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Nei giorni dell'emergenza profughi e clandestini, dello «tsunami umano» di cui parla Silvio Berlusconi, il capo della

Protezione civile trentina, Raffaele De Col, sta per assumere un ruolo di primo piano a livello nazionale

Nei giorni dell'emergenza profughi e clandestini, dello «tsunami umano» di cui parla Silvio Berlusconi, il capo della

Protezione civile trentina, Raffaele De Col, sta per assumere un ruolo di primo piano a livello nazionale. Tra qualche

giorno avrà il compito di rappresentare le regioni e le strutture di emergenza regionali nel rapporto col Governo e la

Protezione civile nazionale. Una funzione che coinvolge anche il presidente della Provincia, Lorenzo Dellai che avrà un

ruolo politico nel coordinamento Stato - regioni. È chiaro che questa nomina pone in prima linea il dirigente della

Protezione civile della Provincia che del resto ha le capacità organizzative e l'esperienza per affrontare un compito che va

al di là dei confini trentini. Lorenzo Dellai, nel frattempo, attacca la proteste della Lega di istituire eserciti regionali e fa

una proposta che lui stesso definisce veramente federalista: lo Stato passi alle regioni i pompieri e la Forestale. Sul

modello trentino. «Quella degli eserciti regionali è un'idea bizzarra, estemporanea e che configura tra le altre cose

possibili confusioni fra una sfera di gestione di tipo militare e una tipicamente da protezione civile. Per quanto riguarda il

Trentino - ha aggiunto Lorenzo Dellai - potrei rispondere subito che abbiamo la fortuna di poter contare già su un esercito

di oltre 8.000 volontari della Protezione civile, che militano in associazioni convenzionate con la Provincia autonoma,

altamente preparate e disponibili 24 ore su 24. Aggiungo che, piuttosto che cimentarsi in proposte così fantasiose -

prosegue il presidente della Provincia - sarebbe molto più semplice se il Governo adottasse altre decisioni più coerenti con

la nostra filosofia istituzionale. Penso ad esempio alla possibilità che lo Stato trasferisca alle Regioni le funzioni e il

personale dei Corpi oggi nazionali dei Vigili del fuoco permanenti e della Forestale dello Stato, cosa che alcune Regioni a

statuto speciale già hanno. Si determinerebbe così - conclude Dellai - un assetto organizzativo molto più rilevante per le

Regioni, senza contare che una decisione del genere andrebbe molto più concretamente nella direzione di una vera

repubblica delle Autonomie». Insomma, un sorpasso federalista della proposta dell'esercito regionale della Lega Nord.
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Grazie all'Elisoccorso che mi ha salvato G entile Direttore, vorrei ringraziare l'equipe di Elisoccorso del Soccorso Alpino

Servizio Provinciale Trentino, che sabato mattina mi ha soccorso sul ghiacciaio dell'Adamello dopo una rovinosa caduta

lungo un canale roccioso

Grazie all'Elisoccorso che mi ha salvato G entile Direttore, vorrei ringraziare l'equipe di Elisoccorso del Soccorso Alpino

Servizio Provinciale Trentino, che sabato mattina mi ha soccorso sul ghiacciaio dell'Adamello dopo una rovinosa caduta

lungo un canale roccioso. Oltre a loro, vorrei ringraziare anche il personale medico e paramedico del Pronto Soccorso

dell'Ospedale Santa Chiara di Trento che mi ha curato e rimesso in piedi. Infine, i miei compagni di escursione che sono

stati i primi a soccorrermi in quei momenti critici. Massimo Pindo Salvaguardiamo gli arbitri Senza di loro non si gioca S

ull'edizione dell'Adige di lunedì, ho trovato un bell'intervento del presidente Figc del Trentino, Ettore Pellizzari, il quale

commentava l'aggressione avvenuta sabato ai danni di un collega arbitro, durante una gara del campionato juniores. In

quest'intervista si parlava di un gesto da condannare, che non ci possono essere giustificazioni, che il calcio è composto da

componenti (dirigenti, allenatori, calciatori e arbitri) che tra loro devono interagire con rispetto e lealtà, che la violenza

non è ammessa in nessun caso e come ultima cosa, ma quella che per quanto mi riguarda è la frase più importante l'arbitro

è un ruolo da salvaguardare, senza arbitri il calcio non si gioca. Continuando la lettura arrivo alle dichiarazioni dei

dirigenti della squadra del giocatore reo del fatto, e lì mi è crollato tutto ciò che di buono in precedenza avevo potuto

leggere. Quello che più mi ha turbato è stata la frase: «non giustifichiamo il giovane Junior (e fin qui ci siamo), ma

vorremmo anche far sapere al presidente Cova che dovrebbe mandare arbitri più preparati e che sappiano gestire meglio le

partite, soprattutto quelle delle squadre giovanili». Questa seconda parte mi ha fatto pensare e allora ho cominciato a

chiedermi: 1) quale sarebbe il parametro per poter definire un arbitro preparato? (immagino che quando si vince l'arbitro

sia sempre preparato); 2) quale aiuto diamo all'arbitro nella gestione di una gara? 3) ma il settore giovanile non serve a

formare nuovi «talenti» per il nostro calcio? (pensiamo a volte che chi dirige gare giovanili è in formazione). Tante parole

vengono spese quando avvengono fatti di questa gravità, però poi va tutto nel dimenticatoio e tutto ricomincia come

prima, peccato che questo valga solo per dirigenti, allenatori e calciatori. Per noi arbitri invece no, con un gesto di questa

gravità oltre all'offesa fisica per il diretto interessato, si butta alle ortiche un lavoro duro come quello del reclutamento

arbitrale. Tutto il tempo dedicato per far capire quanto di buono può dare la nostra Associazione, le ore dedicate nelle

scuole per farci conoscere e spiegare i valori di lealtà e rispetto che ci contraddistinguono, grazie a questo sinistro evento

