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- Provincia

SOCCORSO ALPINO

Donna ferita a Lasa

Il soccorso alpino di Lasa è intervenuto ieri mattina sul Monte di Cengles per prestare soccorso ad una 67enne turista

germanica che cadendo sul sentiero ha riportato un forte trauma ad una gamba. Caricata sulla barella alpina dopo le prime

cure sul posto, è stata trasportata fino alla più vicina strada carrabile dove è stata presa in consegna dai sanitari della

Croce bianca di Prato che l'hanno trasferita al pronto soccorso dell'ospedale di Silandro per ulteriori esami diagnostici.

MORTA IN VAL DI RABBI

Venerdì il funerale

Si svolgeranno venerdì a Foiana i funerali di Hildegard Staffler, la donna di 55 anni morta domenica mentre stava

percorrendo il sentiero 107 che dalla Val d'Ultimo porta fino al rifugio Dorigoni a 2400 metri di quota, in alta Val di

Rabbi. La donna, verso le 13, si trovava nei pressi del lago Corvo quando ha messo un piede in fallo, scivolando fuori dal

sentiero e rotolando per un centinaio di metri nella scarpata sottostante.

RICICLAGGIO

Orari dei mini centri

L'Azienda servizi municipalizzati di Merano comunica che da oggi l'apertura del minicentro di via Galilei sarà spostata

dal martedì al giovedì, mantenendo lo stesso orario. Gli orari dei minicentri di riciclaggio per luglio saranno i seguenti:

lunedì a Sinigo, in piazza Vittorio Veneto, dalle 6.30 alle 11.30; mercoledì a Santa Maria Assunta, in largo Rosmini, dalle

6.30 alle 9, e in via Marlengo dalle 10 alle 11.30; giovedì sulla tangenziale est di Scena, al campo sportivo del FC, dalle

6.30 alle 9, e in via Galilei, vicino all'Ipc tedesco, dalle 10 alle 11.30; venerdì in piazza San Vigilio dalle 6.30 alle 9 e in

piazza della Rena (no ingombranti) dalle 10 alle 11.30; e infine sabato in via Palade, nel parcheggio della Meranarena (no

umido - organico), dalle 7 alle 11.

TEMPO LIBERO

Pomeriggi alla radio

I radiotelegrafisti radioamatori (da non confondere con la sezione Ari di Merano) invitano al programma “impiego del

tempo libero” per giovani, alla scoperta del mondo delle radiotrasmissioni e della radiotelegrafia. A disposizione stazioni

radio in locali opportunamente attrezzati, visite alla torre di controllo di Bolzano, ai centri informatici dell'ospedale, alla

Rai e alle centrali elettriche, ma anche conoscenza dell'attività operativa nelle caserme dei militari e nella birreria Forst.

Le riunioni con i giovani interessati si tengono ogni giovedì alle 20 nelle elementari di via Vigneti. Per informazioni

contattare il 347 9048268.

Data: Estratto da pagina:

06-07-2011 22Alto Adige
soccorso alpino

Argomento: Pag.NORD 1



- Provincia

 

Volontari meranesi hanno incontrato i giovani partecipanti al progetto estivo del Vke a Tirolo 

TIROLO. Appuntamento seguitissimo e di particolare attualità quello che i ragazzi che partecipano all'attività estiva

promossa dal Vke a Tirolo hanno avuto ieri mattina con i volontari del soccorso alpino meranese. I quaranta giovani

presenti al campus, suddivisi per età in due gruppi, dai 6 agli 8 e dagli 8 ai 10 anni, hanno avuto modo di prendere visione

delle attrezzature in dotazione ai soccorritori e di sperimentarne l'uso. Le esperienze sul campo sono state precedute da un

intenso botta e risposta tra i ragazzi e i soccorritori, che ha sviscerato tutte le problematiche della sicurezza in montagna.

Un tema particolarmente importante e d'attualità in questi giorni, con le cronache dei giornali che riportano una serie

impressionante di disgrazie in alta quota. I ragazzi hanno voluto sapere di tutto e di più, dall'attrezzatura adeguata per

affrontare itinerari di particolare impegno, alla preparazione tecnica per non trovarsi in difficoltà di fronte agli ostacoli e

per garantir4e una progressione alpina in perfetta sicurezza. La sicurezza, appunto, è stata al centro dell'incontro, ma

grande entusiasmo ha scatenato la possibilità di provare in prima persona attrezzature e tecniche. I più grandicelli hanno

avuto modo di prendere contatto con la barella alpina, quella sorta di portantina utilizzata dai soccorritori per trasportare

gli infortunati fino a valle. A turno i ragazzi hanno svolto il ruolo del ferito o del soccorritore e la barella alpina è andata

più volte su e giù per l'adiacente pendio simulando una serie di interventi. Un gruppo di giovani ha invece fatto la

conoscenza col contenuto dello zaino di soccorso, ovvero tutte le attrezzature alpinistiche adatte a garantire la sicurezza e

a favorire la progressione in montagna: cordini, moschettoni, imbraghi, discensori e quant'altro.

Proprio in chiusura dell'incontro è scattato l'allarme che ha spedito la squadra di soccorso sopra il Tiroler Kreuz dove era

stato segnalato il lieve infortunio occorso all'81enne H.S. di Amburgo. E così, dopo le prime cure sul posto la barella

alpina è entrata nuovamente in scena per il trasporto del paziente fino a valle.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Frane di fango e detriti causate dalla pioggia, decine di vigili del fuoco volontari impegnati fino all'alba di ieri 

 

Strade interrotte da una serie di smottamenti, in serata il ritorno alla normalità 

MERANO. Le intense precipitazioni di lunedì sera hanno provocato una serie di disagi in Val d'Ultimo e in Val
Martello. Decine di vigili del fuoco volontari all'opera per arginare gli effetti dei numerosi smottamenti e strade
provinciali interrotte. A Sam Pancrazio una casa è stata “risparmiata” grazie alla deviazione provocata dalla
presenza di una baracca sul percorso della frana.
 La pioggia in Val d'Ultimo si è fatta intensa attorno alle 22, e mezz'ora dopo è scattato l'allarme che ha messo in

movimento venti vigili del fuoco volontari del corpo di San Pancrazio. In prima battuta a causa di una frana di terra e

fango che si era abbattuta sulla strada provinciale, poco a monte del paese, nei pressi del Kremshof. Grande fortuna per gli

abitanti di una casa adiacente, che con ogni probabilità sarebbe stata invasa dal fango se la baracca che in passato ospitava

la stazione a valle di una teleferica per materiali non avesse deviato il percorso della frana. Altri tre piccoli smottamenti

sono stati segnalati lungo la strada laterale che porta alla frazione di Sant'Elena. Danni alle strutture tutto sommato

limitati, si segnala solo l'allagamento di un garage, ma grossi problemi alla viabilità con la provinciale di fondovalle che

ancora ieri pomeriggio era percorribile solo a senso unico alternato per consentire ai mezzi della Provincia di liberare la

sede stradale dai detriti.

Disagi e problemi anche in Val Martello, dove in tre quarti d'ora, dalle 23.15 alle 23.45 sono caduti 40 millimetri d'acqua

che hanno provocato numerosi smottamenti. Immediati i soccorsi da parte dei vigili del fuoco volontari accorsi numerosi

per tamponare i danni provocati da fango e sassi sulla provinciale. La strada è rimasta interrotta per tutta la giornata di ieri

in localitá Transacqua. Per evitare disagi - cosi il comandante dei vigili del fuoco del posto Karl Platter - è stata creata una

deviazione per i mezzi leggeri. I lavori per il ripristino della provinciale sono andati avanti fino al tardo pomeriggio

quando l'arteria è stata riaperta. (b.p.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Data:

06-07-2011 Alto Adige
il maltempo colpisce ultimo e martello

Argomento: Pag.NORD 3



 leftmargin="5" bottommargin="0" topmargin="0" marginheight="0" marginwidth="5" rightmargin="5"> 

Arena, L'
"" 

Data: 06/07/2011 

Indietro 

 

SAN BONIFACIO. Le abbondanti precipitazioni della notte fra lunedì e ieri hanno causato danni in centro storico ma

anche a Prova e Praissola

 

Diluvio e paura, scantinati inondati

 

Gianni Bertagnin 

La situazione più grave in via Filzi, dove una ventina di garage e tre taverne del lotto 1 di Corte Farina sono finiti sotto

due metri d'acqua  

 e-mail print  

Mercoledì 06 Luglio 2011 PROVINCIA,   

         L'eccezionale fronte temporalesco, proveniente dalla Spagna, che ieri notte ha attraversato il Veronese, ha provocato

gravi danni a San Bonifacio: una trentina di scantinati, sia in centro che in zone periferiche, sono stati allagati. La pioggia

era accompagnato dal vento soltanto in alcune zone, come a Locara, dove le raffiche hanno abbattuto alcuni alberi in via

Perarolo e spezzato rami nei parchi comunali. E' stata però abbondante ovunque, raggiungendo i 40 millimetri.

Le prime gocce hanno iniziato a cadere verso l'una di notte, poi il nubifragio si è scatenato, a fasi alterne, per alcune ore e

con una intensa attività elettrica. Stavolta, però, non sono stati i fulmini a provocare i guai, come l'estate scorsa, ma la

concentrazione della pioggia in poco tempo.

Dalla strada l'acqua ha inondato per oltre un metro gli scantinati di alcune famiglie in via Sorte; altri due scantinati a

Prova, in via Tiepolo, due in quartiere Praissola, uno in via Tombole, uno in corso Venezia e in via Roma quello delle

elementari «Sandri».

La situazione più grave in via Filzi, dove una ventina di garage e tre taverne del lotto 1 di Corte Farina sono finiti sotto

due metri d'acqua. I vigili del fuoco di Verona, intervenuti con le idrovore attorno alle 3, sono rimasti fino alle 11, quando

sono stati sostituiti dai mezzi della protezione civile.

«Tutto è cominciato quando, sotto la pressione dell'acqua, è scoppiato il tappo di cemento, del peso di alcuni quintali, del

collettore fognario», riferisce Renato Caliari, amministratore degli appartamenti di Corte Farina, «con conseguente

allagamento degli scantinati e delle auto parcheggiate all'interno, nonché degli arredi di tre taverne». Nonostante la

continua azione delle pompe dei vigili del fuoco, e poi della Protezione civile, il livello dell'acqua scendeva di pochi

centimetri l'ora, tanta era la quantità accumulatasi. «Nell'agosto 2010 è successa la stessa cosa, anche se in misura

minore», spiega Massimo Arduin, che ha avuto allagate due auto e la taverna, «ma questa volta è stata una tragedia.

Quando, verso le 2, è mancata la luce, sceso in garage e ho sentito un rumore, come di una cascata, poi ho visto che da

sotto la porta tagliafuoco usciva un forte getto. Ho lanciato immediatamente l'allarme».

Giovanna Geremia: «Sono disperata: ho perso tutto quello che avevo in garage e nella taverna; l'altra volta, in agosto,

l'acqua era stata di 20-30 centimetri soltanto, ma questa volta mi ha rovinato tutto». Paolo Bolla, residente a Monteforte,

costernato davanti alla casa della figlia Aurora, osserva i vigili all'opera con le motopompe: «Con l'alluvione dell'anno

scorso a Monteforte ho perso 3 auto, la casa e ho avuto danni per 280 mila euro; ora qui l'acqua mi ha rovinato un'altra

volta, allagando il garage di mia figlia, che ha salvato l'auto solo perché l'aveva lasciata sulla strada».

Nelle altre zone interessate dall'evento, solo le famiglie di via Tiepolo e di via Tombole sono riuscite a limitare i danni,

avendo proprie pompe idrovore. La pioggia torrenziale ha fatto franare anche parte del terrapieno della strada di

collegamento con la provinciale dell'Alpone, in località Quattro strade: il traffico non è stato interrotto. Sui diversi fronti

dell'emergenza si sono alternati la polizia locale, i tecnici e gli operai del Comune, la Cooperativa Cdl e la Protezione

civile.
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Parapendio precipitato: concluso all�alba l�intervento di soccorso con il recupero del pilota  lug 5th, 2011 | By redazione |

Category: Cronaca/Politica, Prima Pagina  

 Chies d�Alpago (BL), 05-07-11 Dopo una notte di ricerca ostacolata dalla fitta nebbia, si è concluso all�alba

l�impegnativo recupero del pilota ceco, K.Y., 50 anni, precipitato ieri con il proprio parapendio biposto sul monte Messer

in Alpago. Con lui una ragazza, uscita illesa dall�impatto. L�allarme era stato lanciato nel primo pomeriggio proprio dalla

donna, che aveva cercato di dare informazioni sul luogo in cui si trovavano, avvertendo che il compagno era ferito. I due,

decollati dal monte Dolada sfruttando le forti termiche, dopo essere entrati in una nube all�improvviso, si erano trovati di

fronte al versante del Messer e l�impatto con il ripido pendio d�erba era stato inevitabile. Impossibile l�avvicinamento

dell�elicottero del Suem di Pieve di Cadore per la presenza di banchi di nebbia a partire da 1.600 metri di quota.

