011 6Il Messaggero Veneto
crolla palazzina, operaie in trappola

Argomento: Pag.NORD 35



 

ilpiccolo Extra - Il giornale in edicola

Piccolo di Trieste, Il
"" 

Data: 04/10/2011 

Indietro 

 

ESERCITAZIONE SUL CARSO 

La squadra antincendio boschivo ha compiuto trent�anni 

RONCHI DEI LEGIONARI La squadra comunale di antincendio boschivo compie trent� anni e il gruppo comunale dei

volontari di Protezione civile di Ronchi dei Legionari ha organizzato un�esercitazione di antincendio boschivo che si è

sviluppata sulla collina della Gradiscata. L�esercitazione è stata coordinata da Antonio Capovilla, funzionario della

direzione provinciale delle foreste, coadiuvato dal personale del corpo forestale regionale della stazione di Gradisca

d'Isonzo. All�esercitazione erano presenti numerosi volontari delle squadre antincendio boschivo del Distretto Carso �

Isonzo con i comuni di Ronchi, Doberdò, San Pier, Sagrado e Savogna, ma anche della squadra di Monfalcone e una

rappresentanza di Paularo. Durante l�esercitazione sono state messe in pratica le tecniche di spegnimento utilizzando le

attrezzature e i mezzi fuoristrada attrezzati per l�intervento sugli incendi boschivi. È stato pure impiegato un prodotto

schiumogeno allo scopo di prevenire l�estendersi dell�incendio. Alla esercitazione era presente un rappresentante della sala

operativa della Protezione civile di Palmanova e il vicesindaco Livio Vecchiet. A partire dai primi anni �80 un gruppo

sempre più numeroso di persone cominciò ad incontrarsi per organizzare la rinascita di un corpo antincendio volontario a

Ronchi dei Legionari. Ciò si concretizzò nel 1981 quando la municipalità e Domenico Rusca vollero far rinascere una

squadra di antincendio boschivo composta da volontari della cittadina e lo stesso Rusca divenne il primo coordinatore

della squadra Allora i mezzi a disposizione erano molto pochi con attrezzature e automezzi ricoverati nei magazzini

comunali ma l�entusiasmo dei volontari ha sopperito a questa mancanza. Negli anni successivi la squadra antincendio è

stata conglobata nella protezione civile regionale.(lu.pe.)
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Ciclista 55enne investito in tangenziale 

PAVIA Un ciclista è stato investito da un�automobile sulla tangenziale est vicino allo svincolo di Ca della Terra che porta

verso Lardirago. Il ferito è Giorgio Torti, 55 anni, abitante a Pavia. Ha riportato la sospetta frattura del setto nasale e

contusioni in diverse parti del corpo. I medici del Pronto soccorso lo hanno giudicato guaribile in una ventina di giorni.

L�incidente stradale è avvenuto ieri pomeriggio verso le 15.30. Giovanni Torti era in sella alla sua bicicletta e stava

pedalando in tangenziale diretto verso la Vigentina. Da dietro è arrivata una Toyota Corolla guidata da una donna. La

conducente della vettura probabilmente non l�ha visto e l�ha toccato con la parte anteriore della vettura. Per fortuna

l�automobile non stava procedendo a velocità elevata: l�impatto quindi non è stato molto violento. Il ciclista è stato

comunque scaraventato a terra e, probabilmente, è caduto con la faccia sull�asfalto. La conducente dell�auto e altri

automobilisti si sono fermati a prestare soccorso. Qualcuno ha chiesto l�intervento dei soccorsi con una telefonata al 118.

Giorgio Torti è stato caricato in ambulanza ma le sue condizioni non sono sembrate molto gravi. Il ferito è stato poi

trasferito in pronto soccorso dove è stato medicato. Sul posto dell�incidente sono intervenuti i vigili urbani che hanno

eseguito i rilievi. Proprio nei gironi scorsi c�era stata la protesta dei residenti perchè con il nuovo sottopassaggio non è

prevista la pista ciclabile che collega via Lardirago a Ca della terra.(a. a.)
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L�UDIENZA 

Sisma all�Aquila Rinvio al 15 ottobre per Calvi 

PAVIA E� stata rinviata al 15 ottobre l�udienza del processo sul terremoto dell�Aquila che vede imputato, insieme agli

altri sei componenti della Commissione grandi rischi, Gian Michele Calvi. Il direttore di Eucentre e responsabile del

progetto di ricostruzione in Abruzzo, difeso dagli avvocati Alessandra Stefano e Enzo Musco, deve rispondere di

omicidio colposo: la commissione di cui faceva parte avrebbe fornito rassicurazioni alla popolazione dopo la riunione del

