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La massima benemerenza conferita per i finanziamenti pubblici concessi a sostegno dell'attività dell'associazione 

 

BOLZANO.  La Croce Rossa Italiana ha conferito al presidente della giunta provinciale dell'Alto Adige Luis Durnwalder

la medaglia d'oro che rappresenta l'attestato di massima benemerenza. La decisione è stata presa da un'apposita

commissione del Comitato centrale della Cri su proposta del Commissario regionale Andrea Brasola in segno di

riconoscimento per il supporto nell'attività istituzionale dell'associazione a favore della popolazione. La giunta provinciale

altoatesina, infatti, contribuisce da vari anni, tramite il finanziamento di attività e progetti attivati dal comitato Cri della

Provincia autonoma di Bolzano nell'ambito della formazione, dei progetti relativi al gruppo giovanile e del servizio di

protezione civile. L'attività della Croce Rossa - si legge in una nota - si inserisce in un ampio progetto internazionale

definito come «Strategia 2020» che definisce le direttive di sviluppo e gli obbiettivi del prossimo futuro della federazione

internazionale. La consegna della medaglia d'oro al presidente della giunta provinciale altoatesina è avvenuta ieri nel

corso di una breve cerimonia al centro congressi della Fiera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Martedì 05 Aprile 2011 PROVINCIA 

 GARDA. L'appuntamento questa sera nella sala consiliare

Si reclutano i volontari

per le emergenze di terra

Il gruppo di protezione civile vuole allargarsi L'unità operativa provinciale organizzerà i corsi base

Si cercano volontari di protezione civile per emergenze «di terra». L'appuntamento per chi desidera svolgere questo ruolo,

è per oggi alle 20.30 nella sala consiliare del Comune. 

È organizzato dall'amministrazione, in particolare dal sindaco facente funzioni Antonio Pasotti, l'autorità comunale di

protezione civile, e dall'assessore all'ecologia Federico Manzalini: «Abbiamo già il gruppo di Protezione ambientale civile

(Pac), con cui abbiamo da tempo concordato una collaborazione in caso di emergenze che si possano verificare in acqua.

Ora desideriamo costituire il gruppo di volontari di protezione civile di Garda, che includerà anche il Pac, ma sarà

competente su terra», premettono. 

«Il primo passo per costituirlo è verificare se esistano volontari desiderosi di impegnarsi su questo fronte». Per questo

hanno organizzato delle riunioni, la prima un mese fa. «C'era Armando Lorenzini, tecnico dell'Unità di protezione civile

della Provincia, seguita dall'assessore Giuliano Zigiotto, che ha illustrato come procedere», fa sapere Manzalini. 

«L'accento è stato posto sulla formazione: gli eventuali volontari saranno addestrati seguendo corsi base organizzati

appunto dall'Unità operativa provinciale». Aggiunge Lorenzini: «Abbiamo inoltre evidenziato lo scopo principale della

protezione civile, che è soccorrere le popolazioni durante le emergenze che l'amministrazione comunale, da sola, non

riesce a superare». Ecco quindi il secondo incontro di oggi: «Ci aiuterà ad avere il "polso della situazione", a capire come

muoverci». 

Saranno poi illustrate le funzioni, i compiti e le attività del costituendo gruppo, annuncia Manzalini. «Ad esso possono

aderire tutti i cittadini che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto i 18 anni e non abbiano superato i

75, che siano residenti a Garda, abbiano tempo libero da dedicare al servizio, desiderino operare con spirito di

collaborazione, senza fini di lucro o vantaggi personali». Pasotti precisa: «Secondo la normativa costituiscono attività di

volontariato di protezione civile, complementari all'esistente servizio di protezione civile comunale, ossia i nostri uffici

pubblici ed il Pac, quelle di previsione, prevenzione, soccorso e ripristino in vista o in occasione di calamità naturali,

catastrofi o altri eventi che determinano situazione di grave e diffuso pericolo, nonché la diffusione delle tematiche di

protezione civile attraverso le esercitazioni, le simulazioni di interventi in emergenza, la realizzazione di presidi

territoriali avanzati in occasione di grandi eventi, il concorso di attività nelle campagne informative sui rischi e le corrette

pratiche comportamentali».

I volontari del gruppo comunale svolgeranno il servizio alle dirette dipendenze del sindaco, a sua volta a disposizione

della Prefettura e della Provincia, quale autorità comunale di protezione civile, attraverso quello che sarà il coordinatore.

«In base ai risultati della prossima riunione daremo delucidazioni su come presentare eventuali domande di ammissione al

gruppo», chiude Manzalini. B.B. 
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«Eserciti regionali formati da personale volontario»: l�ultima proposta leghista scatena le critiche del Pdl 

Costituire gli eserciti regionali formati da personale volontario che abbiano come modello la Guardia nazionale

americana. L�idea è venuta alla Lega Nord che l�ha trasformata in una proposta di legge e l�ha depositata alla Camera

convinta che «alcuni aspetti dell�esperienza fatta oltreoceano siano meritevoli di considerazione e applicabili anche

all�ordinamento italiano». La Guardia nazionale regionale avrebbe il compito di affiancare la Protezione civile in caso di

calamità ma anche di «mantenimento dell�ordine pubblico», come è spiegato nella premessa del provvedimento.La Lega

Nord cerca convergenze sulla proposta ed è questa la ragione per la quale il capogruppo Marco Reguzzoni, pur

condividendo nel merito il provvedimento depositato alla Camera, non l�ha firmato. «Se l�avessi firmata - ha dichiarato

Reguzzoni - l�iniziativa poteva essere bollata come la proposta di un solo partito. Invece il nostro obiettivo è poter trovare

la massima condivisione possibile». «Non conosco la proposta e non l�ho potuta valutare. Quando torno vedrò, ma anche

negli Stati più federalisti del mondo, l�esercito non viene mai regionalizzato. È una delle caratteristiche dello Stato

unitario» ha detto il ministro della Difesa, Ignazio la Russa, raggiunto ieri telefonicamente ad Abu Dhabi, di ritorno

dall�Afghanistan dove ieri è stato in visita ai militari italiani, commentando la proposta della Lega. «Non penso che il

termine �esercito regionale� sia nelle intenzioni della Lega - dice Guido Crosetto, sottosegretario alla Difesa -. Si tratta di

una �riserva selezionata�, con compiti di protezione civile ampliati. Se ne può discutere, basta che non siano armati». «Non

ci può essere - rimarca l�esponente Pdl - una sovrapposizione con le forze armate e le forze di polizia». La proposta della

Lega ha scatenato un vespaio. «Se non è l�ennesima boutade o un�ultima trovata pre-elettorale di un partito in difficoltà

nel governo dell�immigrazione, l�allarme è davvero alto»commenta Rosa Villecco Calipari, vicepresidente dei deputati Pd

e componente della commissione Difesa. Di «proposta senza senso, che segnala il fallimento della Lega sui temi

dell�ordine pubblico» parla il presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando, e critiche arrivano anche da Idv, Udc e

Fli. «È�l�ultima follia leghista, l�evoluzione delle ronde padane, l�eterna tentazione del Carroccio di creare uno stato nello

Stato» attacca il presidente del gruppo Idv alla Camera, Massimo Donadi. «Dopo la pagliacciata delle ronde, fallite

miseramente perché respinte dalla stessa società civile - afferma il segretario Lorenzo Cesa - prepariamoci all�ennesimo

interminabile e inutile dibattito sugli eserciti regionali, l�ultima grottesca provocazione della Lega che non troverà mai

attuazione».
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Il liquido contaminato sarà smaltito in mare 

 

TOKYO La Tepco (la società che gestisce la centrale nucleare di Fukushima) ha cominciato a riversare 11.500 tonnellate

di acqua radioattiva direttamente nell�oceano Pacifico, sperando di dare un�accelerata ai lavori per rimettere in sicurezza la

centrale danneggiata dal terremoto dell�11 marzo.Il rilascio dell�acqua contaminata «direttamente in mare è stato

autorizzato come misura eccezionale e per i bassi livelli di radioattività», ha precisato in serata Hidehiko Nishiyama,

portavoce dell�Agenzia per la sicurezza nucleare. Nulla esclude, però, che lo scenario possa ripetersi in futuro. «Al

momento la situazione è questa», ha tagliato corto Nishiyama.La Tepco, in una nota, ha motivato la decisione con la

grande quantità di liquido contaminato accumulatosi nel sito, in particolare nell�edificio della turbina del reattore n.2.

«Pensiamo - si legge nel comunicato - sia necessario trasferire l�acqua dei rifiuti radioattivi alla centrale di raccolta, per

poterla conservare in condizioni di stabilità». Quindi, 10.000 tonnellate di liquido a basso livello di contaminazione, pari a

dosi che possono essere assorbite naturalmente in un intero anno dagli adulti, «devono essere scaricate» per poterle

sostituire con acqua più pericolosa.C�é, inoltre, la priorità di neutralizzare un fenomeno di accumulo nei pozzi di scarico

dei reattori 5 e 6, che potrebbe creare problemi «ad apparecchiature importanti per garantire la sicurezza. Sulla base del

punto 1 dell�articolo 64 del regolamento sui reattori nucleari, abbiamo deciso - conclude la nota - di scaricare in mare

circa 10.000 tonnellate di acqua radioattiva di basso livello e altre 1.500 tonnellate stoccate nei pozzi di scarico dei

reattori n 5 e 6». Un quantitativo di liquidi contaminati per 11.500 tonnellate (meno delle 15.000 ipotizzate all�inizio) che

non costituiscono «un problema alla salute», ha osservato sul punto Nishiyama.Sulla Tepco, il governo giapponese ha

esercitato il pressing anche ieri perché blocchi la falla del pozzo di contenimento del reattore n.2, che riversa acqua

altamente radioattiva in mare. «Dobbiamo fermare assolutamente l�infiltrazione d�acqua contaminata, al più presto

possibile: con questa forte determinazione, abbiamo chiesto alla Tepco di agire in fretta», ha detto il capo di gabinetto,

Yukio Edano. In mancanza di una svolta immediata, ha aggiunto, l�accumulo di materiale radioattivo «avrà forte impatto

sull�oceano».I primi tentativi per tappare la falla nel pozzo di sfogo collegato alle turbine del reattore n. 2, da cui scorre

l�acqua contaminata nell�oceano, sono andati a vuoto sia con l�iniezione di cemento sia con l�uso di polimeri: anche i

normalissimi sali da bagno colorati per individuare l�origine della perdita non hanno portato la svolta attesa.General

Electric e Hitachi sono scesi in campo e offerto «assistenza di lungo termine» per riportare l�emergenza sotto controllo.

Jeffrey Immelt, superconsulente del presidente Barack Obama e numero uno della conglomerata Usa che ha realizzato

parti di Fukushima, e Hiroaki Nakanishi, a capo del gruppo giapponese, hanno visto a Tokyo il ministro dell�Industria,

Banri Kaieda, per discutere della crisi: ci vorrà «un grande sforzo di squadra», secondo Immelt.Il bilancio ufficiale delle

vittime del terremoto/tsunami, infine, continua a salire: i morti sono 12.175, i dispersi 15.552.(Ansa)
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MALTEMPO 

Valanga a Porta Vescovo

Allarme ma nessun ferito

 

La slavina ha percorso 800 metri formando accumuli profondi sei metri. Nella pista fortunatamente non c'era nessuno 

BELLUNO - Una valanga di grosse dimensioni si è staccata nel pomeriggio dal versante più ripido del Portados, nel

comprensorio di Porta Vescovo, coprendo un centinaio di metri della pista sottostante, senza coinvolgere fortunatamente

alcuna persona. Al termine di un forte temporale durato una ventina di minuti, uno dei tecnici della Stazione del Soccorso

alpino di Livinallongo, che lavora con la società impianti, ha assistito al distacco e ha lanciato l�allarme verso le 15.30.

Per maggiore sicurezza, da oltre una settimana il comprensorio ha disposto la presenza quotidiana di due vedette per

segnalare eventuali slavine. Da una di loro i soccorritori hanno avuto altre indicazioni sull�evento: per l�80% della pista

investita c�era la certezza dell�assenza di sciatori di passaggio. 