L�eliambulanza è però riuscita a trasportare abbastanza in alto le squadre del Soccorso alpino radunatesi a Pian Formosa:

una trentina di soccorritori delle Stazioni di Alpago, Belluno, Longarone e Prealpi Trevigiane, ai quali nella notte si sono

aggiunti altri 15 tecnici. La ricerca ha presentato immediatamente molte difficoltà. Attorno a 1.800 metri di quota si sono

iniziate a sentire le urla di richiamo della ragazza, ma i giochi dell�eco rendevano impossibile individuare la provenienza e

il buio ha complicato ancor più l�individuazione, per i soccorritori distribuiti sui vari sentieri e lungo il pendio. Verso le

22.20 una squadra li ha finalmente ritrovati in una zona impervia a 1.920 metri di altitudine, poco sotto la cima. Il medico

presente ha subito provveduto a stabilizzare l�infortunato, con una caviglia rotta e diversi traumi. Si è poi valutata la

situazione. Il temporale in arrivo ha fatto desistere dall�intenzione di portarlo al bivacco Toffolon: si sarebbe dovuto

risalire in vetta e i fulmini erano imminenti. Si è quindi deciso di calarlo a valle lungo il troi delle Gallinette. I

soccorritori, con a fianco la ragazza, si sono quindi alternati nel trasporto della barella sulla discesa fino alle 4.30, quando

hanno raggiunto un dosso, dove poco dopo è potuto arrivare l�elicottero, che ha recuperato la barella con un verricello di

10 metri, per accompagnare l�infortunato all�ospedale di Belluno. Il velivolo ha poi riportato a valle parte dell�attrezzatura

e alcune squadre, mentre altre sono rientrate a piedi.
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Mercoledì 06 Luglio 2011 PROVINCIA 

 PIANCAMUNO. Domenica 10 luglio è in programma l'esercitazione

Il bosco è in fiamme

ma stavolta per finta

Si collauderà un laghetto e una piazzola d'elicottero

Il bosco del territorio di Piancamuno, su un'estensione di circa 45 ettari , fu interessato dal 9 al 30 aprile scorsi da un

devastante incendio che vide strenuamente impegnati a debellare le fiamme diversi gruppi di volontari della Protezione

Civile. A poco più di due mesi di distanza, con l'intento di sensibilizzare ulteriormente la gente sul tema della

prevenzione, su invito del Dipartimento di Protezione Civile della presidenza del Consiglio in occasione dell'Anno

europeo del volontariato, i volontari della Valle aderiranno ad un'iniziativa nazionale che sul territorio si svolgerà

domenica 10 luglio. Teatro della dimostrazione chiamata «Fire Fox» sarà proprio il territorio di Piancamuno; tale

definizione deriva dall'incendio dello scorso aprile, quando i gruppi furono impegnati in difficoltose e lunghe operazioni

di spegnimento di focolai sotterranei, con le fiamme che, spente all'apparenza, riprendevano vigore. 

Ieri in Comunità Montana a presentare l'iniziativa di prevenzione antincendio boschivo c'erano il coordinatore di

G.I.Co.M. (Gruppo Intercomunale di Protezione Civile della Comunità Montana) Gianni Ghetti e Renata Murachelli,

presidente dell'Associazione Volontari Protezione Civile Gruppo «Il Castagneto» di Piancamuno che presiederanno

domenica prossima la dimostrazione in località Comignane, l'assessore alla Protezione Civile dell'ente comprensoriale

Regis Cotti, il sindaco di Gianico Mario Pendoli e rappresentanti del Corpo Forestale e della Protezione Civile. 

Saranno oltre 100 i volontari impegnati, 40 dei quali dell'Aib (antincendio boschivo) e 30 impegnati nella logistica; con

loro volontari della Procivil Camunia e dei gruppi di Anfurro, Esine, Breno, Cividate, Ossimo, Lozio, Malegno e Gianico.

Tutti metteranno alla prova il loro livello di preparazione su proprietà privata, proprio per «sensibilizzare» la gente ed in

particolare i titolari del sito a non accendere fuochi in modo sconsiderato ed eventualmente a non ostacolare l'intervento

dei volontari . La direzione delle operazioni di spegnimento (Dos) dell'esercitazione toccherà ai militi del Corpo Forestale

dello Stato di Pisogne e Darfo, e prevede l'utilizzo di motopompe ad alta pressione con posizionamento di vasche, la

stesura di manichette su tre scenari, il collegamento ad ulteriori motopompe Mark 3 (è la più potente antincendio), il

posizionamento di divisori e l'utilizzo di moduli su Defender e Quad a seconda dei luoghi. Nell'occasione verranno

ufficialmente collaudati il laghetto artificiale e la piazzola realizzati dal gruppo «Il Castagneto», con l'utilizzo

dell'elicottero messo a disposizione dalla Regione; previsto il servizio di Pma (Posto medico avanzato) per la sicurezza dei

volontari impegnati. L'iniziativa di antincendio boschivo si concluderà con la simulazione di ricerca di persona assente

all'appello finale, curata dal gruppo cinofilo della Protezione Civile di Esine.L.R.
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CORRIERE DEL VENETO - VERONA

sezione: Cronaca Verona data: 06/07/2011 - pag: 9

Maltempo, cantine allagate per il temporale

SAN BONIFACIO Cantine e garage invasi da oltre un metro d'acqua. Quella tra lunedì e martedì è stata una notte da

incubo per le dieci famiglie che abitano in un residence di Corte Farina, al termine di via Fabio Filzi a San Bonifacio. Il

violento temporale ha mandato in tilt il collettore di scarico bianche e l'acqua che risaliva dai tombini ha allagato tutti i

garage e le cantine. Vigili del fuoco e volontari della protezione civile hanno lavorato fino a ieri pomeriggio con le pompe

per liberare i seminterrati dall'acqua. Simili problemi anche in località Praissola e in via Tiepolo. In via Circonvallazione

le forti raffiche di vento hanno sradicato una pianta, caduta in strada senza fortunatamente colpire alcun veicolo.

Allagamenti anche a Soave, nel quartiere di San Lorenzo. E. P. RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORRIERE DEL VENETO - VICENZA

sezione: data: 05/07/2011 - pag: 8

Fognature ai raggi x contro gli allagamenti «Poi gli interventi»

VICENZA Analisi e filmati. Parte da qui il piano del Comune per scongiurare gli allagamenti che hanno flagellato alcune

zone della città. «Attendiamo che Acque vicentine ci consegni i filmati delle videoispezioni -annuncia l'assessore ai

Lavori pubblici, Ennio Tosetto -assieme a un'analisi che sia in grado di fotografare la situazione della rete fognaria di

quelle zone. Ci aspettiamo delle proposte, poi noi penseremo a programmare gli interventi necessari» . I documenti che si

devono arrivare a Palazzo Trissino riguardano, in particolare, lo studio delle condutture delle zone di via XX settembre,

contra' San Pietro, viale Brotton, zona Stadio e via Zanardelli. Lo scorso venerdì, dopo tre ore di pioggia battente, la rete

di raccolta ha ceduto, l'acqua è fuoriuscita dai tombini di via XX settembre e viale Brotton e i residenti si sono svegliati

con venti centimetri d'acqua che occupavano la strada. I primi sopralluoghi sono stati eseguiti domenica mattina, quando i

tecnici di Acque vicentine hanno ispezionato per alcune ore le condutture in via XX settembre e contra' San Pietro, due

delle zone più colpite durante l'alluvione di Ognissanti. La rete fognaria è risultata libera e oggi, con lo stesso sistema di

videoispezione per registrare i filmati, i tecnici controlleranno anche i canali di raccolta delle acque che scorrono sotto

viale Del Brotton, in via Natale del Grande, via Trissino, via Thiene e infine via Zanardelli (interventi previsti per

domani). Ma intanto, sugli allagamenti che si sono ripetuti in città, si leva la voce critica del Pdl cittadino: «Chiediamo al

sindaco di realizzare un'ispezione di tutta la rete fognaria della città -afferma il consigliere di minoranza, Gerardo Meridio

-perché le ostruzioni, se non sono lì, saranno altrove» . Ma il gruppo d'opposizione va oltre e, in riferimento al fatto che la

procura ha scagionato il Comune da responsabilità penali nella gestione dell'emergenza alluvione, si scaglia contro la

giunta berica: «Il sindaco è stato smentito, il giudice scrive che l'amministrazione ha sottovalutato l'emergenza -dichiarano

dal Pdl -. Perché nessun dirigente partecipò al corso di formazione sulle procedure della protezione civile regionale il 4

marzo 2009?» . E spunta il caso della commissione speciale sulle liquidazioni dei contributi agli alluvionati voluta dal

sindaco Variati a fine anno: «Da mesi -dice il capogruppo del Pdl, Maurizio Franzina -non è convocata» . Gian Maria

Collicelli RIPRODUZIONE RISERVATA
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NEL BELLUNESE 

Cade parapendio, pilota e amica

salvati all'alba dal soccorso alpino 

Si è concluso in mattinata il recupero del cinquantenne ceco precipitato sul monte Messer in Alpago. Le ricerche sono

state ostacolate dalla nebbia  BELLUNO - Si è concluso all'alba, dopo una notte di ricerca ostacolata da una fitta nebbia, il

recupero del pilota ceco, K.Y., 50 anni, precipitato lunedì con il proprio parapendio biposto sul monte Messer in Alpago.

Con l'uomo, rimasto contuso, una ragazza, uscita illesa dall'impatto. L' allarme era stato lanciato nel pomeriggio dalla

donna, che aveva cercato di dare informazioni sul luogo in cui si trovavano. I due, decollati dal monte Dolada, dopo

essere entrati in una nube all'improvviso, si sono trovati di fronte al versante del Messer e l'impatto con il ripido pendio

d'erba è stato inevitabile. Impossibile l'avvicinamento dell'elicottero del Suem di Pieve di Cadore per la presenza di banchi

di nebbia a partire da 1.600 metri di quota. 

  L'eliambulanza è però riuscita a trasportare abbastanza in alto le squadre del Soccorso alpino: una trentina di soccorritori

delle Stazioni di Alpago, Belluno, Longarone e Prealpi Trevigiane, ai quali nella notte si sono aggiunti altri 15 tecnici. La

ricerca ha presentato subito molte difficoltà. Attorno a 1.800 metri di quota si sono iniziate a sentire le urla di richiamo

della ragazza, ma i giochi dell'eco hanno reso impossibile individuare la provenienza e il buio ha complicato ancor più

l'individuazione. In tarda serata una squadra li ha ritrovati in una zona impervia a 1.920 metri di altitudine, poco sotto la

cima. Il medico presente ha provveduto a stabilizzare l'infortunato, con una caviglia rotta e diversi traumi. Si è poi

valutata la situazione. A causa del temporale in arrivo e il pericolo di fulmini, i soccorsi sono stati assai difficili, ma si

sono conclusi alle 4.30 quando un elicottero ha recuperato la barella con un verricello di 10 metri, ed ha accompagnato

l'uomo all' ospedale di Belluno. (Ansa)
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CORRIERE DELLA SERA - MILANO

sezione: Cronaca di Milano data: 05/07/2011 - pag: 6

Emergenze, a gennaio arriva il numero unico

Tre centrali operative (Milano, Brescia e Varese), un unico numero: 112. Entro sei mesi la Lombardia adotterà il numero

unico di emergenza europeo. La sperimentazione del «call center laico» , come è stato definito il centralino in grado di

raccogliere le chiamate di tutti i numeri di emergenza (112, 113, 115 e 118, vale a dire polizia, carabinieri, Vigili del

fuoco, emergenza sanitaria, Protezione civile e polizia locale) e di smistarle, che è stata fatta a Varese, ha permesso di

rodare il modello. Ieri, a Palazzo Lombardia, il governatore Roberto Formigoni e il ministro dell'Interno, Roberto Maroni,

alla presenza del vicecapo della polizia, Nicola Izzo, e del prefetto Gian Valerio Lombardi, hanno firmato un protocollo

che estende all'intera regione il 112 e concentra le 33 attuali centrali operative in 3 sedi, con vantaggi in termini di

«razionalizzazione, efficienza e risparmio» , come ha precisato il ministro Maroni. In un anno di sperimentazione al 112

di Varese sono arrivate 430.868 chiamate. «È stato possibile misurare fin da subito un significativo incremento

dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione nella gestione delle chiamate di emergenza da parte di tutte le centrali operative

coinvolte» , ha spiegato Formigoni. Tra le caratteristiche del nuovo servizio 112: la localizzazione, cioè la possibilità per

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

messaggistica, e per gli stranieri, grazie al contributo di interpreti specializzati. Paola D'Amico pdamico@corriere. it

RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORRIERE DELLA SERA - MILANO

sezione: Lombardia data: 06/07/2011 - pag: 13

Che responsabilità ha la Protezione civile? 2 La la

La Regione deve affiancare il soggetto attuatore segnalando le associazioni e i volontari che possono accogliere i

profughi, mentre la Protezione civile deve esclusivamente assisterli per le prime necessità. Gli uomini del Carroccio,

forse, non vogliono capirlo: invece di sollecitare Maroni, scaricano le loro frustrazioni demagogiche sulle spalle degli

alleati
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Pieve di Cadore. Inizia la linea dura della polizia municipale contro i trasgressori del cassonetto 

Rifiuti mal conferiti: via alle multe 

Boscarin: «Almeno venti i verbali che saremo costretti a contestare» 

«Non si capisce perchè non si mettano nel contenitore giusto» 

VITTORE DORO 

 PIEVE DI CADORE. Ancora caos, nonostante le pesantissime sanzioni già arrivate o in arrivo per chi trasgredisce le

norme per la raccolta dei rifiuti.

