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VILLAFRANCA. Le prime precipitazioni di settembre in città hanno fatto temere il peggio

 

Cresce la paura inondazione

Stavolta solo cantine allagate 

Fabio Tomelleri 

La falda acquifera del centro è più alta di 15 centimetri 

 e-mail print  

Martedì 06 Settembre 2011 PROVINCIA,   

   

Una cantina allagata a Villafranca FOTO PECORA Con l'arrivo delle prime piogge settembrine aumenta in città la paura

per i possibili allagamenti. Il livello della falda, ad ogni estate, cresce sempre di più, ed ora è al limite. Fortunatamente,

dopo il temporale scoppiato nella notte tra domenica e lunedì, non c'è stata la temuta inondazione del centro. Alcuni

abitanti di via Bixio, però, hanno dovuto fare i conti con l'acqua, che ha invaso gli scantinati delle loro case. Per loro il

risveglio è stato un incubo, dopo una notte in cui la pioggia si è riversata in maniera abbondante sul Villafranchese.

Muniti di secchi, scope e con l'ausilio di pompe, hanno impiegato parecchie ore per svuotare i locali inondati. Hanno

cercato da soli di limitare i danni, provocati a mobili e altri oggetti nelle taverne e negli scantinati.

Le manichette, che facevano fuoriuscire l'acqua dai sotterranei erano ben visibili, ieri mattina, in via Troiani. L'azione dei

privati, in questo caso, è costante tutto l'anno, indipendentemente dalle precipitazioni. Nel resto della città è andata

decisamente meglio: il Comune e la polizia municipale non sono stati chiamati ad intervenire in alcun quartiere. 

Hanno tirato un sospiro di sollievo i negozianti della zona all'incrocio tra via Messedaglia e via Sant'Eurosia. Qui, nei

mesi scorsi, un nubifragio allagò la strada, spingendo l'acqua dentro gli esercizi commerciali. Pure stavolta c'è stato chi,

come la titolare della pizzeria al taglio, all'angolo tra le due strade, ha protetto l'entrata dei locali con una paratia mobile in

legno, simile a quelle che si usano a Venezia, quando c'è l'alta marea. La precauzione si è rivelata superflua, con

soddisfazione della proprietaria.

L'allarme sull'altezza della falda sotterranea fu lanciato una dozzina di giorni fa dal sindaco Mario Faccioli. Il primo

cittadino riferì che le fognature comunali erano, per due terzi, colme di acqua scaricata dagli scantinati dei privati nella

rete pubblica. Annunciò una prossima ordinanza, non ancora pubblicata, che sanzionerà quanti sfruttano le fogne per

mantenere asciutte le proprie cantine. Il primo cittadino lanciò l'avvertimento poiché l'altezza della falda, quest'anno, ha

toccato un nuovo picco storico, essendo maggiore di 15 centimetri rispetto al passato. In assenza del provvedimento

municipale è la legge che vieta ai cittadini di sfruttare la rete urbana di scolo, per veicolarvi le acque delle case. Occorre

che i progettisti, fin dalla costruzione, prevedano sistemi efficaci per evitare alle zone più base delle abitazioni di essere

sommerse.
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SOAVE. Autorità di bacino dell'Adige e Genio civile fanno il punto sugli interventi per la salvaguardia del comune

 

Alluvione, qui la sicurezza

è garantita da tre opere 

Paola Dalli Cani 

Da definire l'area di esondazione del bacino San Lorenzo «Verrà utilizzata solo in caso di necessità», previsti risarcimenti 

 e-mail print  

Martedì 06 Settembre 2011 PROVINCIA,   

     Tre opere per mettere in sicurezza Soave, tre opere da mettere a punto simulando l'effetto che ognuna di esse, con un

evento simile a quello del primo novembre, avrebbe avuto sul sistema Alpone e Tramigna.

È a questo che stanno lavorando Autorità di bacino dell'Adige e Genio civile di Verona: i primi impegnati a calibrare,

attraverso un modello, la sinergia di azione tra i muretti del Tramigna in centro, lo sfioratore a San Lorenzo e la paratoia

sotto il ponte della regionale 11; i secondi a collaborare alla verifica di fattibilità idraulica in attesa di dar corso agli

interventi.

«Il punto fermo, partendo da valle, è la nuova paratoia che disconnette il Tramigna dall'Alpone: 3,50 metri di altezza, 4

metri di larghezza, 18 tonnellate di acciaio che si mette in movimento attraverso un sistema di attivazione dei sensori

elettronici», spiegano Michele Pezzetta, ingegnere del Genio civile di Verona e Carlo Trevisani, ingegnere della Tech, la

ditta ferrarese che ha costruito l'enorme sistema di sbarramento.

«A monte, invece, ci sono i muretti lungo il Tramigna, con quell'innalzamento che, in circa 10 centimetri, è un elemento

importante per assicurare l'affidabilità del sistema e la sicurezza dell'abitato», aggiunge Giovanni Paolo Marchetti,

ingegnere del Genio civile. Manca, nel conto, lo sfioratore sulla cosiddetta campagna Bertani, cioè l'area a monte della

Regionale 11 che, in caso di emergenza, dovrebbe accogliere le acque di piena del Tramigna. Intervento, questo, che

preoccupa non poco il proprietario dei vigneti a doc, Giovanni Bertani: pensa alla imminente vendemmia Bertani, ma

anche alla difficoltà di raggiungere la campagna perché non è stata ripristinata una stradina nel campo, e pensa al futuro.

«La stradina sarà rifatta a breve», assicura Marchetti, «e gli interventi in quell'area saranno comunque fatti al termine

delle operazioni di raccolta. Questa tempistica è dettata da due ordini di motivi», aggiunge, «cioè la volontà di non

interferire con la vendemmia e l'elaborazione di un nuovo modello bidimensionale che si rende necessario ipotizzando

una variazione di quota dello sfioratore che andrebbe dotato di alcuni dispositivi. Il modello elaborato in precedenza e la

successiva simulazione dava già risultati estremamente confortanti».

Si chiama così l'abbassamento arginale per una ventina di metri che permetterebbe al Tramigna in piena di esondare

autonomamente in campagna Bertani in caso di piena. Stando alle ipotesi di intervento, quello che anche se

impropriamente viene chiamato bacino San Lorenzo dovrebbe infatti poter contenere 700 mila metri cubi d'acqua. Area di

esondazione, dunque, «da utilizzare solo in caso di effettiva necessità e soggetta al risarcimento di eventuali e accertati

danni all'agricoltura», ricorda Marchetti. È lui stesso, facendo sintesi delle tre opere per la messa in sicurezza di Soave, a

sentirsi tranquillo nel dire: «Con questi dispositivi la piena del primo novembre sarebbe stata contenuta risparmiando il

paese».

A tutto ciò va aggiunto anche l'arginello in campagna Mainente, che impedirebbe all'acqua di raggiungere l'abitato di

Soave e, con una paratoia a monte della Serenissima, consentirebbe il ritorno dell'acqua nel Tramigna. Tutto ciò è la

traduzione concreta di un obiettivo: «Fare in modo di dilatare i tempi di ritorno», conclude Marchetti, «ovvero diminuire

la frequenza dell'evento nefasto».
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Completerebbe il tutto l'abbassamento e l'allargamento dell'alveo dell'Alpone a valle del ponte della ferrovia, nel

sambonifacese, che resta per ora nel libro dei sogni.
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IN MIGLIAIA PER DARE L'ADDIO AGLI «EROI DEL PELMO»

 

Alcune migliaia di persone provenienti da tutto l'arco alpino e dal Veneto hanno preso parte ieri alle esequie di Alberto

Bonafede e Marco Giustina, i due sfortunati volontari del Soccorso Alpino di San Vito di Cadore travolti e uccisi la scorsa

settimana da una frana mentre erano impegnati in un'operazione di salvataggio sul monte Pelmo. La chiesa di San Vito ha

potuto accogliere soltanto una piccola parte dei presenti. Alle esequie ha preso parte anche il presidente della Regione

Veneto, Luca Zaia, assieme a quello della Provincia di Belluno, Gianpaolo Bottacin, ed una ventina di sindaci dei Comuni

montani. (FOTO: CORTESIA «IL GAZZETTINO») 
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Zaia ai funerali di Alberto Bonafede e Aldo Giustina: “Impariamo dal sacrificio di questi giovani”  set 5th, 2011 | By 

redazione | Category: Cronaca/Politica, Riflettore  

 

Luca Zaia

 “Sono emozionato per il dolore manifestato da questa comunità, tutta stretta attorno ad Alberto e Aldo e a quanto il loro

esempio di altruismo rappresenta per tutti noi”.