  Sul restante percorso coperto da una lingua di neve, e nascosto alla vista degli osservatori da una curva, si sono

concentrate le ricerche. Sul posto, con unità cinofila e tecnico del Soccorso alpino, l�elicottero dell�Aiut Alpin Dolomites

di Bolzano, poiché le condizioni meteo impedivano il decollo del mezzo del Suem di Pieve di Cadore, e le squadre del

Soccorso alpino di Livinallongo e Val Pettorina. I soccorritori hanno bonificato la valanga, effettuando le ricerche con due

unità cinofile, Arva e Recco, ed hanno escluso la presenza di persone coinvolte. La valanga aveva un fronte di un

centinaio di metri, ha percorso 800 metri, formando accumuli profondi 5-6 metri. Erano presenti anche gli agenti di

polizia del servizio piste. Dopo quasi un�ora e mezzo di ricerca e la verifica che nessuno sciatore fosse rimasto investito, i

soccorritori sono rientrati, anche perché dalla cima soprastante deve ancora staccarsi metà della neve rimasta e il rischio

era elevato. (Ansa)
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- Cronaca

 

Barattin: «Abbiamo adeguato il nostro piano di protezione civile» 

Era fatto per le frane 4 grandi, 40 piccole, ora prevede anche il rischio sismico 

CHIES. Non sembrano particolarmente spaventati, in Alpago, dalle scosse di terremoto e ancora di più dalle prospettive

di doversene andare, in caso che i fenomeni dovessero ripetersi. La prospettiva di una evacuazione è a dir poco lontana

dai pensieri degli abitanti della conca, anche se viene presa in considerazione come ipotesi di lavoro dai vertici della

protezione civile regionale. L'epicentro dell'ultima scossa è stato Chies d'Alpago e il sindaco Loredana Barattin ha

partecipato al vertice di venerdì.

«Durante l'incontro di venerdì a Farra» spiega il sindaco «abbiamo deciso di ritrovarci immediatamente in caso di un'altra

scossa».

Di evacuazione parla invece il dirigente regionale della protezione civile Tonellato, indicandola come una delle misure da

mettere in atto in caso di scosse.

Che i fenomeni dell'Alpago, siano essi scosse o boati, non vengano presi sotto gamba dalla protezione civile, è la logica

conseguenza di quanto è accaduto in Abruzzo, dove le scosse erano continue e forti, e facevano scappare le persone dalle

loro case. Ma nessuna decisione venne presa. E dopo il terribile terremoto e le centinaia di morti, qualche dirigente si

trovò a dover rispondere alla magistratura di cosa non si era fatto. Ecco perchè in tanti si stiano preoccupando delle scosse

in Alpago, che non sono certo una novità, che si ripetono con una certa frequenza, appena percepite dalla popolazione o

solo dagli strumenti.

Nel frattempo gli amministratori locali non stanno con le mani in mano. Si sta completando il vademecum che verrà

inviato a tutti i cittadini, con le istruzioni su come muoversi in caso di scossa.

Spiega ancora il sindaco Barattin: «Abbiamo adeguato il nostro piano di protezione civile. Lo avevamo fatto soprattutto in

funzione delle tante frane che ci sono nel nostro territorio. Ora lo abbiamo adeguato anche al rischio sismico». Sono stati

individuati, e lo stesso hanno fatto gli altri comuni dell'Alpago, i punti di prima accoglienza dove i cittadini dovranno

recarsi in caso di scossa, e poi i punti di ricovero, dove le persone potranno trovare riparo se sarà impossibile tornare nelle

proprie case.

Il Comune di Chies ha a che fare soprattutto con le frane: ce sono 4 di grandi e 40 di piccole. Le scosse, se forti, possono

avere conseguenze anche sui movimenti franosi, come è logico.

«C'è un po' di confusione, in giro» aggiunge il sindaco, con un mezzo sorriso. «Mi hanno chiamato in questi giorni per

chiedermi come procedeva il piano di rilocalizzazione delle case a causa delle scosse». Si tratta di due cose totalmente

diverse. Il piano di rilocalizzazione non riguarda le scosse di terremoto ma la frana di Lamosano. Grazie al decreto Sarno,

da dieci anni a Chies si sta intervenendo sul patrimonio edilizio privato che si trova sulla frana. Sei-sette case sono state

abbattute e ricostruite altrove. In alcuni casi si sta ancora lavorando. E intanto il Genio civile opera sull'altra grande frana,

quella del Tessina: sta praticando altri fori per drenare meglio le acque della frana.
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- Cronaca

 

Intervento notturno a Cortina per il Cnsas L'elicottero del Suem recupera due ad Agordo 

 BELLUNO. Primi incrodati soccorsi sulle montagne: due giorni di tempo splendido e le vette dolomitiche si sono

popolate di escursionisti.

Uno dei due interventi del Suem e del Soccorso alpino è avvenuto di notte a Cortina, il secondo ieri mattina in Agordino,

sulla ferrata Costantini.

Nessuno dei quattro escursionisti coinvolti ha avuto bisogno delle cure ospedaliere: tutti illesi e riportati a valle dal

soccorso alpino e dall'elicottero.

Sicuramente molto difficoltoso il recupero di due alpinisti bellunesi a Punta Fiames, avvenuto nella notte tra sabato e ieri.

Dopo aver ultimato la via Paolo Rodella alla Punta Fiames attorno alle 19 di sabato, i due bellunesi hanno iniziato la

discesa lungo la ferrata Strobel. V.B., e A.C., di 38 anni, hanno percorso il primo tratto facilitato dalla fune metallica, ma

poco dopo, a causa della neve, non sono più riusciti a individuare il percorso attrezzato nascosto dalla coltre. Si sono

quindi calati per un po' utilizzando le loro corde, fin quando non sono più stati in grado di proseguire, né di tornare

indietro. Hanno chiesto aiuto: erano le 21.30 circa quando i tecnici del soccorso alpino di Cortina sono partiti: cinque

soccorritori hanno risalito la parete e, raggiunti gli alpinisti incrodati, li hanno riportati sull'itinerario corretto e

riaccompagnati a valle. Un intervento durato diverse ore, considerato che la squadra del Cnsas ha dovuto risalire la parete:

tutti giù intorno all'una e mezza di notte.

Ieri si è replicato sulla ferrata Costantini, sulla Moiazza: due escursionisti, P.G., di 29 anni, di Preganziol, e I.C., 30 anni,

di Venezia, hanno trovato ancora della neve sul loro cammino e si sono trovati in difficoltà. La richiesta di aiuto al Suem

è arrivata intorno a mezzogiorno. L'elisoccorso si è avvicinato alla parete della montagna, a circa 2.400 metri di quota,

sbarcando in hovering il tecnico del Soccorso alpino con l'equipaggio. I due, entrambi illesi, sono stati imbarcati sempre

in hovering e trasportati al rifugio Carestiato.
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SOVERZENE 

‰ 

SOVERZENE.  Anche quest'anno è possibile devolvere il 5x1000 dell'irpef dovuta ad Associazioni di volontariato

no-profit (Onlus). Tra queste, il gruppo di Protezione civile Aib di Soverzene (che opera sul territorio comunale e in quelli

limitrofi e rientra fra le onlus regolarmente iscritte al registro regionale del volontariato e a quello regionale e nazionale

della Protezione Civile). Tra gli interventi più importanti del 2010 va ricordata la partecipazione dei volontari di

Soverzene nell'emergenza maltempo di novembre nelle zone alluvionate del Padovano, a Saletto. Per migliorare l' attività,

servono dei fondi che, con l'attuale taglio da parte delle istituzioni regionali e nazionali, sono sempre più esigui. Il 2011 è

stato proclamato “Anno europeo delle attività di volontariato”, in concomitanza con il decimo anniversario dell'anno

internazionale dei volontari promosso dall'Onu nel 2001. Per sostenere l'Associazione va indicato il seguente codice

fiscale: 93014410257 nell'apposito spazio previsto nel 730 o Unico 2011. (p.b.)
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L'allarme lanciato dal Cnsas che era di vedetta alle 15.30 

 

LIVINALLONGO. Una valanga di grosse dimensioni si è staccata ieri pomeriggio dal versante più ripido del Portados,

nel comprensorio di Porta Vescovo, coprendo un centinaio di metri della pista sottostante, senza coinvolgere

fortunatamente alcuna persona. All'opera per precauzione i volontari del soccorso alpino di Livinallongo per bonificare la

slavina.

Al termine di un forte temporale durato una ventina di minuti, uno dei tecnici della Stazione del Soccorso alpino di

Livinallongo, che lavora con la società impianti, ha assistito al distacco e ha lanciato l'allarme verso le 15.30.

Per maggiore sicurezza, da oltre una settimana il comprensorio ha disposto la presenza quotidiana di due vedette per

segnalare eventuali slavine.

Da una di loro i soccorritori hanno avuto altre indicazioni sull'evento: per l'80 per cento della pista investita c'era la

certezza dell'assenza di sciatori di passaggio. Sul restante percorso coperto da una lingua di neve, e nascosto alla vista

degli osservatori da una curva, si sono concentrate le ricerche.

Sul posto, con unità cinofila e tecnico del Soccorso alpino, l'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites di Bolzano, poichè le

condizioni meteo impedivano il decollo del mezzo del Suem di Pieve di Cadore, e le squadre del Soccorso alpino di

Livinallongo e Val Pettorina.

I soccorritori hanno bonificato la valanga, effettuando le ricerche con due unità cinofile, Arva e Recco, ed hanno escluso

la presenza di persone coinvolte.

La valanga aveva un fronte di un centinaio di metri, ha percorso 800 metri, formando accumuli profondi 5-6 metri. Erano

presenti anche gli agenti di polizia del servizio piste.

Dopo quasi un'ora e mezzo di ricerca e la verifica che nessuno sciatore fosse rimasto investito, i soccorritori sono rientrati,

anche perchè dalla cima soprastante deve ancora staccarsi metà della neve rimasta e il rischio era elevato.

Anche nei prossimi giorni, viste le condizioni meteo con pioggia e temperature miti, il pericolo valanghe resta marcato

(grado tre su una scala di 5), soprattutto lungo i versanti che hanno scaricato poco durante l'inverno. Potranno essere di

fondo e di grandi dimensioni.
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- Agenda

L'arte sostiene Haiti: una mostra mercato nel Cubo in Crepadona 

ALESSIA FORZIN 

BELLUNO. L'arte a sostegno di Haiti. Il Lions club Belluno San Martino organizza una mostra mercato al Cubo di Botta

a Palazzo Crepadona, per aiutare i bambini e i ragazzi che a seguito del terremoto che ha devastato l'isola caraibica l'anno

scorso sono rimasti amputati.

Il pubblico potrà acquistare le opere esposte, e le donazioni attraverso “Insieme si può” giungeranno ai medici Lions che

stanno operando tra Port au Prince e le altre cittadine haitiane. Nel Cubo si troveranno alcune opere realizzate dagli

studenti del liceo artistico Leonardo Da Vinci di Belluno, ma anche alcune fotografie scattate dal pediatria Giangiacomo

Nicolini, che si è recato sull'isola per aiutare la popolazione sia l'anno scorso che quest'anno (è appena tornato dalla

seconda esperienza di volontariato, cui ha preso parte con alcune infermiere del reparto di pediatria del san Martino).

«L'idea della mostra nasce qualche mese fa», spiega la presidente del Lions Angela Pierobon. «Il Da Vinci ci ha contattato

spiegando che aveva diverse opere, realizzate dagli studenti, che avrebbero meritato un'esposizione. Poi i Distretti del

nord est hanno promosso il “Progetto Haiti”, che prevede di fornire una protesi per ogni ragazzo amputato dell'isola, e ai

vari club è stato chiesto di fare la loro parte organizzando delle attività per raccogliere fondi». Sabato alle 18.30 è prevista

l'inaugurazione, cui dovrebbero partecipare anche le autorità cittadine. La mostra “Una speranza per Haiti” rimarrà aperta

una settimana, e consentirà ai bellunesi non solo di dare il loro contributo per il progetto, ma anche di ammirare i lavori

degli studenti del Da Vinci. Il Cubo di Botta sarà aperto dal martedì al venerdì dalle 17 alle 20, sabato e domenica dalle 9

alle 13 e dalle 17 alle 20. Per meglio contestualizzare la situazione dell'isola post sisma, alle pareti del Cubo verranno

appese alcune delle fotografie che Giangiacomo Nicolini ha scattato lo scorso anno.

