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Una debole scossa di terremoto è stata avvertita nel primo pomeriggio in Trentino Alto Adige, al confine tra la provincia

di Trento e quella di Bolzano autonome

Una debole scossa di terremoto è stata avvertita nel primo pomeriggio in Trentino Alto Adige, al confine tra la provincia

di Trento e quella di Bolzano autonome. A segnalare il terremoto sono state alcune persone che stavano raccogliendo

funghi in Val d'Ultimo, in Alto Adige, ma il sisma è stato percepito anche in Trentino. L'Istituto nazionale di vulcanologia

lo segnala di magnitudo 2,9 della scala Richter, localizzato nelle Alpi retiche. Vista la scarsa intensità non risultano danni

a cose o persone.

05/09/2011

 

Data:

05-09-2011 L'Adige
Una debole scossa di terremoto è stata avvertita nel primo pomeriggio in

Trentino Alto Adige, al confine tra la provincia di Trento e quella di Bolzano
autonome

Argomento: Pag.NORD 1



 

altoadige Extra - Il giornale in edicola

Alto Adige
"" 

Data: 05/09/2011 

Indietro 

 

VAL D'ULTIMO 

Lieve scossa di terremoto ieri pomeriggio 

BOLZANO. Una lieve scossa di terremoto è stata avvertita ieri nel primo pomeriggio in una vasta zona dell'Alto Adige.

L'allarme è stato lanciato alle 14.39 da due ricercatori di funghi che hanno avvertito un movimento ondulatorio del terreno

durato una manciata di secondi. Le due chiamate sono arrivate alla centrale di soccorso del 118. I successivi controlli

hanno permesso di accertare che effettivamente una piccola scossa di terremoto era stata registrata anche dai centri

sismologici di rilevazione. Il sisma ha avuto epicentro nelle Alpi Retiche e nella zona di San Nicolò in val d'Ultimo ha

superato di poco i 2 gradi della scala Richter. Un'altra scossa (pari a 3,1 gradi) è stata parzialmente avvertita anche in

Trentino. In entrambi i casi non sono state registrate conseguenze. In Alto Adige sono state solo due le persone che hanno

ritenuto di rivolgersi alla centrale del 118.
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Reolon (Pd) a Caner (Ln): “Beffarde le promesse di maggiori risorse al Soccorso Alpino”  set 2nd, 2011 | By redazione |

Category: Cronaca/Politica, Prima Pagina  

“Di fronte ad una simile tragedia le polemiche sono sempre spiacevoli, ma non si può nemmeno far passare sotto silenzio

alcune dichiarazioni che in questo momento hanno davvero il sapore della beffa”. A dirlo è il consigliere regionale del

PD, Sergio Reolon. “Infatti”, prosegue Reolon, “il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Federico Caner, che

davanti alle famiglie delle due vittime del Pelmo parla di future nuove risorse al soccorso alpino, dimentica evidentemente

che proprio la sua forza di governo, tanto in Regione quanto a Roma, ha negato maggiori finanziamenti al settore,

costringendo i volontari a mendicare una cifra che fino ad ora è la meta di quella ottenuta lo scorso anno”.

“Servono atti concreti – conclude l'esponente democratico bellunese � e non promesse che purtroppo risultano

drammaticamente tardive”.
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Sabato 3 e domenica 4 settembre sulle Dolomiti di Auronzo: �Dolomiti senza confini�  set 3rd, 2011 | By redazione |

Category: Appuntamenti, Arte Cultura Spettacoli, Pausa Caffè  

Un concerto, la presentazione di un libro con le vie di Ettore Castiglioni, l'inaugurazione di una palestra di roccia e

l'esercitazione del Soccorso alpino. L'incontro tra i protagonisti della montagna – Guide alpine, Cai e Soccorso alpino – di

Auronzo e del Cadore e di Sesto e della Pusteria.Insomma una festa dedicata all'amicizia alpinistica a quota 2300.

Si chiama “Dolomiti senza confini” ed è giunta alla sua terza edizione. Si svolge sabato 3 e domenica 4 settembre al

Rifugio Carducci in alta Val Giralba, proprio sul confine tra la provincia di Belluno e quella di Bolzano. I protagonisti

della festa saranno, anche quest'anno, le Guide alpine e l'associazionismo alpinistico delle valli che si sviluppano ai piedi

delle Dolomiti di Auronzo di Cadore e di Sesto Pusteria. Il ricco programma prevede una serie di ascensioni lungo alcune

vie classiche della Croda dei Toni e del Popera che durante l'estate sono state messe in sicurezza dalle Guide alpine della

Scuola di Auronzo. Sarà presentato anche un quaderno che raccoglie tutte le vie aperte da Ettore Castiglioni sulla Croda

de Toni. A lui è dedicata la palestra di roccia realizzata nei pressi del rifugio che sarà inaugurata nel corso del grande

concerto di musica classica eseguito dall'Orchestra Dolomiti Sinphonya, diretta dal maestro Delio Cassetta, che

rappresenta il clou della festa “Dolomiti senza confini” di quest'anno.

Domenica mattina, prima e dopo il concerto le squadre del Soccorso alpino di Auronzo e di Sesto eseguiranno alcune

manovre di intervento in parete.

La festa di quest'anno assume un significato speciale alla luce della bella collaborazione maturata dalle Guide alpine, dalle

Associazioni alpinistiche e dai Comuni di Auronzo e di Sesto in occasione delle celebrazioni per i 130 anni della prima

salita alla Cima Piccola di Lavaredo da parte della Guida alpina Michael Innerkofler. Celebrazioni che si sono svolte il 20

agosto ad Auronzo e il 26 agosto a Sesto. Allo scopo di favorire la partecipazione alla festa anche gli appassionati che non

se la sentono di salire al rifugio Carducc a piedi, gli organizzatori informano che domenica 4 settembre a partire dalle ore

9 presso il campo sportivo di Auronzo entrerà in funzione un servizio di elitrasporto.
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Anche Zaia domani ai funerali dei due soccorritori precipitati sul Pelmo. Attivato il fondo di solidarietà per le famiglie  

set 3rd, 2011 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Natura e Ambiente, Riflettore  

 I funerali di Alberto Bonafede e Aldo Giustina saranno officiati lunedì prossimo, 5 settembre, alle 15, nella Chiesa

Parrocchiale di San Vito di Cadore. Il Soccorso alpino Dolomiti Bellunesi ringrazia le tantissime persone vicine in questi

giorni e quanti hanno portato le loro condoglianze. Un ringraziamento particolare al gestore del Rifugio Città di Fiume,

per il suo costante appoggio. Le squadre del Soccorso alpino hanno transennato e delimitato l�area della frana sul Pelmo,

prima di smobilitare il campo avanzato sul ghiaione, dove in questi giorni i soccorritori hanno vigilato costantemente la

zona, e rientrare. Anche il Centro mobile di coordinamento, che fino a oggi ha gestito le operazioni di ricerca e recupero,

ha lasciato il rifugio Città di Fiume. Su tutta la Val d�Arcia e nei sentieri d�ingresso al ghiaione, per ragioni di sicurezza,

permane a tempo indeterminato il divieto di transito, imposto dalle ordinanze dei comuni competenti.

Il Soccorso Alpino Dolomiti Bellunesi comunica, inoltre, gli estremi del conto corrente del �Fondo di solidarietà� su cui si

potranno effettuare eventuali donazioni destinate alle famiglie di Alberto Bonafede e Aldo Giustina (a fondo pagina)

tragicamente deceduti sul Pelmo il giorno 30.08.2011. Nel frattempo è stata allestita la camera ardente nella Chiesa della

Difesa a San Vito di Cadore e a partire dalle 18 sarà possibile portare il proprio saluto ad Alberto e Aldo. Rimarrà aperta

fino a lunedì, alla presenza di un picchetto del Soccorso alpino. Al funerale prenderanno parte Delegazioni del Corpo

nazionale del Soccorso alpino e speleologico provenienti da tutta Italia e il prefetto Franco Gabrielli, capo dipartimento

della Protezione civile. E�prevista la partecipazione ai funerali del presidente della Regione, Luca Zaia. Il Comune di San

Vito di Cadore ha predisposto domani un servizio di navette per raggiungere la Chiesa parrocchiale, dalle 13 alle 14.45,

dai seguenti parcheggi:

- Parcheggi Impianti sciistici località Tambres, per chi arriva dal Centro Cadore

- Parcheggi Campo sportivo lago di Mosigo per chi arriva da Cortina

- Parcheggio per autobus e pulmini al Campo sportivo lago di Mosigo.

Per il rientro il servizio navette riprenderà alla fine della funzione e terminerà alle 19.

Agli abitanti di San Vito di Cadore si consiglia l�accesso a piedi.

La chiesa sarà aperta a partire dalle 14. Visto l�esiguo numero di posti al suo interno, è stato allestito esternamente un

impianto audio che copre l�intera area circostante.

Per espresso volere delle famiglie è vietato l�utilizzo di macchine fotografiche e cineprese all�interno della chiesa.

Per facilitare gli spostamenti, si consiglia di arrivare con congruo anticipo.

Alle 14.45 le salme saranno portate dalla camera ardente alla Chiesa parrocchiale.

La viabilità del centro di San Vito di Cadore sarà limitata ai 30 chilometri orari. Le diverse forze dell�ordine presidieranno

circolazione, accesso ai parcheggi e alla chiesa.

Presenti anche tutte le associazioni di volontariato di San Vito di Cadore.

 FONDO DI SOLIDARIETA'

 SASV-CNSAS-2^ZONA DELEG. BELLUNESE

 IBAN: IT 19 A 08511 61230 000000022098

BIC: CCRTIT2T95A

 Si ringraziano quanti vorranno aderire all�iniziativa.
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 Home Provincia  

«La Vallecamonica è un esempio, ma adesso tutti dovranno lavorare»  L'ASSESSORE REGIONALE. La Russa elogia i

volontari e chiede all'esecutivo una svolta 

04/09/2011  e-mail print  

  

 

Romano La Russa    Che l'arrivo dei profughi in Valcamonica abbia sollevato critiche e polemiche (soprattutto per voce

del carroccio) non è certo una novità. Ma che l'organizzazione del «campo» di Montecampione sia stata elogiata

dall'assessore regionale alla protezione civile, Romano La Russa, suona come il giusto riconoscimento per i volontari che

in queste settimane hanno lavorato per assistere al meglio i profughi. 

«Il territorio bresciano - sottolinea l'assessore regionale - ha dimostrato una eccezionale capacità di accoglienza,

garantendo una sistemazione adeguata ad oltre 370 profughi. Questo sforzo è stato reso possibile dalla collaborazione

proficua tra istituzioni nazionali e locali, associazioni e cittadini, che si sono adoperati sin dall'inizio per garantire che

tutto si svolgesse in condizioni di serenità e sicurezza. L'arresto dei flussi in entrata dalla Libia potrebbe stabilizzare il

numero di migranti presenti, agevolando il lavoro di tutti». 

Continua l'assessore lombardo: «A tale riguardo rivolgo un ulteriore appello al Governo affinché le operazioni

burocratiche di verifica e controllo delle richieste si svolgano nel più breve tempo possibile. Sarebbe auspicabile poter

intervenire sul quadro normativo per consentire ai richiedenti asilo - conclude La Russa - di svolgere attività socialmente

utili nelle realtà comunali presso le quali risiedono attualmente, come tra l'altro già richiesto sia da sindaci che dagli stessi

migranti».G.SP.
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Lunedì 05 Settembre 2011 CRONACA 

 ULTIMA VACANZA. L'acquazzone di ieri pomeriggio ha anticipato il rientro a casa di chi si trovava sui laghi o in

montagna 

Arriva la pioggia, le strade si allagano

Disagi a Bovezzo, Calcinato Prevalle, Toscolano e Villanuova 

L'ultimo fine di settimana di vacanza è stato contrassegnato da una pioggia battente: di punto in bianco ha cancellato

l'estate facendoci piombare nell'autunno, anche se la temperatura è rimasta elevata, con un alto tasso di umidità.

Il cielo grigio ha spinto molti vacanzieri ad anticipare il rientro a casa. La pioggia del primo pomeriggio ha fatto scappare

dalle spiagge chi era al lago o si trovava in montagna. Traffico che si è intensificato verso sera. Problemi sulle strade della

provincia per i numerosi allagamenti, mentre in città i vigili non hanno segnalato alcun problema: nessun allagamento

degno di nota.

IN PROVINCIA decine i chiusini saltati a Bovezzo e a Lumezzane; consueto allagamento del sottopasso di Prevalle sulla

45 bis e di quello di Villanuova, con intervento dell'Anas e della polizia stradale; grosse pozzanghere su alcune arterie,

con conseguente rallentamento nella circolazione. Problemi seri anche a Calcinato, con numerosi interventi della

Protezione civile. Ma l'intervento più significativo ha riguardato Toscolano Maderno, dove si è reso necessario istituire il

senso unico alternato - per motivi di sicurezza - a causa della caduta di materiale sul piano viabile della strada statale 45

bis Gardesana occidentale, in corrispondenza del km 79,400.

La sala operativa è stata tempestata di chiamate e numerosi sono stati alla fine gli interventi per prosciugamenti. Il

maltempo ha fatto sospendere diverse partite di calcio in programma ieri pomeriggio sui campi della nostra provincia. Per

quanto riguarda i centri maggiori, non si è giocato a Lumezzane, Palazzolo, Concesio, Castenedolo e Padenghe.

Gli incidenti sono stati parecchi, come in ogni domenica di gran traffico e di rientri. Il più grave in città, alle 2.10, in via

San Zeno. Una moto Bmw 800 ha sbandato e chi era in sella è caduto rimanendo gravemente ferito. 

Grave al Civile il conducente Umberto Aglietta, 31 anni, di Brescia. Grave anche il trasportato Alan Da Silva, 25 anni, di

origine brasiliana, che è ricoverato alla Nuova Poliambulanza. Per entrambi riserva della prognosi.

Cinque i feriti, ma nessuno grave, in un incidente verificatosi poco dopo mezzogiorno in via Colli Storici a Sirmione. Tra

i feriti leggeri anche un bimbo di 7 anni.

OTTO, INVECE, i contusi in un tamponamento tra due auto; l'incidente è avvenuto alle 14.40 in via Gardesana, a Roè

Volciano. Tutti giovanissimi gli occupanti delle vetture. 

Per una visita è stato trasportato in ospedale a Gavardo un bimbo di due anni. Anche per lui, fortunatamente, nulla di

preoccupante.

Per finire, il servizio «antistragi» - effettuato come ogni fine settimana dalla polizia stradale - ha portato al ritiro di dieci

patenti, perché i conducenti sono risultati positivi all'alcol-test. Impegnate in varie zone della provincia quattro pattuglie.

