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- Provincia

Investimenti: le 5 priorità del 2012 

Case per anziani, lido, ippodromo, centro protezione civile ed ex Schweitzer 

850 mila euro serviranno per l'aumento di capitale della Funivia Merano 2000, per il nuovo impianto in Val di Nova 

GIUSEPPE ROSSI 

MERANO. Cinque sono i capisaldi del bilancio comunale del prossimo anno sul fronte investimenti. Dei 28 milioni

complessivamente a disposizione, sette e mezzo serviranno per costruire gli alloggi protetti per anziani all'ex area del gas,

un intervento saltato lo scorso anno per il fallimento della Invest Bau, prima aggiudicataria dell'appalto chiavi in mano.

La settimana prossima, nonostante l'incognita rappresentata dai cinque ribelli in casa Svp, il documento arriverà in

consiglio comunale per l'approvazione.

Nel capitolo investimenti altri 8 milioni saranno equamente suddivisi tra il rifacimento della piscina grande al lido e i

lavori di ammodernamento all'ippodromo (4 milioni sono la prima rata dello scambio tra Provincia e Comune che ha per

oggetto una fetta dello stesso areale di Maia). In questo modo, proprio per l'emergenza lido, con la piscina che fa

letteralmente acqua da tutte le parti, slitterà il finanziamento del secondo lotto del rifacimento del campo sportivo Combi,

rinviato con i suoi tre milioni e mezzo per costruire una nuova tribuna al 2013.

Un milione e mezzo servirà per avviare la ristrutturazione della scuola di musica alle ex Schweitzer, che sarà completata

nel 2013 con altri 2,8 milioni. Nel frattempo gli studenti traslocheranno all'ex convitto Maiense di via Virgilio, che sarà

adattato alle nuove esigenze.

Un altro 1,5 milioni andrà speso per completare la caserma di protezione civile a Maia Bassa, che ci si augura a fine 2012

sarà effettivamente utilizzabile.

Per gli altri investimenti rimarranno le briciole. Senza scordare, però, che il Comune anche per l'anno prossimo dovrà

versare nelle casse della società Funivia Merano 2000 spa 850 mila euro di aumento di capitale, quota necessaria per

finanziare la nuova funivia della val di Nova. Tra le briciole - si fa per dire, in quanto si parla comunque di spese da

alcune centinaia di migliaia di euro - la Svp di Maia Alta è riuscita a ottenere 750 mila euro per ristrutturare il tratto di via

Dante compreso tra piazza Fontana e la via Schaffer. L'investimento fa seguito all'incontro organizzato un paio di mesi fa

con la popolazione di Maia Alta in occasione del il quale era stato deciso di istituire un senso unico verso la piazza

Fontana. Di Corso Libertà e della nuova viabilità in piazza Teatro si parla unicamente nella relazione, mentre qualsiasi

investimento concreto viene rinviato a data da definirsi.

Altri due stanziamenti, intorno ai 300 mila euro ciascuno, sono previsti per i primi lavori di adeguamento delle scuole

elementari Pascoli e per l'acquisto del parco giochi in via Wolf. Da notare che per le scuole di via Vigneti proprio in

queste settimane il Comune ha affidato alla consulente e consigliera comunale Patrizia Orio l'incarico di valutare un

canone di affitto ventenale equo e compatibile con gli investimenti fatti e da fare come contropartita per la comunità

evangelica, proprietaria dell'edificio.

Tra gli interventi nei parchi gioco il Comune intende anche valorizzare la fetta di verde esistente tra via Johannes e via

Adige, in passato a rischio, realizzando delle mini oasi di quiete con nuovi alberi e panchine.

Per finanziare il capitolo di spesa investimenti, ma anche le spese correnti, pari a 48,6 milioni di euro, il Comune tra il

resto ha deciso di mettere in vendita tre propri immobili: stiamo parlando di villa Hölzl, l'edificio di via Schaffer che negli

anni Settanta ospitò l'emittente Radio Maia, dell'ex municipio di Quarazze, da anni in ballo per una ristrutturazione mai

avvenuta, e infine della colonia di San Vigilio.

Tra le strutture comunali a cui il Comune metterà sicuramente mano vi è il macello civico. Pronta la nuova

regolamentazione per la gestione dell'impianto. Nei mesi scorsi sindaco e assessore Zaccaria hanno ripetutamente fatto
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pressione sui Comuni del circondario per richiedere una loro partecipazione attiva ai costi. Ai Comuni soci verrà chiesto

un contributo di solitarietà di 50 cent per abitante e un contributo di 3 euro pro animale vivo sui rispettivi territorio.

Inoltre per ogni capo macellato dovranno essere pagati venti euro. Alle aziende o contadini dei Comuni che non

diventeranno soci le tariffe saranno notevolmente aumentate.

Le ristrettezze economiche e il rischio di veder ridotta la quota procapite provinciale hanno consigliato sindaco e assessori

di rinviare al 2016 e oltre l'ampliamento del complesso scolastico Galilei - Wolkenstein (9,1 i milioni previsti) e

Tappeiner di via Galilei (5,1). Nel 2015 invece verranno finanziati il terzo lotto del campo sportivo Combi e la

sostituzione dell'ormai vetusto ponte di ferro sul Passirio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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 Home Cronaca  

Trovato senza vita nei rovi

l'anziano disperso a Lozio  LA TRAGEDIA. Giovanni Malgari, 78 anni, era scomparso domenica 27 novembre da «Villa

Mozart». Le sue tracce ritrovate da un cane non lontano dalla Rsa. La triste scoperta intorno alle 14. L'anziano lascia la

moglie e due figli Si attende l'autopsia 

05/12/2011  e-mail print  

  

 

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

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

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

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

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

frazioni della Valle di Lozio.

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

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

camuni, e una ventina di unità cinofile.

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

giornate di lunedì, martedì e mercoledì della settimana scorsa. 

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

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

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

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

mancava proprio il 78enne.

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

problematiche di disorientamento.

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

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

Malegno, Ossimo e Borno.

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

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

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

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

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

cardigan marrone, camicia e pantaloni grigi.

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

ieri il camuno Valerio Zani, presidente della quinta delegazione del Soccorso alpino e speleologico lombardo - abbiamo

interrotto le ricerche venerdì e sabato con l'idea di ritentare quest'oggi estendendo le ricerche anche a quei luoghi più

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

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

proprio un cane ha indicato in un luogo impervio e letteralmente invaso dai rovi una traccia. Abbiamo provato a seguire
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l'indicazione dell'unità cinofila, consci che l'uomo se fosse caduto in quel luogo non potesse che essere morto, e purtroppo

si è rinvenuto Malgari ormai privo di vita. La salma è stata portata nella vicina "Villa Mozart", dove c'era il campo base

delle ricerche».

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

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

dell'anziano.

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

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

data delle esequie dell'anziano.
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«Brixia Antiquaria» chiude a quota 10 mila  
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Un visitatore fra gli stands    Un bilancio positivo e un'aria di timido ottimismo hanno chiuso ieri sera alle 20 l'edizione

numero 24 di Brixiantiquaria nei padiglioni di Brixia Expo, in via Caprera.

In totale i visitatori hanno superato quota diecimila, addensandosi come naturale nei due fine settimana che da soli ne

hanno richiamati oltre la metà. In molti hanno approvato la sfida che lo scorso week end ha abbinato gli stand con l'arte

contemporanea; in circa tremila sono arrivati ieri e ieri l'altro per ammirare solamente l'antico.

«NONOSTANTE da anni si dica che l'alta epoca non è più di moda - commenta Virginia Peroni Gnutti, presidente del

Sindacato antiquari che organizza la manifestazione con la Fiera di Brescia -, hanno tenuto banco i mobili di spessore, i

dipinti più antichi. Si sono venduti anche pezzi importanti, per esempio due quadri del Settecento».

«Forse - ha aggiunto Peroni Gnutti - si può parlare di rinnovato interesse per un settore che poteva anche rischiare l'ormai

tutto esaurito e che può invece mantenere da un lato l'appeal nell'arredo e dall'altro la finalità di investimento che non si

svaluta col tempo, anzi».

Gli espositori sono stati una sessantina, di cui diciotto bresciani. Le città di maggiore provenienza sono nel Nord, con

puntate da Roma e da Viterbo, e due presenze estere, da Madrid, Spagna, e da Helsinki, Finlandia. Il numero era certo

ridotto rispetto ai momenti in cui non si riuscivano a soddisfare tutte le richieste, ma mobili, dipinti, gioielli e oggettistica

si sono mantenuti di elevato livello.

TRA GLI EVENTI collaterali, giovedì 1 dicembre si è ripetuta per il secondo anno la cena del Rotary, che ha donato alla

Protezione civile della Provincia un carrello elevatore. Gli ospiti hanno poi visitato le esposizioni accompagnati dal noto

gallerista bresciano Massimo Minini. Successo ha avuto anche la mostra dei Civici musei, curata da Elena Lucchesi e

Maurizio Mondini, sui bronzi delle collezioni dai romani al Novecento.

Già gli organizzatori si preparano alla prossima tappa, confermando il ripetersi e anzi il potenziarsi dell'accoppiata

antico-moderno che è stata denominata Brixiafineart.MA. BI.
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martedì 06 dicembre 2011 - PROVINCIA -  

TOSCOLANO MADERNO. Magnitudo 3.1

 

Terremoto nel Garda:

scossa al largo di Cecina

 

Non si registrano danni di sorta, e pare addirittura che nessuno si sia minimamente accorto del terremoto registrato ieri sul

Garda bresciano, dall´Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

Si tratta comunque dell´evento sismico a suo modo più importante degli ultimi tre mesi sulla sponda bresciana, inferiore

nell´ultimo periodo solo a quello di magnitudo 4.2 avvenuto il 29 ottobre sulla sponda veneta, nelle viscere del Monte

Baldo. L´evento sismico di ieri pomeriggio è stato registrato dagli strumenti alle 17.02, con magnitudo 3.1.