Il pediatra è appena rientrato dalla seconda esperienza sull'isola, «molto intensa», spiega. «Questa volta abbiamo avuto un

rapporto molto intenso con la morte, quasi quotidiano, visto che ci siamo occupati di persone affette da colera». Se l'anno

scorso Nicolini ha realizzato una mostra con i suoi scatti, quest'anno pensa invece a un dvd, che raccoglierà alcune

immagini e video di Haiti a un anno dal terremoto. In futuro potrebbero essere organizzate anche delle serate per

presentare il lavoro.

Data: Estratto da pagina:
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Provincia: flotta aerea

per la Protezione civile 

 Martedì 05 Aprile 2011 CRONACA,    e-mail print   

 Una flotta aerea della Protezione civile per la Bergamasca: è nata dall'accordo fra la Provincia e l'Aeroclub «Taramelli»

A pagina 28
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Volontari in riva all'Oglio

per le grandi pulizie  

 Martedì 05 Aprile 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

 Oltre 60 i volontari impegnati nella raccolta rifiuti lungo le sponde dell'Oglio, in occasione della Giornata del verde

pulito. In prima linea gli alpini di Calepio, Tagliuno e Cividino-Quintano, promotori dell'iniziativa insieme ai Pescatori e

alla Protezione civile. Hanno ripulito le rive del fiume partendo dal Porto e dalla località Molini fino alla zona del

santuario di Cividino, riempiendo per sei volte il camioncino della raccolta rifiuti. Nel gruppo anche quattro assessori del

Comune, tra cui - unica donna della «spedizione» - Claudia Pagani.
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Il governo sul sisma in Abruzzo

«Dieci anni per la ricostruzione» 

 Martedì 05 Aprile 2011 GENERALI,    e-mail print   

   

Cantiere all´Aquila. Il governo: dieci anni per la ricostruzioneAnsa Valentina Roncati

«L'Aquila è tutt'altro che morta, è solo ferita, e ha bisogno di ritrovare il proprio slancio vitale». Lo hanno detto il

sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta e il presidente della Regione Abruzzo Gianni Chiodi, che è

anche commissario delegato per la ricostruzione.

Così, i due hanno voluto togliere i dubbi sui lavori in Abruzzo, anche se non hanno nascosto che «la ricostruzione durerà

10 anni». «La rappresentazione che viene data dalla stampa è molto diversa dalla realtà – ha esordito Letta, aprendo la

conferenza stampa alla stampa estera in occasione del secondo anniversario del sisma – non c'è una situazione di stallo,

anche se non nego i problemi e avremmo voluto fare di più».

Letta e Chiodi hanno spiegato che le fasi della ricostruzione sono state divise in due parti: la prima gestita dal governo, la

seconda dagli enti locali e che, proprio sapendo che la ricostruzione sarebbe stata lunga, per intervenire in modo unitario

sul centro storico dell'Aquila, senza snaturarne il significato storico e artistico, sono state costruite «case vere» e non

tendopoli provvisorie. Chiodi ha ricordato che la popolazione dell'Aquila è oggi praticamente uguale a quella di prima del

terremoto (solo 700 persone in meno) così come gli studenti delle scuole e anche gli iscritti all'università sono passati da

25 mila a 23 mila. «L'ultimo dei problemi sono i fondi – ha chiarito – che ci sono e verranno erogati ai Comuni non

appena manderanno le rendicontazioni. Già è stato speso quasi un miliardo e mezzo e quest'anno attendiamo dal Cipe un

altro miliardo e mezzo». Complessivamente l'importo stanziato per il terremoto, con il Decreto Abruzzo è di 14,767

miliardi di euro. Disponibili, al 1° febbraio 2010, erano 3,131 miliardi; a oggi ancora disponibili sono 1,729 miliardi.

Letta ha anche lodato «l'opera straordinaria di Bertolaso, angelo dell'emergenza» e ha parlato di «divisioni che

successivamente si sono affacciate», ma ha anche riferito che con l'istituzione del tavolo interistituzionale, che verrà

riconvocato giovedì 7 aprile, il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente ha ritirato le dimissioni ed è stata ritrovata «perfetta

unità di intenti».

Rispondendo a una domanda, Letta e Chiodi hanno evidenziato come le inchieste sulla cosiddetta «cricca degli appalti»

«si siano totalmente sgonfiate. Tutti gli appalti sono stati fatti con il bandi di gara, tutto è trasparente», ha osservato Letta.

Unico neo, i piani mancanti di ricostruzione delle città (li devono redigere 57 centri abruzzesi), e soprattutto quello

dell'Aquila. «Il Comune si affretti – ha sollecitato il governatore dell'Abruzzo –, se fossi stato il sindaco della città avrei

coinvolto i massimi esperti mondiali. I cittadini devono sapere cosa avverrà nei prossimi dieci anni, quali sono i destini

della loro città. Il governo – ha concluso – ha fatto tutto quello che doveva. Ora la partita spetta alla comunità aquilana e

ai sindaci, spero che ognuno voglia alimentare la speranza, non la disperazione».
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Lunedì 4 Aprile 2011, 
Il centro storico dell'Aquila, due anni dopo, è immobile, immoto: del suo passato si rivedono intatte, come
apparvero all'alba del 6 aprile 2009, solo macerie; nel suo futuro dilaga un deserto di impegni disattesi, di
promesse non mantenute, di progetti lasciati sulla carta e di sogni di rinascita raggelati da una lunga stagione di
inadempienze.
Un terremoto (in questo caso, ricordate? 308 morti e 1.600 feriti) per sua stessa natura travolge, distrugge, azzera.
Si può inveire contro la malasorte ma anche contro la poca previdenza, la miopia delle istituzioni, il vezzo di
affidarsi sempre allo stellone che tutto protegge, là dove il rischio sismico si sapeva altissimo e dove, nel costruire,
non se ne era tenuto affatto conto. 
Rivisitati oggi quei luoghi, attirati dal dovere imposto dalla ricorrenza, constatiamo che la composta sopportazione
degli abruzzesi e degli aquilani, i più colpiti, ci aveva commossi nel profondo. Era una dimostrazione palpabile di
una dignità che la magnitudo non era riuscita a scalfire. Ma poi, il fronte della ricostruzione, esauriti i lampi
mediatici dell'emergenza delle prime settimane, ha sparpagliato la popolazione rimasta senza tetto e senza sostanze
con un impegno, in verità, non riscontrato altrove, in precedenti catastrofi.
Ma l'Aquila, città d'arte e di monumenti alla storia e della storia, il suo centro, sono rimasti intatti nella loro quasi
totale distruzione: il confronto tra le immagini di ieri e di oggi propone plasticamente tutto il non fatto, il lasciato
stare, il caduto e il lasciato cadere.
Questa ferita aperta non è stata richiusa, non è stata rimarginata. Attorno ad essa sono prosperate polemiche
politiche, sindaci ondivaghi nelle minacce di dimissioni, fronti della protesta che portavano carriole vuote,
simboleggianti il vuoto delle promesse mancate. 
Dai primi aiuti, dal pronto soccorso nazionale ed europeo dagli stanziamenti dai fondi per l'emergenza (1,2
miliardi), e da quelli della Ue (494 milioni) tutto si è dissolto in un secondo sisma, stavolta silenzioso ma non meno
terrificante. Dei tanti paesi che a telecamere accese avevano promesso di inviare fondi per ricostruire monumenti
frantumati dalle onde della terra solo il Kazakistan ha mantenuto l'impegno. E chi se lo sarebbe aspettato.
Ciò che a due anni da quel 6 aprile dovrebbe muovere tutti a un nuovo slancio è proprio la constatazione che il
molto detto e il poco fatto lasciano la ferita dell'Aquila aperta e sanguinante: una città meravigliosa destinata a
soccombere per sempre sotto le proprie macerie non è un destino accettabile. E gli aquilani, è vero, possono e
debbono fare da sé, ma non da soli: debbono poter pretendere senza sbandierare la loro delusa indignazione che gli
aiuti promessi diventino beni utilizzabili. Altrimenti la pratica degli annunci roboanti, delle false promesse, della
generosità pelosa si iscriveranno in una tutt'affatto ingloriosa tradizione italiana. 
E per fortuna che a distrarci dalla nostra colpevole noncuranza ci pensa una generosa (come il compenso ricevuto)
comparsa, finta abruzzese, che in una trasmissione dove si simulano controversie giudiziarie si è sbracciata, sotto
copione per strillare a tutti che in Abruzzo il terremoto è un lontano ricordo, che non ci sono problemi, che la gente
è felice. Anche questo è un piccolo, avvelenato spaccato, di una simulazione propagandistica della realtà che
ritroviamo, quasi fosse una metafora in tanti altri luoghi, in tante altre piaghe di cui il paese soffre. I rifiuti a
Napoli, che ciclicamente ricoprono la città e la stringono in un assedio insopportabile, il problema degli emigranti
sempre a un attimo dall'essere definitivamente risolto via via che Lampedusa viene sottoposta ad uno stress che
non sarà cancellato dall'acquisto di una villa e di due palme. 
Dunque è il bisogno di verità che urge. È la dimostrazione che i guai si possono davvero sanare. Che le ferite si
possono rimarginare. Sennò il Paese appare ed è come uno specchio rotto, del quale diviene impossibile ricomporre
i pezzi per riavere una immagine limpida del vero e del falso. E da lì, ricominciare.
Paolo Graldi
© riproduzione riservata
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TAMBRE

Martedì 5 Aprile 2011, 
Stasera alle 20,30 si riunisce il consiglio comunale di Tambre. All'ordine del giorno l'esame e l'approvazione della
convenzione per la gestione della rete di radio comunicazioni alternative di emergenza tra i Comuni e la Comunità
Montana dell'Alpago e di quella per la promozione e la gestione coordinata delle attività e dei rapporti con le
associazioni di volontariato operanti nel campo della protezione civile, della protezione ambientale, dell'ambulanza
e del soccorso. Verrà proposto anche uno schema di convenzione tra l'istituto comprensivo di Puos d'Alpago ed i
comuni dell'Alpago per il servizio agli studenti. Infine il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011.
(E.P.)
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LIVINALLONGO

Martedì 5 Aprile 2011, 
Si è riversata tutta in piena pista, la valanga di grosse dimensioni che ieri pomeriggio si è staccata dal versante più
ripido del Portados, nel comprensorio di Porta Vescovo ad Arabba. Pur con un fronte di un centinaio di metri, la
gran massa di neve non ha coinvolto nessuna persona. Il distacco è stato causato probabilmente dal forte
temporale che si era abbattuto sulla zona. Grazie alle disposizioni del Comprensorio che ha disposto la presenza
quotidiana di due vedette, è stato possibile avere la certezza che per l'80 per cento della pista investita non c'erano
sciatori. Le ricerche pertanto si sono concentrate su un percorso coperto da una lingua di neve. Sul posto, i tecnici
del soccorso con due cani, l'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites di Bolzano e le squadre del Soccorso alpino di
Livinallongo e della Val Pettorina. Presenti anche gli agenti di polizia del servizio piste. (M.M.)
© riproduzione riservata
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LIMENA

Protezione civile,

esercitazione per il 25.