 

  

Data: Estratto da pagina:

05-09-2011 14Bresciaoggi(Abbonati)
Arriva la pioggia, le strade si allagano

Argomento: Pag.NORD 7



 

Il Cittadino - Quotidiano del Lodigiano

Cittadino, Il
"" 

Data: 05/09/2011 

Indietro 

 

Gioco di squadra: la vera risorsa per far fronte a ogni emergenza 

 

Vidardo I carabinieri dell�Anc di Brugherio parlano di �cameratismo�, il Gispe di Pozzo d�Adda di �sinergia�, la Protezione

civile Lodi Nord di �spirito di gruppo�. Comunque lo si voglia chiamare, è il gioco di squadra che salva la vita, spegne gli

incendi e porta a buon fine il salvataggio. Parola dei 44 volontari che hanno partecipato alla maxi esercitazione

organizzata lo scorso weekend dal gruppo di Protezione civile di Castiraga Vidardo, attendati con i loro mezzi vicino al

campo sportivo. Tre intere giornate che hanno coinvolto anche altri nuclei volontari del territorio, a cominciare dai

colleghi dell�Intercomunale Lodi Nord (Marudo, Graffignana, Valera Fratta, Caselle Lurani, Somaglia), poi gli operatori

del 118 e i vigili del fuoco volontari di Sant�Angelo, l�Associazione nazionale carabinieri, il Gispe, il gruppo Monza

Soccorso. Ogni nucleo è specializzato in particolari tipologie d�intervento, ogni uomo (o donna) ha il proprio ruolo e le

proprie competenze. «Queste giornate servono a mantenere alto lo spirito di gruppo - dice Davide Moroni, coordinatore

del gruppo Protezione civile Marudo - ma dal momento che, per fortuna, non capita tutti i giorni di dover gestire

situazioni di grave emergenza, servono anche e soprattutto a consolidare le pratiche operative, per migliorare la sinergia

tra i volontari dei diversi gruppi». Qualche esempio: il rogo di stoppe innescato sabato mattina è stato domato in una

ventina di minuti grazie alla collaborazione fra i pompieri di Sant�Angelo e la squadra antincendio dell�Anc, che

rimanendo sotto vento e muovendosi in direzioni convergenti, hanno accerchiato le fiamme fino a farle soffocare. Infine

hanno provveduto ad arrotolare naspi e manichette, lasciando il campo al Gispe e alla Protezione civile, incaricati di

raffreddare le ceneri e rivoltare il terreno. Stesso giorno, un�ora più tardi: nelle campagne oltre il cimitero, un ferito viene

avvistato in posizione pericolosa, incastrato tra le saracinesche di un sistema di chiuse a quattro metri sotto il livello

stradale, a strapiombo sopra una cascata. «Ogni situazione è diversa dall�altra, la teoria non basta» spiega Andrea Rossotti

del Gispe, tra tutti i volontari coinvolti quello con più esperienza in fatto di verricelli e moschettoni, e perciò chiamato a

coordinare l�operazione. «Bisogna saper leggere il terreno e trovare una soluzione in base alle contingenze, assicurandosi

sempre di lavorare in modo da garantire la massima sicurezza». Detto, fatto: in poco più di un�ora una barella è stata

calata all�altezza del ferito (già protagonista, il giorno precedente, di un recupero in notturna nelle basse del Lisone), due

soccorritori appesi a un cavo l�hanno raggiunto, imbragato e infine tratto in salvo. Silvia Canevara
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Torna il sereno sul Po e San Michele invita all�onestà e all�umiltà 

 

Corno Giovine E poi è tornato il sereno. La brezza frizzante ha disegnato sottili luccichii sull�acqua, mentre le piccole

barche si sono rincorse dietro l�ammiraglia, El Crucefiss con la statua di San Michele montata in cima. La sagra di Corno

Giovine è divampata ieri in tutta il suo brillare di fiume, quell�insenatura di Po ai Morti della Porchera dove ogni anno si

celebra la sagra festa all�arcangelo protettore. «Nella Bibbia San Michele è impegnato su un doppio fronte, sia del bene

che del male - ha ammonito monsignor Gianfranco Fogliazza nel presiedere la speciale liturgia a fianco del parroco don

Giancarlo Borromeo e del diacono don Giuseppe Spizzi - è protettore del popolo di Dio e di fronte ai suoi nemici è ancora

lui a vincerli. Nell�Apocalisse ci appare come l�arcangelo che combatte contro Satana e lo sconfigge. Da quel momento

per il male non c�è più posto in cielo». Un tempo non troppo lontano, la domenica intere famiglie trascorrevano i loro

pomeriggio in riva al fiume: la mattina si veniva qui a sentir messa e il pomeriggio le corse dei vaporetti con il trasbordo

di gente da una sponda all�altra del Po erano occasione d�incontri, motivo per stare assieme. Come sa bene chi il Grande

Fiume lo vive, vi sono stati però momenti in cui quella serena convivenza è stata cancellata d�un colpo. Dalle alluvioni

come quella nel Polesine. Ai giochi di ombre e luci che appartengono alla vita stessa ha voluto richiamare ieri il

sacerdote. «Il confronto con la parola di Dio è il modo migliore per ottemperare alla cosiddetta questione morale - si è

allacciato a lui il sindaco di Corno Giovine Paolo Belloni -, per un amministratore credente il riferimento alla proposta

evangelica significa confrontarsi sui temi dell�onestà, umiltà e tolleranza con le altre istituzioni del territorio». Un discorso

che il primo cittadino ha rivolto ai sindaci di Caselle Landi, Santo Stefano, Cornovecchio, ai vicesindaci di Maleo e San

Fiorano, al consigliere provinciale Mario Rocca e al maresciallo Leonardo Caruso riuniti nella processione. Il temporale

del pomeriggio aveva messo a rischio la manifestazione, poi il sole è tornato a splendere sull�evento organizzato dalla Pro

Loco con comune, Protezione civile, provincia, parrocchia e Pro Loco di Santo Stefano. Laura Gozzini 
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�Ferito� recuperato dal dirupo: esercitazione riuscita a Vidardo 

 

Un �ferito� viene recuperato da un dirupo tra le saracinesche di un sistema di chiuse, a strapiombo sopra una cascata: è una

delle operazioni della maxi esercitazione della protezione civile svoltasi a Vidardo.a 
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Anche Roma candidata per le Olimpiadi del 2020    

C'è anche Roma fra le sei candidate ad ospitare le Olimpiadi del 2020. Lo ha ufficializzato oggi il Cio comunicando i

nomi delle pretendenti per ospitare l'evento. Oltre a Roma saranno in corsa: Tokyo, Madrid, Istanbul, Doha e Baku. 
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«Vigilanza ambientale, troppi sprechi»

Lettera ai politici: «Cinque corpi e inefficienze». Pacher: questione complessa

TRENTO Alcuni operatori della vigilanza ambientale, stanchi della persistente situazione di grande confusione che vede

la presenza di 5 figure professionali, hanno spedito una lettera a tutti i consiglieri provinciali. Gli operatori indicano anche

un elenco di sprechi legati alla gestione attuale. Pronta la replica del vicepresidente della Provincia Alberto Pacher: «Sono

stimoli interessanti, ma non tutto è corretto. La questione è da inserire all'interno della riforma istituzionale delle

Comunità di valle». I 348 agenti descrivono nella lettera una situazione di confusione amministrativa, per via della

presenza in Trentino di cinque corpi con funzioni simili (forestali, custodi forestali, guardiacaccia e guardiapesca,

guardiaparco). La confusione, a loro dire, «non permette più un'adeguata tutela ambientale del territorio, vedi i recenti casi

di monte Zaccon e Sativa e continuano con una critica che è anche autocritica , ogni singolo agente dovrebbe avere 1.616

ettari a testa da sorvegliare, ma ciò non è perché non c'è un unico corpo di vigilanza e tutti si sovrappongono sul territorio

e quindi può capitare che la mattina ci siano presenti tutte e cinque le figure e nel pomeriggio-sera non ci sia più

nessuno». «La questione non sta propriamente in questi termini spiega il vicepresidente Pacher che gestisce la delega

all'ambiente guardiacaccia e guardiapesca sono espressione di associazioni private e hanno solo funzioni di gestione.

Mentre i custodi forestali hanno anch'essi funzioni di gestione e funzioni accessorie di vigilanza. La vigilanza del

territorio invece, spetta alla guardia forestale provinciale, che ricade nella competenze del presidente. Per quanto riguarda

i guardiaparco, essi dipendono dagli enti parco di Paneveggio e del Parco Adamello Brenta e non dalla Provincia». Gli

operatori di vigilanza ambientale fanno notare come «tutte le figure ricevano stipendio dalla Provincia e tutti si

sovrappongono sul territorio» perciò non essendoci un'unica regia, si finisce per ottenere «spreco di energia e di

finanziamenti pubblici». Gli operatori indicano due sprechi: «un parco auto di 340 unità per 384 agenti e appalti

differenziati per la fornitura delle divise, che causano anche disuguaglianze». Forniscono poi un quadro dettagliato del

loro attuale impiego. Dono 139 i forestali impiegati in 38 stazioni ricadenti anche nei due parchi naturali nazionali, con un

territorio da vigilare di 4.460 ettari a testa, altri 7 forestali sono impiegati nelle 2 stazioni forestali dello Stelvio con un

territorio di 2.700 ettari. I 170 custodi forestali sorvegliano ognuno 3.600 ettari e sono divisi in 49 consorzi di vigilanza.

Pacher rimarca come «i custodi forestali sono certamente da far rientrare nelle competenze delle comunità di valle». Gli

altri operatori sono i 6 guardiaparco di Paneveggio e i 12 del Parco Adamello Brenta. Ci sono poi i 40 guardiacaccia

dell'associazione cacciatori e i 17 guardiapesca delle 35 associazioni pescatori provinciali, che non sono dipendenti

pubblici ma ricevono il 70% dello stipendio da Piazza Dante. «La questione è complessa ma è all'attenzione della giunta

spiega Pacher . Nell'ambito della riforma amministrativa vedremo di procedere verso una razionalizzazione», conclude il

vicepresidente. Gli operatori propongono anche di «inserire gli uffici e i ricoveri mezzi dei cinque corpi nelle

innumerevoli caserme dei vigili del fuoco per risparmiare sui canoni di locazione e aumentare il coordinamento tra loro,

visto che tutti fanno parte anche della Protezione civile». Paolo Perini  RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Pelmo frana ancora impossibile recuperare i corpi dei due eroi

Massi in caduta, trenta «scosse» in un giorno

SAN VITO DI CADORE (Belluno) Il secondo giorno, passato tra frenetici tentativi, ha lasciato posto alla rassegnazione

del centro coordinamento del soccorso alpino. Gli uomini riuniti al rifugio Città di Fiume, sulle pendici del monte Pelmo,

a Borca di Cadore, non hanno avuto la possibilità di recuperare in sicurezza i corpi di Alberto Bonafede, 43 anni, e Aldo

Giustina, 42, i volontari di San Vito di Cadore che hanno perso la vita all'alba di mercoledì mattina, travolti per oltre 700

metri da una slavina durante il recupero di due alpinisti tedeschi incrodati a quota 2.900 metri, poco sotto la cima del

Pelmo. I corpi dei due «eroi» - come a San Vito nessuno esita a definirli - restano così ancora incollati alla montagna, la

stessa che se li è inghiottiti assieme a più di 2.500 metri cubi di materiale caduti dalla parete nord, proprio durante il loro

passaggio. Eppure la giornata, ieri, sembrava essere iniziata sotto buoni auspici, con condizioni di visibilità accettabili e

scariche di sassi e rocce in lenta diminuzione, dopo le numerose frane cadute per tutta la notte di mercoledì. Poi in breve,

proprio mentre i vertici del soccorso alpino stavano discutendo la possibilità di far muovere le squadre per il recupero, il

tempo è cambiato, ha iniziato e piovere e le scariche sono tornate a intensificarsi: a tarda sera ne sono state contante più di

trenta. Tante, troppe per mettere a rischio altre vite nel tentativo di recuperare i corpi senza vita di Giustina e Bonafede,

esposti alle intemperie da più di 48 ore. I soccorritori, in un angoscia sempre più crescente, hanno dovuto così aspettare

l'evoluzione della giornata potendo mantenere soltanto un contatto visivo, attraverso i binocoli, sui corpi lontani e quasi

irriconoscibili dei due colleghi caduti. La speranza è che le scariche durante la notte diminuiscano e in giornata si possa

arrivare al recupero. Nel frattempo sono state revocate alcune ordinanze di chiusura di sentieri e strade verso il Pelmo

imposte dai sindaci subito dopo la tragedia: a Vodo di Cadore è stata riaperta la strada verso il rifugio Venezia, mentre sei

sentieri da Vodo e Zoldo alto, tutti diretti verso la cima del Pelmo, torneranno al più presto agibili su consiglio della

Difesa del suolo. Sul fronte giudiziario nessuna indagine aperta da parte della magistratura, non essendo stati riscontrati

profili di responsabilità penale da parte di nessuno in quanto accaduto. Nessuna colpa, tanto meno per i due turisti

tedeschi che dopo una notte all'addiaccio stavano per essere soccorsi e recuperati mercoledì mattina da Giustina e

Bonafede: con prognosi di 14 e 30 giorni, i due si sarebbero divisi lasciando l'ospedale, uno in rientro in Germania e

l'altro ancora nel Bellunese, in segno di rispetto fino al recupero delle salme. Infine, da segnalare i numerosi commenti

che ieri sono giunti sull'episodio. Il capogruppo leghista in consiglio regionale, Federico Caner, ha proposto nuovi

finanziamenti per i volontari del soccorso alpino, mentre da più parti, nel mondo degli alpinisti, si è ribadito che la

tragedia era inevitabile, una sfortunata circostanza che ha colpito coraggiosi volontari. Bruno Colombo Marco de'

Francesco RIPRODUZIONE RISERVATA
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Montagna, sciagura continua Tedesca precipita e muore

