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Come per la legge sulla protezione civile, anche sul disegno di legge Olivi sugli incentivi alle imprese, le opposizioni

hanno deciso di usare lo spauracchio dell'ostruzionismo per ottenere delle modifiche dalla maggioranza

Come per la legge sulla protezione civile, anche sul disegno di legge Olivi sugli incentivi alle imprese, le opposizioni

hanno deciso di usare lo spauracchio dell'ostruzionismo per ottenere delle modifiche dalla maggioranza. Ieri, il

capogruppo della Lega in consiglio provinciale, Alessandro Savoi, ha consegnato al presidente del consiglio Dorigatti la

richiesta firmata anche da Nerio Giovanazzi (Amministrare il Trentino), Walter Viola (Pdl) e Claudio Eccher (Lista civica

per Divina) che consente, in base al regolamento, di superare i tempi contingentati per l'esame del disegno di legge. I

capigruppo di minoranza hanno voluto però precisare di aver preso questa decisione non per fare ostruzionismo - almeno

non in prima battuta - ma per usare un'arma di persuasione convincente per riuscire ad ottenere dall'assessore all'industria,

Alessandro Olivi, delle modifiche già «prima di arrivare in aula». «Proprio per questo - spiega Alessandro Savoi - di

inserire il disegno di legge al decimo punto dell'ordine del giorno. Questo vuol dire che l'esame inizierà il 19 luglio, nella

seconda settimana di convocazione, perché nella prima ci occuperemo degli altri punti. Abbiamo dunque tutto il tempo

per trovarci come minoranze e poi con l'assessore Olivi e il presidente Dellai e concordare le modifiche. Noi - prosegue

Savoi - non vogliamo bloccare la legge ma riteniamo che siano necessari dei correttivi. In particolare come Lega

riteniamo che si debba tenere conto della residenza per favorire i lavoratori e le imprese trentine». Il capogruppo del Pdl,

Walter Viola , sostiene che: «L'esigenza di non prevedere i tempi contingentati nasce dal fatto che vista l'importanza di

questo disegno di legge, che riteniamo in parte condivisibile, pensiamo che sia necessario avere un tempo adeguato per

discuterne. Dal punto di vista del metodo, visto quello che era accaduto sulla protezione civile, ci aspettavamo

un'attenzione diversa da parte dell'esecutivo. All'ultimo l'assessore Olivi ci ha detto che è pronto al confronto, meglio tardi

che mai. Nel merito - conclude Viola - ci vedremo come minoranze e stileremo un documento con le nostre richieste.

Come Pdl, ad esempio, pensiamo che un punto delicato del disegno di legge sia il fatto che si indebolisce molto la

procedura automatica per l'assegnazione dei contributi». L'assessore Olivi è sorpreso dalla decisione delle minoranze:

«Già nei giorni scorsi avevo dichiarato la disponibilità al confronto e penso che potremmo trovarsi già entro la fine della

settimana». «È chiaro però - prosegue Olivi - che difenderemo l'impianto generale della legge, che non nasce come

proposta frettolosa ma è il risultato di un iter piuttosto lungo e del confronto con imprenditori e sindacati. L'obiettivo della

legge è quello di rivedere il sistema degli incentivi in modo da renderlo più selettivo premiando i comportamenti delle

aziende che sono più funzionali alla crescita, come gli investimenti in ricerca e innovazione». L.P.
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TESINO - Non è necessario il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale per il progetto del nuovo villaggio

alberghiero in località Cima

TESINO - Non è necessario il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale per il progetto del nuovo villaggio

alberghiero in località Cima. Lo ha deciso Enrico Menapace , dirigente del Servizio valutazione ambientale della

Provincia, vincolando però la società Lagorai Sviluppo srl, attraverso il legale rappresentante Domiziano Paterno , al

rispetto di una serie di prescrizioni richieste dal Comune di Cinte e dei richiami normativi della Soprintendenza per i beni

librari, archivistici ed archeologici e dal Servizio antincendi e protezione civile. L'intervento turistico - alberghiero,

costituito da un villaggio alberghiero formato da un edificio principale e da alcune baite sparse, interessa circa 3 ettari. La

volumetria edificata sarà di circa 30.000 metri cubi e i lavori, a questo punto, potrebbero iniziare nel giro di pochi mesi. Il

Comune di Cinte è pronto a dare il via libera, sia in giunta sia in consiglio, al progetto firmato dall'architetto Georg

Rubner dello studio Baurkraft Architektur di Bressanone. Tanto che entro il Natale del 2012 si potrebbe anche arrivare

all'inaugurazione della struttura. Un villaggio diffuso di 30 mila metri cubi che sorgerà a nord-est del paese. Le nuove

baite-chalet, 42 in tutto, saranno realizzate in prossimità del centro servizi. Saranno tutte in legno-roccia, sia le

monofamiliari sia le suite, mentre nel corpo centrale troveranno posto (anche in spazi del seminterrato) 18 suite con

piscine, saune e zona benessere. In questi giorni la Provincia ha assegnato alle Funivie Lagorai una tranche del contributo

complessivo di 4,7 milioni di euro pee il progetto di sviluppo del turismo invernale nella conca del Tesino avviato da

Gruppo Paterno e Trentino Sviluppo. La stazione sciistica delle Funivie Lagorai al passo Brocon in questi ultimi mesi ha

visto anche il completamento (per circa 9 milioni di euro) del bacino di contenimento dell'acqua da 50.000 mila metri cubi

in località Valfontane, e del nuovo impianto di innevamento che porta a 87 il numero dei cannoni. Finora sono stati spesi

quasi 30 milioni, sui 97 dell'investimento complessivo previsto dal gruppo in Tesino. Oltre ai 350 posti letto con l'albergo

diffuso a Cinte, nuove iniziative sono in cantiere a Castello. A partire dall'abbattimento e ricostruzione dell'ex albergo

Dolomiti, destinato a diventare, entro Natale del prossimo anno, un albergo 4 stelle superior con 140 posti letto: si

chiamerà Dolomiti Family Hotel. Infine, in centro paese, un residence con 23 appartamenti per gli ospiti stanziali. In

quest'ultimo caso i tempi sono più ristretti, visto che l'inaugurazione è prevista per il dicembre 2011. M. D.
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 04/07/2011 

Scossa di terremoto a Villa Santina,

nessun danno riscontrato 

La scossa - secondo quando reso noto dalla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia - si e' manifestata a una profondita'

di circa 12 chilometri. Non sono stati segnalati danni a persone e cose   Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 della

scala Richter e' stata segnalata in comune di Villa Santina, in Carnia.  
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Due stranieri, uno ferito, caduti in Alpago. L'elicottero fermato dalla nebbia 

 

Le squadre del Soccorso alpino mobilitate per il recupero 

 CHIES D'ALPAGO. Precipitano con il parapendio biposto: un ferito e una donna illesa sul monte Messer ma

difficilissimi i soccorsi nella notte per le squadre del soccorso alpino che sono dovuti intervenire via terra. La nebbia

infatti ha impedito l'uso dell'elicottero del Suem per il recupero.

Banchi di nebbia fitta, ancora ieri notte, non avevano permesso ai soccorritori di individuare il luogo preciso sul monte

Messer dove nel pomeriggio è precipitato il parapendio biposto, occupato dal pilota e da una donna cechi. Quando lei,

incolume, ha lanciato l'allarme al 118, ha detto che il compagno sarebbe infortunato alla colonna vertebrale. I due sono

decollati dal Dolada e per le forti termiche sono finiti contro il versante del Messer. Purtroppo in quel momento, a partire

dai 1.600, metri si è alzata la nebbia, che ha impedito l'avvicinamento dell'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, la cui

unica operatività è stata impiegata per portare più in alto possibile le squadre del Soccorso alpino, una trentina di tecnici

delle Stazioni di Alpago, Belluno e Longarone.

Attorno a 1.800 metri di quota i soccorritori sono riusciti a sentire le urla di richiamo della donna, ma oltre alla difficoltà

di decifrarne la provenienza, anche le informazioni da lei date non sono risultate corrette. Le squadre si sono distribuite in

diversi punti, alcune stavano scendendo scendendo dalla vetta lungo il “troi delle gallinette”, verso bivacco Toffolon per

poi scendere a Pian Formosa, mentre altre si sarebbero spostate in direzione dei monti Paster e Brut Pas, su ripidi versanti

erbosi. Con il buio, l'intervento è stato reso più difficile e rischioso. Sul posto anche il faro portato dalla Stazione di Pieve

di Cadore.
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IL SOCCORSO 

 

Ospitiamo la lettera inviata dal medico Alessandro Da Rold, che era in compagnia del collega Giorgio Moretti, quando il

sasso lo ha colpito in testa, uccidendolo.