 Sono ancora troppi i cittadini che non rispettano le regole. Tra l'altro, prosegue l'emigrazione di immondizie dai paesi

limitrofi. Gli agenti della polizia locale ha già individuato qualche ecofurbo, che sarà multato.

«Sono oltre venti i verbali che saremo costretti a fare a chi non ha osservato il regolamento per il conferimento dei rifiuti

negli appositi contenitori», ha affermato la comandante della Polizia, Ornella Boscarin, domenica mattina, al termine del

suo giro d'ispezione alle isole ecologiche. «Non riusciamo a capire perché sia tanto difficile conferire gli scarti nel

contenitore giusto. Prescindendo dalla grande quantità di sacchetti abbandonati ai piedi delle campane colorate, viene da

stupirsi per i tanti sacchetti di rifiuti indifferenziati buttati nei contenitori dell'umido. Dentro c'è di tutto: dalle carte vetrate

alle vernici (cioè rifiuti speciali), al rifiuto secco che andrebbe conferito nei bidoni grigi. Così non può durare e stanno

arrivando le telecamere per il controllo del territorio».

«Tra le persone che hanno scaricato le loro immondizie in modo irregolare, non tutte risiedono nel comune. A questi, una

volta analizzati gli indirizzi, sarà elevata una contravvenzione che parte da 90 euro e può salire fino ai 500. Inoltre

abbiamo trovato un cassonetto del secco con lo sportellone semiaperto a causa di un sacchetto incastrato per impedire la

chiusura del coperchio. Non sappiamo ancora se è stato un caso, oppure se è stato fatto apposta per lasciare il cassonetto

sempre aperto e non dover usare la chiavetta elettronica».

«Per sorvegliare meglio le piazzole - ha spiegato il sindaco Maria Antonia Ciotti - ho scritto una lettera alla protezione

civile perché ci aiuti a sorvegliare i punti più sensibili: La Madoneta di Nebbiù, il Piazzale Dolomiti di Tai e la Boa di

Sottocastello. Un aiuto temporaneo, finché non sarà attivato il sistema di telesorveglianza».

«Colgo l'occasione, ha ripreso la comandante Boscarin, per ricordare che in comune giacciono ancora numerose chiavette

dei non residenti che non sono state ritirate. Mi auguro che non significhi un rifiuto del sistema di raccolta adottato, ma

solo che qualcuno non sia a conoscenza del fatto di dover andare in municipio per ritirare la chiavetta.

Data:

06-07-2011 Corriere delle Alpi
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Scatta il 112

Numero unico

per tutte

le emergenze 

Dall'ambulanza ai vigili urbani

stesso codice per telefonare

Il servizio a partire da gennaio 

 Martedì 05 Luglio 2011 CRONACA,    e-mail print   

   

Il ministro Roberto Maroni e il presidente Roberto Formigoni firmano l´accordo sul numero unico di ...  Nostro servizio

Gabriella Persiani

Milano

Addio al 113, al 118 per chiamare un'ambulanza, al 115 per i vigili del fuoco e al numero dei vigili urbani. Dal primo

gennaio 2012 in caso di pericolo e per ogni emergenza anche di carattere sanitario sarà possibile comporre da tutta la

Lombardia il numero 112. Dall'altra parte del filo a rispondere ci sarà un call center laico, in grado cioè di raccogliere le

chiamate di tutti i numeri di emergenza finora esistenti e che rimarranno attivi ancora per qualche tempo, e di smistarle;

multilingue, per venire incontro anche alle richieste dei cittadini stranieri, e di facile accesso per i disabili, con un servizio

di messaggistica pensato in particolare per gli affetti da sordità e sordomutismo.

Lombardia apripista in Italia

«Primi in Italia attueremo una direttiva dell'Unione europea che impone il 112 come numero unico delle emergenze in

tutto il Continente», ha spiegato ieri il presidente della Regione Roberto Formigoni firmando con il ministro dell'Interno

Roberto Maroni e alla presenza di numerose autorità, tra cui il vice capo della Polizia Nicola Izzo e il prefetto di Milano

Gian Valerio Lombardi, il Protocollo d'Intesa, che sancisce la nascita di un gruppo di lavoro con i rappresentanti del

Dipartimento della pubblica sicurezza, dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dell'Arma dei

Carabinieri per l'attivazione del call center, e definisce i compiti: lo Stato mette a disposizione 1,4 milioni di euro di nuovi

fondi e dovrà reperire, allestire e garantire la manutenzione delle sedi, mentre la Regione si occuperà del personale. 

«Nessun posto di lavoro verrà perso – ha assicurato Formigoni –, ma gli operatori in servizio già preparati saranno

ulteriormente formati. Mentre il vantaggio più immediato è il risparmio di risorse che porterà la diminuzione delle centrali

operative, dalle attuali 33 più quelle del 118 alle future tre».

Si riduce il numero delle sedi

Tra le caratteristiche principali del nuovo 112 la possibilità, poi, per gli operatori di individuare subito il punto da cui

parte la chiamata. Dopo un anno di sperimentazione positiva in provincia di Varese (oltre 430 mila chiamate identificabili

– 1.180 in media al giorno – filtrate dal call center «che ha scremato il 50% dei contatti fasulli e ha portato un sensibile

miglioramento della gestione operativa e della soddisfazione dei cittadini», come ha spiegato Formigoni), il nuovo

servizio all'insegna di una maggiore tempestività ed efficacia nella risposta da dare a chi è in pericolo sarà organizzato,

infatti, da tre centrali operative: una a Varese, i cui lavori per l'adeguamento dell'immobile scelto partiranno a settembre,

che servirà l'area pedemontana e avrà competenza anche su Bergamo, una a Milano e una a Brescia con autorità anche

sulle province lungo il Po.

Il ministro Maroni ha lodato la collaborazione tra governo e Pirellone e ha sottolineato che «il modello lombardo di

efficienza ed eccellenza può essere esportato a tutte le regioni». Coinvolti nel progetto anche gli assessori regionali Giulio

Boscagli (Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà sociale), Romano La Russa (Protezione civile, Polizia locale

e Sicurezza), Luciano Bresciani (Sanità) e il bergamasco Marcello Raimondi (Ambiente, Energia e Reti). 

«Questo servizio, come si è visto nel corso dalla sperimentazione, – ha commentato Raimondi – comporta notevoli

vantaggi anche nella prevenzione di reati ambientali e nell'attivazione di misure di emergenza a tutela del territorio. La

salvaguardia della bellezza del nostro patrimonio naturale, che i lombardi ci chiedono con sempre maggiore

consapevolezza, passa anche attraverso iniziative come questa».
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La Provincia mette all'asta i gioielli di famiglia

 

Non proprio i gioielli di famiglia in vendita, ma quasi. Dopo la cessione del Centro per l'impiego, l'amministrazione del

presidente Simonetti progetta di liberarsi di altre strutture più o meno obsolete. Obiettivo, fare cassa, vendendo immobili

poco utili.

Valle Cervo. L'ente nei giorni scorsi ha messo all'asta un vecchio edificio nella frazione Balma, a Quittengo. Si tratta di

un magazzino utilizzato dai cantonieri provinciali, che l'adoperano soprattutto per conservare attrezzi e mezzi.

Attualmente la Provincia di Biella ha una ventina di uomini, anche se la pianta organica ne prevederebbe il doppio. Il

magazzino quindi è diventato superfluo, visto che molta attività è stata spostata a Cossato. La base d'asta è stata fissata in

63 mila euro.

Il pezzo pregiato. Il colpo più importante, però, è l'ex caserma dei vigili del fuoco di via Gersen, a Biella, dove oggi c'è la

Protezione civile provinciale. La struttura è enorme, su tre piani, con magazzini, garage e camerate. Inoltre è in ottime

condizioni. La Provincia conta di poterla vendere a non meno di un milione e mezzo di euro, anche se non tutto potrà

finire nei forzieri di via Quintino Sella. Almeno 500 mila euro, infatti, dovranno essere utilizzati per comprare o adeguare

un'altra struttura per gli uomini della Protezione civile. «Oggi l'ex caserma dei vigili del fuoco è ampiamente non

utilizzata - spiega l'assessore ai lavori pubblici, Luca Castagnetti -. Quest'operazione è complessa, ma contiamo di poterla

chiudere entro la fine dell'anno. L'edificio, infatti, si trova vicino a una zona molto appetibile, cioè l'area dell'ospedale.

Trattandosi di un bene importante, non abbiamo urgenza».

Nel Cossatese. Nei pressi della Cossato-Valle Mosso, vicino all'uscita per Quaregna, l'ente presto entrerà in possesso di un

altro magazzino, attualmente di proprietà dell'Anas. Avvenuto il passaggio, la Provincia conta di sistemarlo e di venderlo

all'asta, magari quando la strada sarà ultimata e quindi il prezzo d'asta superiore. «Bisogna fare un po' gli

immobiliaristi...» scherza l'assessore Castagnetti. Nella foto, immagine di repertorio della Protezione civile

5 luglio 2011  
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- Provincia

PIUBEGA Troppo grosso quello che è successo, troppo dolore. La festa è stata rimandata, in paese è stato dichiarato il

lutto cittadino, la Croce Rossa di Asola con la protezione civile si sono già mobilitate per regolare il via vai della gente

che da oggi al giorno dei funerali tenterà di portare un briciolo di conforto a questa famiglia, che è diventata tutti quanti.

Sì, perché ieri doveva essere un giorno di festa a Piubega: il comune dell�Alto Mantovano era la terza tappa del Festival

Internazionale Classica 2011, manifestazione musicale con giovani interpreti in concerto, che tocca ben tredici comuni in

provincia. Erano già arrivati i giovani musicisti del Robert Gordon�s College (Scozia) pronti per l�esibizione che si

sarebbe dovuta tenere in serata in piazza Matteotti. Le cuoche del Comune, insieme con tante volontarie del paese,

avevano già organizzato il rinfresco per tutti, dopo il concerto. Ma a mezzogiorno è arrivata la tragica notizia

dell�incidente, prima solo una mezza verità, poi la drammatica conferma. E chi se la sente più di fare una festa?

Impossibile, però, cancellare la tappa, coi musicisti già in paese: in quattro e quattr�otto l�amministrazione è riuscita a

spostare l�evento a Mariana, grazie alla collaborazione del vicino comune. E� stato montato il palco, trasferito il banchetto.

A Piubega nessuno ha voglia di divertirsi. Sindaco e assessori hanno deciso di dichiarare il lutto cittadino: tutto fermo nel

giorno dei funerali, che saranno fissati solo quando il magistrato della procura di Mantova avrà rilasciato il nulla osta. In

quell�occasione, volontariamente Croce Rossa e Protezione civile si sono rese disponibili a regolare il flusso di quelle che

si prevedono migliaia di persone. Ci saranno tutti gli abitanti, i bambini della scuola elementare frequentata da Benedetta,

con le loro maestre, i tanti parenti, amici, i numerosi clienti dell�impresa impianti elettrici Sinico. E tanta gente anche dai

paesi vicini, dove i Sinico e i Galfredi sono conosciuti e stimati. (d.m.)
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Mercoledì 6 Luglio 2011, 

BELLUNO - «Sta per chiudere definitivamente il Centro di formazione regionale di Protezione civile a Longarone. Forse

già entro il mese di luglio». A lanciare l'allarme sono i responsabili di distretto della provincia di Belluno: «Con enorme

dispiacere, dopo anni di importante attività formativa, il Centro longaronese scomparirà, lasciando spazio a una Scuola di

formazione, proposta dall'attuale assessore Daniele Stival. Verrà tutto trasferito a Bonisiolo (vicino a Mogliano Veneto) in

un'ottica di accentramento delle funzioni di Protezione civile». 

Longarone e in generale il Bellunese sarebbero troppo periferici: «Il Centro aveva dimostrato di avere buone basi -

rilanciano però i capi distretto, coordinati da Mirko Salvador - e di essere molto efficace nella formazione dei volontari.

Cosa rimarrà a Longarone? Semplicemente un centralino che girerà le chiamate alla sede centrale».