BELLUNO E' rotolata lungo un pendio per più di cento metri. Poi il salto di roccia, all'improvviso, e il volo fatale nel

vuoto per una decina di metri, prima dello schianto. Drammatico epilogo ieri sera per l'escursione di una comitiva di

turisti tedeschi lungo l'Alta Via numero 1 delle Dolomiti, tra i rifugi Pramperet e Pian de Fontana, sopra Longarone. Il

gruppo stava camminando sul sentiero che sale sopra il rifugio Pian de Fontana quando all'improvviso una degli

escursionisti, S.K., 47enne di origini tedesche, è scivolata e ha iniziato a rotolare lungo il pendio. Forse un piede

appoggiato male o un improvviso malore; sta di fatto che la 47enne, sbilanciandosi, è stata subito sbalzata verso l'esterno

del sentiero e ha iniziato a rotolare verso valle, prendendo velocità man mano che guadagnava metri. Dal gruppo si sono

alzate grida di terrore ma nessuno, compresa la guida che li accompagnava e aveva raccomandato loro la massima

attenzione, ha potuto far nulla per ostacolare la folle corsa verso valle della donna. Dopo circa un centinaio di metri di

caduta la 47enne ha perso il contatto con il suolo in un salto di roccia ed è precipitata per una decina di metri nel vuoto,

finendo tra le rocce e la vegetazione al di sotto. Immediata la chiamata di soccorso al 118, che ha subito inviato l'elicottero

del Suem di Pieve di Cadore. Nel frattempo dal rifugio Pian de Fontana la donna, esanime a terra priva di coscienza, è

stata raggiunta e soccorsa dalla gestrice dell'attività e da un medico che si trovava lì per una cena. E' iniziato così un

lungo, disperato tentativo di rianimarla, portato avanti poco dopo anche dal medico sbarcato con un verricello di 15 metri

dall'elicottero assieme al tecnico del soccorso alpino di turno con l'equipaggio e a un soccorritore di Longarone. Ciò

nonostante la donna non è riuscita a riprendere alcuna funzione vitale, così i medici non hanno potuto far altro che

constatarne il decesso. Una volta ottenuto il nulla osta dalla magistratura per la rimozione, la salma è stata imbarellata e

trasportata fino alla piazzola di atterraggio di Longarone, per essere affidata al carro funebre. Il gruppo di turisti,

terrorizzato, ha invece fatto lentamente ritorno verso la valle del Grisol. B. C.  RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA TRAGEDIA 

Incidente sul Pelmo

recuperati i due cadaveri 

Una tregua tra le scariche di sassi ha permesso di prelevare i resti dei sue soccorritori morti  BELLUNO - Una tregua tre

le scariche di sassi provenienti dalla parete nord del Pelmo ha permesso alle squadre del Soccorso alpino di addentrarsi

nel ghiaione e di recuperare e ricomporre i poveri resti dei due soccorritori della Stazione di San Vito, travolti giovedì da

una frana. Come nei giorni scorsi, l'area continuerà a essere interdetta a tempo indeterminato per ragioni di sicurezza, in

quanto permane il marcato pericolo di nuove frane. 

  Nel punto in cui si è staccata la frana di 2.500 metri cubi di roccia, infatti, un pilastro di rilevanti dimensioni è tuttora

pericolante e si susseguono scariche di sassi e roccia, 39 ieri, 13 oggi. Il Soccorso alpino continuerà a vigilare fino a

domani la zona con le proprie squadre a turno, affiancato da Guardia di finanza e carabinieri. Oggi gli elicotteri della

Guardia di finanza e dei carabinieri hanno effettuato due sopralluoghi e trasportato in quota le unità cinofile da maceria (2

Cnsas e due Finanza), personale e attrezzatura.
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La proposta del leghista Federico Caner 

«Aiuti al Soccorso alpino in ricordo dei due morti» 

 SAN VITO. «Ci sono due modi per ricordare gli uomini del Soccorso alpino deceduti sul Pelmo. Il primo è quello di non

dimenticarli, intitolando loro un “luogo” simbolico per la nostra montagna e per tutto il territorio. Il secondo modo è, da

parte nostra come amministratori veneti, la garanzia di un sostegno finanziario adeguato al Soccorso alpino, per evitare

che chi rischia la vita sulle cime dolomitiche si trovi ogni anno a dover elemosinare un aiuto economico. Credo che questo

sia doveroso da parte nostra, ma soprattutto è la maniera migliore per onorare Alberto ed Aldo, ma anche tutti i loro

colleghi del Cnsas».

Il presidente della Lega in consiglio regionale, Federico Caner, ricorda così Aldo e Alberto, i due uomini del Soccorso

alpino travolti da una frana sul Pelmo mentre cercavano di recuperare due alpinisti in difficoltà. «Se il nostro compito,

come politici, è di darci delle priorità di intervento a livello di bilancio, credo che il Soccorso alpino debba essere tra

queste, perché si tratta di un servizio essenziale per la montagna».
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Le salme rimangono sotto il monte 

Troppe scariche di sassi e il Cnsas non vuole rischiare altri uomini 

Il geologo Salti: «Le piogge dovrebbero favorire il riassestamento della parete» 

MARCO FILIPPI 

SAN VITO DI CADORE. La zona del Pelmo è ancora troppo pericolosa e si rischia di mettere a repentaglio le vite di

altri soccorritori. Per questo motivo, non sono stati ancora recuperati i corpi dei due tecnici del soccorso alpino di San

Vito di Cadore, Alberto Bonafede e Aldo Giustina, morti all'alba di mercoledì, mentre scendevano in corda dal Pelmo per

recuperare due alpinisti tedeschi incrodati su una cengia sulla via Simon-Rossi. Una scarica di sassi, del volume di 2500

metri cubi, ha spezzato le loro corde ed i due soccorritori hanno fatto un volo mortale di 700 metri. Per tutta la notte e la

giornata di ieri sono continuate le scariche di materiale dalla parete nord del Pelmo, dove le squadre del soccorso alpino

stanno presidiando l'area della frana con l'aiuto di carabinieri e polizia provinciale. I soccorritori ne hanno contate oltre

una trentina. Prima di agire e recuperare le salme dei due sfortunati tecnici, dunque, i soccorritori stanno aspettando un

maggiore assestamento della parete nord del Pelmo per tentare la ricomposizione delle salme in condizioni di assoluta

sicurezza.

La base dei soccorsi rimane al rifugio “Città di Fiume” dove stazionano una ventina di volontari, mentre sul Pelmo, si

alternano a turni di quattro ore squadre di quattro uomini. Alessandro Darman, capo del soccorso alpino della Val

Pettorina, dal rifugio “Città di Fiume” conferma: «La pioggia abbondante sta favorendo le scariche di sassi, alcune di

dimensioni importanti. Allo stato attuale non si possono rischiare vite umane».

Nella notte, i volontari del Cnsas presidieranno la zona della tragedia: «Anche questa notte - si legge in un comunicato del

Cnsas inviato ieri pomeriggio - le squadre del soccorso alpino rimarranno a presidiare a turno l'area, il cui accesso è

tuttora vietato da ordinanze comunali, assieme a polizia provinciale ed enti dello Stato, in attesa di un assestamento del

versante che possa permettere l'intervento».

Dunque, una situazione in evoluzione, strettamente legata alle condizioni meteorologiche e di sicurezza. Il geologo

provinciale Luca Salti spiega: «Il problema, in genere, di crolli di questo volume sono gli accumuli di materiale su cenge

o sporgenze che costituiscono un pericolo finché non si stabilizzano. Se in alcune occasioni, la pioggia rappresenta un

innesco, in casi come queste aiuta a ripulire gli accumuli che si sono formati lungo la parete, accelerando così il processo

di riassestamento».

Della data dei funerali di Bonafede e Giustina, dunque, non se ne parla finché non saranno recuperati i corpi. In ogni caso,

a recupero avvenuto, si è deciso che verrà allestita una camera ardente nella Chiesa della Difesa a San Vito di Cadore.

Nel frattempo il sostituto procuratore di turno, Massimo De Bortoli, non ha ancora ricevuto la relazione dei carabinieri

sull'incidente. Ieri, comunque, il magistrato ha fatto chiaramente intendere che di fronte a simili fatalità la procura non

potrà che prenderne atto senza procedere in indagini particolari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il paese è unito: «Aiuteremo i familiari» 

La chiesa della Madonna della Difesa ospiterà la camera ardente 

ALESSANDRA SEGAFREDDO 

 SAN VITO. Bandiere a mezz'asta, silenzio, dolore, lacrime. Così San Vito ha ricordato Alberto Bonafede e Aldo

Giustina. A San Vito è lutto cittadino per due giovani vite spezzate dalla furia di una frana che ha tranciato la corda dove

erano attaccate, mentre tentavano di mettere in salvo due turisti tedeschi sulla via Simon-Rossi, nella parete nord del

“Caregon del Signore” come viene chiamato il Pelmo.

«Siamo tutti devastati», dice il sindaco Andrea Fiori ai microfoni di Radio Cortina, «una disgrazia inaspettata che ha

portato via due ragazzi. Si fa fatica a reagire. Siamo distrutti dal dolore. Un'angoscia unica, resa ancora più tremenda dalle

difficoltà che continuano a non consentire il recupero delle salme. Siamo in costante contatto con i membri del Soccorso

alpino per sapere se i corpi di Alberto e Aldo sono stati recuperati».

Nella notte tra mercoledì e ieri il Pelmo ha scaricato massi ancora per una decina di volte e gli uomini del Cnsas, che non

si sono mai allontanati dalle pendici del monte, hanno atteso invano la notte per cercare il momento opportuno per andare

a recuperare i corpi dei compagni. La chiesa della Madonna della Difesa è pronta per ospitare le due salme, verrà allestita

lì la camera ardente, per i due soccorritori sanvitesi.

Mercoledì e ieri sera la comunità si è riunita in chiesa per pregare per i due defunti e soprattutto per le famiglie che

restano, famiglie che devono sopportare una perdita immensa.

«Non ci sono parole per una tragedia del genere», continua Fiori, «purtroppo andare in montagna è sempre una sfida e i

nostri due ragazzi, oltremodo generosi, hanno pagato con la loro vita lo slancio per salvare due alpinisti in difficoltà.

Erano due giovani speciali, sempre pronti a rispondere alle chiamate di chiunque, sempre in prima linea a dare una mano

alla comunità, nelle varie associazioni volontaristiche come la Caprioli, il Cai, le iniziative paesane oltre che il Soccorso

alpino. Sono momenti difficili soprattutto per le giovani mogli e per i bambini, che così piccoli si trovano già orfani.

Stiamo cercando di essere vicini alle famiglie, l'intera comunità si sta dimostrando unita in questo terrificante dolore,

cercheremo di aiutare chi resta con qualsiasi mezzo».

In paese si fa fatica a parlare, il silenzio, diventa una forma di rispetto per il dolore che tutti stanno provando. Nella sede

del Soccorso alpini si sta uniti, si pensa a riportare a casa le salme, ci si chiude nel dolore, che un vuoto incolmabile ha

lasciato dentro tutti. Nei prossimi giorni le associazioni del paese si riuniranno con l'amministrazione per decidere cosa

fare per ricordare Alberto e Aldo, uomini attivi da sempre nell'associazionismo paesano.

C'è anche chi chiede al presidente Bottacin di proporre i nomi di Alberto Bonafede e di Aldo Giustina per la medaglia

d'oro al merito civile, come per gli angeli di Falco, due anni fa.
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I compagni attendono di recuperare le salme di Alberto e Aldo. Per tutta la giornata sono continuate le scariche dalla

parete nord 

I corpi restano sotto il Pelmo che frana 

Il Soccorso alpino: «Troppi pericoli, non possiamo rischiare altre vite» 

SAN VITO DI CADORE. Il Pelmo continua a franare e la zona sottostante è ancora troppo pericolosa. Per questo

motivo non sono stati ancora recuperati i corpi dei due tecnici del soccorso alpino di San Vito, Alberto Bonafede e Aldo

Giustina. «Non vogliamo mettere a repentaglio altre vite».

FILIPPI A PAGINA 2
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Ragazzi a lezione di sicurezza 

Sedico. Domani l'iniziativa del progetto A.a.a. offresi plus 

 SEDICO. Cosa bisogna fare in caso di calamità? Come ci si deve comportare in un'evacuazione? Lo impareranno,
domani al palazzetto dello sport di Sedico, un gruppo di ragazzi che ha partecipato al progetto A.a.a. Offresi plus.
 La giornata è organizzata dall'assessorato alle politiche giovanili del Comune di Sedico all'interno del progetto A.a.a.

offresi plus, sviluppato insieme ai Comuni di Ponte nelle Alpi, Santa Giustina e Mel.

La mattina prevede l'arrivo dei vigili del fuoco, che faranno delle simulazioni di evacuazione e un paio di laboratori sulla

sicurezza e sulla gestione delle emergenze. Dopo la pausa pranzo arriverà la protezione civile, che dalle 13.30 alle 17 terrà

alcuni laboratori, come quello di orientamento con l'utilizzo della radio. Terminata la parte lezioni spazio alla musica,

suonata dagli stessi ragazzi, che animeranno la fine del pomeriggio. La giornata si concluderà attorno alle 20.

Al palazzetto dello sport sono attesi una cinquantina di ragazzi tra i 12 e i 20 anni, che per prendere parte all'esperienza

pagheranno la quota simbolica di 1 euro. «E' un'esperienza assolutamente da non perdere», commenta l'assessore Errol

Badole.

La giornata fa seguito a quella sulla sicurezza che si è svolta a Ponte nelle Alpi il 20 agosto, in cui i ragazzi si sono trovati

a contatto con le forze dell'ordine, le manutenzioni del territorio, l'infermieristica, l'autodifesa. (a.f.)
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LA TRAGEDIA SUL PELMO 

Piangiamo due uomini esemplari 

Forse questa volta ha veramente poco senso commentare i fatti per cercare un motivo, un errore, un'imprudenza; per dare

razionalità a ciò che appare insensato, illogico ed ingiusto. Ciò che è successo non ha nemmeno nulla di alpinistico: non si

tratta di qualcuno che ha voluto “sfidare la montagna”, che ha voluto rischiare oltre i limiti o che ha fatto male i propri

calcoli...

Qui abbiamo altre due vittime della fatalità in una situazione analoga a quella della tragedia della Val Setus: essere

impegnati in un soccorso, proprio nel posto e nel raro momento del crollo spontaneo di una parete ha dell'incredibile.

La guida Alberto Bonafede e Aldo Giustina erano innanzitutto due padri di famiglia con figli, due forti alpinisti, due

volontari del Corpo nazionale Soccorso alpino. Due uomini del Club alpino italiano.

Facevano parte della piccola comunità di San Vito di Cadore, dove si conoscono tutti; dove due come loro, sempre attivi,

disponibili e altruisti, ora hanno lasciato un vuoto incolmabile.

In questa situazione ci vuole tanta, ma tanta determinazione per continuare a parlare di montagna amica... La montagna

non ci aiuta per

niente!

Vai a spiegare che l'evento è naturale, che la casualità ha voluto proprio in quel momento la loro presenza li...