Desidero porgere un sincero, caloroso ringraziamento all'equipaggio del Suem e agli uomini del Soccorso alpino che

hanno collaborato sabato alle manovre di soccorso nell'incidente in cui ha perso la vita l'amico Giorgio Moretti. Ho avuto

modo, in questa tragica evenienza, di osservare la loro competenza, professionalità, dedizione verso gli altri anche sul

piano umano, in ambienti di operazione oltremodo ostili e rischiosi. Costituiscono un valore che portiamo con orgoglio e

un esempio per tutti.

Data:

05-07-2011 Corriere delle Alpi
suem e cnsas: grande competenza

Argomento: Pag.NORD 5



- Cronaca

 

«A partire dal prossimo anno ci sarà il numero unico di emergenza europeo 112 in tutta la Lombardia». L�annuncio è del

presidente della Regione, Roberto Formigoni, che ieri ha firmato il protocollo d�intesacon il ministro dell�Interno, Roberto

Maroni. Il modello è quello del �call center laico�, in grado cioè di raccogliere le chiamate di tutti i numeri di emergenza

(112, 113, 115 e 118, vale a dire polizia, carabinieri, vigili del fuoco, emergenza sanitaria, protezione civile e polizia

locale) e di smistarle. «Nasce subito un gruppo di lavoro per garantire l'operatività del 112, che è stato sperimentato

nell'ultimo anno a Varese con risultati eccellenti», assicura il presidente della Regione. A un anno dall�avvio della

sperimentazione, sono arrivate al call center 430.868 chiamate identificabili (1.180 al giorno di media). Notevole il lavoro

di filtro: quasi il 50 per cento delle chiamate non è stato inoltrato alle centrali operative di secondo livello (deputate a

intervenire sulle emergenze segnalate), che sono state così liberate dal peso di molti contatti "fasulli". Tra le

caratteristiche principali del nuovo servizio 112, c�è la localizzazione, cioè la possibilità per gli operatori di individuare

subito il punto da cui parte la chiamata.

Data: Estratto da pagina:
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Profughi, solidarietà moderata tra i Comuni

Meeting ieri in Comunità montana: alcuni Municipi si sono detti pronti a ospitare gli immigrati,

ma senza per questo «aprire le porte a nuovi arrivi: la Valcamonica ha già fatto abbastanza» 

Nella foto, da sinistra, Corrado Tomasi, Mario Maisetti e Antonio Naccari   n Più per solidarietà con i colleghi, che per

altro, diversi sindaci camuni sarebbero disponibili ad accogliere i profughi che oggi si trovano in 2-3 località private della

Valcamonica. Attenzione: non ad accettare nuovi arrivi, perché il giudizio unanime è che la Valle ha già dato fin troppo in

termini di disponibilità, ma a offrire posti letto «pubblici».

In due ore e mezza di discussione, ieri in Comunità montana i primi cittadini valligiani hanno affrontato il tema

dell'emergenza profughi, su invito del presidente Corrado Tomasi. Al suo fianco, l'assessore provinciale alla Sicurezza

Mario Maisetti e il delegato del Prefetto Antonio Naccari. Edolo, Sellero, Breno hanno aperto le porte, seguendo magari

l'esempio di Malegno, che ha affittato un appartamento dove già oggi abitano cinque richiedenti asilo politico. Insieme a

don Danilo della Caritas di Darfo e ai tecnici di Casa Giona a Breno, si è parlato di un progetto di «accoglienza diffusa»

in tutti i paesi camuni, con piccoli gruppi che favoriscano l'integrazione e l'intervento del terzo settore. A livello politico,

la decisione è di scrivere una lettera alla cabina di regia di Milano, che sta gestendo l'emergenza, per criticare l'approccio

iniziale, che ha calato sulla groppa di alcune comunità il problema «a mo' di scaricabarile». Ma soprattutto per fare una

«proposta costruttiva di solidarietà», in modo da «sgravare chi nel suo territorio è in situazione di disagio». 

I sindaci camuni, sia quelli coinvolti direttamente negli «arrivi» (Artogne, Corteno, Darfo, Pisogne, Breno) che gli altri,

hanno chiesto di conoscere i tempi di permanenza e di rientro in patria, di avere supporto dalle forze dell'ordine, di

accelerare le procedure della commissione che valuta lo status di rifugiato e di avere parte dei fondi da gestire. Naccari,

raccogliendo proposte e critiche, prima ha difeso l'operato dell'istituzione, sottolineando più volte che le decisioni non

sono in capo alla Prefettura, poi ha assicurato di riferire agli organi competenti quanto emerso. L'assessore Mario Maisetti

ha poi affermato che è solo grazie ai «moti» dei giorni scorsi che si è evitato che arrivassero 80 nuovi immigrati, che sono

finiti nelle valli limitrofe e in un albergo sul Garda. Quest'oggi si dovrebbe poi chiudere un accordo con la Protezione

civile e il terzo settore, perché intervengano a guidare l'emergenza, e capire da chi arriveranno i fondi.

Di tempi e di risposte, ieri, ne sono arrivate ben poche. Se non dalla commissione milanese, che finora ha valutato un solo

caso: dopo sei ore d'incontro, non è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico.
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GRUPPI 

Esercitazione dl gruppo di Protezione civile «Rio Vallone» nel fine settimana al Ctl3 e a Bellusco

Sono stati alle prese con prove di spegnimento di un incendio e con un'opera di ingegneria civile

 

XxxXxx

 

 

Bernareggio - Un fine settimana fitto di esercitazioni per il corpo della protezione civile Rio Vallone. 

Come da copione tutti i volontari si sono dati appuntamento sabato pomeriggio al Ctl3 di Bernareggio per sperimentare le

tecniche di spegnimento del fuoco, primo vero nemico della calda estate appena incominciata.Sono stati dispostedelle

grosse balle di fieno in una ampia radura. Poi con un tizzone ardente è stato simulato l'incendio: prontissimi i volontari del

gruppo antincendio hanno tenuto a bada le fiamme, dimostrando che il fuoco è un ostacolo che si combatte con

l'organizzazione e qualche nozione tecnica: «Bisogna gettare l'acqua alla base dell'incendio - ha spiegato uno dei

volontari- perché il fuoco può camminare nel sottobosco per molti chilometri».Terminata la dimostrazione tutti i volontari

si sono recati ad Aicurzio dove era stato allestito il campo base, con tanto di tende per la notte e servizio cucina: «I

compiti della Protezione civile sono moltissimi - ha spiegato un volontario - Durante un'esercitazione è necessario

sperimentare tutte le condizioni più estreme per essere sempre pronti in ogni occasione».Domenica mattina è stato

realizzato un ponticello in legno in zona industriale a Bellusco per chiudere una due giorni nel segno della sicurezza e e

della prevenzione. 

Articolo pubblicato il 05/07/11
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Bernate e Velate sconvolte in una manciata di secondi

A BERNATE IL TORNADO ENTRÒ NELLE CASE

I MOBILI SPAZZATI VIA IN POCHI ATTIMI DAGLI APPARTAMENTI

 

A sinistra, il tornado in av-vicinamento ripreso da un'abitazione di Concorez-zo. Al centro, la strada di Bernate, nei pressi

del passaggio a livello, invasa dalle lamiere della copertu-ra della vicina «Dalmine». Qui accanto, un camion e un'auto

solle-vati e ribaltati dalla furia del vento

 

 

 

ARCORE - Sono trascorsi dieci anni da quel giorno: un compleanno che, certo, nessuno avrebbe voluto festeggiare. Era

una calda ed umida mattinata, quella di sabato 7 luglio 2001, quando un'alternanza di sole e di nuvole salutava il risveglio

degli abitanti del quartiere di via Grandi, in periferia nord di Arcore, che iniziavano come ogni giorno le loro consuete

attività . Poco prima dell'ora di pranzo un rapido ma violento temporale, accompagnato da grossi chicchi di grandine, s'era

abbattuto sulla città non provocando, però, particolari danni. Ma è dopo mezzogiorno che s'è scatenato il finimondo,

cinque minuti di autentico terrore. Il cielo, d'improvviso, si è diviso in due metà : quella superiore, molto scura e quella

inferiore, di un accecante e beffardo bianco candido. Uno strano rumore ha accompagnato la comparsa, in direzione

sud-est, di una minacciosa tromba d'aria in rapido spostamento verso nord-ovest. I residenti del nuovo stabile di via