 Lo ha detto il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, al termine dei funerali, tenutisi nel pomeriggio a San Vito

di Cadore, di Alberto Bonafede e Aldo Giustina, i due volontari del soccorso alpino deceduti mentre tentavano di portare

aiuto a due escursionisti tedeschi in difficoltà sul monte Pelmo. Alle esequie hanno partecipato migliaia di persone.

 “Il loro sacrificio – ha aggiunto Zaia – esalta l'insostituibile presenza del soccorso alpino sulle montagne come punto di

riferimento centrale per la vita di questi territori. Ciascuno di questi volontari mette a disposizione gratuitamente

dedizione, capacità, tempo e purtroppo, a volte, anche la propria vita. Oggi – ha detto il presidente del Veneto – ci

inchiniamo davanti a loro e, nel raccoglimento di questa comunità, riflettiamo ancora una volta sulle nostre radici”.
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 ULTIMA VACANZA. L'acquazzone di ieri pomeriggio ha anticipato il rientro a casa di chi si trovava sui laghi o in

montagna 

Arriva la pioggia, le strade si allagano

Disagi a Bovezzo, Calcinato Prevalle, Toscolano e Villanuova 

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

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

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

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

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

degno di nota.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

i feriti leggeri anche un bimbo di 7 anni.

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

Volciano. Tutti giovanissimi gli occupanti delle vetture. 

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

preoccupante.

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

patenti, perché i conducenti sono risultati positivi all'alcol-test. Impegnate in varie zone della provincia quattro pattuglie.
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 PISOGNE/1. Domani l'intervento conclusivo di una complessa operazione di messa in sicurezza

La frana del Trobiolo?

Ora il cerchio si chiude

Un elicottero porterà sul costone la stazione di monitoraggio che completerà la rete di controllo sui movimenti della

montagna

Domani il volo di un elicottero ricorderà ai pisognesi che la frana del Trobiolo si può ritenere ormai sotto controllo.

Toccherà infatti al velivolo trasportare vicino al costone di montagna precipitato il 15 novembre del 2000 la stazione di

monitoraggio che avrà la funzione di tenere sotto controllo tutti i movimenti del sottosuolo. 

Le perforazioni per realizzare i pozzi piezometrici, che facevano parte dell'ultima tranche di lavori per la messa in

sicurezza della frana Gasso, sono state effettuate nei mesi scorsi; ora mancava appunto solo l'allestimento della centralina

per il rilevamento e la trasmissione dei dati. Trasmissione che avverrà per via telematica, tanto al punto di controllo

installato nel municipio quanto al Politecnico di Milano, che ha l'incarico di elaborare tutte le informazioni legate a

piovosità, infiltrazioni fino alla crosta rocciosa ed eventuali movimenti di superficie e nel sottosuolo. 

Dall'entrata in funzione in poi, ogni sei mesi e per due anni il sindaco di Pisogne riceverà una relazione sullo stato della

frana, al fine di mettere anche il Comune in condizione di avere il quadro della situazione. Al termine di questo periodo il

sistema passerà in gestione all'Arpa Lombardia, che dovrebbe proseguire nelle operazioni di controllo.

Insieme alle quattro tubazioni inclinometriche inserite nei punti critici a una profondità di cinquanta metri, e che si

deformeranno in caso di ulteriori scivolamenti, per sorvegliare l'area ci sono estensimetri posizionati sulla linea di

distacco e in grado di trasmettere via wireless quanto avviene a monte dell'alveo del Trobiolo, là dove è partita la frana

Gasso. Dal 2000 a oggi, le opere di sistemazione realizzate comprendono la messa in sicurezza del versante (nel 2003);

due tranche di interventi urgenti per il ripristino delle infrastrutture pubbliche danneggiate e la prevenzione dei rischi (nel

2005); un intervento di regimazione idraulica del torrente con la rinaturalizzazione e la stabilizzazione del movimento

franoso (2010). A conti fatti, un investimento che supera abbondantemente i due milioni e mezzo di euro.

Ora si chiude il cerchio e per l'assessore all'Ambiente di Pisogne Elio Musati, così come per i residenti in via Miniere,

costretti a evacuare le case nel 2000, si tratta di una spina nel fianco finalmente tolta. «Intervenire con azioni di recupero è

fondamentale per la sicurezza dei cittadini - commenta Musati -; ma è anche doveroso investire sul monitoraggio. La

tutela del territorio è un dovere di tutti».
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 IL TEMPORALE. I volontari della Protezione civile hanno limitato i danni. Disagi anche per la viabilità, soprattutto sulla

Gardesana: chiuso a Prevalle il sottopassaggio

Blitz del maltempo, case e cantine allagate

Colpito soprattutto l'hinterland: una brutta notte per le famiglie di Nave. A Calcinato in tilt i sottopassi della ferrovia

completamente sommersi dalle acque

Il sole comparso ieri a metà mattina ha fatto tirare un respiro di sollievo a chi si ha passato la notte a lottare contro l'acqua

che invadeva cantine e garage. Bassa Valtrompia e la parte est dell'hinterland le aree maggiormente colpite, Nave,

Bovezzo, Castenedolo, Ponte San Marco, Calcinato, Rezzato, Prevalle fino a Montichiari. Disagi anche sulle strade per

l'allagamento dei sottopassi e per le grandi pozzanghere.

Traffico a singhiozzo e code di chilometri ieri mattina dalle 9 sin dopo le 11 sulla 45 bis tra Prevalle e Virle con notevoli

ripercussioni nel traffico. Proprio il sottopasso di Prevalle qualche ora prima si era allagato per l'abbondante pioggia. Non

bastasse alle 8 in tangenziale Ovest un tamponamento tra due auto e un camion ha comportato la chiusura per due ore

della trafficata arteria.

Un centinaio le chiamate giunte ai vigili del fuoco e decine gli interventi con le idrovore per togliere l'acqua. Ma la

maggior parte delle situazioni sono state risolte dai proprietari con pale e secchi.

Nella bassa Valtrompia il nubifragio ha provocato danni ingenti a Nave e nelle frazioni. Nel giro di poche ore, strade,

viottoli e stradine del paese della valle del Garza si sono trasformati in fiumi di acqua e detriti andando a inondare case,

scantinati e taverne. Le prime chiamate di soccorso a Vigili del fuoco e Protezione civile alle 2 di notte, quando

moltissimi cittadini svegliati dal fragore dei tuoni e dal crescente aumentare del livello dell'acqua, hanno incominciato a

preoccuparsi. 

«Sono esondati il Gardellone e il Castrino - spiega il sindaco Tiziano Bertoli - le zone più colpite sono quelle delle vie

Sacca, Ospitale, Pineta, Brolo, Zanardelli, Pozzo e Sabbionina invase da una marea di detriti. Alle 2.30, con l'assessore

Ramazzini e il responsabile della Protezione civile abbiamo iniziato i sopralluoghi e alle 6 erano attive 10 squadre di

protezione civile e 4 gruppi dei vigili del fuoco, sottolineo la grande collaborazione tra i gruppi di soccorso ma anche dei

cittadini che si sono rimboccati le maniche e attivati con pompe e mezzi». Particolarmente danneggiata la zona di via

Grizzago, dove si è verificato un ampio smottamento di terreno. Fra le miriadi di scantinati allagati in via Paolo VI anche i

locali dell'ex Asl sotto il municipio e quelli della banca di Credito Cooperativo, dove i vigili del fuoco ed alcune aziende

specializzate hanno pompato acqua per tutta la giornata. A Muratello colpita via Brolo mentre a Cortine le vie Zanardelli

e Pozzo dove l'asfalto è stato letteralmente sollevato e spaccato da acqua e detriti tanto da dover chiudere la strada al

traffico per tutta la mattinata. Acqua e fango si sono riversati anche all'interno dell'azienda siderurgica Stefana di via

Bologna, rendendo necessaria la fermata produttiva dei laminatoi per una settimana, il tempo indispensabile per

ripristinare macchinari e attrezzature.

Da Montisola, a segnalare i danni sono i consiglieri di minoranza di «Uniti per Montisola» che in una lettera inviata al

sindaco e alla Polizia locale lamentano i problemi registrati nella frazione di Masse. «Fango e sassi si sono accumulati

nella piazza e nelle vie del paese. I detriti provengono con molta probabilità da lavori di movimento terra maleseguiti a

monte del paese». 