Di interessante e singolare, c´è una sola curiosità: l´aver avuto l´epicentro non in terraferma, ma sotto il lago, a poche

centinaia di metri al largo della costa di Toscolano Maderno, dirimpetto alla frazione di Cecina. Si è trattato in ogni caso

di un evento di di modesta entità, localizzato a ben 20 kilometri di profondità nel sottosuolo, che va soltanto ad arricchire

le statistiche della sismicità gardesana.  
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martedì 06 dicembre 2011 - PROVINCIA -  

CORTENO GOLGI. Ieri mattina alcuni degli stranieri ospitati da giugno in un hotel del paese hanno raggiunto la caserma

dei carabinieri di Edolo per non tornare indietro 

 

Profughi: 36 in fuga da lentezze e soprusi 

Lino Febbrari 

Protestano per la diaria sparita per l´iter eterno delle loro pratiche perchè non possono lavorare e per le angherie degli altri

rifugiati 

Edolo: il presidio dei profughi davanti alla caserma dei carabinieri  Da più di due mesi non percepiscono la «diaria» alla

quale hanno diritto (2.50 euro al giorno per le piccole spese). Sostengono che ogni giorno sono costretti a subire soprusi e

angherie da parte di un gruppo di persone (profughi come loro) di nazionalità e religione diversa. Per non dire del gestore

della struttura in cui vivono che, non ricevendo da tempo il saldo delle fatture per l´ospitalità concessa, impedirebbe loro

di telefonare alle famiglie; e delle istituzioni che svolgerebbero con grande lentezza le pratiche per il riconoscimento dello

stato di rifugiato.

Mettiamoci anche il fatto che tra i leader del gruppo «avversario» avrebbero riconosciuto uno degli scafisti (si tratterebbe

di un cittadino del Ghana, espulso in passato dall´Italia e interrogato pochi giorni dopo l´arrivo, come tutti gli altri, dalla

Digos) che nei primi mesi dell´anno li ha condotti a bordo di un vecchio barcone dalla Libia a Lampedusa. Tutto questo

ha contribuito a far scattare ieri la clamorosa protesta di 36 profughi (su 80) ospiti da giugno della struttura di Corteno

Golgi: si sono incamminati verso Edolo per accamparsi davanti alla caserma dei carabinieri. 

«Abbiamo lasciato l´hotel - hanno spiegato i portavoce - perchè ogni giorno ci sono incomprensioni tra noi e il gestore.

Non siamo delinquenti, siamo scappati dalla guerra e non intendiamo creare problemi qui da voi che ci avete accolto con

generosità; ma a Corteno non ci vogliamo più tornare. Siamo senza soldi, abbiamo voglia di lavorare e non possiamo, e

molti non desiderano altro che tornarsene a casa. Invece, la lentezza della vostra burocrazia, ci costringe a rinviare il

sogno di riabbracciare i nostri familiari». 

Verso mezzogiorno è arrivato il comandante della Compagnia dei carabinieri di Breno che ha cercato di convincere a

desistere i rifugiati dalla loro azione, «altrimenti - ha ricordato l´ufficiale - rischiate di perdere i diritti acquisiti». Più volte

il capitano si è allontanato dal gruppo per telefonare a Brescia in Prefettura: «Ho informato il Gabinetto del prefetto che la

protesta è pacifica, e che loro ci hanno rappresentato con grande civiltà i problemi che dal punto di vista umano

condividiamo. Li ho invitati a tornare sui loro passi - ha concluso Rapino prima di raggiungere Corteno per parlare con il

gestore della struttura - cercando di assicurarli che ci stiamo dando da fare per trovare una sistemazione migliore».

Ma i 36 non hanno voluto sentire ragioni: «Non vogliamo tornare in "prigione". Siamo stufi di subire angherie e

soprattutto non vogliamo che si scateni un conflitto tra rifugiati. Per questo ce ne siamo andati». 

Va detto anche che il gestore della struttura ha finora accumulato un credito di oltre 400 mila euro nei confronti del

Soggetto attuatore di Milano, ossia l´organo della protezione civile deputato a smistare alle strutture ricettive del territorio

lombardo le persone arrivate con i barconi. 

Con l´arrivo della sera, anche il sindaco di Edolo ha cercato di convincere i profughi a tornare a Corteno. Poi, per evitare

che passassero la notte all´addiaccio, ha lavorato fino a tardi per trovare una soluzione alternativa.  
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Il caso 

«Errori, voti e veleni», la grande fuga 

dei dipendenti dalla Protezione civile 

Accuse ai vertici: un dipendente su tre vuole lasciare. Anche la numero due chiede la mobilità. Stival: motivi politici 

VENEZIA�C�è una guerra in corso, nella Protezione civile del Veneto. Una guerra sommersa, strisciante. Fatta di

malumori, ma forse anche di calcoli politici e opportunismo. Quasi nessuno ne parla apertamente. Ma un dato

incontrovertibile esiste: un dipendente su tre dell�«Unità di progetto Protezione civile della Regione Veneto», ha chiesto

di essere trasferito ad altro incarico. Tredici le domande di «mobilità interna» che sono giunte alla direzione risorse

umane, a fronte di un settore che complessivamente conta una quarantina di dipendenti. Due sono già state accolte, altre

respinte in attesa che qualcuno di altrettanto qualificato possa prendere il posto di chi se ne andrà. Ma non sarà facile.

Perché la «faida» coinvolge persone di esperienza, con alle spalle interventi nelle zone alluvionate (in Veneto e Liguria),

ma anche in aree terremotate (a L�Aquila) e in quelle colpite da gravi calamità. Sei di coloro che hanno chiesto di lasciare,

appartengono all�antincendio boschivo, che in questo modo verrebbe praticamente azzerato. 

  Nella lista di chi vuole andarsene, spicca il nome della dirigente Emanuela Ramon, attuale responsabile del servizio di

lotta agli incendi della Regione, nonché vice del responsabile regionale Roberto Tonellato. In pratica il numero due della

protezione civile del Veneto. «È vero, ho chiesto il trasferimento, ma non intendo aggiungere altro», si limita a dire. Ma

cosa spinge un dipendente su tre a voler lasciare la protezione civile del Veneto, che fino a poco tempo fa era indicata

come una delle più efficienti a livello nazionale, con un modello organizzativo preso a esempio da altre regioni? «Stanno

sgretolando l�efficienza dell�intera struttura», confida un funzionario. Nel mirino del malcontento, ci sarebbe l�intero

sistema di gestione messo in campo da Tonellato e dall�assessore regionale Daniele Stival. Tra i dipendenti, c�è chi

lamenta l�attuazione, solo parziale e quindi inefficace, del progetto di riorganizzazione del 2010, che sancì di trasferire il

servizio di prevenzione degli incendi dalla Direzione Foreste alla protezione civile. 

  C�è chi denuncia, invece, che si preferisce destinare le risorse, in modo non sempre oculato, alle singole sezioni locali

(da sempre un importante bacino di voti), piuttosto che finanziare percorsi di formazione. Ma ci sono anche episodi

specifici che dimostrerebbero scelte operative ritenute «insensate». Come in occasione dell�alluvione del 25 ottobre in

Liguria, con i volontari «operativi» veneti spediti ad aiutare le zone devastate il 7 novembre, quindi quasi due settimane

dopo il disastro. Troppo, secondo alcuni, per un Corpo addestrato ad agire in situazioni di emergenza. Ma l�assessore

Stival respinge le accuse: «Fin da quando ho assunto l�incarico alcuni dipendenti hanno cercato di ostacolarmi per motivi

politici. Stiamo cercando di imprimere una svolta, che consenta alla protezione civile del Veneto di funzionare a

prescindere dai singoli individui. C�è chi vuole difendere il proprio orticello e non riuscendoci se ne va. Meglio così...». 

Andrea Priante
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Lamon non restringe i confini del fagiolo «Sarebbe scorretto» 

La presidente del consorzio Tiziana Penco boccia l�idea «Giusto produrlo in tutta la provincia, noi diamo le sementi» 

protezione civile 

Dezember fest, la tre giorni dei volontari 

Giovedì parte Das Dezemberfest, la festa della protezione civile che costituisce un appuntamento importante per

contribuire alle attività di volontariato del gruppo lamonese e che durerà fino a sabato. L�organizzazione punta sulle

specialità della tradizione svizzera e sulla musica. Giovedì sono in programma una serie di momenti ufficiali che

interesseranno il corpo di protezione civile fin dal mattino. Le squadre si raduneranno sotto il capannone alle 10 e, dopo la

messa in duomo, intorno al monumento all�ex emigrante per la deposizione di una corona d�alloro ai caduti sul lavoro alle

11.30. Non mancherà la relazione delle attività svolte nel 2011 (ore 12), e all�una il pranzo sotto il capannone. Alle 19

aprirà lo stand gastronomico con bibite e panini, wurstel, servole tipicamente svizzere, patatine fritte e birra, che sarà

possibile gustare anche venerdì e sabato. Sabato, per finire, si esibirà il gruppo �Perfect Strangers�.

LAMON I soci fondatori del Consorzio quando nei primi anni novanta chiesero la denominazione di origine geografica

protetta per la tutela del fagiolo specificarono agli organismi europei incaricati di valutare la domanda quale doveva

essere l�area di coltivazione certificata. La zona di produzione � si legge nel disciplinare redatto dal comitato per la

richiesta di certificazione nel �93 � ricade nel comprensorio delle Comunità montane Feltrina, Valbellunese e Bellunese.