D'Antona, da appena un mese nelle loro nuove abitazioni, non hanno neppure avuto il tempo di chiudere tutto e mettersi al

riparo perché, appena udito quel frastuono assordante di ferraglia, il tornado era già sopra le loro teste. Una furia

indomabile che ha spazzato via, in un paio di minuti, tetti, porte e finestre facendo a pezzi i mobili, le strutture e la

convinzione, sbagliata, degli abitanti, di essere al sicuro nelle proprie case. In alcune abitazioni ciò che rimaneva di

oggetti e beni personali ha iniziato a ruotare vorticosamente al centro delle stanze per lunghi, interminabili, attimi prima

di essere scagliato in ogni anfratto con i condòmini, rimasti intrappolati in casa, che non hanno potuto far altro che

ripararsi in qualche modo aspettando che il tornado passasse nella speranza, tutt'altro che scontata, di portare a casa la

pelle al termine di quell'inferno. Pochi minuti di terrore, iniziati alle 12.25 (a testimoniarlo, un orologio con le lancette

ferme a quell'ora), durati apparentemente una vita, al termine dei quali lo scenario che si è presentato agli occhi dei

soccorritori della Protezione civile, del «118» e dei Vigili del fuoco, giunti sul posto pochi minuti dopo, è parso a dir poco

surreale. Un intero quartiere che pareva sopravvissuto ai bombardamenti aerei della Seconda guerra mondiale, con le

facciate esterne degli stabili mitragliate da numerosi detriti che il «mostro» ha incontrato nella sua devastante corsa e che

hanno reso molto complicato, per alcuni, l'abbandono delle case, anche a causa dal crollo di parte delle strutture e degli

infissi che sbarravano loro la strada. Ironia della sorte, un beffardo sole ha squarciato le nuvole, verso le 14, riportando un

po' di pace in un quartiere profondamente ferito e con gli abitanti sotto shock. Fortunatamente, almeno per questa zona,

non ci sono stati feriti gravi, nonostante quello che avrebbe potuto accadere, ma per gli abitanti delle palazzine di via

D'Antona i problemi stavano appena iniziando. La ristrutturazione dello stabile (dichiarato inagibile), costata più di un

miliardo delle vecchie Lire, è durata, infatti, più di cinque mesi durante i quali gli sfortunati occupanti sono stati costretti a

trovare sistemazioni temporanee presso parenti, amici o in alloggi di fortuna messi a disposizione dal Comune. Ma, oltre

al problema logistico, hanno dovuto fare i conti anche con quello economico visto che la Regione ha messo a disposizione

fondi solo a parziale copertura (60 percento) del valore dei beni interni alle abitazioni colpite, costringendo alcuni abitanti

a sborsare, di tasca propria, cifre che si aggiravano anche attorno ai 20 milioni di Lire. Uno sforzo notevole per chi, con

mille sacrifici, era riuscito finalmente a costruirsi un luogo in cui vivere. Luogo che, a distanza di un decennio, fa ancora

tanta paura facendo rivivere, ad ogni temporale, quegli attimi terribili impressi indelebilmente nelle menti di chi li ha

vissuti. 

Data:
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Flavio Della Muzia
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ECCEZIONALE NUBIFRAGIO NEL POMERIGGIO DI MERCOLEDÌ 

TORNA IL «RUGIÒN»: ACQUA ALTA E NIENTE CORRENTE IN CENTRO

 

Il «Rugiòn» ha creato disagi fra esercenti, residenti e utenti della strada (foto Laura Ottolini, sopra Roberto Brambilla)

 

 

richiedi la foto

 

 

richiedi la foto

 

CONCOREZZO - E' successo tutto nel giro di una ventina di minuti. Prima il vento, poi la grandine, quindi la pioggia.

Tanta pioggia. Troppa. 

Attorno alle 17.30 di mercoledì sul centro storico s'è abbattuto un nubifragio di rara violenza. Litri e litri d'acqua

precipitati dal cielo (insieme a raffiche di vento tanto forti da spostare sedie e tavolini dei bar) che hanno in un schiocco di

dita materializzato in via Libertà il quasi mitico «Rugiòn», fenomeno per cui, in caso di eccezionali acquazzoni, la

direttrice principale della città si trasforma in un vero e proprio torrente che scorre da Nord verso Sud.Un cataclisma

improvviso quanto quanto devastante, che ha in primis fatto correre ai ripari i titolari di negozi del centro i cui ingressi

non sono rialzati (ritrovatisi alle prese con un'acqua alta senza però il classico fascino veneziano). Poi, non solo in via

Libertà , sono saltati (per la troppa pressione) tombini e scoli: in via Volta la Polizia locale è dovuta intervenire per

soccorrere un'automobilista finito in una voragine apertasi come d'incanto.Ma è stato il successivo blackout, protrattosi

fino alla mezzanotte, a creare i disagi maggiori alla cittadinanza. Sembra incredibile, ma le due cabine dell'Enel che

smistano la corrente in tutto il centro storico sono, infatti, sotto il livello del suolo, una in piazzetta Santa Marta, l'altra

davanti al bar Moderno: ora, quando si scatena il «Rugiòn», non c'è nulla da fare, l'acqua finisce per sommergerle. E'

andata così anche questa volta, con Protezione civile e tecnici della società elettrica che hanno dovuto faticare per ore,

prima di restituire la luce ai residenti.«Un azione tempestiva ed efficientissima, quella dei nostri volontari», ha tenuto a

sottolineare il sindaco  Riccardo Borgonovo , che (insieme alla Giunta al completo) è stato purtroppo vittima, in tarda

serata, anche di un'aggressione verbale davanti al Moderno da parte di due cittadini esasperati per la mancanza di

corrente. «Il problema è stato risolto tempestivamente - ha aggiunto il primo cittadino - Vedremo anche di risolvere il

nodo rappresentato da alcuni tombini intasati da tempo».«Il fenomeno era già capitato nel 2009 e anche prima - ha però

rilevato  Roberto Brambilla della lista civica - La nostra zona resta al buio per il semplice fatto che la centralina ha dei

fori di aerazione e la botola di accesso troppo vicini al "fiume in piena": l'acqua vi entra, allaga le camerette facendo

saltare la corrente. Una soluzione per diminuire la frequenza dei black-out potrebbe consistere nel costruire una barriera

attorno al tombino. Occorrerebbe che il comune facesse la sua parte invitando ad un tavolo i tecnici dell'ENEL per trovare

soluzioni concrete e a norma di legge». 

Articolo pubblicato il 05/07/11

Daniele Pirola

Data:
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PROTEZIONE CIVILE 

«» 

ABANO. Ha creato subito parecchie perplessità la notizia che la protezione civile aveva in programma l'acquisto di una

piccola barca da utilizzare in caso di alluvione. «Voglio chiarire soltanto che non si tratta di una mia idea, ma bensì di una

ipotesi nata ancora nel periodo del commissariamento - tiene a precisare l'assessore alla Protezione civile Luca Bordin -

Da quanto mi è stato riferito potrebbe far parte di un progetto più ampio nato alcuni mesi fa a livello di Distretto». Il

capofila è infatti il comune di Veggiano e, dopo le alluvioni dello scorso novembre, questo mezzo relativamente

economico potrebbe sicuramente essere utile in caso di nuova emergenza. «Voglio anche evidenziare - continua Bordin -

che le elezioni all'interno del corpo dei volontari di protezione civile rientrano nel loro ambito di competenza e sono in

fase di programmazione». (s.s.)

Data:

05-07-2011 Il Mattino di Padova
barca, idea vecchia
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Scritto Lunedì 04 luglio 2011 alle 15:27 

  

  

Montevecchia  

 

  

 

18 bambini, dalla 5^ elementare alla 2^ media, provenienti sia dalla provincia di Lecco che di Milano, hanno iniziato

questa mattina la loro esperienza nel parco del Curone "Anche io sono la protezione civile". Un esperienza che il porterà

sei giorni a stretto contatto con la Natura, 24 ore su 24, dormendo nelle tende allestite dalla protezione civile e

partecipando alle varie attività proposte dagli organizzatori. 

Sul posto con i bambini ci saranno 4 educatori del parco, tre volontari di PC (delle sezioni di Rovagnate, Montevecchia,

Casatenovo e Merate) e i coordinatori delle varie attività. Oggi la giornata è iniziata con l'arrivo a Ca' Soldato e il

montaggio delle tende dove nei prossimi giorni i bambini dormiranno. Nel pomeriggio partiranno le attività, tra cui

laboratori escursioni e momenti di avventura addentrati nella fitta boscaglia del Curone. A metà settimana la protezione

civile darà alcune dimostrazioni di intervento, simulando casi di esondazioni e incendi. 

Oltre alle finalità prettamente ambientali, come il rispetto dalla Natura, la conoscenza e la scoperta del posto, la settimana

residenziale avrà lo scopo anche di fornire ai ragazzi il concetto di dovere e di responsabilità, nonchè di lavoro di squadra

e di condivisione con il compagno di tenda. 