In attesa di comunicazioni ufficiali da parte della Regione, il sindaco longaronese, Roberto Padrin, prende atto dei timori

manifestati dai responsabili bellunesi: «Non abbiamo ricevuto alcun avviso di chiusura, ma giovedì 21 è in programma un

incontro con la Regione che chiarirà diversi aspetti. Il nostro Comune parteciperà in qualità di socio onorario della

Protezione civile: vogliamo prima di tutto capire e ovviamente difendere il Centro. Queste voci vanno verificate».

Oltre al futuro del Centro, rimane sul tavolo la questione legata alla mancanza di fondi che obbliga i volontari di

Protezione civile a operare in condizioni estremamente complicate: «Non abbiamo mai voluto dichiarare guerra a nessuno

- riprendono Mirko Salvador e gli altri funzionari in riferimento al durissimo scontro con Stival in un incontro pubblico

avvenuto un mese fa proprio a Longarone - vogliamo solo far presente e individuare le responsabilità nel caso in cui, a

seguito di qualche chiamata, la struttura di Protezione civile non fosse in grado di muoversi. Anche perché, con

l'avvicinarsi della stagione autunnale, gli interventi generalmente si moltiplicano. Segnali di condivisione arrivano dal

settore della Protezione di tutto il Veneto. Rivolgiamo un appello al presidente Zaia affinché impegni le risorse

necessarie».

M.D.I.

© riproduzione riservata
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LONGARONE Il Centro regionale verrà trasferito nel Veneziano entro il mese di luglio

Mercoledì 6 Luglio 2011, 

Il Centro di formazione regionale di Protezione civile a Longarone ha le ore contate: «Chiuderà entro il mese di luglio».

Ne sono convinti i responsabili di distretto della provincia di Belluno. Il coordinatore Mirko Salvador e gli altri colleghi

manifestano a chiare lettere la loro preoccupazione: «Verrà tutto trasferito a Bonisiolo (vicino a Mogliano Veneto) in

un'ottica di accentramento delle funzioni di Protezione civile. Con enorme dispiacere, dopo anni di efficace attività

formativa, il Centro longaronese scomparirà, nonostante avesse dimostrato di poggiare su solide basi. Lascerà spazio a

una Scuola di formazione regionale, proposta dall'assessore Daniele Stival. Cosa rimarrà nel territorio? Solo un centralino

che girerà le chiamate alla sede centrale. E così se ne va un altro tassello importante della nostra provincia».

Sull'argomento interviene anche il sindaco di Longarone, Roberto Padrin: «Al momento non abbiamo ricevuto alcun

avviso di chiusura, ma giovedì 21 è in programma un incontro con la Regione che chiarirà diversi aspetti. Il nostro

Comune parteciperà in qualità di socio onorario della Protezione civile: vogliamo prima di tutto capire e ovviamente

difendere il Centro. Queste voci vanno verificate».

Per i responsabili bellunesi di distretto, è l'ennesima goccia in un vaso già piuttosto colmo: «Non abbiamo mai voluto

dichiarare guerra a nessuno - riprendono Mirko Salvador e gli altri funzionari - vogliamo solo far presente e individuare le

responsabilità nel caso in cui, a seguito di qualche chiamata, la struttura di Protezione civile non fosse in grado di

muoversi. Anche perché, con l'avvicinarsi della stagione autunnale, gli interventi generalmente si moltiplicano». Infine,

una richiesta: «Rivolgiamo un appello al presidente Luca Zaia affinché impegni le risorse per proseguire l'attività,

garantendo gli strumenti necessari per la salvaguardia dell'incolumità pubblica».

© riproduzione riservata 

Data:
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AGORDO Bertone ribatte a Goigoux "sostenitore" del Suem

«»

Mercoledì 6 Luglio 2011, 

«Vorrei ricordare al dottor Giovanni Goigoux, primario del Pronto soccorso a Belluno, come anche nell'Agordino siano

molti i soccorsi effettuati dal Suem, ma soprattutto la totalità dei soccorsi notturni è affidata ai volontari (ambulanze e

Soccorso alpino), ma il medico lo dovrebbe sapere visto che è profondo conoscitore del territorio e dell'ospedale di

Agordo». Lo dice il dottor Roberto Bertone, coordinatore sanitario del Soccorso alpino, anche per rispondere a un recente

intervento di Goigoux. «Quello del Suem è un servizio - continua Bertone - eccellente, indispensabile che si avvale anche

di volontari che sacrificano il proprio tempo, rischiano e non percepiscono un euro, anzi ci rimettono del proprio, ma

coprono in maniera dignitosa il soccorso nei momenti in cui l'elicottero non può o non riesce a intervenire».

Bertone ne approfitta per rimarcare l'importanza degli ospedali di montagna. «Ad Agordo e Pieve di Cadore esistono

ancora ospedali con etichetta "per acuti", ai quali afferiscono giocoforza i volontari con distanze che superano per alcuni

comuni l'ora (golden hour) di percorrenza. Vorrei ricordare che in questi ospedali operano professionisti preparati e anche

qui, nonostante tutto, si lavora per la vita. Anche questo purtroppo, troppo spesso non viene ricordato». (M.M.)

© riproduzione riservata
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IL CNSAS Conclusa all'alba l'operazione di recupero dei due parapendisti bloccati sul Messer

Soccorsi, un esercito di volontari

Escalation di morti e feriti. Bristot: «L'unica arma contro le tragedie è la prevenzione»

Mercoledì 6 Luglio 2011, 

Quarantadue volontari, un'intera serata di ricerche tra fitta nebbia per individuare i due dispersi di origine ceca e una notte

di lavoro sotto il temporale per mettere in sicurezza un ferito K.Y, 50 anni, pilota del parapendio biposto che lunedì

pomeriggio è precipitato nei pressi del monte Messer in Alpago, a soli 30 metri da un dirupo che sarebbe stato fatale. Per

lui, ora ricoverato all'ospedale San Martino di Belluno, 2 vertebre e una caviglia rotte più traumi su tutto il corpo, per un

totale 90 giorni di prognosi, mentre la ragazza che lo accompagnava è uscita illesa, ma sotto shock dall'impatto.

Questo è solo l'ultimo di una serie di interventi che vede gli uomini del Soccorso alpino impegnati sul campo ogni giorno

per salvare chi è in pericolo e rischia la vita. Le tragedie sull'Antelao, sui Monti del Sole, sui Cadini, gli annegati del lago

Centro Cadore sono gli esempi più drammatici. Che si tratti di operazioni da svolgere per ricerche di dispersi tra i boschi,

recupero di feriti sulle strade o perlustrazioni da eseguire in aria il Soccorso alpino c'è. Da gennaio gli uomini del Cnsas

hanno recuperato 18 salme (non solo in montagna) e fatto un'innumerevole serie di interventi di varia natura, una ventina

solo quelli che sono balzati all'onore delle cronache. «Sono numeri che si commentano da sé - dice il delegato bellunese,

Fabio Bristot - ma restiamo nella media del periodo estivo, anche se per il tempo infausto si sono concentrati gli interventi

ora».

Con le belle giornate si moltiplicano escursioni e gite. Tant'è vero che nel solo mese di aprile, stranamente caldo, le

chiamate al 118 sono state 3 volte tanto la norma. Tutti, esperti e non esperti, possono essere colpiti dalla malasorte, anche

se alle volte è la sbadataggine a scatenare la tragedia. «La prevenzione è l'unica arma di cui possiamo disporre» annuncia

Rufus. Insomma, è sempre bene essere coscienti dei propri limiti e dei rischi ai quali si va incontro. «La stagione estiva -

ci tiene a precisare il delegato bellunese - è quella per noi più impegnativa, basti pensare che tra giugno e settembre si

concentra oltre il 70% delle operazioni che svolgiamo».

Per garantire i soccorsi solo nella provincia delle Dolomiti è impegnato un piccolo esercito di volontari: 1.120 persone.

Questo comporta anche uno sforzo per l'aggiornamento e la formazione delle risorse umane: «Abbiamo fatto 212

esercitazioni nel corso degli ultimi due mesi, 19 di elisoccorso» sostiene Rufus. In più ci sono anche le preziose unità

cinofile. «L'escursionismo è in assoluto l'attività che ci impegna di più, accanto allo sci alpinismo quando c'è la neve -

spiega Bristot -, ma ormai ci sono innumerevoli altre attività che non sono contemplate ma sono diventate per noi

istituzionali: dove la situazione si fa complessa il Cnsas porta sempre il suo contributo».

© riproduzione riservata 
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CANDIANA

La Protezione Civile ottiene

l'iscrizione nel registro dei volontari

Mercoledì 6 Luglio 2011, 

(Gl.C.) Dopo un lungo iter burocratico, finalmente la protezione civile di Candiana ha ottenuto l'iscrizione all'albo

regionale dei gruppi volontari. La richiesta era stata inoltrata a fine 2009, la scorsa estate si è riunita la commissione

provinciale che poi ha sottoposto alla Regione la «candidatura» e adesso l'iscrizione è stata ufficializzata con decreto

regionale di fine maggio. Un traguardo che rientrava persino nella lista del programma elettorale dell'amministrazione De

Marchi, che ringrazia i volontari che, nei lunghi mesi di attesa, hanno collaborato nel predisporre il non facile iter

amministrativo, spronando l'amministrazione stessa a sollecitare gli enti competenti affinché l'iscrizione andasse a buon

fine e dimostrando così attaccamento a questa importante realtà del volontariato locale.

Del gruppo sono inoltre entrate a far parte di recente delle nuove leve, che stanno frequentando i corsi base. «Speriamo

che questa ulteriore nuova qualificazione spinga altri ad iscriversi», ha commentato il primo cittadino, Andrea De Marchi.

Data:

06-07-2011 Il Gazzettino (Padova)
La Protezione Civile ottiene l'iscrizione nel registro dei volontari
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Cadoneghe, in arrivo i 5 bengalesi. Il sindaco non rivela dove saranno ospitati

Mercoledì 6 Luglio 2011, 

(L.Lev.) Arriveranno nella tarda mattinata di oggi i cinque profughi bengalesi. Saranno accompagnati da alcuni volontari

della protezione civile di Cadoneghe. Lo conferma il primo cittadino che però non rivela nulla sul luogo dove saranno

ospitati. L'arrivo dei rifugiati dal Bangladesh era stata data alcuni giorni fa quando la Provincia di Padova ha ufficializzato

all'amministrazione comunale l'imminente destinazione al Comune di cinque rifugiati bengalesi, provenienti dalla Libia.

Lo staff del sindaco e del personale dipendente si è subito messo al lavoro per predisporre un piano di accoglienza.

«Abbiamo attivato subito il personale del nostro settore dei Servizi alla Persona - dice il sindaco Mirco Gastaldon - che

sta organizzando nel modo migliore possibile un progetto di accoglienza. Stiamo lavorando per trovare una dignitosa

sistemazione a queste persone, che arrivano qui da noi, giova ricordarlo, dopo che hanno perso tutto. Si tratterà in primo

luogo di assicurare loro vitto e alloggio, ma stiamo anche pensando di progettare un corso d'italiano per dare alcune

nozioni per comprendere la nostra lingua e anche, in un secondo momento, un corso di orientamento alla prima

occupazione». Il progetto di accoglienza sarà curato dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'associazione

Shabuz Bangla e i fondi per provvedere alle prime cure dei rifugiati saranno messi a disposizione dallo Stato. 

Data:

06-07-2011 Il Gazzettino (Padova)
Profughi, la destinazione è segreta
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PROTEZIONE CIVILE

Martedì 5 Luglio 2011, 

PRATA - Ben 54 alunni di seconda e terza media della "Ungaretti", per due giorni e altrettante notti, in un vero e proprio

campus formativo, hanno preso lezioni di Protezione Civile. Il tutto si è svolto nella moderna sede di via Opitergina e

nell'adiacente parco dove è stata allestita la tendopoli per trascorrervi la notte, con il suporto di uomini e mezzi delle

squadre di Porcia, Brugnera, Pasiano, Roveredo, San Quirino e Cordenons. Presente pure l'unità cinofila "Ombra del

lupo" e volontari della Cri locale. Le attività esterne si sono svolte a Pasiano, Ghirano di Prata e Villa Varda. Per

verificare che tutto si svolgesse nella massima sicurezza, da Palmanova è giunto un funzionario della Pc regionale. Dopo

aver compilato un questionario sull'esperienza vissuta si è tenuta la cena con i genitori, preparata dalla Pro loco Santa

Lucia.

© riproduzione riservata
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VILLADOSE Protezione civile

I biglietti vincenti la lotteria

Martedì 5 Luglio 2011, 

VILLADOSE - Sono stati estratti i premi della lotteria organizzata dalla Protezione civile per il decimo anno

dell'associazione. Il primo premio, un ciclomotore Peugeot, al biglietto 907, 2. Week end per due persone da scegliersi fra

180 città al n. 4940, 3. Macchina da caffè al n. 5594, quindi: acquario da 100 litri al 4575; Lettore dvd al 470, batteria di

pentole Bialetti al 5407; misuratore di pressione elettronico al 5221, telefono usb per comunicazioni skype al 3660. 