Sappiamo solo che oggi è stata colpita la nostra grande famiglia che al di là del ruolo dei propri componenti, della loro

divisa e delle loro competenze, si sente molto più unita e piange ancora due uomini esemplari e insostituibili del

volontariato del Cai.
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E' il giorno dell'addio ad Alberto e Aldo 

Attese a San Vito di Cadore tra le 2.000 e le 4.000 persone. Il sindaco: «Siamo pronti» 

SAN VITO DI CADORE. È il giorno dell'ultimo saluto ad Alberto Bonafede e ad Aldo Giustina, i due tecnici del
soccorso alpino morti mercoledì all'alba, mentre cercavano di portare in salvo due escursionisti tedeschi, incrodati
e feriti, su una cengia della via Simon-Rossi, nella parete nord del Pelmo. Una scarica di pietre di 2500 metri cubi
si è abbattuta su di loro spezzando le corde, costringendoli ad un volo mortale di 700 metri. San Vito di Cadore si
prepara ad ospitare le migliaia di persone che con la propria presenza vorranno rendere omaggio ad Aldo e
Alberto.
 Per riconoscere quello spirito altruistico che li ha sempre contraddistinti nella loro opera di volontari del soccorso alpino.

Nel frattempo, il sindaco di San Vito, Andrea Fiori, ha avuto ieri mattina una riunione-fiume coi rappresentati delle forze

dell'ordine, della protezione civile e delle associazioni volontaristiche del paese.

Il primo pensiero dell'amministrazione è quello appunto di accogliere in modo adeguato la gente che parteciperà ai

funerali: «Ci saranno sicuramente molte persone - spiega il sindaco Fiori- e San Vito non ha mai avuto prima esperienza

per accoglierne così tante. Si stima che arriveranno tra le 2.000 e le 4.000 persone. Per questo motivo, ci stiamo

preparando per regolare nel migliore dei modi l'afflusso ed il deflusso della gente. La zona attorno alla chiesa e la strada

per il cimitero saranno interdette al traffico. Il parcheggio del municipio sarà riservato alle autorità mentre siamo riusciti a

recuperare altri posti auto grazie alla disponibilità di alcuni esercizi commerciali privati che ce li hanno messi a

disposizione. In ogni caso diffonderemo alla gente tutte le informazioni utili per raggiungere la chiesa senza particolari

disagi».

Il corteo con le salme di Aldo e Alberto partirà alle 14.45 dalla camera ardente, allestita nella chiesetta della Madonna

della Difesa, per raggiungere la parrocchiale di San Vito, dove alle 15 inizierà la cerimonia funebre, officiata da don

Riccardo Parissenti. Le bare saranno portate a spalla dagli uomini del soccorso alpino. All'ultimo saluto di oggi

pomeriggio è stato annunciato l'arrivo di diverse autorità politiche, tra le quali anche il governatore del Veneto Luca Zaia.

Ci saranno anche le delagazioni del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, ed il prefetto Franco Gabrielli,

capo dipartimento della Protezione civile.

Il prefetto Maria Laura Simonetti, assieme ai rappresentanti delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco, hanno reso

omaggio, ieri mattina, nella camera ardente, alle salme di Alberto Bonafede e Aldo Giustina. «In questo momento di

grave lutto - si legge in un comunicato della Prefettura - che ha colpito San Vito di Cadore e la comunità bellunese, il

prefetto rinnova i sensi della più alta considerazione nei confronti del soccorso alpino bellunese, che ha perso due colleghi

di altissimo valore e di tutti i soccorritori per la meritoria attività che esercitano per salvare la vita ai tanti amanti di queste

montagne, tanto belle quanto fragili, dimostrando eccezionale dedizione di servizio, spirito altruistico, coraggio e forza

d'animo, inestimabile patrimonio morale che esalta ed onora la comunità bellunese». Il prefetto ha inoltre ricordato, nel

suo intervento, i quattro membri dell'elisoccorso precipitato due anni fa a Rio Gere.

Nel frattempo, è continuata incessante anche nella giornata di ieri la visita di amici, compaesani e gente comune alla

camera ardente per rendere omaggio ai due tecnici del soccorso alpino, morti all'alba di 5 giorni fa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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BELLUNO Non è stato possibile recuperare i corpi di Aldo e Alberto travolti dalla frana del Pelmo

I due "angeli" ancora sul ghiaione

Anche ieri oltre trenta scariche di pietre. Donna tedesca muore cadendo da un sentiero a Longarone

Venerdì 2 Settembre 2011, 
Non sono stati ancora recuperati i corpi di Alberto Bonafede e Aldo Giustina, morti all'alba di mercoledì sul
Pelmo, travolti da una frana mentre stavano soccorrendo due alpinisti tedeschi feriti e bloccati sulla via
Simon-Rossi. Le continue frane impediscono ai soccorritori di avvicinarsi al versante sotto al quale sono precipitati
i due compagni. Quella appena trascorsa è stata un'altra notte passata a vegliare a distanza i corpi travolti dalla
frana.
La situazione nei pressi del Caregon del Padreterno, come viene chiamato il monte Pelmo dalla gente del posto, è
sempre molto critica. La notte scorsa sono continuate importanti scariche di materiale dalla stessa parete la cui
frana è costata la vita ai due tecnici di San Vito di Cadore. Nella giornata di ieri sono state oltre trenta le cadute di
sassi e roccia. In queste condizioni non è possibile procedere con il recupero e la ricomposizione delle salme di
Alberto e Aldo, un intervento che si fa, ogni ora che passa, sempre più difficile.
Il rischio per le squadre del soccorso alpino, che da mercoledì stazionano sotto il ghiaione dandosi i turni con i
soccorritori dei carabinieri e della guardia di finanza di Cortina, gli agenti del corpo forestale dello Stato e polizia
provinciale, è ancora elevato.
L'accesso all'area è tuttora vietato da ordinanze comunali, in attesa di un assestamento del versante che possa
permettere l'intervento. Il Centro mobile del soccorso alpino resterà al rifugio Città di Fiume. Il sindaco di San
Vito, Andrea Fiori, ha proclamato il lutto cittadino da ieri fino al giorno in cui si celebreranno i funerali di Alberto
e Aldo. Fino ad allora la bandiera del Comune sarà esposta a mezz'asta. Il sindaco invita associazioni e
commercianti sanvitesi a chiudere le loro attività quando si terrà la cerimonia funebre. Nel frattempo i concittadini
aspettano il ritorno di Alberto e Aldo recitando rosari. Le salme, quando saranno recuperate, saranno portate
nella chiesa della Difesa. 
Intanto ieri pomeriggio è morta un'escursionista tedesca, S.R. 53 anni, nei pressi di Longarone, dopo essere caduta
per circa 50 metri mentre percorreva un sentiero lungo l'Alta Via numero 1 delle Dolomiti. Non si conosce ancora
l'identità della donna. La turista stava percorrendo un sentiero che dal rifugio Pramperet porta al rifugio Pian de
Fontana. Forse per una disattenzione, ha messo in piede in fallo, cadendo nel vuoto. Le squadre del Soccorso
alpino di Longarone e l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore hanno lavorato per recuperare il corpo della donna.
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Simona Pacini

Data:

02-09-2011 Il Gazzettino
I due "angeli" ancora sul ghiaione

Argomento: Pag.NORD 23



 

Gazzettino, Il
"" 

Data: 02/09/2011 

Indietro 

 

IL GRUPPO del soccorso alpino di San Vito: in alto Aldo Giustina e in basso a destra Alberto Bonafede, deceduti per

salvare due tedeschi
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Venerdì 2 Settembre 2011, 
Ancora una notte a vegliare i compagni travolti dalla frana, senza avere la possibilità di avvicinarsi per
recuperarne i corpi a causa dei sassi che continuano a venire giù dal Pelmo.
Anche la scorsa notte è passata così per i volontari del Soccorso alpino, ancora scossi per la morte di Alberto
Bonafede e Aldo Giustina, strappati da una scarica di detriti dalla parete sulla quale stavano portando a termine
un soccorso.
La situazione nei pressi del Caregon del Padreterno, come viene chiamato il monte Pelmo dalla gente del posto, è
sempre molto critica. La notte scorsa sono continuate importanti scariche di materiale dalla stessa parete la cui
frana è costata la vita ai due tecnici di San Vito di Cadore. Nella giornata di ieri sono state oltre trenta le cadute di
sassi e roccia. In queste condizioni non è possibile procedere con l'intervento di recupero e ricomposizione delle
salme di Alberto e Aldo, un intervento che si fa sempre più difficile.
Il rischio per le squadre del soccorso alpino, che da mercoledì stazionano sotto il ghiaione dandosi i turni con i
soccorritori dei carabinieri e della guardia di finanza di Cortina, gli agenti del corpo forestale dello Stato e polizia
provinciale, è ancora elevato.
L'accesso all'area è tuttora vietato da ordinanze comunali, in attesa di un assestamento del versante che possa
permettere l'intervento. Il Centro mobile del soccorso alpino resterà al rifugio Città di Fiume. Il sindaco di San
Vito, Andrea Fiori, ha proclamato il lutto cittadino da ieri fino al giorno in cui si celebreranno i funerali di Alberto
e Aldo. Fino ad allora la bandiera del Comune sarà esposta a mezz'asta. Il sindaco invita associazioni e
commercianti sanvitesi a chiudere le loro attività quando si terrà la cerimonia funebre. Nel frattempo i concittadini
aspettano il ritorno di Alberto e Aldo recitando rosari. Le salme, quando saranno recuperate, saranno portate
nella chiesa della Difesa.
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Venerdì 2 Settembre 2011, 
«Ci sono due modi per ricordare gli angeli del Soccorsi Alpino deceduti sul Pelmo. Il primo è quello di non
dimenticarli, intitolando loro un ‘luogo' simbolico per la nostra montagna e per tutto il territorio. Il secondo modo
è, come amministratori veneti, garantire un sostegno finanziario adeguato al Soccorso Alpino, per evitare che chi
rischia la vita sulle cime dolomitiche si trovi ogni anno a dover elemosinare un aiuto economico».
Lo afferma il capogruppo della Lega Nord in Consiglio regionale Federico Caner che precisa: «Se il nostro
compito, come decisori politici, è di darci delle priorità di intervento a livello di Bilancio, credo che il Soccorso
Alpino debba essere effettivamente tra queste, perché si tratta di un servizio essenziale per la nostra montagna».
Dichiarazioni che si affiancano al cordoglio espresso dall'assessore regionale Roberto Ciambetti, Lega, subito dopo
la tragedia. «Come assessore agli enti locali – continua Ciambetti – starò vicino, per quello che è nelle mie
competenze, al Comune di San Vito di Cadore per quanto l'amministrazione comunale intende fare, sia per
manifestare concreta solidarietà alle famiglie dei due alpinisti, sia per commemorare adeguatamente questi
soccorritori morti nel tentativo di aiutare chi si trovava in difficoltà». 
Intanto il presidente della Provincia, Gianpaolo Bottacin, si è recato nel tardo pomeriggio di ieri a San Vito, per
portare alle famiglie di Aldo Giustina e Alberto Bonafede, il telegramma di cordoglio inviato ieri dal Capo dello
Stato, Giorgio Napolitano. Bottacin era accompagnato (come si vede nella foto grande in alto) dal prefetto di Belluno,

Maria Laura Simonetti, dal sindaco di San Vito, Andrea Fiori, dal delegato provinciale del Cnsas, Fabio “Rufus” Bristot, e

dal direttore generale dell'Ulss 1, Antonio Compostella.

Il gruppo è passato più tardi in visita anche alla sede del Soccorso Alpino di San Vito.

Intanto sulle pagine on line di Gazzettino.it i lettori continuano a commentare la vicenda. Nella giornata di ieri alla rabbia

e al dolore ha prevalso a poco a poco il desiderio di manifestare un sentimento di gratitudine verso i due angeli della

montagna e il loro sacrificio. 

«Conoscevo entrambi - scrive Lorenzo - soprattutto Alberto, che era stato il mio istruttore al corso di roccia e mia guida

successivamente. Alberto era una persona di grande passione ed esperienza. La mia sicurezza era affidata a lui e non ne

ho minimamente dubitato, lo ricordo come una persona di poche parole come spesso avviene per la gente di montagna.

Rispettavo i suoi silenzi e lo osservavo mentre lanciava lo sguardo all'orizzonte in un punto indefinito per nutrirsi di quel

senso di pace, armonia e indefinibile benessere che solo chi ama la montagna può capire. E sorridevo, perché lo capivo.

Grazie Alberto perché mi hai regalato delle giornate indimenticabili, dei ricordi indelebili. E per fortuna non si riuscirà

mai a vietare all'uomo di compiere volontariamente gesti così nobili, gesti che paradossalmente rappresentano la forma

più alta di rispetto della vita umana, altrimenti cosa rimarrebbe di buono del genere umano? le sue leggi, gli egoismi, le

guerre, la corsa al denaro, l'invidia?». 
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Tedesca muore volando

per un centinaio di metri

L'incidente a Pian de Fontana, Longarone

Un'altra è in rianimazione dopo una caduta

Venerdì 2 Settembre 2011, 
Muore volando in un dirupo per un centinaio di metri. Così ha perso la vita ieri pomeriggio un'escursionista
tedesca, sulle montagne sopra a Longarone.
Il corpo della donna è stato recuperato con l'elicottero del Suem dopo che era scivolata lungo un pendio. La
straniera, della quale non sono note le generalità, stava camminando sul sentiero che sale sopra il rifugio Pian de
Fontana con una comitiva, quando ha perso l'equilibrio, è rotolata a valle per circa 100 metri ed è volata da un
salto di roccia di una decina. L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, inviato dal 118, ha sbarcato medico, tecnico
del Soccorso alpino di turno con l'equipaggio e un soccorritore di Longarone utilizzando il verricello. Purtroppo a
nulla sono valse le manovre di rianimazione praticate all'infortunata, già soccorsa dalla gestrice del rifugio e da un
medico presente sul posto. Una volta constatato il decesso e ottenuto il nulla osta dalla magistratura per la
rimozione, la salma è stata imbarellata e trasportata fino alla piazzola di atterraggio di Longarone, per essere
affidata al carro funebre.
Ma la giornata dei soccorritori, resa difficile dalla pena e dal dolore per i due colleghi scomparsi mercoledì mattina
sul Pelmo, li ha visti impegnati in altri interventi. Poche ore prima un'altra escursionista tedesca, S.R., di 53 anni,
aveva perso l'equilibrio ed era caduta per qualche metro, sbattendo la testa, mentre si trovava all'imbocco delle
gallerie del Lagazuoi. 
Raggiunta dall'equipaggio del Suem di Pieve di Cadore, è stata medicata, caricata in barella e recuperata
utilizzando un verricello di 5 metri, per essere trasportata all'ospedale di Belluno con un sospetto trauma cranico.
La Stazione del Soccorso alpino di Cortina era pronta a intervenire in supporto alle operazioni, se necessario.
La donna, a causa dei politraumi riportati nell'incidente, fra cui quello cranico che le ha causato un'emorragia
cerebrale, è stata quindi ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Martino di Belluno, dove è in
coma vigile. La mancanza di documenti della donna aveva inizialmente reso difficile la sua identificazione.
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Alberto e Aldo