Da sinistra Enrico Maggioni responsabile delle attività culturali del Parco, il responsabile della protezione civile dr.

Massimo Merati, il sindaco di Montevecchia Sandro Capra e la capocampo Francesca Brambillasca

L'iniziativa montevecchina assume un rilievo particolarmente pregnante poichè ha ottenuto dal dipartimento nazionale

della protezione civile l'inserimento nel programma nazionale "Anche io sono la protezione civile", unico progetto in

Lombardia e tra i quattro a livello nazionale.

 

Data:

04-07-2011 Merateonline.it
Montevecchia: al via la settimana residenziale per 18 bambini nel Parco del

Curone. Unico progetto in Lombardia e tra i 4 italiani
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IN CARNIA 

Scossa sveglia la montagna Picco: «Verifiche sulle case» 

TOLMEZZO Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 della scala Richter ha svegliato ieri mattina la Carnia. Il

sommovimento tellurico è stato avvertito alle 6.44 anche dalla popolazione su tutto il territorio montano, da Paluzza a

Tolmezzo sino a Forni di Sopra. Nessun danno è stato segnalato a cose e persone, nessun panico. I commenti sul fatto,

però, erano all�ordine del giorno nei vari uffici e durante le pause caffè. A Villa Santina, zona dell�epicentro, e a

Tolmezzo, la gente in generale ha ricordato di aver avvertito un sordo boato e la vibrazione delle suppellettili e pure dei

muri delle case anche ai pianterreni. Maggiormente la scossa è stata avvertita da quanti si trovavano nei piani superiori dei

fabbricati. Il Centro di ricerche sismologiche ha focalizzato la scossa a 3 km da Villa Santina. E, al riguardo, il consigliere

regionale Enore Picco chiede «con urgenza» controlli «rigorosi e approfonditi» alle abitazioni del territorio colpito dal

terremoto del �76, per valutare se «sono a prova di scossa tellurica e rispettano le norme antisismiche». L�esponente della

Lega Nord ha infatti presentato un�interrogazione alla giunta Tondo. Picco ha ricordato che «la nostra Regione è stata

colpita, nel �76, da un terremoto violentissimo, con conseguenze drammatiche per il territorio e i cittadini. Quelle aree

sono state mirabilmente ricostruite, nel rispetto delle disposizioni in materia di risanamento. Tuttavia, potrebbero

persistere sul territorio regionale alcune case o fabbricati adibiti ad abitazione non ancora risanati». Per questo, secondo

Picco, «è necessario sapere se ci sono persone che, oggi, vivono in case che non hanno subito alcun adeguamento

antisismico. È un�operazione urgente, da fare entro cinque giorni». (g.g.)

Data:

05-07-2011 Il Messaggero Veneto
scossa sveglia la montagna picco: verifiche sulle case
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- Pordenone

Opere pubbliche, estate �calda� 

Fiume Veneto, 5 cantieri aperti per modifiche alla viabilità e messa in sicurezza 

FIUME VENETO Per un cantiere che si chiude - quello in via Leopardi, dopo oltre un mese e mezzo, per permettere la

costruzione di un ponticello sul rio Rui - se ne aprono altri cinque. Si prospetta quindi un�estate �calda� per le modifiche

alla viabilità ma propedeutiche all�ultimazione o realizzazione di opere di messa in sicurezza del territorio da realizzarsi

attraverso la Protezione civile. Nel dettaglio, su via Piandipan, dall�11 luglio al 9 agosto, verrà attivato un senso unico

alternato e lo stesso provvedimento verrà adottato anche su via Policreta, dal 10 agosto al 16 settembre. In arrivo, invece,

la chiusura totale di via Palazzine di Sopra, da ieri fino al 4 agosto, con deviazione su via Friuli. Da ultimo, invece, da ieri

al 24 luglio, verrà chiuso un tratto di pista ciclabile su via San Vito e sarà inoltre interdetto alle due ruote, dal 25 luglio al

16 settembre, anche il primo tratto di via Risorgimento, a Bannia. Altro cantiere, nuova frazione: oggetto dei lavori sarà la

realizzazione di 35 nuovi parcheggi a Cimpello. Si tratta di uno degli interventi che riqualificheranno l�ambito della

frazione. L�assessore alla Viabilità, Guerrino Bozzetto, fa sapere che a breve partiranno i lavori per la realizzazione della

lottizzazione nel centro della frazione, che avrà accesso diretto su via Carducci e si svilupperà su un�area a ridosso dell'ex

latteria, a circa un centinaio di metri dalla chiesa. I 35 parcheggi saranno tutti sviluppati a ridosso del centro del paese e

saranno accessibili sia da via Carducci sia dalla stradina privata laterale all'ex latteria. Il Comune, una volta completate le

opere di urbanizzazione, ne acquisterà gratuitamente la titolarità. «Il consiglio comunale ha approvato il progetto di

lottizzazione ed è stata firmata la convenzione urbanistica fra la ditta proprietaria degli immobili ed il Comune - ha

spiegato il vicesindaco -. Il potenziamento delle infrastrutture viarie e l�ampliamento dei parcheggi sono istanze che la

popolazione cimpellese attendeva e alle quali stiamo rispondendo». Prossimamente la frazione vedrà chiudersi il cantiere

in via Ugo Foscolo ed aprirsi quello per la riqualificazione di via Carducci, nell'ambito della riqualificazione della Strada

del mobile. Chiara Lombardo ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Data: Estratto da pagina:
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opere pubbliche, estate "calda"
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ANZIANI 

 

CORDENONS �Quant ca� lé cjalt�, quanto fa caldo: è proprio in questo periodo dell�anno, quando l�afa diventa

opprimente per tutti, che i più esposti a malori e conseguenze sono gli anziani. Ritorna pertanto il progetto Stagioni

sostenibili, promosso dal Comune di Cordenons in collaborazione con protezione civile, Caritas parrocchiali, circolo

anziani, Auser, Rangers, carabinieri in congedo, Anteas e alpini. L�obiettivo è supportare anziani o persone in difficoltà ad

affrontare un periodo critico come quello estivo. L�iniziativa è rivolta alle persone sole residenti a Cordenons che hanno

superato i 75 anni e che per il caldo si trovano in situazioni di emergenza (a esclusione di interventi di tipo sanitario).

Stagioni sostenibili è attivo a luglio e agosto, con un punto di riferimento telefonico (0434-586981) da lunedì a sabato

dalle 10 alle 12, che si può contattare per richiedere trasporto sociale (ad esempio, per spese programmate, prelievi),

assistenza alimentare d�emergenza (acqua, latte, pane o altro), oppure per un�accoglienza diurna temporanea nelle strutture

aderenti in rete (con eventuale trasporto programmato) in luoghi rinfrescati e per permettere agli anziani soli in città di

trovare un po� di compagnia. Gli operatori che riceveranno le chiamate si informeranno sulla situazione e sul problema

dell�anziano compilando una scheda e valuteranno la possibilità d�intervento fornendo anche utili informazioni. Gli

operatori che si presenteranno per dare una mano a chi ha chiesto aiuto saranno identificabili attraverso distintivi o divise:

questo per evitare che qualche malintenzionato possa approfittare della situazione. In questo modo i volontari saranno ben

riconoscibili ma, per eventuali dubbi, è possibile contattare la polizia municipale di Cordenons. (l.v.) ©RIPRODUZIONE

RISERVATA

Data:

05-07-2011 Il Messaggero Veneto
un numero di telefono per vincere afa e solitudine
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VILLAGE 

 

MARGHERA. Aprirà quest'oggi, con quattro giorni di ritardo, lo stand promosso dall'associazione Riziki al Village di

Marghera per raccogliere fondi in favore dei bambini terremotati di Haiti. Il maltempo della scorsa settimana aveva

completamente distrutto il gazebo che avrebbe dovuto ospitare varie iniziative. I volontari dell'associazione Riziki stanno

cercando di costruire un nuovo orfanotrofio per ospitare 35 bimbi della città di Leogane, quella maggiormente colpita dal

terremoto del 2010. Lo stand al Village ospiterà la «Casa delle Formiche», uno spazio pensato per i più piccoli con

scambi di libri e giochi, la presenza di clown e lo svolgimento di attività ricreative. (s.b.)

Data:

05-07-2011 La Nuova Venezia
gazebo per haiti
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Condividi 

Sottotitolo:  

Non sono stati segnalati danni a persone e cose    

Immagine:  

   TRIESTE - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 della scala Richter e' stata segnalata in comune di Villa Santina,

in Carnia.

 La scossa - secondo quando reso noto dalla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia - si e' manifestata a una profondita'

di circa 12 chilometri. Non sono stati segnalati danni a persone e cose.