è un lavoro che deve ricominciare da capo. Al di là di tutto deve assolutamente passare il messaggio che essere arbitro è

un impegno e come tale va affrontato con serietà e dedizione, ma che senza l'aiuto delle altre componenti del calcio uno

può essere il nuovo Collina, ma non verrà mai accettato fino a che l'unico valore sportivo che la nostra società porterà

avanti è quello della vittoria. Matteo Pellegrini - Ledro
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L'AQUILA - Migliaia di fiaccole hanno illuminato il lunghissimo e silenzioso corteo degli aquilani che ieri sera, dopo

avere percorso alcune delle strade del centro, hanno raggiunto Piazza Duomo per la veglia di commemorazione delle 309

vittime del terremoto che il 6 aprile 2009, alle 3

L'AQUILA - Migliaia di fiaccole hanno illuminato il lunghissimo e silenzioso corteo degli aquilani che ieri sera, dopo

avere percorso alcune delle strade del centro, hanno raggiunto Piazza Duomo per la veglia di commemorazione delle 309

vittime del terremoto che il 6 aprile 2009, alle 3.32, distrusse il capoluogo abruzzese e altri 56 comuni. Il corteo, aperto

dai gonfaloni dell'Aquila e del Giappone - nazione che ha dato un notevole contributo di solidarietà - dalla Fontana

Luminosa ha raggiunto la Casa dello Studente e poi la piazza centrale. Tra i partecipanti, anche il capo della protezione

civile, Franco Gabrielli, che prima di subentrare a Guido Bertolaso fu prefetto dell'Aquila e la notte del sisma solo per un

puro caso non rimase travolto dalle macerie. Manifestazioni per il secondo anniversario del terremoto si sono svolte anche

in giornata, organizzate da associazioni e comitati, sui temi della sicurezza, della legalità nella ricostruzione, e una mostra

fotografica testimonia degli ultimi due anni. Sotto il profilo istituzionale, il presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha

inviato un messaggio al prefetto dell'Aquila, Giovanna Maria Iurato, sostenendo, tra l'altro, che «l'occasione

dell'anniversario deve servire per rafforzare l'impegno delle istituzioni nel perfezionare gli strumenti di prevenzione».

Oggi sarà giorno di lutto cittadino. Sono attesi il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, e il sottosegretario alla

presidenza del Consiglio, Gianni Letta, i quali parteciperanno alla messa solenne di suffragio che sarà celebrata alle 12

dall'arcivescovo metropolita Giuseppe Molinari nella Basilica di Collemaggio. La partecipazione del capo dello Stato è

stata annunciata dal sindaco, Massimo Cialente, che lo aveva invitato, e che lo ha ringraziato a nome della cittadinanza

affermando che «la sua presenza rende commossi e onorati tutti gli aquilani». Nei giorni scorsi la Fondazione «6 aprile

per la vita» aveva rivolto un appello ai politici affinché evitassero «teatrini e risse» sul terremoto, dichiarando di volere

accogliere «solo il presidente in rappresentanza degli italiani». La presenza del capo dello Stato, ha detto il sindaco,

«testimonia l'affetto e la vicinanza del presidente e rappresenta simbolicamente i sentimenti di solidarietà dell'intero

popolo italiano rispetto alla tragedia che ci ha colpito».
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Sardagna. Parete da sistemare con 95 mila euro

Lavori dopo la frana

Ammonta a 94.749 euro l'importo dei lavori di messa in sicurezza di un pezzo di parete rocciosa lungo la strada

provinciale del monte Bondone, nel tratto che porta a Sardagna. I lavori, assegnati dalla ditta Eurorock di Trento, devono

riparare allo smottamento a monte della carreggiata verificatosi nel novembre scorso. Si tratta di sistemare una parte della

scarpata rocciosa per uno sviluppo complessivo di circa 30 metri e un'altezza di circa 10. Bisognerà tagliare piante e

cespugli, disgaggiare la parete, sostituire la rete e costruire un parapetto metallico a protezione della stradina sovrastante

la «provinciale».
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L'AQUILA - L'Aquila e i 56 paesi del cratere non saranno dimenticati: «L'Italia vi è vicina»

L'AQUILA - L'Aquila e i 56 paesi del cratere non saranno dimenticati: «L'Italia vi è vicina». Lo ha assicurato il capo

dello Stato, Giorgio Napolitano, ai cittadini che lo hanno accolto con affetto davanti alla Basilica di Collemaggio dove,

con il sottosegretario Gianni Letta, ha partecipato alla messa in occasione del secondo anniversario del terremoto. Un

anniversario doloroso, preceduto nella notte da una fiaccolata con 20 mila partecipanti, e caratterizzato dallo scoramento

dei cittadini che vedono procedere molto lentamente la ricostruzione. Tanto che nell'omelia, l'arcivescovo metropolita

dell'Aquila, Giuseppe Molinari, si è chiesto: «Signore, dov'eri la notte terribile del terremoto?». Molinari ha ricordato che

«i fratelli sepolti dalle macerie non moriranno in eterno, ma - ha aggiunto alludendo alla ricostruzione - quel giorno è

troppo lontano». Una richiesta di aiuto alla quale, prima di entrare in chiesa, il presidente Napolitano aveva risposto

avvicinandosi alle transenne per stringere le mani protese dei cittadini. Al loro grido di dolore aveva risposto: «L'Italia vi

