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ANCORA UN APPELLO. «Serve una legge»

 

Cai Veneto: «Fermate

l´eliski sulle Dolomiti» 

Un documento del Club alpino, del Soccorso e delle guide a salvaguardia del patrimonio naturalistico 

 e-mail print  

sabato 03 dicembre 2011 REGIONE,   

 Il Gruppo veneto del Cai, il Soccorso alpino veneto e il Collegio regionale delle Guide alpine, si uniscono all´appello del

presidente generale del Club alpino italiano, il bassanese Umberto Martini, contro il diffondersi della pratica

dell´eliturismo e dell´eliski soprattutto sulle Dolomiti. 

In pratica, si tratta di elicotteri che sorvolano le vette e possono anche far scendere sulle cime appassionati di sci che poi

scendono sulla neve fresca. In un documento i club «ribadiscono la propria contrarietà al diffondersi di tali pratiche che,

oltre ad essere contrastanti con la corretta fruizione della natura e delle bellezze di luoghi ed ambienti assurti a Patrimonio

dell´umanità (è il caso ad esempio delle Dolomiti- NdR), possono essere cause prime per ridurre, in modo anche

significativo, le norme di sicurezza del singolo o del gruppo».

CaI, Soccorso Alpino e Collegio delle guide auspicano quindi «stretta vigilanza» delle sezioni del Cai e dei gestori dei

rifugi e l´adozione da parte della Regione di «specifiche norme che ne disciplinino l´attività» come già fatto da altre

Regioni. 
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MEETING. Volontari

 

Protezione civile, «marea gialla»

invade Treviso 

 e-mail print  

domenica 04 dicembre 2011 NECROLOGI,   

 Una vera «marea gialla», simbolo però di abnegazione, coraggio e generosità, ha invaso Treviso. Erano gli uomini e le

donne della protezione civile del Veneto che ieri hanno dato vita al dodicesimo meeting della Protezione Civile

Regionale, approdato nel capoluogo della Marca per iniziare un percorso che lo porterà di anno in anno in tutte le

province del Veneto. A onorare e ringraziare per l´impegno questo straordinario mondo del volontariato, ormai

ribattezzato «gli angeli del fango» è arrivato anche il Capo della Protezione Civile Nazionale Franco Gabrielli,

accompagnato dall´assessore regionale Daniele Stival e accolto dal sindaco Giampaolo Gobbo, dal presidente della

Provincia Leonardo Muraro, dal prefetto Aldo Adinolfi. «Oggi erano qui in 1.500 - ha detto Stival - ma rappresentavano

16.000 veneti che nei Comuni e nelle province danno vita ai gruppi locali».

A sfilare per le vie del centro c´erano anche i 200 uomini appena tornati dalla missione in Liguria, quelli intervenuti nel

terremoto de L´Aquila, i tantissimi che hanno portato i primi aiuti alle popolazioni venete colpite dall´alluvione del

novembre 2010. Stival ha confermato che il villaggio che ha ospitato il centro operativo dei lavori del passante di Mestre,

in località Bonisiolo di Mogliano Veneto, diventerà la nuova sede operativa della protezione civile regionale. 
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sabato 03 dicembre 2011 - PROVINCIA -  

IDRO. Nella sede della Regione si è svolta la riunione del Collegio di vigilanza con gli assessori e il presidente Molgora

 

Sull´Eridio si accelera l´iter

delle opere per la sicurezza 

Pino Murgioni 

Entro giugno 2012 si prevede di poter avviare i lavori Ma il sindaco di Idro chiede di svincolare le «compensazioni» 

Il canale dell´Enel, una delle opere idrauliche in uscita dal lago d´Idro  Nella sede territoriale di Brescia della Regione

Lombardia si è riunito ieri il Collegio di vigilanza per il lago d´Idro, alla presenza degli assessori regionali Giulio De

Capitani (Agricoltura) e Daniele Belotti (Territorio e urbanistica), del presidente della Provincia Daniele Molgora e dei

rappresentanti delle amministrazioni comunali di Idro, Bagolino, Anfo e Lavenone.

In relazione anche all´ultimo sopralluogo alla paleofrana e al tunnel della galleria degli agricoltori, compiuto dai tecnici

della Regione e della protezione civile, il Collegio di vigilanza ha stabilito di accelerare le opere di intervento per la messa

in sicurezza dalle piene del lago.

«I finanziamenti sono imponenti e sono già disponibili - ha sottolineato l´assessore Belotti - e riguardano 48 milioni di

euro per la messa in sicurezza, oltre alle opere di compenzazione richieste dai Comuni: più di 10 milioni in totale,

suddivisi tra Idro (2,6 milioni), Anfo (3,75), Bagolino (3) e Lavenone (1,13), per opere di messa in sicurezza di piste

ciclopedonali, ponti, per la rocca d´Anfo, pavimentazioni nei centri storici, spiagge a lago».

Dario Fossati, dirigente dell´Ufficio regionale al Territorio, ha sottolineato l´urgenza delle opere di messa in sicurezza:

«In relazione alle microfratture già segnalate e monitorate dalla protezione civile e dall´Arpa, abbiamo calcolato che la

piena più grande negli ultimi 200 anni ha raggiunto una portata di 900 mc al secondo, mentre a valle il fiume Chiese

sopporta circa 300 mc al secondo e in occasione della piena del novembre 2010 ha raggiunto i 560 mc al secondo a

Gavardo. Accelerare le opere di salvaguardia significa prevenire esondazioni non solo a Idro ma in tutto il bacino del

Chiese, fino ad Acquanegra».

IL PRESIDENTE Molgora ha sottolineato l´urgenza di velocizzare gli interventi e «l´impegno del Broletto non solo per la

sicurezza ma per tutte le opere di sviluppo legate al turismo; con 800mila euro per i pontili e oltre 100mila per la

navigazione».

Le previsioni per l´inizio dei lavori, che dipendono dalle autorizzazioni dei ministeri a Roma, arriveranno a

maggio-giugno 2012.

Ma il sindaco di Idro non è d´accordo che il via al progetto delle opere di regolazione del lago e l´elargizione dei soldi

promessi per le opere di compensazione ai Comuni siano vincolati. «Non è responsabilità nostra se le osservazioni della

Provincia di Trento e le ulteriori richieste della Regione Lombardia al ministero dell´Ambiente per integrazioni alla

Valutazione di impatto ambientale (Via) rallentano i tempi. Noi abbiamo presentato i progetti in tempo e più che un

risarcimento compensativo questi soldi li consideriamo un risarcimento per lo sfruttamento avvenuto in questi 100 anni; le

due cose andrebbero svincolate».

Ma pare che per avere quei 10 milioni e 250mila euro i Comuni di Idro, Bagolino, Anfo e Lavenone dovranno aspettare

almeno fino a giugno 2012.  dwº��
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LA TRAGEDIA. Giovanni Malgari, 78 anni, era scomparso domenica 27 novembre da «Villa Mozart». Le sue tracce

ritrovate da un cane non lontano dalla Rsa

 

Trovato senza vita nei rovi l´anziano disperso a Lozio

 

Paolo Morandini 

La triste scoperta intorno alle 14. L´anziano lascia la moglie e due figli Si attende l´autopsia 

Giovanni Malgari aveva 78 anni

| Il campo base era stato fissato nella Rsa «Villa Mozart»  I peggiori timori sulla sorte di Giovanni Malgari, il

settantottenne ospite della Residenza sanitaria assistenziale «Villa Mozart» di Lozio, allontanatosi dalla struttura nel

pomeriggio di domenica 27 novembre, hanno avuto ieri pomeriggio la tragica conferma.

INTORNO ALLE 14 una squadra delle unità di ricerca ha rinvenuto il corpo senza vita dell´anziano in un dirupo

completamente coperto da rovi, a poche centinaia di metri dalla Rsa, nei pressi della mulattiera che conduce a una delle

frazioni della Valle di Lozio.

Il tragico epilogo arriva dopo una giornata in cui a Sucinva di Lozio erano giunti 150 uomini divisi tra Carabinieri, Vigili

del fuoco, uomini del Soccorso alpino e speleologico, uomini dei gruppi di protezione civile di Lozio e di altri Comuni

camuni, e una ventina di unità cinofile.

LA GRANDE RICERCA di ieri seguiva le ricerche infruttuose della serata del giorno della scomparsa e delle intere

giornate di lunedì, martedì e mercoledì della settimana scorsa. 

La vicenda ha visto sfortunato protagonista Giovanni Malgari, classe 1933, originario del Comune bresciano di Barbariga,

ospite della Residenza sanitaria assistenziale «Villa Mozart» della frazione di Sucinva, nel territorio del Comune di Lozio.

L´allarme per la scomparsa dell´uomo è stato dato domenica 27 novembre, nel tardo pomeriggio: all´appello della

domenica, giornata in cui nella struttura erano stati numerosi i parenti degli ospiti giunti a far visita ai propri congiunti,

mancava proprio il 78enne.

SUBITO È STATA AVVIATA la macchina delle ricerche per Malgari, ospite non autosufficiente che presentava

problematiche di disorientamento.

All´opera si sono messi immediatamente i Carabinieri delle caserme di Borno e di Breno, gli uomini della V delegazione

del Soccorso alpino e speleologico lombardo e quelli dei gruppi della Protezione civile di Lozio e dei Comuni limitrofi di

Malegno, Ossimo e Borno.

Nella prima serata di domenica 27 novembre le ricerche avevano già dato qualche frutto, che aveva indotto a pensare a un

possibile esito positivo delle ricerche: a seguito della segnalazione della barista di un locale di Malegno, comprovata

dall´arrivo nello stesso bar di un cane da ricerca del Sasl, si era pensato che Giovanni Malgari potesse essere arrivato in

salute nel paese vicino. All´arrivo degli uomini impegnati nella ricerca, però, nessuna traccia dell´uomo, corporatura

magra, alto 1 metro e 70 centimetri, occhi marroni, capelli grigi e che al momento dell´abbandono della Rsa indossava un

cardigan marrone, camicia e pantaloni grigi.

«Dopo le giornate di inizio settimana di ricerca che avevano visto impegnate decine di uomini e volontari - ha spiegato

ieri il camuno Valerio Zani, presidente della quinta delegazione del Soccorso alpino e speleologico lombardo - abbiamo
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interrotto le ricerche venerdì e sabato con l´idea di ritentare quest´oggi estendendo le ricerche anche a quei luoghi più

impervi che nelle prime ore della ricerca avevamo lasciato come ultima ipotesi di lavoro».

IERI MATTINA - CONTINUA Zani - «ci siamo concentrati con l´impiego di venti unità cinofile proprio in quei luoghi, e

proprio un cane ha indicato in un luogo impervio e letteralmente invaso dai rovi una traccia. Abbiamo provato a seguire

l´indicazione dell´unità cinofila, consci che l´uomo se fosse caduto in quel luogo non potesse che essere morto, e

purtroppo si è rinvenuto Malgari ormai privo di vita. La salma è stata portata nella vicina Â“Villa MozartÂ”, dove c´era il

campo base delle ricerche».

ERANO PRESENTI ALLA giornata di ricerche Gianmaria Tognazzi, direttore della Protezione civile di Brescia, e Paolo

Troletti, il direttore della Rsa, che ha voluto pubblicamente ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alle ricerche

dell´anziano.

La morte di Giovanni Malgari lascia nel dolore l´anziana moglie e i figli Mauro e Daniele. La salma dell´uomo è a

disposizione del magistrato inquirente che probabilmente disporrà gli esami autoptici; solo dopo potrà essere fissata la

data delle esequie dell´anziano.  
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Con la pioggia torna la paura in Liguria: a Borghetto evacuate alcune abitazioni 

 

Torna la pioggia in Liguria e il territorio spezzino, devastato dall�alluvione il 25 ottobre scorso, si prepara a fare fronte

alle nuove precipitazioni, sperando comunque nella clemenza del tempo. Il Centro Operativo Misto (Com) Val di Vara e

il Centro operativo avanzato (Coa) di Monterosso al Mare e di Vernazza hanno fornito sostegno ai Comuni

nell�elaborazione e approvazione dei piani di Protezione Civile per la gestione degli allertamenti, entrati in funzione nelle

scorse ore. Nei giorni scorsi si sono svolti incontri dei funzionari della prefettura con i sindaci per la condivisione dei

piani, con l�intervento dei tecnici della Provincia - Servizio Protezione Civile e dei professionisti dell�Ordine dei Geometri

per l�elaborazione della cartografia di riferimento. Da ieri la viabilità viene tenuta sotto controllo e i punti critici, come i

chilometri 432 e 436 dell�Aurelia, a Padivarma e Pignone, nel Comune di Beverino, sono presidiati. Ieri mattina ha

piovuto ma non si sono registrati danni. L�attenzione, in particolare, è altissima a Borghetto Vara, il piccolo paese che ha

pagato il tributo più alto all�alluvione del 25 ottobre scorso. Il sindaco, Fabio Vincenzi, ha predisposto ieri un piano di

evacuazione per alcune abitazioni considerate a rischio. Le piogge rischiano di rimettere in movimento varie frane e il

torrente Pogliaschina, che esondò provocando la morte di cinque persone nel paese, sta aumentando la portata e ha gli

argini sfondati in molti punti
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Durnwalder incontra l'Ana «Politica fuori dall'adunata»

BOLZANO Proseguono i preparativi per la grande adunata degli alpini che si terrà a Bolzano a maggio del prossimo

anno: a Palazzo Widmann, ieri mattina, il presidente della giunta provinciale Luis Durnwalder ha incontrato una

delegazione dell'associazione nazionale alpini guidata dal presidente nazionale Corrado Perone e dal responsabile della

sezione locale Ferdinando Scafariello. «È stato un incontro interessante ha dichiarato al termine Durnwalder in cui

principalmente abbiamo approfondito tutti gli aspetti legati alla macchina organizzativa di un evento di così grandi

dimensioni come appunto l'adunata nazionale degli alpini». Dall'11 al 13 maggio maggio, infatti, sono attese a Bolzano

oltre 300mila persone, mentre circa 80mila saranno quelle che sfileranno in corteo tra le 9 e le 20 dal quartiere Don Bosco

fino a piazza Vittoria. «Ci siamo soffermati sui preparativi ha continuato a spiegare il presidente le modalità di

accoglienza, i servizi necessari, dalla protezione civile alla sanità e alla mobilità, per poter governare bene un simile

evento. Come Provincia appoggiamo il comitato promotore con i propri tecnici, garantendo un'adeguata collaborazione

agli organizzatori e al Comune di Bolzano. Un impegno già avviato con i lavori di uno specifico gruppo in cui sono

rappresentati tutti i settori della Provincia coinvolti». La delegazione Ana, da parte sua, si dice molto soddisfatta

dell'incontro con il presidente. «È stato molto disponibile e ci ha garantito tutto il suo appoggio ha sottolineato Scafariello

cosa che ci fa molto piacere dato che per un evento di simili dimensioni c'è bisogno della collaborazione di tutti". Durante

il colloquio, Durnwalder ha ribadito che gli alpini sono i benvenuti in città: «È importante che l'adunata nazionale sia e

resti sempre una festa delle persone e una festa degli alpini, senza lasciare spazio alle strumentalizzazioni politiche e alle

provocazioni, da qualsiasi parte provengano». Pensiero, questo, pienamente condiviso anche dal responsabile della

sezione locale. «Non raccogliamo né rispondiamo ad alcun tipo di provocazione ha aggiunto Scafariello lo abbiamo

deciso a nome di tutta l'associazione: sono state dette molte cose su questa adunata, non sempre positive, ma abbiamo

deciso di non controbattere proprio per non fomentare falsi problemi. Come ha detto il presidente Durnwalder, l'adunata

deve essere prima di tutto una festa della gente. E siamo certi lo sarà». La delegazione dell'Ana, dunque, ha assicurato che

farà quanto nelle sue competenze per garantire uno svolgimento ordinato e sereno della manifestazione che, come

precisato da Durnwalder, potrà avere «una positiva ricaduta anche sull'economia e sul turismo della città». I. G.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Soccorso alpino, si paga anche a terra

BELLUNO Aumentate del 10% le richieste di soccorso in montagna nell'estate 2011. E dal 6 settembre scorso chi

richiede soccorso sanitario mentre va in montagna senza praticare attività particolarmente pericolose, quindi fa

escursionismo, arrampicate semplici o scia su pista, paga una tariffa, non solo se illeso, ma anche se ferito. Identiche le

tariffe per entrambe le categorie di assistiti, seppure aumentate. E da allora si paga non solo l'elisoccorso, ma anche quello

da terra. L'assistenza e il trasporto con elicottero si pagheranno non più 72 euro circa, ma 90 euro al minuto (che salgono a

120 euro per gli stranieri) fino ad un massimo di 7.500 euro. Se invece arrivano le squadre a terra del Soccorso alpino si

pagheranno 200 euro per diritto di chiamata per ciascuna squadra (fino a 3 soccorritori), a cui si aggiungono 50 euro per

ogni ora aggiuntiva di operazioni oltre la prima per ciascuna squadra fino a un massimo di 500 euro. Altra novità è che

sarà costretto a pagare, con una compartecipazione, anche chi si dedica ad attività ricreative che mettono in difficoltà i

soccorritori. Quindi coinvolto chi fa alpinismo con scalate di roccia o con accesso ai ghiacciai, scialpinismo, arrampicata

libera, speleologia, parapendio e deltaplano, sci acrobatico, rafting, mountain bike in ambiente impervio. Questi dovranno

pagare 200 euro per la chiamata delle squadre a terra del Cnsas (Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico), a

cui dovrà aggiungere 50 euro per ogni ora in più rispetto alla prima fino ad un massimo di 500 euro complessivi. Se

chiederà l'intervento dell'elicottero dovrà pagare 25 euro al minuto fino a un massimo di 500 euro, se ci sarà un intervento

congiunto di Suem e Cnsas a terra si applicano i due importi fino ad un massimo complessivo di 700 euro. Riguardo

all'estate 2011 il primario del Suem 118, Giovanni Cipolotti, ha parlato della sperimentazione del volo prolungato.

«Questo tipo di attività dell'elicottero ha avuto un incremento del 15% per un totale di interventi superiori all'anno scorso

del 10% - ha chiarito - I mesi in cui l'elicottero ha volato al di fuori dell'orario 8-20 sono stati luglio e agosto, con 23

missioni. Solo un paio quelle a giugno e settembre». Il costo complessivo è stato di 184 mila euro. A Fabio Rufus Bristot

e a Gianni Mezzomo, del Soccorso alpino delle Dolomiti bellunesi, il compito di illustrare i dati dell'estate scorsa. Circa

500 gli interventi che hanno permesso di portare al sicuro poco più di 600 persone «e di queste solo il 15% sono soci del

Club alpino e quindi coperti da assicurazioni» ha specificato Mezzomo. In percentuale si stima l'aumento del 18% delle

persone illese. Circa 3.000 il numero d'impieghi dei circa 500 soccorritori delle 20 stazioni del Soccorso alpino. Le più

coinvolte? Quelle di Cortina, del Feltrino, Belluno e Alpago. Alla presentazione anche Roberto De Rocco di «Dolomiti

Emergency».
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Gabrielli: «Prevenire, i soldi sono finiti»

TREVISO Inno nazionale e motivi risorgimentali dai fiati della banda hanno preceduto, ieri pomeriggio, il corteo dei

rappresentanti della Protezione civile di tutto il Veneto in Piazza dei Signori, a Treviso. A salutre i quasi 1500 volontari in

divisa gialla giunti dalle sette province si sono alternati sul palco il sindaco di Treviso, Gian Paolo Gobbo, il presidente

della Provincia, Leonardo Muraro, e Daniele Stival, assessore regionale di reparto, tutti leghisti, i quali hanno quindi

hanno lasciato spazio allo special guest della giornata, vale a dire il capo nazionale della Protezione civile, Franco

Gabrielli. Sulla piazza una pioggia insistente, un abete altoatesino ancora disadorno e un modesto passaggio di trevigiani

in ricognizione prenatalizia fra le vetrine. In Veneto chi dedica parte del proprio tempo libero agli impegni in tuta gialla è

valutato in 16mila unità, più della Lombardia, che ne ha 15mila, e quindi, molto probabilmente, più che in ciascuna delle

altre regioni italiane. Un percorso ben affermato, ha detto Gabrielli, «ma che ha bisogno di essere consolidato. Occorre

tenere a mente che, in caso di calamità, i soccorritori operano al meglio laddove il territorio abbia già iniziato a reagire da

solo, ed è a questo che serve la Protezione civile». La quale, negli ultimi anni, ha però «svolto un ruolo di supplenza,

anche con un effetto perverso perché chi doveva fare non ha fatto. Oggi più che mai, in un momento in cui la Protezione

civile non ha più denari e ha strumenti normativi molto limitati, è necessario che chi deve fare faccia la sua parte». Per

ammettere infine che una seria prevenzione strutturale in Italia richiederebbe parecchie decine di miliardi e molto tempo.

Troppo, dato il susseguirsi delle alluvioni e dei morti. Dunque, «dobbiamo sempre più fare una prevenzione di protezione

civile».
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Piano neve, dopo le proteste si cambia 

I capi frazione bocciano la proposta del Comune che corre ai ripari: interventi garantiti in periferia dopo 12 centimetri 

IL COMUNE SENZA SOLDI»POLEMICHE SUI TAGLI 

EZIO LISE (ZERMEN) È assurdo che il Comune non riesca a dare servizi essenziali come la pulizia strade Nei paesi alti

rischiamo di restare isolati

di Cristiano Cadoni wFELTRE Grazie al cielo, per ora non nevica. Ma con il maltempo quest�anno il Comune sta

giocando d�azzardo. Solo qualche settimana fa in municipio si sono resi conto di non avere i soldi per garantire il consueto

servizio di pulizia delle strade. E soltanto in questi giorni, con aggiustamenti che sanno tanto di improvvisazione, si sta

mettendo a punto una strategia che eviti di far diventare una normale nevicata in una calamità naturale. L�ultima versione

del piano neve, forse quella definitiva, è maturata giovedì sera dopo un�assemblea con i capi frazione convocata ai

magazzini comunali. L�assessore Moretta ha illustrato la sua proposta, che è nota da giorni e che dovrebbe far risparmiare

un po� di soldi: dividere le strade e i parcheggi in tre categorie e assicurare ad ognuna un intervento �su misura�: dopo 8

centimetri di neve nelle strade di categoria A (centro, percorsi degli autobus, parcheggi delle scuole), dopo 12 centimetri

per quelle di categoria B (strade secondarie di media importanza), dopo 20 centimetri nelle frazioni. La platea si è divisa:

da una parte gli increduli-silenziosi, più preoccupati delle conseguenze per la propria frazione; da un�altra parte gli

incavolati. Tra questi ultimi Ezio Lise, rappresentante di Zermen: «È una proposta inaccettabile e vergognosa. Noi delle

frazioni alte rischiamo di non vedere uno spazzaneve neppure con 18 centimetri. Praticamente siamo condannati

all�isolamento. Ma voglio vedere chi si prende la responsabilità di firmare un provvedimento di questo tipo. E chi si

prende le colpe se un�ambulanza non riesce a soccorrere un anziano che sta male in casa». Ne è scaturito un dibattito che

definire vivace è poco. Così Moretta e il dirigente Fontana, già provati da una dura trattativa con gli appaltatori, hanno

valutato due alternative: partire con il piano dell�anno scorso (si interviene dopo 8 centimetri, dappertutto) per poi

ripiegare sul nuovo in caso di sforamento del budget. Oppure eliminare la categoria C e classificare anche le strade delle

frazioni come B, garantendo interventi dopo 12 centimetri. Scartata la prima ipotesi (non si possono far firmare due

contratti agli appaltatori, che sono già in difficoltà con la suddivisione delle strade e che sono penalizzati dai tagli), resta

in piedi la seconda. «Ma siamo comunque in una situazione assurda», tuona Lise. «Il Comune non riesce più a garantire

neppure un servizio essenziale come questo. Abbiamo un capogruppo in Regione e un senatore e ci ritroviamo in queste

condizioni, alla faccia della specificità. Neanche negli anni più neri della città abbiamo raggiunto questi livelli».
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L�archivio del Vajont presenta a Venezia lo stato del progetto 

BELLUNO I primi passi concreti dell�Archivio diffuso del Vajont sono arrivati a Venezia. In mostra in questi giorni,

all�interno del Salone dei Beni Culturali, c�è infatti anche un pezzo del cospicuo progetto � diretto da Maurizio Reberschak

e assunto dalla Fondazione Vajont Onlus e dai Comuni di Longarone e di Castellavazzo � che si concluderà nel 2013, in

occasione del cinquantennale del disastro. A darne notizia è il direttore dell�Archivio di Stato di Belluno, Claudia Salmini,

che ha raccolto il testimone da Eurigio Tonetti, suo predecessore, che ha tenuto a battesimo le prime fasi del progetto.