ultimo abbraccio

Oggi nella chiesa della Difesa il funerale dei due

soccorritori morti sul Pelmo durante un intervento

FRANA Il Pelmo dopo il mortale distacco di roccia

Lunedì 5 Settembre 2011, 
Oggi alle 15 si terrà il funerale di Alberto Bonafede e Aldo Giustina nella chiesa parrocchiale di San Vito di
Cadore. I due volontari del Cnsas bellunese sono morti giovedì per prestare soccorso a due alpinisti tedeschi, in
seguito al crollo di una parete sul monte Pelmo. 
Il Soccorso Alpino con il suo delegato locale, Fabio Bristot, invita «a far sentire il calore delle comunità delle
Dolomiti Bellunesi». Alle esequie parteciperà anche il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, che
assicura: «Questi angeli della montagna non saranno dimenticati, così come non lo saranno le loro famiglie». La
chiesa sarà aperta a partire dalle 14, mentre alle 14.45 le salme saranno portate dalla camera ardente allestita
sabato nella chiesa della Difesa, alla chiesa parrocchiale di corso Italia. Visto l'esiguo numero di posti all'interno, è
stato allestito esternamente un impianto audio che copre l'intera area circostante. Per espresso volere delle
famiglie è vietato l'utilizzo di macchine fotografiche e cineprese all'interno del luogo sacro. Per facilitare gli
spostamenti, si consiglia di arrivare con congruo anticipo e gli abitanti del Comune sono invitati ad accedere a
piedi. La viabilità del centro di San Vito di Cadore sarà limitata ai 30 chilometri orari. Le diverse forze dell'ordine
presidieranno circolazione, accesso ai parcheggi e alla chiesa. L'amministrazione comunale ha, infatti, predisposto
un servizio di navette per raggiungere la chiesa parrocchiale, dalle 13 alle 14.45, dai seguenti parcheggi: Impianti
sciistici località Tambres, per chi arriva dal Centro Cadore; Campo sportivo lago di Mosigo per chi arriva da
Cortina e per autobus e pulmini al Campo sportivo lago di Mosigo. Per il rientro il servizio navette riprenderà alla
fine della funzione e terminerà alle 19. 
© riproduzione riservata
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LA CAMERA ARDENTE

Il prefetto Simonetti: «Grazie per la meritoria attività»

Lunedì 5 Settembre 2011, 
Anche il prefetto di Belluno, Maria Laura Simonetti, assieme ai rappresentanti della Forze dell'ordine, ai volontari
del Soccorso alpino, ieri mattina ha reso omaggio alle salme di Alberto Bonafede e Aldo Giustina nella chiesa della
madonna della Difesa a San Vito di Cadore. Dopo aver rievocato la tragedia di Falco a Rio Gere (22 agosto 2009),
il prefetto ha rinnovato sentimenti di alta considerazione nei confronti del Soccorso alpino bellunese che ha perso
due colleghi di altissimo valore. La Simonetti ha ringraziato poi tutti i soccorritori «per la meritoria attività che
esercitano per salvare la vita ai tanti amanti di queste montagne, dimostrando eccezionale dedizione al servizio,
spirito altruistico, coraggio e forza d'animo». (R.D.S.)
© riproduzione riservata 
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S. PIETRO VIMINARIO

Alpinista precipita,

muore dopo l'operazione

Inutile l'intervento chirurgico nell'ospedale di Trento

Fabrizio Raule, 43 anni, era sposato e aveva una figlia

Lunedì 5 Settembre 2011, 
(F.G.) Fabrizio Raule, l'agente di commercio precipitato tre giorni fa durante una scalata, non ce l'ha fatta. È
morto nella notte fra sabato e ieri, durante una delicata operazione alla quale i medici dell'ospedale di Trento lo
stavano sottoponendo. Troppo vasti i traumi interni riportati dall'alpinista nella caduta, avvenuta mentre Raule
stava scalando una montagna nel territorio comunale di Primiero insieme ad un amico, Marco Ruzzante. Le sue
condizioni erano apparse fin da subito disperate. Il soccorso alpino lo aveva recuperato nel massiccio del
Cimonega, dopo che il quarantatreenne di San Pietro Viminario era caduto nel bel mezzo di un'ascensione.
L'uomo lavorava come agente di commercio ed operava nell'ambito della vendita di prodotti cartotecnici. Abitava
in piazza Martiri della libertà, nel centro del paese. Lascia la moglie Raffaella Zanin ed una bimba di pochi anni.
Era nato a Milano e aveva lavorato per molti anni nella ditta di famiglia, specializzata nei rifornimenti per
cartolerie. Quando l'azienda è stata chiusa aveva continuato a trattare gli articoli cartotecnici. Poi si era trasferito
a Monselice e da qualche anno era andato a vivere a San Pietro.
Gli amici lo ricordano come un grande appassionato di montagna: spesso, nei fine settimana, andava a camminare
e ad arrampicare sulle cime delle Dolomiti. Rimane un mistero, almeno per ora, la dinamica dell'incidente che gli è
costato la vita. Chi conosceva Fabrizio assicura che la sua tecnica d'arrampicata era ottima e che lui era sempre
molto attento in parete. La data dei funerali verrà decisa nei prossimi giorni.
Quello capitato a Raule è solo l'ultimo di una serie di incidenti di montagna che hanno coinvolto, in situazioni più o
meno gravi, cittadini residenti nella provincia di Padova. Nel pomeriggio di sabato un ventitreenne di Villa del
Conte che stava lavorando in una malga sul Pasubio è scivolato in un pratone. Il ragazzo - le cui iniziali sono M.A.
- è caduto malamente, lussandosi un ginocchio. È stato portato all'ospedale di Schio dal soccorso alpino. 
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Un bancario di San Leonardo non riusciva più a muoversi sulla via Antracisa del gruppo del Raut

Crampi e dolori sul sentiero, salvato dall'elicottero

Lunedì 5 Settembre 2011, 
PORDENONE - Sulla carta sembrava tutto facile. Un bel sentiero da affrontare con tranquillità anche per chi non
ha molto tempo per tenersi particolarmente allenato. In realtà non è andata così. Anzi, per portare in salvo un
bancario che ha avuto problemi sul sentiero si è dovuto alzare un elicottero della Protezione civile che - insieme
agli uomini del soccorso alpino di Maniago che si erano già messi in moto - ha recuperato il sessantenne che non
riusciva più a muoversi. Il tutto è accaduto ieri mattina verso le 11 sul sentiero Antracisa, una via particolarmente
ripida che si trova nel gruppo del Raut. L'uomo, Lucio De Conti, 60 anni, residente a San Leonardo Valcellina, con
altri due amici ha affrontato il sentiero, ma arrivato ad un certo punto non era più in grado di proseguire.
Lamentava forti dolori, crampi ed era molto provato. A quel punto gli amici, preoccupati che potesse arrivare
anche un malore più grave, hanno chiamamto subito aiuto. Si sono messi in moto gli uomini del Soccorso alpino di
Maniago e un elicottero della protezione civile. Il bancario è stato raggiunto subito dopo, fatto sedere sul mezzo ed
elitrasportato al campo sportivo di Andreis dove si è ripreso. Dopo un periodo di riposo è tornato a casa senza la
necessità di passare al pronto soccorso.
© riproduzione riservata
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Protezione civile: patto

tra Cison, Miane e Follina

Venerdì 2 Settembre 2011, 
CISON DI VALMARINO - (cl.bo.) Modificato e integrato il piano intercomunale di Protezione Civile dei comuni
di Cison di Valmarino, Follina e Miane. Il documento, in linea con quanto stabilito dalle linee guida regionali per
la gestione delle emergenze, mette in sinergie i tre territori comunali che hanno così deciso di ottimizzare le risorse
e ridurre la spesa per la redazione del piano. Il progetto, che vede capofila il comune di Miane, era stato redatto
ancora ad inizio 2008 da una società di Firenze, la Zerobyte Sistem srl, e poi approvato dai tre comuni nell'arco di
quell'anno e trasmesso alla provincia di Treviso. Ed è stato proprio questo ente, nel 2010, a chiedere ai tre comuni
di integrare il documento con altre informazioni affidando il lavoro al geometra Giorgio De Luca di Cornuda per
un importo complessivo di 7.800 euro. Nel piano intercomunale di Protezione Civile aggiornato vengono
individuati i rischi del territorio e le aree e gli edifici sicuri in caso di emergenza, oltre a definire il piano di
evacuazione per le aree a rischio, indicando le vie sicure che la popolazione deve percorrere per raggiungere i
punti di raccolta evidenziati sul territorio da un'apposita cartellonistica.
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RIENTRA L'ALLARME BOATI Gli esperti: «Da maggio non ci sono più stati fenomeni significativi»

Il Fadalto tace, via i sismografi

Smobilitati ad agosto i 5 apparecchi dell'Enel: tra due mesi se ne andranno anche quelli del Crs

Venerdì 2 Settembre 2011, 
I sismografi dell'Enel hanno lasciato il Fadalto, quelli dell'Istituto oceanografico sono pronti a farlo in caso di
emergenze sismiche in altre parti d'Italia. Terminato, ormai da qualche mese, l'incubo dei «boati» e delle
microscosse sismiche superficiali nella zona nord del territorio comunale, gli strumenti che hanno monitorato per
mesi lo strano fenomeno stanno per andarsene. O l'hanno già fatto, come i cinque che Enel aveva posizionato, in
accordo con l'amministrazione comunale e l'Ogs di Trieste, in Val Lapisina e Fadalto per coadiuvare le ricerche
tese a scoprire cosa c'è (o c'era) alla base di quei fenomeni rumorosi che hanno fatto perdere il sonno a più di un
fadaltino, e che sono arrivati anche a generare fenomeni di sciacallaggio come la lettera, recapitata a una coppia di
anziani, che preannunciava un catastrofico terremoto nel vittoriese.
Ora tutto sembra passato, al punto che all'inizio di agosto Enel ha tolto i suoi cinque sismografi, in accordo con
l'istituto triestino a cui fa capo anche il Centro di ricerche sismologiche (Crs). «Se i fenomeni si ripresenteranno,
metteremo nuovamente a disposizione gli apparecchi» fa sapere l'Enel del Veneto.
Ancora al loro posto, ma con un futuro incerto, sono invece i cinque sismografi installati a suo tempo dal Crs per
monitorare boati e microscosse. Un'emergenza che da tempo non è più tale: «La rete sismografica mobile è ancora
al suo posto, ma da metà giugno non eseguo più controlli sistematici sui dati rilevati - spiega Pierluigi Bragato,
tecnico del Crs che ha seguito molto da vicino la vicenda »boati" - è ormai da maggio che non si registrano eventi
significativi". Nonostante la calma sia tornata a caratterizzare il Fadalto, il Crs non toglierà la propria rete mobile
di apparecchiature per almeno un altro paio di mesi. «Sarebbe interessante lasciare i sismografi al loro posto fino
all'autunno visto che proprio in quella stagione, l'anno scorso, iniziarono a manifestarsi i boati. Se però in altre
zone si verificheranno terremoti di una certa consistenza, i nostri sismografi lasceranno il Fadalto. Tutti tranne
uno, che dovrebbe rimanere fisso a Fadalto basso. A settembre faremo il punto della situazione con la Regione».
Un apparecchio mobile del Crs è in realtà già fuori uso a causa di un temporale che lo ha messo ko. Secondo Ogs e
Crs, la spiegazione più probabile dell'origine dei boati sarebbe legata a movimenti sotterranei d'acqua.
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Morti sul Pelmo, lunedì i funerali di Aldo

e Alberto. Allestita la camera ardente 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

   

BELLUNO - I funerali di Alberto Bonafede e Aldo Giustina, i due volontari del Soccorso Alpino travolti da una frana

mentre stavano raggiungendo due escursiiotisti tedeschi feriti dul Pelmo, saranno officiati alle 15 di lunedì prossimo, 5

settembre, nella Chiesa Parrocchiale di San Vito di Cadore.

Il Soccorso alpino Dolomiti Bellunesi ringrazia le tantissime persone vicine in questi giorni e quanti hanno portato le loro

condoglianze. Un ringraziamento particolare al gestore del Rifugio Città di Fiume, per il suo costante appoggio. Il

Soccorso Alpino Dolomiti Bellunesi ha attivato conto corrente del "Fondo di solidarietà" su cui si potranno effettuare

eventuali donazioni destinate alle famiglie dei due alpinisti morti tragicamente. 

Allestita la camera ardente. È stata allestita nella Chiesa della Difesa a San Vito di Cadore e a partire dalle 18 sarà

possibile portare il proprio saluto ad Alberto e Aldo. Rimarrà aperta fino a lunedì, alla presenza di un picchetto del

Soccorso alpino. Al funerale prenderanno parte Delegazioni del Corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico

provenienti da tutta Italia e il prefetto Franco Gabrielli, capo dipartimento della Protezione civile.
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Escursione senza avvertire i genitori:

due quindicenni ritrovati dopo 24 ore

Zaino in spalla, i ragazzini di Giavera del Montello, sono usciti

di casa e hanno passato la notte su una panchina a Volpago 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

   

TREVISO - Erano usciti di casa venerdì pomeriggio, senza dire niente ai genitori, in spalla solo uno zaino. E da quel

momento, fino a sabato, i due quindicenni protagonisti della vicenda sono scomparsi: sono stati ritrovati in mattinata su

una panchina dalle parti di Volpago. I familiari, preoccupati per la loro sparizione, ne avevano segnalato la scomparsa ed

era stato contattato anche il 118 di Treviso e richiesto l'intervento del Soccorso alpino.

Sabato, di prima mattina, le squadre del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa e delle Prealpi Trevigiane hanno

iniziato la ricerca partendo da località Santi Angeli da dove i due ragazzini di Giavera del Montello erano

presumibilmente partiti. Poco dopo una squadra li ha individuati lungo una ciclabile in direzione Volpago, seduti su una

panchina, dopo aver passato la notte all'addiaccio. I due ragazzi sono quindi stati riaccompagnati dai familiari.
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Acquazzone:

allagamenti

ed una frana

a Toscolano 

 nIl forte acquazzone di ieri ha costretto i Vigili del Fuoco ad un superlavoro. Fra la zona sud-est della città ed i Comuni

di Bedizzole, Calcinato e Montichiari sono stati numerosi gli scantinati ed i garage allagati. Le chiamate giunte alla

centrale del 115 sono state una cinquantina, concentrate fra le 14.30 e le 18.30. Per farvi fronte sono dovuti intervenire i

Vigili del Fuoco anche di numerosi distaccamenti della provincia.