Martedì 5 Aprile 2011, 
(Ba.T.) Quest'anno la protezione civile di Limena festeggia 25 anni dalla sua fondazione. Una ricorrenza che
l'amministrazione, in accordo con dirigenti e volontari del gruppo, ricorderà con una speciale esercitazione che
verrà organizzata nel mese di settembre. Una manifestazione ritenuta importante visto anche il grande impegno
dei volontari messo in campo in occasione dell'alluvione di novembre che ha colpito numerosi Comuni.
Ma nel 2011 proseguirà anche l'impegno dell'amministrazione comunale per dotare la protezione civile di ulteriori
attrezzature utili all'attività del gruppo stesso. È previsto, inoltre, il rinnovo della convenzione con il Genio Civile e
la Regione per la concessione in comodato gratuito dello stabile che ospitava la sede del sorvegliante idraulico di
via Marconi, utilizzata dalla protezione civile come sede. Utilizzo che è esteso anche al piano superiore che potrà
essere adibito a sede del coordinamento comunale in caso si verifichino situazioni di emergenza e pericolo di
esondazione del fiume Brenta. 
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Barbara Turetta

Il sindaco: «Da Zaia l'ok all'intervento, si parte a settembre». Ma solo per un chilometro

Martedì 5 Aprile 2011, 
Un intervento migliorativo per Veggiano che se fosse esteso su tutta la lunghezza dell'argine metterebbe al riparo il
territorio dal pericolo alluvione. Il rialzo e l'ingrosso arginale del fiume Tesina è fra le opere previste nel
cronoprogramma dei lavori presentato dalla Regione per la messa in sicurezza idraulica del territorio, ma al
momento c'è la copertura finanziaria per eseguirne solo un tratto.
A settembre si lavorerà per la lunghezza di un chilometro, ossia fino all'altezza dall'idrovora, per una spesa di 1
milione di euro. Opera che il sindaco Anna Lazzarin ha sottoposto all'attenzione del governatore Luca Zaia,
sollevando la necessità di estenderla per tutta la lunghezza dell'argine.
«Anche i tecnici del Genio civile presenti all'incontro hanno concordato su questo - ha detto Lazzarin - e nel piano
della protezione civile provinciale si legge che con una piena concomitante dei due fiumi c'è la possibilità che il
Tesina tracimi, perché l'argine è più basso del Bacchiglione». «Soluzione che è stata presa in considerazione da
Zaia - ha precisato il sindaco di Veggiano - che l'ha inserita nelle seconde urgenze previste per il 2012, con
l'obiettivo di recuperare i fondi necessari. Dovremmo dunque attendere un altro anno per il completamente
dell'intervento che avrà inizio a settembre - ha proseguito Lazzarin -, ma se non c'era questo incontro con il
presidente Zaia non avrei avuto la possibilità di sollevare il problema, che altrimenti sarebbe caduto nel
dimenticatoio».
Soddisfatto il sindaco anche per l'impegno dimostrato da Zaia nel voler realizzare il bacino di Caldogno (Vicenza))
che metterebbe in sicurezza non solo Veggiano, ma anche Cervarese Santa Croce. Oltre ai primi interventi di
somma urgenza effettuati a Veggiano, ossia la chiusura della falla dell'argine con la spesa di 1 milione e 300 mila
euro e la sistemazione della chiavica per 150mila euro, in questi giorni si darà inizio all'intervento di
intercettazione delle infiltrazioni nella falla dell'argine per una spesa di 500mila euro. 
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GIOVANI&IMPEGNO SOCIALE Ciclo di incontri indirizzati alle associazioni

Nuovi stimoli

nel volontariato

PROTEZIONE CIVILE Riunione dei volontari di Protezione civile in Fiera

Martedì 5 Aprile 2011, 
Costruire assieme un gruppo di lavoro e delle linee guida per creare strategie efficaci fra le associazioni e le scuole
diventa fondamentale per promuovere, nei giovani, la cultura della solidarietà e del benessere. A tal fine è stato
promosso un corso formativo dalle associazioni "Tredicesimotornante" e "San Gregorio" di Pordenone,
nell'ambito del progetto "Costruiamo insieme ai giovani nuove opportunità nel volontariato". Il corso, organizzato
con il sostegno del Centro servizi volontariato Fvg, svoltosi nella sede della Casa del volontariato socio sanitario,
era articolato in incontri formativi e momenti di confronto e progettazione fra i partecipanti, per acquisire alcune
metodologie specifiche utilizzate in ambito psicologico con gli adolescenti e individuare buone pratiche e linee
guida condivise per promuovere la cultura della solidarietà e del benessere fra i giovani. Da recenti indagini è
emerso, infatti, da parte delle associazioni di volontariato, un bisogno formativo orientato a incrementare le
conoscenze sui giovani, per attivare nuove sinergie nel mondo del volontariato. Si è riscontrato, inoltre, quanto i
giovani siano interessati a intraprendere un percorso nel volontariato, ma necessitino di persone che sappiano
coinvolgere, stimolare, creare un rapporto di fiducia e collaborazione. I relatori Monica Vanzella, psicologa, e
Gianfranco Panessa, educatore, allo scopo di supportare le azioni progettuali e formative rivolte agli adolescenti e
ai giovani nell'ambito del volontariato, hanno affrontato alcune questioni teoriche che si traducono poi in precise
scelte operative, riguardanti il tema dell'adolescenza, offrendo la possibilità ai partecipanti di interrogarsi, ma
anche di individuare le strategie più pertinenti per coinvolgere attivamente i giovani. Il gruppo di lavoro formato
da alcuni presidenti e volontari delle associazioni di Pordenone Tredicesimotornante, San Gregorio, Avis, Banca
del tempo, Città domani, Hapa Tuko, Ictus, Protezione civile, Scarabeo, si è così impegnato a confrontarsi, a
mettersi in discussione e ritrovarsi successivamente per ragionare e dare avvio, entro un anno, a un progetto
comune dove ciascuno avrà modo di dare voce alla propria mission. Un nuovo progetto che investa sul futuro dei
giovani promuovendo la cultura della solidarietà e del benessere.
© riproduzione riservata

Silvia Masci
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SEQUALS

Martedì 5 Aprile 2011, 
SEQUALS - (lp) Una ventina di volontari sono stati impegnati nella tutela dell'ambiente. I rappresentanti dei vari
sodalizi - tra cui gli alpini e i cacciatori, la squadra comunale di Protezione Civile, alcuni dipendenti del nucleo
operativo di vigilanza ittico-venatoria della Provincia - hanno installato delle barriere per la salvaguardia delle
rane. Lunghi nastri di plastica sono stati sistemati a margine di entrambi i lati della strada che da Sequals conduce
ad Usago, allo scopo di costringere rane e rospi (che a questa stagione migrano verso il "Paludo") a non
attraversare l'asfalto.
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Dopo la scossa il Fadalto tace

Nuovo vertice del Centro operativo

Martedì 5 Aprile 2011, 
Dopo la scossa di terremoto registrata venerdì alle 15.33 con epicentro a Chies d'Alpago, ora in Fadalto la terra
tace. Nessun altra vibrazione di origine tettonica, come pure quelle più superficiali relazionate al fenomeno dei
boati, è stata captata dalle rete di sismografi in queste ultime ore. 
Ieri il responsabile della Protezione Civile comunale, Carlo Celso, ha avuto la conferma che «tutto tace» dal signor
Berton, nella cui casa è posizionato uno dei 12 sismografi e che in questi mesi si è impegnato nel monitoraggio dei
boati. «Domani (oggi ndr) sentirò la Protezione Civile regionale per pianificare un nuovo incontro del Coc»
annuncia Celso che, precisa, come il lavoro del Centro operativo comunale sorto per l'emergenza boati non si sia
mai fermato. «Vorremo fare il punto della situazione su quanto avvenuto venerdì - spiega - e definire i dettagli
dell'incontro di lunedì sera». Lunedì 11 aprile alle 20, nella sede degli alpini di Nove, si svolge infatti il primo degli
incontri programmati dall'amministrazione comunale. «Illustreremo il vademecum che in questi giorni è in
consegna alle famiglie e i punti di raccolta in base al quartiere di residenza. Agli incontri - chiude - saranno
presenti dei tecnici dell'OGS di Trieste o della Protezione Civile regionale». In merito alla maxi-esercitazione con
tutte le forze di Protezione Civile pensata dalla regione per i prossimi mesi, ancora nessuna novità. «Da parte della
Protezione Civile regionale - precisa l'assessore Mario Rosset - non abbiamo ricevuto alcuna nuova comunicazione
in questi giorni». 
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Firmato il protocollo d'intesa tra l'associazione Aero Club di Bergamo e Provincia per il monitoraggio aereo del
territorio con finalità di Protezione Civile 
    Lunedi 4 Aprile 2011  - Dal territorio - 
La Provincia di Bergamo e l'associazione Aero Club Bergamo, hanno firmato un protocollo d'intesa relativo ad
attività di osservazione del territorio per finalità di protezione civile. La Protezione civile bergamasca avrà così la
sua flotta aerea grazie alla disponibilità dei soci piloti che hanno deciso di mettere a disposizione gratuitamente il
loro tempo passato in volo sul territorio bergamasco, dalla pianura alla montagna, per controllare il territorio con
una visione dall'alto che consentirà ai volontari di Protezione Civile interventi tempestivi e mirati. Il monitoraggio
aereo della provincia di Bergamo consentirà di andare incontro alle esigenze di Protezione civile, segnalando
criticità tra le quali dissesti idrogeologici, valanghe ed incendi boschivi. 
Alla firma, nella sede dell'Aero Club di Bergamo Taramelli, erano presenti il presidente della Provincia Ettore
Pirovano, l'assessore alla Protezione civile Fausto Carrara, il presidente dell'Aero Club Marco Ghisalberti, il
sindaco di Orio al Serio Gianluigi Pievani e altre numerose autorità.  L'assessore Fausto Carrara ha sottolineato
come l'attività di monitoraggio del territorio verrà svolta a titolo gratuito e su base volontaria dai piloti dei velivoli
che saranno identificabili tramite un marchio con la dicitura congiunta "Provincia di Bergamo - Aeroclub
Bergamo" ed ha aggiunto: "Un grazie a tutti quanti collaboreranno a questa importante iniziativa per la tutela del
territorio bergamasco, un chiaro esempio di come insieme ai vari attori si possano concretizzare le idee e costruire
progetti a beneficio dei cittadini".
Marco Ghisalberti, presidente dell'associazione Aero Club Bergamo, ha spiegato che i velivoli utilizzati
risponderanno ai requisiti di sicurezza, affidabilità e manutenzione richiesti dalla normativa vigente in campo
aeronautico e i piloti saranno titolari di licenza aeronautica con le abilitazioni necessarie e appositamente
addestrati secondo le normative ENAC. Saranno inoltre requisiti fondamentali il rispetto delle normative sul
traffico aereo e delle condizioni meteorologiche previste per il volo a vista (VFR), comprese quelle relative al
trasporto di personale terzi, quali tecnici e volontari. Infine verranno istruiti i volontari di protezione civile delle
organizzazioni individuate dalla provincia e/o i tecnici di enti che collaborano al protocollo e che saliranno a bordo
dei velivoli dell'Aero Club.
Julia Gelodi
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Il sindaco di Vittorio Veneto, Gianantonio Da Re, dichiara alla nostra redazione di essere piuttosto scettico
sull'ipotesi di un'evacuazione della zona 
  
Articoli correlati 
Domenica 3 Aprile 2011
ProCiv Veneto su Alpago 
"Pronti ad evacuare la zona"
tutti gli articoli »    Lunedi 4 Aprile 2011  - Dal territorio - 
Abbiamo contattato il sindaco di Vittorio Veneto per sapere la sua opinione in merito alla dichiarazione del
Coordinatore Regionale per la Protezione Civile Roberto Tonellato che si era detto "niente affatto tranquillo" per
la scossa sismica avvenuta venerdì scorso ipotizzando anche l'evacuazione della zona se si fosse fossero ripetute
delle scosse. 
Sindaco,  qual'è la sua opinione in merito alle dichiarazioni dell'Ing. Tonellato? 
"A parole si fa presto a dirlo. Evacuare solo perché c'è stata una microscossa mi pare abbastanza esagerato. E poi
per quanto tempo? Anche se devi spostare dalle tre e alle cinquecento persone, c'è dietro tutta la logistica. Bisogna
fornire da dormire, da mangiare, da bere, l'assistenza medica e nel contesto ci sono persone anziane, con degli
handicap, non è così semplice. E poi evacuiamo in relazione a che, sulla base di cosa? L'unica vera scossa c'è stata
sabato, di 2,5 gradi, ma è stata localizzata ben al di fuori del comune di Vittorio Veneto. Sappiamo benissimo che
se arriva ad una scossa tellurica di 5- 6 gradi non si propaga in una zona circoscritta di qualche km, ma di
cinquanta. Tutta l'aerea è monitorata, per capire l'origine dei boati, sono stati installati dei sismografi. Abbiamo
capito che arrivano da circa 900 metri di profondità. Altra cosa è l'evento sismico".
E' ormai opinione condivisa la relazione dei boati con dei movimenti d'acqua nel sottosuolo?
"Sì, così ci viene riferito. D'altra parte il periodo delle piogge è stato eccezionale".
Sabato prossimo, 9 Aprile, in occasione di "ProcivExpo Triveneto", la fiera dedicata alla protezione civile, al
soccorso e all'emergenza in svolgimento il 9 e 10 Aprile a Santa Lucia di Piave (TV), si terrà un convegno dal
titolo: "Il caso Fadalto, microsismi superficiali ed onde sonore" che vedrà la partecipazione delle componenti
regionali, comunali e di pubblica assistenza coinvolte.