L�anteprima presentata a Venezia dà conto del lavoro fino ad oggi svolto: l�inventario delle carte, i registri (ossia i

riassunti dei documenti particolarmente importanti), e anche la riproduzione digitale di una percentuale molto alta del

fondo processuale, che è tornato a Belluno da L�Aquila, dove è stato conservato, fino al recente terremoto, sin dal 1968 �

anno dello spostamento del processo bellunese per �legittima� suspicione. In corso di realizzazione è, ora, un sito web: il

progetto prevede, una volta ultimato, che chiunque possa utilizzare il materiale in rete, quale fonte di studio per svariate

discipline, dalla storia al diritto, dalla matematica alla medicina, alla geografia, alla sociologia. Per arrivare a completare

la catalogazione, la riproduzione e la diffusione sistematica di tutti i documenti relativi al disastro del Vajont, il progetto

di Archivio diffuso prevede un piano di coinvolgimento nazionale di tutte le realtà, pubbliche e private, che ebbero a che

fare con il caso: dagli archivi di Senato, Camera, presidenza del Consiglio del Ministri, Ministero degli Interni e Ministero

dei Lavori Pubblici a Enel, Montedison, Prefetture, Geni Civili e Comuni interessati dal disastro, oltre agli archivi privati

di professionisti e tecnici consulenti, di giornalisti che seguirono le vicende Vajont e dei legali coinvolti a vario titolo nei

processi penali e civili. L�inventario digitale è stato curato dalla Data Archivi di Padova, mentre l�inventario analitico è

stilato dall�archivista bellunese Silvia Miscellaneo: la prima elaborazione era frutto del lavoro di due professioniste

dell�Archivio di Stato de L�Aquila, Daniela Nardecchia e Giovanna Lippi � quest�ultima, vittima del terremoto abruzzese.

Michela Fregona
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Vajont, carte processuali perizie e testimonianze La tragedia si svela sul web 

Il lavoro legato al progetto �Archivio diffuso� sarà riversato su un sito internet Dalla riproduzione digitale degli atti ai

documenti tecnici degli ingegneri 

QUEL 9 OTTOBRE 

LA NOSTRA STORIA»Il DISAStro del 1963 

Ben 160mila documenti racchiusi in 250 faldoni sono già stati resi consultabili dall�Archivio di Stato di Belluno

Dai verbali emergono tutti i tentativi fatti per allungare i tempi del processo compreso quello riuscito che ha portato il

dibattimento a L�Aquila

Il portale ad hoc sarà online tra due mesi A disposizione ci sarà il minuzioso lavoro svolto dal gruppo di esperti guidati da

Maurizio Reberschack

Alle 22.39 del 9 ottobre 1963 dalla costa del Monte Toc (che in friulano, contrazione di �patoc�, significa �marcio�, mentre

in veneto significa �pezzo�) si staccò una frana lunga 2 km di oltre 270 milioni di metri cubi di rocce e terra. La frana

arrivò a valle, generando una scossa sismica e riempiendo il bacino artificiale creato con la diga del Vajont. L�impatto con

l�acqua causò due ondate: la prima si schiantò contro la montagna, la seconda � di circa 50 milioni di metri cubi di acqua,

di cui 25 milioni scavalcarono la diga � precipitò verso la valle e travolse Longarone e altri paesi limitrofi.

di GIORGIO CECCHETTI I processi diventano storia quando i faldoni, i documenti, passano dai bui e spesso fatiscenti

magazzini dei Tribunali all�Archivio di Stato. La legge impone che questo possa accadere solo dopo 40 anni dalla

conclusione del procedimento giudiziario. E per la tragedia del Vajont (quasi duemila morti, centinaia di feriti e tre paesi

distrutti da una forza d�impatto pari a due bombe atomiche allora si scrisse), ben 160 mila documenti (per l�esattezza 250

faldoni) sono a disposizione da nove mesi. Sono già consultabili presso l�Archivio di Stato di Belluno. Un progetto di cui

è responsabile Maurizio Reberschack e che ha preso avvio ben prima del marzo 2011, data in cui è scaduto il vincolo di

riservatezza imposto dalle norme. Un lavoro, appoggiato dalla Fondazione Vajont e dai Comuni di Longarone e

Castellavazzo in accordo con l�amministrazione archivistica statale. E l�Archivio di Stato di Belluno, proprio in questi

giorni , ha presentato i primi risultati del lavoro iniziato due anni fa al XV Salone dei beni culturali di Venezia. C�è

l�inventario analitico dei 160 mila documenti, i registri, vale a dire i riassunti di quelli particolarmente importanti; c�è

anche la riproduzione digitale di una percentuale del fondo processuale, utile per il sito web che tra due mesi consentirà di

mettere a disposizione di tutti il frutto dell�intero progetto «Archivio diffuso del Vajont». Ma non ci sono soltanto le carte

processuali, seppur si tratta del fondo più esteso e presumibilmente più importante, perché è stata raccolta anche la

documentazione che riguarda la tragedia del Vajont ripescata dagli atti del Senato e della Camera, dei ministeri degli

Interni e del Lavori Pubblici, dell�Edison e dell�Enel, delle Prefetture coinvolte, ma anche gli archivi privati dei consulenti

tecnici come gli ingegneri Augusto Ghetti ed Edoardo Semenza, degli avvocati Giorgio Tosi di Padova, Sandro Canestrini

di Trento e Odoardo Ascari, dei giornalisti tra i quali le carte di Tina Merlin che seguì sia la cronaca della tragedia sia il

processo per «l�Unità». E leggendo le carte si intuisce la straordinarietà non solo di quella tragedia ma anche di tutto ciò

che accadde dopo, quando anche la legge si piegò. Spuntano, ad esempio, gli atti della costruzione dei «modellini» della

diga e dell�onda nei laboratori francesi di Nancy, modellini utilizzati per ricostruire la dinamica dell�evento. E poi si

possono leggere i verbali firmati dall�anatomopatologo di Lubiana al quale le autorità italiane avevano dovuto ricorrere

perché nel 1963 era l�unico in grado di operare per il riconoscimento dei corpi. E, infine, dalle carte del processo

emergono chiaramente tutti i tentativi � compreso quello riuscito di spostare il dibattimento da Belluno a L�Aquila per

legittima suspicione � da parte di chi proteggeva i responsabili di allungare i tempi della giustizia, di procrastinare la

sentenza finale. La prima tappa del progetto, quella dedicata alla documentazione processuale, è pressoché completata con
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la schedatura analitica degli atti passati da Belluno al capoluogo dell�Abruzzo, procedimento che si è concluso con la

sentenza definiva nel marzo 1971. Complesse le vicende processuali, ma anche quelle della documentazione: i 250

faldoni nel 2008 erano stati passati all�Archivio di Stato dell�Aquila dal Tribunale di quella città. E qui era cominciato il

lavoro di riordino e sistemazione. Ma il terremoto del 6 aprile 2009 ha reso inagibile il Palazzo del Governo dove erano

ospitati i faldoni, che con grande fatica sono state recuperati e spediti otto mesi dopo a Belluno, all�Archivio di Stato. Il

ritorno della documentazione processuale nella sua sede naturale ha assunto anche un forte significato civile: la

realizzazione del progetto si è svolta nel luogo in cui è ancora viva e fortissima la memoria di quel disastro. Quelle carte

sono indispensabili per ogni studio su quella tragedia, ma anche su come una regione, una nazione ha reagito al primo

grande disastro dell�Italia repubblicana, su come ha funzionato la macchina giudiziaria. Materia di studio per svariate

discipline: la storia, il diritto, l�economia, la sociologia, l�ingegneria, la geologia, la medicina, la psicologia.

dwº��
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Statale 63, un giorno di «mobilitazione» 

Collagna: oggi la manifestazione nei pressi della frana di Piagneto; rubati gli estintori in galleria 

COLLAGNA E� prevista per questa mattina, a partire dalle ore 10, la manifestazione organizzata dal Comitato per la

Statale 63, nei pressi della frana di Piagneto, per chiedere ad Anas un impegno concreto su questo punto franato tre anni

fa. Nel 2008 quando la frana distrusse completamente parte del tracciato della Statale 63, le frazioni di Cerreto Laghi e

Cerreto Alpi restarono isolate per un mese, prima che si riuscisse a riaprire un vecchio tracciato della statale, che fino ad

oggi ha potuto garantire il collegamento con il Passo. Ma da quella riapertura, che doveva essere solo �provvisoria�, della

sistemazione complessiva del punto franato non si è più saputo nulla, e per questo il Comitato ha indetto la

manifestazione sotto lo slogan «Per non dimenticare: a tre anni dalla frana solo promesse e parole». Intanto l�azione del

Comitato prosegue anche segnalando altri problemi inerenti tutto l�asse viario appenninico, sulla cui manutenzione l�Anas

è spesso in ritardo di anni. L�ultima lettera riguarda la situazione della Galleria del Seminario, lunga 2,5 km, tra Cà del

Merlo e Casina. Dopo il problema dell�illuminazione, resta quello della sicurezza. Scrive il coordinatore del Comitato,

Roberto Malvolti: «Persone con pochissimo senso civico e senza rispetto della sicurezza altrui, hanno asportato alcuni

estintori all�interno della galleria: da una nostra verifica risulta che la seconda piazzola lato destro salendo in direzione

Reggio-Castelnovo, risulta sprovvista di estintori, mentre all�interno delle altre gli estintori risultano presenti, con

scadenza 2012. Le chiediamo pertanto di ripristinare l�alloggiamento dell�estintore e di verificare se un estintore di così

piccole dimensioni possa essere sufficiente in caso di incendio all�interno di una galleria così lunga». (l.t.)
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Paurosa frana nel giorno della rabbia 

Animata iniziativa del comitato locale che chiede l�intervento di tutti i politici, anche il sindaco alla manifestazione 

LA PROTESTA » LA STATALE 63 DISSESTATA 

di Miriam Figliuolo wCOLLAGNA Un centinaio di persone hanno dato vita ieri mattina alla protesta organizzata dal

comitato locale Strada statale 63. Sul tratto di statale, reso quasi impercorribile dalle ultime piogge, e teatro della

manifestazione, sono arrivati anche il sindaco Paolo Bargiacchi, protagonista di un animato battibecco con il portavoce

del comitato Roberto Malvolti, e il suo vice Marco Leprai. I manifestanti poi si sono portati anche lungo la vecchia

variante resa inutilizzabile dalla frana del 2008. Impressionante la voragine creata sulla lingua di cemento. Anche le forze

dell�ordine a vigilare che la protesta si svolgesse senza disordini. Ma non c�è stato bisogno del loro intervento. Più che

pacifici infatti i partecipanti alla protesta, quasi tutti residenti, tutti costretti, per lavoro o per raggiungere le proprie

abitazioni a percorrere un tratto di strada che, nonostante un intervento dei tecnici dell�Anas di pochi giorni fa, è stato

invaso dall�acqua a causa delle ultime abbondanti piogge. «Per non dimenticare � citavano alcuni cartelloni appesi allo

stand del comitato � A tre anni dalla frana solo promesse e parole». «L�alta partecipazione alla protesta � ha commentato

Roberto Malvolti � è un successo eclatante per la nostra montagna. Il comitato ha reso disponibili a tutti i partecipanti le

copie delle nostre lettere inviate ad Anas e Ministero dal 2009 a oggi. E ancora non si è fatto niente di serio per risolvere il

problema. Vorremmo che, a questo punto, tutte le forze politiche della nostra provincia e tutti i parlamentari reggiani si

mettessero con noi a un tavolo per studiare un progetto definitivo che risolvesse una volta per tutte questa situazione.

Dopo anni ora siamo stanchi di sentire favole». Durante la protesta Malvolti è stato protagonista di un acceso confronto

con il sindaco Bargiacchi sui lavori eseguiti dall�Anas a pochi giorni dalla protesta annunciata dal comitato. «Al sindaco

ho voluto dire che non siamo tenuti a ringraziare Anas, come ha fatto il Comune � spiega l�animatore del comitato � per i

lavori svolti pochi giorni prima della protesta, che noi avevamo annunciato. Quell�intervento ci era dovuto, in quanto

cittadini che pagano le tasse. Ma il ripristino effettuato è ridicolo. L�asfalto già si sta sgretolando. Con le ultime piogge è

scesa tantissima acqua dal versante del monte e le cunette di scolo non l�hanno tenuta. Il fatto è che la strada sarebbe

completamente da rifare. Anas con gli ultimi lavori ha solo voluto darci un contentino e a noi non piacciono le

�leccatine�». Sugli ultimi lavori la pensa allo stesso modo Leo Ferretti, camionista della zona che era alla protesta: «E� tre

anni che siamo messi così. E� una situazione insostenibile soprattutto per chi fa il mio mestiere». ©RIPRODUZIONE
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TREVISO

Sindaci a scuola di Protezione Civile

VOLONTARI Protezione civile

Domenica 4 Dicembre 2011, 
(mzan) Un parere della Protezione civile sulle nuove edificazioni. Per evitare di tirar su case o capannoni in zone a
rischio. I responsabili della Protezione civile veneta hanno sollecitato ad inserire questa disposizione nelle nuove
normative urbanistiche. «Quando si fa un piano regolatore o una lottizzazione si chiede un parere del consorzio di
bonifica o del Genio. Tuttavia, anche nel caso questo sia negativo, spesso si costruisce comunque - conferma
l'assessore regionale Daniele Stival -. Allora poi non ci si può lamentare che la lottizzazione finisce sotto acqua. Se
c'è anche un'indicazione della Protezione civile, magari questa viene più ascoltata e il territorio può essere
salvaguardato». Ieri a Treviso si sono riuniti oltre mille rappresentanti dei 16mila volontari di PC del Veneto, per
il loro annuale meeting regionale. Parola d'ordine: formazione. Per gli addetti sul campo, ma anche per gli
amministratori locali: la Regione ha avviato una serie di incontri per spiegare ai sindaci, ad esempio, come opera il
Centro regionale di coordinamento e cosa deve fare un Comune quando viene emesso un bollettino di emergenza.
Poi occorre «educare» anche la popolazione: «Quanto più il territorio è preparato, tanto più i soccorsi che
arriveranno saranno in grado di svolgere la loro funzione»,- ribadisce da Treviso, Franco Gabrielli, capo del
Dipartimento nazionale di Protezione civile. 
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I VIGILI DEL FUOCO Il bilancio: in calo i soccorsi, al primo posto il taglio di piante

In un anno 3885 missioni

Sabato 3 Dicembre 2011, 
Calano gli interventi dei Vigili del fuoco di Belluno. L'attività di soccorso tecnico urgente (1 novembre 2010-30
ottobre 2011) vede una riduzione complessiva degli interventi di soccorso, rispetto agli ultimi anni. Sono, infatti,
3885 le operazioni di soccorso, svolte quest'anno che confermano il dato positivo già registrato anche nel 2010.
«Questo non significa che è stato fatto meno lavoro, perché abbiamo intensificato la nostra azione nel campo della
prevenzione» precisa il comandante Claudio Giacalone, prossimo a lasciare Belluno.
L'occasione per realizzare il bilancio delle operazioni svolte è offerta, come ormai tradizione, da Santa Barbara,
patrono del corpo, che sarà festeggiata proprio domani con una messa nella chiesa parrocchiale di Mussoi a
Belluno, mentre analoghe iniziative saranno fatte su tutto il territorio provinciale. A impegnare maggiormente i
Vigili sono stati quest'anno gli interventi di taglio piante, apertura porte e simili (nel 28% dei casi), mentre a
seguire si trovano incidenti stradali e recupero autoveicoli (16%) e poi ancora soccorso a persona (14%).
Gli incendi sono solo la quarta voce in capitolo (11%). Ma l'attività non è stata solo sul territorio provinciale.
L'emergenza alluvione, che nel mese di ottobre ha colpito la Liguria, ha potato uomini e mezzi in quella regione,
dove ancora oggi è presente il Gruppo operativo speciale movimento terra di Belluno. Nell'anniversario dei 150
anni d'Unità d'Italia, si sono celebrati anche due importanti centenari nei distaccamenti di volontari a Longarone e
Zoldo Alto. Oltre al lavoro, c'è, infine, anche lo sport che ha regalato diversi successi e, guardando al prossimo
mese di gennaio, vede il comando bellunese impegnato nell'organizzazione del 28° Campionato Italiano Vigili del
fuoco di Sci Alpino e Nordico che si terrà a Cortina d'Ampezzo.
© riproduzione riservata 
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L'ASSESSORE

«Non mi si venga a dire che non si è fatto nulla sulla regimazione delle acque»

MUGNAI Zatta bacchetta i compaesani, mentre Vaccari recepisce le proposte

«Edificazione da ridurre, ma senza populismo»

Domenica 4 Dicembre 2011, 
Domani sera il piano degli interventi arriva, o meglio torna in commissione urbanistica. E torna con il bagaglio di
polemiche e vibrate proteste sollevate dai cittadini nell'assemblea di venerdì. I cittadini chiedevano di capire come
sarebbe stata disegnata la pianificazione urbanistica del paese. E quello che hanno visto non è piaciuto. «Sono
d'accordo con i miei compaesani che l'edificazione nell'area di espansione va ridotta - commenta Maurizio Zatta,
assessore alla protezione civile di Feltre - ma non mi si venga a dire che non è stato fatto niente per cominciare a
risolvere i problemi della regimazione delle acque con tutto il lavoro fatto in questi anni da Genio Civile, Servizi
Forestali e protezione civile! La serata ad un certo punto ha preso una piega sbagliata, c'è gente che ha fatto del
falso populismo». Zatta difende il rappresentante del forum Mauro Fent («è stato tra i più attivi») e spiega che ci
sono tre grandi questioni: garantire il deflusso delle acque in zona Maure, continuare la pulizia delle canalette e
ridurre l'edificabilità. Parzialmente soddisfatto il sindaco Gianvittore Vaccari, perchè non si è riusciti a mettere al
volto le proposte. «Sarebbe stato un modo nuovo, molto democratico, di partecipazione popolare, ma capisco che
forse eravamo tutti stanchi. Riporterò nella proposta di delibera quanto emerso nella riunione e auspico che la
commissione concluda il suo operato anche con integrazioni ed adeguamenti se necessari». 

Anna Valerio
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ABANO

La Protezione civile "aggiorna" il fuoristrada

Domenica 4 Dicembre 2011, 
(Al. Ma.) Il 2012 poterà nella dotazione della Protezione Civile aponense un nuovo fuoristrada. Non si tratterà di
un mezzo aggiuntivo ma di una sostituzione. L'investimento è previsto fra le pieghe dell'assestamento generale di
bilancio approvato dal consiglio comunale. Trentamila euro lo stanziamento previsto. Ormai la Land Rover in uso
ai volontari, immatricolata nel 1997, costa molto per la manutenzione. In più, essendo immatricolata come
furgone, obbliga a utilizzare due mezzi se devono muoversi tre persone. Costo proibitivo se si volesse rimpiazzarla
con un'auto della stessa marca e modello: 100 mila euro una volta attrezzata. Cinque posti e cassone di carico le
caratteristiche che dovrà avere il fuoristrada che la manderà in pensione. 
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ESTE

Una domenica all'insegna dell'ecologia

Domenica 4 Dicembre 2011, 
(F.G.) Centro storico chiuso, botteghe aperte e tante iniziative per grandi e piccoli. Tornano oggi le Domeniche
ecologiche in salsa atestina. La quindicesima edizione dell'iniziativa di sensibilizzazione sui temi ambientali porterà
il blocco delle auto nell'area centrale di Este. Piazze, vie e piazzette saranno invase dai laboratori del bacino Pd3,
che gestisce la raccolta dei rifiuti in bassa padovana. Ci saranno anche i banchi del mercatino ecologico, biologico e
sostenibile. Spazio quindi agli antichi mestieri e alle rievocazioni con Este medievale. In mattinata arriveranno in
centro pure i mezzi e il personale dei Vigili del fuoco di Este, che oggi festeggiano Santa Barbara. Con loro la
Protezione civile e gli alpini, che offriranno a tutti il vin brulè. I bimbi potranno fare un giro a cavallo nel castello,
mentre ai piedi del municipio si esibiranno i cantori dell'accademia musicale padovana. In piazza Trento
commercianti ed esercenti hanno organizzato un intrattenimento pomeridiano.
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PROTEZIONE CIVILE

Capo dipartimento nazionale

inaugura nuova sala dei Vigili

Sabato 3 Dicembre 2011, 
PORDENONE - In occasione della "Giornata del volontario di Protezione civile", in programma oggi a Trieste, il
Capo dipartimento della Protezione civile nazionale, Franco Gabrielli, sarà, alle 9, con il vicepresidente della
Regione e assessore alla Protezione civile, Luca Ciriani, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Pordenone
(via Interna), per inaugurare la nuova Sala multimediale di Protezione civile, collegata in videoconferenza con le
Prefetture di Trieste e Pordenone e la Sala operativa regionale di Protezione civile.

dwº��
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L'ASSESSORE RICCARDI

Post-terremoto, ecco i nuovi contributi

Sabato 3 Dicembre 2011, 
TRIESTE - Oltre 3 milioni di euro sono stati assegnati dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore Riccardo
Riccardi, per il completamento dell'opera di ricostruzione delle zone terremotate. Si tratta di 3,05 milioni di euro
di finanziamenti in conto capitale che il Governo regionale ha attribuito a 12 Amministrazioni comunali, alla
Provincia di Udine e alla Diocesi di Concordia-Pordenone per interventi che, osserva lo stesso assessore Riccardi,
«vengono incontro ad alcune sentite esigenze infrastrutturali dell'area colpita dal sisma del maggio 1976».
Le risorse stanziate dalla Regione coprono integralmente la spesa ammissibile. «Quest'ulteriore 'iniezione' di
finanziamenti sul territorio - segnala Riccardi - fa seguito alle recentissime assegnazioni a 93 Comuni di 55 milioni
di euro per opere di riqualificazione (inferiori a 1 milione di euro) nei centri storici e nei borghi rurali del Friuli
Venezia Giulia, e di 9 milioni di euro per una cinquantina di interventi a favore di chiese, complessi parrocchiali,
seminari e canoniche».
Ecco le opere finanziate. Comune di Arta Terme: ristrutturazione e adeguamento antisismico ex scuola "Plan di coces"