è vicina». Un impegno ribadito anche prima di andare via: «Nessun italiano - ha detto Napolitano - ha mai cancellato

neanche per un solo momento dalla sua memoria la tragedia del terremoto che ha colpito questa bellissima città». A

dimostrazione dell'attenzione costante del Paese, Napolitano ha sottolineato che la sua presenza non è a titolo personale,

ma istituzionale. La delusione per un processo di ripresa che è giudicato «lento» da gran parte della popolazione, può

quindi trovare conforto nelle parole del Capo dello Stato per il quale «occorre il massimo sforzo di chi ha la responsabilità

di rappresentare le istanze dei cittadini». Una partecipazione, quella di Napolitano, definita «decisiva» dal sindaco

dell'Aquila, Massimo Cialente, perché «ha fatto tornare L'Aquila una grande tragedia nazionale». Cialente ha speso parole

di elogio anche per Letta e poi ha aggiunto: «Entro Natale bisogna togliere dagli alberghi quei cittadini che ancora vi sono

costretti. Ho chiesto che siano pronti mille alloggi». Il sindaco ha quindi chiesto «più vicinanza» da parte del Governo,

togliendosi poi un sassolino dalla scarpa: «Si parla tanto del Giappone e dell'autostrada ricostruita in una settimana. Noi

siamo stati capaci di un miracolo più grande: in appena 65 giorni abbiamo ridato le scuole a 17.800 studenti. È un

miracolo di tutta l'Italia». Un primato parziale però, perché - ha precisato - «la parte maggiore del lavoro è ancora da

fare». Qualche ora dopo a Onna anche Gianni Letta ha voluto togliersi un peso di dosso: «Polemiche eccessive hanno

tentato di mettere in discussione il coordinamento effettuato dalla Protezione Civile, esempio di straordinaria dedizione ed

efficienza». Ieri era giornata di lutto cittadino; da oggi a L'Aquila si riparte a pieno regime: «Speriamo che le parole del

nostro presidente saranno messe in pratica», ha commentato un terremotato la cui casa nel centro storico è distrutta e non

sa quando e se potrà tornarvi.
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Subito un tubo nuovo dopo la frana 

Anticipati i lavori che erano previsti fra un anno lungo il Waalweg 

«La zona è sicura»: garantisce il geologo Konrad Messner 

EZIO DANIELI 

MARLENGO. La situazione è sotto controllo. Secondo un'accurata perizia del geologo non vi sono più pericoli sul

costone franato l'altra mattina a Marlengo, in via Terzo di Mezzo. Ma la paura è stata tanta, soprattutto per gli abitanti del

maso di Walter Wieser.

È andata distrutta una parte rilevante del vigneto di Schiava e Lagrein. Intanto è stato programmato, fra il consorzio

irriguo ed il geologo stesso, un piano di lavoro per sistemare la condotta idrica che ha risentito del logorio del tempo e che

dovrà essere sostituita. Una frana, quella caduta fra Marlengo e Cermes, che assomiglia molto a quella precipitata il 12

aprile del 2010 sulla linea ferroviaria della Venosta e che aveva provocato la morte di 9 persone ed il ferimento di 28.

Stavolta sotto accusa è il tubo in cui scorre l'acqua che alimenta il Waalweg. La tubazione ha un diametro di circa 600

millimetri ed è stata aperta da poco. Dice il geologo Konrad Messner: «Il tubo viene controllato una volta al giorno dai

contadini e nulla lasciava prevedere l'accaduto». Una spiegazione viene fornita dallo stesso geologo: «All'interno della

tubazione si forma della sabbia che, con l'andare del tempo e con l'umidità, può esercitare una opera di erosione. Nel

punto dove si è verificata la rottura, la tubatura corre sottoterra e proprio lì è iniziata la fuoruscita». Il resto è

comprensibile: l'acqua ha iniziato a diffondersi sul terreno che ha tenuto per un po' di tempo e quindi, letteralmente

imbevuto, ha ceduto. «Erano le 5 di mattina e stavamo dormendo - dice la moglie di Walter Wieser - quando abbiamo

sentito uno strano rumore. Ci siamo svegliati ed abbiamo visto il disastro». Lo smottamento di terreno s'è «mangiato» in

un attimo una parte del vigneto dove si coltivano le uve per la Schiava e per il Lagrein, poi ha invaso parte della strada -

che ieri mattina era ancora chiusa con tanto di cartelli sistemati dal Comune - fermandosi sulla carreggiata. Nessun

problema per la circolazione: la stradina serve ai confinanti e, in stagione turistica, agli ospiti che fanno le escursioni a

Marlengo Monte.

Immediato l'allarme dato ai vigili del fuoco volontari che hanno provveduto a ripulire la strada. Sul posto si sono portati

anche i carabinieri per gli accertamenti del caso. «Quel costone - dice il sindaco Franz Walter Mairhofer - è instabile da

parecchio tempo e proprio per questo lo tenevamo sotto osservazione. Per quello che ne so anche i controlli del Consorzio

irriguo erano costanti su quella tubatura che evidentemente è vecchia. So che avrebbero dovuto cambiarla il prossimo

anno. Adesso, dopo quello che è accaduto, dovranno anticipare i tempi. Per fortuna che non è successo nulla di grave».

Già nella giornata di lunedì il geologo Konrad Messner ha effettuato un accurato sopralluogo sul costone franato

assicurando abitanti, Comune e Consorzio che non c'era più alcun pericolo. Il presidente del Consorzio, Reinhard

Kapfinger, ha accettato i consigli di Messner per sviluppare, al più presto possibile, un piano articolato di lavori per

evitare che si verifichino altre fuoruscite d'acqua. Il piano prevede anche la sostituzione del tubo che, con il passare del

tempo e con l'accumulo di sabbia, non è più da considerare sicuro.
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BOLZANO. Prestigioso nuovo ingresso, l'altra sera, nella famiglia del Cnsas, il Corpo nazionale soccorso alpino e

speleologico, del Cai, segnatamente del Cai altoatesino. Infatti Simone Moro, bergamasco, classe 1967, guida alpina e

grande alpinista, sposato con la bolzanina Barbara Zwerger, anche lei alpinista, è entrato a far parte della grande famiglia

del soccorso alpino del Cai locale. Simone Moro (quinto da sinistra in prima fila nella foto, vicino al capo del Cnsas