Julia Gelodi
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Si è conclusa ieri a Bolzano CIVIL PROTECT 2011, fiera specializzata per protezione civile, antincendio ed
emergenza, dopo tre giorni densi di convegni, incontri, dimostrazioni ed iniziative. 
    Lunedi 4 Aprile 2011  - Attualità - 
Nonostante per tutta la durata della fiera l'inusitato clima decisamente estivo ed invitante abbia 'fatto
concorrenza' alla manifestazione, il grado di soddisfazione degli organizzatori e dei 123 espositori è elevato.
I 7200 visitatori, mediante apposito questionario, hanno espresso la loro totale soddisfazione ed il 97,1% ha
manifestato l' intenzione di tornare a visitare la prossima edizione prevista per il 2013. 
In 350 hanno partecipato ai convegni e alle dimostrazioni nelle apposite aree scoperte.
Le aziende espositrici hanno dichiarato di aver trovato in Civil Protect un punto di incontro privilegiato per
significativi contatti con clienti abituali e nuovi, italiani ed esteri, con Istituzioni, Associazioni, Volontari e media
specializzati. 
"Il mio giudizio su questa edizione è positivo" dichiara il Presidente della Fiera Reinold Marsoner (nella foto),
domenica sera in chiusura di manifestazione "il numero di visitatori è leggermente inferiore a quello di due anni
fa, quando, è bene ricordarlo, raddoppiammo i risultati rispetto alla prima edizione. Ciò conferma che Bolzano è il
luogo ideale per questo tipo di fiera, abbiamo avuto un'ottima risposta dalle Regioni, in particolar modo da
Lombardia, Veneto, Piemonte e Centro Italia.
Certo, posizionare un prodotto fieristico ogni due anni non è facile ma ci aiutano, come detto, la posizione
strategica e la situazione globale della protezione civile che è sicuramente un settore d'eccellenza"
Civil Protect 2011 saluta tutti i protagonisti di questa edizione e si prepara alla nuova sfida del 2013. 
Patrizia Calzolari
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Al lavoroIn alto da sinistra: gli alunni della 1B delle medie e tutti i ragaz-zi delle elementari che hanno partecipa-to alla

manifestazio-ne. Sotto gli studenti premiati per il logo e il gruppo di adulti che domenica ha pu-lito alcune zone del paese

 

richiedi la foto

 

 

richiedi la foto

 

 

richiedi la foto

 

Sovico - Giovani e adulti insieme per contribuire a tenere pulito l'ambiente. àˆ questo il significato della Giornata
del verde pulito indetta dalla Regione cui ha aderito l'Amministrazione, in collaborazione con la Protezione civile
«Franco Raso», e le scuole dell'istituto «Paccini». Unico neo, che ha lasciato l'amaro in bocca, l'assenza delle
associazioni e dei cittadini in occasione della pulizia del tratto lungo i sentieri di via Matteotti e via delle Prigioni.
All'appuntamento di domenica mattina, infatti, solo un cittadino si è unito alle tute gialle, all'assessore  Franco
Galli  e al sindaco  Alfredo Colombo , giunto più tardi, per rendere pulito il tratto individuato. Ben diverso
l'entusiasmo dei ragazzi della primaria che venerdì mattina, armati di guanti e sacchetti, affiancati dai volontari
della Protezione civile, hanno raccattato cartacce e rifiuti nel giardino della scuola. Anche gli alunni delle classi
prime della secondaria sono stati coinvolti e hanno dato una ripulita intorno al loro istituto. Alla giornata era
anche legato un concorso di idee per realizzare il logo della manifestazione ha cui hanno partecipato poco più di un
centinaio di bambini della primaria e dell'infanzia statale. Mentre i ragazzi della secondaria hanno creato cartelli
con slogan a sfondo ambientale che verranno inseriti nel verde pubblico. A tutti è stata consegnata una penna
rivestita di carta riciclata e un piccolo gadget è stato assegnato ai migliori disegni realizzati da  Susanna Tortiroli , 
Giorgia Zenone ,  Stefano Allia  5^A, da  Simone Ferrario  della 5^C,  Chiara Bencardino  e  Simone Mariani 
della 3^C. 
Articolo pubblicato il 05/04/11
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Casa a nova, cuore in giappone Gianluca Chinnici e Yoko Miura col figlio Giovanni. A sinistra una delle esplosioni alla

centrale nucleare di Fukushima: tragica immagine che passerà alla storia

 

Nova Milanese - Il dramma del «Paese del Sol levante» vissuto da Nova milanese. Sono settimane di apprensione
per i soli tre residenti con nazionalità giapponese. Il bilancio del disastro causato dal sisma e dal conseguente
maremoto che ha spazzato la costa nordoccidentale del Giappone è di oltre ventimila tra morti e dispersi: come se
tutti i novesi scomparissero da un giorno all'altro. 
 Yoko Miura  vive in città da 10 anni, arrivata per amore, dopo avere conosciuto all'Accademia di Brera suo
marito  Gianluca Chinnici . Giunta a Milano per frequentare il corso di studi di pittura nel '95, insieme a lui ha
messo radici a Nova: entrambi 35enni, abitano in un cortile del centro storico, hanno un figlio di 6 anni,
Giovanni.Yoko, di professione designer per arredamenti, è originaria di Tokyo : «Lì non ci sono state gravi
conseguenze per la scossa, anche se è stata fortissima».«Il terremoto de L'Aquila è durato pochi secondi, questo un
minuto e aveva il doppio della magnitudine. Il sisma più potente registrato in Giappone» ha aggiunto Gianluca,
grafico pubblicitario. «Non abbiamo parenti o conoscenti coinvolti nel disastro - ha raccontato la coppia - Però
siamo preoccupati per l'emergenza nucleare». Fukushima , località dove si trova la centrale atomica collassata è
ben distante da Tokyo, però di giorno in giorno si rincorrono notizie sui diversi gradi di contaminazione. «I miei
dicono di stare tranquilla, però io sono comunque un po' in ansia. Mi dicono che non si trova più l'acqua in
bottiglia dopo che si è saputo del rinvenimento di tracce di radioattività nell'acquedotto. Il Governo consegna
bottiglie solo alle famiglie con bimbi piccoli» ha riferito Yoko.Un Paese il Giappone preparatissimo ai terremoti:
«Fin da bambini si impara cosa fare. A scuola sulle sedie ci sono cuscini che servono anche da protezione per la
testa. Nelle classi ci sono cibo e acqua per resistere nel caso si rimanga intrappolati e si fanno simulazioni: arriva
uno speciale camion che trasporta la riproduzione di una stanza-cucina che oscilla e si deve mettere in pratica
quanto insegnato: staccare il gas, aprire porta e finestra, rifugiarsi sotto al tavolo. Quando mi è capitato davvero di
vivere il terremoto ho visto che tutti fanno quanto previsto, senza panico». Le case sono pensate per flettersi sotto
le oscillazioni, le normali abitazioni di due piani hanno struttura portante di legno e sono senza fondamenta: perciò
nelle immagini dello tsunami si sono viste villette che si spostavano spinte dall'onda anomala. Il terremoto è parte
della quotidianità : «Non ci sono cose appoggiate su mensole o scaffali. Quando sono arrivata in Italia una cosa che
mi ha sorpreso sono state le bottiglie e i bicchieri appoggiati dietro i banconi dei bar».Se i nipponici sono pronti al
sisma lo scenario dell'emergenza atomica invece è inquietante. «I giapponesi sentono ancora i due bombardamenti
atomici del '45 - ha spiegato Gianluca - Il mostro «Godzilla» è nato per esorcizzarne la paura. Le centrali nucleari
non erano vissute come un pericolo finora. Ora si sta ponendo un problema nuovo. Ad amici di Tokyo ho detto:
«Allontanatevi». Mi hanno risposto «Per andare dove?». Hanno coscienza insulare, credono che devono
arrangiarsi da soli. E sono convinto lo faranno. Dopo il devastante terremoto di Kobe del 1995, con la città
distrutta, dopo cinque anni tutto era come prima. Adesso però c'è l'ansia per le radiazioni. Un fatto nuovo». 
Articolo pubblicato il 05/04/11
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Lissone - Garantire la reperibilità serale durante la settimana e «h 24» nei weekend, nel caso di emergenze sul
territorio cittadino, in supporto della Polizia locale. L'Amministrazione, negli scorsi giorni, ha rinnovato la
convenzione con l'«Associazione volontari di Protezione civile», scaduta lo scorso 31 dicembre. 
Tra i servizi previsti in convenzione il «monitoraggio del territorio e la reperibilità nei casi di pericolosità
improvvisa», come per esempio nel caso di «tombini scoperchiati o pericolosi, piante e rami caduti per strada, e
chiusura strade in casi di emergenza».Non è però ancora stato stabilito l'importo che il Comune riconoscerà alla
Protezione civile. Tutto è stato rimandato a dopo l'approvazione del bilancio: l'unica cosa certa è che lo
stanziamento sarà minore rispetto a quello riconosciuto l'anno scorso, e che ammontava a 12mila euro. Erano stati
25mila nel 2009. Uno stanziamento che nel giro di due anni si è ridotto di più della metà . 
Articolo pubblicato il 05/04/11
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Giornale di Vicenza, Il
"" 
Data: 04/04/2011 
Indietro 
 
MUSSOLENTE. Tessari polemico col Comune
 
Protezione civile
«Senza contributi
dovremo chiudere» 
Caterina Zarpellon 
 e-mail print  
Lunedì 04 Aprile 2011 BASSANO,   
 Un impegno di 4.500 ore annue totali, una costante attenzione al territorio e una serie di progetti dedicati alle
nuove generazioni.
Si chiude con un saldo più che positivo il bilancio delle attività dei soci della Protezione civile di Mussolente, che
archiviano l'anno 2010 ricapitolando le iniziative e gli interventi portati a termine nei mesi scorsi in paese e fuori
dai confini municipali. «Le operazioni svolte lo scorso anno sono state molte - ricorda il presidente del sodalizio,
Mauro Tessari - e tra le più significative si annoverano il supporto al Comune e all'azienda sanitaria per le
vaccinazioni antirabbiche per i cani, il progetto “obiettivo scuola”, in collaborazione con l'istituto comprensivo
misquilese e teso a fornire ai giovanissimi alcune nozioni sugli interventi d'emergenza e sulla cultura di protezione
civile, ma anche la partecipazione dei volontari al Meeting di Lonigo e i campiscuola per ragazzi organizzati a
Marcesina e in Val Malene».
Nel corso del 2010 inoltre la Pc misquilese ha provveduto a sistemare i sentieri-natura presenti sul territorio
comunale, ha dato man forte al coordinamento provinciale dei volontari in occasione del raduno triveneto degli
alpini dello scorso settembre e ha promosso “Safeteen”, una giornata dedicata alle famiglie e incentrata sul tema
delle attività di soccorso.
A novembre il gruppo misquilese è stato inoltre in prima linea sul fronte dell'emergenza “alluvione”.
«Abbiamo dato risposta alle chiamate del comando dei Vigili del fuoco di Vicenza, siamo intervenuti in paese,
abbiamo monitorato torrenti e bacini di raccolta, oltre che la frana del Monte Rotolon - prosegue il responsabile
della Onlus - e per una settimana siamo stati impegnati in attività di svuotamento e pulizia delle abitazioni di
Cresole e Caldogno finite sott'acqua».
Nei mesi scorsi inoltre l'associazione è entrata in possesso di tre nuovi mezzi: un defender adibito a veicolo
antincendio, un furgone Ducato, e un rimorchio: il primo ottenuto con un contributo regionale, il secondo grazie al
Centro servizi volontariato di Vicenza.
«Presto arriverà anche un autocarro pesante con gru e piastra per spalare la neve; e ci auguriamo di poter
finalmente ottenere una nuova sede. Auspichiamo che venga quanto prima ridiscussa la convenzione con il
Comune - conclude, con una nota polemica, Tessari -, e che possano finalmente essere stanziati dei contributi. In
alternativa rischieremmo di dover mettere in liquidazione l'associazione».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Giornale di Vicenza, Il
"" 
Data: 05/04/2011 
Indietro 
 
MASON/1. Il sindaco: «Adottato un criterio di priorità e noi per fortuna siamo stati i meno toccati dal maltempo»
 
Alluvione, arriva il contributo 
Gabriele Stevanin  
Dalla Regione 21 mila euro, pari al 10% dei danni subiti. Pronto il piano per utilizzarli 
 e-mail print  
Martedì 05 Aprile 2011 BASSANO,   
   