(200 mila euro); Comune di Dogna: opere di completamento municipio (50 mila); Comune di Enemonzo: realizzazione

marciapiedi strada statale 52 "Carnica" (50 mila); Comune di Forgaria: recupero ex canonica San Rocco, di proprietà

comunale, a fini museali e quale sede di associazioni locali (400 mila); Comune di Magnano in Riviera: 3. lotto

urbanizzazione strada provinciale 117 "di Billerio" e collegamento via Julia-insediamento abitativo (350 mila euro); 

Comune di Paluzza: sistemazione-adeguamento cimiteri comunali (100 mila); Comune di Prato Carnico: ampliamento

cimitero di frazione Prato (150 mila); Comune di Ravascletto: opere miglioramento municipio (50 mila); Comune di
Socchieve: recupero strutturale-funzionale e adeguamento antisismico municipio (150 mila); Comune di Tarcento:
adeguamento-miglioramento centro sociale "Villa Valentinis" (200 mila); Comune di Tarvisio: sistemazione viabilità a

Camporosso (250 mila); Comune di Villa Santina: sistemazione aree esterne e ampliamento cimitero capoluogo (100

mila); Provincia di Udine: miglioramento e ristrutturazione viabilità di accesso a Malghe Porzûs (700 mila); Diocesi di
Concordia-Pordenone: adeguamento funzionale e abbattimento barriere architettoniche seminario diocesano (300 mila

euro).
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Domenica 4 Dicembre 2011, 
Basta con la dispersione delle sale operative che non si parlano. Per il capo dipartimento della Protezione civile,
Franco Gabrielli, le emergenze si affrontano con la sinergia, affinchè non si ripeta il black out che le scorse
settimane ha segnato le fasi iniziali dei soccorsi in Liguria. Lo ha detto a Pordenone, dove ieri mattina ha
inaugurato l'area di crisi allestita nel Comando provinciale dei Vigili del fuoco. Si tratta di una sala operativa
multimediale di protezione civile che, in caso di allerta, riunisce tutte le forze di polizia e di soccorso con i rispettivi
coordinatori: uffici territoriali del Governo e la Regione colloquieranno in tempo reale. «Un modello da
esportare», ha detto Gabrielli dopo il collegamento in videoconferenza con altre sale multimediali della Regione:
Prefettura di Trieste e Pordenone, sala operativa della Protezione civile di Palmanova e sala del comando regionale
dei Vigili del fuoco di Trieste. La stanza del pool-emergenze si trova di fronte alla nuova sala operativa del 115,
super tecnologica, che probabilmente sarà in funzione entro fine mese.
Ieri la prova tecnica dell'area di crisi è coincisa con i festeggiamenti di Santa Barbara, patrona dei pompieri.
Assieme a Gabrielli c'erano anche Luca Ciriani, vicepresidente della Regione e il direttore regionale della
Protezione civile, Guglielmo Berlasso, che attraverso la sua struttura ha realizzato la sala. Per i vigili del fuoco è
stata, con un giorno d'anticipo, una doppia festa, cominciata con la messa celebrata dal vescovo monsignor
Giuseppe Pellegrini. Il comandante provinciale Paolo Qualizza ha poi portato il saluto e riepilogato un anno di
intensa attività.
Sono ben 4.342 gli interventi garantiti nel 2011, di cui 613 incendi, 661 incidenti stradali, 270 soccorsi a persone e
250 legati ad allagamenti. Sono aumentati del 3 per cento. In particolare ci sono stati più incendi (+19%) e
incidenti stradali (+13%). La centrale di Pordenone ha fatto 2.755 interventi, Maniago 442, Spilimbergo 402 e San
Vito 643. Impegnativa anche l'attività sul fronte della prevenzione degli incendi: 358 i progetti esaminati, 833
sopralluoghi, 757 rinnovi di certificati antincendio per un totale di 1.548 istanze evase. Sono stati 178 i servizi di
vigilanza in occasione di manifestazioni pubbliche (5.515 ore lavorate con 1.085 operatori convolti). C'è poi il
fronte dei corsi di formazione e l'attività legata all'informazione, dove i bambini sono sempre in primo piano:
quest'anno Pompieropoli ne ha coinvolti 1.500, assieme a 300 insegnanti.
© riproduzione riservata
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Sabato 3 Dicembre 2011, 
MEDUNA - (g.r.) Domani mattina a Pasiano (ai confini con Meduna) incontro sul problema idrogeologico nel 15.
anniversario della fondazione del gruppo di Protezione civile (teatro Gozzi h 9). «Fiume Meduna, tra storia e
alluvioni, tra realtà e rischio». È in effetti un affluente che determina, in caso di piena, l'innalzamento della
Livenza come avvenuto lo scorso anno. Durante l'incontro si farà il punto della situazione. Argomento a cui Motta
è sensibilissima.
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PROTEZIONE CIVILE Dopo il raduno regionale, corteo lungo le vie del centro

Domenica 4 Dicembre 2011, 
Qualche passante, incrociando gli uomini in tuta gialla e blu e adocchiando le decine di jeep con il simbolo
triangolare parcheggiate lungo le Mura, ieri mattina, si informava allarmato: «È successa qualche emergenza in
città?». Tranquilli, l'«invasione» dei volontari della Protezione civile a Treviso ha ragioni del tutto indolori: il
capoluogo della Marca è stato scelto per ospitare il 12esimo raduno regionale dell'organizzazione. A suo modo un
onore, poiché, finora il meeting si era sempre svolto a Lonigo, nel vicentino.
Sono arrivati da tutta la regione in oltre un migliaio, in rappresentanza dei quasi 16mila uomini e donne e delle
circa quattrocento associazioni attive nel settore in Veneto. In testa, ovviamente, i 3.500 operatori trevigiani. Non
solo una giornata celebrativa, comunque: in mattinata un paio di esponenti per ogni gruppo ha partecipato ad una
riunione di aggiornamento sulle nuove normative per la sicurezza dei volontari sul campo. 
Nel pomeriggio, poi la sfilata per le vie del centro, fino in piazza dei Signori. In corteo anche i duecento uomini
appena tornati dalla missione in Liguria, quelli intervenuti nel terremoto de L'Aquila, i tantissimi che hanno
portato i primi aiuti alle popolazioni venete colpite dall'alluvione del novembre 2010.
«Una realtà di eccellenza nazionale come quella veneta - ha ribadito Franco Gabrielli, capo del Dipartimento
nazionale - non nasce per caso e la mia presenza qui vuol essere un riconoscimento ai meriti di un'intera comunità.
Questa giornata può contribuire a diffondere una nuova cultura della protezione civile, fatta di autocoscienza di
ogni cittadino, di autoprotezione, di informazione». Ringraziamenti anche dal sindaco Gian Paolo Gobbo, dal
presidente della Provincia Leonardo Muraro, dal prefetto Aldo Adinolfi, dall'assessore regionale alla Pc Daniele
Stival. Unico intoppo l'acquazzone battente proprio durante la cerimonia finale. Al rompete le righe, tutti
all'asciutto: appuntamento per il prossimo anno a Rovigo e per il 2013 a Belluno, a mezzo secolo dalla tragedia del
Vajont. 
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GONARS Ancora vane le ricerche di Eddie Martelossi, di Ontagnano

Scomparso da cento ore

Parlano la madre e la moglie. Qualche segnalazione senza riscontro

Sabato 3 Dicembre 2011, 
Sono passate oltre cento ore dalla scomparsa di Eddie Martelossi, l'idraulico 45enne di Ontagnano di Gonars,
scomparso dal bagno di un ambulatorio di via Monte San Marco, a Udine, nella zona Bearzi. Da quella sera lo
stanno cercando i suoi famigliari, polizia, carabinieri e protezione civile.
Le più provate da questa vicenda sono la moglie, Maria Grazia Barichello, e la mamma di Eddie, Dina Gregoretti.
Due donne che appaiono stanche e stremate. Entrambe sono convinte che Eddie, apprezzato idraulico, si trovi in
qualche parte del Friuli o nel vicino Veneto. «Mio marito ultimamente aveva manifestato il desiderio di andare nel
nord Europa assieme a me e al nostro cane - racconta Maria Grazia -, aveva accennato a Verona e, con un amico, a
un rifugio sul Matajur. Ma mai aveva detto che avrebbe voluto allontanarsi da solo».
Eddie viene definito dalla mamma particolarmente tenero e che mai avrebbe voluto far soffrire i propri cari. Una
persona per bene Eddie. Come riferisce la moglie, con la quale il rapporto va avanti oramai da trent'anni, aveva
sofferto particolarmente per un suo problema di salute, peraltro ampiamente risolto.
Il telefonino di Maria Grazia suona in continuazione, sono gli amici che chiedono informazioni di Eddie. Sono in
tanti a volergli bene. «Lo stiamo cercando ovunque - ha raccontato Maria Grazia - i suoi fratelli sono saliti anche
sul Matajur. Purtroppo però non c'è traccia. Ci sono arrivate delle segnalazioni da parte di persone che lo
avrebbero visto nella zona della mensa dei frati, sugli autobus. Poi è arrivata una chiamata da Portogruaro nella
quale era stata notata la presenza di una persona molto simile a mio marito nelle vicinanze della stazione. Ma le
verifiche hanno dato esito negativo». Eddie non ha documenti, il portafoglio lo ha lasciato nella borsetta della
moglie, non ha con sè neanche il telefonino e non ha soldi. La preoccupazione dei suoi cari è che non si riesce a
capire come possa sostenersi e mantenersi, dove possa aver dormito in queste notti così fredde. Ora non rimane
che attendere e sperare che possa farsi avanti, facendo terminare questo incubo.
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CABINA REGIA

Altri interventi una cabina regia, migliorie alla sala stampa e adeguamento alle norme di sicurezza

GEMONA

Castello da ricostruire, Zamberletti

oggi sarà alla posa della prima pietra

Sabato 3 Dicembre 2011, 
GEMONA DEL FRIULI - È arrivato il giorno "x" per la ricostruzione del castello. Come già annunciato nelle
scorse settimane dall'amministrazione comunale alle 15 si procederà alla posa della prima pietra per la
ricostruzione del castello, un intervento che è stato affidato in questi mesi dopo la gara d'appalto svoltasi durante
la scorsa estate e che in quattro anni porterà alla ricostruzione della torre e delle carceri.
Per l'avvenimento oggi accanto al sindaco Paolo Urbani alla sua amministrazione saranno ospiti il presidente della
Regione Renzo Tondo, l'arcivescovo di Udine Andrea Bruno Mazzocato, il capo del dipartimento nazionale della
Protezione Civile Gabrielli e l'onorevole Giuseppe Zamberletti, ben noto in Friuli per il ruolo di commissario
straordinario per la ricostruzione nel 1976.
Per la giornata è in programma alle 19.45 in piazza del Ferro uno spettacolo suggestivo di multivisione proiettato
sulle pareti esterne del cinema Sociale, a cura del gruppo Fotografico Gemonese.
In piazza, per l'occasione sarà preparato il tendone del Cai gemonese. 

P.C.
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PROTEZIONE CIVILE

Gabrielli: in Friuli una buona pratica

che dovrebbe "contaminare" il Paese

Domenica 4 Dicembre 2011, 
TRIESTE - (EB) Quasi tremila persone hanno assistito alla 14. Giornata del Volontario di Protezione Civile. A
sfilare in Piazza Unità, oltre un migliaio di volontari. Presente anche il capo del Dipartimento nazionale della
Protezione civile Franco Gabrielli, secondo il quale «per mettere in sicurezza l'Italia intera e prevenire calamità
sempre più frequenti ci vorrebbero 41 miliardi di euro. Le risorse vanno usate in modo intelligente visti i momenti
difficili». Per Gabrielli la Protezione civile regionale «piuttosto che un modello è una buona pratica, un
laboratorio. E mi piacerebbe che le buone pratiche contaminassero il Paese».
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FORTE MARGHERA

Esercitazione di Protezione civile

Domenica 4 Dicembre 2011, 
Oggi a Forte Marghera di Mestre si svolgerà, in mattinata, una prova pratica, con l'uso di motopompe, gruppi
elettrogeni ed altre attrezzature complesse, a conclusione del corso per la formazione di nuovi capisquadra
volontari, organizzato dal servizio di Protezione civile. Hanno partecipato al corso, della durata di 40 ore suddivise
in sette giornate di lezione, quindici volontari comunali di Protezione civile e dell'associazione convenzionata del
Lido.
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Obbligo di catene sopra i 200 metri 

Emanata l'ordinanza provinciale 

04/12/2011 - La redazione 

Cronaca 

 

Obbligo di catene a bordo o di pneumatici da neve su tutte le strade provinciali e regionali al di sopra dei 200 metri sul

livello del mare a partire da sabato 3 dicembre (e comunque nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 aprile di ogni

anno), mentre, al di sotto di questa quota, l'obbligo è solo in caso di precipitazioni nevose. Queste le indicazioni contenute

nell'ordinanza n. 6576 del 2 dicembre 2012 della Provincia di Lucca, con la quale l'ente di Palazzo Ducale si adegua alle

normative del nuovo Codice della Strada.

Durante il periodo invernale, infatti, le viabilità provinciali e regionali del territorio lucchese sono spesso interessate da

neve e dalla formazione di ghiaccio, soprattutto nelle zone pedemontane e montane, indicativamente al di sopra di 200

metri di quota. Per tutelare la pubblica incolumità e per garantire la percorrenza delle viabilità in sicurezza, si è reso

quindi necessario prescrivere che i veicoli siano muniti di pneumatici invernali o abbiano a bordo mezzi idonei alla

marcia su neve o su ghiaccio.

“L'ordinanza – afferma l'assessore alla Protezione civile Diego Santi – è pensata come un intervento di prevenzione per

evitare il blocco del traffico in caso di nevicate. Nelle prossime ore verrà installata dai tecnici della Provincia la

segnaletica necessaria mentre sono allo studio sistemi capillari e incisivi per informare adeguatamente la popolazione”. 

Tutti i Comuni della provincia, intanto, sono stati invitati ad emettere provvedimenti simili per le strade di loro

competenza, in modo da definire un quadro omogeneo ed il più possibile chiaro per gli automobilisti. Viste le pendenze

stradali particolarmente elevate, restano invariati l'obbligo di transito con catene montate in caso di neve nel tratto della

S.P. n.51 “di Minucciano” e della S.P. n.59 “Minucciano – Pieve San Lorenzo”, tra la fine dell'abitato di Gramolazzo e la

località Madonna del Soccorso e l'obbligo di transito con catene montate nel tratto della S.P. n.71 “di San Pellegrino in

Alpe” compreso tra la località Boccala e il Passo delle Radici. 
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A Treviso domani il 12° meeting Prociv regionale 

Parteciperà anche il Capo dipartimento Franco Gabrielli che sarà domani pomeriggio a Treviso al 12° meeeting della

Protezione civile della regione Veneto

 

    Venerdi 2 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

Ci saranno anche gli "angeli del fango" appena rientrati dalla loro missione di solidarietà in Liguria al 12° meeting della

protezione civile regionale del Veneto.

Come riporta un comunicato stampa della Giunta regionale del Veneto "quest'anno il meeting per la prima volta itinerante

dopo varie edizioni tenutesi a Lonigo, si svolgerà a Treviso, sabato prossimo 3 dicembre, con iniziative e manifestazioni

lungo tutto l'arco della giornata e conclusione con una sfilata per le vie del centro storico ed un "happening" in piazza dei

Signori. Alla manifestazione interverrà anche il capo della Protezione Civile Nazionale Franco Gabrielli."

Al meeting parteciperà l'assessore regionale alla Protezione Civile Daniele Stival, che sottolinea come il meeting sia

"prima di tutto un'occasione per ringraziare e dimostrare la vicinanza delle istituzioni e dei cittadini ai nostri angeli

custodi, tecnici regionali e 16.000 uomini e donne che costituiscono una straordinaria realtà di volontariato". Ma

-aggiunge Stival- sarà anche un momento di formazione che dedicheremo doverosamente alla sicurezza e alla salute di chi

spesso si trova ad operare in situazioni limite, con molti pericoli e rischi".

"La mattinata di sabato sarà dedicata alla formazione -si legge ancora nel comunicato-, con un incontro di

approfondimento sui temi della sicurezza che si aprirà alle ore 9 nell'auditorium del Collegio Pio X° in Borgo Cavour, alla

presenza di 600 uomini della protezione civile. Nel pomeriggio, alle 15.30 con partenza da Borgo Cavour, la sfilata di

uomini e mezzi, che attraverserà le vie del centro per concludersi, alle 16.00 circa, in piazza dei Signori, dove sono

previsti gli interventi delle autorità, tra le quali il capo della protezione civile nazionale Gabrielli, l'assessore Stival, il

sindaco Giampaolo Gobbo ed il presidente della Provincia Leonardo Muraro. La giornata si concluderà con la cerimonia

del passaggio del testimone a Rovigo, che ospiterà l'edizione 2012".

red/pc

fonte: Uff. Stampa Giunta regionale del Veneto

 

dwº��

Data:

02-12-2011 Il Giornale della Protezione Civile
A Treviso domani il 12° meeting Prociv regionale

Argomento: Pag.NORD 31



 

 - Dal territorio - Dal territorio - Home - Il Giornale della Protezione Civile

Giornale della Protezione Civile, Il
"Lago di Varese, al via un sistema di allerta" 

Data: 04/12/2011 

Indietro 

 

Lago di Varese, al via un sistema di allerta 

In caso di esondazione una centralina meteo wi-fi avvertirà del pericolo 

    Domenica 4 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

Una centralina meteo avvertirà la popolazione in caso di allerta da esondazione del Lago di Varese. E' questo il risultato di

un progetto più ampio sviluppato dalla Provincia di Varese e del Centro Geofisico Prealpino, che contempla il

posizionamento di una serie di centraline wi-fi di raccolta dati idropluviometrici lungo l'Olona e la sponda lombarda del

lago Maggiore, Villa Recalcati e l'osservatorio del Campo dei Fiori. 

L'intervento, che prevede il posizionamento della centralina al Lido della Schiranna e il controllo "remoto" del semaforo

di allerta già posizionato a Bodio Lomnago e che fino a oggi veniva attivato manualmente, consentirà di avere una

gestione molto più efficiente, ma soprattutto in tempo reale e h24, dal momento che potrà essere direttamente controllato

proprio dal Centro Geofisico.

«Quello sul segnalatore di pericolo è un piccolo intervento tecnologico, ma che avrà un'utilità enorme per garantire la

sicurezze e prevenire tragedie sulle acque del lago di Varese. Il funzionamento del semaforo - ha dichiarato l'Assessore

provinciale alla Sicurezza e Protezione civile Massimiliano Carioni - sarà una sentinella tecnologica fondamentale per i

cittadini, che a volte sottovalutano la pericolosità di questo bacino, quasi sempre placido. L'altro aspetto che vorrei

sottolineare è l'ottima collaborazione da parte del Centro Geofisico, ma anche la grande disponibilità del Comune di

Bodio rispetto a un tema cruciale come quello della sicurezza delle acque».
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Bovezzo Fiamme in collina subito domate
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L'incendio è divampato

giovedì sera   BOVEZZOÈ stato tempestivo l'intervento del gruppo volontari della Protezione civile nello spegnere un

incendio scoppiato sulla collina retrostante Bovezzo giovedì sera.

Erano le 20.30 circa quando qualcuno ha notato in località Pentera, posta a circa 600 metri d'altitudine, che più di una

decina di metri quadrati di territorio era invasa dalle fiamme. Che si brucino sterpaglie non è una novità ma questa volta

non era il solito fumo il cui odore acre è stato anche avvertito nel centro storico di Bovezzo, bensì la vista del fuoco che si

allargava ogni minuto, bruciando rovi intorno. Per evitare danni maggiori alla vegetazione (la presenza di baite nella zona

è piuttosto limitata), è stata allertata la Protezione civile. Una squadra è intervenuta, spegnendo l'incendio oltre a

bonificare il terreno per evitare l'insorgere di possibili focolai. Per Antonio Bazzani, sindaco di Bovezzo, per anni

assessore alla Protezione civile nella Comunità Montana di Valle Trompia, «l'episodio è di natura dolosa. Purtroppo c'è

qualcuno che attizza l'incendio», sottolineando che «se l'autore fosse individuato non incorrerebbe soltanto in sanzioni

amministrative ma pure penali, rese ancora più pesanti in quanto il fatto è avvenuto all'interno del Parco delle Colline

bresciane». Analoghi episodi si stanno verificando a Concesio, poco lontano dalla Casa di riposo. Fortunatamente la

Protezione civile interviene prontamente scongiurando sul nascere incendi che potrebbero assumere proporzioni vistose.s.

b.   
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Lago d'Idro, la Regione accelera

 

Una bella veduta aerea del Lago d'Idro   BRESCIAPer le opere di messa in sicurezza del Lago d'Idro deve finire il tempo

dell'attesa. I soldi ci sono (45 milioni di euro), così come quelli per le opere compensative a favore dei Comuni rivieraschi

(altri 10 milioni), e dunque non si può indugiare oltre. Preme forte sull'acceleratore la Regione e ieri l'ha detto a chiare

lettere, per voce degli assessori Belotti (Territorio) e De Capitani (Agricoltura), agli amministratori dei Comuni lacustri,

soprattutto a quei sindaci che negli ultimi mesi hanno espresso perplessità, se non resistenze, ai progetti del Pirellone.

L'occasione per far pervenire il messaggio è stata la riunione - tenutasi alla sede territoriale della Regione alla presenza

anche del presidente della Provincia Molgora - del collegio di vigilanza del Lago d'Idro, l'organismo istituito nel 2010

contestualmente alla firma dell'accordo di programma sull'Eridio.

«Non possiamo permetterci - ha detto a riunione conclusa l'assessore Belotti - di restare immobili, pur ascoltando le

esigenze dei Comuni, in particolare di quello di Idro». La necessità di «darsi una mossa» deriva da una recente

sollecitazione della Protezione civile, che ha eseguito un sopralluogo alla «galleria degli agricoltori», e più in generale

dalla valutazione del rischio idrogeologico del bacino.

Il problema è noto ed è dato dalla combinazione di due fattori: l'inadeguatezza dell'attuale galleria di deflusso (appunto

quella degli agricoltori), ritenuta a rischio crollo, e la presenza della paleofrana, il cui monitoraggio segnala piccoli

movimenti, specie nella parte terminale. Il rischio è che una frana determini una tracimazione ed un'onda di piena a valle.

Ed è con questo rischio che bisogna fare i conti, considerando, come impone la normativa, che l'eventuale piena massima

comporterebbe il transito di 900 metri cubi d'acqua al secondo, mentre l'alveo del Chiese può sopportarne al massimo 300.

«La Regione - ha detto ancora Belotti -, anche alla luce di quanto accaduto recentemente in Liguria e Toscana, deve

pensare a salvaguardare le popolazioni rivierasche e quelle dei territori limitrofi e di tutto il bacino. Ed anche i Comuni

devono capire che occorre accelerare le procedure per le opere di messa in sicurezza, che peraltro giustificano quelle di

compensazione a loro favore».

Anche il presidente della Provincia Molgora ha condiviso la necessità di procedere rapidamente nell'iter: «Con questo

incontro è stato fatto un passo in avanti nella velocizzazione dell'intervento, che sarà utile anche al mantenimento

dell'attrattiva turistica dell'Eridio, per la quale la Provincia ha fatto anche significativi investimenti per la sistemazione dei

pontili e per il servizio di navigazione».

I tecnici ritengono che entro la tarda primavera il progetto definitivo potrebbe essere approvato, poi verrà l'appalto.