  Pubblicato Lunedì, 04/07/2011  

Data:

04-07-2011 Pordenone Oggi
TERREMOTI, SCOSSA 3.1 RICHTER IN FRIULI
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- Cronaca

 

Passa la collaborazione con lo Iuss, ma con due voti contrari e otto astenuti «La sua professionalità non in discussione, è

questione di opportunità» 

il corso 

Gestione dei rischi, si parte a settembre 

L�ex responsabile della Protezione civile, Guido Bertolaso, è docente e coordinatore di gestione post terremoto a Pavia.

Bertolaso, che ha gestito l�emergenza dopo il sisma dell�Aquila come commissario, sarà infatti uno degli insegnanti del

primo master italiano per la formazione di esperti di valutazione del rischio connesso a calamità e gestione delle

emergenze, creato a Pavia dalla Scuola superiore universitaria Iuss e da Eucentre, il centro europeo per la formazione e la

ricerca in ingegneria sismica diretto da Gianmichele Calvi. Il master, che avrà una durata di 18 mesi di cui 12 in aula e 6

di stage, partirà a settembre. Le lezioni dell�ex capo della Protezione civile dureranno circa un mese.

di Anna Ghezzi wPAVIA La partecipazione di Guido Bertolaso al master in �Gestione dei rischi e delle emergenze�

spacca il Consiglio d�amministrazione dell�ateneo. Nell�ultima seduta, quella del 28 giugno scorso, tra i provvedimenti per

la didattica all�ordine del giorno, tutti approvati, c�era infatti anche la convenzione con lo Iuss per il rilascio di titoli

congiunti per il master universitario che vede Gian Michele Calvi come coordinatore e Bertolaso, ex responsabile della

Protezione civile indagato nell�ambito dell�inchiesta sugli appalti per il G8, come docente. L�ordine del giorno è passato

con la maggior parte dei voti favorevoli, ma con i voti contrari dei rappresentanti due del Coordinamento per il diritto allo

studio e otto astensioni tra docenti, ricercatori e personale tecnico amministrativo. «Non ne discutiamo la preparazione

tecnica � ha Bernardo Caldarola, rappresentante degli studenti in Cda � Ma riteniamo inammissibile che si affidi la

gestione di un master avente come oggetto di studio rischi ed emergenze a un ingegnere che aspetta di essere processato

per il mancato allarme prima del terremoto de L'Aquila e per la gestione del post terremoto». Astenuto anche il

rappresentante della Provincia, Davide Lazzari: «Nessuno mette in dubbio la professionalità di Calvi e Bertolaso e sulla

vicenda giudiziaria aspettiamo l�esito dei procedimenti. Ma credo fosse necessario riflettere più a fondo sull�opportunità di

tale delibera». Pierluigi Colli, matematica, spiega: «Gli studenti hanno portato all�attenzione del Cda il coinvolgimento di

Bertolaso, sul quale occorreva una valutazione più approfondita». Prosegue Antonio Majocchi, professore di Economia:

«Si poteva evitare il suo coinvolgimento in attesa dell�esito della vicenda giudiziaria». Angelo Taglietti, rappresentante

dei ricercatori, conclude: «Mi sono astenuto perché mi sembrava che alcune delle questioni di opportunità presentate dagli

studenti avessero fondamento». ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Data: Estratto da pagina:
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Protezione civile

Missione di salvataggio per quattro cuccioli 

 Martedì 05 Luglio 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

 BREGNANO(gdv) Quattro gattini abbandonati nel bosco: per loro si sono attivati la polizia e la protezione civile.

È stata una vera e propria missione di salvataggio quella organizzata domenica quando i Volontari del Lario, su

segnalazione degli agenti di una volante, sono andati in un bosco a Bregnano e hanno trovato quattro gattini che

miagolavano affamati in una scatola di cartone: purtroppo un quinto era già morto di stenti. I volontari hanno raccolto i

mici, che avevano poche settimane di vita (sicuramente meno di un mese) e li hanno portati alla loro sede di Fino

Mornasco. Dopo aver acquistato latte e siringhe, è iniziata la fase più delicata: rifocillare con tanta pazienza i quattro

cuccioli che continuavano a miagolare disperatamente (nella foto uno dei gattini).

I Volontari del Lario hanno poi telefonato al dipartimento di veterinaria dell'Asl di Como e hanno contattato il funzionario

di turno che è intervenuto e ha prelevato i quattro cuccioli, trasferendoli al gattile.

L'estate si conferma in assoluto il periodo peggiore per quanto riguarda l'abbandono di animali, soprattutto gatti e cani. In

Italia l'abbandono è vietato i sensi dell'art. 727 del codice penale, che al primo comma recita: «Chiunque abbandona

animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda

da 1.000 a 10.000 euro».

Inoltre, secondo il Ministero della Salute italiano, «chi abbandona un cane, dunque, non solo commette un illecito penale

(legge 189/2004), ma potrebbe rendersi responsabile di omicidio colposo», quando gli animali abbandonati provocassero

incidenti stradali mortali.

    

Data: Estratto da pagina:

05-07-2011 36La Provincia di Como
Protezione civile Missione di salvataggio per quattro cuccioli

Argomento: Pag.NORD 20



 

Il padre del giovane aggredito: «Lo hanno picchiato senza che nessuno lo aiutasse» 

 Martedì 05 Luglio 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

Tanta gente alla Notte Bianca Cadorago «Lo hanno colpito con pugni e calci, in dieci contro uno per futili motivi. Mio

figlio si è difeso come ha potuto ma nessuno del personale di sicurezza della festa o i vigili urbani è andato in suo aiuto:

se un Comune vuole organizzare un evento come la Notte Bianca, deve garantire anche un servizio d'ordine adeguato, non

è sufficiente la presenza della Protezione civile».

A parlare è Amedeo Muraca, padre di Alessandro, 18 anni, che è stato dimesso dall'ospedale con una prognosi di sette

giorni. «Ha tumefazioni sul viso e su tutto il corpo - precisa il padre - e se l'è cavata perché ha un fisico ben piazzato ma vi

assicuro che ha rischiato grosso. L'altra notte, verso le 2,30, era a Caslino in compagnia della fidanzata con un paio di

amici e, quando si è avvicinato al bar, un uomo, evidentemente ubriaco, lo ha provocato chiedendogli perché lo stesse

guardando in faccia. Questa persona ha poi colpito mio figlio con un cazzotto e Alessandro ha reagito ma, poi, è stato

aggredito da una decina di amici dell'ubriaco, tutte persone con un'età compresa fra i 30 e i 40 anni».

Il ragazzo è riuscito comunque a divincolarsi e a chiamare il padre al telefonino: sul posto sono poi intervenuti i

carabinieri della compagnia di Cantù. «Mio figlio è andato in ospedale a farsi medicare mentre io personalmente mi sono

incaricato di far intervenire il sindaco di Cadorago, che ha sospeso la musica e fatto chiudere il bar dove si trovava la

compagnia di uomini che ha aggredito mio figlio. A prescindere dalla carenza di sicurezza, mi risulta che sul posto c'era

solo la Protezione civile oltre a quattro persone per la sicurezza impegnate a Cadorago, per ora ho sporto denuncia contro

ignoti per il pestaggio di Alessandro».

G. d. V.
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Il Cippo voluto da Provincia e Comune si trova sul lungolago. De Poi: «Giusto riconoscimento» 

 Martedì 05 Luglio 2011 Lecco,    e-mail print   

   

 Domenica alle 11.15, nell'area in prossimità del Monumento ai Caduti sul lungolago, si inaugura il Cippo in memoria

delle vittime delle calamità e dei soccorritori prodigatisi con fatica e abnegazione, monumento in cui hanno fermamente

creduto le varie amministrazioni della Provincia e del Comune che nel corso degli anni hanno sposato la sua

realizzazione, partendo dall'iniziativa dell'alpino Giovanni Borroni.

L'appuntamento si inserisce nell'ambito delle celebrazioni dell'anno europeo del volontariato, che per l'Italia si festeggia

nella prima settimana di luglio, con molteplici iniziative promosse dalle numerose organizzazioni di volontariato di

protezione civile sull'intero territorio provinciale.

L'evento principale è rappresentato dalla due giorni di sabato e domenica prossimi, con l'allestimento sul lungolago, al

Monumento ai Caduti, di un campo dimostrativo della protezione civile, alla presenza di oltre 300 volontari, con anche lo

schieramento dei mezzi della colonna mobile provinciale.

L'attività rappresenta anche un momento di esercitazione per i volontari, che si cimenteranno nella predisposizione del

campo, in modo da affinare le tecniche e le competenze, oltre a contribuire alla promozione della cultura di protezione

civile quale sensibilizzazione della cittadinanza.