Problemi anche a Toscolano Maderno, dove una frana ha interessato la Gardesana: è stato necessario istituire il senso

unico alternato.   
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Val Masino - Era uscito dal rifugio Scotti, in Val Masino, domenica pomeriggio per un giro nei boschi alla ricerca di

funghi. Ma  Franco Facchetti , 69 anni, residente a Caravaggio, in provincia di Bergamo, non ha più fatto ritorno. 

I soccorritori lo hanno ritrovato morto lunedì mattina: l'uomo era in un dirupo e per lui non c'era ormai più nulla da fare.I

primi a temere per le sorti del turista, da anni frequentatore della valle e buon conoscitore della zona, erano stati un amico

che stava trascorrendo qualche giorno di vacanza in sua compagnia e il gestore del rifugio. Non vedendolo rientrare dalla

passeggiata, infatti, hanno lanciato l'allarme.I soccorsi si sono messi in moto con grande rapidità . Le ricerche, coordinate

da Gianni Zappa , responsabile del Cnsas e da  Carlo Orlandi  della Protezione Civile, hanno preso il via alle 18.30 di

domenica impegnando Soccorso alpino, Protezione civile della Val Masino, Vigili del fuoco di Morbegno e Chiavenna.

Gli stessi uomini che dalla prime ore di lunedì sono tornati a battere i boschi con il supporto dei militari della Guardia di

finanza, dei Carabinieri di Ardenno, di due unità cinofile del Cnsas e dell'elisoccorso.Sono stati proprio i cani addestrati

alla ricerca, attorno alle 9.30, a individuare il disperso: si trovava in un punto particolarmente impervio e difficile da

raggiungere.Una volta raggiunto l'uomo i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso e, dopo aver

ottenuto l'autorizzazione, hanno ricomposto la salma nella barella che è stata recuperata dall'elicottero con il verricello. Il

corpo dell'uomo è stato quindi trasferito alla camera mortuaria dell'ospedale di Morbegno dove è stato sottoposto agli

accertamenti del caso, necessari per stabilire le cause della tragedia. 

Articolo pubblicato il 03/09/11
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Tresivio -  Luigi «Gino» Della Patrona , 74 anni, di Tresivio, è stato trovato senza vita lunedì mattina, nei boschi in

località Boirolo. I boschi che amava e frequentava da sempre. A uccidere il pensionato è stato un malore che lo ha colto

mentre era in cerca di funghi. 

«Era uscito di buon mattino con un amico e si erano separati per cercare funghi. Si sarebbero dovuti trovare poco dopo,

ma a volte capitava che rincasassero indipendentemente e quindi, inizialmente non ci siamo preoccupati - spiegano i figli

dell'uomo - Papà doveva anche salire all'alpeggio a prendere del formaggio e lo aspettavamo per pranzo. Attorno alle

13.30 però abbiamo iniziato a temere il peggio e abbiamo contattato i soccorritori».In breve tempo sono state organizzate

le operazioni di soccorso alle quali hanno preso parte volontari e tecnici del Soccorso alpino del Cnsas e della Guardia di

finanza, gli uomini della Protezione civile e i Vigili del fuoco, le unità cinofile e l'elicottero del 118 che ha perlustrato la

zona in cui si pensava potesse trovarsi il disperso. Alle ricerche via terra hanno partecipato anche numerosi concittadini di

Della Patrona, ma la grande mobilitazione di uomini e mezzi non è servita a salvare l'uomo, noto e apprezzato in paese per

l'attività di idraulico svolta fino agli Anni '90.Il corpo del pensionato è stato individuato in località Boirolo, in una zona

impervia, anche se il punto preciso in cui è finito l'uomo era il meno pericoloso della zona. La salma è stata ricomposta in

una barella e recuperata con il supporto dell'elicottero che l'ha poi trasferita alla camera mortuaria dell'ospedale di

Sondrio.Giovedì pomeriggio Tresivio si è fermata per l'ultimo saluto a un uomo che aveva sempre vissuto in paese, che

nutriva una passione sconfinata per i monti e che, come ricorda la moglie  Lucia : «Era un gran lavoratore, che non stava

mai fermo... Diceva che il giorno che non avesse avuto nulla da fare sarebbe morto. Invece se ne è andato così,

lasciandone tanti...».L'ultimo pensiero della famiglia della Patrona, della moglie e dei figli, Alberto ,  Ugo ,  Marco 
Mauro , va ai soccorritori: «Vogliamo ringraziare tutte le persone che hanno partecipato alle ricerche, per quanto fatto in

questi giorni» 

Articolo pubblicato il 03/09/11

Alessia Bergamini
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MAROSTICENSE. Domani e domenica

 

Protezione civile

Maxi esercitazione con cento volontari

 

 e-mail print  

Venerdì 02 Settembre 2011 BASSANO,   

   

Il nuovo mezzo in dotazione ai soccorritori Fine settimana di massima allerta per le sei associazioni dell'Unione del

Marosticense che si occupano di gestire le emergenze nel territorio. Domani e domenica è infatti in programma

un'esercitazione collettiva a Pianezze che vedrà impegnati la Protezione civile di Marostica e di Nove, il gruppo C.B.

Scaccomatto, i Soccorritori Marostica, la protezione civile della sezione scaligera Ana e il gruppo dei Carabinieri in

congedo. Sono stati coinvolti inoltre il gruppo Colceresa che comprende i comuni di Mason e Molvena. In tutto sono

attesi quasi un centinaio di volontari che dovranno organizzarsi e coordinarsi per affrontare un ipotetico evento calamitoso

di carattere idrogeologico.

Bocche cucite sui tempi e i modi della simulazione, per non rovinare l'effetto sorpresa e rendere la prova il più reale e

utile possibile. «Non c'è un programma dettagliato - spiega il responsabile dell'esercitazione Gioacchino Testolin -

sfrutteremo l'effetto sorpresa, vedremo come si evolve la situazione e quali sarebbero i tempi effettivi di intervento in caso

di emergenza. Sarà anche un'occasione per verificare la reperibilità degli interessati e per testare ed eventualmente

aggiornare il piano comunale di protezione civile di Pianezze». 

Il campo base sarà allestito nell'area degli impianti sportivi. Per prepararsi, i gruppi hanno partecipato anche a due serate

di formazione: la prima con l'ing. Giovanni Stevan del dipartimento Territorio sulla tipologia dei terreni locali, il

monitoraggio delle frane e consigli di primo intervento in caso di calamità, la seconda con Salvadore Graziano del

servizio di Protezione civile di Vicenza con indicazioni sulla figura dei volontari nell'ambito della Protezione civile.S.V.

    

  

Data: Estratto da pagina:

02-09-2011 40Il Giornale di Vicenza
Protezione civile Maxi esercitazione con cento volontari

Argomento: Pag.NORD 39



 

Il Giornale di Vicenza clic - REGIONE - Articolo

Giornale di Vicenza, Il
"" 

Data: 02/09/2011 

Indietro 

 

BELLUNO. Donna precipita sull' Alta via nr. 1

 

Monti, altra vittima

E sul Pelmo ancora

30 scariche di sassi 
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Venerdì 02 Settembre 2011 REGIONE,   

   

La frana del Pelmo BELLUNO

Per tutta la notte ieri sono continuati i crolli di materiale dalla parete del monte Pelmo, dove le squadre del Soccorso

alpino hanno presidiato l'area della frana costata la vita ai due tecnici di San Vito di Cadore, Alberto Bonafede e Aldo

Giustina, morti in parete per la maxi-frana mentre cercavano di soccorrere due alpinisti tedeschi colpiti anche loro da

sassi. Il Centro mobile di coordinamento delle operazioni è posizionato al rifugio “Città di Fiume”, ma la montagna non

vuol farsi avvicinare. Ieri sono state registrate altre 30 scariche di sassi, e il rischio per le squadre del Soccorso alpino che

stazionano sotto il ghiaione è ancora elevato. Anche questa notte quindi sono rimasti a presidiare a turno l'area, il cui

accesso è tuttora vietato da ordinanze comunali, in attesa di un assestamento del versante che possa permettere

l'intervento. 

Ma a tragedia segue tragedia. Un'escursionista straniera è morta ieri pomeriggio sempre nelle montagne bellunesi, nei

pressi di Longarone, dopo essere caduta per circa 50 metri mentre percorreva un sentiero lungo l'Alta Via numero 1 delle

Dolomiti.

A tarda sera non si conosceva ancora l'identità della donna, nè l'esatta dinamica dell'incidente. La turista stava

percorrendo un sentiero che dal rifugio Pramperet porta al rifugio Pian de Fontana. Forse per una disattenzione, ha messo

in piede in fallo, cadendo nel vuoto. Le squadre del Soccorso alpino di Longarone e l'elicottero del Suem di Pieve di

Cadore sono entrate in azione per recuperare il corpo della donna.
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FUORI CONCORSO. Realismo ed evocazione nel film di Lizzani, Maselli, Gregoretti, Russo sul terremoto di Messina

 

Una «Scossa» alla memoria dell'Italia 

Disguidi organizzativi creano ingorghi per alcune proiezioni 

 e-mail print  

Venerdì 02 Settembre 2011 Altra,   

   

Registi e attori di «Scossa», il film a episodi sul terremoto di Messina del 1908 Enzo Pancera

VENEZIA

Dopo il varo della Mostra, la navigazione procede. Se dicessimo «nel modo migliore» diremmo una bugia. Un tempo

l'accesso alle sale era disciplinato da tessere differenziate che davano la precedenza agli accreditati dei quotidiani per

evidenti ragioni non «gerarchiche». Ora la trovata geniale è che quando alle proiezioni c'è ressa l'accesso è

indifferenziato, quando c'è poco pubblico la differenziazione funziona benissimo. Di più: l'arco temporale di proiezione

nella giornata si è accorciato riducendo drasticamente le repliche. E infine si sono immessi nelle proiezioni per gli

accreditati gli spettatori paganti che ovviamente hanno la precedenza. Entrare in sala è diventato così un terno al lotto. E

così da Sala Darsena restano fuori centinaia di operatori, in PalaBiennale alcune proiezioni restano mezze vuote. Si

riuscirà così, forse, a limare un'unghia delle spese ma in compenso si scassa il giocattolo.

Dribblate le insidie, è stato possibile vedere, fuori concorso, il film Scossa firmato da Carlo Lizzani, Francesco Maselli,

Ugo Gregoretti e Nino Russo. Come dire: la concentrazione di un bel pezzo di storia cinematografica italiana legata

all'impegno (Maselli e Gregoretti hanno superato gli 80, Lizzani sfiora i 90) che qui si cimenta in un film a episodi

(struttura nostrana quant'altre mai) dedicata al terremoto che sconvolse Messina e Reggio Calabria il 28 dicembre 1908.

Nell'episodio di Lizzani Speranza è una madre di famiglia rimasta sotto le macerie di casa con le gambe spezzate. La

vecchia e rintronata vicina di casa cui chiede aiuto ripete: «Non c'è più speranza, non c'è più Messina». Preoccupata per la

sorte dei figli vede all'opera gli sciacalli e trova l'unico conforto nella morte dalla devozione alla religione e ai legami

famigliari. Maselli ricorda episodi poco noti connessi ai soccorsi dei marinai russi che, non capendo la lingua, giustiziano

un galeotto (Massimo Ranieri) e sua moglie (Amanda Sandrelli). Gregoretti ripercorre fedelmente il reportage, Lungo le

rive della morte, compiuto dal poeta piemontese Giovanni Cena: il socialista umanitario non fa del pietismo ma scopre un

paese distratto dalla cronaca nera, disorganizzato, inefficiente, quasi sintonizzandosi con l'indignazione d'oggidì.

Nell'ultimo episodio Nino Russo racconta del pescatore Turi Branchino cui è promessa una casa, in cambio di quella

crollata, se si lascia espropriare un capanno vicino al mare. Poiché la cosa non si risolve nei 15 giorni previsti Turi

reclama i suoi diritti con avvocati giolittiani, ras fascisti, preti decisi a fermare col voto i cosacchi e attuali rilevatori

comunali sbalorditi. 

Nel film si sommano enfasi da realismo convertito in evocazioni emblematiche e lodevoli recuperi della memoria. La

favola di Turi che decide di non morire finché non gli rendono giustizia parla il linguaggio dell'attualità.
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BERGAMO PROVINCIA pag. 3

Perlustrazioni nei boschi sopra Gandino: trovata l'arma che ha ucciso Santo Barcella IL CASO PER L'OMICIDIO

DELL'ARTIGIANO SONO IN CELLA TRE PERSONE

LA VITTIMA Santo Barcella, 70 anni

GANDINO È STATA TROVATA L'ARMA. Il cerchio delle indagini si chiude sull'omicidio di Santo Barcella, l'artigiano

settantenne di Clusone ucciso il 6 novembre scorso con un taglio alla gola e abbandonato in un sacco di juta nei boschi

attorno a Gandino. Ieri mattina i volontari della Protezione civile e del Soccorso alpino Valle Seriana insieme ai

carabinieri di Clusone hanno setacciato i boschi di Gandino e hanno recuperato il "podét" (una piccola roncola) con cui

era stato ammazzato l'artigiano. Per questo omicidio in carcere sono finite tre persone, Geremia Telini, 43enne

imprenditore di Gorno, Benim Ponik, 36anni, operaio kosovaro residente a Gazzaniga, e Roberto Poletti, 38anni, di

Gorno. Il movente sarebbe stato un affare andato male. Secondo i carabinieri Telini accusava Barcella di averlo

imbrogliato e pretendeva da lui la restituzione di 15 mila euro. Rocco Sarubbi Image: 20110902/foto/46.jpg 
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Tre giorni di esercitazioni con la Protezione civile per imparare le tecniche operative d'emergenza CASTIRAGA

VIDARDO RAFFICA DI emergenze a Vidardo, ma saranno esercitazioni. Tra oggi e domenica il gruppo locale di

Protezione civile affronterà la simulazione di una serie di emergenze insieme a altre sezioni locali, 118 e vigili del fuoco.

Oggi alle 15 il gruppo sarà allertato a Castiraga per la ricerca di un disperso mentre domani spegnerà un incendio,

recupererà piante sul fiume e evacuerà una palazzina. 
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Nubifragio su Villanova, sospesa la Fiera Mercato 

Grandine anche a Vigonza, allagamenti ad Albignasego e Saonara, sottopasso ko a Terraglione 

VIGONZA. Raffica di interventi dei vigili del fuoco a Vigonza, Albignasego, Saonara e Conselve: tutti a causa di alberi

o pali della pubblica illuminazione pericolanti.

A Vigonza è stato richiesto l'intervento al 115 in via del Progresso, in via Atene e in via Bachelet. Pioggia battente,

raffiche violentissime di vento da piegare gli alberi e poi la grandine. Moltissime le auto ferme a bordo strada per non

essere trascinate via. Un po' dappertutto si sono registrati rami spezzati e tombini intasati dagli aghi dei pini marittimi.