Insomma, è tempo di accelerare, Comuni compresi.

Alessandro Carini   
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Liguria, torna la paura delle alluvioni

 

Una delle frane che hanno investito e devastato Borghetto Vara   GENOVAA 38 giorni dall'alluvione, Borghetto Vara

torna a temere la pioggia. La nuova perturbazione che da giovedì sera ha investito la Liguria, tiene con il fiato sospeso la

Val di Vara e le Cinque Terre, dove i segni dell'inondazione dello scorso 25 ottobre sono ancora evidenti. 

Nonostante il gran lavoro di tecnici e volontari, a Borghetto - cuore della tragedia - gli argini del torrente Pogliaschina

sono ancora fragili, mentre i fronti di frana potrebbero cadere nell'alveo del torrente se dovesse aumentare di nuovo il

livello dell'acqua. 

Le previsioni meteo non fanno ben sperare e così il sindaco, Fabio Vincenzi, si è recato in Prefettura alla Spezia per

chiedere che non venga chiuso il centro operativo misto aperto nei giorni dell'emergenza. «Lo smantellamento del

comitato operativo - ha detto - ci mette in difficoltà perché con le sole nostre forze potremmo non arrivare in tempo a

monitorare le zone critiche e, di conseguenza, la sicurezza dei cittadini. Resta dunque in vigore il piano già predisposto

per le emergenze e, così come ci ha chiesto la Prefettura, saremo presto in grado di integrarlo». 

L'allerta, nonostante la pioggia cada da ieri, resta comunque a livello uno. I tecnici stanno monitorando le frane,

soprattutto quelle a monte del Pogliaschina che la pioggia costante, potrebbe infiltrare determinandone il collasso. Se

questo dovesse accadere Borghetto Vara tornerebbe ancora una volta a essere invaso dall'onda di fango. 

A tutto ciò si aggiunge che non è stato ancora rettificato il corso del torrente Gravegnola, che a causa dell'alluvione ora

sfocia nel Pogliaschina, proprio davanti alla foce di un altro torrente: un rischio enorme in caso di piena. 

La Prefettura ha dato al comune di Borghetto la massima disponibilità, ma la paura non ubbidisce a regole tecniche né a

piani di emergenza.   
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Emilio Taboni

dopo 67 anni

è tornato a casa

 

 

 

  CAPO DI PONTEUn dolore lungo 67 anni. Che si è sciolto - nel fine settimana - in una grande commozione e tenerezza.

In una bara minuscola e semplice, avvolta nel tricolore, sono conservati i resti di Emilio Taboni, soldato ventenne morto

nel 1944 in Germania, mentre difendeva la sua Italia. 

Emilio, da ieri, riposa nell'ossario militare di Capo di Ponte, sue paese d'origine: è tornato a casa, dopo essere stato sepolto

per 67 anni nel cimitero militare di Bielany, alle porte di Varsavia.

È grazie ai festeggiamenti per il 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia che l'Amministrazione capontina decide di far

rientrare dalla Polonia uno dei suoi figli, imprigionato dalle armate tedesche nel 1943 e trasferito nel campo di

concentramento per prigionieri di guerra a Torun, dov'è morto il 18 novembre 1944 a vent'anni.

Sono stati due giorni di memoria, ricordi ed emozioni, a Capo di Ponte, dove la salma è giunta alcuni giorni fa. La

Protezione civile e gli alpini hanno trasportato la bara per le vie della frazione di Pescarzo, dove viveva il soldato, e lo

hanno depositato nella sua vecchia casa paterna. 

Il feretro è stato poi accolto sabato in un Consiglio comunale straordinario e lasciato esposto in camera ardente. Ieri

mattina Emilio Taboni è stato portato in chiesa, per una Messa in suffragio di tutti i caduti in guerra: una cerimonia curata

e partecipata, celebrata da don Fausto Murachelli col Coro Ana a fare da sottofondo. 

La piccola bara, portata a spalle dagli alpini e da un militare dell'esercito, è arrivata quindi al cimitero e tumulata

nell'ossario, accanto ai resti di altri caduti del paese. Tutti, nel fine settimana, hanno reso omaggio all'eroe che ha

testimoniato, col suo silenzio, valori e coraggio che oggi si vanno perdendo. C'erano i militari dell'esercito, guidati dal

tenente colonnello Antonio Silvestri, la protezione civile e molte sezioni degli alpini; c'era la banda capontina, il coro

Ana, sindaci e autorità della Valle, insieme ai nipoti e ai parenti ancora in vita. 

«Qui, oggi, rivive un pezzo di storia fortemente umana grazie alla testimonianza di questo nostro eroe - ha detto il sindaco

Francesco Manella -. Il ricordo di questi uomini ci da la forza necessaria per affrontare i problemi del tempo presente. A

lui, come a tutti i costruttori di pace, va la nostra gratitudine». Le letture di alcuni brani di Quasimodo, Ungaretti, Levi, il

Signore delle cime e l'inno di Mameli hanno accompagnato gli ultimi passi, questa volta in pace, di Emilio.
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Lozio: ritrovato privo di vita

l'anziano scomparso dalla Rsa

 

 LOZIOIl corpo riverso in mezzo a fitti rovi, supino. In linea d'aria non saranno neppure 300 metri dalla casa di riposo. 

A sette giorni esatti dalla scomparsa, Giovanni Malgari - l'anziano sparito domenica sera scorsa dalla Rsa Villa Mozart di

Lozio - è stato ritrovato ieri nel primo pomeriggio dai volontari che lo stavano cercando. 

In un ultimo disperato tentativo, all'alba oltre 150 persone tra Soccorso alpino, Protezione civile, forze dell'ordine, Corpo

forestale e una ventina di unità cinofile si sono messe in moto. 

Le ricerche - avviate nella serata di domenica 28 novembre e sospese giovedì 1 dicembre un po' per il sopraggiungere di

una perturbazione, un po' per l'affievolirsi delle speranze di ritrovare il 78enne - sono riprese con un rastrellamento a

pettine in tutta la zona. I famigliari dell'anziano si erano appellati ai soccorritori, chiedendo loro uno sforzo supplementare

per un ultimo estremo tentativo.

Intorno alle 14, il ritrovamento: un cane delle unità cinofile di Esine ha segnalato qualcosa in un bosco di rovi sotto la

frazione di Sucinva, dove si trova la casa di riposo. È bastato poco ai volontari per capire che i loro sforzi non sono stati

vani, benché con l'amara consapevolezza di aver trovato soltanto il corpo senza vita di Malgari. L'uomo, con tutta

probabilità, ha percorso solo poche centinaia di metri nell'oscurità, lungo una stradina sterrata che scende a valle. 

Può essere che, disorientato, abbia tagliato la scarpata, sia scivolato e finito in un boschetto sotto il sentiero, dal quale non

si è più rialzato. Il corpo è stato rinvenuto in una zona molto impervia, con una vegetazione talmente fitta da renderlo

impercettibile alla vista. Il Soccorso alpino, per raggiungerlo, ha infatti dovuto tagliare la vegetazione, aprendosi un varco

tra i rovi. I volontari hanno quindi atteso fino a metà pomeriggio il nulla osta del magistrato per rimuovere la salma

dell'anziano, caricarlo su una jeep del Soccorso alpino e trasportarlo a Villa Mozart. Da qui, nel tardo pomeriggio l'uomo

è stato portato nella camera mortuaria dell'ospedale di Esine, a disposizione dell'autorità giudiziaria, che oggi dovrebbe

disporne l'autopsia e decidere sui provvedimenti conseguenti. Malgari ritornerà quindi nel suo paese d'origine, Barbariga,

per i funerali; lascia la moglie e due figli, Davide e Mario.

Al termine di tutto, fuori dalla Casa di riposo di Lozio si respiravano sentimenti contrastanti, tra la soddisfazione dei

soccorritori di avere comunque portato a termine un'operazione complicata e la tristezza per aver ritrovato l'uomo senza

vita. 

Paolo Troletti, responsabile della residenza sanitaria assistenziale che ospitava l'anziano, ha ringraziato tutti quanti hanno

con professionalità portato avanti le ricerche, mentre Valerio Zani, coordinatore del Soccorso alpino bresciano, si è

congratulato per "il lavoro di squadra e per i risultati di tutti". 
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ARDENNO 

IL COMUNE DELEGA ALLA COMUNITà MONTANA ALCUNI SERVIZI

Ardenno - Seduta di consiglio comunale ricca di approvazioni e deleghe, con qualche punto che ha interessato anche il

bilancio. Durante l'assemblea è stata approvata la convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria

comunale fra i comuni di Buglio, Val Masino e Piantedo e quella con i comuni di Talamona, Forcola, Buglio, Dazio e

Valmasino per il servizio di polizia locale. E' stata, invece, delegata alla Cm di Morbegno la gestione associata di funzioni

comunali concernenti i servizi per la tutela ambientale con riguardo ai controlli ambientali, la gestione dello sportello

Suap, l'esercizio di funzioni relative alla gestione del personale e la gestione del servizio di protezione civile il cui piano è

stato aggiornato. . 

Articolo pubblicato il 03/12/11
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TARTANO MILO TARABINI, 63 ANNI, DI PIANTEDO, SABATO SCORSO ERA SALITO IN VAL CORDA 

SCIVOLA E MUORE NEI BOSCHI

Il figlio lo ha trovato riverso in una valletta. Vano l'intervento dei soccorritori

Tartano -  Milo Tarabini , 63 anni, pensionato residente a Piantedo, è morto sabato scorso scivolando nei boschi. 

La tragedia è avvenuta in Val Corta, a Tartano, dove la famiglia di Tarabini possiede una baita in contrada Bagini: forse

ha messo un piede in fallo, oppure è stato colto da un malore che gli ha fatto perdere l'equilibrio. E' bastato un niente e il

pensionato è caduto rovinosamente in una valletta, sul fondo della quale scorre un piccolo corso d'acqua.L'allarme è stato

lanciato poco prima delle 13.30 da uno dei figli dell'uomo che, preoccupato dal fatto che il padre non rispondesse al

telefono, era andato a cercarlo, trovandolo riverso nel greto del torrentello.Appena ricevuta la richiesta di aiuto, la centrale

operativa del 118 ha mobilitato l'elisoccorso e una squadra del Soccorso alpino di Morbegno. Una volta giunti sul posto,

però, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo, dovuto ai gravi traumi riportati nella

caduta. In quota sono così giunti gli uomini del Soccorso alpino della Guardia di finanza, incaricati delle formalità del

caso. Una volta ottenuto il nulla osta il corpo dell'uomo è stato trasportato a valle. La salma è stata poi ricomposta nella

camera mortuaria dell'ospedale di MorbegnoMilo Tarabini, prima della pensione, aveva lavorato per lungo tempo come

meccanico alla Carcano di Delebio. Lascia la moglie  Roberta , i figli  Stefano  e  Daniele . La notizia della sua morte ha

lasciato sgomenti non solo i famigliari, ma anche i tanti conoscenti che lo ricordano per la sua generosità e il suo impegno

anche in campo sociale. I funerali dell'uomo sono stati celebrati, nel pomeriggio di lunedì scorso, nella chiesa parrocchiale

di Santa Maria Nascente a Piantedo. 

Articolo pubblicato il 03/12/11
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12 MEETING VENETO. Con il Â“capoÂ” Gabrielli

 

Protezione civile

1.500 invadono Treviso 

 e-mail print  

domenica 04 dicembre 2011 REGIONE,   

 TREVISO

Una vera e propria «marea gialla» simbolo di generosità e coraggio. Sono gli uomini e le donne della Protezione civile del

Veneto che ieri hanno invaso Treviso per il 12 Meeting regionale, ospitato nel capoluogo della Marca per iniziare un

percorso itinerante che lo porterà di anno in anno in tutte le province del Veneto. C´era anche il capo della Protezione

civile nazionale Franco Gabrielli, accompagnato dall´assessore regionale Daniele Stival e accolto dal sindaco Giampaolo

Gobbo, dal presidente della Provincia Leonardo Muraro e altre autorità. 

«Oggi erano qui in 1500 - ha detto Stival - ma rappresentavano 16 mila veneti che pressoché in ogni Comune danno vita

ai gruppi locali. Per tutti il meeting è l´occasione di rivolgere un immenso grazie per tutto quello che fanno, ma anche per

creare un momento di formazione, che in mattinata abbiamo dedicato alla sicurezza e alla salvaguardia della salute di chi

si trova spesso ad operare in condizioni di rischio e di pericolo, e avvicinare alla gente il mondo della protezione civile».

A sfilare per le vie del centro c´erano anche i 200 uomini appena tornati dalla missione in Liguria, quelli intervenuti nel

terremoto de L´Aquila, i tantissimi che hanno portato i primi aiuti alle popolazioni venete colpite dall´alluvione del

novembre 2010. 

Stival ha confermato ieri che il villaggio che ha ospitato il centro operativo dei lavori del passante di Mestre, in località

Bonisiolo di Mogliano Veneto, diventerà la nuova sede operativa della protezione civile regionale. L´assessore ha anche

invitato la popolazione, soprattutto o giovani, a visitare il nuovo sito www.protezionecivileveneto.it. 
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S. BARBARA 2011. Oggi la festa dei vigili del fuoco per la patrona

 

Dopo l´alluvione

la parola d´ordine

è «prevenzione» 

I dati dell´attività 2011 sono in calo: ma un anno fa c´era stata l´esondazione. Il comandante Lomoro: «Mancano

capisquadra, ma qui si lavora bene» 

 e-mail print  

domenica 04 dicembre 2011 CRONACA,   

      

Un mezzo anfibio durante l´alluvione di Ognissanti 2010| Visite delle scuole nella caserma ...    «I rischi nel Vicentino ci

sono, è indubbio. C´è la montagna, con la neve e le frane; c´è una fitta rete stradale e autostradale, molto trafficata; ci

sono tantissime industrie, fra cui parecchie attività pericolose. Ma prima che il rischio si trasformi in emergenza c´è tutta

l´attività di prevenzione, che in questa provincia funziona. Lo dimostrano le 2364 pratiche di prevenzione degli incendi

che abbiamo trattato quest´anno. Qui c´è moltissimo da lavorare, ma l´impressione che ho è che qui si operi bene: c´è

collaborazione e molta voglia di fare. Le difficoltà si superano».

L´ingegner Pino Lomoro è arrivato a Vicenza da qualche mese ma ha già le idee molto chiare. È un uomo operativo ma

che sa analizzare i fenomeni. Lo farà oggi, festeggiando da comandante provinciale dei vigili del fuoco la sua prima S.

Barbara, la patrona dei pompieri in occasione della quale il corpo si ritrova e apre la caserma alla cittadinanza. I numeri

dell´attività 2011 sono in calo rispetto a quelli di un anno fa. Ma non potrebbe essere altrimenti, vista l´alluvione di

Ognissanti del 2010. Negli ultimi 12 mesi, i pompieri vicentini (oltre che del comando provinciale, anche quelli dei

distaccamenti di Bassano, Schio, Lonigo, Asiago ed Arzignano) hanno compiuto circa 6 mila interventi. Gli incendi sono

giunti a quota 1419; 343 gli incidenti stradali, 165 le verifiche statiche, 233 i danni d´acqua (esclusa, come detto, la

grande alluvione). Oltre 400 i soccorsi a persone in difficoltà, 41 quelli di aninali; e ancora 1644 aperture di porte, 107

fughe di gas. I 133 falsi allarmi diminuiranno, perchè chi chiama il numero di soccorso 115 sarà identificato attraverso la

linea telefonica.

Il 2011 è stato un anno difficile per i vigili del fuoco vicentini, perchè a fronte di un impegno quotidiano gravoso hanno

dovuto fronteggiare da un lato la carenza di personale e dall´altro le difficoltà economiche. Il pagamento degli straordinari

compiuti un anno fa per l´alluvione è finalmente arrivato. 

«Per l´organico - spiega Lomoro - le carenze riguardano soprattutto capisquadra, capireparto e funzionari. Sono contento

che quelli vicentini vengano promossi altrove, ma qui lasciano un posto. Una soluzione dovremmo trovarla nel 2012 con i

concorsi interni. Sul fronte economico, invece, siamo nella media nazionale: non possiamo permetterci di scialacquare

neanche un centesimo, anche perchè sono soldi dei contribuenti, ma la situazione globale è accettabile».

Lomoro sottolinea che a Vicenza ha trovato grande collaborazione con la prefettura, la Provincia e le amministrazioni

comunali. 

«Nessuno si tira indietro, e tanto meno i privati che hanno capito che prevenire serve. Dobbiamo puntare ancora di più

sulla tecnologia e sull´informatica, ad esempio per non andare a tante commissioni tecniche potremmo usare le

videoconferenze. Così si può risparmiare». D.N.
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LA FESTA. I Vigili del fuoco hanno celebrato Santa Barbara

 

«Angeli custodi

a servizio di tutta

la comunità» 

Lucio Zonta 

Un distaccamento impegnato su un vasto territorio, ma che deve fare i conti con mezzi ormai datati e carenza di personale

 e-mail print  

lunedì 05 dicembre 2011 BASSANO,   

      

I Vigili del fuoco schierati ieri in occasione della festa di Santa Barbara. FOTO CECCON| Un ...    Â“Angeli custodi per

tutto il comprensorioÂ”. Con questa breve frase il sindaco Stefano Cimatti ha sintetizzato l´opera dei vigili del fuoco che

ieri mattina hanno festeggiato anche nella caserma del distaccamento di Bassano in via Ca´ Baroncello la loro patrona,

Santa Barbara. L´incontro è culminato con la messa celebrata da don Giuseppe Baggio, collaboratore della parrocchia di

San Leopoldo ed accompagnata dalle musiche del coro Â“Vecchio PonteÂ” diretto da Giovanni Mayer. Molti sono

convenuti per essere vicini ad un corpo formato da uomini coraggiosi, pronti ad ogni tipologia d´intervento e di soccorso.

Accanto ai famigliari erano presenti gli ex pompieri e molte autorità civili e militari.

«Partecipo volentieri alla ricorrenza Â– ha sottolineato Cimatti Â– per evidenziare la vicinanza dell´intera comunità ai

vigili del fuoco. Guai se non ci fossero! Svolgono molti compiti di assistenza, intervenendo non solo nelle calamità.

Arrivano anche quando non possiamo entrare in casa per aver dimenticato le chiavi. Stiamo attraversando una crisi

profonda ed anche per i pompieri i mezzi sono limitati: il soccorso rimane però una priorità e dovrebbe essere

salvaguardato». Dal 4 dicembre 2010 a ieri, le uscite dei pompieri del distaccamento di via Ca´ Baroncello sono state 964,

con 245 chiamate per incendi, 73 per rimozioni ostacoli determinati da incidenti stradali. Sono usciti 26 volte per

rimediare a valanghe, frane, dissesti statici e 18 per prosciugamenti e danni provocati dall´acqua. Elevato il numero di

chiamate (549) per gli interventi più svariati, dal soccorso a persone, al salvataggio di animali, allo sblocco di ascensori,

all´apertura porte, alle fughe di gas e ad alto ancora.

Capo distaccamento di Bassano è Antonio Dalla Rizza. «L´organico è carente Â– ha spiegato durante la cerimonia Â–

anche perché dallo scorso primo novembre tre capisquadra sono stati destinati ad altre sedi, Vicenza ed Asiago, per

sopperire alla mancanza di personale. Da 32 unità siamo passati a 29. Di capisquadra a Bassano ne sono rimasti cinque,

mentre ne sarebbero necessari due per turno. Conosciamo le difficoltà economiche del Paese, ma speriamo che la nostra

pianta organica venga integrata».

«Come mezzi Â– ha concluso Antonio Dalla Rizza Â– non possiamo lamentarci in un´ottica generale. Certo, l´autobotte

in dotazione al distaccamento ha quasi 30 anni di vita e per operare nel Bassanese sarebbe utile anche un´autoscala.

Quando serve, infatti dobbiamo chiamare in aiuto i colleghi di Vicenza».

Il distaccamento di Bassano serve 32 comuni. Arriva fino a Breganze e ai primi tornati di Enego e non conoscono confini

di provincia. I vigili del fuoco di Bassano servono, in caso di necessità, operano nella vicina Pedemontana trevigiana, alla

quale sono più vicini rispetto ai colleghi di Castelfranco e possono quindi garantire tempi d´intervento più rapidi.
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BERGAMO BRESCIA CRONACA pag. 6

Fra i rovi l'anziano scomparso VALCAMONICA

EROE È il labrador Joy che ha ritrovato il corpo dell'anziano

LOZIO (Brescia) LO HANNO trovato dopo sette giorni, rannicchiato tra i rovi, dove è morto per cause ancora da

stabilire. Ieri pomeriggio attorno alle 15,30 i volontari della protezione civile di Brescia, in collaborazione con gli uomini

del Soccorso alpino, i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118 hanno trovato il corpo di Giovanni Malgari, 78 anni. L'anziano

era alloggiato nella casa di riposo Villa Mozart di Lozio, una bellissima struttura sanitaria che sorge al limitare dei boschi

del paesino camuno. Una settimana fa l'uomo si è allontanato senza fare ritorno. Forse si è perso durante una passeggiata

ed è caduto, oppure ha avuto un malore. L'allarme è stato dato immediatamente. LE RICERCHE sono state attivate nel

giro di poche ore e hanno impegnato decine di volontari. A coordinare le operazioni è stata la protezione civile di Brescia,

competente in questo tipo di attività. E proprio una squadra cinofila dell'ente è stata quella che ha recuperato Giovanni

Malgari. Si tratta di una coppia di cinofili delle "Unità Cinofile Italiane da Soccorso" composta dal conduttore Orietta e

dal cane Joy, un labrador retriver di tre anni. Le ricerche si sono protratte per tutto il fine settimana e hanno impegnato

oltre un centinaio di persone, tra volontari e professionisti, che hanno passato al setaccio boschi e prati di Lozio. Giovanni

Malgari è morto nella località "Sonciva", a poche centinaia di metri da Villa Mozart, in prossimità di una strada sterrata,

dove solitamente la gente del posto va a passeggiare. Per poterlo raggiungere è stato necessario tagliare diversi arbusti,

che lo nascondevano alla vista dei passanti. Dopo il recupero l'uomo è stato portato nella sala mortuaria della casa di

riposo. Escluso che possa essere stato aggredito. M. P. Image: 20111205/foto/241.jpg 
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«Esondazioni sempre più violente Vanno ripensati garage e cantine» GLI INGEGNERI GUZZETTI DELL'IRPI:

CRITERI INNOVATIVI PER DIFENDERSI

ROMA «COSTRUIRE in maniera sicura è relativamente semplice. E i geologi possono facilmente identificare i luoghi

dove è possibile farlo. Il problema è che bisogna interpellarli, e in passato non lo si è quasi mai fatto, con il risultato che il

nostro patrimonio abitativo è stato in parte edificato dove non si doveva. E le sciagure stanno lì a dimostrarlo». Fausto

Guzzetti, direttore dell'Irpi l'istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del Cnr, è stanco degli allarmi non ascoltati

e di un approccio ingegneristico «che magari salva il palazzo ma spesso sposta il problema più a monte o più a valle».

Cosa serve per tutelarsi dai dissesti idrogeologici? «Serve una corretta pianificazione di bacino idrografico. Sinora è

spesso rimasta sulla carta, senza che gli insediamenti abitativi si realizzassero secondo una visione realmente integrata».

Supponiamo che un nostro lettore voglia costruire un edificio ex novo: che consigli gli si possono dare per costruire in

una zona sicura? Bastano il piano regolatore e la licenza edilizia? «Il piano regolatore è una precondizione, ma non basta.