Da allora la discussione tra chi preferirebbe circoscrivere l�area di coltivazione e coloro che, all�opposto, ritengono

conveniente fare squadra non si è mai del tutto sciolta. Per la presidente del Consorzio Tiziana Penco, che ritiene senza

senso l�idea di ridimensionare l�area di coltivazione del borlotto lamonese «tornare indietro sarebbe quantomeno

scorretto» nei confronti dell�intera provincia. Nemmeno all�inizio, negli anni novanta, rileva la presidente, sarebbe stato

possibile restringere il campo, perché non si sarebbe ottenuta la certificazione. «Tutto ha senso se ci sono delle quantità»,

sostiene la Penco. «Il Consorzio non ha mai intaccato il disciplinare di produzione», sottolinea. E Lamon, insieme a

Sovramonte, vanta comunque una superiorità, in quanto produce le sementi per tutti i produttori e le aziende agricole del

Consorzio. «Abbiamo venti ettari certificati e venti quintali di media», spiega la presidente. «Ogni anno sono mediamente

450 quintali» che però sono zero se paragonati ad altre produzioni Igp. A marzo la presidente arriverà a fine mandato.

Nulla vieta che, dopo sei anni e due elezioni consecutive, venga rieletta alla guida dei soci del consorzio, ai quali illustrerà

il bilancio di fine anno in occasione della cena sociale in programma questa settimana. La presidente rivela tuttavia che,

«se ci saranno candidati sufficientemente motivati e persone intenzionate a prendersi questa responsabilità», passerà con

piacere il testimone. Anna Minazzato ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Alpini, chiuso con l�assemblea un anno intenso di attività 

gli eletti 

Tutti i nomi del direttivo 

AGORDO. Dalle elezioni sono usciti i nomi che formeranno il nuovo consiglio per i prossimi tre anni: Carlo Andrich,

Loris Benvegnù, Franco Bustreo, Gabriele Campanini, Giovanni Da Prà, Luigi Da Ronch, Livio De Nardin, Rino De

Monte Faginto, Alfredo Govigli, Ferdinando Miola, Sergio Moretti, Graziamo Ronchi, Attilio Santomaso, Alessandro

Savio, Damiano Soppelsa, Giuseppe Zasso (Marden), Lauro Gavaz. Il capogruppo uscente, Attilio Santomaso, che ha

detto di non voler più ricoprire l'incarico, ha convocato il consiglio per martedì 13 dicembre. (g.san.)

AGORDO «Un baluardo morale contro l'egoismo, l'invidia e la cattiveria». L'assessore ai rapporti con le associazioni del

Comune di Agordo, Angelo Ramazzina, ha definito in questa maniera la realtà del gruppo alpini di

Agordo-Rivamonte-Taibon che domenica mattina si è riunito in assemblea per fare il punto su quanto svolto durante

l'anno che sta volgendo al termine e per rinnovare le cariche. Parole che testimoniano meglio di altre l'attività che il

sodalizio porta avanti all'interno delle tre comunità della Conca Agordina: non solo un'attività fisica, ma appunto morale

all'insegna dell'amicizia, dello stare assieme, della solidarietà. Tanti, infatti, gli interventi e le presenze effettuati anche nel

2011 ed elencati dal capogruppo uscente Attilio Santomaso nella sua relazione: la partecipazione alle assemblee dei

gruppi limitrofi, ai funerali degli alpini, alle riunioni con altri gruppi. E poi il montaggio dei tendoni e l'allestimento delle

cucine per manifestazioni importanti come Sport in piazza, la Ciclinvalle, le cerimonie di gemellaggio; il supporto ai

giovani nell'organizzazione della fiaccolata pro-ospedale. Altre feste sono ormai diventate irrinunciabili nel calendario

agordino: il ritorno a Paluch, la festa dell'amicizia in Framont (con il Cai), la Lucciolata (con i Bòce da Rif). Durante il

suo intervento Santomaso ha quindi ringraziato il Comune di Agordo per la disponibilità a mettere a disposizione del

Nucleo di protezione civile i locali delle vecchie officine meccaniche a Molin dei Còt e si è soffermato sui soci che nel

2011 sono passati avanti: Vittorino Farenzena, Fulvio Lise, Franco Fantauzzi, Angelo De Nardin, Tito De Nardin,

Emanuele Zasso, l'amico don Vincenzo Da Ronch e i militari caduti nell'adempimento del loro dovere. Assente il

responsabile della Protezione civile, Giovanni Roldo, è toccato ad Alessandro Savio elencare i principali interventi

compiuti dal nucleo durante l'ultimo anno, il 20° dalla fondazione: la sistemazione della strada e il recupero del Forte di

Peden (con il Cai), ma soprattutto il rifacimento del ponte in legno in località Pontive di Taibon. I volontari hanno

realizzato un nuovo ponte in larice con una campata di 10 metri. Il Comune ha fornito i materiali, alcune ditte locali hanno

offerto la loro disponibilità, gli alpini la consueta bravura. (g.san.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Torna il maltempo: mareggiate in Liguria 

Chiusa la strada che collega Riva a Moneglia; a causa di una frana, circolazione bloccata anche sulla Statale

Amalfitana. L'allerta della Protezione Civile

 

    Lunedi 5 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

E' di nuovo allerta maltempo sul nostro Paese. Un'area di bassa pressione centrata sul nord Italia sta facendo affluire tese

correnti occidentali, determinando precipitazioni sulle regioni tirreniche. Lo ha comunicato ieri in una nota il

Dipartimento della Protezione Civile, che sulla base delle previsioni disponibili ha emesso un avviso di avverse

condizioni meteorologiche, valido da ieri sera: sono previsti venti forti o di burrasca su Liguria, Toscana, Marche e

Campania, oltre a precipitazioni su Campania, Basilicata e Calabria.

Dopo il passaggio di una perturbazione, da ieri sera una mareggiata sta flagellando il Levante Ligure. Sulla strada Riva

Trigoso-Moneglia, all'altezza della prima galleria, si è aperta una voragine e la strada (l'unica via di collegamento tra Riva

e Moneglia) è stata chiusa. Inoltre, in previsione di una forte mareggiata e del vento che si abbatteranno su Genova, oggi i

parchi di Nervi resteranno chiusi per tutto il giorno. Secondo il bollettino Arpal, i possibili effetti al suolo "sono dovuti ai

veti intensi e persistenti, che possono dar luogo a danni rilevanti per caduta di strutture provvisorie o mobili, insegne e

vegetazione; pericolo anche per lo svolgimento di attività in quota, per il traffico aereo, le attività portuali, la viabilità dei

mezzi pesanti e la navigazione da diporto". La Protezione Civile regionale invita a prestare la massima attenzione.

Non va meglio al Sud, dove sono previste piogge intense e vento forte sul versante tirrenico, con probabili mareggiate. A

causa di una frana, ieri sera è stata chiusa provvisoriamente al traffico in entrambe le direzioni la statale Amalfitana.

Vento forte - fino a 80 chilometri all'ora - anche sulle Marche: la Protezione Civile regionale ha emesso un allerta valida

fino alle 18 di oggi, lunedì 5 dicembre, per raffiche che colpiranno soprattutto la costa della regione, e in particolare la

zona settentrionale, le province di Pesaro e Ancona.
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Trieste ProCiv in festa, Gabrielli:"regione modello" 

Sabato 3 dicembre 2011 si è tenuta a Trieste la quattordicesima Giornata del volontario di Protezione Civile, durante la

quale è intervenuto anche Franco Gabrielli riconoscendo la regione Friuli Venezia Giulia come modello di Protezione

Civile

 

    Lunedi 5 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

Si è svolta sabato 3 dicembre 2011 a Trieste, nonostante il maltempo, la quattordicesima Giornata del Volontario di

Protezione Civile col fine di ringraziare tutto il volontariato di Protezione civile del Friuli Venezia Giulia per l'attività

svolta nel corso dell'anno.

La festa di Protezione Civile si è aperta con l'alzabandiera solenne in piazza dell' Unità d'Italia alla presenza di un

picchetto di volontari della provincia di Trieste, i quali poi hanno sfilato lungo le rive esterne della città congiuntamente

agli oltre tremila volontari giunti dall'intera regione, per ritornare infine in piazza dell'Unità di Italia, dove sono stati 

accolti dal Capo del Dipartimento di Protezione Civile Franco Gabrielli.

Lo stesso ha successivamente effettuato un intervento durante il quale ha riconosciuto il Friuli Venezia Giulia come la

regione modello per quanto riguarda la Protezione Civile. 

I motivi di tale riconoscimento sono relativi sia al fatto che la Protezione Civile ha il proprio cuore e la propria origine in

Friuli, sia soprattutto al fatto che, secondo Gabrielli, in Friuli Venezia Giulia è possibile osservare "un'intelligente

interazione tra uffici territoriali del Governo e la Regione" a dispetto della dispersione delle sale operative in buona parte

del Paese in quanto non comunicano tra esse. 

Secondo Gabrielli il modello del Friuli è da esportare in tutta Italia: "è una buona pratica. Un laboratorio. E mi piacerebbe

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

La giornata di festa è poi proseguita con il tradizionale pranzo dei volontari, durante il quale sono stati consegnati i diversi

riconoscimenti. Infine la manifestazione si è conclusa con la cerimonia dell'ammainabandiera, sempre svolta in piazza

dell'Unità d'Italia.
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Lozio: ritrovato privo di vita

l'anziano scomparso dalla Rsa

 

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

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

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

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

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

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

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

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

per un ultimo estremo tentativo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vita. 

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

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

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

per i familiari

di Giovanni 

  VALCAMONICA È stata una giornata trascorsa nell'attesa, quella di ieri, per i famigliari di Giovanni Malgari, l'anziano

trovato morto domenica pomeriggio a Sucinva di Lozio, a poche centinaia di metri dalla Casa di riposo in cui viveva e che

aveva abbandonato, eludendo la sorveglianza, il 27 novembre scorso.