Molte le strada coperte da detriti.

A Saonara, emergenze in via Zago e in via Vittorio Veneto. Mentre ad Albignasego una squadra dei vigili del fuoco ha

dovuto svuotare uno scantinato allagato.

A Villanova, il fortunale ha colpito ieri alle 20.30 la tradizionale Fiera Mercato, che si estende per la via centrale del

paese e va avanti fino al 6. Dopo un'iniziale acquazzone, seguito da una grandinata, di colpo si sono spente tutte le luci.

C'è stato un fuggi fuggi generale, con la gente che si riparava nei locali e nella scuola media, aperta per le varie mostre. Al

buio, ma se non altro all'asciutto. Sono stati 20 minuti di preoccupazione fra gli organizzatori e i titolari delle bancarelle e

delle attrazioni del luna park. E anche fra i giovani che affollavano il Nova Rock, dove una band, giunta appositamente da

Milano, attendeva di esibirsi. Nell'incertezza del momento, il concerto è stato sospeso. Il sindaco Silvia Fattore, insieme ai

vigili della Federazione del Camposampierese e ai volontari della Protezione civile ha fatto il giro del paese per verificare

i danni. Fino alle 22 risultava solo un albero caduto negli impianti sportivi di via Caltana. In Fiera, invece, una bancarella

è stata spazzata via dal forte vento. «Tutto sommato non si sono avuti grossissimi problemi, fortunatamente» dichiara

Fattore.

Nel resto del Camposampierese minori i disagi poiché il temporale si è scaricato principalmente altrove. Campodarsego
e San Giorgio delle Pertiche, come pure Borgoricco sono state interessate solo dalla pioggia.

Brutto quarto d'ora invece a Terraglione per il sottopasso allagato, con lunghe code di auto. Disagi e blackout anche sui

più punti di attraversamento del Muson. (g.a.)
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Tromba d�aria sradica cedro secolare 

Santa Maria La Longa, bufera ne parco del Piccolo Cottolengo. Alberi divelti anche a Lignano, Pavia di Udine e Porpetto 

di Ilaria Purassanta wSANTA MARIA LA LONGA Aveva compiuto 150 anni il cedro del Libano abbattuto ieri dalla

furia del vento. Una mezza tromba d�aria, accompagnata da un intenso quanto fugace temporale ha sferzato, nel tardo

pomeriggio, Santa Maria La Longa, risparmiando invece i comuni limitrofi. Ne ha fatto le spese, però, il cedro secolare,

che svettava dall�alto dei suoi 32 metri nel parco del Piccolo Cottolengo �Don Orione�. La raffica improvvisa, durata

appena 10 minuti, è stata talmente forte da sradicarlo completamente. Era l�albero più vecchio del parco, con la sua

circonferenza di sei metri. Il suo gemello, altrettanto imponente, era stato divelto da un fortunale nel 1994, diventando

materia prima per una scultura dell�artista Franco Maschio. Sul posto è intervenuta la Protezione civile, insieme al sindaco

Igor Treleani. Il maltempo ha colpito a macchia di leopardo anche la zona costiera e l�hinterland udinese. Intorno alle

16.45 a Lignano è stata registrata una raffica della velocità di 50 chilometri orari, che ha fatto crollare sulla strada diversi

alberi. «Contemporaneamente, in dieci minuti sono caduti 11 millimetri di pioggia» ha raccontato Alessandro Borghesan,

coordinatore della Protezione civile lignanese, in pre-allerta già da ieri pomeriggio. I Vigili del fuoco hanno effettuato tre

interventi nella località balnerare: due in via Lungomare Trieste, dove sono stati rimossi diversi pini marittimi piombati

sulla strada e uno in via Timavo. Probabilmente erano già stati compromessi dalla bora di domenica scorsa. Anche a

Persereano, frazione di Pavia di Udine e a Porpetto sono entrate in azione le squadre dei Vvff per interventi analoghi.

Fortunatamente la caduta degli alberi non ha comportato, in nessun caso, danni a passanti o automobili parcheggiate. Non

cesserà nemmeno oggi l�allarme maltempo. Anzi: l�Osservatorio meteorologico regionale prevede un peggioramento nella

giornata odierna. La sala operativa della Protezione civile regionale ha diramato ieri pomeriggio, per 36 ore, lo stato di

pre-allerta alle squadre locali, che continueranno a perlustrare il territorio di competenza. Viene richiesta la massima

vigilanza. Stamattina, secondo l�Osmer, piogge e temporali investiranno tutta la regione. In alcune zone i rovesci

potrebbero anche essere forti, con precipitazioni abbondanti. L�allarme maltempo rientrerà soltanto nel pomeriggio anche

se la coltre di nubi oscurerà ancora il sole. Ci potrà essere, peraltro, qualche acquazzone. Quel che è certo, però, è la

colonnina di mercurio oggi scenderà vistosamente: il calo delle temperature sarà deciso. Dalla tarda serata inizierà a

soffiare bora.

<YÆ��
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Escursionista soccorso con l�elicottero 

ANDREIS Brutta avventura, ma senza conseguenze, per un escursionista di San Leonardo Valcellina. Lucio De Conti,

sessantenne bancario, ieri si era avventurato sulle pendici del monte Raut accompagnato da un gruppo di amici. A un

certo punto, sulla forcella Antracisa nel gruppo Raut, De Conti è stato colto da un malore. L�uomo avrebbe avvertito

inizialmente dei crampi, dovuti evidentemente allo sforzo compiuto, quindi è entrato in difficoltà respiratoria. A quel

punto gli amici hanno allertato i soccorsi onde evitare rischi maggiori. Sul posto è intervenuto l�elisoccorso della

protezione civile che ha recuperato De Conti, atterrando successivamente al campo sportivo di Andreis. Le condizioni

dell�uomo, migliorate rapidamente, tuttavia gli hanno permesso di rincasare senza passare per l�ospedale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Elementari a rischio, genitori in ansia 

Inagibile da dopo il terremoto, la struttura vede ancora lavori in corso. Il sindaco Fabbri: non ci saranno disagi 

SCUOLA»PREOCCUPAZIONE A PILASTRI 

di Annarita Bova wPILASTRI Tra quindici giorni le scuole riapriranno i battenti. Un sospiro di sollievo per la maggior

parte dei genitori, che dopo la lunga estate hanno bisogno di riprendere la consueta routine quotidiana. Ma a Pilastri

diverse famiglie vivono in questi giorni momenti di forte agitazione perchè ancora non sanno «se le elementari riapriranno

e soprattutto dove andranno i nostri figli nel caso le stesse restassero chiuse». L�istituto della frazione è stato danneggiato

dal terremoto dello scorso 17 luglio e quindi dichiarato inagibile. «Non sappiamo ancora niente - lamentano i genitori (che

si tengono in continuo contatto con un continuo scambio di e-mail, ndr) - Per il momento solo qualche notizia verbale ma

ancora non abbiamo capito cosa sta succedendo». Nello specifico, «Chiediamo a che punto sono i lavori di messa in

sicurezza dell�istituto. Dopo le comunicazioni telefoniche con il personale della scuola e le dichiarazioni dell�assessore ai

Lavori pubblici Vincenzi sui già iniziati lavori di consolidamento, noi vediamo che nulla è cambiato e che soprattutto

nessuno ci sta lavorando». E aggiunge, «sappiamo che se per il 19 l�istituto non sarà agibile, le lezioni inizieranno presso

Palazzo Mosti ma al momento non è pervenuta nessun tipo di comunicazione scritta. Chiediamo pertanto un incontro

urgente con il sindaco e con i responsabili». Immediata la risposta del primo cittadino Alan Fabbri. «Subito dopo la scossa

di terremoto i nostri tecnici hanno effettuato un sopralluogo e quindi relazionato sugli interventi da portare avanti. Una

settimana fa ho firmato un�ordinanza per il ripristino della scuola e quindi i lavori partiranno ufficialmente il prossimo

venerdì», assicura il sindaco. Ma quale sarà il termine per il cantiere? I bambini riusciranno ad iniziare l�anno scolastico

nelle loro aule? «Faremo il possibile - continua Fabbri - In linea di massima dovremmo farcela, salvo imprevisti.

Certamente abbiamo dovuto pensare ad una valida alternativa, così da garantire il corretto svolgimento delle lezioni».

Alternativa cercata e trovata in Palazzo Mosti, «in grado di ospitare gli alunni rispondendo la struttura a tutte le norme

richieste. Mi preme sottolineare che sarà una soluzione momentanea e che le scuole riapriranno quanto prima». Infine,

«per i lavori l�impegno è di circa 20mila euro, che abbiamo recuperato fuori bilancio - conclude il sindaco - Una spesa

importante ma necessaria per interventi in un luogo dove la sicurezza deve venire prima di ogni cosa».
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PELLESTRINA. Dopo l'incendio che ha mandato in fumo quasi diecimila metri quadrati di ...

PELLESTRINA. Dopo l'incendio che ha mandato in fumo quasi diecimila metri quadrati di canneti tra Portosecco e San

Pietro in Volta, Municipalità, Comune e Veritas hanno trovato un accordo per tagliare e ridurre almeno le porzioni di

verde incolto che costeggiano la Strada comunale dei Murazzi: da Santa Maria del Mare fino al centro di Pellestrina.

Dopo Ferragosto, il presidente del decentramento Giorgio Vianello e il consigliere comunale Alessandro Scarpa Marta

avevano tagliato per protesta alcune canne che ormai avevano invaso la strada e parte della pista ciclabile. Manco a farlo

apposta, la scorsa settimana c'è stato l'incendio che ha spaventato non poco i residenti, impegnando i pompieri e la

Protezione civile per un pomeriggio intero. Ora la svolta. «Abbiamo trovato le risorse per far fare i lavori alla cooperativa

Il Cerchio», spiega il presidente della Municipalità Giorgio Vianello, «almeno strada e pista ciclabile saranno liberate.

Ormai auto e mezzi del trasporto pubblico Actv avevano molti problemi, venendo costretti a transitare quasi a centro

strada. Entro qualche giorno il problema dovrebbe essere del tutto risolto, e non si rischieranno altri incendi». (s.b.)
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PAURA PER LA SCOMPARSA DI DUE QUINDICENNI  Ritrovati dopo una notte all'addiaccio

GIAVERA DEL MONTELLO, 3 SET - Sono stati ritrovati, e stanno bene, due quindicenni usciti di casa ieri nel

pomeriggio con lo zaino senza dir nulla ai genitori. I famigliari, preoccupati per la loro sparizione, ne avevano segnalato

la scomparsa e questa notte era stato contattato anche il 118 di Treviso e richiesto l'intervento del Soccorso alpino.

 Oggi, di prima mattina, le squadre del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa e delle Prealpi Trevigiane hanno

iniziato la ricerca partendo da località Santi Angeli da dove i due ragazzini di Giavera del Montello erano

presumibilmente partiti. Poco dopo una squadra li ha individuati lungo una ciclabile in direzione Volpago, seduti su una

panchina, dopo aver passato la notte all'addiaccio.

 I due ragazzi sono quindi stati riaccompagnati dai famigliari.
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CERVIGNANO 

Festa alla Protezione civile nella nuova sede di via Gorizia 

 

 

 

CERVIGNANO «Riadeguare la sede della Protezione civile di Cervignano significa rinnovare l�impegno dei volontari

all�inizio di una nuova stagione di esercitazioni che li renderà ancora una volta pronti a portate i soccorsi nel territorio».

Con queste parole il direttore regionale della Protezione civile, Guglielmo Berlasso, ha voluto ringraziare gli uomini in

divisa azzurra per il loro costante impegno a sostegno dei cittadini. L�inaugurazione ieri mattina della rinnovata sede di

via Gorizia è diventata l�occasione per ringraziare quanti, anche tra le file della Croce rossa italiana e dei Vigili del fuoco,

«intervengono quotidianamente a presidio del territorio, dando ai cittadini una risposta efficace, riconosciuta come punto

di eccellenza non solo in tutta Italia, ma anche all�estero». Berlasso ha poi portato i saluti dell�assessore regionale Luca

Ciriani, impegnato nel Pordenonese, mentre gli onori da padrone di casa sono spettati all�assessore comunale ai Lavori

pubblici, Gianluigi Savino. «Il Comune deve massima attenzione ai volontari della Protezione civile - ha dichiarato

Savino -, fonte di grande orgoglio perchè con le loro azioni nobili rappresentano le istituzioni nei momenti di emergenza».

Davanti a un centinaio di persone tra volontari, rappresentanti dei Comuni limitrofi e delle forze dell�ordine, l�assessore

Savino ha illustrato i lavori sulla sede, finanziati con 100mila euro dalla direzione regionale della Protezione civile, che

hanno permesso di sistemare l�assetto interno delle stanze (dove opera anche la Croce rossa), rimettere a norma gli

impianti e installare pannelli fotovoltaici che copriranno metà del fabbisogno energetico della struttura. Dopo la

benedizione del parroco don Dario Franco, il taglio del nastro ha visto protagoniste due bambine, Anna ed Elisa, figlie di

dipendenti comunali, che lo hanno sorretto mentre è arrivata la sforbiciata. Riconoscimenti sono stati consegnati alle

sezioni della Protezione civile di Torviscosa, Marano, San Giorgio, Porpetto, Bagnaria, Gonars e Pocenia, agli Alpini Ana

di Pocenia, ai gruppi Radio amatori Ari di Udine, ai sommozzatori di Cassis Faraone e alla Cri di Cervignano. Targhe

attestanti la grande dedizione sono state poi consegnate ai volontari cervignanesi Giuseppe Plaino, Walter Fabrissin,

Franco Stafuzza e al responsabile Giancarlo Zanel.(el.pl.) 
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Provincia di Como, La
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Data: 05/09/2011 

Indietro 

 

Ricerca dispersi

Nella notte

l'esercitazione 

 Lunedì 05 Settembre 2011 Erba,    e-mail print   

   

 (g. cri.) Importante esercitazione della protezione civile degli alpini di Como che tra ieri e sabato ha svolto un'intera

giornata di ricerca persone con l'unità cinofila. Tra i diversi siti toccati, in provincia ma anche nella vicina Svizzera, un

passaggio anche al Lambrone nell'ex Enel. Qui alcuni figuranti si sono finti travolti dalle macerie ed il gruppo è

intervenuto per ritrovarli.
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Data: 05/09/2011 

Indietro 

 

Niente da fare per la provinciale

Ancora chiusa, oggi si deciderà 

L'assessore De Poi: «A Bellano è fondamentale ristabilire la sicurezza» 

 Lunedì 05 Settembre 2011 Lecco,    e-mail print   

   

bellano Provinciale chiusa Foto Sandonini Potrebbe riaprire questo pomeriggio la provinciale 72, chiusa sabato sera

all'altezza di Bellano, dopo che alcuni massi erano finiti sulla carreggiata. Il distaccamento di una serie di sassi, circa un

metro cubo di materiale, è avvenuto attorno alle 21 di sabato sera, probabilmnente a causa del temporale che ha creato il

cedimento di un terrazzamento con muro a secco sopra la stessa provinciale, nella zona della galleria detta delle «Tre

Madonne» per gli storici dipinti che la decoravano. 