Data:
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IL PIANO domani discusso in Consiglio

ASOLO

Mercoledì 6 Luglio 2011, 

ASOLO - La Protezione Civile arriva ad Asolo: domani in Consiglio il piano comunale, a settembre l'istituzione ufficiale

del nucleo. Sull'argomento sta lavorando l'assessore Nico Basso con l'obiettivo di presentare in Giunta il nuovo nucleo di

protezione civile asolana in vista dell'approvazione, a settembre, quando riprenderanno i lavori amministrativi. Domani,

dunque, la Giunta presenterà in Consiglio il piano come richiesto dalla Provincia di Treviso per affrontare le eventuali

calamità. Asolo avrà quale punto strategico proprio l'area dell'ex campo da calcio dove è prevista l'eventuale piazzola di

atterraggio dell'elicottero e dove sarà concentrata la base operativa. «Lì infatti ci sarà il Centro operativo comunale -

spiega l'assessore Basso - e sul piano sono state individuate varie zone sensibili da un punto di vista idrogeologico.

Fortunatamente nel territorio non ci sono problemi particolari di inquinamenti o industrie a rischio». Superato questo

scoglio amministrativo, l'assessore si butterà a capofitto per presentare a settembre il nucleo asolano di protezione civile:

«Abbiamo già una quindicina di adesioni verbali. Ora stiamo cercando una sede e dovrò decidere in queste settimane tra

due possibili siti idonei. Penso che l'istituzione del nucleo sia un fatto molto importante per la nostra comunità».

Gabriele Zanchin

Data:

06-07-2011 Il Gazzettino (Treviso)
Sta per nascere il nucleo di Protezione civile
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Mercoledì 6 Luglio 2011, 

Strada Feltrina bloccata per ore, ieri pomeriggio, all'altezza della nuova rotonda di Cornuda per il ribaltamento di un

camion articolato che trasportava coppi e mattoni. Nell'affrontare la nuova rotatoria il pesante automezzo è sbandato su un

fianco causando la distruzione quasi completa della cabina. Prontamente soccorso il camionista, residente a Cavaso del

Tomba, è stato trasportato all'ospedale di Montebelluna, e dovrebbe cavarsela con una ventina di giorni di prognosi per le

contusioni subite. Recuperare e mettere in carreggiata il pesante mezzo si è rivelata un'impresa molto difficile. Oltre ai

viglili del fuoco di Montebelluna sono arrivati anche i colleghi di Treviso con l'autogru e un'altra autogru di una ditta

privata. Il lavoro non è stato tra i più semplici, ma alla fine la strada, dopo circa due ore è stata liberata, grazie anche

all'operato dei Carabinieri di Cornuda che hanno provveduto con i volontari della Protezione civile a regolamentare il

traffico. 
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Martedì 5 Luglio 2011, 

VILLA SANTINA

Scossa di terremoto senza danni

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 si è verificata, alle 6.44 di ieri, a Villa Santina. Come riferisce la protezione

civile regionale non risultano danni a cose né a persone.

Data:

05-07-2011 Il Gazzettino (Udine)
VILLA SANTINA Scossa di terremoto senza danni Una scossa di terremoto

di magnitudo 3.1 si &amp;#...

Argomento: Pag.NORD 26



 

 

 

, License: N/A' height='169' usemap='' style='' alt='brescia_401' name='' width='174' class=''

src='http://www.giornaledibrescia.it:80/polopoly_fs/1.808384.1309923822!/image/1760238870.jpg_gen/derivatives/lands

cape_174/1760238870.jpg' /> 

L'incendio dello scorso aprile a Montecampione

   VALCAMONICA Là, dove tre mesi fa si scatenò un poderoso incendio - che fu domato in tre settimane e si mangiò 45

ettari di bosco - torneranno i volontari Aib (antincendio boschivo), per la maxi esercitazione voluta dal dipartimento

nazionale di Protezione civile in occasione dell'anno europeo del Volontariato.

Tra Vissone e Montecampione, domenica, un esercito di circa cento uomini, coordinati dal Gicom (Gruppo comunale di

protezione civile) della Comunità montana e dalla Guardia forestale simulerà quanto, tra il 9.30 aprile, è accaduto

realmente.

Il luogo scelto è una proprietà privata e non è un caso: tra i fini dell'iniziativa, c'è anche quello di sensibilizzare la

popolazione a non accendere fuochi nei pressi dei boschi e, anche, renderla partecipe di un qualcosa che, suo malgrado,

potrebbe ricapitare. Nell'esercitazione saranno dispiegate più forze, compreso un elicottero della Regione, che consentirà

di collaudare la nuova piazzola d'atterraggio, e le unità cinofile, per simulare la ricerca di un volontario che, al termine

delle operazioni di spegnimento, non si è presentato.

Saranno impiegate motopompe ad alta pressione, posizionate vasche, divisori e manichette su tre scenari, e utilizzati

moduli su Defender e su Quad, a seconda dei luoghi. Particolarmente curate saranno anche le comunicazioni, con utilizzo

di diverse frequenze, e installato un posto medico avanzato.

Così come accadde tre mesi fa, molta attenzione sarà data allo spegnimento del fuoco sotterraneo, che molti problemi

causò ai volontari. Da qui nasce «il nome dell'esercitazione «Fire fox» (fuoco volpe), perché quando sembra d'averlo

domato, torna con maggior vigore».

L'iniziativa si svolge in collaborazione col gruppo «Il Castagneto» di Piancamuno, i volontari della media e bassa Valle e

le Amministrazioni di Gianico e Piancamuno.g. moss.   

   

Data:
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Profughi, sì a «una nuova geografia»

Quadrini attacca la Lega. È scontro fra La Russa e Molgora 

L'arrivo dei profughi a Brescia   nPassare attraverso il tavolo tecnico provinciale sull'emergenza profughi per fare in modo

che la geografia degli arrivi tenga conto degli stranieri già presenti sul territorio. A sancirlo è il Pirellone che ha concesso

ieri il disco verde alla mozione del Carroccio, con il voto contrario di Pd, Udc e Idv. L'obiettivo - spiega il leghista

Alessandro Marelli - «è che la Giunta lombarda si faccia interprete a Roma della richiesta di predisporre la ricollocazione

dei profughi in accordo con il Tavolo provinciale». Insieme a lui, Bossi e Toscani, che puntualizzano come «la presenza

di stranieri non deve superare lo 0,5% della popolazione dei Comuni con meno di 5mila abitanti, tenendo comunque conto

della percentuale di stranieri già residenti». Perché «circa l'85% sono stati diretti in Valcamonica, causando disagi ai

residenti e problematiche sanitarie e di ordine pubblico». Soddisfatto l'assessore regionale alla Protezione civile, Polizia

locale e Sicurezza, Romano La Russa: «Questo testo impegna il ministro Maroni a ripensare in maniera più armonica la

distribuzione dei profughi in Lombardia». Quindi, l'attacco al presidente del Broletto, Molgora: «Vorrei ricordare -

affonda La Russa - che sono stati istituiti Tavoli provinciali proprio per gestire e distribuire al meglio i profughi a livello

locale. Tavoli che, troppo spesso, hanno visto la defezione dei presidenti di Provincia, a cominciare da quello di Brescia.

Una maggiore assunzione di responsabilità non guasterebbe». 

La replica di Molgora: «La Provincia di Brescia - ha dichiarato in una nota - è sempre stata presente, ove invitata, alle

riunioni milanesi. Dispiace considerare che l'assessore La Russa fosse talmente attento da non essersi accorto della

presenza dell'assessore provinciale alla sicurezza Mario Maisetti, oltremodo interessato alla questione anche perché

camuno. Ma volendo essere costruttivi, anzichè professionisti dello scaricabarile, come avviene a chi non ricorda neppure

le richieste della seconda provincia lombarda, non rimane che formalizzare una proposta che invierò nella giornata di

domani (oggi, ndr) a tutti i soggetti della Cabina di regia per l'emergenza profughi elaborata sulla base di nuovi criteri di

distribuzione, individuati anche nel rispetto dei territori più martoriati da questo problema». E se il sì netto alla mozione è

arrivato dall'intera maggioranza, non ha però mancato di sollevare polemiche tra le opposizioni. «Invece di riproporre il

solito ping pong di competenze - incalza Quadrini (Udc) - Bossi poteva telefonare direttamente al ministro dell'Interno

Maroni. Ora la vera necessità è mettere subito in grado gli amministratori locali di poter gestire l'afflusso dei profughi».

In linea sulla necessità di mettere in campo «azioni tese a superare la difficoltà» è Gian Antonio Girelli, che ribadisce il

no secco del Pd. «È l'ennesima manfrina della maggioranza».   
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LE CRITICHE. Il Pdl annuncia una domanda di attualità per il Consiglio

 

«Disagi annunciati, 

colpa dei tubi mai puliti» 

 e-mail print  

Martedì 05 Luglio 2011 CRONACA,   

   

Un allagamento lo scorso anno in zona Stanga Due i fronti su cui i consiglieri comunali del Pdl hanno intenzione di

chiedere spiegazioni al sindaco Achille Variati. 

Il primo è recente: questi allagamenti si potevano evitare? Non bastava pulire i tubi delle fogne delle zone più colpite

dall'alluvione? Seconda questione sul mancato allarme pre alluvione di Ognissanti: «Che fine ha fatto l'indagine interna al

Comune per capire di chi è la responsabilità annunciata da Variati a novembre?», si chiede Gerardo Meridio. 

Rincara Maurizio Franzina: «E come mai la commissione per la liquidazione dei danni agli alluvionati è ferma da

febbraio? Perché Variati non troverebbe il modo di finire sui giornali e allora è inutile proseguire: la sua è la gestione di

ufficio stampa, non di un'amministrazione». 

E Francesco Rucco: «Variati è riuscito a smantellare la protezione civile che ai tempi del sindaco Hüllweck era

efficientissima».

TUBI. La domanda di attualità probabilmente aprirà il consiglio comunale di domani. Spiega Meridio: «Venti centimetri

di acqua in via XX Settembre e in viale Brotton per colpa di un acquazzone. 

A otto mesi dall'alluvione ancora non si sono ripuliti i tubi delle fognature. È gravissimo. Certo, è emerso che non ci sono

ostruzioni in via XX Settembre, ma probabilmente ci saranno delle incrostazioni che limitano la portata dei tubi. È anche

emerso che i tombini erano sigillati ancora dalla visita effettuata dal capo dello Stato. Questo è un esempio della gestione

fallimentare dell'amministrazione Variati dell'emergenza alluvione. Era logico, come avevamo segnalato in consiglio

comunale, che le fognature dove essere essere per prima cosa ripulite dal fango dell'alluvione, pena, in caso contrario il

loro intasamento e nuovi allagamenti. Alla fine siamo stati buon oracolo».

ARCHIVIAZIONE. Poi Meridio mostra la richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica: «Da queste pagine si

capisce chiaramente che, anche se non c'è responsabilità penale, c'è spazio per gli alluvionati vicentini per chiedere danni

al Comune. Di qui l'importanza che l'amministrazione sottoscriva un'assicurazione civile. Ma è evidente anche che la

gestione Variati non è riuscita neppure a garantire la formazione dei suoi componenti per adeguarsi alle normative. E

infatti il procuratore sostiene che se il personale “avesse avuto le conoscenze tecniche, avrebbe meglio potuto avvisare la

cittadinanza del potenziale pericolo”. Ma il grave è che a distanza di molti mesi non sia stato dato seguito all'annuncio di

Variati di un'indagine interna per eventuali responsabilità». 

Secondo Rucco e Meridio la protezione civile, infine, è stata fortemente svuotata di personale e contenuti. «La stessa

protezione civile che ai tempi di Hüllweck riuscì ad affrontare un “Bomba day” e che eseguiva simulazioni con tanto di

sostegno dei militari Usa che invece per l'alluvione non sono stati neppure chiamati».CRI.GIA.
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Indietro 

 

CISMON. Piano di protezione civile per i sismi

 

Salvataggio a scuola

Ma è una simulazione 

 e-mail print  

Martedì 05 Luglio 2011 BASSANO,   

 Prove d'evacuazione e di salvataggio e organizzazione di un campo base. A Cismon l'efficacia del piano di protezione

civile comunale per il rischio sismico è stata testata dai volontari del paese, in collaborazione con il coordinamento

"Brenta Monte Grappa", l'Anc di Romano e i vigili del fuoco di Tezze Valsugana.