Il magistrato che si sta occupando del caso non ha ancora disposto alcun provvedimento, anche se sembra certo che sul

corpo dell'anziano sarà effettuato un esame autoptico. Soltanto in seguito, arriverà il nulla osta al trasferimento a casa del

78enne, dove ad attenderlo ci sono la moglie e i due figli. Malgari si era allontanato dalla Rsa nel tardo pomeriggio; in

serata erano scattate le ricerche, proseguite sino all'1 dicembre e sospese per un paio di giorni. Domenica, con un maxi

dispiegamento di oltre 150 volontari tra Protezione civile e Soccorso alpino, il ritrovamento da parte di un'unità cinofila

della Protezione civile di Berzo Inferiore.   
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Lago di Garda

Terremoto

ieri pomeriggio 

  nUn terremoto di magnitudo 3.1 è stato registrato alle 17 di ieri nella zona del Lago di Garda.

Il terremoto è stato localizzato dalla rete sismica nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Il fenomeno non è stato avvertito dalle persone, se non in casi isolati. L'epicentro, baricentrico all'alto Garda, è stato

registrato ad una distanza di 10 chilometri dai Comuni di Gardone Riviera, Gargnano, Toscolano Maderno, San Zeno di

Montagna e Torri del Benaco.

I tecnici dell'Ingv hanno determinato anche la profondità del fenomeno che si è assestato a quota meno 20 chilometri. I

Comuni «coinvolti» - pur se si deve ribadire che il fenomeno non è stato avvertito - in totale sono una trentina. Si tratta -

secondo gli esperti - di una scossa catalogabile nel «normale» ciclo di una zona sismica come è quella dell'area gardesana.

Quindi non c'è allarme.   
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Profughi da Corteno a Edolo per protesta

 

Il centro di Edolo col municipio in primo piano   EDOLO Il clima si era fatto pesante già da un po'. E ieri mattina è

scoppiata la protesta. Trentadue profughi ospitati nella casa vacanze di Corteno Golgi dalla primavera scorsa, insieme ad

altri 50, ha fatto le valige e ha abbandonato la residenza.

La «ribellione pacifica» si è messa in marcia e ha percorso i sei chilometri che separano Corteno da Edolo, fermandosi

davanti alla caserma dei Carabinieri, dove il gruppo ha stazionato per tutta la giornata e la serata.

Dapprima sono stati ascoltati dal capitano della compagnia dei Carabinieri di Breno che ha raccolto le lamentele e ha

spiegato che non è competenza dell'Arma occuparsi di loro.

Molte le doglianze dei ribelli, quasi tutti francofoni, a cominciare da un rapporto pesante e non più sopportabile, a loro

dire, col gestore e con l'altro gruppo presente nella casa, a prevalenza anglofona. Pare che tra le due fazioni il clima fosse

diventato teso, con soprusi quotidiani.

Gli immigrati hanno riferito di non ricevere da tempo la diaria che spetta loro e le tessere telefoniche per chiamare casa.

Alcuni vorrebbero rientrare in patria, altri trovare un lavoro, per tutti, a prevalere è la noia e la scontentezza di essere

«parcheggiati» da mesi senza far nulla e, soprattutto, senza sapere che ne sarà di loro, con le loro pratiche ferme chissà

dove.

Per convincerli a ritornare sui loro passi, oltre ai carabinieri - che per tutta la giornata hanno tenuto sotto controllo la

situazione - sono intervenuti anche i sindaci di Edolo e Corteno Golgi, il segretario della Cgil camuna, i tecnici e alcuni

profughi ospitati nel convitto edolese, che hanno portato la loro testimonianza di «ex ribelli di Montecampione».

È stato messo a disposizione un pullmino della Protezione civile per riportali a Corteno e alcuni volontari hanno offerto

cibo e bevande calde. La trattativa è andata avanti fino a notte inoltrata; è rientrata circa la metà dei profughi, forse vinta

dal freddo.

«Ho avuto un colloquio telefonico con la Prefettura - ha riferito in serata il primo cittadino di Edolo, Vittorio Marniga -,

ma non possiamo obbligarli a tornare a Corteno». Marniga, parlando agli immigrati, ha promesso che, se fossero rientrati,

quest'oggi ci sarebbe stata una riunione interforze per risolvere i problemi.

«Io non ho strutture pubbliche per ospitarli - afferma il sindaco - e se nelle prossime ore saranno ancora qui sarò costretto

a fare un'ordinanza di sgombero, perché non possono bivaccare per strada».

Stamattina giungeranno a Edolo anche i tecnici dello Sprar, che si sono già occupati delle «rivolte» di altri immigrati nei

mesi scorsi. La soluzione potrebbe essere di allargare il progetto di accoglienza diffusa nel Bresciano, ma occorre prima

far approvare il piano dalla cabina di regia di Milano.

Serviranno quindi alcuni giorni e di certo gli immigrati non potranno restare all'aperto: ieri sera a mezzanotte il

termometro della piazza di Edolo segnava zero gradi.

Giuliana Mossoni   
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BROGLIANO. Votazione in Consiglio comunale

 

Emergenze e alpini

Squadre pronte

e sempre reperibili 

Aristide Cariolato 

Via al piano di Protezione civile Il sindaco coordina 24 volontari 

 e-mail print  

martedì 06 dicembre 2011 PROVINCIA,   

  

Simulazione di soccorso con volontari dell´Ana in azione. CARIOLATO   In caso di calamità entrerà in funzione il piano

di Protezione civile che è stato messo a punto, con le integrazioni proposte dall´assessore Dario Tovo e approvate

nell´ultimo Consiglio comunale di Brogliano.

Innanzitutto, è stato istituito il servizio di reperibilità, garantito dal sindaco Santo Montagna e formato da volontari,

perché al momento non è possibile attivare personale qualificato dipendente.

È previsto, inoltre, lo svolgimento periodico di esercitazioni per testare le procedure d´intervento sia a livello comunale

che nell´ambito del territorio compreso nei sei comuni della Valle dell´Agno.

Il piano di Protezione civile è stato studiato anche per intervenire come servizio di ordine pubblico, in caso di

manifestazioni con grande richiamo di pubblico come nel caso di eventi che coinvolgono tutto il paese in caso di festività

o manifestazioni periodiche.

Attualmente sono 24 i volontari in attività (equipaggiati dal Comune) che fanno parte del gruppo operativo di Protezione

civile. Le squadre fanno capo all´Ana, Associazione nazionale alpini di Valdagno.

Â RIPRODUZIONE RISERVATA 
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alla serata
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martedì 06 dicembre 2011 PROVINCIA,   

 La cerimonia di Santa Barbara si è svolta all´insegna del calore umano e della solidarietà che da sempre

contraddistinguono questo corpo. La festa ha riunito autorità civili, associazioni e forze dell´ordine: rappresentanza dei

carabinieri, della protezione civile, del soccorso alpino hanno partecipato alla festa del distaccamento di Schio come gesto

di appoggio e gratitudine nei confronti di un corpo che molto spesso corre anche in ausilio ad operazioni di altri corpi

d´arma e squadre di soccorso. Molti anche i cittadini venuti ad assistere alla messa e agli interventi ufficiali, e che hanno

potuto visitare la caserma aperta al pubblico per l´occasione.

Dopo la messa hanno preso la parola il caposquadra Mauro Manfron e il nuovo comandante provinciale Giuseppe

Lomoro: «Sono orgoglioso di essere il nuovo dirigente di questa provincia - ha detto Lomoro, che ha assunto l´incarico da

tre mesi -. La comunità mi sembra splendida e unita, la caserma è tra le più belle d´Italia e nei miei ragazzi vedo

solidarietà e impegno, pur in un momento duro come l´attuale». C.R.
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Le cascine di Villa Colombo ristrutturate e inaugurate OGGIONA SANTO STEFANO PRESENTE IL PREFETTO

Il prefetto di Varese Giorgio Zanzi è intervenuto all'inaugurazione

OGGIONA CON SANTO STEFANO INAUGURATE alla presenza del Prefetto di Varese, Giorgio Zanzi, le Cascine di

Villa Colombo. Alla cerimonia erano presenti molti dei protagonisti di questo progetto di ristrutturazione, fortemente

voluto dal comune di Oggiona con Santo Stefano e dalla cooperativa di Villa Santa Maria.I lavori di ristrutturazione sono

durati poco più di un anno. Le Cascine, che occupano una superficie di circa 600 mq. disposti su due livelli, sono state

ristrutturate rispettando i vincoli delle belle arti e sono inserite all'interno dell' ampio parco comunale. NEI NUOVI

SPAZI avranno sede la Protezione civile, la Pro loco, il Movimento 3° età di Oggiona e altre associazioni. Altri 3 locali al

piano terra saranno invece a disposizione della cooperativa di Villa Santa Maria per lo svolgimento delle regolari attività

socio educative. Il sindaco di Oggiona, Andrea Malnati, ha detto: «Con l'inaugurazione delle Cascine di Villa Colombo

l'amministrazione ha recuperato e valorizzato una struttura che finalmente viene messa a disposizione delle associazioni,

con l'obbiettivo di dare un nuovo impulso alle attività sociali e culturali e per far rivivere questo stupendo parco.