31 marzo 2009, cinque giorni prima della scossa che causò la morte di 309 persone. Il giudice Marco Billi, dopo

l�ammissione delle prove, ha deciso di concedere due settimane dopo che le difese e una delle parti civili hanno presentato

un�istanza di nullità del processo per il ritardo nella consegna dei documenti, per la convocazione dei contro testimoni, da

parte della cancelleria.
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Esercitazione nella cava 

 Martedì 04 Ottobre 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

 FALOPPIO - (l. tar.) Nei giorni scorsi alla cava Arena una ventina di volontari della Protezione civile «Terre di

Frontiera» ha preso parte ad un'esercitazione con l'utilizzo delle motopompe. L'esercitazione si è conclusa con un pranzo

collettivo sul colle Sant'Ambrogio di Bizzarone, utilizzando l'area gentilmente offerta dall'associazione Carbunatt, dove

gli stessi volontari hanno cucinato.
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Crolla palazzina: morta ragazza 

La vittima aveva 14 anni - Cinque persone risultano disperse, si scava nella notte 

None 

 Martedì 04 Ottobre 2011 ATTUALITA,    e-mail print   

   

Si scava con le mani Quel che resta della palazzina ansa BARI «Vi prego, vi prego, ditemi dov'è mia moglie, ditemi che

non è vero»: si abbraccia con il parroco, tra le lacrime cerca il conforto degli amici, dei parenti e pensa alla sua compagna

di una vita, lì sotto quelle macerie, e alla loro figlioletta di soli quattro anni che li aspetta a casa. Ma di sua moglie ancora

nella tarda serata di ieri non si hanno notizie.

Così come non si sa nulla di altre quattro persone. Una ragazzina di soli 14 anni è morta. Due donne, di cui una al quinto

mese di gravidanza, sommerse dalle pietre, sono state invece tratte in salvo. Applausi della folla assiepata oltre le

transenne quando le due donne sono state portate sulle barelle del 118; urla di dolore e lacrime quando si è capito che non

ce l'aveva fatta Maria Cinquepalmi, 14 anni, figlia dei proprietari del maglificio che era nel sottoscala della palazzina

crollata.

I genitori della ragazzina si sono salvati perché erano usciti a fare delle commissioni e sino a tarda sera sono rimasti seduti

vicino alle macerie, sperando di poter riabbracciare la figlia: nessuno ha avuto il coraggio di dire loro la verità. Le operaie

che erano in quel maglificio, in quel sottoscala, sono rimaste in trappola. 

Il crollo di via Roma - raccontano i testimoni - è avvenuto verso le 12.25: la palazzina si è ripiegata su se stessa, facendo

dunque ipotizzare un cedimento strutturale. Lo hanno raccontato una coppia che stava rientrando a casa a Barletta e,

mentre parcheggiava l'automobile, ha visto cadere sul cofano della vettura i primi calcinacci. I due hanno fatto appena a

tempo a mettersi in salvo e hanno visto la palazzina afflosciarsi su se stessa.

Sul luogo del crollo dell'edificio sono arrivate da Lecce e da Bari unità cinofile per individuare le persone che ancora si

trovano sotto le macerie, in via Roma. Volontari, vigili del fuoco, uomini della protezione civile, militari dell'Esercito

italiano scavano ininterrottamente e le operazioni sono proseguite anche con il buio.

«Passavo da via Roma quando il palazzo è venuto giù e con gli altri ho cominciato a scavare con le mani», racconta ai

giornalisti il panettiere Roberto Sansone.

Non credeva ai suoi occhi quando la palazzina è venuta giù: «Ho cominciato a scavare, insieme a tante altre persone, e poi

ho trovato e soccorso Emanuela, - racconta con molta emozione - la donna incinta al quinto mese di gravidanza ora

ricoverata nell'ospedale Dimiccoli di Barletta». 

«Aveva la gamba incastrata da una trave - dice ancora l'uomo - e sono riuscito a liberarla e l'abbiamo tutti insieme portata

fuori».

In tanti, nelle ore immediatamente successive al crollo, hanno scavato con le mani, creando una catena umana e

passandosi le pietre una ad una.

Si tratta di una tragedia annunciata: solo venerdì scorso i proprietari dell'immobile avevano chiesto un sopralluogo. Ma gli

accertamenti compiuti dai vigili del fuoco e dai tecnici comunali non avevano fatto presagire quello che di lì a poco

sarebbe avvenuto.

Luisa Amenduni
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Altri profughi

arrivano in città

«Un progetto

per farli lavorare» 

 Martedì 04 Ottobre 2011 Verbano valli,    e-mail print   

 gavirate (m. fon.) Sono saliti da sei a otto i rifugiati politici ospitati dal Comune di Gavirate. Altri due nigeriani in fuga

dalla guerra in Libia si sono aggiunti agli altri sei loro compagni di sventura alloggiati all'hotel Lido. 