Gli uomini del presidente Silvano Vanin sono entrati in azione sin dal mattino per allestire, nel piazzale della stazione

ferroviaria, il centro operativo, con tende per l'accoglienza degli sfollati, segreteria, mensa e area di sosta per i veicoli di

soccorso. Alle 10 a scuola è suonata la sirena d'allarme: subito, come indicato dal piano di evacuazione, ragazzi e

insegnanti si sono riparati sotto il loro banco e poi sono usciti in ordine, raggiungendo i punti di raccolta. La simulazione

del salvataggio di un'alunna e di un'insegnante intrappolate è stata compiuta dai vigili del fuoco, che hanno poi affidato le

due "ferite" ai volontari Ncs di Bassano per il primo soccorso. Sono seguiti sopralluoghi tecnici, registrazione degli

sfollati al campo base e, per gli alunni, dimostrazioni di spegnimento d'incendio e di salvamento fluviale. Quindi, pranzo

tutti insieme in tenda, come nelle vere emergenze. «L'esercitazione - ha detto il sindaco Luca Ferazzoli - ha rappresentato

una valida occasione per sperimentare l'idoneità del piano di protezione civile».C.Z.
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«Polemiche sciocche

Non c'è fango nei tubi» 

 e-mail print  

Mercoledì 06 Luglio 2011 CRONACA,   

   

I controlli in contrà XX Settembre «In contrà XX Settembre non ci sono ostruzioni di fango nelle fognature. Vuol dire che

il problema è strutturale. Il sistema fognario, di fronte al cambiamento climatico, non regge. È un problema serio per la

città, per la finanza locale. Ma non si dica che non sono state fatte le pulizie, o che è colpa di un paio di tombini saldati

che nulla c'entrano con lo scolo dell'acqua. Queste sono polemiche sciocche». Il sindaco Achille Variati replica così alle

accuse mosse dal Pdl sulla gestione del post-alluvione. Sull'impegno per gli alluvionati, Variati ricorda la richiesta fatta al

governatore della Regione Luca Zaia, insieme ai sindaci degli altri Comuni alluvionati, perché alle imprese e ai cittadini

privati sia riconosciuto il risarcimento del 75% dei danni subiti. «I cittadini vogliono certezze, molti mi dicono di non aver

fatto i lavori perché non sanno se arriveranno i soldi. Una volta che gli importi sono stati accertati e documentati,

dobbiamo poterli saldare una volta per tutte». Poi ci sono le eccezioni e i casi particolari: «Per qualche azienda il 75% non

sarà sufficiente. C'è la questione delle auto svendute, delle seconde case date in affitto. Valuteremo caso per caso».

Quanto alla commissione danni, secondo il Pdl ferma da febbraio, il sindaco replica: «La commissione sarà convocata

quando avrò delle novità da comunicare». L'indagine interna è stata completata, la relazione è stata consegnata alla

Procura. Sono emerse responsabilità? «Non di tipo personale, il piano di Protezione civile è stato rispettato - dice il

sindaco - ma non era adeguato. I sistemi di allarme, di segnalazione non erano adeguati. Non c'erano gli sms, li ho

introdotti io». Un'altra accusa del Pdl è di aver smantellato la Protezione civile: «Non è vero - risponde l'assessore

Pierangelo Cangini - Non c'è stata perdita di personale, ma uno spostamento di competenze, ora in capo ai Lavori pubblici

come un tempo. Le risorse? La coperta è corta per tutti. i tagli sono inevitabili ma li abbiamo ridotti. In caso di eventi,

interviene la Protezione civile provinciale, e c'è la convenzione con l'Ana». G.P.
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ZANÈ. I danni provocati dalle piogge di maggio

 

Abitazioni

allagate

Ci penserà

il Comune 

Alessandra Dall'Igna 

Dopo che la Regione ha negato gli aiuti il sindaco ha deciso di ricorrere all'assicurazione Periti già al lavoro per le

verifiche 

 e-mail print  

Mercoledì 06 Luglio 2011 PROVINCIA,   

   

Il nubifragio che ha provocato l´esondazione della roggia in maggio Il Comune di Zanè prova a giocarsi la carta della

responsabilità civile pur di risarcire le famiglie colpite dall'esondazione della Roggia che un mese fa ha allagato il

quartiere residenziale di via Filzi e Sauro. L'Amministrazione ha infatti incaricato i periti della propria assicurazione di

capire se la responsabilità di quanto accaduto in paese nella notte tra il 27 e il 28 maggio sia in qualche modo attribuibile

al Comune di Zanè. Quella notte, intorno alle 2, la roggia di Thiene, nel tratto in cui scorre sottoterra, ha iniziato a

fuoriuscire da un tombino invadendo in pochi istanti via Nazario Sauro. Un'inarrestabile fiume di acqua e fango ha

allagato i garage di due abitazioni, il magazzino e il piano terra del negozio di abbigliamento di proprietà di Paolo Dal

Maso e gli scantinati dell'ultima bifamiliare di via Fabio Filzi. Ingenti i danni riportati da questi cittadini, in particolar

modo dal negozio Dal Maso, che dovuto buttare una parte dell'arredamento e del vestiario, i condizionatori e la caldaia, e

le due famiglie che risiedono nella bifamiliare che hanno visto finire sott'acqua la taverna nuova e ben quattro auto.

« Da 25 anni che esiste questo tombinamento non era mai accaduto un evento simile- spiega il sindaco Alberto Busin-

nessuno poteva aspettarsi che la roggia esondasse da quel tombino, allagando un intero quartiere. Da parte nostra stiamo

facendo un tentativo per cercare di ripagare almeno in parte i danni subiti dagli zanadiensi che in quella tremenda notte

hanno perso non solo molti beni materiali ma anche la serenità di sentirsi al sicuro nelle loro case.I periti sono già al

lavoro e stanno effettuando i sopralluoghi e le opportune verifiche. Mi auguro che la nostra assicurazione possa

indennizzare queste famiglie. Un tentativo di risarcimento, quello avviato dall'Amministrazione di Zanè, che potrebbe

rimanere l'ultima possibilità per i cittadini colpiti dall'esondazione di ottenere po' di soldi. La Regione, cui il comune di

Zanè assieme a quello di Montecchio Precalcino, ha chiesto lo stato di calamità, ha già fatto sapere di non avere fondi da

destinare a queste famiglie.

«Nonostante lo scorso 21 giugno la Regione abbia accolto la nostra proposta di dichiarare lo stato di calamità- precisa il

primo cittadino- difficilmente cittadini otterranno un risarcimento: in Regione ci hanno già fatto capire che non ci sono

fondi disponibili».
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IN AUSTRIA. L'incidente alpinistico è avvenuto nella zona di Lech-Zürs, nel sud del Paese

 

Grave un escursionista 

Diego Neri 

Il vicentino è caduto lungo un canalone dopo essere scivolato È stato soccorso dalla moglie È ricoverato in prognosi

riservata 

 e-mail print  

Mercoledì 06 Luglio 2011 CRONACA,   

   

Un´immagine della vallata di Lech-Zürs, teatro dell´incidente È scivolato lungo un canalone dopo aver messo male un

piede lungo il sentiero. Un volo di almeno una dozzina di metri, solo in parte attutito dalle piante.

Un vicentino di 39 anni, Fausto Stocchero, residente in città, è ricoverato in gravi condizioni dopo un incidente avvenuto

in Austria, dove si trovava in vacanza. Ha subito svariate lesioni, fra cui un trauma cranico serio per il quale ha perso i

sensi.

L'infortunio è avvenuto nel pomeriggio di lunedì lungo un sentiero nel comprensorio di Lech-Zürs, nel sud del paese,

nella regione del Vorarlberg. Si tratta di località molto frequentate dagli appassionati di montagna anche italiani, perchè

danno la possibilità di camminare in luoghi accessibili ma anche di arrampicare su vette desolate.

Stocchero si era recato in Austria con la moglie e con altri parenti in vacanza. Quelli che dovevano essere giorni di relax

si sono però trasformati in un dramma. 

Lunedì la comitiva aveva scelto un percorso lungo ma abbastanza semplice, fra i boschi per salire in quota.

In base a quanto è stato possibile ricostruire, l'incidente è avvenuto a circa 1300 metri d'altitudine, lungo il versante di un

monte; il gruppo di vicentini, dopo essersi fermato a pranzo in un rifugio, stava completando un percorso ad anello che li

avrebbe riportati in paese.

Da quanto è stato riferito, Stocchero era il primo della compagnia e in prossimità di una curva, lungo un sentiero stretto ed

esposto, sarebbe scivolato piombando lungo la scarpata, fra sassi e piante. È rotolato per almeno 10-14 metri, fermandosi

contro un grosso masso.

È stata la moglie a prestargli subito soccorso, scendendo lungo il pendio. Il marito, che aveva subito un violento colpo in

testa, ha perso i sensi.

L'allarme dato dagli altri parenti è stato immediato. Il cellulare fortunatamente aveva campo e i vicentini sono riusciti ad

avvisare il centro di emergenza che ha immediatamente inviato in zona una squadra del soccorso alpino austriaco. Poichè

non erano molto lontani dal rifugio non è stato necessario far arrivare l'elicottero in zona, ma l'elisoccorso ha aspettato

Stocchero che in barella è stato accompagnato in uno spiazzo dove è atterrato.

Il vicentino è stato trasportato d'urgenza in ospedale dove è stato immediatamente ricoverato nel reparto di rianimazione.

Nel frattempo aveva ripreso i sensi ma i medici si sono riservati la prognosi in attesa di valutare l'entità del trauma cranico

subito, che sarebbe piuttosto esteso. Per questo gli è stato indotto un coma farmacologico dal quale però è uscito già ieri.

Le sue condizioni sono ritenute comunque gravi anche perchè ha subito la frattura di entrambe le gambe ed altre lesioni,

fra cui alcune interne. 

La moglie e i parenti si sono trasferiti subito in ospedale per prestargli assistenza e per stargli vicino, e ieri sono partiti dal

Vicentino anche altri parenti. La speranza è che il ferito possa riprendersi al più presto e senza conseguenze. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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  LE CRITICHE. Il Pdl annuncia una domanda di attualità per il Consiglio 

05/07/2011  e-mail print  

  

 

Un allagamento lo scorso anno in zona Stanga    Due i fronti su cui i consiglieri comunali del Pdl hanno intenzione di

chiedere spiegazioni al sindaco Achille Variati. 

Il primo è recente: questi allagamenti si potevano evitare? Non bastava pulire i tubi delle fogne delle zone più colpite

dall'alluvione? Seconda questione sul mancato allarme pre alluvione di Ognissanti: «Che fine ha fatto l'indagine interna al

Comune per capire di chi è la responsabilità annunciata da Variati a novembre?», si chiede Gerardo Meridio. 

Rincara Maurizio Franzina: «E come mai la commissione per la liquidazione dei danni agli alluvionati è ferma da

febbraio? Perché Variati non troverebbe il modo di finire sui giornali e allora è inutile proseguire: la sua è la gestione di

ufficio stampa, non di un'amministrazione». 

E Francesco Rucco: «Variati è riuscito a smantellare la protezione civile che ai tempi del sindaco Hüllweck era

efficientissima».

TUBI. La domanda di attualità probabilmente aprirà il consiglio comunale di domani. Spiega Meridio: «Venti centimetri

di acqua in via XX Settembre e in viale Brotton per colpa di un acquazzone. 

A otto mesi dall'alluvione ancora non si sono ripuliti i tubi delle fognature. È gravissimo. Certo, è emerso che non ci sono

ostruzioni in via XX Settembre, ma probabilmente ci saranno delle incrostazioni che limitano la portata dei tubi. È anche

emerso che i tombini erano sigillati ancora dalla visita effettuata dal capo dello Stato. Questo è un esempio della gestione

fallimentare dell'amministrazione Variati dell'emergenza alluvione. Era logico, come avevamo segnalato in consiglio

comunale, che le fognature dove essere essere per prima cosa ripulite dal fango dell'alluvione, pena, in caso contrario il

loro intasamento e nuovi allagamenti. Alla fine siamo stati buon oracolo».

ARCHIVIAZIONE. Poi Meridio mostra la richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica: «Da queste pagine si

capisce chiaramente che, anche se non c'è responsabilità penale, c'è spazio per gli alluvionati vicentini per chiedere danni

al Comune. Di qui l'importanza che l'amministrazione sottoscriva un'assicurazione civile. Ma è evidente anche che la

gestione Variati non è riuscita neppure a garantire la formazione dei suoi componenti per adeguarsi alle normative. E

infatti il procuratore sostiene che se il personale "avesse avuto le conoscenze tecniche, avrebbe meglio potuto avvisare la

cittadinanza del potenziale pericolo". Ma il grave è che a distanza di molti mesi non sia stato dato seguito all'annuncio di

Variati di un'indagine interna per eventuali responsabilità». 