Lorenzo Zampatti, unico in giacca e camicia) è un alpinista noto per la caparbietà, la grande determinazione e lo spirito di

sacrificio, con una capacità di pensare in grande e progettare imprese innovative. E' salito 9 volte su un 8000 (4 ascensioni

sull'Everest), ha ricevuto la medaglia d'oro al valor civile per un intervento di soccorso sul Lothse nel 2001, a 8000 metri,

salvando un alpinista inglese. Per lo stesso episodio a Parigi dal segretario Onu ha ottenuto il “David sowless Award” e

nel 2010 il premio “Adveturer of the year”.
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- Cronaca

 

L'assessore dopo l'incontro col governo: «Cade l'ipotesi-Vipiteno» 

BOLZANO. Cambia lo scenario nell'operazione accoglienza dei migranti nordafricani sbarcati sulle coste italiane. “Il

governo italiano ha scelto la strada dei permessi temporanei di soggiorno”, conferma da Roma il vicepresidente della

Provincia Hans Berger. Governo e regioni hanno discusso ieri come gestire gli immigrati che sono già sbarcati in Italia. Il

governo italiano firmerà oggi un decreto che concede il permesso di soggiorno temporaneo previsto dall'articolo 20 del

Testo unico sull'immigrazione. Il ricorso a questo permesso temporaneo consentirà a parte dei migranti già approdati in

Italia di raggiungere anche altri Paesi. “Il permesso è valido per tutta l'area di Schengen”, spiega Berger. Governo e

Regioni hanno pertanto aggiornato l'accordo di fondo dello scorso 30 marzo: i punti centrali sono una distribuzione dei

migranti su tutto il territorio nazionale, l'attivazione dell'articolo 20 sui permessi temporanei e maggiori funzioni esercitate

dal sistema della protezione civile.

Si stima che la gran parte degli immigrati nordafricani intenda transitare in Italia per raggiungere i Paesi francofoni e si

prevede che quindi solo tra 3mila-4mila di loro resteranno in Italia. “Questi ultimi potranno muoversi liberamente ma se

non esprimono preferenze sulla destinazione verranno ripartiti tra le regioni in misura equa e proporzionale alla

consistenza della popolazione”, sottolinea Berger. L'Alto Adige vedrebbe quindi confermata la proiezione di una trentina

di rifugiati politici da accogliere, “a cui si aggiugono i migranti assegnati sulla base dell'articolo 20, al massimo l'1% dei

citati 3-4mila che restano in Italia”, chiarisce Berger. “Dopo la seduta di ieri un eventuale centro a Vipiteno è quindi fuori

discussione, anche se non si può ancora capire come la situazione si evolverà in futuro”. L'incognita resta infatti

l'evoluzione dei flussi di rifugiati politici, ad esempio dalla Libia o in fuga da altri Paesi africani in guerra transitando

dalla Tunisia. “Dobbiamo essere pronti a mettere a disposizione ulteriori opportunità di soggiorno in tempi brevi, con la

protezione civile”, così Berger.
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Mercoledì 06 Aprile 2011 PROVINCIA 

 VESTENANOVA. Il sindaco Dal Zovo in Consiglio comunale ha lanciato l'allarme: bisogna fermare lo smottamento

La frana dei Cracchi minaccia

un allevamento e una casa

Rimane alta l'attenzione anche in località Urbani: l'intervento è allo studio ma si deve aspettare che il terreno si stabilizzi 

A cinque mesi dalla devastazione abbattutasi sul territorio vestenese, la frana di contrada Cracchi di Bolca che ha fatto

scivolare a valle un pezzo di monte inghiottendo un tratto di provinciale che porta nel vicentino, è ancora soggetta a

piccoli smottamenti. Che preoccupano non poco i residenti: a monte della frana c'è un allevamento bovino e anche

un'abitazione. Al momento non c'è pericolo, ma se non si interviene, pezzo dopo pezzo l'aia della fattoria scivolerà a valle,

sopra quella montagna di terra e piante che si è già mangiata la strada, ora bypassata all'interno del tornante. 

«Anche la frana in località Urbani è ancora in movimento e non accenna a stabilizzarsi, a differenza di altre, di dimensioni

più contenute. Ho fatto un sopralluogo in questi giorni», ha detto il sindaco Maurizio Dal Zovo, «e sono in contatto con la

Provincia per questa strada di collegamento con Castelvero. Il piano d'intervento è ancora allo studio e non si potranno

aprire cantieri fino a quando il movimento franoso non si stabilizzerà».

Ancora niente di fatto dunque per l'enorme frana che su diversi fronti ha colpito gran parte di Vestenavecchia, con

particolare accanimento sul versante occidentale, che guarda Castelvero. Continuano i disagi e si allungano i tempi per il

ripristino della viabilità con la frazione che dai primi di novembre non ha più il collegamento diretto con Vestenavecchia

e con il capoluogo. 

Pronto invece il progetto per la sistemazione della carreggiata in località Brusaferri, la strada che porta ai siti

paleontologici di Bolca, dove attualmente possono transitare i pullman, con le dovute cautele, su quella corsia che è stata

provvisoriamente messa in sicurezza. Lo ha reso noto il sindaco a margine del consiglio comunale che ha approvato il

pareggio di bilancio dell'esercizio finanziario 2011.

Una spilla con il logo del 150° anniversario dell'Unità d'Italia è stato l'omaggio del primo cittadino a tutti i consiglieri, in

apertura della seduta. Un dono apprezzato anche dal gruppo di minoranza Lega nord che per bocca di Ivano Corradini ha

condiviso il discorso celebrativo del sindaco e ha aggiunto «Viva l'Italia unita, federale». Un minuto di silenzio è stato poi

osservato per rendere omaggio alle vittime del terremoto in Giappone, ma anche, su proposta del gruppo del Carroccio, ai

tanti caduti dei contingenti italiani nelle missioni di pace.

Fra i provvedimenti in esame, rimane invariata l'Ici. Per la Tarsu, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, da

quest'anno il Comune ha stabilito che «le aziende produttive possono conferire i loro rifiuti nell' isola ecologica: un

quantitativo calmierato di prodotto assimilabile».