L´alluvione del novembre dello scorso anno non ha risparmiato Mason Dopo l'alluvione, arriva a Mason il
contributo della Regione.
Il primo acconto per gli interventi di ripristino nel territorio, ha portato nella sede municipale di via Marconi un
assegno di 21 mila e 200 euro. La somma corrisponde al 10 per cento dei danni segnalati; l'ammontare della stima
comunicata a dicembre dal Comune aveva superato di poco quota 212 mila euro.
«Il contributo riguarda quasi interamente i danni subiti dai privati nella zona collinare - spiega il sindaco Massimo
Pavan - L'unica proprietà comunale interessata è una laterale di via Fratta dove, per il ripristino in conseguenza di
uno smottamento della strada, è previsto un intervento di 25 mila euro».
Il problema in via Fratta è di vecchia data. In passato, dall'ufficio tecnico era stato proposto un progetto
preliminare per sistemare la zona, ma le carte non furono portate avanti per mancanza di fondi.
Le abbondanti piogge dello scorso autunno, hanno riattivato una vecchia frana peggiorando lo stato del terreno e,
conseguentemente, dell'asfalto della via.
Gli altri sette casi segnalati riguardano due imprese agricole in via Sonco e via Fratta, un vigneto, anche questo in
via Fratta, tre famiglie in via Costa ed una, infine, in via Barco. Le spese sostenute dai cittadini per fare fronte ai
danni subiti, risaranno ammesse se l'intervento sarà realizzato secondo le prescrizioni concordate con l'ufficio
tecnico comunale.
Per quanto riguarda la percentuale del finanziamento regionale pervenuto a Mason, inferiore alla quota del 15 per
cento assegnata ai Comuni limitrofi per gli stessi eccezionali avvenimenti, 
Pavan ha chiarito che la regione ha voluto adottare un criterio di priorità.
«Fortunatamente i danni nel territorio non hanno avuto la stessa gravità riscontrata dei paesi vicini - commenta il
primo cittadino di Mason - Inoltre, solo in un secondo tempo si sono registrati degli allagamenti in alcuni strade
comunali a sud della superstrada; tra queste sono state interessate via Pasubio, via Roncaglia e via Fosse».
In questo caso i problemi sono state provocati dall'esondazione di alcuni corsi d'acqua e attualmente si sta
valutando un progetto di sistemazione, in cooperazione con il Consorzio di bonifica, di pulizia e di allargamento dei
fossati per consentire il deflusso delle acque con più facilità in caso di precipitazioni abbondanti.
Nella stessa zona, sono stati numerosi gli allagamenti nelle campagne con ingenti perdite per le coltivazioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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 L'incidente mentre percorreva il sentiero diretto al Monte Generoso

VAL D'INTELVI LA VITTIMA È UN PENSIONATO LEGNANESE IN GITA CON UN AMICO

di PAOLA PIOPPI SAN FEDELE D'INTELVI (Como) È SCIVOLATO lungo un dirupo per almeno duecento metri, e

per lui non c'è stato nulla da fare. La tempestività dei soccorsi, non è servita a recuperare ancora in vita Luigi Cattaneo,

escursionista di 71 anni di Legnano, che ieri mattina alle 11 stava percorrendo con un amico il sentiero che porta verso il

Monte Generoso. Un tratto di particolare bellezza, ma allo stesso tempo costeggiato da una scarpata ripida e profonda, che

già quattro anni fa non aveva lasciato scampo a un altro escursionista. Le cause esatte dell'incidente di ieri mattina sono

ancora da ricostruire nei dettagli: l'amico che era con la vittima, 67 anni di San Fedele, e che ha chiamato i soccorsi, ha

avuto un malore per lo choc di quanto accaduto davanti ai suoi occhi. La causa più provabile è un passo mentre Cattaneo

era a margine del sentiero, che lo ha sbilanciato causando la caduta lungo la riva coperta di sassi e sterpaglie. Il recupero è

stato fatto dal soccorritori del 118, intervenuti con l'elisoccorso, e dal Soccorso Alpino, i cui volontari si sono calati lungo

le decine di metri percorse poco prima dall'escursionista, fino a localizzarlo. Poi il recupero, quando ogni tentativo di cura

era ormai vano. L'uomo è stato portato all'ospedale Sant'Anna di Como, a disposizione del magistrato di turno della

Procura, Giuseppe Rose, che oggi valuterà se disporre l'autopsia o quali altri accertamenti dovessero essere necessari a

chiarire un incidente a cui dinamica è apparsa tristemente chiara fin dall'inizio. Alle 14.30 un'altra richiesta di soccorso ha

coinvolto un escursionista cinquantenne, caduto mentre camminava sul Monte Caprino. Portato all'ospedale di Menaggio

per controlli, non è grave. 
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 PAVIA MASTER PER 25 PERSONE: DOCENTE BERTOLASO

PAVIA GLI ESPONENTI delle Nazioni Unite oggi e domani si danno appuntamento a Pavia per discutere di calamità

naturali. Nel 2010 nel mondo sono state 373 tra terremoti, alluvioni, frane, uragani, ma anche ondate di freddo e calore,

eruzioni vulcaniche, incendi e siccità. Hanno provocato 296.000 vittime e danni per oltre 100 miliardi di dollari. Da qui

l'idea di un workshop, riservato ai massimi esperti mondiali del settore (tra i ricercatori italiani interverranno Gian

Michele Calvi, docente di Ingegneria sismica allo Iuss di Pavia e presidente della Fondazione Eucentre e Mauro Dolce,

direttore dell'Ufficio rischio sismico del Dipartimento della Protezione Civile). Il summit sarà ospitato dalla Fondazione

Eucentre, il Centro europeo per la formazione e la ricerca in ingegneria sismica dove è nato il primo master italiano per la

formazione degli esperti nella valutazione del rischio connesso alle calamità. Il master che prevede corsi di statistica,

economia, diritto, ingegneria, meteorologia e non si sa ancora se partirà a settembre o nei mesi a venire, è riservato ad un

massimo di 25 persone per una durata di 18 mesi. Fra i docenti anche Guido Bertolaso, ex responsabile della Protezione

civile. 
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 SONDRIO GLI INTERROGATORI DEI TEDESCHI CHE CAUSARONO LA VALANGA

SOCCORRITORI AL LAVORO Un'imprudenza sulla neve, come il fuoripista, può risultare fatale per sè e gli altri

(National Press)

SONDRIO IL GIUDICE delle indagini preliminari del Tribunale di Sondrio, Fabio Giorgi, nella mattinata di ieri ha

convalidato gli arresti dei giovani tedeschi, dalla serata di venerdì rinchiusi nel carcere sondriese di via Caimi con l'accusa

di concorso in valanga colposa. Nel pomeriggio di quel giorno provocarono la slavina, tagliando la montagna. I 27enni

Roman Florian Ratze e Benedikt Jancso, residenti in due città della regione di Rosenheim, difesi dall'avvocato Donato

Lucini di Tirano, presente un interprete, hanno ricostruito le fasi dell'incidente avvenuto sul Monte della Neve, a Livigno,

in un'area nella quale era elevato il rischio di caduta valanghe e sulla quale, inoltre, vigeva il divieto di pratica di sport

invernali da un'ordinanza sindacale, proprio per ragioni di sicurezza. Al termine dell'interrogatorio - nel corso del quale il

pm Elvira Antonelli aveva chiesto la conferma della misura restrittiva - il gip ha disposto l'immediata scarcerazione dei

due indagati, senza alcuna misura restrittiva a loro carico. I due amici, pertanto, nella tarda mattinata hanno potuto

lasciare le celle del carcere sondriese per riabbracciare i loro cari e intraprendere così il viaggio di ritorno verso la

Germania dopo questa spiacevole avventura che, per la verità, avrebbe potuto avere conseguenze assai più serie. Infatti i

due snowboardisti, all'arrivo dei volontari del Soccorso Alpino, si erano già tratti d'impiccio da soli, senza quindi subire

alcuna conseguenza dall'enorme massa di neve che ha rischiato di travolgerli. I rilievi tecnici sull'entità del fenomeno

valanghivo, dopo l'arresto operato dai carabinieri della locale caserma in intesa con il pm Elvira Antonelli, erano stati

eseguiti dai militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Bormio. Mi.Pu. Image: 20110405/foto/7747.jpg 
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Scritto Lunedì 04 aprile 2011 alle 19:39 

  

  

Montevecchia  

 

  

Proseguono con scadenza regolare, mediamente una domenica al mese, le attività di pulizia dei corsi d'acqua e dei sentieri

ad opera dei volontari del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile del Parco di Montevecchia e Valle del Curone.

Dopo un intervento di pulizia su richiesta del comune di Viganò lungo il Lavandaia, a ripulire i residui delle alluvioni

della scorsa estate, si è passati al comune di Montevecchia dove, sempre su richiesta ddell'amministrazione, si è ripulito

un tratto del torrente che dalla località Ostizza attraversa la provinciale. La mancanza di attenzione al bosco e il suo

sostanziale abbandono ha determinato la presenza di una grande quantità di alberi pericolanti e/o già caduti in alveo,

proprio in corrispondenza di un punti critico legato al tubo che passa sotto la provinciale.

Come sempre in questi casi i volontari hanno provveduto alla rimozione del materiale in alveo, al taglio delle piante

pericolose sulle sponde e all'accatastamento del materiale legnoso ricavato in posizione sicura a disposizione delle

proprietà. Questo genere di attività costituisce l'ordinarietà del lavoro dei volontari, si consideri che mediamente nel

triennio 2008/2010 sono state computate al Gruppo di Protezione Civile 220 ore annue per attività di prevenzione del

rischio idrogeologico e del rischio incendi boschivi (altro grave pericolo che incombe sul territorio).

L'attività di prevenzione occupa mediamente il 20 % dell'attività annua dei volontari; per avere un'idea dell'impegno

medio annuo si consideri che il 30% del tempo è dedicato alla formazione, un 15% all'esercitazione sui vari scenari

operativi ed un 35% ad interventi di natura emergenziale. Per il 2011 è prevista una fitta attività di prevenzione incentrata

sulla manutenzione del torrente Molgora e sulla manutenzione delle infrastrutture a presidio dei boschi dal rischio incendi

boschivi. Il Gruppo Intercomunale di protezione Civile interviene sia in prevenzione che in emergenza su richiesta diretta

dei Sindaci nei comuni di Osnago, Lomagna, Cernusco Lombardone, Montevecchia, Olgiate Molgora, Perego,

Rovagnate, Sirtori e Viganò. Ad oggi il Gruppo è costituito da 35 volontari residenti nei diversi comuni del Parco e sono

sempre aperte le adesioni di nuovi volenterosi disposti a lavorare un po' per la collettività, sia in emergenza che in

prevenzione. Per ogni informazione è possibile contattare gli uffici del Parco Regionale di Montevecchia e Valle del

Curone.  
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- Cronaca

 

Il servizio regionale di Protezione civile sta continuando il monitoraggio dei territori e degli immobili nelle varie

provincie per l'eventuale localizzazione del sito o dei siti da destinare ai profughi nordafricani. Ma ancora è buio

completo: a Ferrara come altrove nulla si sa. Le notizie dovrebbero arrivare forse oggi, dove a Roma il governo farà il

punto della situazione insieme a Vasco Errani, convocato in qualità di presidente della conferenza Stato-Regioni, e di

Sergio Chiamparino, che rappresenta l'Anci.

Data: Estratto da pagina:
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- Attualità

La Lega vuole gli eserciti regionali 

La Russa: «Le forze armate non si parcellizzano». Coro di no dai governatori 

NICOLA CORDA 

ROMA. Li hanno chiamati eserciti regionali e il modello è la Guardia nazionale americana. Non è la solita provocazione

leghista ma una vera proposta di legge firmata da quasi tutti i deputati del Carroccio. Non ci mette la faccia il capogruppo

Reguzzoni, che però la considera “un'idea intelligente” e spera che possa raccogliere l'adesione di tutti i partiti. Secondo i

proponenti le milizie regionali devono essere pronte a intervenire «in caso di calamità naturali, di gravi attentati, di

incidenti alle infrastrutture o ai siti produttivi e per mantenere l'ordine pubblico su mandato del Consiglio dei Ministri».

Inutile dire che la proposta ha suscitato clamore tra chi la prende sul serio e chi invece la bolla come un'ennesima trovata

mediatica, utile a rassicurare la pancia leghista che in questi giorni è tornata a chiedere la mano dura sull'emergenza

clandestini. Spiazzato il ministro della Difesa La Russa che raggiunto ad Abu Dhabi precisa che «neppure nel paese più

federalista del mondo l'esercito si può parcellizzare».