Secondo Rucco e Meridio la protezione civile, infine, è stata fortemente svuotata di personale e contenuti. «La stessa

protezione civile che ai tempi di Hüllweck riuscì ad affrontare un "Bomba day" e che eseguiva simulazioni con tanto di

sostegno dei militari Usa che invece per l'alluvione non sono stati neppure chiamati».CRI.GIA.
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 IL PROGETTO LA LOMBARDIA FA DA APRIPISTA E ANTICIPA IL PIANO EUROPEO

MILANO TUTTA L'EUROPAdeve avere un solo numero di telefono per le emergenze e la Lombardia fa da apripista

all'Italia. Dal primo gennaio dell'anno prossimo basterà digitare il 112 per chiamare indifferentemente carabinieri o

polizia, vigili urbani o protezione civile, guardia di finanza o ambulanza. Spariscono così il 113, il 118, il 115 e persino i

numeri dei vigili urbani territoriali per essere convogliati tutti in tre call center, uno a Milano, l'altro a Brescia e il terzo a

Varese, capaci di smistare le chiamate a seconda dell'emergenza richiesta. L'ACCORDO TRA Regione e Ministero

dell'Interno è stato firmato ieri al nuovo palazzo Lombardia. «Con il call center laico tutte le telefonate di emergenza

depurano i doppioni e si risparmiano risorse. La sperimentazione di Varese ha dato ottimi risultati e intendo esportare il

modello Lombardia in tutte le regioni d'Italia» ha detto il ministro Roberto Maroni siglando l'accordo con il governatore

Formigoni alla presenza di assessori, prefetto e capo della polizia. Attualmente i centri di risposta emergenze sono 33 per

le 11 provincie. Nel progetto risulteranno solo 3 centrali, che smisteranno le chiamate divise per zone coprendo le

esigenze di 10 milioni di cittadini. Il ministero si farà carico dei costi per le strutture, la Regione per quelli del personale

che verrà formato per rispondere a ogni tipo di chiamata. Tutti potranno accedere con facilità al numero unico: traduttori

esperti potranno dialogare in tutte le lingue e i disabili (muti e sordomuti) avranno a disposizione l'invio di sms. Il test di

Varese (con un lembo di Milano e Como inclusi per un totale di un milione di cittadini) iniziato a giugno 2010, ha

funzionato. Sono state 430.868 le chiamate identificabili in un anno (1100 in media al giorno) con una scrematura filtro

del 50 per cento non inviate al secondo livello, quello che deve agire mandando a casa o in strada i soccorsi. LA

LOCALIZZAZIONE delle chiamate è un modernissimo sistema in funzione da tempo in altri paesi stranieri (Usa per

primi), che permette di conoscere senza errori il punto esatto da cui una persona sta cercando soccorso senza sentirsi dire

dall'operatore «da dove chiama». Tempi perciò più rapidi per l'invio di un'ambulanza o di una pattuglia di polizia in caso

di pericolo imminente. Quando partirà il numero unico contiueranno comunque a funzionare anche i vecchi numeri (113,

118, 115, ecc.) ma verranno automaticamente convogliati sul 112. Image: 20110705/foto/6975.jpg 
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- Pordenone

 

PINZANO Passaggio di testimone in famiglia per il gruppo della Protezione civile di Pinzano: il nuovo coordinatore è

infatti il neoconsigliere comunale Reto Nonis (già mediatore tecnologico del gruppo), il quale ha ricevuto l�incarico, dopo

la nomina per acclamazione, direttamente dalle mani del padre Dino. Il coordinatore uscente è stato pubblicamente

ringraziato per il lavoro svolto dal sindaco Debora Del Basso e dall�assessore alla Protezione civile Luciano De Biasio,

presenti al passaggio di consegne. È stata anche l�occasione per definire gli altri ruoli operativi all�interno del gruppo.

Capisquadra saranno Carlo Lanfrit (logistica), Loris Millin (antincendio) e Germoglio Lodi (cinofila). Amedeo Mizzaro

avrà il compito di gestire il magazzino, mentre Matteo Petri continuerà a svolgere il ruolo di manager formativo. «Tutti i

volontari della Protezione civile sono una risorsa insostituibile per la nostra comunità � ha detto la prima cittadina �. Da

sempre sono impegnati non soltanto in attività di prevenzione e interventi di sicurezza, ma anche a servizio di altre

iniziative comunali ed extra-comunali. Per il futuro, oltre a mantenere e potenziare la squadra, ci impegneremo a essere

protagonisti all�interno del costituendo distretto intercomunale». «Da settembre � ha aggiunto De Biasio � avremo incontri

periodici con il gruppo, vista la volontà di valorizzare aspetti formativi e di pronto intervento attraverso esercitazioni e

corsi di autoformazione».(d.f.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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MARTIGNACCO 

 

MARTIGNACCO Contro l�erosione delle acque e per prevenire possibili inondazioni future, l�amministrazione comunale

continua la sua azione di messa in sicurezza del territorio. Questa volta tocca al torrente Lavia. Si tratta di un intervento

finanziato dalla Protezione civile regionale con uno stanziamento di oltre 500mila euro e che verrà realizzato verso la

metà del prossimo anno. La zona interessata, fa sapere il vicesindaco Gianluca Casali, «è quella che va dalla zona nord di

Martignacco, al confine con il Comune di Moruzzo e scende fino alla frazione di Nogaredo al confine con Pasian di

Prato». Su questa fascia di territorio, «la parte nord è quella che presenta maggiori criticità dove ci sono problemi con le

sponde del torrente che in diversi punti tocca da vicino le case». Per evitare l�erosione, dunque, verranno posate delle

grosse pietre. Comunque, assicura Casali, «nessun intervento sarà invasivo e l�utilizzo di qualsiasi materiale sarà

compatibile con l�ambiente». Ma oltre all�impatto positivo con l�ambiente, Casali sottolinea anche il metodo di

condivisione con la popolazione: «è frutto di una progettazione che rientra in una programmazione di messa in sicurezza

di tutto il territorio. Per arrivare a questa decisione abbiamo coinvolto i consiglieri comunali attraverso i quali siamo

arrivati al dialogo diretto con le famiglie. Gianpiero Bellucci
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VILLAGE 

 

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

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

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

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

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

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

 

In Via Formighè pezzi d'asfalto crollati per la pioggia 

 SAN DONA'. Frana la strada in via Formighè, protestano i residenti che chiedono un intervento deciso del Comune di

San Donà, territorialmente competente. E' bastata un po' di pioggia per far cedere l'asfalto in alcuni punti della strada

nell'immediata periferia della città.

Da un paio di giorni i residenti sono in tensione e adesso, dopo gli interventi tampone, invocano un intervento più deciso

da parte del Comune.

«Non solo- spiegano, riuniti in assemblea dopo aver segnalato il cedimento della strada- noi vogliamo anche che via

Formighè torni a doppio senso di marcia. Il senso unico ha creato solo dei disagi al traffico e a chi abita da queste parti.

«Due sono le cose da fare- aggiungono- e ci siamo addirittura stancati di suggerirlo all'amministrazione comunale. Prima

di tutto la strada va seriamente messa in sicurezza perché non accadano più simili problemi di cedimento che possono

risultare pericolosissimi per gli automobilisti qualora dovessero peggiorare».

«In secondo luogo,- concludono- è opportuno ripristinare appunto il doppio senso di marcia che è un'altra questione che

più volte abbiamo fatto presente agli uffici comunali senza ricevere alcuna risposta. Per noi questi due interventi

sarebbero davvero essenziali per garantire la vivibilità dell'intera zona». (g.ca.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Data: Estratto da pagina:

06-07-2011 35La Nuova Venezia
frana la strada, residenti infuriati

Argomento: Pag.NORD 39



- Cronaca Trieste

Stampa questo articolo

 

 

Smottamento in via Borgo San Cristoforo provocato dalle abbondanti piogge Invase tre villette a schiera. Strada chiusa al

traffico per tutta la mattinata 

il precedente 

Nel maggio del 2007 un crollo analogo 

 

 

 

Quello di ieri non è il primo smottamento che interessa il rione di Borgo San Cristoforo. Nel maggio 2007, poco distante,

era crollata un�altra fetta del monte. I danni erano stati ingenti, tanto da spingere la Regione a stanziare circa 400mila euro

per il consolidamento del costone. I fondi erano stati impiegati per realizzare un sistema di palificazioni e tiranti, e una

parete di cemento lunga 40 metri a ridosso della frana. Interventi che però, evidentemente, non hanno risolto del tutto la

situazione. di Maddalena Rebecca wMUGGIA Abitazioni invase da fiumi di acqua e fango e decine di metri cubi di

terreno trascinati a valle, tanto da rendere impraticabile per ore la strada sottostante. Sono le conseguenze della frana che,

ieri mattina, ha interessato un tratto del costone sopra via Borgo San Cristoforo, in corrispondenza di alcune villette

unifamiliari. Uno smottamento innescato dalla rottura di un tubo della rete idrica dell�AcegasAps e �amplificato� dalle

piogge abbondanti cadute nella prima parte della mattinata. Due fattori che hanno reso estremamente friabile la terra e

provocato appunto il distacco di una porzione significativa della collina. Nel giro di pochi minuti, attorno alle 8.30, i

proprietari di tre casette al numero 14 si sono visti inondare terrazze e soggiorni di detriti. In una delle abitazioni colpite,

in particolare, si sono accumulati in breve tempo oltre trenta centimetri di fanghiglia. Un�ondata improvvisa che ha

causato migliaia di euro di danni, rendendo inutilizzabile gran parte dei mobili del pian terreno. Mobili che, al momento

del loro arrivo, i vigili del fuoco coordinati dal caposquadra Alessandro Pisani hanno visto letteralmente �danzare� nelle

varie stanze, trascinati dalla furia del torrente scuro. Per far defluire l�acqua, quindi, è stato necessario aprire le finestre e

le porte della terrazza per creare una sorta di canale di sfogo: quello che entrava dalla cucina, cioè, usciva poi dal

soggiorno, portando con sè sedie e suppellettili. È andata meglio, invece, agli inquilini delle altre due villette raggiunte

dallo smottamento. Le piccole dighe artigianali costruite con tavole di legno e fango dai soccorritori, fortunatamente

intervenuti per tempo, hanno permesso infatti di arginare la furia dell�acqua, entrata nelle terrazze ma non negli ambienti

interni. Oltre ai proprietari delle case a schiera, tuttavia, a fare le spese della frana sono stati anche tutti gli altri residenti

di via Borgo San Cristoforo, rimasta chiusa al transito per buona parte della giornata a causa di almeno una ventina di

metri cubi di detriti piombati sull�asfalto. Per liberare la strada si è reso necessario l�intervento delle squadre del Comune

di Muggia e della Protezione civile che, entrate in azione con una ruspa, hanno via via rimosso i cumuli di terra staccatasi

dal costone. Una messa in sicurezza provvisoria a cui, nei prossimi giorni, dovrà necessariamente seguire un intervento

strutturale per consolidare il monte, peraltro già interessato di recente da cedimenti e crolli. Un�operazione che,

giocoforza, vedrà coinvolta anche l�Acegas Aps, proprietaria del tubo - posizionato in un terreno privato della ditta Sea srl

costruzioni - che, rompendosi, ha dato il via allo smottamento. ©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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- Cronaca Trieste

Stampa questo articolo

 

Grizon (Pdl): «È mancata la prevenzione del Comune» 

 

 

 

MUGGIA «A seguito della frana scaturita a seguito della forte pioggia dalle scarpate di Borgo San Cristoforo mi corre

l'obbligo riportare l'attenzione dei cittadini sulla questione della loro proprietà che avevo posto al sindaco lo scorso anno

al fine di poter consentire al Comune la loro manutenzione e il mantenimento della sicurezza». Claudio Grizon,

capogruppo consiliare del Pdl, non ha dubbi nell�individuare i responsabili dello smottamento di ieri. E non manca di fare

nomi e cognomi. «Purtroppo Nesladek, assieme al suo vice Crevatin, - continua Grizon - nonostante ci fosse una delibera

del consiglio comunale risalente al 2004 e una corrispondenza tra i proprietari ed il Comune finalizzata all'acquisto delle

44 particelle catastali costituite da scarpate e delle scalette per 6.713 euro, se ne fregarono completamente

dell'interrogazione e della mia proposta di dare attuyazione a quegli atti, mettendosi nelle condizioni di prevenire i fatti

accaduti adesso». E quindi?. «Ebbene, a quanto pare - conclude l�esponente del Pdl - l'azione incauta ed il disinteresse

della maggioranza hanno portato a questa frana. Su questa vicenda presenterò un'interrogazione urgente. Vedremo se

oggi, dopo quanto accaduto, l'attenzione del sindaco sulla vicenda sarà diversa». 
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- Cronaca

 

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

questione di opportunità» 

il corso 

Gestione dei rischi, si parte a settembre 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

studenti avessero fondamento». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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CAREZZANO 

 