«La stagione che abbiamo alle spalle ci ha costretto ad interventi sulla viabilità comunale che non erano previsti e che

sono risultati prioritari per il territorio e per la popolazione residente, pertanto alcune opere non sono ancora partite», ha

chiarito il sindaco Dal Zovo dando spiegazioni sulle due opere pubbliche, i cui cantieri dovevano essere avviati a

dicembre.

«Vista anche la difficoltà di bilancio della Regione e dei tagli in diversi capitoli, al momento non è realizzabile a Bolca il

parcheggio attrezzato per la sosta dei camper, che slitta ad autunno. Inizieranno invece dopo la Festa del turista di

agosto», ha concluso il sindaco, «gli interventi di riqualificazione di piazza Pieropan nel capoluogo».
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Mercoledì 06 Aprile 2011 PROVINCIA 

 ALTA VALLE. Il bilancio della polizia provinciale all'opera sulle piste di Pontedilegno e di Temù

Questi sono gli ultimi giorni di sci sulle piste di Pontedilegno e di Temù, e domenica sera cadrà il sipario sulla stagione

invernale: da lunedì si continuerà a sciare solo al Tonale e sul ghiacciaio Presena. E proprio in occasione della chiusura

parziale della stagione, la polizia provinciale, impegnata in inverno sulle piste di Temù nelle attività di prevenzione e

soccorso, ha presentato il bilancio degli interventi effettuati.

È successo alla presenza dell'assessore provinciale Mario Maisetti, del vicecomandante Dario Saleri, del commissario

capo Mauro Brivio, dei sindaci di Pontedilegno (Mario Bezzi) e Temù (Roberto Menici), e del direttore di Adamello ski

Maurizio Andreotti. 

Bezzi ha sottolineato come l'ampliamento del demanio sciabile dell'alta valle abbia portato a un notevole aumento dei

frequentatori: «La disciplina sulle piste è fondamentale, e siamo molto soddisfatti dell'operato della polizia provinciale

che ha una duplice valenza: il soccorso e la prevenzione dei comportamenti scorretti». I 35 interventi effettuati dal corpo

alla data di lunedì (otto agenti hanno la qualifica di soccorritori di primo soccorso) sono un dato parziale; perchè bisogna

considerare che sui 100 chilometri di discese del comprensorio Adamello ski operano anche il Soccorso alpino della

guardia di finanza, la polizia di Stato e i carabinieri. E che le uscite per incidenti impegnano pure Soccorso alpino, truppe

alpine e l'Akja (una associazione di volontari). 

Il personale addetto presente ogni giorno in quest'area va da un minimo di 20 unità a un massimo di 32 nelle giornate di

maggiore afflusso.
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Giovedì 07 Aprile 2011 CRONACA 

 IL VERTICE. Nulla di fatto dopo l'incontro di ieri con gli enti locali a palazzo Chigi, le destinazioni sono ancora ignote:

solo riferimenti vaghi sui siti dell'accoglienza

Il ventilato coinvolgimento dello scalo della Fascia d'oro non è ancora ufficiale ma sembra allontanarsi l'ipotesi che gli

immigrati vadano soltanto nelle tendopoli

Immigrati tunisini a Brescia: rimane l'incertezza. L'atteso annuncio del ministro dell'Interno Roberto Maroni - che avrebbe

dovuto decidere la sorte dell'aeroporto militare monteclarense ieri non c'è stato. Sul coinvolgimento dello scalo della

Fascia d'oro nell'emergenza immigrati sbarcati a Lampedusa rimane un punto interrogativo. La direttiva del governo

doveva fare luce su un argomento che sta infuocando il dibattito politico bresciano. Negli ultimi giorni, infatti, l'ipotesi

che la caserma Serini potesse divenire un centro di accoglienza per gli immigrati tunisini - notizia che era rimbalzata da

un organo di stampa all'altro - ha creato non poco scompiglio sul territorio, in particolare, nel comune di Montichiari

(dove il consiglio comunale ha addirittura minacciato di non pagare «più le tasse allo Stato» se dovessero arrivare gli

immigrati). Ieri doveva essere il giorno della «certezza» che, però, non è arrivata. 

NELL'INCONTRO della cabina di regia convocata ieri a palazzo Chigi dal governo con i rappresentanti delle Regioni e

autonomie locali non sono usciti i precisi indirizzi dei siti destinati all'accoglienza ma solo dei generici riferimenti: il

ministro della Difesa Ignazio La Russa ha parlato di «siti in tutte le Regioni, al Centro, al Nord e al Sud» e poi ha

aggiunto che sono stati «individuati anche siti recintati e coperti». Sembra allontanarsi l'ipotesi che a ospitare gli

extracomunitari siano solo le «temporanee» tendopoli.

La chiamata in causa di siti «recintati e coperti» potrebbe avallare l'opzione Serini ma per il momento non c'è nessuna

conferma. Per il presidente della provincia di Milano, Giulio Podestà, nell'incontro di ieri sono emerse «coerenza e

condivisione» tra l'esecutivo, le Regioni e gli enti locali. Podestà ha inoltre spiegato che dei 22-25 mila immigrati giunti

nel nostro Paese, la gran parte è destinata ad andare in altri Paesi europei, mentre la quota restante «sarà suddivisa in tutte

le regioni italiane», attraverso la concessione dei permessi temporanei e con l'aiuto di Protezione civile.

A PALAZZO Chigi tra Governo e Regioni si è discusso anche di permessi temporanei. L'assessore alla Protezione civile

della Regione Lombardia, Romano La Russa, ha esternato la propria preoccupazione: «La gestione dell'articolo 20,

ovvero dei permessi temporanei per i migranti, non sarà facile». Secondo l'assessore, senza l'accoglimento dei migranti

nel resto d'Europa «il problema non si risolve». «Si sta andando verso la soluzione della questione - ha aggiunto - e anche

gli accordi con la Tunisia sono andati a buon fine». Ed anche su questo tema tutto è stato rinviato visto che la riunione del

gruppo di contatto sull'accordo tra Italia e Tunisia in materia di imigrazione. a cui doveva partecipare il premier Silvio

Berlusconi, è slittato a causa del prolungarsi della riunione con Regioni, Province e Comuni.