Molte delle zone di espansione dei piani regolatori hanno infatti un approccio errato. Gli urbanisti spesso non vogliono

interrompere il tessuto urbano. Il consiglio è di informarsi consultando i piani di assetto idrogeologico, i Pai, che

contengono cartografie delle zone inondabili e delle zone di frana. E c'è anche una cartografia dell'Ispra, liberamente

consultabile». Dopodiché? «Bisogna edificare con criterio. Ad esempio, per limitare i danni da esondazione, è bene non

mettere i servizi, o le caldaie, o le centraline elettriche, nei garage o nei sotterranei. Oppure nelle zone a potenziale rischio

è bene non mettere le porte del garage basculanti, perché possono bastare venti centimetri di acqua e la basculante non si

riesce più ad aprire. E dato che molti box hanno solo l'apertura verso l'esterno, si rischia di restare imprigionati. Un buon

ingegnere può ragionevolmente garantire dal rischio alluvioni, mentre è più difficile avere una protezione dalle frane. Ma

l'importante è costruire in una ottica integrata». E se uno vive in una casa a rischio? Deve prepararsi a delocalizzare? «Ci

sono dei posti nei quali anche da un punto di vista puramente economico, è molto più conveniente delocalizzare. In Italia,

per un problema culturale, è stato però sempre difficile farlo. E anche quando ci si è riusciti, sono spesso scoppiate lunghe

dispute legali. Ma quella è e resta la strada maestra per gli edifici più a rischio. Per molti altri può bastare invece una

corretta e attenta manutenzione del territorio. Il consiglio è decidere caso per caso, sentito un professionista. E poi serve

una opportuna educazione della popolazione, che spesso, senza saperlo, quando c'è una emergenza mette in atto

comportamenti ad alto rischio. L'educazione è una priorità assoluta». Alessandro Farruggia 
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04/12/2011

Chiudi 

Doppia frana in Costiera Amalfitana ieri poco prima delle 21, a causa del maltempo. La prima, nei pressi del ristorante la

Voce del Mare sulla statale 163 di Vietri dove la montagna è franata rallentando la viabilità. Alle 23 l'arteria è stata chiusa

per precauzione. Bloccati i tanti partecipanti alla festa della colatura di alici in corso a Cetara. Il secondo crollo, davanti

alla Torre Vicereale di Cetara. Un pezzo di albero è caduto su un'auto che passava di lì e sotto lo sguardo incredulo di

alcuni partecipanti alla kermesse che hanno dato il primo allarme e prestato i primi soccorsi. I passeggeri della vettura,

due ragazzi sui vent'anni che stavano ritornando a casa a Furore, non hanno subito alcun danno fisico. ©

RIPRODUZIONE RISERVATA

        dwº��
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- Pordenone

Protezione civile: Gabrielli oggi in Fvg 

UDINE In occasione della «Giornata del Volontario di Protezione Civile» della Regione Friuli Venezia Giulia � in

programma oggi in piazza Unità d�Italia a Trieste � sarà in Friuli Venezia Giulia il capo dipartimento della Protezione

Civile nazionale, Franco Gabrielli. Prima di raggiungere Trieste, il prefetto Gabrielli sarà con il vicepresidente della

Regione e assessore alla Protezione Civile, Luca Ciriani, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pordenone, dove

(alle 9) interverrà all�inaugurazione della Sala multimediale di Protezione civile con collegamento in videoconferenza con

la Prefettura di Trieste, la Prefettura di Pordenone, il Comando Provinciale dei Vvf di Trieste e la Sala operativa regionale

di Protezione civile.
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PASIANO 

La Protezione civile �compie� 15 anni 

PASIANO L�amministrazione comunale festeggia i 15 anni dalla fondazione della squadra locale di protezione civile. E

lo fa domani al teatro Gozzi a partire dalle 9 con un convegno sul tema �Il fiume Meduna: tra storia ed alluvioni, tra realtà

e rischio�. Molto è stato fatto in questo ultimo anno sulla sicurezza idraulica e molto si sta ancora facendo: sarà il

vicepresidente della Regione Luca Ciriani a fare il punto della situazione. Tre i punti critici del comune: la zona della

Prebenda a Visinale, la zona del cimitero di Pasiano ed il centro di Pozzo. Sono appena arrivati i 400mila euro dalla

Regione per la sistemazione idraulica della zona a sud del capoluogo mediante i lavori ai canali Pontal e Comugna.

L�intervento per la Prebenda è invece inserito all�interno dei lavori per la ricalibratura della strada del mobile. Sono invece

ancora allo studio le soluzioni per il centro di Pozzo. La mattinata sarà aperta dal sindaco Claudio Fornasieri e

dall�assessore alla protezione civile Gabriele Marcuzzo. Seguiranno l�intervento dello studioso Pier Carlo Begotti e del

geometra della Regione Roberto Angeli. Claudio Deiuri del centro europeo Sicurezza Acquatica parlerà invece

dell�attività dei volontari in ambiente acquatico. Si terranno in conclusione gli interventi del vicepresidente Ciriani e del

consigliere regionale Paolo Santin. Un momento conviviale festeggerà infine i volontari pasianesi. (c.s.)
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- Gorizia

Carlino, premiata la Protezione civile 

CARLINO Premiata la squadra della Protezione civile di Carlino per essersi distinta in occasione di Palmanova 2011,

l�esercitazione regionale di Protezione civile per la cinta muraria. Al termine delle attività nei quattro giorni di

esercitazione per liberare i bastioni e gli spalti dalla vegetazione arbustiva e infestante, i tecnici della Pc hanno verificato

la preparazione di tutti i volontari presenti, sulla base dei parametri della sicurezza e della professionalità, dagli obiettivi

prefissati dai programmi addestrativi. Nel contempo hanno ritenuto di premiare i gruppi che si sono maggiormente distinti

per la disponibilità e l�alto livello di partecipazione. Sulla base di tale valutazioni la squadra della Pc di Carlino si è

classificata al primo posto della Provincia di Udine e al secondo della Regione. La Direzione Regionale, su proposta

dell�assessore Luca Ciriani, ha ritenuto di premiare la squadra con la fornitura di una motosega e di un completo DPI.

Soddisfazione da parte del sindaco Navarria che si è congratulato con tutti i volontari e il coordinatore Gino Vicenzino.

(p.a.)

Data: Estratto da pagina:

03-12-2011 43Il Messaggero Veneto
carlino, premiata la protezione civile

Argomento: Pag.NORD 48



 

messaggeroveneto Extra - Il giornale in edicola

Messaggero Veneto, Il
"" 

Data: 03/12/2011 

Indietro 

 

- Gorizia

Centro in sicurezza: la roggia adesso non è più un pericolo 

Tolmezzo: ok alle opere necessarie dopo l�alluvione 1996 Cantieri finiti e riaperta anche via Linussio 

TOLMEZZO Si è appena concluso un importante intervento che ha permesso di deviare il percorso della roggia cittadina

sotto la sede stradale: prima scorreva sotto molte abitazioni del centro. Un�opera di messa in sicurezza necessaria come

evidenziò l�alluvione che colpì Tolmezzo nel 1996 allagando il centro. E per questo molto atteso. È stata riaperta proprio

in questi giorni la viabilità in via Linussio, l�ultimo tratto interessato dai lavori relativi al terzo lotto della roggia (per

complessivi 400 mila euro iniziali cui si è dovuto aggiungere quest�anno un ulteriore contributo della Protezione civile

regionale di 100 mila euro proprio per via Linussio). Grande soddisfazione viene espressa dall�assessore comunale Valter

Marcon che sottolinea: «l�opera su via Linussio è stata realizzata in piena sintonia con i tempi contrattuali previsti. Si

trattava di un lavoro assai complicato perché prima di procedere nell�intervento che ha poi sottratto il percorso della

roggia alla parte sottostante le abitazioni, bisognava mettere in sicurezza l�edificio di Angeli Sport che è stato sottofondato

e palificato». Il tutto in due mesi, la metà dei quali dedicati proprio al delicato intervento che ha interessato il fabbricato.

«La sezione trasversale della strada � spiega Marcon - risultava infatti troppo piccola per consentire lo scavo senza

pericolo. Abbiamo poi proceduto a togliere l�acqua sotto l�area che va da Angeli Sport a �la Pergola�, proprio a livello di

scantinato. L�intervento che abbiamo appena ultimato, assieme a quello di questa estate, ha permesso di liberare tutte le

abitazioni dalle acque sottostanti che oggi scorrono sotto la sede stradale e con alvei ricalibrati. L�importanza di simili

opere si capisce bene se solo si pensa - ricorda Marcon - all�alluvione del 1996 quando con il Rio Picotta intasato gli alvei

non riuscivano a defluire e tutto il centro fu allagato fino in piazza e giù verso via Carducci. Ci tengo a ringraziare

l�impresa che ha realizzato l�opera, la struttura comunale e i professionisti adoperatisi per risolvere tutti i problemi emersi

nella realizzazione dell�intervento». Non solo qui. I lavori in via IV novembre, partiti nel settembre 2010, erano stati

fermati a causa del rinvenimento di un tratto di vecchia rete fognaria che presentava una struttura diversa rispetto a quanto

noto e previsto. In quegli spazi la roggia non ci stava e poiché spostare la fognatura non era possibile, era stato necessario

spostare la rete del gas, richiedendo tempo, risorse e l�intervento dell�Amga. «Ora � continua Marcon - prima di riaprire la

roggia, vanno realizzati dei lavori di pulizia e di raccordo in via della Vittoria dove però sono necessari 150 mila euro, per

cui dobbiamo chiedere un contributo. Vi è poi un ulteriore tratto che va dall�incrocio di via Pio Paschini con via IV

novembre fino all�incrocio con via della cartotecnica. Lì la roggia non scorre sotto le abitazioni, ma comunque sotto dei

fabbricati. Anche lì bisogna portarla sotto la strada e allargarne l�alveo». Tanja Ariis ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Protezione civile in festa Gabrielli: regione modello 

Il capo dipartimento: «Le sale operative dovrebbero collaborare di piú» Ma Ciriani avverte: il servizio resti autonomo,

non deve finire sotto un ministero 

TRIESTE Modello, laboratorio, buona pratica: la Giornata del volontario, la festa di piazza della Protezione civile del

Friuli Venezia Giulia arriva a Trieste e il futuro dell�organizzazione tengono banco in ore delicate per il futuro del Paese.

In piazza dell�Unità d�Italia arrivano tremila volontari da tutta la regione e ad accoglierli c�è il capo dipartimento

nazionale, Franco Gabrielli. La Protezione civile ha il proprio cuore, oltre che la propria origine, in Friuli Venezia Giulia,

e viene naturale parlare di modello. «Piuttosto - ha detto però Gabrielli - è una buona pratica. Un laboratorio. E mi

piacerebbe che le buone pratiche come la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia contaminassero il Paese». Gabrielli

ha riconosciuto che la Regione ha sempre dato «un posto alto, tra le priorità, all�organizzazione, costruendo con sapienza

e lungimiranza una organizzazione capace di intervenire e governare le avversità». Sono momenti difficili per il Paese,

alle prese con la crisi del debito. Ma il futuro dei volontari e dell�organizzazione è comunque un tema da affrontare. Ci

pensa così l�assessore regionale Luca Ciriani a intervenire sulle ipotesi di revisione del modello. «La Protezione civile - ha

detto ieri a Pordenone, dove Gabrielli ha visitato la sala operativa dei Vigili del fuoco - dovrebbe rimanere autonoma nella

sua funzione di coordinamento nazionale e non passare alle dipendenze di un ministero». Gabrielli ha diplomaticamente

annuito, senza esprimersi puntualmente. «Il premier Mario Monti - ha risposto - credo sia impegnato in cose più

importanti, non che la Protezione civile non lo sia, ma qui si sta parlando del destino del nostro Paese sotto il profilo dei

conti pubblici e della sua capacità a reggere il consenso internazionale ai massimi livelli». Ecco perché, secondo Gabrielli,

bisogna «far lavorare il governo in questo momento estremamente complicato e poi ci saranno modo e tempo per

affrontare i temi della Protezione civile». Dal capo dipartimento - impegnato nelle ultime settimane con le nuove

emergenze alluvioni - è arrivato anche un invito a «porre fine alla dispersione delle sale operative che non si parlano». Il

riferimento è alla Liguria, dove - ha ricordato - nelle fasi iniziali dell�emergenza si è registrato un black out: in Friuli

Venezia Giulia Gabrielli ha riscontrato «un�intelligente interazione tra uffici territoriali del Governo e la Regione. È un

modello da esportare». Convinto della linea friulgiuliana è ovviamente l�assessore che ha la delega alla Protezione civile:

«La collaborazione paritetica con gli uffici territoriali del governo - ha osservato Ciriani - è sempre stata vincente ed è un

modello che noi intendiamo proporre anche fuori dai confini regionali. Abbiamo ribadito la posizione anche in sede

nazionale - ha aggiunto il vicepresidente - durante il dibattito circa il ventilato ritorno della Protezione civile sotto

l�ombrello del ministero degli Interni. Secondo noi sarebbe un errore, perché significa riportare indietro le lancette

dell�orologio di tanti anni». In piazza dell�Unità d�Italia a Trieste, nonostante il maltempo, la cerimonia per la

quattordicesima Giornata del volontariato è iniziata con l�alzabandiera, seguito dall�arrivo delle autorità e la sfilata dei

volontari, che poi sono stati rifocillati, come da tradizione, da un pranzo organizzato dagli alpini. Beniamino Pagliaro

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Monti vada avanti con rigore» 

Tondo 

«Incoraggeremo il governo a proseguire sulla linea del rigore e del risanamento dei conti pubblici». Anche dalla festa

della Protezione civile, l�attenzione del governatore del Friuli Venezia Giulia, Renzo Tondo, è rivolta ai temi dell�incontro

che oggi i presidenti delle Regioni avranno con il premier, Mario Monti. Tondo ha aggiunto di voler portare «l�esempio di

una Regione che ha saputo fare prima di altre scelte importanti: sul debito pubblico, sulle infrastrutture, sul taglio delle

tasse. E anche sulla Protezione civile», ha concluso». (b.p.)
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L�INTERVENTO 

San Mauro, dopo la frana ora Villa Vasi è in sicurezza 

Un esempio del buon funzionamento della Protezione civile regionale: così è stato definito l�intervento di messa in

sicurezza eseguito in località Villa Vasi, nella frazione goriziana di San Mauro, dove un anno e mezzo fa un cedimento

del terreno aveva portato allo sgombero di un�abitazione. La situazione è tornata ora alla normalità, grazie alla

realizzazione di due rinforzi di 50 metri di lunghezza e di tre e mezzo di altezza, corredata dalla sostituzione di parte delle

tubature metalliche dell�acquedotto, per un totale di circa 260mila euro. La conclusione dei lavori è stata festeggiata alla

presenza dell�assessore regionale Riccardo Riccardi, che ha commentato: «Siamo di fronte alla dimostrazione di una

Regione efficiente, che di fronte alle difficoltà trova le soluzioni e consente alle famiglie con problemi di guardare al

futuro con serenità. In questo caso si trattava di una famiglia costretta a uscire dalla propria casa che ha potuto farvi

ritorno, quindi è una buona lezione, in particolare in questi momenti di crisi. Le istituzioni quando funzionano danno

risposte, le nostre istituzioni funzionano, quindi dobbiamo avere fiducia». Alla festa per il buon esito dell�intervento,

davanti alla casa che ha rischiato di crollare, sono intervenuti anche il presidente del consiglio di quartiere di Piuma-San

Mauro-Oslavia, Lorenzo Persoglia, che ha seguito passo dopo passo la vicenda, il sindaco, Ettore Romoli, l�assessore

comunale alla protezione civile, Francesco Del Sordi, e il consigliere regionale della Slovenska skupnost, Igor Gabrovec,

che aveva più volte rimarcato la gravità del problema effettuando anche dei sopralluoghi. Trattandosi di una zona

predisposta a frane e cedimenti, è stata assicurata da parte di tutti i soggetti la massima attenzione. (f.s.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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FESTA A TRIESTE 

Tremila volontari in piazza 

La Protezione civile e il futuro del modello Fvg 

Modello, laboratorio, buona pratica: la Giornata del volontario, la festa della Protezione civile del Fvg celebrata a Trieste

ha rappresentato l�occasione per parlare del futuro dell�organizzazione. In piazza dell�Unità d�Italia tremila volontari da

tutta la regione hanno accolto il capo dipartimento nazionale, Franco Gabrielli. I SERVIZI A PAGINA 14
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MARTIGNACCO 

Il Comune valorizza il mondo del volontariato 

Ordine del giorno per sostenere le attività locali. Un nuovo gruppo anche per il sociale 

MARTIGNACCO Un impegno da parte dell'amministrazione comunale a valorizzare, approfondire e promuovere

l'attività di volontariato sul territorio. Questo l'ordine del giorno presentato dal consigliere comunale Stefania Mesaglio

nel corso dell'ultimo consiglio cogliendo l'invito giunto in tal senso dalle associazioni di volontariato della regione

riunitesi in assemblea lo scorso ottobre in occasione del 2011 �Anno europeo del volontariato�. «Quest'ordine del giorno -

spiega l'assessore alle politiche socio-assistenziali Catia Pagnutti - ha messo un sigillo al nostro lavoro. Quest'anno

abbiamo lavorato molto bene e per la prima volta abbiamo istituito un gruppo di volontari atti al sociale dando loro una

sede comunale a Nogaredo di Prato per il banco alimentare e la raccolta di abiti usati da distribuire a chi ne ha bisogno».

La scorsa estate inoltre i servizi sociali del comune hanno ricevuto in dono un'automobile dal centro commerciale �Città

Fiera� grazie al ricavato dell'ottava edizione della manifestazione �Nonno Natale�. Quest'auto ha permesso di attivare un

servizio di accompagnamento, ad esempio per visite in ospedale, svolto da questo gruppo di volontari in aiuto alle persone

anziane e bisognose. Al lavoro di questo gruppo si affianca quello della protezione civile, gruppo consolidato e uno dei

maggiori presenti sul territorio, e delle numerose associazioni del comune, una risorsa molto importante che

l'amministrazione comunale sta valorizzando attraverso delle iniziative comuni che le vedano tutte coinvolte. Per quanto

riguarda la promozione del volontariato si vuole puntare soprattutto sui giovani: «Cercheremo delle fonti - dice l'assessore

- per sensibilizzare i giovani su questo tema». L'assessore Pagnutti conclude con un ringraziamento: «A nome mio e

dell'amministrazione comunale in occasione dell'anno europeo del volontariato voglio ringraziare la protezione civile,

tutte le associazioni comunali e questo nuovo gruppo di volontari per il lavoro che svolgono sul nostro territorio». Silvia

Giacomini
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Il sogno s�avvera: Gemona riavrà il suo castello 

Festa e commozione per la posa della prima pietra che riavvia il recupero L�emozione del tricolore sventolato dai

bambini. Il sindaco: ricostruzione finita 

la lettera 

Fini scrive a Urbani: «Vittime onorate» 

«Nell�anno in cui ricorre il 35º anniversario del terremoto che colpì il vostro territorio con forza devastante, è doveroso

onorare la memoria delle tante vittime di quei tragici giorni. II drammatico evento commosse profondamente l�Italia che si

unì nel dolore e nella fattiva solidarietà alla popolazione colpita». Lo ha scritto il presidente della Camera Gianfranco Fini

in una missiva inviata al sindaco Paolo Urbani che ieri è stata letta durante la cerimonia. Nell�emergenza «le vostre

comunità hanno saputo scrivere belle pagine di fratellanza, coraggio e volontà di rinascita. È una memoria che dev�essere

trasmessa ai giovani come elemento costitutivo del patrimonio morale e ideale dell�Italia», scrive la terza carica della

Stato, formulando infine un fervido augurio per il prosieguo della ricostruzione. (m.d.c.)

GEMONA Quattro anni dovranno attendere ancora i gemonesi per veder svettare il castello al cuore del centro storico,

ultimo atto di una mirabile ricostruzione post sisma che gli amministratori assieme alla popolazione hanno iniziato a

scrivere ieri, sotto la loggia di palazzo Boton e poi proprio ai piedi del colle, posando una simbolica prima pietra quale

segno dell�atteso riavvio dei lavori di riedificazione dell�antico maniero, bloccati da anni a causa di un complesso iter

autorizzativo. Quanto la città attendesse questo momento lo si è potuto capire abbracciando con lo sguardo la folla di

persone che ha sfidato pioggia e basse temperature per raggiungere il loggiato del palazzo comunale e assistere nel primo

pomeriggio alla cerimonia. Se gli interventi delle autorità più volte sono stati rotti dall�emozione, il momento più toccante

l�hanno però regalato i bambini delle elementari sventolando in aria decine e decine di bandiere tricolori. È a quei volti

arrossati dal freddo, a quelle manine trattenute a stento nelle tasche, a quei sorrisi pronti a sbocciare che si sono rivolte ieri

a più riprese le autorità coniugando il senso della cerimonia a un futuro che vedrà protagoniste le giovani generazioni.

«Oggi � ha detto il sindaco Urbani � celebriamo la fine della ricostruzione. Con la posa di questa pietra v�invito a non

guardare più al passato, se non con l�orgoglio per quanto si è fatto, e a votarvi interamente alla �partita� del futuro. Da

vincere insieme». Il lungo intervento del primo cittadino, interrotto più volte dall�emozione, ha passato in rassegna e

ringraziato tutti i protagonisti del �miracolo Gemona�. Da Salvatore Varisco, già assessore regionale alla ricostruzione post

sisma, accolto dalla folla con un caloroso applauso, agli ex sindaci Ivano Benvenuti, Claudio Sandruvi, Adriano Londero,

Virgilio Disetti e Gabriele Marini, e ancora al commissario straordinario Giuseppe Zamberletti, �padre� della ricostruzione

del Friuli terremotato che ieri è stato costretto a dare forfait a causa di problemi di salute, ma al cui nome la gente è

esplosa nell�ennesimo applauso. Assenti per impegni istituzionali pure il capo della protezione civile Gabrielli e il

governatore Renzo Tondo, al cui posto è intervenuto l�assessore regionale Roberto Molinaro indicando nella ricostruzione

del castello «una tappa importante» che prosegue nell�azione di recupero dei beni culturali distrutti dal sisma e auspicando

un�imminente ripresa dei lavori al castello di Colloredo. Parole di apprezzamento sono arrivate anche dal prefetto Ivo

Salemme, dall�onorevole Angelo Compagnon, dal provveditore interregionale alle opere pubbliche Giorgio Lillini e

dall�arcivescovo Andrea Bruno Mazzocato, il quale, dopo aver rivolto un pensiero riconoscente ai suoi predecessori

Battisti e Brollo, entrambi protagonisti del post terremoto, ha volto lo sguardo ai tanti tricolori pronti a essere sventolati

dai bambini: «Il tema che abbiamo posto in tutta la diocesi è l�educazione � ha detto � ed è a quest�importante compito, a

questa �ricostruzione� dobbiamo impegnarci oggi posando questa pietra». Maura Delle Case ©RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Ritrovato lo scomparso: vagava da giorni nei campi 

Gonars: Eddie Martellossi individuato da un gruppo di amici nei pressi di Udine La telefonata al fratello: «Sono io...».

Smagrito, impaurito ma in buona salute 

GONARS �Pronto? O soi Eddie...� Lo ha saputo così Ronny Martelossi che suo fratello Eddie era stato ritrovato. E� finita

con una telefonata e un pianto liberatorio l�angoscia di 5 giorni passati a pensare, fare ipotesi, sperare e disilludersi.