A Calcinato i mezzi della Protezione civile, coordinati dal primo cittadino Marika Legati, sono stati impegnati a lungo sul

territorio nelle operazioni di risucchio dell'acqua negli scantinati e di monitoraggio nelle situazioni più critiche. Dopo

lunghe ore di lavoro sono stati liberati i sottopassi ferroviari che danno accesso al paese da Calcinatello a Ponte San

Marco, coperti dall'acqua. Risolto anche l'allagamento al centro sportivo comunale Vincenzo Bianchi di via Stazione.
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Qualche ora di più ha richiesto il ripristino delle strutture della biblioteca comunale di via XX Settembre, mentre per la

palestra di via Arnaldo annessa alla scuola media statale Dante Alighieri ci vorrà qualche giorno di lavoro. Ci sono stati

anche un paio di smottamento sulla collina morenica che sovrasta la parte a nord del centro abitato con un paio di

abitazioni sotto costante monitoraggio a cura dell'Amministrazione comunale.(hanno collaborato 

Flavio Marcolini 

e Barbara Bresciani)
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SAN VITO DI CADORE 

«Perché questi eroi sono caduti?»

Migliaia ai funerali dei volontari 

Chiesa gremita e paese a lutto per le esequie dei due uomini del soccorso alpino travolti da una frana sul Pelmo. Zaia: ci

inchiniamo davanti a loro  SAN VITO DI CADORE (Belluno)- Chiesa gremita, paese chiuso a lutto e grande

commozione per i funerali di Alberto Bonafede, 43 anni, e Aldo Giustina, 42 anni. Una enorme folla ha presenziato lunedì

pomeriggio ai funerali dei due volontari del soccorso alpino di San Vito di Cadore, travolti e uccisi mercoledì scorso da

una frana mentre erano impegnati in un'operazione di salvataggio sul monte Pelmo. La chiesa parrocchiale di San Vito ne

ha potuti accogliere soltanto una parte, il resto ha atteso all�esterno, tra silenzio e commozione, fino al termine della

funzione, quando il corteo si è poi diretto verso il cimitero. «Perché questi eroi sono caduti?», si è chiesto don Riccardo

Parissenti, parroco di San Vito di Cadore, citando il Libro di Samuele. 

  «In questo momento di dolore, di rabbia, di sconfitta, ci chiediamo perché proprio chi fa del bene, si impegna per

aiutare gli altri, debba pagare un conto così salato - ha aggiunto il parroco -. Ai figli, che crescendo cercheranno i padri,

diremo che sono figli di due uomini speciali, che hanno saputo sacrificarsi, per aiutare due estranei, due persone che

nemmeno conoscevano». Folta la delegazione di membri del soccorso alpino e di altre associazioni, guide alpine,

alpinisti, giunti da tutto il Veneto e dalle regioni vicine. Presenti anche il governatore del veneto Luca Zaia, il presidente

della provincia di Belluno Gianpaolo Bottacin e una ventina di sindaci dei paesi del Cadore e di tutto il bellunese. «Sono

emozionato per il dolore manifestato da questa comunità, tutta stretta attorno ad Alberto e Aldo - ha spiegato il

governatore Zaia al termine dei funerali -, e a quanto il loro esempio di altruismo rappresenta per tutti noi. Il loro

sacrificio esalta l�insostituibile presenza del soccorso alpino sulle montagne come punto di riferimento centrale per la vita

di questi territori. Ciascuno di questi volontari mette a disposizione gratuitamente dedizione, capacità, tempo e purtroppo,

a volte, anche la propria vita. Oggi ci inchiniamo davanti a loro e, nel raccoglimento di questa comunità, riflettiamo

ancora una volta sulle nostre radici». 

Bruno Colombo
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sezione: Lombardia data: 05/09/2011 - pag: 11

Frana sulla strada Provinciale 72 chiusa

La panoramica strada provinciale che costeggia il ramo lecchese del lago di Como è chiusa per una frana tra Varenna e

Bellano. A causa del forte temporale dell'altra notte, si sono staccati dalla montagna sovrastante i due paesi rocce e terra

che sono poi rovinati fino a valle, per fortuna sfiorando soltanto numerose case. Lo smottamento ha invaso

completamente la carreggiata della Provinciale 72, che è stata chiusa al traffico. A lanciare l'allarme sono stati alcuni

automobilisti. Per oggi è previsto un sopralluogo in quota per verificare quali interventi effettuare per la messa in

sicurezza di questo versante della montagna.
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Gabrielli esalta la grande professionalità 

Il capo nazionale della Protezione Civile: «Sono un esempio» 

BELLUNO. «Il Soccorso Alpino è una componente importantissima del dipartimento nazionale della Protezione Civile».

Franco Gabrielli, capo da quasi un anno, dimostra tutta la sua stima per i volontari del Cnsas, realtà che conosce bene

perché siede al tavolo della consulta della Protezione Civile nazionale: «E ne rappresenta un punto di riferimento per

l'altissima professionalità», spiega.

Volontari “a tempo pieno”, pronti a intervenire in qualsiasi condizione, in tempi rapidissimi, dove nessun altro riesce ad

arrivare e, soprattutto, pronti a dare tutto. Gli uomini del Soccorso Alpino sono certamente un fenomeno eccezionale nel

mondo del volontariato: «La capacità che sa esprimere il Cnsas per noi rappresenta un esempio», dice Gabrielli, «perché

qui alla generosità si uniscono l'alta professionalità e il profondo senso del dovere, in una sintesi perfetta, che purtroppo a

volte, come questa, si pagano con sacrfici altissimi».

Il capo nazionale della Protezione Civile pensa sia giusto: «Cogliere l'invito alle istituzioni fatto dal sindaco di San Vito,

che chiede di dare stabilità al Soccorso Alpino in termini di certezza delle risorse», mentre non è possibile prendere il

Cnsas come modello per il resto del mondo del volontariato: «Il servizio nazionale di Protezione Civile è composto da una

molteplicità di realtà. Il Soccorso Alpino è così speciale anche perché trova qui il suo fondamento e noi ce lo teniamo

gelosamente così com'è, diverso da tutti gli altri. Purtroppo non possiamo fare molto per convincere la gente ad essere più

prudente, in montagna serve grande attenzione, perché è tutto più complicato, ma non voglio demonizzare la montagna,

accadono eventi che sono naturali. Se facessimo qualcosa per ridurre i rischi molto probabilmente toglieremmo l'aspetto

naturale della montagna».

Da parte sua l'amministrazione comunale di San Vito di Cadore, aggiunge: «Ringraziamo tutte le autorità intervenute, dal

presidente della Regione Veneto Luca Zaia, al presidente della Provincia Gianpaolo Bottacin, ai nostri parlamentari,

consiglieri regionali e provinciali, ai sindaci e a tutti gli amministratori locali. Sottolineiamo infine, ancora una volta, la

vicinanza delle istituzioni al lutto della nostra comunità, dimostrata dalla presenza, alla cerimonia, del Cuscino del

Presidente della Repubblica e dalla Corona del presidente del Consiglio dei Ministri. Ci auguriamo», conclude

l'amministrazione Fiori, «di essere riusciti ad onorare adeguatamente la memoria di Alberto e Aldo». (i.a. e a.s.)
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Il presidente della Regione assicura la sua vicinanza alle famiglie e ai volontari del corpo 

Zaia: risorse certe al Soccorso Alpino e subito la legge sugli ostacoli al volo 

IRENE ALIPRANDI 

SAN VITO DI CADORE. Mescolati in mezzo alle giacche rosse degli uomini del Soccorso Alpino, sono arrivati in

chiesa quasi inosservati, ma è da loro che ci si aspetta qualcosa di più. Il presidente della Regione Luca Zaia e il capo

della protezione civile nazionale Franco Gabrielli erano presenti ieri ai funerali di Alberto Bonafede a Aldo Giustina.