IL PRESIDENTE dell'Anci, Sergio Chiamparino, al termine dell'incontro ha affermato che: «Tutte le Regioni saranno

attive nell'accoglienza dei migranti, sarà finanziato adeguatamente il Fondo per la Protezione civile e non ci saranno

tendopoli. Inoltre, saranno attivate le procedure europee affinche' i migranti possano defluire anche nei Paesi Ue».

Gianmarco Quadrini, capogruppo dell'Udc al Pirellone, ha invece sottolineato che: «È giusto che la Lombardia faccia la

sua parte in modo commisurato alle proprie capacità. Ora prevalgano responsabilità, equilibrio e rigore, perché,

nonostante la confusione del Governo, sono ormai isolati le sparate e il localismo del Carroccio che, come fumogeni,

occupano i mass media per giorni e poi svaniscono senza risolvere i problemi».
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Giovedì 07 Aprile 2011 NAZIONALE 

 IMMIGRAZIONE. «È stata scelta la strada del dialogo», dice il ministro Fitto. Sabato il premier tornerà a Lampedusa

Accordo fra governo e Regioni

per l'accoglienza dei migranti

I tunisini arrivati a Lampedusa saranno distribuiti su tutto il territorio nazionale. Oggi l'ok al decreto per concedere i

permessi di soggiorno temporanei

ROMA

Procedure semplificate per i rimpatri e nuovi mezzi per consentire a Tunisi di riprendere i controlli sulle coste. Sono due

dei capisaldi sui quali si fonda l'accordo raggiunto tra Italia e Tunisia per arginare l'arrivo di migranti dalla Tunisia. Il

presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha presieduto ieri sera la prima riunione del Gruppo di contatto per il

monitoraggio e l'applicazione dell'intesa. La Tunisia - ha spiegato - ha accettato di fare un controllo capillare delle coste,

ma chiede mezzi e più tempo. 

Subito prima si era svolto l'incontro del Coordinamento fra Stato e Regioni: «Tutte le Regioni saranno attive

nell'accoglienza dei migranti, sarà finanziato adeguatamente il fondo per la Protezione civile e non ci saranno tendopoli»,

ha annunciato il presidente del'Anci, sergio Chiamparino. Entro oggi il governo varerà il decreto per consentire ai

migranti presenti in Italia (esclusi quanti hanno precedenti penali) di usufruire dei permessi temporanei di soggiorno,

previsti dall'articolo 20 del testo unico sull'immigrazione. 

« Abbiamo definito un accordo con un documento che vede la necessità di affrontare in modo coordinato - con Regioni,

Province e enti locali - la questione immigrazione, condividendo su tutto il territorio nazionale la possibilità di utilizzare

l'articolo 20», ha confermato poi ieri sera il ministro per i Rapporti con le Regioni, Raffaele Fitto. «È prevalsa la linea del

dialogo». 

«Abbiamo deciso di andare tutti insieme, governo, Regioni, Province e Comuni, a presentare al presidente della

Repubblica Giorgio Napolitano questo accordo che consente all'Italia di dare una risposta e gestire il Piano con

indispensabile coerenza», ha commentato il presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani. 

Quanto all'accordo Italia-Tunisia, i migranti tunisini che arriveranno potranno essere rimpatriati in maniera diretta. «Sarà

necessario che la persona venga riconosciuta dalle autorità consolari senza altre formalità e senza l'invio delle schede

dattiloscopiche», ha spiegato il ministero dell'Interno in una nota. In base all'intesa, l'Italia offrirà al paese nordafricano sei

motovedette, quattro pattugliatori e un centinaio di fuoristrada. La Tunisia si impegna a rafforzare i controlli e ad

accettare la riammissione rapida delle persone che arriveranno in Italia. 

BERLUSCONI A LAMPEDUSA. È stato intanto fissato il vertice bilaterale Italia-Francia tra Berlusconi e il presidente

francese Nicolas Sarkozy: si terrà a Roma il 26 aprile. Il vertice avrà al centro il problema dell'immigrazione, la crisi

libica e più in generale l'evolversi della situazione nei paesi del Nord Africa. 

Sabato pomeriggio Silvio Berlusconi tornerà a Lampedusa, per verificare la situazione dopo le misure adottate per

alleggerire la situazione nella piccola isola, in particolare che non vi siano migranti fuori dal Cie e che proseguano le

pulizie dell'isola. Lo avrebbe annunciato il premier, nel corso della cabina di regia sull'immigrazione a palazzo Chigi. Ai

rappresentanti di Regione, Province e Comuni, il premier avrebbe poi smentito di aver mai pensato a campi da golf o

casinò a Lampedusa.

LA REAZIONE DI BOSSI. La firma dell'accordo sull'immigrazione, incassata dal ministro Maroni meno di 24 ore fa,

non scioglie il nodo della questione che sta tutto nella reale possibilità di arrestare l'ondata ininterrotta di sbarchi dalle

coste del Paese nord-africano. Umberto Bossi questo lo sa. «Spero che mantengano la parola», dice fatalista. Un auspicio

che fa i conti con la realtà di una nazione in crisi di stabilità di cui - dice il Senatùr - «siamo costretti a fidarci». Un vertice

importante quello di ieri visti i malumori degli enti locali che, da nord a sud, aprono sui permessi di soggiorno

temporaneo per i tunisini approdati in Italia, ma si dicono contrari alle tendopoli e frenano sui trasferimenti. 