Morire e risorgere nell�animo. Eddie è stato trovato ieri, nel primo pomeriggio, in via Bariglaria, smagrito e un po�

impaurito. Anche sabato infatti molte persone erano partite alla sua ricerca. Con perseveranza, nonostante il passare delle

ore affievolisse le speranze. Tra i volontari pure un gruppo di amici di Ronny. Si erano organizzati. Avevano preso un

furgoncino e ci avevano caricato le bici. L�obiettivo era quello di andare a Udine e di perlustrare la città in sella alle due

ruote per cercare il fratello del compagno di squadra. Non erano ancora scesi dal furgone quando, in via Bariglaria, hanno

visto un uomo che poteva assomigliargli. Lo hanno chiamato. �Eddie&�. Lui si è girato. Non ha cercato di scappare, forse

anche lui contento che quella vicenda si stesse chiudendo. Poi la telefonata da un cellulare dell�amico a Ronny... E di

Ronny alla mamma. Infine, al 113. Ma la polizia era già in strada, diretta proprio in via Bariglaria dove anche una donna

aveva segnalato la presenza dell�uomo. Difficile dire cosa sia successo in questi giorni. Perché se ne sia andato. Di certo

Eddie, da quando ha fatto perdere le proprie tracce, ha vagato per la città e poi è rimasto nascosto in un casolare

abbandonato di via Cividale. Aveva visto i manifestini con la sua foto e si era spaventato. Aveva pensato di aver

combinato qualcosa di troppo brutto. Poi è uscito da quel nascondiglio. Ad abbracciarlo sono andati tutti, i fratelli Ronny

e Roland per primi. Erano già lì, a Udine, a cercarlo. Eddie è satto accompagnato in questura e poi all�ospedale di Udine

per degli accertamenti. «Siamo contenti � ha raccontato ieri l�altro fratello, Roland -. Per cinque giorni, ininterrottamente,

abbiamo passato a setaccio la città di Udine. E ora siamo qui in ospedale. Maria Grazia (la moglie) è con lui. Lo stanno

visitando. Per tutti questi giorni non ha né bevuto, né mangiato. Qualche bacca, ha detto. Quando è stato ritrovato era

provato, ma lucido. Finalmente tutto si è risolto per il meglio. E ora non lo molliamo». Un sospiro di sollievo, per tanti.

Per i familiari, ma anche per i tutti i volontari della protezione civile, per gli alpini, per i compaesani che in questi giorni

si sono turnati a cercarlo nei dintorni di Udine e nelle campagne gonaresi. «Siamo felici � commenta anche il sindaco di

Gonars, Marino Del Frate - che questa vicenda abbia avuto un felice epilogo. Desidero esprimere la vicinanza della

comunità alla famiglia Martelossi che ha vissuto davvero un brutto momento». Monica Del Mondo
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Tagliamento, collaudo ok per il ponte ferroviario 

Latisana, l�altra sera la dimostrazione del sollevamento del nuovo manufatto Il dispositivo, costato 20 milioni, sarà

attivato in caso di piena del Tagliamento 

LATISANA Quindici anni di progettazione per arrivare alla soluzione tecnicamente migliore e meno impattante. Due

anni di cantiere per un intervento da 20 milioni di euro che in due ore riesce e sollevare le 680 tonnellate di ferro del ponte

ferroviario sul fiume Tagliamento. La dimostrazione l�altra sera, con il collaudo dell�impianto meccanico in grado di

sollevare con l�ausilio di una serie di martinetti pneumatici l�impalcato a un�altezza di un metro e dieci dalla quota dei

binari, a loro volta sollevati durante i due anni di cantiere di un ulteriore metro e dieci dalla vecchia quota: un intervento

da mettere in atto nel caso dall�altimetro di Venzone arrivi l�allerta per un�onda di piena del fiume in arrivo a Latisana

superiore a 9 metri e mezzo, sbullonando i binari dall�impalcato e segandoli con delle flex prima di dare l�impulso dalla

cabina centrale per azionare l�impianto di sollevamento. Poi a emergenza risolta (e come è successo anche l�altra notte) il

ponte ridiscende nella sua sede e i binari vengono nuovamente saldati e bullonati. Mezz�ora prima della mezzanotte

quando le due arcate laterali del ponte erano già state sollevate sono stati il sindaco di Latisana, Salvatore Benigno e

l�assessore regionale alla Protezione civile, Luca Ciriani a schiacciare assieme all�interno della cabina dei software posta

vicino al ponte, il pulsante che ha azionato anche i martinetti dell�arcata centrale: «Abbiamo assistito al collaudo di

un�imponente opera ingegneristica - ha ribadito il sindaco - unica al mondo per le sue caratteristiche e che scongiura

l�effetto diga del ponte ferroviario. Ma non siamo ancora al sicuro da un eventuale straripamento del fiume e per evitare

un tanto è necessario realizzare un�opera di laminazione a monte, ma ne parleremo con l�assessore il 19 dicembre nel

corso del consiglio comunale». Tanti gli amministratori locali presenti l�altra sera anche dei comuni vicini. Paola Mauro
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«Diga di Colle unico modo per prevenire le alluvioni» 

Lo ha ribadito il vicepresidente della Regione Luca Ciriani a Pasiano Appello al ministro Clini per avere i fondi promessi

dal precedente governo 

il gruppo di protezione civile 

Da 15 anni in prima fila nelle emergenze 

Protezione civile di Pasiano in festa per i suoi primi 15 anni di attività. Il consigliere regionale Paolo Santin ha ricordato

gli esordi del gruppo: «La Protezione civile è nata durante l�emergenza della piena del fiume Meduna quando io ero

sindaco. Alla base la convinzione dei volontari di fare del bene per tutti gli altri cittadini». Negli anni il gruppo è

costantemente cresciuto. L�attuale coordinatore Rudi Furlan mette in evidenza come «la forza del nostro gruppo derivi

dalla fortuna o dalla sfortuna, dipende da che lato la si vuol intendere, di vivere in un paese con un elevato rischio

idraulico. Negli ultimi anni le emergenze si sono susseguite numerose e questo ha fatto sì che in molti si siano avvicinati

al gruppo, rendendolo di fatto uno dei più numerosi del Friuli Venezia Giulia. Attualmente i volontari attivi sono una

quarantina, ma durante l�emergenza del novembre 2010 siamo arrivati ad avere 55 persone operative». Tanti gli episodi

degni di nota nei curricula dei volontari che è difficile sceglierne qualcuno in particolare. «Ricordo una nottata a Traffe

durante l�emergenza del 2002 � racconta Furlan �. Avevamo lavorato per tutta la notte per sistemare il primo pezzo

dell�argine del fiume che aveva ceduto. Il mattino tutti erano andati a dormire un po� quando mi è arrivata la segnalazione

che un altro tratto arginale stava dando segni di cedimento e andava rinforzato. Ho chiamato tutti i responsabili e dopo la

nottata nessuno mi rispondeva. Ho avuto un attimo di panico: ho lasciato riposare il telefono 5 minuti e poi ho

ricominciato a tempestare di telefonate tutti i responsabili e li ho fatti venire a Pasiano». Importante anche il ruolo delle

donne, più impegnate nella parte amministrativa e in cucina.

PASIANO Protezione civile del Friuli Venezia Giulia: un modello di eccellenza da esportare nel resto del Paese. E� il

messaggio che Luca Ciriani lancia al ministro Corrado Clini per recuperare almeno una parte dei 34 milioni di euro

destinati alla Regione dall�ex ministro Stefania Prestigiacomo. Ieri mattina al teatro Gozzi c�è stata la festa per il 15º

anniversario dalla fondazione del gruppo della Protezione civile pasianese, alla presenza del vicepresidente e assessore

regionale con delega alla Protezione civile Ciriani. «Nel febbraio di quest�anno, dopo sei mesi di trattative � spiega Ciriani

�, avevo concluso l�accordo con l�allora ministro dell�Ambiente Stefania Prestigiacomo per uno stanziamento di 34 milioni

di euro per affrontare il rischio idraulico in Friuli Venezia Giulia. Di questi, 4 milioni erano destinati a Pasiano. Dopo la

caduta del governo e la nomina del nuovo consiglio dei ministri di questo accordo non c�è più traccia. Ho quindi chiesto

un incontro al nuovo ministro Clini per tentare di recuperare almeno una parte di quell�importante contributo». Ciriani ha

brevemente parlato dell�opera risolutiva del rischio alluvione per Pasiano, ovvero la traversa di Colle, per cui preme anche

il Veneto, ribadendo la posizione contraria degli abitanti di Colle quale difficoltà da superare, oltre chiaramente al

reperimento dei fondi necessari per l�esecuzione dell�opera. Ciriani ha inoltre affrontato le polemiche dell�ultimo periodo

sull�allarme meteo e sul ruolo dell�Arpa: «La Protezione civile e l�assessore delegato devono essere in grado di fare

previsioni sulle conseguenze al suolo dei fenomeni di precipitazioni in modo da poter allertare i sindaci e quindi le

popolazioni per tempo. Se qualcuno si fa male, ne risponde l�assessore delegato. Dobbiamo quindi incardinare nel nostro

sistema di protezione civile alcuni tecnici specialisti delle attività di previsione meteorologica in grado di adempiere

questo compito. L�Arpa ha svolto sinora un ottimo lavoro. Dobbiamo rimanere una Protezione civile di esempio per tutto

il Paese come lo siamo stati sinora». Sulla traversa di Colle si è espresso anche il consigliere regionale Paolo Santin:

«Capisco gli abitanti di Colle, impegnati a salvaguardare i loro interessi, ma si tratta di un�opera necessaria per la nostra

sicurezza e di tutti i paesi a valle. Secondo me dobbiamo chiedere loro il sacrificio della diga, un�opera di rilevanza
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sovrarregionale, ripagandola in opere per la cittadinanza, strutture per bambini, anziani e giovani, come si fa nel resto del

mondo». Santin ha anche parlato della questione delle ghiaie: «Questo problema va superato. È necessario affrontarlo con

fermezza, anche per lo sfruttamento economico del nostro �oro bianco�. Se la ghiaia ha un valore importante, questo deve

essere trasformato in opere per la sicurezza». Nessuno ha nascosto la crisi e i tempi duri che ancora non sono finiti.

«Traduciamo queste difficoltà � ha concluso Santin � tracciando le priorità, che devono sempre puntare alla sicurezza dei

volontari». Claudia Stefani ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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L�Sos dei vigili del fuoco: più calamità, meno uomini 

Lanciato l�ennesimo allarme in occasione della festa di Santa Barbara Quest�anno gli interventi di soccorso dal mare alla

montagna sono stati 6.257 

la curiosita� 

In mostra un mezzo storico 

Ad attendere i partecipanti alla festa, quest�anno, c�era anche una novità: una pompa antincendio storica, che i vigili del

fuoco di Udine hanno restaurato e posto in mostra nella sede del comando di via Popone. Difficile non notarla. E vederla è

stata anche l�occasione per il comandante Minisisni di raccontare un po� di storia del corpo friulano. «Già nel Medioevo -

ha ricordato - i gravissimi incendi capaci di distruggere, tra il 1351 e il 1352, Borgo Poscolle e Borgo San Cristoforo,

fecero sì che si istituisse un rigorosissimo servizio di guardia notturna, e cioè il cosiddetto �guardiafogo�, il pioniere dei

pompieri». (r.s)

I vigili del fuoco sono di fronte a una nuova sfida: la forza della natura. Incendi boschivi di vastissime proporzioni,

alluvioni, eventi franosi avvengono sempre più spesso in Italia. Sono cambiate le condizioni meteoclimatiche e l�uomo si

è messo a costruire in zone pericolose, con interventi dissennati, senza valutare i rischi. Cose note ai pompieri friulani, che

per questo lanciano l�allarme, ben sapendo che dovranno far fronte ai nuovi rischi con un organico sempre più ridotto.

L�appello è stato ribadito ieri, nella sede del comando provinciale, in occasione della festa della loro patrona Santa

Barbara. È stato il comandante, Doriano Minisini, ad aprire il proprio discorso, ricordando come «esista un nuovo regime

particolare imposto dalla natura, caratterizzato da eventi repentini di acuta intensità e dagli effetti estremamente gravi e

nocivi per l�uomo, cui i vigili del fuoco sono chiamati a rispondere, accettando la nuova sfida». Intervenendo dopo la

deposizione di una corona d�alloro e la celebrazione della messa, il comandante non ha esitato a lanciare un nuovo allarme

sulle risorse umane. «Dovremo far fronte a nuove calamità - ha detto -, pur in presenza di gravi carenze di uomini.

L�organico del comando di Udine, già sottodimensionato, non smette di assottigliarsi. Il numero di uomini dovrebbe

essere di 235 unità, ma all�appello ne mancano già 35 e in previsione ci sono ulteriori pensionamenti. Quindi - ha

continuato -, mancano sei squadre da cinque uomini e la situazione è destinata a peggiorare». Sempre elevati i dati sul

numero degli interventi. «Nella provincia di Udine, quest�anno - ha illustrato Minisini -, sono stati effettuati 6257

interventi di soccorso, con una media di più di 17 interventi al giorno. E questo ha riguardato non solo Udine, anche le

sedi operative di Cervignano, Tolmezzo, Gemona, Tarvisio, Cividale e nel distaccamento stagionale di Lignano». Un

ringraziamento doveroso è andato alla componente volontaria «perfettamente integrata nella macchina organizzativa dei

vigili del fuoco - ha affermato il comandante -, capace di rivestire un ruolo essenziale, senza dimenticare il personale

richiamato in servizio discontinuo, fiore all�occhiello del comando provinciale di Udine». Nonostante la carenza di

risorse, Minisini ha tenuto a sottolineare come il comando sia riuscito ancora a produrre molti momenti formativi. «In

questi ultimi dodici mesi - ha ricordato -, sono stati effettuati 32 corsi di formazione e mantenimento per il personale

professionista e volontario». Il discorso del comandante è stato preceduto dal saluto del ministero dell�Interno, che ha

sottolineato «l�importante e decisivo ruolo dei vigili del fuoco italiani, sempre più essenziali per la sicurezza del Paese».

Presenti alla cerimonia, il prefetto Ivo Salemme, il sindaco Furio Honsell e l�assessore provinciale Daniele Macorig, oltre

a una folta rappresentanza di familiari degli uomini di via Popone. Nel piazzale del comando sono stati schierati numerosi

automezzi di soccorso, che hanno attratto soprattutto l�attenzione dei più piccoli. I bambini si sono divertiti a salire e

scendere dai mezzi, perché Santa Barbara, oltre a essere un momento di riflessione, è anche una bellissima festa. Renato

Schinko ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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CODROIPO 

I Vigili del fuoco compiono dieci anni, 270 gli interventi nel 2011 

CODROIPO Celebrazioni di Santa Barbara, patrona del corpo dei vigili del fuoco in piazza Garibaldi a Codroipo. In

occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, per i 70 anni della nascita del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e nel

decennale della fondazione del distaccamento dei pompieri volontari di Codroipo, le celebrazioni si sono svolte in

maniera pubblica per la prima volta in centro città. Dal 1941 al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, prima frammentato

nei vari corpi comunali, sono stati affidati compiti sempre più vari e complessi, al passo con lo sviluppo del Paese. Nella

mattinata di ieri la comunità codroipese si è voluta stringere intorno ai mezzi e agli uomini dei pompieri, stando loro

vicina nella solenne celebrazione della festa di Santa Barbara patrona. La mattina si è aperta con la celebrazione della

messa in Duomo ed è poi proseguita con un corteo sul piazzale antistante, dove don Ivan ha impartito la benedizione

all�autobotte e agli automezzi di soccorso in servizio al distaccamento Codroipese. Sono stati circa 270 gli interventi

effettuati nel corso dell�anno, portati a termine dal le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Codroipo. Da questi

dati e dalle cronache nei mezzi d�informazione si possono trarre utili indicazioni - è stato ricordato -per cercare di ridurre i

rischi e migliorare la sicurezza e la qualità della vita per la comunità e per le attività produttive presenti sul vasto territorio

del Medio Friuli. Al loro lavoro di squadra e di sinergia con i colleghi del comando provinciale di Udine, si affiancano

mezzi e tecnologie sempre più efficaci, frutto dell'esperienza quotidiana nel soccorso. Il Corpo nazionale dei Vigili del

fuoco è pronto - è stato ricordato - alle richieste di sicurezza, professionalità e rapidità d'intervento che un Paese moderno

ed avanzato come il nostro chiede. Claudio Pezone
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ZELARINO 

«Nessun rischio chimico alla Stea» 

La commissione smentisce Boraso: impianti e depositi sicuri 

ZELARINO La Stea? Non rientra nei parametri del rischio chimico. Dopo il caso sollevato da Renato Boraso, consigliere

comunale del Gruppo Misto, a inizio settembre, di fatto si sgonfia il caso dell'azienda attiva a Zelarino, in via Borgo

Pezzana. Nel corso della riunione della quarta commissione comunale che si è tenuta nei giorni scorsi, infatti, l'azienda ha

fornito tutta una serie di documenti che hanno spiegato come la Stea non rientri nei parametri necessari per essere inserita

nel piano di rischio chimico del Comune, piano che tra le altre cose comporta tutta una serie di controlli. A suo tempo

Boraso aveva evidenziato come nell'area, vicina alla tangenziale di Mestre tra le altre cose, sarebbero stati stoccati

«prodotti ad alto rischio chimico quali cloruri, idrocarburi, solventi e acidi», chiedendo per questo motivo che il piano

comunale del rischio chimico venisse adeguato in tempi veloci. Quello che è emerso dalla riunione della commissione

comunale dell'altro giorno, con le attestazioni fornite dall'azienda, ridimensionerebbe però notevolmente la situazione: la

Stea ha evidenziato come molti dei fusti visibili nel perimetro aziendale non rappresentino assolutamente un pericolo per

la sicurezza della collettività. Non è necessario nessun adeguamento del piano del rischio chimico, insomma, anche se c'è

da segnalare che Lorenza Lavini, consigliere comunale del Pdl e componente della IV commissione, ha provato , senza

successo per il momento, ha proporre il trasferimento della Stea a Marghera. Tornando al fatto che aveva scatenato il

caso, ovvero l'interpellanza presentata da Boraso circa tre mesi fa e inoltrata poi a rapido giro a Pier Francesco Ghetti,

assessore alla Protezione civile e alla sicurezza del territorio, sempre Boraso aveva evidenziato come in via Borgo

Pezzana risiedano un centinaio di famiglie. Maurizio Toso ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Cronaca Trieste

Protezione civile volontari in festa 

sfilata 

I volontari della Protezione civile, ben 3500, invaderanno oggi piazza Unità per festeggiare la XIV Giornata regionale.

Alle 10 è prevista l�alzabandiera, quindi, alle 10.30, i volontari sfileranno da piazza del Mandracchio fino al luogo del

raduno, dove si terranno i discorsi delle autorità. Alle 12.30 il pranzo sotto il tendone montato sulle Rive e, alle 16.30,

l�ammainabandiera. Durante la sfilata, l�asse stazione centrale-Campo marzio sarà chiuso per mezz�ora e i veicoli

provenienti da corso Cavour subiranno una deviazione in via Canal Piccolo-corso Italia. Libera la circolazione nell�altro

senso.
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Stampa questo articolo
 

Protezione civile in festa ma è emergenza sicurezza 

Il governatore Tondo gela l�invasione triestina dei 2.500 volontari del soccorso: «Siamo una comunità coesa e forte ma

non abbiamo risorse per tutti» 
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di Gianpaolo Sarti wTRIESTE Le trombe della banda, gli elicotteri che volteggiano in cerca di spazio sul molo Audace.

Ma a far rumore, davanti a una distesa di 2mila e 500 volontari della Protezione Civile, sono le parole del presidente della

Regione Renzo Tondo. «Siamo una comunità coesa e forte, anche se siamo consapevoli � avverte dal palco di piazza Unità

� che non abbiamo le risposte per garantire lavoro e sicurezza per tutti». Nonostante ciò, aggiunge: «Dallo spirito di

solidarietà e dalla volontà che muove le donne e gli uomini della Protezione Civile giunge un messaggio di grande fiducia

di una comunità che sa reagire. Crediamo che dalle difficoltà si possa uscire, e che quando la crisi finirà questa regione

potrà essere un passo avanti alle altre». Non c�è lavoro e non c�è sicurezza per tutti. Guarda in faccia la realtà, il

governatore. Alla politica «di rigore e di risanamento dei conti pubblici» del governo Monti e a quella di casa sua, in

Friuli Venezia Giulia. Qui, dove la stessa Protezione Civile dovrà accontentarsi di quasi 3 milioni di euro in meno in

Finanziaria, come aveva accusato l�opposizione in Consiglio regionale durante i lavori di Commissione per il voto della

legge di bilancio. Poco importa evidentemente, perché � spiegherà più tardi il capo del dipartimento nazionale Franco

Gabrielli � «questa regione dispone dei piani comunali di Protezione Civile e sa come rispondere alle emergenze». Poco

importa dunque, come aveva evidenziato ancora in Commissione il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Gianfranco

Moretton, se i sindaci del Friuli Venezia Giulia chiedono 150 milioni di euro per mettere in sicurezza fiumi, argini, pendii

a rischio frane «e noi riduciamo di 3 milioni i fondi per il corpo». Una cifra astronomica, i 150 milioni stimati dai sindaci,

che rientra in quei 41 miliardi di euro che ci vorrebbero per rattoppare il Paese e metterlo in sicurezza. La Liguria insegna.