Ma nella maggioranza la proposta trova qualche disponibile e così proprio il sottosegretario alla Difesa Crosetto si dice

d'accordo per una «riserva selezionata con compiti di protezione civile ampliati». L'opposizione in blocco insorge e rivede

spuntare il fantasma delle ‘ronde padane' fallite e finite nel fondo del pacchetto sicurezza. «Vogliono far rientrare dalla

finestra ciò che è stato cacciato dalla porta - commenta il capogruppo dell'Italia dei Valori, Donadi - pensare di dare ai

governatori Zaia o Cota il proprio'esercitino' personale è una proposta delirante».

Duro il giudizio anche del terzo polo con il segretario dell'Udc Cesa che la giudica «una pagliacciata, una provocazione

grottesca che non troverà mai attuazione. La Lega non perda tempo e pensi invece a come sostenere seriamente le forze

dell'ordine che non hanno risorse e mezzi a causa dei tagli del governo». Il Pd va oltre e minaccia di far saltare il

federalismo. Proprio Francesco Boccia che in bicamerale ha condotto la trattativa col Carroccio chiede conto ai vertici

leghisti: «Ci aspettiamo che Bossi e Calderoli prendano le distanze, se invece vogliono insistere lo dicano, perché salta

tutto, non siamo disposti a fare una caricatura del federalismo».

Ma gli eserciti regionali non piacciono neppure ai governatori compreso qualcuno di centrodestra come Renata Polverini

che bolla la proposta come «un altro momento di estrema fantasia della Lega». «Non è una cosa seria» neppure per la

presidente umbra Catiuscia Marini e un secco'no' arriva dal governatore della Basilicata, De Filippo. «Una proposta senza

senso» per il governatore della Liguria Burlando e per quello della Toscana Enrico Rossi «dopo il grande fiasco delle

‘ronde padane', una nuova stupefacente iniziativa della Lega».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ma scende da solo

Scivola e si ferisce sul Monte Barro:

mobilitato anche il Soccorso Alpino

L'allarme alla centrale operativa del soccorso alpino è arrivato intorno a mezzogiorno dalla zona del Barro. Un uomo che

era scivolato durante l'escursione si era procurato un taglio al capo, comunque abbastanza superficiale. Non c'è stato però

bisogno dell'intervento dei volontari: l'uomo è sceso da solo insieme agli amici che erano con lui e ha raggiunto con le

proprie gambe la più vicina piazzola sulla strada. L'uomo è stato poi accompagnato al pronto soccorso del Manzoni per

essere medicato.

 

<!-- 
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ottimo risultato dell'11ª "Morbegno Pulita"

MORBEGNO(k.g.) Si è chiusa con un grande pranzo alla mensa sociale offerto dal Comune l'undicesima edizione di

?Morbegno Pulita? l'iniziativa che da oltre due lustri ormai coinvolge associazioni e volontari per ripulire la città del

Bitto. Centosessanta le persone che quest'anno hanno aderito all'iniziativa, presentandosi alle 7.30 al Magazzino

Comunale di Via Merizzi, dove sono stati distribuiti sacchi e guanti e i responsabili hanno assegnato ai var gruppi le aree

di azione. ?Per la prima volta quest'anno lo spazio interessato alla pulizia ha compreso anche le frazioni ?ha spiegato

l'assessore all'ambiente Stefano Ciapponi - l'area andava infatti dal Colmen di Dazio fino al Tempietto votivo,

abbracciando quindi tutta la zona compresa tra le due montagne. Anche le frazioni, penso ad esempio a Paniga,

Campovico, Valle e la via Priula, hanno risposto bene all'idea, a differenza degli altri anni in cui effettuavano la pulizia

autonomamente. Anche le aree di intervento non sono state assegnate a caso ai vari gruppi: abbiamo dirottato le famiglie

ad esempio verso le zone verdi, come Arengario o Chiocciola, agli alpini è stata assegnata la via Priula, abbiamo cioè

scelto le persone che vivono maggiormente durante l'anno quello stesso territorio?. 

In collaborazione col Comune e i privati che hanno aderito all'iniziativa, hanno contribuito a ?Morbegno Pulita 2011? la

Protezione Civile, l'associazione Il Gabbiano, i Vigili del Fuoco, Valtellina sub ed Evasioni Subacquee, il Comitato Zona

Tre, la Croce Rossa, il Camper Club, Le Guardie Ecologiche Volontarie, la Culmen, il gruppo Alpini e la società

Numismatica Morbegnese. La mole dei rifiuti quest'anno è stata contenuta. Eccetto un blocco cucina, abbandonato in una

zona periferica, nessun oggetto pericoloso o ingombrante, come batterie o altri oggetti molto inquinanti. 

?Segno sicuramente - ha continuato l'assessore Ciapponi - che sta nascendo una maggiore presa di coscienza da parte

della popolazione locale per non disperdere i rifiuti nell'ambiente. Pur avendo compreso una zona maggiore inoltre, il

quantitativo finale di questa domenica pulita depositato in discarica, poco più di un container, era inferiore alle precedenti

edizioni. Inoltre non abbiamo ritenuto necessario agire su zone dove gli scorsi anni occorrevano molte ore, penso ad

esempio al fosso ai margini dei silos. Ci teniamo a ringraziare la Secam, che ha collaborato all'iniziativa fornendo

materiali, automezzi e aprendo la discarica di domenica?. 

I volontari hanno dovuto intervenire con maggiore lena lungo la parte finale del Bitto, la zona del bordo Adda compresa

tra i due ponti e l'area lungo via delle Rimembranze. Sull'argine del fiume il ritrovamento più curioso di questa giornata

ecologica: un portafogli, con 120 euro e documenti, che è stato prontamente riconsegnato a un felicissimo e incredulo

proprietario. Sull'area che verrà inaugurata settimana prossima, l'associazione Camper ha provveduto, dopo la pulizia del

terreno, anche alla semina e piantumazione della zona. Sfruttando la bella giornata di sole, nelle aree verdi è stata allestita

a metà mattinata una merenda che ha coinvolto non solo i volontari, ma anche passanti e cittadini curiosi.
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saronno

Il torrente è rinato

grazie ai volontari

che sfrattano

tutti i rifiuti

None

SARONNO Hanno indossato gli stivaloni da pescatore e sono scesi nelle fredde acque del torrente Lura per dare il

proprio concreto contributo alla giornata del Verde Pulito: i membri della commissione Lura hanno preso molto sul serio

il proprio incarico a lavorare per migliorare le condizioni del corso d'acqua che attraversa Saronno. Intenzionati a ridurre

l'inquinamento e i problemi del torrente non si sono limitati a incontri e assemblee per sensibilizzare le istituzioni e i

cittadini ma si sono rimboccati le maniche, anzi è il caso di dire i pantaloni, e si sono messi a fare pulizia. 

«Abbiamo scelto il tratto che costeggia via Don Bellavita - spiega il presidente della commissione Alberto Paleardi - e in

mattinata di lavora abbiamo ripulito circa 400 metri: eliminando rifiuti e quanto galleggiava nell'acqua». I volontari, circa

una decina hanno recuperato moltissimi rifiuti, dalle bottiglie ai sacchetti di plastica, dai mozziconi di sigaretti ai

confezioni vuote di alimenti ma soprattutto una vecchia bicicletta inutilizzabile. I rifiuti sono stati raccolti in una decina di

sacchi che poi i volontari della protezione civile hanno provveduto a conferire, ben differenziati, alla piazzola

dell'Econord di via Milano. «Devo dire che il clima è stato decisamente positivo - continua Paleardi - abbiamo lavorato

bene dimostrando che il nostro impegno per il torrente è concreto». Ad aiutare i membri della commissione anche alcuni

attivisti di Legambiente che solo qualche mese fa hanno realizzato un giro in canoa sul torrente per verificarne le

condizioni. «Con rammarico - conclude Paleardi - devo dire che purtroppo questa volta non abbiamo visto pesci nel

torrente». 

Questa ?discesa? in campo è però solo una parte del lavoro dei commissari che già per le prossime settimane hanno in

programma di continuare il ciclo d'incontro d'approfondimento iniziato con successo qualche mese fa: «La depurazione, i

critici di analisi delle acque sono argomenti che interessano molto i saronnesi che sono preoccupati del livello

d'inquinamento raggiunto del Lura. La grande partecipazione alle serate e la vivacità con cui vengono dibattuti i temi

inerenti al torrente dimostrano l'attenzione della città per il proprio corso d'acqua».

Sara Giudici
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Lunedì 04 Aprile 2011 12:31 Notizie - Toscana e Marche  

        

    (Sesto Potere) - Firenze - 4 aprile 2011 - Dalle aule al lavoro sul campo per affinare competenze tecniche e confrontarsi

con il mondo del lavoro in una realtà difficile come quella dell'Abruzzo post terremoto. E' quanto saranno chiamati a fare

50 giovani laureandi in ingegneria e architettura nelle Università toscane che, grazie ad un bando della regione, possono

fare domanda, fino al 29 aprile, per una borsa di studio che li porterà in Abruzzo ad approfondire gli effetti del sisma

dell'aprile 2009 in relazione a quanto appreso nel corso degli studi teorici.

 Fino al 29 aprile 2011 sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di candidatura, come previsto dall'avviso

pubblicato sul Bollettino della Regione (Burt n.18 del 5 maggio 2010).

 L'avviso prevede la concessione di 50 borse di tirocinio dell'importo lordo di 2000 euro ciascuna, nell'ambito di un

progetto di studio mirato ad approfondire, appunto, gli effetti del terremoto.

 Gli studenti coinvolti parteciperanno a un'esperienza di ricerca e sperimentazione sul campo di quanto appreso nel corso

degli studi, migliorando così le proprie competenze tecniche e aumentando al tempo stesso le opportunità di inserimento

lavorativo.

 “E' anche questo un tassello – commenta l'assessore all'istruzione, formazione e lavoro Gianfranco Simoncini – di una

politica che punta ad investire sul nostro capitale umano per qualificarlo e contribuire, anche così, a far tornare

competitiva la nostra economia. Uno degli strumenti principali per la crescita di questo capitale è un legame più stretto fra

mondo del lavoro e mondo dell'università e della ricerca. E' in questa logica che abbiamo messo in campo anche altre

azioni per sostenere l'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani e, in particolare, dei giovani neo laureati, convinti che

si tratti di una risorsa e di una opportunità anche per innovare il nostro sistema produttivo”.
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Berlusconi conferma il viaggio, domani le indicazioni a Trento 

RIVA DEL GARDA. Inevitabile che il tema dei profughi tornasse a ripetizione negli interventi dei relatori che in questi

giorni si sono succeduti sul palco degli oratori a Riva del Garda. Berlusconi stesso ha ricordato il momento difficile

dovuto al dramma dei profughi. «Domani (oggi, ndr) sarò a Tunisi per discutere con quel governo, che per forza di cose

non è tanto forte, della situazione e verificare se è nelle sue capacità fermare l'esodo. Teniamo monitorati costantemente

gli arrivi. A Lampedusa la situazione rimane difficile. Anche questa notte (ieri, ndr) sono arrivati altri 346 immigrati e

dopo gli ultimi imbarchi ne resteranno 2500. Questa situazione alla sinistra non interessa, o meglio usa i profughi solo per

attaccarmi».

Intanto anche in Trentino cresce l'attesa per l'incontro previsto domani a Roma durante il quale si dovrebbero conoscere

effettivamente tempi e numeri della distribuzione dei profughi sul territorio italiano. Subito dopo il presidente Dellai

parlerà con il commissariato del governo e con i sindaci per gestire al meglio un'emergenza che, stando alle indicazioni

del governo, il Trentino è assolutamente in grado di gestire senza ansia. Il problema però sta proprio lì: che il governo

confermi quanto detto e che non si valuti l'ipotesi di dare via libera, in qualche modo, ai clandestini. Cosa che però al

momento pare esclusa, sentite anche le posizioni abbastanza dure che propendono per il rimpatrio di coloro che non hanno

diritto a chiedere asilo politico. L'incontro di oggi a Tunisi sarà molto importante da questo punto di vista e forse

dirimente per capire la linea da adottare già da domani. Solo a fronte di numeri precisi la macchina della protezione civile

trentina potrà muoversi e mettere a disposizione il percorso più lineare per dare una risposta alle famiglie o ai singoli

fuggiti da zone di guerra e quindi riconoscibili come profughi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Incidente al Gaggiolo ed escursionista soccorso a Riva sulla Rocchetta 

 

ALTO GARDA. Con il sole, il caldo ampiamente primaverile e una valanga di persone riversate sul balcone dell'Alto

Garda e dintorni, per la stazione del soccorso alpino cominciano le grane di stagione. Due gli interventi di ieri per gli

uomini coordinati da Gianluca Tognoni.