«La Regione è vicina al Soccorso Alpino», dice Zaia, «so che è facile dirlo adesso, quando non potrebbe che essere così,

ma è vero: non ci si può dimenticare dei parenti delle due vittime e dell'associazione. Il meglio che possiamo fare, il

miglior modo per stare vicini al Soccorso Alpino, è far quadrare i conti», dice Zaia, consapevole che per il Cnsas avere le

risorse per lavorare con serenità è sempre stato difficile. «Sono emozionato per il dolore manifestato da questa comunità,

tutta stretta attorno ad Alberto e Aldo e a quanto il loro esempio di altruismo rappresenta per tutti noi. Il loro sacrificio

esalta l'insostituibile presenza del Soccorso Alpino sulle montagne come punto di riferimento centrale per la vita di questi

territori». Il governatore veneto insiste sull'attività degli uomini del Cnsas, tutti volontari: «Sono venuto a esprimere il

mio cordoglio per questa ennesima tragedia, ma il pensiero è concentrato a dare sostegno al Soccorso Alpino che fa

attività di volontariato. Questi uomini rischiano la vita gratis per salvare la gente, ma con una professionalità altissima,

tanto che si esce dall'alveo del volontariato “classico”, sono un'istituzione. Purtroppo, fuori Belluno, sono in molti a non

saperlo ancora».

Zaia ripete che la Regione «sarà al loro fianco»: «Se non ci fossero bisognerebbe inventarli. Oggi ho visto piangere una

comunità intera e vi assicuro che è un evento rarissimo. Dimostra il valore di quello che il Soccorso Alpino riesce a fare e

di quanto sia considerato dalla gente del posto. Anche se i fondi sono sempre meno, la Regione farà sempre tutto quanto

necessario per garantire l'operatività del Cnsas».

Il consiglio regionale però procede al rallentatore e a due anni da un'altra tragedia terribile per il Soccorso Alpino, quella

di Falco a Rio Gere, il progetto di legge sugli ostacoli al volo è ancora fermo in commissione: «E' vero, potremmo essere i

primi in Italia ad avere una legge per la georeferenziazione dei cavi e per favorire gli elicotteristi in voli più sicuri»,

osserva Zaia. «Il mio impegno è quello di spingere affinché la legge arrivi al più presto in consiglio regionale per la

discussione e l'approvazione. Sarò lì a sollecitare i consiglieri, perché il Veneto su questo può fare scuola e quando dico

“prima il Veneto” intendo anche questo, dobbiamo legiferare per eliminare gli ostacoli al volo, io lo voglio fare. Il testo è

molto innovativo».

A San Vito c'erano anche moltissimi sindaci bellunesi, tutta la dirigenza dell'Usl 1, l'ex prefetto Carlo Boffi oggi vice

capo dipartimento dei vigili del fuoco, il prefetto Simonetti, tutte le forze dell'ordine e varie autorità.

«La presenza di tantissima gente, la risposta dei bellunesi a quello che è successo, spiega più di ogni altra parola cosa

rappresenta il Soccorso Alpino per noi», chiude il presidente della Provincia Gianpaolo Bottacin.
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Il parroco: «Siate orgogliosi di loro» 

L'invito alle famiglie: «Dite ai vostri figli che papà è morto per amore» 

In migliaia ieri ai funerali di Aldo Giustina e Alberto Bonafede Un'intera comunità stretta attorno al Cnsas 

ALESSANDRA SEGAFREDDO 

 SAN VITO. Una folla immensa ha portato l'ultimo saluto ad Aldo Giustina e Alberto Bonafede. I due membri del

soccorso alpino scomparsi mercoledì all'alba travolti da una frana sulla via Simon-Rossi del Pelmo.

Gli uomini del Soccorso Alpino e dei Rocciatori Caprioli hanno portato a spalla le due bare prima dalla chiesa della

Madonna della Difesa alla parrocchiale e poi fino al cimitero. Tantissima gente si è riunita sul sagrato della chiesa, sulle

vie limitrofe, per salutare i due sanvitesi e per stare vicino alle loro famiglie. Affranti, sotto la pioggia battente per oltre

due ore, hanno pregato e ascoltato le parole del parroco don Riccardo Parissenti: «Siamo tutti sconvolti per la morte

tragica di Alberto e Aldo», ha esordito il sacerdote. «Non pretendiamo di capire, ma proviamo a guarire la rabbia, il senso

di impotenza, perché può accadere che proprio chi sta facendo del bene, chi si sta impegnando per salvare gli altri, paghi

con la propria vita il suo impegno, il suo grande gesto d'amore. Quanto accaduto ad Alberto e ad Aldo, che hanno dato la

loro vita per gli altri, è quanto accaduto a Cristo nella croce. Il loro era uno stile di vita impregnato sulla generosità. E

difficile dirlo, quanto paradossale, ma in quel tragico istante Alberto e Aldo sono stati resi simili a Cristo».

Con il cuore straziato e gli occhi lucidi don Riccardo si è rivolto alla moglie di Alberto, Marta, e ai figli Nicola e Alice, e

a Laura, la moglie di Aldo, e al suo piccolo Alec. «Se vi chiederete cosa dire ai vostri figli quando crescendo vi

domanderanno della scomparsa del loro papà, dovete dirgli che in una notte di agosto, mentre la maggior parte delle

persone dormivano, alle prime ore dell'alba, quando uscivano i giornali che raccontavano nuovamente di gente in lotta tra

di loro, i loro padri erano in cima al Pelmo ad attendere la luce del sole per dare la vita per salvare quella di altri. Quegli

angeli nel cielo sono i loro padri e di loro devono essere orgogliosi perché se hanno saputo spendersi per due estranei, lo

continueranno a fare sempre per i loro figli. Tra tante lacrime potete dire ai vostri piccoli che i loro padri erano capaci di

un amore che va oltre l'immaginabile. Queste lacrime sono il prezzo richiesto a voi che avete legato la vita a due uomini

speciali, coraggiosi, e altruisti».

Parole anche per i genitori di Aldo e Alberto, ai quali don Riccardo ha detto: «Non pentitevi di aver insegnato ai vostri

ragazzi di esser così generosi». Una generosità che i due uomini del Soccorso hanno dimostrato da sempre sia nel

soccorrere chi era in pericolo, che nella vita di tutti i giorni, sempre disponibili con tutti, pronti a correre, sia sul lavoro

che nelle varie iniziative paesane. Mancheranno per sempre Alberto e Aldo, il loro ricordo rimarrà vivo nei cuori di tutti.
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Le lacrime del sindaco Fiori e la promessa di Zaia: «Risorse certe al Cnsas». Il capo della Protezione civile: «Sono un

esempio». 

Don Riccardo: «Sono morti per amore» 

In migliaia a San Vito per i funerali di Aldo Giustina e Alberto Bonafede 

 SAN VITO. «Siate orgogliosi di loro». Sono le parole di don Riccardo Parissenti durante l'omelia funebre per ricordare

Aldo Giustina e Alberto Bonafede. Migliaia le persone che hanno voluto rendere omaggio ai due membri del Soccorso

alpino morti mercoledì sul Pelmo.

ALIPRANDI E SEGAFREDDO ALLE PAGINE 2 E 3
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La pioggia scatena l�Osone Allagamenti a Ceresara 

I disagi maggiori a San Martino: acqua nei cortili e sulla strada per Bocchere L�allarme cresce fino al pomeriggio.

Allertati Comune e Bonifica 

di Francesco Abiuso wCERESARA (San Martino Gusnago) Orti e cortili allagati. E anche una strada, quella che collega

la frazione con Bocchere di Castel Goffredo, parzialmente sommersa dalle acque. Notevoli i danni ai privati.Queste le

conseguenze di un�improvvisa e paurosa esondazione dell�Osone, canale che ha origine nel Bresciano ma poi sviluppa il

suo corso nel Mantovano lambendo Comuni come Ceresara e Curtatone. Paurosa perché l�acqua è arrivata

pericolosamente vicino alle case, e ancora nel primo pomeriggio di ieri continuava ad avanzare, arrestando la sua corsa

solo attorno alle 16. Improvvisa perché, a detta di alcuni abitanti della frazione ceresarese di San Martino Gusnago, che è

stata colpita, non si registrava un fenomeno simile da almeno 25 anni. Ma veniamo al punto. L�esondazione è cominciata

nella nottata tra domenica e lunedì. All�origine del fenomeno, secondo quanto riferito ieri dai tecnici del Consorzio di

bonifica Alta e media pianura mantovana (ente responsabile della gestione del canale), ci sarebbe l�abbondante pioggia

caduta domenica notte in alcune zone del Bresciano in cui nasce l�Osone. Quest�ultimo, essendo il più basso di livello

rispetto al resto dei canali, è quello a maggiore rischio quando il livello delle acque sale a causa delle precipitazioni. Altre

voci indicavano nell�esondazione del Piubega, altro canale le cui acque sarebbero finite nell�Osone, la causa dello

straripamento di quest�ultimo. L�acqua è uscita dal canale e ha finito per fare danni nelle coltivazioni di alcune case del

centro storico di San Martino Gusnago. Sono finiti sott�acqua cortili e orti, e ampi pezzi dells strada che collega San

Martino con Bocchere. In mattinata i tecnici del consorzio di bonifica hanno compiuto diversi sopralluoghi. Interessati

dall�esondazione, fortunatamente, erano solo il tratto di canale all�altezzadi San Martino e alcuni punti critici all�altezza di

Curtatone. L�allarme è poi rientrato nel pomeriggio, quando l�acqua ha iniziato a defluire. Il ritorno alla calma ha fatto

emergere alcune divergenze sulla ricostruzione di avvenimenti simili successi proprio in questi territori negli anni

precedenti. Secondo alcuni abitanti di San Martino che vivono nelle vicinanze del corso d�acqua, un�esondazione simile

non era mai più accaduta da quando, venticinque anni fa, era stato svolto un intervento di rettifica del corso del canale.