Tra i più netti il sindaco di Roma Alemanno che, senza mezzi termini, dice no a nuovi arrivi nella Capitale. Contrario a

tendopoli e concentrazioni massicce sul territorio è il governatore della Puglia, Nichi Vendola, che chiede «un impatto

spalmato». Quanto al Piemonte, il presidente Cota dice che tutto è pronto, ma per accogliere i profughi libici.
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L�Aquila, veglia per il sisma del 2009 Fiaccole e silenzio per le 309 vittime 

L'AQUILA Migliaia di fiaccole illuminano il lunghissimo e silenzioso corteo degli aquilani che ieri sera, dopo avere

percorso alcune delle strade del centro, ha raggiunto Piazza Duomo per la veglia di commemorazione delle 309 vittime

del terremoto che il 6 aprile 2009, alle 3.32, distrusse il capoluogo abruzzese e altri 56 comuni. Il corteo, aperto dai

gonfaloni dell'Aquila e del Giappone - nazione che ha dato un notevole contributo di solidarietà - dalla Fontana Luminosa

raggiungerà la Casa dello Studente e poi la piazza centrale. Tra i partecipanti, anche il capo della protezione civile, Franco

Gabrielli, che prima di subentrare a Guido Bertolaso fu prefetto dell'Aquila e la notte del sisma solo per un puro caso non

rimase travolto dalle macerie. Manifestazioni per il secondo anniversario del terremoto si sono svolte in giornata,

organizzate da associazioni e comitati, sui temi della sicurezza, della legalità nella ricostruzione, e una mostra fotografica

testimonia degli ultimi due anni. Sotto il profilo istituzionale, il presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha inviato un

messaggio al prefetto dell'Aquila, Giovanna Maria Iurato, sostenendo, tra l'altro, che »l'occasione dell'anniversario deve

servire per rafforzare l'impegno delle istituzioni nel perfezionare gli strumenti di prevenzione e di intervento nella

gestione degli eventi sismici». Oggi sarà giorno di lutto cittadino. Sono attesi il presidente della Repubblica, Giorgio

Napolitano, e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Gianni Letta, i quali parteciperanno alla messa solenne di

suffragio che sarà celebrata alle 12 dall'arcivescovo metropolita Giuseppe Molinari nella Basilica di Collemaggio,

parzialmente agibile dopo i crolli del 6 aprile 2009. La partecipazione del capo dello Stato è stata annunciata dal sindaco,

Massimo Cialente, che lo aveva invitato, e che lo ha ringraziato a nome della cittadinanza affermando che »la sua

presenza rende commossi e onorati tutti gli aquilani». Nei giorni scorsi la Fondazione �6 aprile per la vita� aveva rivolto un

appello ai politici affinché evitassero «teatrini e risse» sul terremoto, dichiarando di volere accogliere «solo il Presidente

della Repubblica in rappresentanza degli italiani».
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Roma Un�equa distribuzione degli immigrati in tutte le Regioni, l�attuazione della norma sulla protezione temporanea e un

maggiore coinvolgimento della Protezione civile nell�emergenza: questi i punti dell�accordo raggiunto tra governo ed

autonomie locali nell�ambito della cabina di regia alla fine di una lunga mediazione portata avanti dal presidente della

Conferenza delle regioni Vasco Errani.Il testo dell�intesa deve essere ancora limato, ma, come riferiscono fonti presenti al

vertice, sono questi gli elementi nuovi introdotti, rispetto alla precedente stesura. Già nel corso della riunione dei

governatori, che si è svolta prima della cabina di regia, c�era stato un confronto �caldò soprattutto perché in molti

chiedevano una equa distribuzione degli immigrati tra le diverse regioni visto che finora l�accoglienza ha coinvolto

soprattutto quelle del Centrosud. Una equilibrata accoglienza su tutto il territorio nazionale sarebbe proprio uno dei punti

accolti nel documento finale tra governo e regioni, che viene ora aggiornato e limato, insieme al tema del maggiore

coinvolgimento della Protezione civile. Una maggiore partecipazione della Protezione civile per risolvere l�emergenza,

infatti, era auspicata da molti governatori per garantire un migliore coinvolgimento di tutti i livelli.Errani, a quanto si

apprende da fonti presenti alla cabina di regia, nel corso del vertice avrebbe puntato più volte l�attenzione sulla necessità

di rispondere in termini umanitari all�emergenza e di coinvolgere tutto il sistema della Repubblica per dare una risposta

unitaria. Affermazioni di fronte alle quali, come riferiscono alcuni partecipanti alla riunione, lo stesso premier Silvio

Berlusconi avrebbe più volte annuito.Nel corso del vertice, riferiscono fonti parlamentari, le Regioni hanno chiesto che ci

sia una reale concertazione per affrontare la questione. In particolare, alcuni governatori- tra questi Polverini, Errani e

Scopelliti - hanno invitato il Governo ad un confronto sulle �quote di immigrati� da distribuire sul territorio, affinché siano

coinvolti in ogni decisione. Le stesse fonti spiegano che il ministro dell�Interno, Roberto Maroni, avrebbe sottolineato la

necessità che �a gestire� la situazione sia l�esecutivo e in prima battuta il Viminale. Sul tema sarebbero intervenuti anche il

ministro degli Affari regionali, Raffaele Fitto, ed il premier Silvio Berlusocni cercando di mediare tra le varie opposizioni.

All�inizio della riunione è stato espresso cordoglio unanime per le persone decedute per la tragedia del mare, al largo delle

coste italiane.
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«L�Aquila non sarà mai dimenticata» 

Nella notte la fiaccolata: «Tra la gente sfiducia e dolore» 

 

L�AQUILA L�Aquila e i 56 paesi del cratere non saranno dimenticati: «L�Italia vi è vicina». Lo assicura il capo dello