Non saranno però le polemiche di Palazzo a rovinare la festa per la 14° Giornata dedicata ai volontari. E nemmeno

qualche goccia di pioggia: loro, impassibili sull�attenti, sono abituati a ben altro. La giornata comincia con la visita alla

Sala multimediale del Comando dei Vigili del Fuoco di Pordenone da parte di Gabrielli e del vice-presidente della

Regione Luca Ciriani, che ha la delega alla Protezione Civile. A seguire, in tarda mattinata, la manifestazione in piazza

Unità a Trieste con l�alzabandiera, la banda della Polizia municipale e gli alpini. Ed ecco sfilare la carica dei 2.500

assieme ai volontari dei Vigili del Fuoco e alle unità antincendio boschivo. E poi i gonfaloni, le delegazioni della Slovenia

e della Carinzia, i sindaci con giubbotto fluorescente e fascia tricolore. Ecco i cani delle unità cinofile al passo dei

padroni: i più grandi e grossi stanno buoni a cuccia. I più piccoli, quelli bianco e neri che tanto assomigliano a una

vecchia pubblicità di Fiorello per una nota compagnia telefonica, s�azzuffano. È il momento delle autorità, del sindaco di

Trieste Roberto Cosolini, della presidente della Provincia Maria Teresa Bassa Poropat, del Prefetto Alessandro Giacchetti,

del direttore della Protezione Civile regionale Guglielmo Berlasso. Tocca a Ciriani fare gli onori di casa e ricordare

l�ultima opera dei volontari del Friuli Venezia Giulia: qualche giorno fa hanno pulito i 25 ettari di terreno che circondano i

bastioni di Palmanova conquistando le cronache nazionali. «Siamo un piccolo, grande miracolo � ha affermato il

vice-presidente � che continua a crescere in termini di organizzazione, dotazioni tecnologiche, capacità logistiche». Non a
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caso Gabrielli parlerà di «modello Friuli Venezia Giulia», «di buone pratiche, un laboratorio che dovrebbe contaminare il

Paese», un territorio che a partire dal terremoto del 1976 ha saputo dare al sistema di Protezione Civile «un posto alto tra

le priorità, costruendo con sapienza e lungimiranza un�organizzazione capace di intervenire e governare le avversità». E

così il Fvg, come ha annunciato il capo del dipartimento nazionale, «potrebbe svolgere un�azione di supporto nei confronti

di quelle realtà che non hanno portato a compimento o non hanno proprio intrapreso un significativo tratto di strada nella

realizzazione di un moderno sistema di protezione». Il Friuli Venezia Giulia anche se, come dice Tondo, «non può

garantire occupazione e sicurezza per tutti» è comunque un esempio da esportare perché � insiste ancora Gabrielli � è una

regione «che ben poco ha ancora da fare, se non condividere la propria esperienza con altre realtà». ©RIPRODUZIONE

RISERVATA 

 

 

 

   

Data: Estratto da pagina:

04-12-2011 24Il Piccolo di Trieste
Protezione civile in festa ma e emergenza sicurezza

Argomento: Pag.NORD 65



 

ilpiccolo Extra - Il giornale in edicola

Piccolo di Trieste, Il
"" 

Data: 04/12/2011 

Indietro 

 

- Gorizia-Monfalcone

Frana di San Mauro messa in sicurezza in soli dodici mesi 

Lavori a tempo di record. Ha funzionato la collaborazione fra istituzioni e Protezione civile. Ieri una piccola cerimonia 

Poco meno di 2 anni fa una famiglia di San Mauro piombò in un incubo dal quale sembrava difficile poter uscire presto:

la sua casa era minacciata da una grossa frana, e l'intervento per salvarla si annunciava lungo e complesso. Nel giro di un

anno, però, grazie alla pronta risposta della comunità, delle istituzioni e soprattutto della Protezione Civile, la frana è stata

messa in sicurezza e ieri tutta la comunità di San Mauro ha voluto festeggiare. Ospiti d'eccezione, tra i tanti, l'assessore

regionale Riccardo Riccardi, il prefetto di Gorizia Maria Augusta Marrosu, il sindaco Ettore Romoli ed il suo assessore

alla Protezione Civile Francesco Del Sori, il consigliere regionale Igor Gabrovec. «Ricordo bene quel Natale difficile di

due anni fa � ha detto l'assessore Riccardi -. Il maltempo provocò notevoli danni in tutta la regione, e specialmente qui

nell'Isontino, dove ad esempio passammo ore drammatiche in riva all'Isonzo. Questa frana è stato un avversario difficile

da vincere, ma ce l'abbiamo fatta. In tutta Italia ed anche nella nostra regione il dissesto idrogeologico è un problema

ancora da risolvere, ma noi possiamo essere felici di vivere in un luogo dove, pur tra tante difficoltà, c'è una macchina che

funziona ancora bene». E l'efficienza della macchina della Protezione civile è stata sottolineata anche dall'assessore Del

Sordi, che ha ricordato i �tempi record� di un intervento complesso, mentre il sindaco Romoli ha aggiunto: «Questa frana

ha causato momento difficili a noi e soprattutto alla famiglia coinvolta, ma grazie a Dio la nostra Protezione civile

funziona, così come la Regione». La frana di San Mauro, in località Villa Vasi, si era staccata presumibilmente a causa

elle eccessive precipitazioni, non adeguatamente raccolte e smaltite dalla sede stradale. Lo smottamento minacciava da

vicino la casa al civico 20/b, nei pressi della chiesetta del paese. Ci è voluto un intervento da 260mila euro circa, per

mettere il terreno in sicurezza: sono state realizzate due terre rinforzate delle dimensioni di 50 metri, per 3,5 di altezza,

ciascuna, posizionate alla base ed alla metà del pendio instabile, per consolidarlo. Non solo. Irisacqua, a scopo preventivo,

ha sostituito le vecchie condotte dell'acquedotto per una lunghezza di 300 metri circa, e sulla sede stradale, protetta ai lati

da nuovi cordoli, sono state collocate anche delle canalette per migliorare il deflusso dell'acqua. I lavori, gestiti dalla

Protezione civile ed eseguiti dall'impresa Be.Mo.Ter di Nimis, erano iniziati a gennaio e si sono conclusi ad agosto.

Marco Bisiach
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LA PROPOSTA DI BRUSSa 

Volontari per i lavori al castello 

«Coinvolgere la Protezione civile come è avvenuto a Palmanova» 

Secondo il consigliere regionale del Pd, Franco Brussa, i volontari della Protezione civile potrebbero intervenire per lavori

di bonifica dei castelli di Gorizia e di Gradisca, come è avvenuto per i bastioni di Palmanova. Spiega Brussa: «Nei giorni

scorsi si è conclusa l�operazione Palmanova 2011 nel corso della quale 4000 volontari della Protezione civile, militari del

genio militare e cittadini hanno ripulito le mura della città stellata. In particolare gli uomini della protezione civile,

provenienti da 218 comuni di tutto il Friuli Venezia Giulia hanno lavorato per 25mila ore, pulendo la vegetazione

infestante degli storici manufatti. Un�opera davvero imponente, una bella iniziativa tesa a salvaguardare un patrimonio

storico e artistico di grande valore e che ha visto il vicepresidente della Giunta regionale Ciriani premiare le migliori

squadre di protezione civile distintesi per numero e qualità degli interventi. Visto l�ottimo esito dell�operazione, perché

non pensare di ripetere l�iniziativa anche per altri monumenti regionali? Propongo di trasformare quanto fatto a

Palmanova in una iniziativa periodica che appunto possa recuperare, sistemare e ripulire diverse località e strutture del

territorio regionale. Spesso le risorse ridotte di cui dispongono i comuni, obbligano gli enti locali a tralasciare la cura dei

beni culturali di cui sono ricchi, beni anche di grande valore artistico, per poter intervenire in settori di maggior urgenza,

quali quelli sociali.Riuscire invece a recuperare il patrimonio storico-culturale-architettonico del Friuli Venezia Giulia

andrebbe a vantaggio non solo dei cittadini dei comuni interessati, ma dell�intera regione e potrebbe essere volano per lo

sviluppo turistico. Sollecito quindi i sindaci, in particolari quelli di Gorizia e Gradisca, ma anche di altri comuni che

hanno nel loro territorio manufatti dal valore storico, artistico e culturale, in condizioni di degrado, a rilanciare questa

operazione».
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- Cronaca Trieste

Stampa questo articolo
 

Dichiarata assenza per il pensionato scomparso di casa 

 

 

 

DUINO Era scomparso da casa il 27 giugno del 2006 e per giorni e giorni le forze dell�ordine assieme al soccorso alpino e

la protezione civile avevano invano cerato le tracce di Giuseppe Tercon, pensionato di 73 anni, uscito di casa a Ceroglie e

mai più ritornato. Adesso il tribunale, si istanza della famiglia, ha fatto pubblicare sul Piccolo la dichiarazione di assenza

mentre l�udienza per la comparizione delle parti si terrà il prossimo 31 gennaio. 
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RITAGLIATE IL COUPON 

Votate e premiate la vostra associazione preferita 

PAVIA La loro è una vera e propria missione: portano aiuto e solidarietà a chi ne ha bisogno, regalano sorrisi e speranze,

stanno accanto agli anziani, garantiscono interventi di soccorso, si occupano della protezione civile, assistono i bisognosi,

ma si mettono a disposizione anche per iniziative legate a cultura, divertimento e animazione. Sono le associazioni della

provincia che tutti i giorni, in modo più o meno evidente, lavorano accanto alla popolazione pavese, lomellina e

oltrepadana. Per valorizzare tutto questo e dare così visibilità ad un mondo in continuo movimento verso gli altri,

riproponiamo ai lettori l�iniziativa �L�associazione più amata�. Si vota compilando il coupon e inviandolo alla nostra

redazione di Pavia, in viale Canton Ticino 16. Al termine del gioco è previsto un galà di premiazione con tanti

riconoscimenti per i gruppi che otterranno il maggior numero di consensi. I premi, che regaleremo alle associazioni più

votate, aiuteranno i volontari a lavorare sempre meglio. Per informazioni si può telefonare al numero

0382/434535-434538.
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BELGIOIOSO 

Associazioni in piazza «Servono giovani volontari» 

BELGIOIOSO Associazioni di volontariato in piazza. In tutto una decina che, oltre a dare piccoli doni natalizi ai bambini,

hanno promosso le loro attività, alla ricerca di nuovi volontari. Mancano infatti giovani che si accostino al mondo del

volontariato che, proprio in momenti difficili come questi, diventa ancora più preziosa. Sempre in piazza Vittorio Veneto,

accanto alle associazioni vi erano anche le bancarelle dell�hobbistica e dell�artigianato locale. «L�obiettivo è stimolare il

piccolo commercio � spiega l�assessore alla cultura Giuseppe Malinverni � vogliamo che i nostri cittadini tornino a vivere

il paese. Un paese che ha bisogno anche dell�aiuto dei volontari per sostenere le tante attività e i servizi che il Comune

fatica a garantire». A Belgioioso sono un centinaio i volontari, «un valore aggiunto», dice l�assessore ai servizi sociali

Carla Mantovani. Croce Azzurra, Avis, Casa dell�Accoglienza, Avuls, Unitalsi, Caritas parrocchiale, Cooperativa

Guanelliana, Cse Il Giardino, il centro socio educativo per i disabili, Comunità Saman, Pro loco e Protezione civile.
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Lecco: Ha inizio domani 

l'operazione fiumi sicuri 

 Tweet  

 2 dicembre 2011 Cronaca   Commenta     

 

  

Nella foto: il torrente Gandaloglio che verrà pulito domani (Foto by CARDINI)   

LECCO - Ha inizio domani la seconda campagna dell'Operazione fiumi sicuri, per la prevenzione dei fenomeni di

dissesto idrogeologico e idraulico in tutto il territorio provinciale.

I lavori di pulizia verranno effettuati su oltre 20 corsi d'acqua del reticolo minore e principale, togliendo il materiale

depositato in particolare sulle sponde e rendendo sicuro il deflusso delle acque. 

L'attività sarà resa possibile grazie al lavoro di tanti volontari della Protezione Civile. 

Franco De Poi, assessore alla Protezione Civile, ha voluto sottolineare l'importanza della prevenzione, anche alla luce

degli ultimi avvenimenti in Liguria e Sicilia. Per la provincia di Lecco è anche l'occasione per misurarsi con una grande

eserciazione, con prove di comunicazione e gestione dell'attività dei volontari, migliorando il sistema di protezione civile.

 

riproduzione riservata
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Nuovo vertice ad Aulla dell'ufficio del commissario per l'alluvione: priorità, risorse e tempi per strade, ponti, scuole e

case  

Domenica 04 Dicembre 2011 16:48 Notizie - Toscana e Marche  

        

    (Sesto Potere) - Firenze - 4 dicembre 2011 - Nuovo vertice ad Aulla dell'ufficio del commissario per l'alluvione. Con il

presidente e commissario Enrico Rossi hanno partecipato il sindaco di Aulla Roberto Simoncini, il sindaco di Mulazzo

Sandro Donati, il presidente della Provincia di Massa Carrara Osvaldo Angeli, la responsabile della Protezione civile

regionale Maria Sargentini e numerosi funzionari.

 “Abbiamo fatto il punto della situazione – ha detto il presidente e commissario Rossi – e stabilito priorità, tempistiche e

competenze circa il ripristino della viabilità e la messa in sicurezza dei versanti, la ripulitura dei fiumi, la ricostruzione dei

ponti e la realizzazione del nuovo polo scolastico e delle case popolari”.

 Le priorità sono state individuate in sei interventi.

 Per quanto riguarda il guado di Mulazzo, i lavori potranno partire entro l'anno e dureranno circa 3 mesi. L'ente attuatore è

la Regione e l'importo previsto per la realizzazione dell'opera è di circa 500mila euro.

 Poi la strada provinciale 32 Mulazzo-Parana i lavori potranno partire alla fine della realizzazione del guado di Mulazzo (a

fine marzo, per un importo di 1,5 milioni di euro); lo stesso per la strada del Cirone (importo previsto 500mila euro). Per

entrambe la competenza progettuale e attuativa spetta alla Provincia.

 Per la strada di Castagnetoli verranno impiegati 700mila euro. Inoltre il Comune ha proposto la realizzazione di un

piccolo guado in somma urgenza per ripristinare il collegamento.

Infine la Succisa (ente attuatore la Provincia per 850mila euro) e la Provinciale 37, per la quale sono stati previsti 600mila

euro che saranno poi integrati con ulteriori 700mila euro.

 In totale dunque sono stati previsti interventi per circa 6 milioni di euro.

 “La prossima settimana – ha detto ancora Rossi – lavoreremo all'esplicitazione dei dettagli progettuali, al

cronoprogramma e alla predisposizione dei progetti esecutivi. Tutte le opere dovrebbero partire entro marzo”.

 Per la ripulitura dell'intero bacino per la quale sono stati stanziati 5 milioni di euro, le opere affidate alle imprese forestali

partiranno entro l'anno. Mentre altri 3 milioni di euro serviranno per la risagomatura degli alvei, i cui lavori sono previsti

a partire da gennaio.

 Venti milioni sono stati destinati agli interventi sui ponti da ricostruire o risistemare (ente attuatore la Regione): si tratta

dei ponti di Castagnetoli, Stadano, Mulazzo, Ponte Magra, Santa Giustina.

 Infine sono stati approfonditi gli adempimenti per la realizzazione dei nuovi edifici scolastici e delle case popolari.

Conferenze dei servizi, varianti, bandi verranno realizzati entro Natale in modo da consentire, per quanto riguarda le

scuole, di iniziare il prossimo anno scolastico nei nuovi locali.

 La prossima settimana verrà presentato dall'Unione dei Comuni un primo preventivo di massima per la risistemazione di

Piazza della Resistenza a Mulazzo.

 Per quanto riguarda infine i problemi più generali di regimazione e messa in sicurezza degli argini del Magra ad Aulla e

in altri punti del fiume che hanno bisogno di una particolare difesa, l'incarico è stato affidato agli uffici regionali che

stanno provvedendo al progetto.

   Ultimo aggiornamento Domenica 04 Dicembre 2011 16:53 
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ROVIGO pag. 8

Meeting regionale a Rovigo nel 2012 PROTEZIONE CIVILE

Una vera e propria 'marea gialla'', simbolo pero' di abnegazione, coraggio e generosita', ha invaso e attraversato Treviso.

Erano gli uomini e le donne della protezione civile del Veneto che ieri hanno dato vita al 12 Meeting della Protezione

Civile Regionale, approdato nel capoluogo della Marca per iniziare un percorso itinerante che lo porterà di anno in anno

in tutte le province del Veneto. La manifestazione si è conclusa con un simbolico passaggio di consegne tra Treviso e

Rovigo: sara' infatti il Polesine ad ospitare l'edizione 2012 del meeting. 
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Associazione carabinieri 

Dieci anni di Nucleo di Protezione civile 

Il Nucleo Volontari e Protezione Civile dell'Associazione nazionale carabinieri, festeggia oggi il decennale della

fondazione. La sezione valdostana celebrerà la ricorrenza con il raduno dei partecipanti alle 9,30 in piazza Chanoux, cui

seguirà la messa in Cattedrale, una sfilata per le vie cittadine con l'accompagnamento della Banda municipale e la

deposizione di una corona di fiori al monumento ai Caduti. La cerimonia si concluderà con il pranzo all'hotel «Etoile du

Nord» di Sarre.
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RICERCA. DATI RACCOLTI A GRESSONEY-LA-TRINITÉ E COURMAYEUR 

I segreti delle valanghe 

Tre anni di studi sulla dinamica dei distacchi di neve NICOLA BUSCA 

GRESSONEY-LA-TRINITÉ

 

Sul campo Un carotaggio di neve al Colle Gnifetti durante il workshop di Gressoney e una valanga 

 

Come si definiscono le aree di distacco di una valanga? Come reagisce una struttura a seguito della collisione con una

slavina? A queste e ad altre domande ha cercato di dare una risposta il progetto internazionale «DynAval», incentrato

sulla dinamica delle valanghe e sulla loro interazione con gli ostacoli che incontrano. Lo studio, un milione e 600 mila

euro il totale stanziato, è stato finanziato dalla Regione Valle d'Aosta e dal Cemagref (ora Irstea), l'ente di ricerca di

Grenoble che si occupa di gestione delle acque e del territorio. Giovedì e venerdì a Gressoney-La-Trinité si sono svolti

l'ultimo workshop del progetto e la presentazione dei risultati degli studi.

Nei tre anni di lavoro, tra gli obiettivi principali c'era anche quello di realizzare siti pilota di raccolta dati, utilizzati

durante il triennio di ricerca ma che saranno mantenuti in loco anche per sperimentazioni future. In Francia i rilevatori

sono stati posizionati a Taconnaz (Chamonix) e tra i Colli del Lautaret e del Galibier; in Italia, le zone di studio sono state

il Mont de la Saxe a Courmayeur e la Punta Seehorn a Gressoney-La-Trinité. Quello del Seehorn, a quota 2450, è servito

soprattutto allo studio delle forze agenti durante una valanga e della risposta dinamica degli ostacoli a seguito

dell'impatto. A questo scopo, l'Università di Torino (le parti scientifiche coinvolte sono stati alcuni dipartimenti del

Politecnico e della facoltà di Agraria) ha realizzato un bersaglio alto 4 metri con sensori appositamente progettati, poi

posizionato sulle pendici del Seehorn. Il suo destino è quello di essere ripetutamente travolto da valanghe artificiali

provocate per mettere in sicurezza una pista da sci così da fornire ai ricercatori dati utili.

Valerio Segor, coordinatore del progetto, spiega che «DynAval ha un doppio taglio. Oltre alla ricerca, nasce con l'idea di

avere importanti applicazioni pratiche. I prodotti di questi tre anni sono stati manuali e guide rivolti a tutti gli addetti del

settore. Inoltre, gli studi sull'impatto delle valanghe sugli ostacoli, possono avere importanti effetti sulla legislazione che

regola la costruzione in aree valanghive ed essere utili in materia di protezione civile». Il progetto ha da poco ottenuto la

proroga del finanziamento per altri 3 anni.
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"Più forti delle emergenze" 

I vigili del fuoco astigiani oggi festeggiano la ricorrenza di Santa Barbara FRANCO BINELLO 

ASTI

 

I vigili del fuoco impegnati nello spegnimento del maxi incendio di un palazzo, in piazza Alfieri 
 

Sono poco meno di 200 i vigili del fuoco astigiani (118 effettivi e una settantina di volontari nei distaccamenti di Nizza,

Canelli e Cocconato).

Ma è come se fossero molti di più: perchè il pompiere è per antonomasia uno che sa e deve saper fare molte cose insieme

quando affronta un'emergenza. «Sì, in effetti i nostri uomini sono un concentrato di tante specializzazioni, ma, soprattutto,

devono avere cuore, perchè il nostro è un lavoro speciale».

Francesco Orrù, 47 anni, sposato, una figlia di 12, sardo doc, è il comandante dei vigili del fuoco astigiani. Primo

dirigente (l'equivalente di un colonnello dei carabinieri o di un vicequestore della Polizia), del Corpo, oggi farà gli onori

di casa alla festa di Santa Barbara (la patrona dei pompieri) alla caserma di via Marello.

Mezzi tirati a lucido e un'esibizione che si preannuncia spettacolare, dopo la cerimonia più ufficiale, dedicata anche al

ricordo dei caduti ed alla messa, celebrata dal vescovo, Francesco Ravinale.

Una festa senza enfasi, in perfetto stile «pompiere»: nessuna ostentazione, solo molta, moltissima professionalità. «Molti

dei nostri ragazzi sono anche atleti provetti e tanti di loro hanno specializzazioni che vanno dal "Saf" (Soccorso alpino

fluviale: sono quelli che si calano anche con i verricelli dagli elicotteri: ndr), agli "Nbcr" (esperti nella lotta a catastrofi

anche chimico-radioattive) fino alla nuovissima specialità " Sa" (Soccorso in acqua). Siamo pronti a intervenire sempre e

ovunque» sottolinea Orrù.

Molti i dati forniti dal comandante, che denotano un calo di interventi. «Lo stesso trend - annota il dirigente - vale anche

per gli incendi. Significa che, forse, la cultura della prevenzione, compresi i controlli a tappeto che svolgiamo,

incominciano a dare riscontri concreti, che significano anche e soprattutto maggiori garanzie in termini di sicurezza».

E poi c'è il grande discorso della prevenzione ambientale: «Dai dati in nostro possesso gli interventi variano in base al

grado e al livello delle precipitazioni. Certo le frane restano, nell'Astigiano, uno dei primi elementi di allarme, in caso di

piogge o nevicate intense».

Nessun problema, invece, sul piano del gradimento e dell'apprezzamento da parte della popolazione. «E' vero, la gente ci

è vicina» sorride Orrù. Molto vicina, comandante e anche qualcosa si più: i pompieri sono molto amati. «Sì, gli astigiani

sanno che quando interveniamo lo facciamo perchè dobbiamo sbrogliare qualche situazione difficile e noi ci mettiamo

tutto l'impegno possibile».

Particolarmente apprezzato il lavoro dei volontari, nei distaccamenti di Nizza, Canelli, Cocconato. «E' tutto personale -

ribadisce Orrù che lavora veramente per passione. E spesso risulta determinante dal punto di vista operativo. Quando

scatta l'allarme dalla centrale in pochissimi minuti sono a dispozione per partire e affrontare qualsiasi tipo di emergenza.

Per noi sono essenziali, come del resto lo sono tutti i nostri vigili del fuoco».

LA CERIMONIA Dalle8,45nellacaserma di via Marello. In programma anche una esibizione di pompieri
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La Protezione civile non torni al passato PIER GIORGIO BALDRACCO Presidente Soccorso alpino e speleologico 

Le voci di un passaggio della Protezione civile al ministero dell'Interno destano una grande preoccupazione negli uomini e

nelle donne volontari del Soccorso alpino e speleologico. Se ciò avvenisse sarebbe un ritorno al passato remoto, e

minerebbe le basi di un sistema moderno, collaudato ed efficiente, basato sulla sussidiarietà. Cambiarlo significa ridurne

la capacità e la qualità operativa, diminuendo di conseguenza la sicurezza dei cittadini nelle piccole e nelle grandi

emergenze. Significa anche gettare a mare l'attività di prevenzione che svolge quotidianamente il volontariato. Per il

Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico questa prospettiva è inaccettabile, il Consiglio nazionale e gli oltre 7000

volontari esprimono la propria totale contrarietà a tale ipotesi. Il Soccorso alpino e speleologico auspica pertanto che tale

provvedimento non abbia seguito.
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Un luogo della memoria sulle calamità naturali 

Alba inaugura oggi la prima sala documentazione in Italia CRISTINA BORGOGNO 

ALBA

 

Uno degli angoli del centro di documentazione sulle calamità [SILVIA MURATORE] 

Raccoglie tutto il materiale di 16 anni di attività dell'associazione volontaria «Proteggere Insieme». Documenti, statistiche

e grafici, immagini e video per raccontare le alluvioni e le catastrofi naturali che hanno flagellato l'Italia nell'ultimo

secolo. Ma anche alcune carte, provenienti dall'Archivio di Stato, che parlano di eventi tra il Settecento e l'Ottocento e

addirittura un pannello - frutto di 5 anni di lavoro e ricerca - che riporta tutte le emergenze, descritte ognuna in dieci righe,

dal 589 dopo Cristo fino all'ultima tragedia di Genova, lo scorso novembre.