Secondo i tecnici della Bonifica, l�Osone proprio per la sua collocazione e le sue caratteristiche, riserva spesso episodi

simili. La situazione in serata è rientrata in piena norma. L�acqua è defluita, mentre il Comune ha provveduto a mettere in

strada la segnaletica necessaria per indicare la situazione agli automobilisti di passaggio. ©RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Alberto e Aldo

ultimo abbraccio

Oggi nella chiesa della Difesa il funerale dei due

soccorritori morti sul Pelmo durante un intervento

FRANA Il Pelmo dopo il mortale distacco di roccia

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

Il prefetto Simonetti: «Grazie per la meritoria attività»

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

Data:

05-09-2011 Il Gazzettino (Belluno)
LA CAMERA ARDENTE Il prefetto Simonetti: Grazie per la meritoria

attività

Argomento: Pag.NORD 18



 

Gazzettino, Il (Padova)
"" 

Data: 05/09/2011 

Indietro 

 

S. PIETRO VIMINARIO

Alpinista precipita,

muore dopo l'operazione

Inutile l'intervento chirurgico nell'ospedale di Trento

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

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

Crampi e dolori sul sentiero, salvato dall'elicottero

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

Oggi alle 15 si svolgeranno i funerali dei due soccorritori travolti e uccisi da una frana sul Pelmo; aperto un Fondo di

Solidarietà per le famiglie delle vittime

 

  

Articoli correlati 

Venerdi 2 Settembre 2011

Pelmo, soccorritori travolti: 

recuperati i resti

tutti gli articoli »    Lunedi 5 Settembre 2011  - Dal territorio - 

Si svolgeranno oggi alle 15 i funerali di Alberto Bonafede e Aldo Giustina, i due soccorritori travolti e uccisi da una frana

sul monte Pelmo durante un intervento di soccorso in parete. Oltre a numerose Delegazioni del CNSAS provenienti da

tutta Italia, ai funerali prenderanno parte anche il presidente della Regione Veneto Luca Zaia e il Capo del Dipartimento

della Protezione Civile Franco Gabrielli.

Per permettere a chi volesse di partecipare, il Comune di San Vito di Cadore metterà a disposizione un servizio di navette

per raggiungere la Chiesa Parrocchiale di San Vito di Cadore. Come spiega in una nota il Soccorso Alpino Veneto, la

chiesa sarà aperta a partire dalle 14 ma, dato il ridotto numero di posti al suo interno, è stato anche allestito esternamente

un impianto audio che copre l'intera area circostante.

 Il Soccorso Alpino Dolomiti Bellunesi ha voluto ringraziare le tantissime persone vicine in questi giorni, ed in particolare

anche il gestore del Rifugio Città di Fiume per l'aiuto prestato nei giorni della frana. Per le famiglie delle vittime è stato

inoltre aperto il conto corrente "Fondo di solidarietà", sul quale sarà possibile effettuare eventuali donazioni.

Intanto, l'area della frana sul Pelmo è stata transennata e delimitata: per ragioni di sicurezza, permane a tempo

indeterminato il divieto di transito, imposto dalle ordinanze dei comuni competenti, su tutta la Val d'Arcia e nei sentieri di

ingresso al ghiaione.

FONDO DI SOLIDARIETA' 

SASV-CNSAS-2&circ;ZONA DELEG. BELLUNESE 

IBAN: IT 10 C 08511 61240 000000022098

BIC: CCRTIT2T95A

Redazione
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Pericolo frana a Toscolano

Gardesana a senso alternato

 

 TOSCOLANOTraffico a singhiozzo sulla Gardesana per uno smottamento che incombe sulla strada tra Toscolano e

Bogliaco, all'altezza della «casa degli spiriti». Il senso unico alternato è in vigore dalle 21.30 di domenica, quando le reti

paramassi hanno bloccato, prima che precipitassero, alcuni metri cubi di rocce e detriti. Ieri i tecnici dell'Anas hanno

posizionato alcuni new jersey in cemento per delimitare la zona su cui incombe lo smottamento ed hanno effettuato alcuni

sopralluoghi. Da questa mattina si interverrà per rimuovere il materiale crollato e per verificare la tenuta delle reti. 

Ci si augura di poter risolvere la questione entro questa sera e quindi di ripristinare il traffico in entrambi i sensi di marcia.

Per fortuna il traffico sulla Gardesana è già meno intenso rispetto alla settimana scorsa e il semaforo non sta creando

troppi disagi.   
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VARESE E PROVINCIA pag. 12

La Protezione civile chiede aiuto Il Comune lancia raccolta fondi Varese, a caccia di 400mila euro dopo il rogo doloso di

mezzi e sede

Presentazione dell'iniziativa con gli assessori Clerici (Ambiente), Piatti (Polizia locale) e Montalbetti (Bilancio)

VARESE SCATTA LA GARA di solidarietà per la Protezione Civile. A un mese dall'attentato alla sede della Schiranna,

in cui sono andati completamente distrutti sei mezzi, oltre a gran parte della strumentazione, il Comune lancia una

campagna di raccolta fondi. L'obiettivo è permettere alle tute gialle di ripartire al più presto con l'attività. Gli effetti del

blocco forzato, d'altro canto, si stanno già facendo sentire. «I nostri uomini - spiega l'assessore alla partita Stefano Clerici

- non hanno potuto fare la loro parte nelle operazioni di disinfestazione dagli imenotteri. E adesso, nel periodo peggiore,

in caso di emergenze idrogeologiche dovremo ricorrere all'appoggio della Protezione civile provinciale o di squadre attive

in altre località». La stima dei danni è arrivata a 400mila euro. Troppo per il Comune. Da qui l'idea di chiedere una mano

ai cittadini. IL SINDACO Attilio Fontana e Clerici hanno scritto una lettera stampata su 5mila cartoline da ieri in

distribuzione, per comunicare l'iniziativa. «Siamo certi - dicono primo cittadino e assessore - che la nostra comunità

risponderà generosamente, come sempre». A disposizione c'è un conto corrente presso Banca Intesa San Paolo (con il

numero di Iban IT26W0306910914100000306112 e la causale Sos Protezione Civile). Nei negozi, grazie al sostegno di

ConfCommercio, Ascom e Confesercenti, saranno affisse locandine per presentare la raccolta fondi. Si precisano, intanto,

i contorni del conto salato che la Protezione civile dovrà pagare per il rogo. Sono stati ridotti in cenere sei mezzi,

compreso l'ufficio mobile, e strumenti preziosi come generatori di corrente, motoseghe, verricelli, pompe e fari. È

inutilizzabile anche il natante acquistato per interventi di soccorso nel lago di Varese. I veicoli non erano assicurati contro

gli atti vandalici, dopo che il Comune ha dovuto tagliare orizzontalmente le polizze per effetto delle continue riduzioni di

trasferimenti statali. Oltre che nell'aiuto dei cittadini si confida nell'intervento di Provincia e Regione, con alcuni incontri

già fissati per i prossimi giorni, nel ricavato della festa della Protezione civile provinciale e in due eventi, probabilmente

una manifestazione di piazza e una cena benefica con asta, in programma fra ottobre e novembre. Gli operatori, intanto,

hanno iniziato a ripulire la sede della Schiranna. I battenti, però, rimarranno chiusi fino a quando «non verranno installati

impianti di allarme e videosorveglianza», dice Clerici. Anche in questo caso è valido l'appello a un contributo riservato a

imprenditori del settore. Capitolo indagini. La scientifica dei carabinieri è impegnata ad analizzare tutte le impronte

digitali trovate sul luogo del rogo, nel tentativo di dare un'identità ai vandali. E.C. Image: 20110906/foto/207.jpg 
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Scritto Lunedì 05 settembre 2011 alle 15:36 

  

Merate:Pompieri, Protezione Civile e Croce Bianca in corteo in centro per il 150° d'Italia  

Merate  

 

  

Domenica mattina la Piazza Prinetti di Merate si è affollata di gruppi di volontari della Protezione Civile, della Croce

Bianca e dei Vigili del Fuoco, che in occasione del 150° dell'Unità d'Italia hanno sfilato per la città a passo di marcia, -

come ogni anno per il Fireparty - accompagnati dalla musica del gruppo folkloristico "La Garibaldina" di Terno d'Isola.