«Nell'ambito della settimana italiana dei festeggiamenti dell'anno europeo del volontariato - commenta l'assessore alla

protezione civile Franco De Poi - ritengo necessario che le istituzioni si mettano a disposizione delle organizzazioni del

volontariato, dimostrando all'intera cittadinanza le capacità tecnico-professionali e le dotazioni assegnate, che

rappresentano una sicura eccellenza. La forza della protezione civile è la gratuità dell'opera di donne e uomini per

assicurare il bene della collettività, intervenendo prontamente per portare aiuto in situazioni difficili e di calamità. Per

questo a Lecco si è voluto un monumento dedicato alle vittime delle calamità e ai loro soccorritori».
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 Martedì 05 Luglio 2011 Lecco,    e-mail print   

 (m. gal.) Non solo a beneficio della sicurezza, ma anche del rilancio economico del territorio. Il Progetto Miaria

finanziato dall'Unione europea (costo un milione 800 mila euro) fa bene al Lecchese sotto diversi profili. 

Lo rimarca l'assessore provinciale alla protezione civile, Franco De Poi, che tiene molto all'aspetto del ritorno economico

e non solo della prevenzione dei rischi di crollo per quanto sia già questa una conquista straordinaria una volta che potrà

davvero essere messa a punto: «I nuovi sensori studiati dal pool diretto dal professor Cesare Alippi del Politecnico - dice

l'assessore - potranno essere commercializzati in tutto il mondo. Si capisce quindi l'importanza di questo progetto che

inventa nuovi strumenti nel campo della prevenzione della protezione civile». 

I prodotti oggetto della ricerca applicativa del Politecnico sono infatti stati realizzati tra aziende lecchesi: la «Resen» di

Lecco ha sviluppato la parte informatica, mentre la «Rompani srl» di Abbadia Lariana e la «Osca» di Cortenova si sono

occupate di produrre le parti meccaniche e i contenitori della strumentazione. Ma non basta: un grande ruolo lo hanno

avuto e continuano ad averlo i protagonisti di un'altra eccellenza tutta lecchese: i Ragni, arrampicatori geniali famosi in

tutto il mondo, hanno avuto l'incarico più avventuroso. Quello di inerpicarsi grazie alla loro perizia sulle pareti più

impervie e friabili delle nostre montagne per applicare gli speciali sensori nelle fenditure della roccia.

Di una sensibilità straordinaria, i nuovi strumenti sono in grado di sentire e registrare i rumori di fratture

microcrocristalline dell'ammasso roccioso, segnali altrimenti impercettibili, in grado di annunciare come probabili

prossime frane. E di permettere così di correre ai ripari per tempo, disinnescando la pericolosità di questi eventi

improvvisi e spesso purtroppo devastanti. Ai tre nodi di rilevamento applicati sulla parte bassa del Torrione di Rialba ieri

ne sono stati aggiunti altri tre più uno centrale di raccolta dati. Sul San Martino i sensoti sono otto. L'anno prossimo tocca

alla frana di Premana.
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Lesina, è la vittoria dei firmatari 

Riapre la "spiaggia" dei delebiesi 

Il Comune realizzerà un passaggio e una scaletta per scendere nell'alveo del torrente 

 Martedì 05 Luglio 2011 Morbegno e bassa valle,    e-mail print   

     DELEBIO (m.c.p.) Seicento firme per chiedere la riapertura del Lesina e adesso, con l'estate che avanza, arriva l'ok

dello Ster. 

Senza il nulla osta dell'ex Genio civile il Comune di Delebio avrebbe avuto le mani legate, nonostante la buona volontà e

l'intenzione di non far cadere nel vuoto le richieste e le proteste dei cittadini. Piovute a furor di popolo dopo la

conclusione del primo lotto dei lavori di messa in sicurezza della frana di Canargo che hanno modificato per sempre il

paesaggio della Val Lesina, in cima al paese, dove un tempo c'era "la spiaggia" dei delebiesi. 

Un luogo magico, paradiso dei pescatori e degli amanti dei tuffi nelle acque fredde e limpide di torrente. Un rifugio dalla

calura estiva per bambini, anziani, operai ed impiegati che, dopo aver timbrato il cartellino, si ritrovavano alla "Lesina"

per un bagno ristoratore. 

Da due anni tutto questo non c'è più. Anche se i ragazzi hanno continuato a scavalcare il cancello, noncuranti del divieto.

Adesso, con la benedizione dello Ster, il Comune ha già predisposto un piccolo progetto di intervento che prevede

l'apertura di un varco (nei pressi del lavatoio) e la realizzazione di una scaletta in ferro per poter scendere in sicurezza

sull'alveo del torrente. 

«Nei giorni scorsi siamo stati sul posto con il fabbro per prendere le misure - afferma l'assessore ai Lavori Pubblici Enrico

De Donati - a fianco del cancello inseriremo un tornello per consentire il passaggio a piedi. Percorsa la pista, per poter

scendere nell'alveo, realizzeremo una scaletta in ferro, consentendo dunque la possibilità a chi lo desidera di poter

nuovamente frequentare la zona durante l'estate». 

I lavori saranno realizzati in questi giorni e già dalla prossima settimana è probabile che si possa cominciare ad scendere

al torrente che, a dire degli abitanti della zona, non hai mai dato segnali di particolare allarme a causa della pioggia. Il

progetto di messa in sicurezza della frana di Canargo è stato realizzato nel 2009 dalla Comunità montana di Morbegno. La

frana è situata a circa 1000 metri di quota, nei pressi dell'omonima località. Nel 2000 e poi nel novembre del 2002 fece

tremare Delebio. La frana, affermano i tecnici è in perenne movimento, trovandosi su un versante assai instabile. Non è

quindi facile prevedere quali effetti potrebbe provocare un eventuale distacco. Un'opera indispensabile secondo i

progettisti e gli enti attuatori, che però due anni fa fece molto discutere per l'impatto ambientale, tanto che si arrivò alla

costituzione di un comitato e ad una raccolta firme per sollecitare almeno la riapertura dell'accesso al torrente. 

Maria Cristina Pesce
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Lunedì 04 Luglio 2011 14:12 Notizie - Forlì-Cesena  

        

   (Sesto Potere) - Forlì-Cesena - 4 luglio 2011 - In occasione del primo grande esodo estivo del 2011, sulle strade italiane,

anche la Provincia di Forlì-Cesena, tramite il proprio “Osservatorio per la sicurezza stradale” torna a rinnovare i consigli e

le raccomandazioni a tutti cittadini che stanno per mettersi in viaggio verso le località turistiche del nostro Paese.

Ecco alcune regole semplici per partire tranquilli:

  Prima di partire segnati i numeri di emergenza (polizia, carabinieri, ambulanza); Prima di un viaggio fai un mini check

up alla vettura, o comunque controlla almeno freni, gomme, impianto di illuminazione, segnalazione visiva e impianto di

raffreddamento. Allacciati sempre e fai allacciare a tutti i passeggeri, compresi quelli dei sedili posteriori, le cinture di

sicurezza. Per i bambini adoperate seggiolini. Rispetta i limiti di velocità e mantieni la distanza di sicurezza; Viaggia

riposato per evitare così i colpi di sonno; In caso di fermo in autostrada per chiedere soccorso serviti delle colonnine di

emergenza oppure chiama direttamente i numeri verdi del soccorso stradale, quando scendi dal tuo veicolo ricordati di

indossare sempre il giubbino con bande retroriflettenti; Non sostare sulla corsia di emergenza, quando ti fermi utilizza le

aree di servizio o le apposite piazzole di sosta senza mai dare le spalle al flusso di auto in arrivo Usa il climatizzatore in

modo accorto. Accendilo solo quando necessario e non impostare temperature troppo basse; Spegni il motore quando sei

fermo, arrestandolo nel momento in cui fai delle soste prolungate o sei fermo per una coda; Controlla costantemente la

pressione e le condizioni dei pneumatici. Viaggiando con una vettura con la pressione dei pneumatici corretta aumenti la

tua sicurezza e riduci sensibilmente i consumi; Durante la guida non fare uso del cellulare: se proprio hai la necessità di

parlare con qualcuno prima fermati in un area di sosta e comunque fuori dalla sede stradale in condizioni di sicurezza; Chi

guida deve evitare di assumere sostanze alcoliche e/o stupefacenti, particolare attenzione dovrà essere posta anche all'uso

di farmaci che possono influire sulla guida dei veicoli. Se porti con te i tuoi amici animali pensa anche al loro benessere:

fai una sosta ogni tanto e non lasciarli mai nell' auto esposta al sole; In aggiunta a ciò consigliamo di fare bene attenzione

ai giorni con bollino rosso e nero nel calendario dell'esodo estivo e di pianificare con attenzione i tutti gli spostamenti

oltre naturalmente a viaggiare assolutamente con la massima prudenza ed attenzione.  