Visti i mutamenti della normativa, per gli otto si potrebbe aprire la possibilità di svolgere dei lavori a progetto a favore

della comunità gaviratese. «Il nuovo prefetto - spiega il sindaco Felice Paronelli - ci ha chiesto questo ulteriore sforzo e

ancora una volta abbiamo dato prova della nostra disponibilità a fare fronte a queste esigenze umanitarie; per Gavirate

comunque il numero di otto ospiti è quello massimo possibile». 

Al Lido i primi profughi ad arrivare a luglio sono stati quattro nigeriani e due ragazzi provenienti dalla Guinea, a cui si

sono aggiunti nei giorni scorsi altri due nigeriani. Sono tutti molto giovani, solo un paio di loro superano la trentina, e

provengono dalla Libia, dove tutti avevano un lavoro stabile retribuito, chi come muratore e chi come impiegato nei

supermercati. La guerra civile gli ha spinti su un barcone sbarcato a Lampedusa, dove si sono fermati due giorni, per poi

essere trasferiti a Manduria e quindi giungere a Gavirate. 

Il mantenimento degli otto profughi, che dovrebbero fermarsi in paese fino al prossimo 31 dicembre, in attesa della

conclusione della pratica sulla loro richiesta di asilo politico, è a carico della Protezione Civile nazionale. «La loro

presenza in paese è discreta e non ci sono state finora lamentele da parte dei cittadini» afferma il sindaco, il quale

sottolinea che «se è vero che alle casse comunali i profughi non costano nulla direttamente, non bisogna dimenticare il

cosiddetto "indotto", ovvero il fatto che abbiano a disposizione l'assistente sociale e altri impiegati per il disbrigo delle

varie pratiche, a partire dalla tessera sanitaria». 

La normativa prevede ora che per i profughi ci possa essere la possibilità di fare qualche lavoro a favore della collettività,

anche perché fare nulla tutto il giorno è dura. «L'istituto Stein si è offerto per organizzare un corso di alfabetizzazione

affinché possano imparare gli indispensabili rudimenti della lingua italiana - afferma il primo cittadino - e poi in base a

quella che è la normativa vedremo di stilare dei progetti di lavoro a favore della collettività gaviratese che li vedano

coinvolti e attivi».
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Crolla palazzina, cinque sepolti 

Tra le vittime una ragazza di 14 anni. Si scava tra le macerie: donna estratta viva 

None 

 Martedì 04 Ottobre 2011 ATTUALITA,    e-mail print   

   

Si scava con le mani Quel che resta della palazzina ansa BARICinque persone sepolte nel crollo di una palazzina. Si scava

tra le macerie per cercare di salvarle. Prima di mezzanotte è stata estratta una donna viva. Un'altra, purtroppo, era morta.

Tra le vittime del crollo una ragazzina di soli 14 anni. «Vi prego, vi prego, ditemi dov'è mia moglie, ditemi che non è

vero»: si abbraccia con il parroco, tra le lacrime cerca il conforto degli amici, dei parenti e pensa alla sua compagna di una

vita, lì sotto quelle macerie, e alla loro figlioletta di soli quattro anni che li aspetta a casa. Ma di sua moglie ancora nella

tarda serata di ieri non si hanno notizie.

Così come non si sa nulla di altre quattro persone. Due donne, di cui una al quinto mese di gravidanza, sommerse dalle

pietre, sono state invece tratte in salvo. Applausi della folla assiepata oltre le transenne quando le due donne sono state

portate sulle barelle del 118; urla di dolore e lacrime quando si è capito che non ce l'aveva fatta Maria Cinquepalmi, 14

anni, figlia dei proprietari del maglificio che era nel sottoscala della palazzina crollata.

I genitori della ragazzina si sono salvati perché erano usciti a fare delle commissioni e sino a tarda sera sono rimasti seduti

vicino alle macerie, sperando di poter riabbracciare la figlia: nessuno ha avuto il coraggio di dire loro la verità. Le operaie

che erano in quel maglificio, in quel sottoscala, sono rimaste in trappola. Il crollo di via Roma - raccontano i testimoni - è

avvenuto verso le 12.25: la palazzina si è ripiegata su se stessa, facendo dunque ipotizzare un cedimento strutturale. Lo

hanno raccontato una coppia che stava rientrando a casa a Barletta e, mentre parcheggiava l'automobile, ha visto cadere

sul cofano della vettura i primi calcinacci. I due hanno fatto appena a tempo a mettersi in salvo e hanno visto la palazzina

afflosciarsi su se stessa. Sul luogo del crollo dell'edificio sono arrivate da Lecce e da Bari unità cinofile per individuare le

persone che ancora si trovano sotto le macerie, in via Roma. Volontari, vigili del fuoco, uomini della protezione civile,

militari dell'Esercito italiano scavano ininterrottamente e le operazioni sono proseguite anche con il buio.