VIDEO

Alla presenza del Comandante dei Vigili del Fuoco di Merate Leonardo Bonanomi, i vari gruppi si sono radunati alle 9:30

in Piazza Prinetti, per poi sfilare insieme agli automezzi e ai coloratissimi costumi dei gruppi folkloristici "La Brianzola"

di Olgiate Molgora e "Il Gruppo Orobico" di Bergamo, fino al Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Via degli Alpini. 

Galleria immagini (clicca su un'immagine per aprire l'intera galleria):

 

 

 

 

 

L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Merate e realizzata anche grazie all'aiuto del gruppo "Amis di Pumpier de Meraa"

è quindi continuata nel piazzale del Distaccamento, con il canto dell'Inno di Mameli e la Santa Messa.

Presenti il sindaco di Osnago Paolo Strina, il sindaco di Lomagna Stefano Fumagalli e per il comune di Merate gli

assessori Giuseppe Procopio e Massimiliano Vivenzio. 

Se desideri ricevere gratuitamente, per uso personale, via mail una copia in formato originale delle fotografie scrivi a 

fotografie@merateonline.it

indicando il numero o il nome dell'immagine (scorrendo con il tasto destro del mouse alla voce proprietà, indirizzo).
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«Gli alberi cadevano come birilli» 

A Ruina spazzato via il muro di cinta del cimitero. A Ro momenti di paura alla Sagra della miseria 

maltempo »La furia del vento 

di Maurizio Barbieri wRO Quindici minuti di paura quelli vissuti domenica pomeriggio in vari paesi della nostra

provincia in particolare nei comuni di Ro, Portomaggiore e Voghiera. Il conto, piuttosto salato, lo pagheranno i

fruttticoltori i cui alberi sono stati piegati dalla furia del vento, ma anche diversi contadini i quali lamentano danni alle

strutture agricole ed anche alle loro abitazioni dove i coppi e i camini sono volati via come fuscelli e, in alcuni casi anche

le amministrazioni pubbliche come nel caso del Comune di Ro. A Ruina infatti il forte vento ha demolito per una decina

di metri il muro di cinta del cimitero. «Abbiamo già provveduto a mettere in sicurezza l�area - afferma il sindaco Filippo

Parisini e provvederemo ad appaltare con via d�urgenza i lavori per sistemare il muro. Gli alberi cadevano come birilli.

Uno è caduto all�interno della villa Sgarbi di Ro e si è posato su un cavo dell�Enel causando un black-out elettrico nella

zona con alcune famiglie che sono rimaste senza energia elettrica con la situazione più grave in via Ca� Pompa nella zona

di Zocca mentre grossi rami hanno ostruito la strada che conduce sul Po tanto che è intervenuta sul posto anche la

Protezione Civile». Il forte vento ha causato problemi anche alla sagra della miseria che vedeva domenica la serata

conclusiva. «Lo stand ha iniziato ad ondeggiare - spiega Giuseppe Zagatti, presidente della società sportiva Roese che ha

organizzato la manifestazione culinaria - ed ho prontamente chiamato all�appello tutti i volontari. Il gazebo posto

all�entrata si è rotto mentre all�interno, dove avevamo apparecchiato per la sera, è volato via di tutto. Le tovaglie si sono

inzuppate d�acqua. In men che non si dica le abbiamo sostituite e per le 19 tutto era pronto per accogliere i nostri ospiti.

Certo che ce la siamo vista davvero brutta. venti minuti davvero bestiali con il vento che spazzaa via tutto quanto trovava

sulla sua strada». Paura anche al vicino agriturismo Corte Scanarola dove era in corso un pranzo nuziale. Le vettovaglie

sono finite sulla sede stradale mentre c�era il fuggi fuggi generale e gli ospiti trovavano riparo all�interno dell�antico

fienile ristrutturato. Lo stand esterno del locale ha riportato danni ma fortunatamente non si conbtava feriti. Solamente

tanta paura. Il fortunale non ha lasciato segni evidenti invece nel Berrese dove erano previsti due avvenimenti. Il Palio di

Serravalle e la prima edizione della sagra del maialino allo spiedo a Cologna. «E� piovuto ma non troppo - spiega Michele

Berghi, presidente della locale associazione �Un Po+ di amici� che organizza la kermesse - il fortunale ci ha sfiorato

dirigendosi poi verso il Veneto».
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voghiera parla IL SINDACO 

«Speriamo di trovare la strada per aiutare le famiglie colpite» 

VOGHIERA Il primo cittadino Claudio Fioresi già dal pomeriggio di domenica ha ricevuto segnalazioni da parte di

diversi abitanti a Voghiera e dintorni dei danni che il fortunale aveva lasciato sul territorio. «La situazione più

preoccupante si è registrata tra le vie Belvedere e Provinciale - afferma il sindaco - in quanto si sono avuti ingenti danni

agli impianti antigrandine e ad alcuni fotovoltaici. Ora il nostro impegno sarà quello di cercare di capire se, assieme alla

Regione, sarà possibile percorrere qualche strada in modo tale che le famiglie colpite possano avere un contributo. Il 3

agosto del 2006 il nostro territorio comunale fu investito da una violentissima tromba d�aria e in quel caso, tramite la

Protezione Civile, erano arrivati fondi che permisero alle famiglie colpite dall�autentico tornado di ricevere contributi per

il ripristino delle loro strutture. Vedremo se anche stavolta questa sarà una strada che porterà a qualche risultato positivo.

La zona maggiormente colpita è quella che si trova al confine con le località portuensi di Runco e Gambulaga in

particolare Voghenze e Voghiera».
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Riaperta la provinciale tra Bellano e Perledo bloccata da una frana 

 Martedì 06 Settembre 2011 Lc Lago,    e-mail print   

   

 (p. san.) Chiusa dalle 22 di sabato sera, la provinciale 72 è stata riaperta ieri alle 11.30. La panoramica a lago è stata

vietata alle auto per la caduta di sassi (nella foto Sandonini) - un metro cubo di materiale - nella zona a confine tra Bellano

e Perledo, vicino alla galleria detta delle Tre Madonne. 

Sabato sera una scarica di sassi si è staccata da un terreno posto sopra la provinciale, spesso interessata da questo tipo di

eventi. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Bellano e la decisione da parte

dell'amministrazione provinciale di chiudere la strada per permettere i lavori di ripristino del muro. «Il privato ha

sistemato il suo muro - assicura il dirigente provinciale Angelo Valsecchi - I tecnici hanno fatto un sopralluogo e

riscontrato che la zona è tornata sicura, di conseguenza abbiamo deciso di riaprire la strada».

Nonostante la chiusura di domenica non si sono riscontrati particolari problemi al traffico, visto che la pioggia ha tenuto

lontano i turisti e i rientri sono avvenuti lungo la statale 36.

Quella di sabato è stata una frana che purtroppo per la storia della provinciale 72 non è una novità in particolare nella

zona tra Fiumelatte e Bellano. Frane che in passato avevano fatto anche delle vittime. Questa volta è andata bene, al

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

materiale e a dare l'allarme.

Mentre il traffico sulla provinciale è tornato nella norma, da ieri sera è tornata la chiusura della superstrada 36. Infatti

l'Anas ha in corso un cantiere che interessa il tratto da Abbadia fino al Trivio di Fuentes, che prevede la chiusura della

statale 36 in direzione nord dalle 22 alle 6, nei feriali fino a venerdì 9 settembre. Nelle prossime settimane sarà la volta dei

lavori sulla corsia opposta.
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Emergenze ambientali, alpini in prima linea 

Doppia intesa tra giunta e penne nere per fronteggiare le calamità e prevenire i pericoli 

 Martedì 06 Settembre 2011 LE_LAGO,    e-mail print   

 BELLANO Due convenzioni, entrambe della durata di due anni, tra giunta bellanese e gli Alpini a difesa del fragile

territorio di Bellano.