Ringrazio la Fondazione Cariplo e la Cooperativa Villa Santa Maria per il sostanzioso contributo e la famiglia

Ghiringhelli. Una nota di merito particolare va all'amministrazione precedente guidata dall'ex sindaco Silvano Canaglia

per lo sforzo compiuto e la tenacia dimostrata nell'iter di salvaguardia e ristrutturazione. All'ex sindaco e cavaliere Ezio

Ghiringhelli viene intintolata la sala multiuso di questa struttura». «Siamo molto orgogliosi di questi nuovi spazi che ci

permettono di ampliare le nostre attività e di offrire un servizio di ulteriore qualità a tutti i nostri ospiti» ha dichiarato

Gaetana Mariani, presidente e direttore generale di Villa Santa Maria Image: 20111206/foto/1858.jpg 
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Santa Barbara, pompieri in festa «Il nostro è un esercito gentile» VARESE L'ORGOGLIO DEL COMANDANTE

PROVINCIALE LOTITO

AL FUOCO Immagini dalla festa dei pompieri: sopra il comandante provinciale Vincenzo Lotito

di PAOLO CANDELORO VARESE L'ENTUSIASMO e la curiosità dei bambini, l'orgoglio e la professionalità dei

pompieri. Questi i principali ingredienti che hanno caratterizzato la mattinata di festeggiamenti organizzata in occasione

di Santa Barbara, la patrona dei Vigili del Fuoco. In realtà la ricorrenza cadeva domenica 4 dicembre, ma le celebrazioni

sono state fissate per il giorno successivo in modo da permettere a quattrocento bambini delle scuole materne ed

elementari varesine di poter raggiungere il Comando Provinciale di via Legnani. E a giudicare dalla loro reazione (bocca

aperta e sguardo all'insù), la scelta si è rivelata senz'altro azzeccata. STUPORE E CURIOSITÀ, entusiasmo e

divertimento: il saggio professionale dei Vigili del Fuoco varesini ha letteralmente affascinato quella simpatica comitiva,

nella quale magari si nasconde qualche pompiere in erba. L'esibizione dei componenti delle varie unità operative (come

quelle cinofile o il Saf: Speleo Alpino Fluviale) hanno certamente colpito i bambini, ma allo stesso tempo hanno mostrato

(rendendoli evidenti una volta di più) tutti i rischi ai quali i pompieri vanno incontro quasi quotidianamente. «Il nostro è

un esercito gentile - ha affermato il comandante provinciale Vincenzo Lotito -: non usiamo le armi, ma mettiamo

comunque a repentaglio le nostre vite per salvare quelle dei cittadini». E i dati, sotto questo profilo, parlano chiaro: dal 1

gennaio al 25 novembre 2011, infatti, gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco nell'intero territorio provinciale sono

ben 6.157 (il 19% dei quali determinato da incendi, eventi la cui incidenza è maggiore rispetto a tutte le altre tipologie più

significative), con la stima al 31 dicembre che si attesta intorno alle 7.200 «uscite». Nel 2010 si arrivò addirittura a quota

7.541, ma il trend è comunque in aumento rispetto alla media annuale dal 2001 (6.173). Un «esercito gentile» composto

da 511 unità, suddivise fra la sede centrale di Varese, i sette distaccamenti del territorio (Busto-Gallarate, Luino, Saronno,

Somma Lombardo, Malpensa, Vigili Volontari Cittiglio e Vigili Volontari Gallarate) e il Nucleo Elicotteri Lombardia con

sede nello scalo della brughiera. UNA RICORRENZA, quella di ieri, festeggiata davvero in grande stile. Dapprima la

Santa Messa celebrata dal vicario episcopale, monsignor Luigi Stucchi, poi la consegna di sette «Croci di anzianità»

(riconoscimento attribuito dopo aver svolto quindici anni di attività professionale all'interno del Corpo) e di cinque

«diplomi di lodevole servizio», assegnati ad altrettanti pompieri ora in pensione. Una festa che ha visto la partecipazione

di diversi rappresentanti delle istituzioni e delle Forze dell'ordine locali (fra i quali il prefetto Giorgio Zanzi e il

comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Vincenzo De Marco) e anche dell'onorevole Giuseppe Zamberletti,

padre fondatore della Protezione Civile. Tutti accorsi in via Legnani per ringraziare quell'«esercito gentile». Image:

20111206/foto/1833.jpg 

Data:

06-12-2011 Il Giorno (Varese)
Santa Barbara, pompieri in festa «Il nostro è un esercito gentile»

Argomento: Pag.NORD 20



 

Mattino, Il (Nord)
"" 

Data: 05/12/2011 

Indietro 

 

05/12/2011

Chiudi 

Patrizia Capuano Pozzuoli.Sono stati rinvenuti anche rifiuti speciali durante la pulizia della darsena dei Pescatori: i

fondali del Valione, alle pendici del Rione Terra, hanno restituito una gran quantità di residui tra cui pneumatici dismessi

e batterie esauste. La due giorni ecologica è stata organizzata dalla capitaneria di porto di Pozzuoli - diretta dal

comandante Caterina Piccirilli - con la Regione, il Comune e la Protezione civile. Fondamentale per la buona riuscita

dell'operazione anche il lavoro del Nucleo Sommozzatori Sant'Erasmo e dell'associazione subacquei Blu Shark, che hanno

rimosso dalla rada puteolana retini, plastica, contenitori in metallo, tubi, polisitirolo, bottiglie. I rifiuti trovati nello

specchio d'acqua, dai più ordinari a quelli classificati come speciali, sono stati differenziati secondo la tipologia cui

appartengono; dello smaltimento se ne occupano intanto gli operatori addetti al servizio di ecologia urbana. Un singolare

contributo all'iniziativa di sensibilizzazione al rispetto dell'habitat marino-costiero è stato dato anche dagli studenti

dell'istituto nautico di Bagnoli, che hanno partecipato con entusiasmo alla bonifica della storica darsena adoperata dai

pescatori. Per assicurare la massima sicurezza durante l'intervento, nel frattempo i militari della guardia costiera hanno

delimitato l'area oggetto della pulizia. La task force di subacquei, in azione dalle prime ore del mattino, ha setacciato in

maniera capillare i fondali del Valione riportando a galla quanto era nascosto tra la sabbia. Alcuni di questi rifiuti molto

probabilmente sono stati trasportati dalla corrente lungo la linea di costa, ma di certo una parte è stata abbandonata in

mare. «Purtoppo ancora una volta - dice la guardia costiera in una nota - i militari e i volontari che hanno partecipato

all'intervento si sono trovati dinanzi a uno scempio. La natura è maltrattata dalle cattivi abitudini delle persone, che usano

un piccolo specchio acqueo così caratteristico come se fosse una pattumiera». Trascurando peraltro i danni che apportano

all'ecosistema marino. Ma a tutela della linea di costa flegrea, in programma ci sono altre iniziative con ulteriori

operazioni di pulizia di fondali e tratti sabbiosi che, anche a causa delle mareggiate invernali, raccolgono di tutto. Si tratta

di un'emergenza che riguarda la litoranea da affrontare - secondo gli ambientalisti - non solo con periodiche bonifiche ma

anche con controlli potenziati e azioni di sensibilizzazione da parte degli enti locali, di concerto con la capitaneria di

porto, affinchè la risorsa mare sia considerata tale e non una pattumiera. Sono stati promossi, in tale direzione, laboratori

in alcuni istituti per educare alla salvaguardia dell'habitat marino i giovanissimi coinvolgendoli in azioni di volontariato. E

stamani non può mancare la solenne cerimonia in onore di Santa Barbara, la protettrice dei marinai. Alle 10 e 30 sarà

celebrata la Santa Messa nella suggestiva chiesetta dell'Assunta a Mare. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL RICONOSCIMENTO 

La protezione civile regionale riceve il premio efficienza 

Il presidente degli industriali friulani, Alessandro Calligaris, ha consegnato ieri pomeriggio, nel corso dell�assemblea di

Unindustria, il premio efficienza alla Protezione civile regionale, rappresentata dal presidente, Renzo Tondo, e dal

responsabile, Guglielmo Berlasso. «La Protezione civile - ha commentato Tondo - è una di quelle realtà che al di là dei

governi, dei Tondo e dei Moretton, ha unito la classe politica». Soddisfazione è stata espressa dal vicepresidente, Luca

Ciriani. «Questo riconoscimento - ha affermato Ciriani - è elemento di vanto e onore per la nostra Regione e giunge

simbolicamente nelle mani di tutti i volontari che ogni giorno sul campo si misurano con il proprio impegno nelle

emergenze che occorrono sul nostro territorio e in tutti quegli scenari, in Italia e anche all�estero, dove la loro esperienza e

la loro passione sono richieste».
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- Gorizia

In castello il museo del terremoto 

Gemona, nel maniero ricostruito ci sarà anche un bar La festa saltata per il maltempo sarà recuperata all�Epifania 

buja 

Eredità Barnaba, un legale per il Comune 

Il timore di un possibile ricorso contro il testamento dell�ingegner Enrico Marchetti da parte di parenti ha spinto il

Comune di Buja a nominare preventivamente un legale. La scelta dell�amministrazione comunale è ricaduta sull�avvocato

Giacomino Di Doi del foro di Tolmezzo al quale la giunta Bergagna ha affidato il compito di tutelare l�ente locale in caso

di eventuali azioni legali, che con tutta probabilità, presto o tardi, arriveranno vista la consistenza dell�eredità lasciata dal

Marchetti e legata all�importante famiglia bujese dei Barnaba della quale l�esponente più notevole fu Pier Arrigo, già

podestà di Udine dal 1937 al �44. Sposatane la figlia Simonetta, deceduta qualche anno fa, Enrico Marchetti è rimasto

erede unico di tutte le proprietà sue e dei Barnaba che ha lasciato, con un testamento olografo pubblicato lo scorso 9

novembre, pochi giorni dopo il decesso dell�ingegnere, in parte � si parla di qualche milione di euro e di alcuni immobili

nella capitale � a una signora friulana, colei che l�ha assistito fino alla fine, in parte al centro anziani del Comune, al quale

sono andati i terreni bujesi di villa Barnaba. (m.d.c.)

GEMONA Il secolo scorso, prima che il terremoto la rendesse impraticabile, l�area del castello è stata centrale nella vita

della città alta. Quel luogo, dove i gemonesi amavano ritirarsi in cerca di un po� di pace, di un affaccio abbastanza

suggestivo per ospitare i loro �convegni amorosi�, di un palcoscenico per momenti di aggregazione magistralmente diretti

dalla Pro Glemona, sarà restituito alla vita del centro storico nel giro di quattro anni, ma finiti i cantieri cosa nel sarà del

sito? Alla partecipata cerimonia della prima pietra, che ha segnato sabato il riavvio dei cantieri sul colle, se lo sono chiesti

in molti. E noi, quella domanda, l�abbiamo girata al sindaco che spiega come i 1200 giorni previsti dall�appalto per il

completamento dell�intervento serviranno all�amministrazione comunale appunto per decidere il futuro del castello. Ma

Paolo Urbani un�idea già ce l�ha. «Chiamiamolo sogno � precisa il primo cittadino - perché non sembri tutto già deciso.