CAREZZANO Il Comune di Carezzano ha lanciato un concorso di idee per la riqualificazione del centro storico. C'è

infatti una zona del paese, in cui insistono sia abitazioni, che rustici in forte stato di abbandono e degrado, che un tempo

ospitavano depositi, stalle e fienili. L�idea dell'amministrazione è quindi cercare di unire il decoro e la necessità di

recuperare l'area con la creatività e il recupero. Il progetto dovrà prevedere obbligatoriamente la costruzione di un'area da

destinare a servizi, quindi un fabbricato o più edifici destinati ad ospitare ufficio postale, ambulatorio medico, farmacia,

servizi igienici pubblici, sede delle associazioni culturali, biblioteca, videoteca, ufficio di informazioni turistiche sede

della protezione civile e un locale polivalente, senza precludere la possibilità di nuovi insediamenti come bar e ristoranti,

visto che al riqualificazione potrebbe attrarre in futuro anche investimenti di privati. Sarà premiato l�uso di materiali

ecologici e di fonti di energia rinnovabili. (s.b.)
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- Provincia

 

Valverde, Cigognola, Montù e Rovescala non rientrano nella richiesta della Regione a Roma, che ammonta a 26 milioni 

Rovescala e Montù delusi e sorpresi 

Canneto spende i fondi per i torrenti 

i tecnici dela provincia Conseguenze gravi, in alcuni casi i vigneti non sono più recuperabili se non con radicali interventi

di espianto

Tra i Comuni esclusi dalla richiesta di stato di calamità naturale ci sono Rovescala e Montù Beccaria. «Se questa

esclusione c�è stata sarei molto sorpreso - spiega il sindaco Andrea Portinari - anche perché nessuno ci ha comunicato

nulla». Il primo cittadino di Rovescala, eletto per la prima volta nel mese di maggio, ha presentato in Provincia tutta la

documentazione. «Le piogge di inizio giugno hanno arrecato parecchi danni, soprattutto alle strade di accesso ai fondi

agricoli e al ponte di attraversamento sul torrente Marcinola. «Attualmente quel passaggio è la via più comoda di

comunicazione con San Damiano - precisa Portinari -. Il ponte non è del tutto inagibile, ma è veramente instabile. Certo,

se fossimo esclusi dalla partecipazione ai contributi statali sarebbe un bel problema». A Montù Beccaria sono

particolarmente sorpresi: «Qui il nubifragio ha picchiato duro, non tanto per i danni all�agricoltura, che qui sono stati

limitati, ma per le frane e per il torrente Versa che passa nel nostro Comune - sottolinea il sindaco Amedeo Quaroni -

Abbiamo avuto una frazione isolata. I danni ci sono stati eccome,sarebbe ingiusto tagliarci fuori».

CANNETO PAVESE Le esondazioni del Versa continuano a preoccupare diversi comuni della valle. E le prospettive per

la bonifica del torrente non sono delle migliori considerando che, per ora, la Regione Lombardia ha deciso di stanziare

solamente un milione di euro per la messa in sicurezza e la bonifica di argini e alveo del torrente.« Abbiamo fatto una

convenzione tra otto comuni della valle Versa: Canneto, Golferenzo, Montù Beccaria, Stradello, Portalbera, Montecalvo,

Montescano e Santa Maria della Versa.- racconta Francesca Panizzari, sindaco di Canneto, Paese capofila dell'iniziativa -

. La Regione ci ha aiutati a redarre uno studio idraulico e idrogeologico del Versa e dei suoi affluenti per studiarne le

criticità e individuare le soluzioni». Lo studio è stato presentato ad aprile e la Regione ha deciso di stanziare in totale un

milione di euro per le opere:« Saranno appena sufficienti per pulire l'alveo e fare qualche intervento nei punti più critici,

ma di certo non per risolvere la situazione definitivamente». Il secondo problema che lascia i comuni col fiato sospeso è

quello relativo alle tempistiche:« Per ora - prosegue Panizzari - stiamo attendendo che Regione Lombardia ci dia l'incarico

di iniziare il progetto. Ma, visti i tempi burocratici per l'approvazione e la realizzazione delle opere, temiamo di dover

subire altri danni prima di risolvere». (g.c.)

SANTA MARIA DELLA VERSA Ventisei milioni e 300mila euro. A tanto ammontano i danni richiesti da agricoltori e

Comuni colpiti dal nubifragio di domenica 5 giugno per i quai è stata avviata una pratica al ministero di dichiarazione di

stato di calamità. Ma la segnalazione della Provincia viene parzialmente tagliata dalla Regione Lombardia che esclude

dalla zona colpita i comuni di Cigognola, Montù Beccaria, Rovescala e Valverde. Il quadro della situazione descritto dai

funzionari della Provincia è in alcuni casi molto preoccupante. «Parte delle strade al servizio dei fondi agricoli risultano

impraticabili ai normali mezzi agricoli o addirittura interrotte dalle frane. I canali di scolo delle acque superficiali -

scrivono le tecniche provinciali Alessandra Mogliati, Tiziana Pertusi e Dunia Sodi - hanno subito ingenti danni causati

dall�ostruzione degli stessi, dovuta al deposito di detriti e vegetazione portati dalla forza dell�acqua. L�impraticabilità delle

strade interpoderali rendono inaccessibili i vigneti per effettuare i necessari trattamenti». Sulla base delle schede

presentate dai Comuni interessati il danno alle infrastrutture agricole, intese come canali di scolo delle acque e strade

interpoderali, è statao stimato in 14 milioni e 300mila euro. Non tutti si lamentano per l�esclusione dall�elenco regionale.

«Noi abbiamo chiesto un contributi alla Regione per il primo intervento che abbiamo dovuto gestire con l�esondazione

dello Scuropasso - dice il sindaco di Cigognola Rosanna Rovati -. Riteniamo che i risarcimenti vadano riconosciuti in

modo consistente agli agricoltori delle zone colpite, che sono veramente in ginocchio». Questa affermazione è - di fatto -

condivisa dalla Provincia, i cui tecnici stimano che alcuni vigneti non siano più recuperabili in alcun modo. «I fenomeni

meteorologici dei primi giorni di giugno hanno causato danni ai vigneti molto rilevanti. In alcuni casi i vigneti non sono

più recuperabili se non con i radicali interventi di espianto e successivo reimpianto». Molte aziende vinicole - secondo la

Provincia - hanno subito danni di tale portata che nei prossimi anni non saranno in grado di produrre, dovendo espientare

completamente i vigneti e aspettare la produzione di quelli nuovi. «Pur non potendo, in questa fase, quantificare ulteriori
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danni economici - scrivono i tecnici - le aziende che hanno vigneti colpiti dai fenomeni di cui sopra, subiranno un

ulteriore danno economico dovuto al mancato raccolto, non solo di quest�anno ma, in alcuni casi, anche nei prossimi».

(c.e.g.)
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Da gennaio cambia tutto: ma la nuova centrale operativa del 112 (numero europeo) non sarà a Como 

 Mercoledì 06 Luglio 2011 Como,    e-mail print   

   

nuovo numero Per gli incidenti si chiamerà il 112 Non starà di casa a Como il numero unico per le emergenze 112, il

numero europeo per tutte le chiamate ai soccorsi tecnici, sanitari e alle forze dell'ordine.

L'altro ieri, a Milano, il ministro dell'Interno Roberto Maroni e il presidente della Lombardia, Roberto Formigoni, hanno

annunciato che nella nostra regione saranno tre le centrali operative 112, dal prossimo gennaio: una a Varese, una a

Milano e una a Brescia. Le circa 300mila chiamate annuali d'emergenza dal territorio comasco finiranno, verosimilmente,

a Varese che da un anno dispone della centrale unificata, e sono le telefonate per situazioni di rischio che attualmente

pervengono al 112 dei carabinieri, al 113 della polizia di Stato, al 118 del servizio sanitario, al 115 dei vigili del fuoco.

Una riorganizzazione di centrali operative, hanno detto il ministro e il governatore, sotto il segno dell'efficienza e del

risparmio, fondata su tecnologie molto sofisticate. Permettono, per esempio, di localizzare la chiamata: l'operatore, uno

specialista del settore, saprà da quale punto del territorio è partita; dispongono di un servizio di messaggistica per i

disabili che non possono parlare e sentire e della traduzione simultanea delle lingue straniere. Fino a pochi mesi fa,

sembrava che Como dovesse disporre della propria centrale operativa con il numero unificato 112, finora numero

d'emergenza dei carabinieri e da gennaio numero unico europeo, tanto che la centrale operativa dell'Arma, già punto di

riferimento per il nostro frastagliato territorio, è stata predisposta a rispondere agli stranieri. Il «112» anche per Como a

Varese? Una ferita nell'orgoglio locale: Como è stata la prima città in Lombardia, e fra le prime in Italia, ad aver attivato

il servizio sanitario d'urgenza e d'emergenza 118 che ha consentito di razionalizzare risorse ed interventi. Forse ancora

molti ricorderanno quando intervenivano tutti in ordine sparso o non interveniva nessuno, anche per difformità di

linguaggio e di codici. Secondo: il centralino della prefettura e della questura è unificato sotto lo 031. 3171: è per le

chiamate ordinarie, ma è pur sempre un esempio di coordinamento e di integrazione, anche ai fini della protezione civile.

Non da ultimo: le centrali operative di vigili del fuoco, di carabinieri, questura e 118 sono già collegate tra loro, abituate

ad interconnettersi. Con il 112 unificato, il vantaggio sarà per il cittadino: con una sola telefonata, chiama l'ente giusto per

le risorse giuste, dicono gli esperti. Ma come saranno gestite le chiamate dal Comasco su Varese e per un territorio così

vasto? Secondo quanto s'è appreso, la risposta sarà in tempo reale, non solo perché l'operatore risponde subito, ma perché

in tempo reale gira la chiamata sulla forza adeguata per l'intervento. È un incendio nel Comasco? Sui vigili del fuoco di

Como. È un incidente? Sul 118 di Como. È una rapina? Se è competente la polizia, viene allertata la polizia. Se sono

competenti i carabinieri, sono chiamati i carabinieri: l'operatore del 112 unificato sa che a Como c'è la questura e a Cantù,

per esempio, ci sono i carabinieri e sono escluse perdite di tempo o confusioni nei passaggi di telefonate. Di fatto, però, la

responsabilità non è più territoriale. Ad ogni modo, il sistema risolverà pure i problemi nella «zona grigia» di confine tra

Como e Varese, in cui può capitare di chiamare il 118 di Como e risponda Varese o viceversa. Peggio andava, una volta,

per chi chiamava il 144, numero erotico e rispondevano i pompieri di Mendrisio: fa parte delle leggende di confine tra

Como e Chiasso.

Maria Castelli
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Il Cippo voluto da Provincia e Comune si trova sul lungolago. De Poi: «Giusto riconoscimento» 

 Martedì 05 Luglio 2011 Lecco,    e-mail print   

   

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

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

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

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

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

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

protezione civile sull'intero territorio provinciale.

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

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

schieramento dei mezzi della colonna mobile provinciale.

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

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

civile quale sensibilizzazione della cittadinanza.

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

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

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

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

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

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

   

 (l. per.) È stato inaugurato ieri alle 14,45 il campo ambientale del parco del Curone a Cà Soldato. Vi partecipano 18

bambini dalla quinta elementare alle seconda media, arrivano principalmente dalla provincia di Lecco, qualcuno anche da

Milano. Si chiama «Anche io sono la protezione civile» e, come dice il nome, vivranno l'esperienza della protezione civile

per una settimana fino al 9 luglio. A contatto con la natura, dormendo nelle tende blu montate nel prato sotto Cà Soldato.

Alla cerimonia hanno partecipato l'assessore provinciale Franco De Poi, il sindaco di Montevecchia Sandro Capra, il

responsabile delle attività di educazione ambientale del parco Enrico Maggioni e il responsabile della protezione civile

Massimo Merati. «Grazie all'aiuto di un nutrito gruppo di volontari e all'appoggio del Comune e della Provincia,

possiamo dare vita a questo primo campo - ha affermato Maggioni -, che sarà il primo di una serie di iniziative simili». I

bambini faranno escursioni, laboratori, avventure nei boschi e ci saranno dimostrazioni di intervento della protezione

civile in caso di incendi e inondazioni.
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 Martedì 05 Luglio 2011 Lecco,    e-mail print   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alla frana di Premana.
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Protezione civile

Missione di salvataggio per quattro cuccioli 

 Martedì 05 Luglio 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

da 1.000 a 10.000 euro».

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

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

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

 Martedì 05 Luglio 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

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

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

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

è sufficiente la presenza della Protezione civile».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ignoti per il pestaggio di Alessandro».

G. d. V.
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SABATO 9 LUGLIO 

 

 TRENTO. Il 2011 è l'”Anno europeo del volontariato”. A Trento il clou delle manifestazioni sarà sabato 9 luglio, dalle 8

alle 18, in piazza Battisti, alla presenza del capo della Protezione civile nazionale Franco Gabrielli. Per le associazioni di

volontariato che fanno parte del sistema di Protezione Civile Trentina sarà una giornata per incontrarsi e raccontarsi, per

far comprendere il grande lavoro che offrono alla comunità.

Data:

06-07-2011 Trentino
la protezione civile in piazza
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