La prima è stata siglata con la sezione Ana di Lecco e prevede, in caso di necessità, il massiccio intervento della squadra

di protezione civile degli Alpini in collaborazione con il personale tecnico del Comune, i vigili del fuoco, gli organi del

genio civile, della polizia e tutti i soggetti che potrebbero essere interessati.

Un gruppo di volontari, coordinati dal responsabile della squadra, interverrà con la massima tempestività per portare i

primi indispensabili aiuti ed adottare le più urgenti misure di sicurezza.

È anche prevista la disponibilità a collaborare con il Comune per un Piano di protezione civile che interessi ad esempio il

monitoraggio del terreno o il rilevamento delle zone a rischio.

La seconda convenzione è stata invece sottoscritta con il capogruppo Ana locale Cristian Mornico ed è impostata sul

versante della prevenzione.

«Se con la prima abbiamo voluto garantire un pronto intervento in caso di calamità naturali, - sottolinea il sindaco

Roberto Santalucia - con quella stipulata con il gruppo di Bellano abbiamo invece pensato a prevenire i danni».

«A volte bastano opere di pulizia, manutenzione e salvaguardia del territorio per limitare i pericoli sempre presenti nel

nostro entroterra. Per questo gli Alpini assicureranno due interventi in zone ritenute a rischio ed effettueranno i lavori

necessari per la loro bonifica e messa in sicurezza. Conosciamo gli Alpini e sappiamo che sono sempre pronti con la loro

collaudata capacità ed esperienza ad agire in casi del genere».

Sta ora alla giunta individuare i luoghi critici del territorio comunale meritevoli di interventi di prevenzione e segnalarli

agli Alpini.

Entrambe le convenzioni sottoscritte mirano dunque a tenere sempre più sotto controllo il fragile territorio di Bellano.

Una collaborazione stretta che non può che portare benefici.

Mario Vassena

    <YÆ��
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«Ho perso la gamba per la frana

Perché chiedo un risarcimento» 

 Martedì 06 Settembre 2011 PRIMA,    e-mail print   

 Valdidentro Entro pochi giorni dovrà sottoporsi ad un intervento di amputazione della gamba, dopo la prima "toilette

chirurgica" che ha subìto circa tre mesi fa. Lui è Martino Zinzone, il giovane 28enne rimasto travolto da una pioggia di

sassi nel giugno scorso, durante un'escursione con la fidanzata in Val Codera. L'abbiamo incontrato a Premadio, in

Valdidentro, in vacanza. Ha voluto raccontare la sua storia, discreto, per ringraziare quanti gli hanno prestato soccorso e

per spiegare perché pensa ad un risarcimento.

Gurini a pagina 27
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La protezione civile cerca soldi e mezzi

E in futuro anche telecamere anti vandali 

 Martedì 06 Settembre 2011 VARESE,    e-mail print   

 (f. man.) «Sos protezione civile». È quello che bisogna scrivere sul modulo della banca Intesa San Paolo insieme all'iban

IT26W0306910914100000306112, se si vuole dare il proprio contributo economico perché il gruppo di Varese possa

riprendere l'attività di protezione e soccorso dei cittadini in caso di emergenza. 

Dalla mattina dell'incendio appiccato da una mano ancora ignota alla sede in via Roma, alla Schiranna, che lo scorso 9

agosto ha distrutto 7 dei 9 mezzi con cui operava, la squadra dei cinquanta volontari è paralizzata. Non ha una sede,

dissequestrata una settimana fa ma ancora danneggiata e poco sicura, e non ha auto, pick up, mezzi speciali di intervento. 

Il valore andato in fumo si stima tra i 350 e i 400 mila euro. Troppi, perché il Comune possa fasi carico di ripristinare il

parco mezzi con le proprie forze e preso atto che non c'era l'assicurazione. Addirittura ci sono difficoltà per ricomprare

almeno un pick up che permetta di ripartire, anche se i tanti concessionari che si sono detti disponibili riusciranno

nell'impresa in tempi brevi. «Abbiamo consegnato un'auto della polizia locale che sarà a disposizione subito - spiega

l'assessore alla protezione civile Stefano Clerici - potrà stare ricoverata nell'autorimessa di via Sempione finché la sede

non sarà messa in sicurezza». Di certo infatti andranno installate delle telecamere e un sistema di allarme. «Facciamo

appello anche alle aziende della zona che volessero sponsorizzare - continua - abbiamo bisogno di rendere sicura la sede

ma non siamo in grado di stanziare soldi». 

Intanto nei prossimi giorni si faranno i conti con un problema collaterale emerso in seguito al grave episodio della

protezione civile: nemmeno le auto della polizia locale sono coperte dall'assicurazione. Si tratta di una ventina di mezzi

compresi i due furgoncini attrezzati, ma il resto del parco è costituito da auto datate e di scarso valore. Per di più non basta

inserire le clausole furto e incendio: «Nel caso della protezione civile avremmo avuto la copertura con la clausola atti

vandalici, che costa molto di più e può essere inserita se già ci sono furto e incendio», spiega l'assessore alla polizia locale

Carlo Piatti. «L'assicurazione garantisce soluzioni convenienti se fatta con un pacchetto complessivo su tutto parco

mezzi», chiarisce infine l'assessore al bilancio Giuseppe Montalbetti.
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Cartelli e bagnini

per garantire

la sicurezza

dopo l'agosto nero 

 Martedì 06 Settembre 2011 Verbano valli,    e-mail print   

 sesto calendeIl demanio dovrebbe stanziare fondi per rendere più sicure e sorvegliate le spiagge del Lago Maggiore? La

proposta, avanzata giorni fa dal sindaco di Sesto Calende Marco Colombo in seguito ai recenti tragici incidenti verificatisi

sullo specchio d'acqua (8 vittime in due settimane), era sembrata una provocazione. Ma alla luce dei fatti potrebbe

diventare uno stimolo per il demanio a fare di più. Il Consorzio della gestione associata dei laghi Maggiore, Comabbio,

Monate e Varese, che fa capo a Laveno (il cui sindaco ne è presidente) e opera su subdelega della Regione Lombardia,

unisce 35 comuni rivieraschi con problematiche analoghe. Proprio in questi mesi sta sviluppando un progetto di messa in

sicurezza delle spiagge. 

«Stiamo procedendo all'installazione di nuova cartellonistica in diverse lingue, per informare anche i turisti stranieri, che,

non conoscendo il lago, rischiano maggiormente di caderne vittime - fanno sapere dal consorzio lavenese - Siamo in

attesa di conoscere il numero di pronto intervento, 112 o 118, da indicare sui cartelli per procedere con la loro

preparazione e posa. Inoltre pensiamo alla delimitazione di alcuni lidi con boe di segnalazione. Quanto al servizio dei

bagnini sulle spiagge, all'inizio della stagione estiva abbiamo fatto alcuni incontri con operatori del settore, dai quali è

emerso l'importante impatto economico che comporterebbe una sorveglianza, pur limitata nel tempo, delle spiagge

pubbliche».

Stefano Ossola del Consorzio precisa: «In passato avevamo sviluppato con la Regione un progetto pilota, ma i rilevanti

tagli di bilancio regionali non hanno più permesso di procedere in questa direzione. Con il sindaco di Laveno abbiamo

concordato di farci promotori di un progetto che coinvolga le forze di volontariato, per migliorare la sorveglianza sulle

spiagge».

Nella prossima assemblea si discuterà anche della destinazione di una quota dei riparti che il Consorzio versa ai Comuni

per iniziative dirette a migliorare la sicurezza, come la promozione di corsi per bagnini e per volontari della Protezione

civile. «D'altronde le coste del Verbano sono molto estese e la sorveglianza potrebbe essere effettuata nelle spiagge

pubbliche, ma non capillarmente».

Anche la Provincia di Varese dal canto suo si sta muovendo per affrontare il problema. Antonello Mazza, referente

provinciale per il progetto ?Acque Sicure? commenta: «Il nostro progetto cresce di anno in anno, coordinando tutte le

risorse disponibili sui laghi, comprese le organizzazioni di volontariato. Abbiamo approntato corsi di responsabili di

equipaggio per volontari tenuti dalla guardia costiera, dalla polizia provinciale e dalla Croce rossa. I bagnini? Potrebbero

dare un apporto importante. Valuteremo la fattibilità della copertura integrale delle spiagge per il prossimo anno».