Una volta ricostruito il maniero vorrei tornasse ad essere il cuore pulsante del nostro centro, specie nei mesi estivi, quando

potremo tornare sul colle in cerca di un po� di refrigerio e di tranquillità. Nei locali ricostruiti delle ex carceri penso a una

destinazione mista, in parte di natura commerciale, in parte museale. Per garantire ai visitatori la possibilità di usufruire di

un locale pubblico l�ideale sarebbe poter disporre di un piccolo bar, mentre nella parte restante dei locali credo saranno

ospitate delle esposizioni. In lizza ce ne sono due: una sui reperti rinvenuti proprio sul colle in occasione degli scavi

archeologici condotti dalla Soprintendenza, l�altra, naturalmente, è quella sul terremoto. Si tratta per ora d�ipotesi, che

saranno attentamente vagliate da qui alla fine del maxi cantiere prevista per il 2015». L�appalto dei lavori di ripristino

statico e funzionale delle carceri del castello e della torre dell�Orologio sono stati recentemente aggiudicati, ricordiamolo,

per poco meno di 3 milioni di euro al raggruppamento temporaneo di imprese tra il Consorzio Veneto cooperativo di

Marghera e l�impresa Polese di Sacile con un considerevole ribasso d�asta pari al 44% ovvero a 1,6 milioni di euro.

«Questo risparmio � assicura il sindaco Urbani - dovrà restare a disposizione, come prevede la legge, fino a lavori ultimati

quando potremo eventualmente pensare di riutilizzarlo per futuri interventi sul colle penso alla riqualificazione della salita

Elti Zignoni e alla risalita automatizzata per la quale abbiamo proprio recentemente pubblicato il bando relativo al

concorso d�idee». A palazzo Boton c�è grande soddisfazione per com�è andata la cerimonia di sabato. Nonostante il

maltempo in piazza sono arrivate molte persone, «segno � afferma il primo cittadino � di quanto i gemonesi sono legati al

loro castello». Peccato per il maltempo che ha costretto l�ente a cancellare parte del programma e in particolare lo

spettacolo di multivisione e l�incendio del castello. «Saranno recuperati nell�ambito delle prossime festività � fa sapere

Urbani � probabilmente durante le celebrazioni dell�Epifania del Tallero». Maura Delle Case ©RIPRODUZIONE
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PASIANO 

«Pra� de Gai, il progetto modificherà l�ambiente» 

Parla Roberto Angeli, ffunzionario della Regione: in pochi anni quei terreni sarebbero rovinati 

PASIANO Rischio idrogeologico del bacino del Livenza: il geometra della Regione Roberto Angeli contro il progetto del

Pra� dei Gai. «Io sono contrario alle casse di espansione in generale � spiega Angeli �, non solo a quelle dei Pra� dei Gai.

Secondo la mia opinione, si tratta di un progetto troppo spinto, che va a modificare radicalmente l�ambiente. L�acqua

verrebbe trattenuta nelle casse per dei tempi più lunghi rispetto a quelli di una tradizionale piena. Ciò provocherebbe il

deposito dei limi da parte delle acque ferme. In due anni il terreno perderebbe la necessaria permeabilità. Pensare che ogni

due anni si possa ipotizzare di fare la manutenzione dei terreni asportando i depositi non è economicamente sostenibile». I

Pra� dei Gai sono una straordinaria golena naturale, 600 ettari di prato stabile, tra Mansuè e di Portobuffolè. Ma in cosa

consiste esattamente l�intervento? In caso di piena, il Livenza occupa il Pra� dei Gai salendo lentamente con il fiume: non

vi è alcun beneficio né possibilità di controllo. Lo svuotamento avviene lentamente, seguendo la piena decrescente e

rallentando notevolmente l�abbassamento di livello del fiume a valle. Il progetto delle casse di espansione prevede la

costruzione di un argine interno verso Pra� dei Gai leggermente più basso di quello esterno, in modo tale che quando il

fiume sale, invece di riempire Pra� dei Gai, rimanga entro gli argini. Solo al momento dell�arrivo di una piena eccezionale,

il bacino fornisce un assorbimento dei massimi livelli, permettendo di evitare quote a valle ai limiti dell�esondazione.

Infine l�acqua trattenuta può essere rilasciata scegliendo tempi e modalità. Il bacino di Pra� dei Gai potrebbe contenere

piene fino a 26 milioni di metri cubi circa di acqua. Il geometra Angeli esclude quindi le casse di espansione tra le

soluzioni al rischio idraulico dei territori: «Secondo me dobbiamo lavorare sull�innalzamento degli argini e sulla

costruzione di bacini di ritenuta a monte. Queste sono le soluzioni percorribili». Il sindaco Elvezio Toffolo di Arba, centro

da sempre contrario alla realizzazione della traversa nella sua frazione di Colle, opera sicuramente molto impattante ma

che darebbe sicurezza ai paesi a valle, da tempo chiede l�adeguamento degli scarichi delle tre dighe sul Meduna:i Ca� Zul,

Ca� Selva e Ponte Racli. «Questa ipotesi non è percorribile � spiega Angeli �. Si tratta di tre dighe private di proprietà di

società che producono energia elettrica. Per loro tenere il bacino vuoto in caso di allarme vorrebbe dire un danno

economico certo. Chi potrebbe mai risarcirli?». Claudia Stefani
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Stampa questo articolo
 

PRESENTATO IL PIANO 

La neve non fa paura Il Comune acquisisce nuovi mezzi speciali 

 

 

 

Gorizia è pronta ad affrontare la neve, se ci sarà. Il Comune infatti si è appena dotato di un nuovo, e più completo,

piano-neve, potenziando a dovere mezzi e risorse a sua disposizione. Già lo scorso anno il parco macchine a disposizione

del Comune e della Protezione civile era stato migliorato. Quest'anno l'opera è stata completata. Il Comune ha acquistato

2 nuove lame spalaneve, che sono state montate su altrettanti mezzi. Da uno, così, gli spalaneve in servizio passano a tre,

tutti in grado anche di spargere il sale, come pure il quarto, più piccolo, furgoncino a disposizione. Forza d'urto, dunque,

triplicata. Non solo. Gli uomini del cantiere stradale utilizzeranno in caso di bisogno anche due carriole spargisale, dotate

di un particolare meccanismo per spargere il sale senza sprechi sui marciapiedi. Marciapiedi e stradine potranno essere

puliti anche con una nuova spazzatrice motorizzata, e, novità 2012, il Comune farà uscire all'inizio delle nevicate pure

squadre dotate dei comuni spazzatori per le foglie. Grazie a questi sarà possibile liberare i passaggi rapidamente. L'altra

novità arriva poi direttamente dall'Alto Adige: si tratta di uno speciale spargisale che diffonde una miscela molto

concentrata di acqua e sale. Questa miscela vischiosa non viene spazzata via dal passaggio delle auto, e dunque si rivela

più efficace. «Abbiamo fatto le cose per bene, con una spesa di circa 20mila euro � ha spiegato Del Sordi -. Per evitare le

solite polemiche, poi, installeremo sui nostri mezzi anche dei rilevatori gps, che mapperanno con precisione le strade

percorse: in questo modo potremo fornire dati precisi ed incontrovertibili sul nostro lavoro». Il piano. Per redarre il piano

neve, invece, Gorizia si è ispirata direttamente all'organizzazione di comuni ben più attrezzati come quelli di Bolzano o

Trento. Marco Bisiach 
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- Gorizia-Monfalcone

Piano anti-degrado per i bastioni 

Il Comune di Palmanova e la Regione hanno siglato l�accordo: garantiti cinque anni di interventi 

di Alfredo Moretti wPALMANOVA Regione e Comune impegnati contro il degrado dei bastioni di Palmanova: garantiti

per 5 anni gli interventi di salvaguardia. È stata posta ieri nel municipio della città stellata, da parte dell�assessore

regionale Claudio Violino e del sindaco Francesco Martines, la firma al documento che sancisce l�accordo per una grande

opera di tutela della cinta muraria, delle gallerie e del seicentesco fossato. La manutenzione sarà eseguita dagli operatori

della �Forestale� fino a marzo. Nel periodo invernale, allorché non è più possibile lavorare in montagna, i dipendenti della

Direzione centrale delle Risorse rurali, agroalimentari e forestali, anziché ricorrere agli ammortizzatori sociali, saranno

dirottati sulle mura di Palmanova. Il sindaco Martines è stato l�artefice dell�iniziativa, accolta subito dall�Ente regionale.