A dare l'allarme un automobilista. Immediatamente i vigili del fioco del distaccamento di Bellano sono intervenuti e dopo

un primo sopralluogo, attorno alle 22, si è deciso per la chiusura della strada.

Ieri mattina i tecnici dell'Amministrazione provinciale hanno fatto un sopralluogo confermando la chiusura fino a questa

mattina. «Non sappiamo quando potremo riaprire - dice l'assessore provinciale alla protezione civile Franco De Poi -.

Probabilmente nel primo pomeriggio di oggi. Anche se si è staccato poco materiale, un metro cubo circa di sassi adesso è

fondamentale stabilire la sicurezza del terrazzamento sopra la Sp72».

Materiale per lo più composto da sassi, dalle dimensioni di circa 30 centimetri di larghezza e altrettanti di altezza

ciascuno, e ben poca terra. Nel frattempo il proprietario del terreno da cui sono scivolati i sassi «ha provveduto a

sistemare parte del terreno - dice Angelo Valsecchi, funzionario provinciale che sta seguendo la chiusura della Sp72 -. I

tecnici dovranno valutare se ci potranno essere altri eventuali distaccamenti. Una volta fatte le valutazioni si deciderà il da

farsi». 

Intanto ieri pomeriggio si è messa di mezzo pure la pioggia ad intralciare i lavori. Ma non solo: da questa sera torna la

chiusura della super strada 36. Infatti l'Anas ha in corso un cantiere che interessa il tratto da Abbadia fino al Trivio di

Fuentes, che prevede la chiusura della Ss36 in direzione nord dalle 22 alle 6, nei feriali fino a venerdì 9 settembre.

«Questa mattina, fatte le valutazioni ,contatteremo l'Anas e se sarà necessario chiederemo di rimandare i lavori, non

possiamo restare con entrambe le strade chiuse - dice Valsecchi -. Tutto dipende da cosa diranno i tecnici effettuato

l'ultimo sopralluogo».

Il problema infatti non è tanto il materiale caduto sulla strada, ma quello che potrebbe distaccarsi vista anche la pioggia di

ieri. Un distaccamento che purtroppo per la storia della Sp72 non è una novità, in particolare nella zona tra Fiumelatte e

Bellano. Frane che in passato avevano fatto anche delle vittime. questa volta è andata bene, al momento della caduta dei

sassi lungo la strada non transitava nessuno e chi è arrivato dopo è riuscito a schivare il materiale e a dare l'allarme.

Questa mattina si deciderà il da farsi. Il problema viario è soprattutto per chi da Bellano deve andare a Varenna o Lierna

ed è costretto a scendere fino a Lecco imboccare la super strada e risalire. Un giro dell'oca assurdo. 

Paola Sandionigi
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Frana a Bellano, chiusa la strada provinciale 

Il distacco del materiale è avvenuto sabato sera - Oggi i tecnici decideranno se riaprire o rinviare 

 Lunedì 05 Settembre 2011 Sondrio,    e-mail print   

 Potrebbe riaprire questo pomeriggio la strada provinciale 72, chiusa sabato sera all'altezza di Bellano, dopo che alcuni

massi erano finiti sulla carreggiata. 

Il distaccamento di una serie di sassi (piccoli smottamenti si sono verificati anche in Valmasino e Val Tartano), circa un

metro cubo di materiale, è avvenuto attorno alle 21 di sabato sera a causa del temporale che ha creato il cedimento di un

terrazzamento con muro a secco sopra la stessa provinciale, nella zona della galleria detta delle "Tre Madonne" per gli

storici dipinti che la decoravano. 

A dare l'allarme un automobilista. Immediatamente i vigili del fioco del distaccamento di Bellano sono intervenuti e dopo

un primo sopralluogo, attorno alle 22, si è deciso per la chiusura della strada.

Ieri mattina i tecnici dell'amministrazione provinciale hanno confermato la chiusura fino a questa mattina. «Non sappiamo

quando potremo riaprire - dice l'assessore alla Protezione civile Franco De Poi -. Probabilmente nel primo pomeriggio di

oggi. Anche se si è staccato poco materiale, un metro cubo circa di sassi adesso è fondamentale stabilire la sicurezza del

terrazzamento sopra la 72».

Materiale per lo più composto da sassi, dalle dimensioni di circa 30 centimetri di larghezza e altrettanti di altezza

ciascuno, e ben poca terra. Nel frattempo il proprietario del terreno da cui sono scivolati i sassi «ha provveduto a

sistemare parte del terreno - dice Angelo Valsecchi, funzionario provinciale -. I tecnici dovranno valutare se ci potranno

essere altri eventuali distaccamenti. Una volta fatte le valutazioni si deciderà il da farsi». 

Intanto ieri pomeriggio si è messa di mezzo pure la pioggia ad intralciare i lavori. Ma non solo: da questa sera torna la

chiusura della super strada 36. Infatti l'Anas ha in corso un cantiere che interessa il tratto da Abbadia fino al Trivio di

Fuentes, che prevede la chiusura dell'arteria in direzione nord dalle 22 alle 6, nei feriali fino a venerdì 9 settembre.

«Questa mattina, fatte le valutazioni, contatteremo l'Anas e se sarà necessario chiederemo di rimandare i lavori, non

possiamo restare con entrambe le strade chiuse - dice Valsecchi -. Tutto dipende da cosa diranno i tecnici effettuato

l'ultimo sopralluogo».

Il problema infatti non è tanto il materiale caduto sulla strada, ma quello che potrebbe distaccarsi vista anche la pioggia di

ieri. 

Un distaccamento che purtroppo per la storia della provinciale 72 non è una novità, in particolare nella zona tra

Fiumelatte e Bellano. Frane che in passato avevano fatto anche delle vittime. questa volta è andata bene, al momento della

caduta dei sassi lungo la strada non transitava nessuno e chi è arrivato dopo è riuscito a schivare il materiale e a dare

l'allarme.

Questa mattina si deciderà il da farsi. Il problema viario è soprattutto per chi da Bellano deve andare a Varenna o Lierna

ed è costretto a scendere fino a Lecco imboccare la superstrada e risalire. Un giro dell'oca assurdo. 

Paola Sandionigi
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A Cesena, esercitazione Protezione Civile 'Ippocampo 2011', lungo il fiume Savio  

Venerdì 02 Settembre 2011 14:49 Notizie - Forlì-Cesena  

        

   (Sesto Potere) - Cesena - 2 settembre 2011 - Nelle mattinate di sabato e domenica il ponte Vecchio e il tratto urbano del

fiume Savio saranno teatro di un'esercitazione della Protezione Civile nell'ambito di "Ippocampo 2011", stage di

addestramento nazionale di protezione civile di soccorso subacqueo promosso dalla FIAS (Federazione italiana attività

subacquee), che si svolgerà fra venerdì 2 e domenica 4 settembre fra Cesena, Cesenatico e Cervia. L'iniziativa,

organizzata in collaborazione con il Centro di Soccorso Sub "Roberto Zocca" e con la sezione territoriale Fias di Cesena,

ha il patrocinio dei Comuni di Cesena, Cesenatico e Cervia, delle Province di Forlì-Cesena e Ravenna e della Regione

Emilia - Romagna. 

In queste giornate i circa 300 i partecipanti, provenienti dalle sezioni FIAS del territorio nazionale, dalle sezioni

accreditate presso la Regione Emilia Romagna e dalle Associazioni locali di Volontariato di Protezione Civile, si

cimenteranno nella simulazione di interventi di emergenza, legati soprattutto alla presenza di acqua. Lo scenario

complessivo del campo di addestramento è infatti quello di far fronte a un evento alluvionale di straordinaria portata, a

partire dall'allestimento di un campo di accoglienza capace di ospitare circa 300 persone (tale struttura, che sarà

predisposta nel campo sportivo di Cervia, fungerà da logistica per i volontari che andranno ad operare nei diversi siti di

intervento). Sono previsti, poi, diversi interventi in varie località dei tre comuni. Nella loro definizione, gli organizzatori

hanno tenuto conto di situazioni tipiche, di alcune già verificatesi in passato e di altre altamente probabili. Sono state così

identificate quattro diverse aree operative: mare, area portuale, acque interne (laghi, cave, fiumi, canali) terra

(allestimento e gestione campo di accoglienza).

Le squadre che entreranno in azione a Cesena saranno chiamate a fronteggiare due situazioni critiche. 

Nel primo caso, che coinvolgerà il fiume Savio nei pressi del Ponte Vecchio, si ipotizza che un'autocisterna si sia ribaltata

nei pressi del letto del fiume, con la fuoriuscita di sostanze inquinanti: i volontari dovranno provvedere al posizionamento

di barriere contenitive, al prelievo di campioni di fluidi e alla collaborazione per la raccolta dell'inquinante.

Nel secondo caso è prevista la simulazione della ricerca e del recupero del corpo di una persona annegata nel fiume dopo

essersi gettata dal Ponte Vecchio.

Le due esercitazioni si svolgeranno sabato 3 settembre dalle 9 alle 13 e saranno ripetuti negli stessi orari domenica 4

settembre. 

Il Comune di Cesena non si limiterà solo a supportare l'organizzazione dell'evento, ma parteciperà direttamente

all'esercitazione, con il coinvolgimento di operatori della Protezione Civile e di altri settori comunali e delle associazioni

di volontariato convenzionate.
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NON E SOLE 

Lieve scossa di terremoto 

TRENTO. Un terremoto di magnitudo 2.9 è stato registrato alle 14: 39 di ieri dalla rete sismica nazionale dell'istituto

nazionale di geofisica e vulcanologia nel distretto sismico delle Alpi Retiche ed è stato avvertito in parte della provincia di

Bolzano e nella zona di Bresimo, Caldes, Cavizzana, Cis, Livo, Rabbi, Rumo e Terzolas. Il movimento sismico è

avvenuto ad una profondità di circa 10 chilometri.
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La tragedia sul Pelmo. Il cordoglio di Napolitano. Caner: aiuti concreti al Soccorso Alpino 

Salme ancora sepolte dalle rocce 

Le continue e violente frane ostacolano le operazioni di recupero 

BELLUNO. «Ci sono due modi per ricordare gli angeli del Soccorsi Alpino deceduti mercoledì mattina sul Pelmo. Il

primo è quello di non dimenticarli, intitolando loro un “luogo” simbolico per la nostra montagna e per tutto il territorio. Il

secondo è, come amministratori veneti, garantire un sostegno finanziario adeguato al Soccorso Alpino, per evitare che chi

rischia la vita sulle cime dolomitiche si trovi ogni anno a dover elemosinare un aiuto economico». Lo afferma, in una

nota, il capogruppo leghista in consiglio regionale Federico Caner, commentando la tragedia costata la vita ad Alberto

Bonafede e Aldo Giustina, i volontari del Soccorso Alpino travolti da una frana e precipitati dal Monte Pelmo mentre

cercavano di trarre in salvo due alpinisti tedeschi feriti. «Se il nostro compito, come decisori politici, è di darci delle

priorità di intervento a livello di Bilancio», ha concluso l'esponente del Carroccio «credo che il Soccorso Alpino debba

essere tra queste, perché si tratta di un servizio essenziale per la nostra montagna». I corpi di Bonafede e Giustina non

sono ancora stati recuperati: dal Pelmo anche ieri sono continuate le scariche di sassi e roccia che hanno impedito a chi è

impegnato nelle ricerche di avvicinarsi al ghiaione dove si trovano le salme. Nella giornata sono state registrate altre 30

scariche. Il rischio per le squadre del Soccorso alpino è dunque ancora elevato: anche nella notte rimarranno a presidiare a

turno l'area. Un telegramma di cordoglio del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano è stato consegnato alle

famiglie delle vittime dal presidente della Provincia di Belluno, Gianpaolo Bottacin.
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VENERDÌ, 02 SETTEMBRE 2011

- Provincia

«Piave a rischio, serve l'esercito» 

Il comitato scrive ancora a Zaia: letto da ripulire 

SUSEGANA. Il fiume Piave ed il ponte sulla Pontebbana sono a rischio, deve entrare in azione l'esercito. A sostenerlo il

Comitato imprenditori Veneti Piave 2000 che ha scritto al generale Vincenzo Alonzi, nominato negli scorsi mesi dal

governatore Luca Zaia commissario straordinario del Veneto per il rischio idrogeologico, per sollecitare interventi di

manutenzione. «La preghiamo - l'appello lanciato dal presidente del Comitato imprenditori Veneti Piave 2000 Diotisalvi

Perin -, prima che sia troppo tardi e arrivi un'altra piena, di portarsi in questa zona con chi di competenza, magari

portando anche l'esercito con adeguati mezzi per ripulire il letto del fiume e gli argini della Serenissima».

La lettera oltre che al commissario straordinario è stata inviata al prefetto Aldo Adinolfi. Diverse sono le segnalazioni di

residenti, soprattutto di chi abita o ha attività nei pressi del fiume tra Susegana e Nervesa. «Spesso veniamo avvicinati da

cittadini molto preoccupati - spiega il presidente del Comitato imprenditori Veneti Piave 2000 - i quali ci segnalano che

nel letto principale del Piave, e non in zone golenali, ci sono grossi impianti e notevoli accumuli di materiale che

impediscono in caso di piena il deflusso dell'acqua». Altro problema riguarda il ponte sulla Pontebbana a Ponte della

Priula. La struttura ha quasi 100 anni e da tempo necessità di un intervento di ristrutturazione. Ancora nel 1996 l'Anas

aveva presentato un progetto di consolidamento del ponte, dopo sollecitazione arrivate anche dal Comitato d'imprenditori

Veneti. La situazione di deterioramento, in particolare del ciglio stradale e dei marciapiedi, è evidente per chi

quotidianamente passa per quel tratto di statale. Ma secondo il comitato l'azione d'erosione dell'acqua potrebbe portare a

problemi strutturali.

«C'è anche il problema che una prossima piena potrebbe danneggiare alcune delle dieci pile che sorreggono il Ponte della

Priula nella Statale 13 in riva sinistra - sostiene il presidente del Comitato imprenditori - in quanto non sono rinforzate con

micropali come invece sono quelle in riva destra». (di.b.)
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