Paola Trinca Tornidor

    

Data: Estratto da pagina:

06-09-2011 27La Provincia di Varese
Cartelli e bagnini per garantire la sicurezza dopo l'agosto nero

Argomento: Pag.NORD 31



 

tribunatreviso Extra - Il giornale in edicola

Tribuna di Treviso, La
"" 

Data: 06/09/2011 

Indietro 

 

POMPIERI AL LAVORO 

Alberi contro case e auto Paura a Paese e Ponzano 

PAESE. Danni si sono registrati anche in altri Comuni dell'hinterland trevigiano. Alla sagra di Sambughé, a Preganziol, è
volato via un piccolo gazebo posizionato nel campo sportivo, per fortuna senza colpire nessuno. Il sottopasso di via Ca'

Pesaro si è allagato, ma il tempestivo intervento della Protezione civile ne ha scongiurato la chiusura. Sempre a

Preganziol, acqua sulla strada in via Soranzo, con disagi alla circolazione. Sono rimasti allagati alcuni scantinati in un

condominio in via Canova. A Paese, in via Martiri della Libertà, al civico 6, un albero è caduto su una casa, per fortuna

senza causare danni alle persone. Particolarmente colpita la zona di Castagnole, con rami caduti e strade allagate a causa

delle caditoie intasate dal fogliame e dell'intesa precipitazione concentrata in poche ore. A Ponzano un'auto in sosta è

stata centrata da un grosso ramo divelto dal vento, per fortuna non c'erano occupanti. Al lavoro i vigili del fuoco di

Treviso fino a ieri sera, e più di trenta, complessivamente, gli interventi effettuati nell'hinterland trevigiano a partire dalla

tarda serata di domenica. (ru.b.)
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Ecco come aiutare la Protezione Civile a risorgere 

E' partita la campagna di raccolta fondi a favore dell'associazione di volontari duramente colpita da un attentato

accendiario che ha distrutto tutti i mezzi. La sede sarà riaperta quando sarà posizionato l�impianto di allarme e

videosorveglianza  
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"La Protezione civile c'è sempre. Un gesto criminale l'ha messa in ginocchio. Ora ha bisogno del tuo aiuto". "La

Protezione civile ha bisogno di te!". 

Questi gli slogan che l'amministrazione comunale ha scelto per la campagna di raccolta fondi a favore della Protezione

civile, in collaborazione con ConfCommercio AscomVarese e Confesercenti, presentata questa mattina, lunedì 5

settembre, dagli assessori Stefano Clerici, Carlo Piatti e Giuseppe Montalbetti, con rappresentanti delle associazioni dei

commercianti, il responsabile della Protezione civile Gianluca Siciliano e il dirigente Antonio Lotito. 

Da oggi, tutte le informazioni per le donazioni sono presenti sul sito del Comune, www.comune.varese.it. Nei prossimi

giorni, verranno affissi manifesti in città. 

Gli esercizi commerciali esporranno locandine con le modalità del versamento, mentre 5mila cartoline verranno

distribuite, oltre che nei negozi, anche in Fiera, dal 10 settembre, e in tutte le sedi comunali. 

 Per fare una donazione si può contribuire con un versamento presso gli sportelli Intesa San Paolo sul c/c IBAN

IT26W0306910914100000306112 intestato al Comune di Varese causale SOS PROTEZIONE CIVILE . 

E' possibile anche effettuare un bonifico (stesso Iban). Se ci saranno ulteriori modalità di raccolta si effettuerà una nuova

comunicazione. 

Il sindaco (oggi non presente per impegni con Anci a Roma) e l'assessore Clerici si sono rivolti direttamente ai varesini

nel testo della cartolina. 

"Cari Varesini, all'alba del 9 agosto la nostra città ha subìto un vile attentato incendiario che ha mandato in fumo i mezzi e

la sede della Protezione Civile. Ancora non possiamo quantificare con precisione i danni cui dovremo far fronte, ma si

parla di non meno di 300 mila euro. Una cifra importante, quanto lo è il danno psicologico subìto dai quasi 50 volontari

che, in silenzio e nell'anonimato, mettono spesso a repentaglio la loro incolumità per aiutare chi si trova in pericolo, sul

territorio varesino come a L'Aquila, per spegnere un incendio come per salvare un bagnante in difficoltà, nel mezzo di

un'alluvione come sotto una nevicata. La Protezione Civile c'è sempre. E interviene dove c'è pericolo, senza chiedere mai

nulla in cambio, in nome di quel valore, la Gratuità, di cui spesso ci scordiamo, dando per scontato che tutto ci sia dovuto.

Ora è la Protezione Civile che ci chiede un aiuto, e sono certo che la nostra comunità cittadina risponderà generosamente,

come sempre. 

Il Comune di Varese farà la sua parte, stanziando fondi straordinari per la sede e i mezzi andati distrutti, ma avremo

comunque bisogno dell'aiuto di tutti. Tutti potranno dare il proprio personale contributo: se in tanti, come crediamo,

risponderanno al nostro appello, riusciremo tutti insieme a ricostruire una Protezione Civile ancora più forte di prima". La

raccolta fondi servirà sia per i mezzi sia per le attrezzature. La sede è stata dissequestrata: si sta lavorando per la

sistemazione, anche se i danni sono ingenti anche alla struttura. 

"Sarà riaperta - ha detto Clerici - solo quando sarà posizionato l'impianto di allarme e videosorveglianza. Anche in questo

caso ci rivolgiamo a operatori del settore, per una sponsorizzazione". 
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Per quanto riguarda i mezzi, la polizia locale ha messo a disposizione per gli spostamenti una Fiat Punto. "Un piccolo

gesto - spiega l'assessore Piatti - per ricominciare l'attività, anche se non è certo un mezzo dotato delle attrezzature

necessarie per la protezione civile". 

L'assessore Montalbetti ha spiegato "che diverse concessionarie si sono fatte avanti per la fornitura di mezzi". "In

particolare per dotare il gruppo di un fuoristrada - precisa -: ora dobbiamo capire come procedere, con una donazione, un

comodato d'uso gratuito. La generosità dei varesini c'è e si vede". L'assessore Clerici ha infine ricordato altre iniziative: 

alla fiera della Schiranna ci sarà uno stand della protezione civile. Tra ottobre e novembre saranno organizzati due eventi,

uno a carattere più nazional-popolare, l'altro una cena con asta benefica, "oltre all'evento provinciale del 22 settembre il

cui ricavato andrà al gruppo di Varese, e di questo ringrazio l'assessore Carioni". Per quanto riguarda la campagna

informativa, verranno utilizzate anche le pagine Facebook di VareseOggi (il giornale comunale) e quelle personali del

sindaco, Attilio Fontana e Attilio Fontana II. 

Le informazioni passeranno anche sui pannelli luminosi in città.  

5/09/2011 
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Furti e incendi, le auto dei vigili non sono assicurate 

La protezione negli anni scorsi è stata abbassata per risparmiare ma l'assessore Piatti spiega che i mezzi sono custodi in un

parcheggio sorvegliato e recintato  
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 Le auto della polizia locale non hanno l'assicurazione contro i furti e gli incendi. La circostanza è emersa questa mattina, 

durante la conferenza stampa in cui il comune ha presentato la raccolta fondi per riacquistare le auto delle protezione

civile distrutte da un attentato incendiario lo scorso 9 agosto. L'aspetto è curioso perché in questi giorni si discute proprio

dei tagli al comune che avrebbero anche posto dei problemi di sicurezza. Vanno specificate alcune cose: in primo luogo, i

mezzi della protezione civile distrutti sono vittima di vandalismo e dunque, a una prima analisi, avrebbero bisogno di una

ulteriore clausola per rientrare in un premio assicurativo. In secondo luogo, la decisione di abbassare la protezione alle

auto comunali, in genere, venne presa dalla giunta Fumagalli, a suo tempo, dopo una serie di polemiche che riguardarono

i costi troppo alti per i soldi che l'ente ogni anno impegnava. «E' vero poi che le auto della polizia locale di Varese non

hanno l'assicurazione per furto e incendio - spiega l'assessore Carlo Piatti - ma è vero anche che sono circa 50 mezzi, tutti

parcheggiati dentro un parcheggio di nostra proprietà recintato e sorvegliato da guardie armate. Certo, l'ottimo sarebbe

fare assicurazioni più complete, ma i fondi comunali in questo momento non lo consentono». La polizia locale, inoltre,

custodirà nel proprio parcheggio la Fiat Punto che ha prestato alla Protezione civile. 
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