«La cinta bastionata e la città nel suo complesso sono patrimonio dell�intera regione - ha dichiarato Violino -. La

manutenzione di un sito così importante misura il grado di civiltà della popolazione. Duecento operai specializzati che

non saranno impegnati in montagna per le ovvie questioni legate alla stagione invernale, potranno mettere a disposizione

la propria professionalità per ripristinare la cinta e i manufatti». Il primo intervento, già effettuato, ha visto 14 operatori

lavorare ai bastioni per 3 settimane. Ora le opere proseguiranno fino a marzo. «Palmanova ha un grande capitale turistico

legato alle sue peculiarità naturali - ha detto il sindaco Francesco Martines -, per questo dobbiamo percorrere ogni strada

possibile per salvaguardarlo, recuperarlo e far sì che diventi �produttivo�. Già questi primi interventi dei volontari della

Protezione civile e della Direzione centrale delle risorse rurali, agroalimentari e forestali ci consentono di presentare la

Fortezza in una veste più consona al suo prestigio». Attraverso la convenzione viene garantito lo sfalcio, il taglio delle

alberature infestanti e il consolidamento della parte muraria. «Interverremo con un lavoro mirato anche per riportare alla

luce la rete di gallerie sotterranee - ha aggiunto il direttore, Luca Bulfone -. Non esiste una vera mappatura di questa parte

interrata, ma abbiamo già ridato luce ad alcuni camminamenti». Alla sigla dell�accordo erano presenti anche il

responsabile del Servizio regionale Sebastiano Sanna, il direttore dei lavori Luigi Berghem e l�assessore all�Urbanistica di

Palmanova, Luca Piani. L�amministrazione comunale si farà carico dei rapporti con la Soprintendenza e il Demanio civile

che seguiranno gli interventi. Prima dell�incontro in Comune, Martines e Violino hanno eseguito un sopralluogo ai lavori

effettuati nell�area adiacente porta Udine e alle caserme dismesse del centro storico. I lavori proseguono, il programma,

allo scopo di stabilizzare le strutture murarie, prevede come prima operazione dopo il taglio della vegetazione infestante,

la devitalizzazione delle ceppaie con iniezioni di silicati non inquinanti utilizzando poi le opportune tecniche di

consolidamento delle murature. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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possibile ricorso a ditte prIvate 

Emergenza neve, pronto il piano 

Aumentati i fondi per intervenire con efficacia in caso di necessità 

 

 

 

Il tempo non sembra davvero essere quello di un inverno rigido, almeno finora, ma il Comune di Monfalcone sta

guardando doverosamente al futuro, predisponendo un Piano neve che anche in caso di eventi eccezionali (come la

nevicata del dicembre dello scorso anno che di fatto paralizzò l'Isontino) sappia prevedere interventi in tempo reale e

quindi ridurre i disagi per i cittadini. «Prevedere l'intensità dei fenomeni meteorologici per i prossimi mesi è impossibile,

soprattutto in questo periodo in cui le variazioni meteorologiche hanno assunto un forte carattere di imprevedibilità e di

conseguenza risulta più complicato avere la certezza delle risorse necessarie � specifica l'assessore ai Servizi tecnici Paolo

Frittitta -. Detto questo, per il 2011 abbiamo provveduto a aumentare considerevolmente il fondo destinato a un'eventuale

emergenza neve, e i tecnici stanno traducendo questo maggior impegno economico in azioni lavorando a un piano che

prima di tutto consenta l'utilizzo ottimale delle risorse interne al Comune assieme a quelle assicurate dalla Protezione

civile. Abbiamo anche dato mandato di prevedere, per le zone più critiche, la possibilità di un intervento da parte di

oggetti esterni, i tecnici stanno monitorando l'adeguatezza delle scorte di sale presenti in magazzino. E poi, naturalmente,

c'è l'impegno dei cittadini a cui chiediamo un'attiva collaborazione, come previsto dal regolamento per la Gestione dei

rifiuti». E' da sottolineare infatti che mentre l'impegno del Comune è rivolto agli spazi pubblici, sono i privati a doversi

occupare di pulire i marciapiedi davanti alle proprie abitazioni 
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La cerimonia di Santa Barbara

I vigili del fuoco in festa

 

 Tweet  

 5 dicembre 2011 Cronaca   Commenta     

 

   

 Video: VARESE/VIGILI DEL FUOCO STAR    

VARESE Ieri i vigili del fuoco erano in festa per la loro patrona, Santa Barbara, ma per i pompieri di Varese non è questo

il momento delle facili celebrazioni: il comando provinciale rischia infatti di spogliarsi dei suoi elementi più esperti a

causa dei numerosi pensionamenti quasi forzati, viste le nuove norme che entreranno in vigore con il nuovo anno.

 

Il grido d'allarme è stato lanciato dal comandante provinciale, Vincenzo Lotito, che ha pure sottolineato gli sforzi per

offrire un servizio sempre ai massimi livelli, pur contenendo i costi: «Escludendo i servizi aeroportuali, che nella nostra

provincia rappresentano il 40% del bilancio, il costo per intervento è calato dai 1241 euro del 2009, ai 1099 di

quest'anno». Una bella sfida quotidiana, alla quale dà il proprio contribuito tutto il personale delle varie specialità del

corpo... cani compresi: ieri è stata la bellissima Lupa, un esemplare di pastore tedesco di 8 anni, ad aprire le esibizioni,

alle quali hanno assistito col nasino per aria anche quasi 400 bambini delle scuole d'infanzia ed elementari della città,

nello spazio della caserma di via Legnani.

 

E manco a dirlo, anche Lupa a fine anno andrà in pensione, per raggiunti limiti di età. Il suo posto però non rimarrà vuoto:

sarà preso da Bella, border collie davvero bella e dal carattere vivacissimo: è già la beniamina dei più piccoli.

 

Anche monsignor Lugi Stucchi, che ha celebrato la messa, ha ricordato il «momento difficile del nostro paese»,

sottolineando come in queste condizioni acquisti più valore «lo spirito di sacrificio e di abnegazione che caratterizza da

sempre i vigili del fuoco».

 

Alla cerimonia, comunque festosa, hanno preso parte tutte le principali autorità cittadine, a cominciare dal prefetto 

Giorgio Zanzi. Ma forse la presenza più significativa, e alla quale è stato tributato maggiore affetto, è quella di Luigi
Zamberletti, ex minisitro, onorevole da ben prima che Varese avesse anche un senatùr, cui si deve la creazione della

Protezione civile e, dal terremoto del Friuli in poi, anche la gestione di tutti i più drammatici eventi che hanno colpito la

nostra nazione.

 

«Torno sempre volentieri qui a Varese - ha detto - è qui che ho trovato i migliori collaboratori che mi hanno coadiuvato

nelle battaglie contro le calamità naturali». 

Franco Tonghini

 

riproduzione riservata
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"La memoria delle catastrofi ci può aiutare a prevenirle" 

Inaugurato il primo museo italiano dedicato alle calamità naturali CRISTINA BORGOGNO 

ALBA

 

Al centro culturale Al «San Giuseppe» sono raccolti documenti dati e statistiche fotografie video, articoli «per non
dimenticare» Due momenti della cerimonia nelle foto di Silvia Muratore 

 

Quando le cose vanno bene, si tende a dimenticare, mentre invece è giusto e importante tenere bene a mente il passato,

sperando sempre in futuro di poter evitare di vivere ancora momenti tragici». Giuseppe Pascale, volontario della

Protezione civile e coordinatore del gruppo albese «Proteggere Insieme», racconta così la scelta di chiamare «Memorie

d'acqua» la nuova sala documentazione dedicata alle alluvioni in Italia.

Ieri mattina, nei locali cantina del centro culturale «San Giuseppe», restaurati dal gruppo Beni culturali, è stata inaugurata

la prima esposizione museale permanente sulle catastrofi naturali in Italia. Una ricca raccolta di documenti, dati e

statistiche, fotografie, video, articoli, per non dimenticare e tenere viva la memoria sui disastri che hanno colpito il

territorio piemontese, ma anche il resto della Penisola, dal 900 in poi. «Con eccezionali testimonianze e documenti che

risalgono a molto prima aggiunge il presidente di Proteggere Insieme, Roberto Cerrato . Fanno parte del percorso museale

un pannello che riporta tutti i disastri dal 589 dopo Cristo a oggi e alcune carte che arrivano dall'Archivio di Stato e che

parlano di eventi tra 700 e 800. Abbiamo fatto ricerche lunghissime e raccolto materiale nei 16 anni di attività

dell'associazione. La sala sarà a disposizione della comunità, dei visitatori e in particolare delle scolaresche che qui

potranno venire per approfondire la storia e l'importante lavoro della Protezione civile».

   

Data:

05-12-2011 La Stampa (Cuneo)
"La memoria delle catastrofi ci può aiutare a prevenirle"::Quando le cose

vanno ...

Argomento: Pag.NORD 30



 

trentinocorrierealpi Extra - Il giornale in edicola

Trentino
"" 

Data: 06/12/2011 

Indietro 

 

- Provincia

«Rio S. Romedio a rischio esondazione» 

Vegetazione nell'alveo, l'ex capo dei pompieri teme un “effetto Liguria” 

GIACOMO ECCHER 

SANZENO. La Liguria è lontana ma le immagini dei torrenti tracimati dall'alveo del torrente ingombro di piante e detriti

per scarsa o nulla manutenzione fa riflettere anche in Trentino.

A Sanzeno, ad esempio, dove Rio San Romedio ha l'alveo ristretto da una serie di piante. Una situazione che preoccupa

Adriano Bertagnolli, che abita nel maso all'imbocco della valle di San Romedio e che più volte ha sollecitato le autorità

competenti, dalla Forerstale ai bacini montani, ad intervenire.

«Anni fa avevo fatto presente la necessità di tenere sgombro da detriti il torrente offrendomi di tagliare piante e arbusti. Il

permesso mi è stato accordato con l'assicurazione che si sarebbe provveduto con uno scavatore a liberare il flusso sotto il

ponte: non si è visto nessuno, e le piante tagliate sono cresciute più rigogliose e alte di prima», racconta Bertagnolli che

fino al 2009 ha comandato i Vigili del fuoco volontari del posto.

A metà ottobre, visti in tv i disastri in varie parti d'Italia, e la tragedia pagata in termini di vite umane, Bertagnolli ha

chiesto nuovamente l'intervento dei Bacini Montani, e anche stavolta si è offerto di tagliare gratis piante e cespugli: «Mi

hanno risposto di no, che le piante le avrebbero tagliate loro perché servivano per rinforzare il fondo: i salici mettono

radici e rinsaldano le rampe».

Sono trascorse settimane, l'inverno è alle porte ma non si è visto nessuno, e le piante sono sempre lì nel torrente a

costituire un serio pericolo.