Oggi alle 11,30, nella sede del centro culturale «San Giuseppe», l'associazione albese inaugura «Memorie d'acqua», la

prima sala documentazione in Italia delle calamità naturali che si sono abbattute sul Paese, dedicata al lavoro della

Protezione Civile. «Un progetto fortemente voluto dall'associazione - spiega il presidente di Proteggere Insieme, Roberto

Cerrato -. L'anno scorso abbiamo allestito una mostra con parte della documentazione oggi raccolta nel centro, i cui locali

sono stati ricavati dalla sistemazione delle cantine della sede di via Vernazza grazie al gruppo "Beni culturali" di

Proteggere Insieme. Abbiamo avuto contributi da tutta Italia, raccogliendo materiale di ogni tipo».

Il centro «Memorie d'acqua», aperto alle visite in particolare per le scolaresche, mette a disposizione anche una sala

riunioni per incontri e presentazioni ed è diviso in una parte multimediale, con tre punti video dove scorrono i filmati delle

alluvioni, e in una descrittiva, con il racconto a 360Ëš della Protezione civile (volontari, funzioni, gestione delle

emergenze). Poi una postazione computer, dov'è possibile consultare la documentazione di tutto l'operato del Comune di

Alba e dell'Ufficio tecnico negli ultimi 17 anni, nella messa in sicurezza: importanti opere pubbliche e lavori di ripristino

e difesa sulle sponde del Tanaro e degli altri torrenti che hanno impegnato le amministrazioni dopo l'alluvione del 94, il

drammatico evento che causò 9 vittime nell'Albese, da cui si è imparato tanto, con la diffusione di una cultura della

prevenzione oggi molto radicata e sentita.

Completano il racconto museale 200 immagini di emergenze, dal Polesine all'alluvione di Firenze, al Tanaro in piena:

volti, vera espressione delle «memorie d'acqua», di chi ha vissuto gli eventi calamitosi oggi, così come in passato.

L'iniziativa di Proteggere Insieme è patrocinata dal dipartimento di Protezione civile di Roma e oggi, alle 12 circa,

durante il taglio del nastro, il gruppo albese si collegherà in diretta telefonica da Bari con il prefetto Franco Gabrielli, capo

del dipartimento nazionale di Protezione civile.

A MEZZOGIORNO Diretta telefonica con il capo nazionale della Protezione civile
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Viaggio lungo il percorso panoramico ricavato sull'ex ferrovia 

Frane ed erbacce ecco le magagne della pista ciclabile 

I punti più critici sono in zona La Vesca ed a Cipressa Gallerie poco illuminate, manutenzione a singhiozzo CARLO

GIORDANO 

SANREMO

 

Sopra e a fianco il tratto di pista in zona La Vesca minacciato da una frana che interessa anche l'Aurelia A destra
la tratta di Cipressa A sinistra una colonnina a Sanremo trasformata in cestino per i rifiuti e sotto uno dei cartelli
di pericolo sistemati da Area 24 lungo il tracciato [FOTOSERVIZIO GATTI] 

 

 

 

 

Dalla frana nella zona La Vesca alle colonnine distrutte usate come cestino della spazzatura, dalle mareggiate che

rosicchiano la scarpata nel tratto di Cipressa alla vegetazione che invade alcuni tratti delle corsie all'altezza di Bussana. A

tre anni dall'inaugurazione iniziano ad emergere le prime magagne della pista ciclabile che collega Sanremo a San

Lorenzo al mare, lungo la costa, sfruttando il sedime della vecchia ferrovia. Diverse anche le segnalazioni di ciclisti e

pedoni giunte alla redazione de «La Stampa».

Che la manutenzione lascia a desiderare lo si può apprendere anche dai cartelli affissi recentemente da Area 24, la società

incaricata di gestire la ciclabile. L'avviso parla chiaro. «Attenzione pericolo: rami sporgenti, ostacoli sulla pista,

pavimentazione sconnessa, illuminazione notturna occasionalmente sospesa, gallerie e tratti non illuminati».

Nell'elenco delle magagne vanno inserite anche grondaie rotte all'interno della galleria di Capo Verde e le pozzanghere in

quella dei Tre Ponti. Per quanto riguarda il tratto de La Vesca, considerato uno dei più suggestivi del tracciato, a

minacciare la pista è un movimento franoso di grandi proporzioni che sta interessando anche la sovrastante Aurelia, in

prossimità del bivio per Poggio.

«Il problema de La Vesca è complesso - spiega il direttore tecnico di Area 24, Sergio Raimondo -, serve un intervento

complessivo di contenimento della frana, che interessa non soltanto la nostra società ma neanche altri enti. A partire da

monte il Comune, per la messa in sicurezza della strada per Poggio; quindi l'Anas per l'Aurelia e il Demanio marittimo

per la parte sottostante la pista. Bisogna risolvere problemi d'infiltrazione. E' necessario anche un intervento di

palificazione. Per la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni abbiamo comunque transennato la zona».

«Le problematiche che interessano il tratto di Cipressa sono invece diverse dalla zona di La Vesca - spiega ancora il

direttore tecnico -. Innanzitutto non c'è un pericolo immediato. La criticità è dovuta al fatto che la battigia non è protetta.

Sono stati eseguiti rilievi sottomarini e abbiamo predisposto un progetto di sotto-murazione del cordolo».

Sempre sulle problematiche della ciclopista, non sono mancate le polemiche per i ritardi nell'allestimento dei punti di

ristoro previsti lungo il tracciato.

«Anche su questo stiamo lavorando - conclude Raimondo -. Sono stati individuati gli assegnatari dei punti di ristoro di La

Vesca, Bussana e Santo Stefano, che facevano parte degli interventi per i 150 anni dell'Unità. Abbiamo già provveduto ad

appaltate i lavori di allacciamento dei sottoservizi. Presto saranno dunque operativi. Entro Pasqua 2012 prevediamo

inoltre di consegnare anche una decina di chioschi».

LA DIREZIONE DI AREA 24 «Presto saranno assegnati tre punti ristoro e per Pasqua una decina di chioschi»
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CAMINO. LE SQUADRE SAF DEI VIGILI DEL FUOCO 

Funivia in tilt, simulato un soccorso da brivido [F. P.] 
Un'immagine dell'operazione di soccorso simulato 

Spettacolare addestramento ad alta quota, a Oropa, della squadra «Saf» dei vigili del fuoco di Biella: gli specialisti delle

operazioni ad alto rischio, hanno simulato un intervento lungo la seggiovia che porta al Camino: in particolare è stato

organizzato il soccorso, in caso di avaria degli impianti, di sciatori ed escursionisti.

All'appuntamento, tradizionalmente fissato ogni anno a ridosso dell'apertura della stagione sciistica, hanno preso parte 15

dei 20 uomini che formano le squadre Saf, coordinate da Roberto Scalcon e sotto la direzione di Andrea Bozzo.

Il programma di preparazione pratica in quota è stato preceduto dal lungo lavoro teorico svolto durante l'anno nello

spazio-palestra allestito all'esterno della caserma di via Santa Barbara, sede del comando provinciale: è infatti disponibile

per le esercitazioni una seggiovia collegata a un traliccio, con cavi e una mini cabina.
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- Provincia

Dellai: «Andrighi, regole rispettate» 

Il presidente: capisco la famiglia, ma nessuna anomalia nelle ricerche 

La mail inviata dal dirigente della protezione civile a Franca Penasa: le ricerche con mezzi privati sono un intralcio 

 VERMIGLIO. «Capisco e giustifico la famiglia, ma non ci sono state anomalie nelle procedure di ricerche di
Flavio Andrighi». Così il presidente della Provincia, Lorenzo Dellai, replica alle amare parole di Patrizia, sorella
del trentunenne di Vermiglio scomparso a fine settembre e ritrovato cadavere il 5 novembre scorso nel lago di
Santa Giustina. Dellai è invece duro con il consigliere provinciale della Lega Nord, Franca Penasa: «La sua è una
vergognosa strumentalizzazione politica».
 Patrizia Andrighi ha sollevato più di un dubbio sull'atteggiamento tenuto dalla protezione civile trentina (intesa come

vertici) rispetto alla richiesta di intervento dei sub del gruppo Sebino di Pisogne, specializzati nelle ricerche nei laghi:

«Abbiamo avuto la sensazione di non essere aiutati», ha detto la sorella della giovane vittima.

«I nostri volontari hanno speso giorni e giorni per cercare Flavio Andrighi - spiega Lorenzo Dellai - i familiari del

giovane hanno comprensibilmente chiesto l'intervento di questa squadra specializzata nelle ricerche in acqua, ed è per

questo che abbiamo spiegato loro che anche la protezione civile trentina ha gli stessi strumenti e la stessa conoscenza.

Nonostante ciò - conclude Dellai - abbiamo messo a disposizione del gruppo Sebino la nostra organizzazione per

permettere loro di cercare nel lago di Santa Giustina per mezza giornata».

Che la presenza del gruppo Sebino di Pisogne non sia stata ritenuta utile, lo dimostra la mail che il dirigente della

protezione civile, Raffaele De Col, ha inviato al consigliere della Lega Nord, Franca Penasa, il 2 novembre, tre giorni

prima che due pompieri volontari di Caldes, impegnati in ricerche «private», trovassero il cadavere.

«Il gruppo Sebino... - scrive De Col - è dotato di mezzi e di esperienza che sono già presenti nel nostro sistema di

protezione civile... Nei prossimi giorni con l'ispettore dei vigili del fuoco volontari della valle di Non, saranno individuate

altre verifiche alle quali il gruppo sopra menzionato, se disponibile, potrà dare la sua adesione. E' evidente che la ricerca

privata, al di fuori dei sistemi di protezione civile, non rientra nelle prerogative autorizzative ma lo sono - conclude De

Col - la navigazione sul lago e l'eventuale utilizzo di strumenti che possono verificarsi di intralcio ad altre reti

infrastrutturali». Insomma: eventuali ricerche private nel lago di Santa Giustina sono state reputate un intralcio. (g.f.p.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pacher: nel bilancio posto importante per sicurezza e salvaguardia del territorio 

Dal Trentino il grazie ai pompieri 

Alla festa di Santa Barbara confermato l'impegno della Provincia 

CAMILLA GIOVANNINI 

TRENTO. «Grazie a tutti voi, perché riuscite a rendere normale, qui da noi, quello che altrove è considerato

eccezionale». Con queste parole il vice presidente della Provincia, Alberto Pacher, si è rivolto ieri agli operatori dei vigili

del fuoco, intervenuti numerosi all'annuale celebrazione della festa di Santa Barbara, patrona dei pompieri.

Il nostro non è un territorio “semplice” da un punto di vista geologico, ma, una filiera integra ed efficiente in ogni fase,

dalla prevenzione all'intervento, ci garantisce la certezza della sicurezza. «La struttura organica di specializzazione

funzionale della nostra Protezione civile e le consistenti risorse del bilancio investite nella prevenzione

dall'amministrazione impediscono che in Trentino possano accadere eventi luttuosi come quelli che, da ultimo, hanno

scosso la Liguria. La disastrosa alluvione, che ha causato la morte di 20 persone, è stata provocata da precipitazioni molto

intense ma che non avevano un carattere straordinario». queste le parole di Raffaele De Col, dirigente del dipartimento

Protezione civile, che ha proseguito mettendo in evidenza il ruolo fondamentale di riferimento assunto dagli operatori

della protezione civile trentini: ruolo che costituisce allo stesso tempo motivo di orgoglio ma anche grande impegno.

Alberto Flaim, presidente della federazione dei vigili del fuoco volontari, ricordando la tragedia ligure ha sottolineato

come «in Liguria si sia riusciti a trasmettere l'importanza ed il significato di lavorare assieme per portare aiuto alla

popolazione. Il sistema Trentino ha dato ancora un'efficiente immagine di se stesso. Questo è il modo in cui agiamo oggi e

con cui continueremo ad operare in futuro».

I trentini possono contare su un sistema solido che offre loro garanzie in materia di sicurezza. «In un momento storico

dove i cittadini sono in balìa di cambiamenti economici, sociali e climatici poter rassicurare le persone e dire loro che non

sono sole costituisce un forte antidoto alla paura - ha evidenziato Alberto Pacher che ha proseguito il suo discorso

anticipando che - la prossima settimana in consiglio provinciale sarà posta in discussione la manovra di bilancio, che

riconfermerà gli impegni per mantenere alta la tensione sui temi della sicurezza e della salvaguardia del territorio. Questi

infatti sono aspetti prioritari per la Provincia nonostante ci troviamo in un contesto di forte contrazione delle risorse».

I festeggiamenti in onore di santa Barbara rappresentano l'occasione per ricordare anche chi non c'è più perché ha

sacrificato la propria vita nell'adempimento del proprio dovere. E' questa, infatti, la peculiarità dei vigili del fuoco: sono

professionisti che hanno scelto un lavoro, come ha ricordato l'assessore Italo Gilmozzi, «che può comportare anche il

rischio della propria vita per salvare quella degli altri». E tutti hanno applauito i nostri eroi di ogni giorno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Vigili del fuoco, 7000 interventi all'anno 

I dati dell'attività nel giorno della festa per Santa Barbara

 

  vigili del fuoco, pompieri, celebrazioni   

   

 

zoom     TRENTO. In occasione della Festa di Santa Barbara, il comando dei Vigili del Fuoco di Trento ha diffuso i dati

dell'ultimo anno di attività. Gli interventi sono stati 19 al giorno in media, quasi 7.000 in un anno. Non solo incendi (318,

in leggero calo rispetto alla media degli ultimi anni, ma si tratta sempre degli interventi più impegnativi), anche soccorsi

tecnici (1.893, in aumento), soccorsi e ricerca di persone (106), soccorsi tecnici non urgenti (1.723 rispetto al 1.800 dello

scorso anno, ma con un aumento considerevole dei servizi con attrezzature specialistiche) e poi gli interventi con i quattro

elicotteri in dotazione (2.569, il 3% in meno rispetto al 2010).

Numeri che rappresentano l'impegno quotidiano di centinaia di professionisti e della scuola provinciale Antincendi che

nel corso dell'anno ha promosso oltre 500 corsi, formando quasi 13 mila addetti, non solo tra pompieri permanenti ma

anche per vigili del fuoco volontari, Croce Rossa, tecnici, progettisti, e conducenti di mezzi agricoli.

"Il Trentino vuole essere parte integrante di un sistema - ha detto il vicepresidente della Provincia, Alberto Pacher dopo

aver portato i saluti del presidente Dellai e aver ricordato la peculiarità del nostro "modello" ed il ruolo che ci è stato

affidato a livello nazionale per il coordinamento delle Regioni -. Un sistema in cui ciascuno fa la propria parte, ciascuno si

assume fino in fondo le proprie responsabilità, in cui ciascuno riconosce anche il ruolo che gli altri svolgono. Oggi siamo

a festeggiare questa ricorrenza nel "nucleo spec

ialistico" di questo sistema che tutti ammirano, perché l'efficienza che sa dispiegare nasce dalla capacità di mettere

assieme tante componenti, oggi qui rappresentate dai vertici delle associazioni di volontariato".

In prima fila c'erano infatti i vertici della Federazione dei Vigili del fuoco volontari (Alberto Flaim), della Croce Rossa

(Alessandro Brunialti), dei NuVolA (Giuliano Mattei), del Soccorso Alpino (Roberto Bolza) dell'Associazione Psicologi

per i popoli (Luigi Ranzato) e molti altri ancora. "Sapere di poter contare su questa organizzazione - ha commentato

Pacher - è un valore molto importante, specie in tempi come questi, che vedono la paura albergare nel cuore di molte

persone. Tante le insicurezze che ci assediano, dal quadro economico incerto ai cambiamenti climatici, a quelli sociali.

L'antidoto più forte è quello che ci permette di dire al prossimo: "Non sei solo". Allora si capisce che tutto il percorso

fatto in questi anni per affinare, rendere sempre più integrato e coeso questo mondo va esattamente nella direzione di

poter tutelare i nostri cittadini e il nostro territorio. Ecco perché l'Amministrazione provinciale, pur in un momento di

contrazione finanziaria, ha deciso di continuare a ritenere questi temi "un punto fermo", come emergerà anche dalla

manovra finanziaria che andrà in discussione in Consiglio nei prossimi giorni".

Alla cerimonia di Santa Barbara - che ha registrato anche gli interventi dell'assessore comunale Italo Gilmozzi, del

consigliere provinciale Renzo Anderle, del presidente della Federazione VVF Volontari, Alberto Flaim e del dirigente

generale della protezione civile, Raffaele De Col - ha fatto seguito una breve dimostrazione di intervento operativo che

consisteva nella simulazione di un incidente stradale reso pericoloso dalla presenza di bombole di gas tossico su uno dei

mezzi coinvolti. 

4 dicembre 2011 
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SABATO, 03 DICEMBRE 2011

- PROVINCIA

Frana, Regione immobile Il Comune paga il conto 

A Col borgata a rischio: da Venezia non arriva il via libera al fondo d�emergenza Il sindaco pronto ad accendere un mutuo

da 100 mila euro. Puppato protesta 
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Black out nella notte Città al buio 

Mezza città al buio, l�altra notte, tra l�1 e l�130, in diverse zone della città. In particolare è rimasto al buio il centro storico:

Illuminazione pubblica spenta, e luce saltata anche in numerose case, da corso del Popolo fino all�area delle mura

cinquecentesche, dove i sono registrati disagi fino alle 2. I più nottambuli se ne sonoaccorti. Diverse sirene sono risuonate

in centro storico, dai negozi alle banche: gli antifurti sono immediatamente scattati. Chiamate di proteste anche da

residenti del centro, attorno a piazza dei Signori. «Una sensazione insolita - dice chi ha chiamato la redazione ieri mattina

� quasi irreale. Era compeltamente buio». La situazione è tornata alla normalità do po un quarto �dora, per l�intervento

delle squadre di emergenza dell�Enel. Non è la prima volta che si segnalano zone al buio in città, ma stavolta, oltre

all�illuminazione pubblica, è saltata anche la corrente nelle case.

Più di mille in città. Con gonfaloni, banda e divisa gialla d'ordinanza. Gli angeli delle emergenze, gli uomini della

sicurezza del territorio: sfilavano ieri i volontari della protezione Civile, che in Veneto sono oltre 16mila. L�occasione era

il meeting regionaledell'organizzazione nata ufficialmente negli anni Ottanta e che nella sola Marca conta oggi 3.500

volontari. Clou della giornata, la parata e la cerimonia in piazza dei Signori, preceduta al mattino da un convegno al Pio

X. Per tutti la parola d'ordine è una sola: formazione, e sempre più qualificata. Il reclutamento non è un problema. Basti

pensare che per il terremoto in Abruzzo ad esempio sono affluite ben 100 mila «giubbe gialle». Fondamentale il loro

apporto per affrontare le tragedie, costanti nel nostro paese come dimsotrano le recenti alluvioni. se è encomiabile la

spinta ad accorrere nei momenti del bisogno, c�è bisogno di sostenere lo slancio con sempre maggior formazione. Fra le

autorità presenti ieri il prefetto Aldo Adinolfi, l'assessore regionale alla Protezione civile Daniele Stival, il presidente della

Provincia ,Leonardo Muraro e il sindaco Gian Paolo Gobbo. Ospite d'onore il nuovo capo della Protezione civile

nazionale, Franco Gabrielli. «Oggi più che mai, in un momento in cui la Protezione civile non ha più denari e ha strumenti

normativi limitati, è necessario che chi deve faccia la sua parte � ha detto � La Protezione civile ha svolto un ruolo di

supplenza, anche con un effetto perverso, perché chi doveva fare non ha fatto». Sulle tragiche alluvioni di Liguria,

Toscana e Sicilia, e su quelle del passato in cui la Protezione civile è intervenuta per portare soccorso alla popolazione,

Gabrielli è stato chiarissimo: «Il dato che emerge dal ministero dell'Ambiente è che per fare prevenzione in modo serio,

strutturale, servono diverse decine di miliardi, e conseguentemente serve tempo. Dato che le ultime alluvioni hanno già

causato oltre 30 morti, credo che tutto questo tempo non ce l'abbiamo, quindi dobbiamo sempre più fare una prevenzione

di protezione civile«. Infine una domanda sul caso Bertolaso, suo predecessore: «Sono convinto che dimostrerà nelle sedi

competenti che i suoi meriti sono di gran lunga superiori alle sue presunte colpe». Laura Canzian
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Udine: ritrovato Eddie Martellossi   CRONACA | | December 3, 2011 at 18:51  

    

 E� stato ritrovato stamani Eddie Martelossi, 45 anni, residente a Gonars (Udine), scomparso dal 28 novembre scorso da

un ambulatorio medico. L�uomo e� stato notato intorno a mezzogiorno mentre vagava in un campo alla periferia Est di

Udine. E� stato condotto all�Ospedale di Udine per un controllo medico; era affamato ma era in condizioni giudicate

buone dai medici. Martelossi era andato dal medico con la moglie e si era allontanato con la scusa di recarsi al bagno. Le

ricerche sono state condotte da Polizia, Carabinieri e Protezione civile.
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Trento, in auto nel burrone: recuperata la salma del giovane  

Arco - La vittima e' Filippo Martello, residente a Riva Garda. A causare l'incidente forse la nebbia che gravava sulla zona.

Al lavoro per il recupero della salma, gli uomini del Soccorso alpino di Riva del Garda e Stenico  

   

Il recupero della salma - E' stata recuperata soltanto domenica mattina la salma di Filippo Martello, di 25 anni, morto a

bordo di una vettura fuoristrada finita per 250 metri in un burrone nella zona di Dro. 

Alla guida del veicolo Paolo Casali, anche lui 25enne, che si e' salvato perche' al momento dell'impatto era stato sbalzato

fuori dalla vettura. Domenica mattina un elicottero di Trentino emergenza e' riuscito a raggiungere la zona della disgrazia

e gli operatori hanno recuperato la salma del giovane, trasportandola poi a valle. 

La dinamica dell'incidente - Il fuoristrada e' stato ritrovato dagli uomini del soccorso alpino di Riva del Garda e Stenico

circa 250 metri piu' in basso rispetto alla zona da era precipitato. A pochi metri di distanza e' stato rinvenuto il corpo del

secondo ragazzo. Si tratta di un giovane di 25 anni, Paolo Casali, di Arco ma residente a Riva del Garda. Il fuoristrada

Toyota e' caduto poco lontano dalla ferrata Che Guevara, che sale da Pietramurata, nella valle dei laghi. 

 

I due ragazzi erano partiti da Arco e si eranoi diretti nella zona del rifugio Don Zio Pisoni al Monte Casale, utilizzando la

strada che sale da Comano Terme. Poi, nei prati della zona, il drammatico incidente. Il fuoristrada sarebbe precipitato

durante una manovra in retromarcia. Non e' ancora chiaro se i due ragazzi si siano persi a causa della nebbia che gravava

nella zona ed abbiano tentato di invertire il senso di marcia.  

 

Verso le 22.30 e' giunta la prima richiesta di soccorso. Il giovane, sotto shock, ha chiarito di non sapere dove si trovava. E'

stato localizzato grazie al Gps e alle cellule attivate dal suo telefonino. Alle 4.30 e' stato raggiunto, soccorso e quindi

trasferito all'ospedale di Tione. 

  

Paolo Casali, salvatosi perche' sbalzato fuori dal fuoristrada, è stato trasferito in giornata dall'ospedale di Tione al

S.Chiara di Trento. Nel drammatico volo della scorsa notte ha riportato un trauma cranico e la frattura di alcune costole. 
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