Un augurio di buone vacanze anche dall'assessore provinciale alla Sicurezza Gianfranco Francia: “Il miglioramento della

sicurezza stradale rappresenta una delle finalità primarie della politica provinciale in materia di mobilità. La Provincia di

Forlì-Cesena attraverso l'Osservatorio per la Sicurezza Stradale si pone l'obiettivo di costituire un punto di riferimento per

tutte le ricerche, attività e iniziative che riguardino il tema della sicurezza stradale sul nostro territorio. La sicurezza non è

solo un consiglio ma deve diventare regola di vita e obbligo da parte del cittadino di rispetto del prossimo e della propria

salute. Buone vacanze a tutti”.
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Lunedì 04 Luglio 2011 19:06 Notizie - Forlì-Cesena  

        

   (Sesto Potere) - Cesena - 4 luglio 2011 - Anche quest'anno, in vista di eventuali ondate di calore durante la stagione

estiva, è stato definito un piano di intervento, che nasce dalla collaborazione dell'Ausl cesenate e dei Comuni del

circondario cesenate con Enti, Istituzioni e Associazioni di Volontariato del territorio 

 

Il gran caldo è arrivato. In collaborazione con i comuni del circondario cesenate, le associazioni di volontariato e la

protezione civile, l'azienda sanitaria ha infatti definito un piano “anti-caldo”, a tutela degli anziani e dei soggetti più a

rischio.

 Il piano, coordinato per i comuni di Cesena e Valle del Savio Dall'Azienda ai Servizi alla Persona (ASP) e per il Distretto

Rubicone Costa dai Servizi Sociali dell'Unione dei Comuni del Rubicone fa seguito alla direttiva della Regione Emilia

Romagna, che tra le numerose azioni messe in campo ha attivato fino al 15 settembre un servizio di previsione delle

condizioni bioclimatiche, operativo tutti i giorni della settimana, in grado di segnalare situazioni di disagio con 72 ore di

anticipo, secondo 4 livelli: NO disagio, debole disagio, disagio, forte disagio, consultabile sul sito www.arpa.emr.it/calore

.

 A livello locale, il sito viene quotidianamente consultato da un operatore del Dipartimento di Sanità pubblica, che a sua

volta provvede ad allertare gli enti interessati in caso di disagio e forte disagio (Comuni, Protezione Civile, Auser Filo

d'Argento, Centro Risorse Anziani, strutture residenziali per anziani).

 Per gestire l'emergenza caldo, esistono un gruppo di coordinamento territoriale e un gruppo operativo, costituiti da

rappresentanti di Ausl, Comuni, Associazioni di Volontariato e Protezione Civile, che hanno il compito di costruire la

mappa dei soggetti a rischio, definire il piano delle azioni, attivare raccordi con il terzo settore, ottimizzare l'integrazione

tra interventi sociali e sanitari e gestire il programma locale degli interventi in emergenza. Per predisporre interventi

mirati, vengono monitorati gli anziani e le persone fragili già utenti dei servizi territoriali, gli anziani ultra85enni che

vivono soli, gli anziani ultra75enni dimessi dall'Ospedale che vivono soli e altri anziani eventualmente segnalati dai

medici di medicina generale, servizi sociali, associazioni di volontariato, quartieri, ecc.

 Le azioni messe in atto a livello territoriale per combattere il caldo estivo sono numerose.

 Comune di Cesena e Distretto Cesena Savio

 L'ASP Cesena Savio e il Comune di Cesena sostengono il progetto “Filo d'Argento” realizzato in collaborazione

l'AUSER, che prevede l'attivazione del numero verde 800 995 988 24 ore su 24, destinato agli over 65, che possono

beneficiare di ascolto e aiuto per i bisogni quotidiani. Ci si può rivolgere anche a “Filo d'argento” telefonando allo 0547

612513 aperto dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

 E' attivo anche il servizio “Ausilio spesa a domicilio”: Si può telefonare al numero 0547 365131 il lunedì e il mercoledì

dalle ore 14 alle 17,30 per ordinare la spesa, che verrà consegnata nelle giornate di martedì e giovedì mattina.

 A Cesena il Centro Risorse Anziani, “Contrada Dandini” (tel. 0547/26700), gestito dall'ASP Cesena – Savio, si conferma

un punto di riferimento per gli anziani soli. Aperto dal lunedì al venerdì (8-12; 15-18) offre ascolto, informazione e

attivazione di interventi che possono facilitare l'indipendenza degli anziani che vivono soli, favorendo la permanenza nel

proprio ambiente di vita.

 Sempre a Cesena il Centro Sociale “Don Baronio” continua anche quest'anno la collaborazione con Auser per la gestione

di un Centro Sociale con sede presso il Centro Residenziale attiguo alla Casa Protetta. Munito di impianto di

condizionamento il Centro può rappresentare un luogo di “sollievo” per le persone autonome o parzialmente non

autosufficienti che presentano situazioni abitative non adatte a fronteggiare condizioni di emergenza climatica.

L'accoglienza è per circa 50 anziani. Anche i locali del Centro Diurno socio-assistenziale sono stati climatizzati in modo

da garantire l'ospitalità temporanea di anziani e offrire un ambiente di sollievo nelle ore diurne. Per informazioni 0547

620454.

 La Protezione Civile è disponibile ad interventi da realizzarsi in collaborazione con i volontari, in particolare per

“trasporti speciali” a favore di anziani che risiedono in abitazioni particolarmente disagevoli, per soddisfare bisogni

quotidiani.

 Per il Distretto del Rubicone, punti di riferimento per gli anziani soli sono gli sportelli dei Servizi Sociali dei singoli
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comuni, in grado di intercettare le situazioni critiche ed attivare gli operatori dei servizi e la rete delle opportunità presenti

nelle rispettive comunità locali. Per il Comune di Savignano, in particolare, la Protezione Civile ha predisposto una serie

di interventi mirati nell'ambito del progetto “Solidarietà”, tra cui l'attivazione di un numero amico (338/7390279) a cui

rivolgersi in caso di necessità per ricevere indicazioni su come comportarsi in occasione di ondate di calore e aiuto

concreto dai volontari anche a domicilio.
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- Cronaca

Rivolta dei vigili: «Pagateci come i forestali» 

Salari più bassi anche di 700 euro. «Siamo Rambo solo quando fa comodo» 

Dura lettera di protesta inviata ai consiglieri provinciali: «Noi in strada e loro tra flora e fauna» 

LUCA MAROGNOLI 

TRENTO. Una volta avevano fischietto e paletta. Oggi girano con i computer palmari, il manganello, le manette e
presto avranno la pistola per fare gli sceriffi in piazza Dante. La busta paga, però, è rimasta la stessa: quella di un
impiegato. I vigili urbani hanno deciso che anche loro, dopo i pompieri, devono alzare la voce. E chiedono la
parificazione con i «ricchi» colleghi della forestale.
 Il fax arriva in redazione alle 10.13. E' la copia di una lettera inviata ai consiglieri provinciali con in calce la firma

generica “I vigili urbani di Trento”. L'aggancio è la cronaca, con gli scontri tra bande straniere che hanno riportato la

polizia locale al centro dell'attenzione. «Noi non ci siamo mai rifiutati di fare il nostro dovere come le leggi prevedono -

recita la nota - anche se la legislazione nazionale non è per niente chiara per quanto riguarda l'inquadramento

giuridico-economico e soprattutto per quanto riguarda le nostre mansioni. Per farla breve non siamo né carne né pesce e

non è facile lavorare con serenità in queste condizioni». Viene poi citata l'ampia gamma di servizi compiuti dalla

categoria, dalla viabilità alla gestione dei nomadi, e si precisa di non voler entrare in polemica con le altre forze di polizia.

«Ma sul Corpo forestale della Provincia - viene rimarcato - qualcosa comunque di molto importante abbiamo da dire. Per

esempio, non riusciamo a capire come mai questi “signori” percepiscono stipendi stratosferici rispetto ai nostri: un agente

circa 250 euro mensili in più, un sovrintendente 400, un ispettore capo 700». Poi il colpo sotto la cintura: «Ci piacerebbe

capire se è più stressante il nostro tipo di lavoro in strada a tutte le ore o quello dei nostri “colleghi” forestali a contatto

con la splendida flora e fauna dei nostri boschi». Ma ce n'è anche per i cugini pompieri: «Quando serve al presidente

Dellai dobbiamo sempre essere in prima fila, un'ora dopo si è già scordato di noi. Così non è per la Protezione civile o per

i vigili del fuoco. La discussione per la legge sulla Protezione civile è durata più di un mese con discussioni infinite».