«Forse aspettano che perdano le foglie, più probabilmente se ne sono già dimenticati», conclude Bertagnolli che teme

un'esondazione del torrente in caso di pioggia battente per più giorni, come appunto in Liguria.

«Il rio San Romedio lo conosco bene, abito qui da sempre e in poche ore quando piove tanto per più giorni si alza anche

di un metro in poco tempo», afferma l'ex pompiere.

Da qua la decisione di segnalare la cosa al Trentino, per cercare di smuovere chi di dovere prima che sia troppo tardi, e

non rischiare poi di rincorrere danni che una semplicissima manutenzione avrebbe evitato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pompieri, meno incendi più servizi 

Calano gli interventi per domare il fuoco, ma crescono le prestazioni tecniche 

Apertura porte e sblocco ascensori sono diventate le operazioni più frequenti dei volontari del corpo di Pergine 

ROBERTO GEROLA 

 PERGINE. Apertura porte e sblocco di ascensori sono gli eventi che maggiormente hanno impegnato i vigili del
fuoco volontari di Pergine. Quindi non più molta l'attenzione agli icendi o agli incidenti stradali, ma ai servizi
tecnici. Crescono invece gli inquinamenti. È emerso nel corso dell'annuale ritrovo in occasione di S. Barbara. Con i
vertici del Corpo a illustrare l'attività.
 In generale, una diminuzione del lavoro dei pompieri: da 598 a 579 interventi, da 882 ore a 690, da 3.773 presenze a

3.374, da 5.887 ore totali a 5.351. In particolare: 45 incendi (4 abitazioni, 13 canne fumarie, 12 cassonetti, 10 sterpaglie)

che nel 2010 erano stati 68; servizi tecnici 208 (157), soccorso animanli 59 (70), incidenti stradali (57 (69), inquinamenti

25 (8), ricerca e soccorso persone 21 (18), frane (20 (35), fughe di gas (16 (14), dissesti e puntallameni fabbricati (12 (11),

allagamenti 28 (37), falsi allarmi 41 (45). Questo solo per le risposte alle chiamate urgenti. C'è poi il discorso della

prevenzione con le presenze di unità che portano le ore a 13.452 (erano 13.639). Riguardano i presidi festivi, prefestivi e

notturni, le simulazioni di evacuazioni. Tra le altre cose occorre poi considerare le manovre e le manifestazioni

dimostrative (860 ore), e quelle degli allievi (5.587 ore). In totale 20.456 ore (erano state 24.577).

Nella normale attività e quindi non conteggiate, rientrano anche le ore per la manutenzione ordinaria e straordinaria di

automezzi, attrezzature e caserma; le attività a supporto delle dotazioni di protezione personale e collettive, del laboratorio

autoprotettori e di magazzino (anche per il distretto) e via dicendo.

Il ritrovo ha visto la presenza di molte autorità e di rappresentanti di enti che collaborano con i pompieri, ma anche che

sostengono il corpo finanziariamente: Comune e Cassa rurale insieme a Forestali, soccorso alpino, croce rossa, Asuc,

forze dell'ordine; poi gli “onorari” e gli “ex”. Parole di rigraziamento sono così venuta dal sindaco Silvano Corradi, da

Bruno Dorigatti (presidente del consiglio provinciale), da Franco Senesi (presidente della Cassa rurale) e dal parroco don

Remo. Festa principalmente per gli “anziani” fedeli al servizio: Guido Lunelli (comandante), Rolando Pirola, Lorenzo

Tommaselli, Franco Carlin, Danilo Gretter. E quanti hanno lasciato recentemente il Corpo per raggiunti limiti di età:

Giancarlo Tommaselli e Franco Oss Pegorar.
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Piano antisismico, edifici fuori norma 

Motta: il municipio non è in regola, in caso di calamità il centro del coordinamento operativo sarà allestito in un container

di Claudia Stefani wMOTTA DI LIVENZA Nessun immobile comunale soddisfa la normativa antisismica: in caso di

calamità naturale il centro del coordinamento operativo dovrà essere costituito in una tenda o in un container. Nell�ultimo

consiglio comunale sono state recepite alcune modifiche al piano di emergenza comunale richieste dalla normativa della

Protezione civile provinciale. Si tratta del piano che i cittadini devono applicare in caso di calamità naturale. Il piano e le

modifiche sono state illustrate dal geologo mottense Giovanni Toffolon, redattore del piano stesso. Tra le modifiche

spicca la sottolineatura riguardante il posizionamento del comando operativo in caso di calamità. «In caso di calamità

naturale � ha spiegato il geologo Toffolon - è necessario avere un luogo sicuro dove installare la sede del coordinamento

della Protezione civile. Ebbene, esso dovrà essere ospitato in un container o in una tenda mobile. Nessun immobile di

proprietà del Comune, neppure il municipio, soddisfa infatti le norme antisismiche richieste per ospitare il centro

direzionale. Dobbiamo quindi ricorrere ad una struttura mobile che sarà eventualmente posizionata nel parcheggio della

zona commerciale Sant�Antonino, zona peraltro già individuata durante passete emergenze». Le altre modifiche recepite

riguardano in primo luogo l�esplicitazione che tutto il territorio comunale è a rischio e che le aree di emergenza sono solo

temporanee. «Il piano di emergenza � spiega ancora Toffolon - individua otto aree di attesa per la popolazione, un�area di

ricovero e tre aree di ammassamento soccorritori e risorse. La Provincia ci chiede di evidenziare che si tratta di aree di

emergenza temporanee, in quanto tutto il territorio mottense è comunque classificato a rischio, sebbene con intensità

diverse. La zona industriale sud, per esempio, è indicata come punto di ammassamento di personale, mezzi e materiali in

caso sia necessario attivarsi per eseguire azioni provvisionali di contenimento e quant�altro e come luogo consigliato per

parcheggiare le auto in caso di allagamento delle zone di Motta capoluogo e San Giovanni, in particolare per le auto non

necessarie nel momento di un�eventuale evacuazione delle zone sopracitate». Toffolon ha sottolineato come tutto il

territorio mottense sia soggetto a rischio idraulico anche se con gradi diversi, che per la zona industriale Sud è stato

considerato moderato. «Il rischio è inevitabile - conferma Toffolon - data la presenza dei due fiumi, capaci di determinare

condizioni di pericolosità tali da provocare danni, per eventi di piena superiori alla loro capacità di deflusso». Il piano di

emergenza comunale è lo strumento fondamentale del comune nel caso di una calamità naturale. L�alluvione è il rischio

principale e, sfortunatamente, attualmente non sufficientemente remoto per il territorio mottense. Il gruppo di minoranza

del Pd, con il capogruppo Maurizio Orlando, ha quindi suggerito all�amministrazione comunale una giornata divulgativa

del piano per spiegare alla cittadinanza cosa è meglio fare in caso di emergenza.
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Vigili del fuoco, in un anno 625 interventi di soccorso 

IN biblioteca 

Laboratori di Natale per i bambini 

Il Natale arriva anche nella sezione ragazzi della biblioteca di Castelfranco. Da domani infatti partiranno una serie di

incontri pensati per i più piccoli, che li accompagneranno tra gli scaffali zeppi di libri fino al 15 dicembre. Laboratori

creativi, letture, fiabe, musica: tutto questo per avvicinare i bambini al mondo della carta stampata e della lettura.

L�iniziativa �Dicembre in biblioteca� si apre domani alle 17 con il laboratorio creativo �Con tanti auguri�, dove i bambini

potranno giocare con carta e forbici e inventare tanti cartoncini colorati. (c.b.)

CASTELFRANCO Sono stati 625 gli interventi, che i vigili del fuoco di Castelfranco hanno effettuato nel corso del 2011

e precisamente dal 04 dicembre 2010 al 03 dicembre 2012. I dati sono stati forniti in occasione di S. Barbara patrona da

sempre dei Vigili del Fuoco. Effettuati in tutto 625 interventi: di media 1,71 interventi ogni giorno dell�anno, da rilevare

che gli incendi sono scesi a 191. «È un dato molto significativo per noi, - sottolinea il Capo Distaccamento Paolo Galante

- perché viene sempre più frequentemente adottata la prevenzione incendi. E questo ha fatto diminuire di gran lunga il

fattore rischi e soprattutto gli incendi, sia nella abitazioni domestiche sia nelle aziende e negli ambienti di lavoro. I nostri

controlli durante l�anno, per quanto riguarda la prevenzione incendi, sono sempre più numerosi». Gli incidenti stradali

risultano in media con l�anno precedente. Un dato però balza agli occhi: sono aumentati, durante l�anno, i ribaltamenti di

mezzi pesanti carichi di materiale vario, l�ultimo è stato quello di qualche giorno fa. Ad Albaredo di Vedelago un camion

carico di collettame vario si è ribaltato davanti ad un�abitazione tenendo la famiglia isolata per circa 12 ore. Significativi i

128 interventi di varia natura effettuati nel corso dell�anno: fra i quali ascensori bloccati con persone all�interno, assistenza

a persone chiuse in casa sole, inquinamenti, lavaggio sede stradale, taglio piante, soccorso animali, cattura rettili, muri

pericolanti, taglio piante. Anche nella Castellana sono aumentati nell�anno, sia pur in tono minore, gli allagamenti o

straripamenti e, di conseguenza, i prosciugamenti che sono stati 60. Castellani distratti per 71 interventi dei vigili del

fuoco che hanno aperto la porta di casa ai proprietari che avevano smarrito le chiavi. E poi 18 interventi per fughe di gas,

25 aperture porte con persone all�interno bisognose di soccorso o decedute; e 31 soccorsi a vittime di incidenti stradali o

infortuni sul lavoro. Solo 5, ed è una bella novità, i falsi allarmi e cioè quando i vigili vengono chiamati senza nessuna

necessità. Il distaccamento Castellano può contare su 28 uomini attivi 24 ore su 24, dotati di due autopompe serbatoio,

un�autobotte e due fuoristrada. Dario Guerra
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