«Passavo da via Roma quando il palazzo è venuto giù e con gli altri ho cominciato a scavare con le mani», racconta ai

giornalisti il panettiere Roberto Sansone. Non credeva ai suoi occhi quando la palazzina è venuta giù: «Ho cominciato a

scavare, insieme a tante altre persone, e poi ho trovato e soccorso Emanuela, - racconta con molta emozione - la donna

incinta al quinto mese di gravidanza ora ricoverata nell'ospedale Dimiccoli di Barletta». «Aveva la gamba incastrata da

una trave - dice ancora l'uomo - e sono riuscito a liberarla e l'abbiamo tutti insieme portata fuori». In tanti, nelle ore

immediatamente successive al crollo, hanno scavato con le mani, creando una catena umana e passandosi le pietre una ad

una.

Si tratta di una tragedia annunciata: solo venerdì scorso i proprietari dell'immobile avevano chiesto un sopralluogo. Ma gli

accertamenti compiuti dai vigili del fuoco e dai tecnici comunali non avevano fatto presagire quello che di lì a poco

sarebbe avvenuto.

Luisa Amenduni
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La “macchina dell'emergenza” ha superato l'esercitazione 

Oltre 270 volontari alle prese con emergenze di ogni tipo 

 TESERO. Oltre 270 vigili del fuoco volontari provenienti da tutta Fiemme, da Moena, Trodena ed Ega assieme a 18 ex

vigili, a 9 volontari della Croce Rossa e a 10 uomini del Soccorso alpino hanno dato vita l'altra domenica nella zona di

Pampeago alla tradizionale manovra boschiva di fine estate. A coordinare le operazioni il corpo volontario di Tesero

comandato da Ciro Doliana. Intensa la mattinata di esercitazioni iniziata alle 7 e 30 con la simulazione di un incidente

stradale in località “Busoni” con due vetture coinvolte. Pochi minuti dopo i corpi di Panchià e Ziano sono intervenuti in

simultanea per un incendio boschivo e di una baita in località “Le confin” mentre i corpi di Varena, Trodena ed Ega si

sono occupati di un altro incendio boschivo nella zona di Pala Santa.

Alle 8 e 15 altro allarme ai corpi di Predazzo e Capriana per un incendio a deposito e stazione di partenza della seggiovia

Passo Feudo con alcuni operai intrappolati all'interno del magazzino. Qui è stato richiesto pure l'intervento del Soccorso

alpino, supportato dal corpo di Capriana, per l'evacuazione della seggiovia bloccata.

Nel corso della manovra è stato anche simulato da parte del corpo di Molina di Fiemme l'intervento per l'inquinamento di

un laghetto. Sono seguiti interventi del corpo di Moena per un incidente tra un trattore e una macchina in località

“Caserina”, del Soccorso alpino, degli allievi vigili e dell'elicottero per la ricerca di una persona scomparsa e dei corpi di

Cavalese, Carano e Daiano per l'incendio di un'abitazione e di una malga.

(mi.za.)
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LA MISSIONE DI PADRE DURANTE 

Volontari ad Haiti per aiutare i terremotati 

MONTEBELLUNA. Tre volontari sono già al lavoro per la costruzione delle casette per i terremotati nella missione

scalabriniana di padre Giuseppe Durante. Altri 5 partiranno il 6 novembre da Montebelluna per raggiungere Port au

Prince. E pochi giorni fa è partito anche il container con oltre 250 quintali di merce costituita da lamiere, piastrelle,

materiale elettrico, zanzariere, indumenti e generi alimentari. Riguarda il progetto di costruzione di 200 casette da

assegnare ai terremotati haitiani privilegiando le famiglie con componenti traumatizzati. All'opera è il Gruppo Volontari

per Haiti, che sta lavorando grazie ad aiuti dell'Avi di Montebelluna, di Veneto Banca, del Rotary Club e Lions Club di

Montebelluna e del gruppo alpini di Falzè, oltre ad aiuti di privati cittadini. Finora sono state assegnate 15 casette, i

volontari partiti ora per Haiti ne realizzeranno altre 30. Il tutto in collegamento con la missione scalabriniana di padre

Giuseppe Durante, il missionario montebellunese che opera ad Haiti da 16 anni e ha già costruito un seminario, una scuola

elementare che ospita 600 bambini, un pronto soccorso frequentato da un centinaio di haitiani, soprattutto mamme con

bambini malnutriti e dopo il terremoto ospita la chiesa cattolica di Haiti e l'università di teologia e filosofia con oltre 350

studenti. (e.f.)
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