Una lettera che non lascia spazio a fraintendimenti, in cui i vigili urbani si tolgono tutti i sassolini dagli stivali di

ordinanza. Ma saranno proprio loro, i vigili, ad averla mandata? Al centralino di via Maccani confermano che il fax è

partito da lì, ma è mistero su chi l'abbia inviato: «Siamo in 180: se uno vuole entra e lo manda...». Non resta che andare in

caserma personalmente, dove ci accoglie Angelo Riccadonna, della Uil. Neanche lui l'ha letta, quella nota (il giallo

rimane), ma la condivide in toto. «La legge nazionale per parificarci con le altre forze dell'ordine è ancora nel cassetto e

non ci arriveremo mai. Ma a livello provinciale abbiamo competenza primaria in materia di personale e si può fare

quando si vuole. A maggior ragione adesso che Dellai ha chiesto la delega. I vigili del fuoco hanno fatto la stessa cosa...».

Sul caso della lettera spiega: «E' da tempo che si continuano a fare assemblee e si discute sempre di questo. Tutti siamo

d'accordo: non ce l'abbiamo con i forestali, ma ci sentiamo sviliti nella nostra professionalità. Un ispettore capo prende 32

mila euro l'anno contro i 46 dei forestali». Riccadonna telefona a Walter Ruepp della Cgil, che condivide il documento.

Arriva anche Massimo Micheli, della Cisl, che aggiunge: «Sei in strada e magari ti prendi una coltellata, ma sei pagato

come un impiegato. Per noi non è solo una questione retributiva ma di considerazione. Nelle leggi, per i forestali e i vigili

del fuoco c'è sempre qualche stralcio...».

All'uscita dalla caserma è ora di cambio turno. Arriva una agente che ha fatto la Trento-Bondone: «Dalle 6.45 alle 20.15

per viabilità e controlli. E oggi sono qui di nuovo...». Poi un motociclista: «Vuole sapere cosa ho fatto stamattina?

Pattuglia di pronto intervento, tra nomadi, furti e una lite al bar. L'amministrazione quando fa comodo ci tratta da Rambo,

altrimenti da operai. Ma ora vado: ho fatto tre quarti d'ora in più e gli straordinari non li pagano».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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In caso di interventi vicino al confine la chiamata arriva comunque a Trento con tempi allungati 

Soccorsi con l'elicottero del vicino 

Chiocchetti chiede la possibilità di collaborare con l'Aiut altoatesino 

GILBERTO BONANI 

 VALLE DI FASSA. Le chiamate di soccorso in montagna, particolarmente nelle zone di confine tra le province di
Trento e Bolzano, devono rispondere al principio della massima riduzione dei tempi di intervento. Pochi giorni fa è
stato presentato un progetto informativo per rendere più efficiente la machina dei soccorsi grazie alla correttezza
delle informazioni sugli incidenti in quota.
 Ma il problema non è solo quello di una corretta informazione da parte delle vittime di guai o da testimoni di incidenti. Il

tema è stato sollevato dal consigliere ladino Luigi Chiocchetti, con una lettera inviata al presidente Lorenzo Dellai, con la

quale invita il governatore a verificare l'attuazione dell'accordo, già definito nel 1998 tra la provincia di Trento e Bolzano,

per la gestione dell'elisoccorso in ambito regionale. «L'articolo 61 della legge che disciplina le attività di protezione civile

in Provincia di Trento, appena licenziata dal consiglio - scrive Chiocchetti - stabilisce che per le attività di soccorso la

Provincia si avvale, di norma, del nucleo elicotteri e che tale impiego è sempre prioritario rispetto ad ogni altra finalità di

utilizzo. Nelle zone di montagna più periferiche del nostro territorio e particolarmente sul confine tra le province di Trento

e Bolzano, in caso di incidente, è necessario chiamare comunque l'elicottero in dotazione al nucleo di Trento, anche se

esistono elicotteri disponibili sul territorio della provincia di Bolzano che sono più vicini al luogo dell'evento». In pratica

questa disposizione non riduce i tempi d'intervento ma li allunga a scapito dell'efficacia del soccorso. Il consigliere Luigi

Chiocchetti fa riferimento al velivolo dell'Aiut Alpin Dolomites di stanza in Val Gardena che potrebbe assicurare un

intervento in tempi più brevi rispetto all'elicottero del nucleo di Trento. Per questo il consigliere ladino chiede di

verificare l'attuazione dell'accordo del 1998 in cui erano state gettate le basi per una fattiva collaborazione tra le due

provincie. In particolare era prevista l'attivazione della base di elisoccorso più prossima alla zona dell' intervento e

l'impegno di ottimizzare l'utilizzo del complessivo parco elicotteri disponibili nelle due province, razionalizzandone i

costi di esercizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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 CRONACA | | July 4, 2011 at 09:00  

    

 

 Udine, 4 luglio 2011 � Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 della scala Richter e� stata segnalata in comune di Villa

Santina, in Carnia. La scossa � secondo quando reso noto dalla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia � si e�

manifestata a una profondita� di circa 12 chilometri. Non sono stati segnalati danni a persone e cose anche se la scossa è

stata vvertita chiaramente alle 4:44 del mattino
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Numero unico d'emergenza: servizio al via anche in Lombardia 

Dopo la sperimentazione varesina il modello sarà attivato a tutta la regione a partire dal prossimo anno  

  

  

|  Stampa |  Invia  |  Scrivi   

 

  

A partire dal prossimo anno ci sarà il numero unico di emergenza europeo 112 in tutta la Lombardia, con l'attivazione di

tre sedi di call center a Varese, Milano e Brescia. È quanto prevede il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Interno e

Regione Lombardia firmato oggi dal ministro Roberto Maroni e dal presidente Roberto Formigoni, alla presenza di

numerose autorità tra cui il vice capo della Polizia Nicola Izzo e il prefetto di Milano Gian Valerio Lombardi.

Presenti per Regione Lombardia anche gli assessori Giulio Boscagli (Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà

sociale), Luciano Bresciani (Sanità) e Romano La Russa (Protezione civile, Polizia locale e Sicurezza). È coinvolto in

questo progetto anche l'assessore Marcello Raimondi (Ambiente, Energia e Reti).

Il modello è quello del 'call center laico', in grado cioè di raccogliere le chiamate di tutti i numeri di emergenza (112, 113,

115 e 118, vale a dire Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Emergenza sanitaria, Protezione civile e Polizia locale) e di

smistarle.

"Nasce subito - ha spiegato Formigoni - un gruppo di lavoro per garantire l'operatività del 112, che è stato sperimentato

nell'ultimo anno a Varese con risultati eccellenti".

A un anno esatto dall'avvio della sperimentazione (21 giugno 2011) sono arrivate al call center 430.868 chiamate

identificabili (1.180 al giorno di media). Notevole il lavoro di filtro garantito dal 'call center laico': quasi il 50 per cento

delle chiamate non è stato inoltrato alle centrali operative di secondo livello (deputate a intervenire sulle emergenze

segnalate), che sono state così liberate dal peso di molti contatti "fasulli".

"E' stato dunque possibile - ha proseguito Formigoni - misurare fin da subito un significativo incremento dell'efficacia e

dell'efficienza dell'azione nella gestione delle chiamate di emergenza da parte di tutte le centrali operative coinvolte, con

un sensibile miglioramento della gestione operativa e un'ampia soddisfazione della cittadinanza coinvolta dalla

sperimentazione. Per questo si è deciso di procedere con l'estensione del modello all'intera regione".

Tra le caratteristiche principali del nuovo servizio 112 Formigoni ha ricordato la localizzazione, cioè la possibilità per gli

operatori di individuare subito il punto da cui parte la chiamata e l'accessibilità sia per i disabili, con un apposito servizio

di messaggistica, sia per gli stranieri, grazie al contributo di interpreti specializzati.

"In questo modo - ha detto ancora il presidente - i nostri cittadini avranno la certezza di poter accedere in tempi

rapidissimi e con grande efficienza a un aiuto plurispecializzato".

Il ministro Maroni, dal canto suo, ha sottolineato che "in Lombardia entro il 2012 può essere validato un modello di

eccellenza ed efficienza da utilizzare poi in tutte le regioni".

Quanto alla sperimentazione condotta a Varese nell'ultimo anno, Maroni ha parlato di una iniziativa di successo: "Non era

facile e non era scontato, ma le cose sono andate bene grazie

all'ottima collaborazione tra Ministero dell'Interno e Regione Lombardia".

Il ministro ha infine ricordato come, dalle 33 centrali oggi esistenti, si arriverà ad averne solo 3 con evidenti vantaggi in

termini di razionalizzazione, efficienza e risparmio di risorse.
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