Il primo in mattinata al Gaggiolo di Pietramurata. Due valenti alpinisti di Lecco si sono misurati con la tosta Via degli

Amici, lungo la quale uno dei due ha perso un appiglio ed è «volato» fratturandosi gamba e braccio. L'intervento in parete

è stato realizzato con il supporto dell'elicottero, grazie al quale l'uomo è stato portato a valle senza complicazioni.

Un'altra uscita è stata necessaria a Riva sulla Rocchetta, per caricare in barella e far scendere un escursionista salito alla

Capanna Santa Barbara, ma poi sentitosi male e quindi incapace di proseguire sulle proprie gambe.

Data:
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Dellai oggi avrebbe dovuto essere a Roma ma l'incontro potrebbe slittare a domani 

Caritas e Fondazione Solidale pronte a offrire un aiuto 

I profughi
 Quanti
In Italia sono arrivati dalle coste africane 2500 profughi, cioè persone che secondo le convenzioni internazionali hanno

diritto di chiedere asilo politico perché in fuga dal proprio Paese sconvolto dalla guerra o da regimi dittatoriali. Il governo

ha chiesto ad ogni regione di farsene carico per una percentuale rapportata alla popolazione. Previsioni pessimistiche

fanno pensare allo sbarco di 50 mila profughi. In questo caso estremo al Trentino toccherebbe ospitarne 450.

 Dove
Il primo punto d'accoglienza in Trentino è stato individuato nel centro di addestramento della protezione civile a Marco.

Qui la permanenza sarà però limitata a pochissimo tempo, massimo qualche settimana. Poi i profughi dovranno trovare

una sistemazione stabile in alloggi che verranno individuati su tutto il territorio provinciale.

 Come
Chi gode dello status di rifugiato viene seguito con un programma preciso che prevede l'integrazione nella comunità

ospitante attraverso formazione e lavoro. In Trentino se ne occupa il Cinformi che negli ultimi anni ha già seguito 150

profughi accolti sul territorio.
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Il nucleo di Protezione civile dei carabinieri collaborerà ancora con il Comune 

 

CASTELFRANCO. E' stata rinnovata la convenzione tra Comune di Castelfranco e l'associazione nazionale carabinieri,

sezione Castelfranco, nucleo Protezione Civile. Siglata il primo marzo, la convenzione era stata stipulata per la prima

volta 10 anni fa ed è stata rinnovata di volta in volta ogni 3 anni.

Da 10 anni dunque il Nucleo Protezione civile carabinieri è al fianco delle istituzioni nelle attività di emergenza,

assistenza, gestione di eventi, calamità naturali e in tutte le occasioni in cui è richiesta la loro presenza. Accordi simili a

quello siglato con Castelfranco sono stati stipulati con i Comuni di Resana e Riese Pio X. Sono ventiquattro i componenti

del nucleo provenienti dalla città murata ed anche da altri paesi vicini. Nel 2010 il gruppo ha effettuato 3.084 ore di

servizio per quanto riguarda la parte operativa. Nel 2009 il nucleo protezione civile carabinieri era stato impegnato nella

gestione dell'emergenza della tromba d'aria di vallà ed era sceso fino in Abruzzo per prestare soccorso all'indomani del

terremoto. Lo scorso anno, oltre al servizio di assistenza durante la mostra dedicata a Giorgione, i volontari del nucleo

sono stati impegnati nelle operazioni di emergenza maltempo.

Il 18 luglio, causa il tremendo temporale abbattutosi sulla zona, e poi a di ottobre, novembre e dicembre, per le operazioni

di assistenza di svuotamento degli scantinati allagati a causa dell'innalzamento del livello di falda. (d.q.)
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MARTEDÌ, 05 APRILE 2011

- Provincia

«In caso di terremoto dormite al piano terra» 

L'invito dei tecnici che stanno studiando il fenomeno dei boati in Fadalto 

FRANCESCO DAL MAS 

VITTORIO VENETO. In caso di scosse telluriche dormire al piano terra, anziché al primo o al secondo piano

dell'abitazione. E' l'invito che arriva da Enrico Priolo, dell'Istituto di Oceonografia di Trieste, che nei giorni scorsi ha

coordinato le nuove misurazioni sulle microscosse, quelle che accompagnano i boati.

«Se dovessero verificarsi altri terremoti, come quelli di venerdì scorso - sottolinea - non si rende immediatamente

necessaria l'evacuazione, a meno che la magnitudo non aumenti di uno o due gradi. E' opportuno, invece, fare

dell'autoprotezione e prendere alcune misure, come può essere quella di evitare di dormire ai piani superiori, ma in

ambienti vicini all'uscita».

Consiglio molto utile soprattutto per case di vecchia fattura e nient'affatto antisismiche come quelle del Fadalto. Priolo

non ha ancora esaminato i risultati del «martellamento» di numerosi siti tra Nove ed il Fadalto alla ricerca della profondità

da cui originano le micro vibrazioni. Anzi, anticipa che «ci vorrà del tempo, perché si tratta di analisi complesse».

Intanto, però, avverte che sommovimenti tellurici che arrivano fino ai 3 gradi della scala Richter «non dovrebbero destare

allarme, ma sicuramente attenzione». E la preoccupazione ha ragione di materializzarsi se si ripetono, come del resto è

accaduto a L'Aquila.

E proprio per evitare situazioni analoghe a quelle dell'Abruzzo, Priolo osserva che «fa bene la Protezione civile a

mantenere lo stato di pre-allerta», quindi a «non sottovalutare» quanto si sta verificando»e a preparare le azioni necessarie

ad ogni tipo di scenario che possa presentarsi, compresa l'evacuazione dei residenti.

«La cautela non è mai troppa, il che non significa fare dell'allarmismo», conclude Priolo, consigliando di «non

sottovalutare anche i segnali apparentemente meno preoccupanti». Ecco perché il Centro di ricerche sismologiche di

Udine non perde di vista il Fadalto e l'Alpago.

Luigi Bragato, il tecnico che coordina gli studi sui boati, era anche ieri mattina in Val Lapisina e a Farra d'Alpago per

ritirare le misurazioni degli ultimi eventi, in particolare del terremoto delle 15.33 di venerdì.

«Ho raccolto tutti i dati - ci diceva ieri - e domani (oggi per chi legge, ndr) li esaminerò per verificare in quale misura le

viscere della valle hanno percepito il terremoto con epicentro sotto Chies d'Alpago». Dal Quartiere, intanto, arrivano

sollecitazioni al Comune per anticipare la data dell'incontro informativo, fissata per l'11 aprile.
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�Somma in Green 2.0 Repeat� che ha visto la partecipazione di 14 ragazzi che con i volontari della Protezione Civile di

Somma Lombardo e del Cai, hanno pulito la Spiaggetta dei Canottieri  
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 Galleria foto 

  

Anche per i ragazzi dello "spazio Greenwich", il servizio rivolto ai preadolescenti e adolescenti di Somma Lombardo,

sabato è stata una giornata rivolta all'ambiente nell'ambito della giornata nazionale del Verde Pulito. È stata svolta

l'attività "Somma in Green 2.0 Repeat" che ha visto la partecipazione di 14 ragazzi che con i volontari della Protezione

Civile di Somma Lombardo e del Cai, hanno pulito la Spiaggetta dei Canottieri.

 

4/04/2011 

Redazioneredazione@varesenews.it  
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Una manifestazione di due giorni per ricordare quei terribili istanti. Grazie ai colleghi de �Il Capoluogo� sarà possibile

seguire minuto per minuto gli eventi organizzati  
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Due anni dopo il terribile sisma che ha ferito L'Aquila, gli abruzzesi ricordano con due giorni di celebrazioni quei terribili

istanti e le 309 persone che si sono portati via. Grazie ai colleghi de "Il Capoluogo" sarà possibile seguire minuto per

minuto gli eventi organizzati. I giornalisti del quotidiano online faranno infatti una diretta web lunga 48 ore per garantire

un'ampia copertura della manifestazione con interviste e immagini registrate che saranno disponibili on-line già nel corso

dei vari eventi.

GLI EVENTI DEL 5 APRILE

Ore 11.00 Piazza Duomo. Istallazione collettiva della mostra Temporary? Landscape

Ore 10.00/12.00 Incontro con Pietro Grasso - Caserma Gdf

Ore 16.00. Tavola Rotonda - Università Modus Aq 

Ore 16.30 Piazza Duomo. Storie d'Italia: incontro nazionale con i Comitati dei famigliari di vittime di illegalità.

Testimonianze e letture tratte dal volume a cura di Luca D'Ascanio "E lieve sia la terra: 24 scrittori per i morti del

terremoto in Abruzzo".

Ore 19.15 - 21.00 chiesa San Pio X concerto dei solisti aquilani 

Ore 19 .30 Animammersa presenta il cortometraggio "MEMORITER 1797" per la regia di Luca Cococcetta - Tendone di

Piazza Duomo.

Ore 21.00 Spaesamenti nostalgici a cura di Associazione Arti e Spettacolo - Piazza Duomo

Ore 23.00/23.30 Concentrazione alla Fontana Luminosa per la Fiaccolata della Memoria. Promossa dal Comitato

Famigliari Vittime casa dello Studente, AVUS Associazione Vittime Univeristarie Sisma, Fondazione 6 aprile, Famigliari

Vittime Convitto Nazionale

... JEMO 'NNANZI!!! - appuntamento per chi vuole partecipare alla veglia martedi sera 5 aprile a Piazza S. Amico per

passare insieme la notte tra il 5 ed il 6 Aprile davanti ad un fuoco acceso per ricordare ......

Ore 3.15/3.32 Arrivo in Piazza Duomo dove la fiaccolata sarà accolta dalle note del Continuum Esemble, formazione

costituita da giovani musicisti.

Ore 3.32 309 rintocchi di campana con lettura dei nomi delle vittime (Piazza Duomo)

GLI EVENTI DEL 6 APRILE

ore 8.30 - Proiezione di filmati commemorativi sulla città presso la sede regionale in Via Salaria Antica Est, 27 (piano

terra). L'iniziativa è stata resa nota dagli assessori regionali Angelo Di Paolo, Gianfranco Giuliante e Luigi De Fanis, e

verrà realizzata grazie anche alla collaborazione dell'Accademia Internazionali delle Immagini, dell'Uovo Teatro Stabile

di Innovazione, nonché di Luca Cococcetta e Federico Fiorenza. Le proiezioni inizieranno alle ore 8:30 fino alla chiusura

degli uffici. 

Ore 12.00 Santa messa officiata dall'Arcivescovo, Monsignor Molinari

Ore 16.55 Convegno la cultura della prevenzione, Ridotto del Teatro comunale 

- Ore 17,05 gli obiettivi della fondazione 6 aprile, Vincenzo Vittorini 

- Ore 17.20 la comunicazione alla popolazione in situazioni di crisi sismiche Satoko Oki, università di Tokio

- Ore 17.30 le caratteristiche ed i simboli del centro storico della città dell'Aquila, Maurizio D'Antonio Architetto

- Ore 18.00 sicurezza e conservazione dei centri storici in Italia, Claudio Modena università di Padova

- Ore18.30 la prevenzione: un valore culturale, Walter Capezzali Deputazione abruzzese storia patria

- Ore 19.00 L'intervento della Caritas in Giappon Don Ramon Mongili 

- Ore 19.10 una foto per prevenzione: affinché tutto ciò non si ripeta, Roberto Grillo

- Ore 19.20 Un video per la prevenzione: come comportarsi in caso di terremoto, Angela Ciano giornalista
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- Ore 19.30 ridotto del teatro comunale, orchestra d'archi - soprano Masi, direttore Muratori

3e32 - ore 19.00 Casematte Collemaggio Presentazione e distribuzione dell'edizione speciale dedicata all'Aquila del

newspaper COME. Dalle ore 19.00 Aperitivo, proiezione delle foto di Massimo Mastrolillo e dei fotografi aquilani del

Collettivo Invisibile a seguire djset a cura del Fanfulla 101, Roma.
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