Stato, Giorgio Napolitano, ai cittadini che lo accolgono con affetto davanti alla Basilica di Collemaggio dove, con il

sottosegretario Gianni Letta, partecipa alla messa solenne in occasione del secondo anniversario del terremoto. Un

anniversario mesto e doloroso, preceduto nella notte da una fiaccolata con 20mila partecipanti, caratterizzato dallo

scoramento dei cittadini che vedono procedere molto lentamente la ricostruzione. Tanto che nell�omelia, l�arcivescovo

metropolita dell�Aquila, Giuseppe Molinari, si chiede: «Signore, dov�eri la notte terribile del terremoto?», parafrasando la

domanda che Marta pose a Gesù: «Signore se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». Molinari ricorda che «i

fratelli sepolti dalle macerie non moriranno in eterno, ma - aggiunge alludendo alla ricostruzione - quel giorno è troppo

lontano. Signore, abbiamo bisogno di certezze subito, noi non possiamo aspettare ancora tanto». Una richiesta di aiuto alla

quale, prima di entrare in chiesa, il presidente aveva risposto avvicinandosi alle transenne per stringere le mani protese dei

cittadini. Al loro grido di dolore aveva risposto: «L�Italia vi è vicina». Un impegno ribadito anche prima di andare via:

«Non abbandonerò nessuno». «Nessuno italiano - assicura Napolitano - ha mai cancellato neanche per un solo momento

dalla sua memoria la tragedia del terremoto che ha colpito questa bellissima città. Non credo che gli aquilani debbano

temere di essere dimenticati». A dimostrazione dell�attenzione costante del Paese, Napolitano sottolinea che la sua

presenza non è a titolo personale, ma istituzionale.Una partecipazione, quella di Napolitano, definita «decisiva dal sindaco

dell�Aquila, Massimo Cialente, perché «ha fatto tornare L�Aquila una grande tragedia nazionale». Cialente ha parole di

elogio anche per Letta e per il ruolo che ha svolto per consentire «un nuovo metodo di lavoro, dopo lo stallo che per un

anno ha bloccato la ricostruzione». Poi aggiunge: «Entro Natale bisogna togliere dagli alberghi quei cittadini che ancora

vi sono costretti. Ho chiesto che siano pronti mille alloggi».Oltre 20mila le persone che hanno preso parte alla fiaccolata

organizzata per commemorare le 309 vittime di quella notte del 6 aprile 2009. Con partenza dalla Fontana Luminosa,

intorno alle 23 i vari cortei hanno raggiunto in silenzio piazza Duomo alle 3:32, passando anche tra le macerie e le

transenne di una città ancora blindata. In testa al corteo uno striscione: «Per loro, per tutti, i familiari delle vittime.

L�Aquila, 6 aprile 2009», e a seguire: «É triste leggere negli occhi di mamma e papà la certezza che neanche stasera

tornerò a casa», accompagnato dalle foto degli studenti morti. Al corteo hanno partecipato anche i rappresentanti di

comitati e di associazioni per le vittime di altre sciagure, come quelle di Viareggio e della Moby Prince. In corteo anche

l�ex prefetto Franco Gabrielli. «L�ho trovata profondamente ferita e ancora divisa e tra questi due aspetti quello che mi

amareggia di più è il secondo. Nei mesi in cui sono stato qua ho detto che solo gli aquilani potevano essere la vera e

decisiva arma del riscatto e non sempre in questi mesi ho visto unità di intenti e coesione. Per il primo cittadino

dell�Aquila, Massimo Cialente: «L�anno scorso c�era molta più aspettativa. A distanza di due anni sento che tra la gente

sta subentrando un senso di sfiducia. E questo significherebbe la morte della città».R. C.
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Dellai e i sindaci: «Profughi, siamo pronti»

Attese per oggi le cifre esatte dal governo. Il presidente: «Pretendiamo chiarezza»

TRENTO I numeri, quelli veri, si conosceranno solamente oggi. Almeno così ha assicurato il governo, che questa sera

incontrerà presidenti delle Regioni per fare punto sull'emergenza profughi. Ieri, però, il tavolo provinciale si è riunito

ugualmente. «Siamo pronti» assicurano governatore, commissario del governo, sindaci e presidenti di Comunità. Lo

schema definito ieri è il seguente: prima accoglienza dei profughi a Marco di Rovereto, quindi sistemazione negli alloggi

che nel frattempo saranno stati individuati. piano è tarato fino a 450 profughi (su 50.000 a livello nazionale), se poi Roma

dovesse concedere un permesso provvisorio ai circa 20.000 migranti tunisini, la questione non riguarderebbe la Provincia:

potrebbero circolare liberamente in Europa. Al tavolo costituito ieri «che sarà convocato ogniqualvolta ce ne sarà

bisogno» hanno preso parte Lorenzo Dellai, gli assessori competenti (Beltrami, Rossi e Gilmozzi), il commissario del

governo, Francesco Squarcina, tutti i presidenti di Comunità, i sindaci di Trento e Rovereto, il presidente del Consorzio

dei Comuni, Marino Simoni e i dirigenti della Protezione civile. «La situazione è difficile ha esordito il governatore e si

protrarrà per diverso tempo. Gli interventi militari non possono essere risolutivi. Noi siamo pronti a fare il nostro dovere e

ringrazio tutte le nostre istituzioni per la loro assunzione di responsabilità, ma dal governo pretendiamo chiarezza» . La

chiarezza, forse, arriverà questa sera, quando i contorni dell'accordo firmato ieri Tunisi dal ministro Maroni dovrebbero

essere più definiti. Nel frattempo, Trento ha deciso di istituire un tavolo di coordinamento, più un comitato tecnico diretto

dalla Protezione civile. Il coinvolgimento delle associazioni di volontariato che nel frattempo avranno espresso la loro

disponibilità sarà responsabilità dell'assessore Lia Beltrami. La Comunità islamica si è già fatta avanti, specificando che

particolare attenzione dedicherà «all'assistenza religiosa e spirituale» . L'impegno del governatore è anche quello di

assicurare «un'informazione realistica e sincera» perché «solo così si potranno evitare inutili paure» . Come già

annunciato, la prima accoglienza si farà a Marco «che non sarà mai in alcun modo un centro di identificazione, nè una

tendopoli, ma garantisce il governatore un luogo dove accogliere per i primi giorni i profughi per poi sistemarli nei diversi

appartamenti, o case alloggio» distribuiti su tutto il territorio provinciale, «ma sia chiaro da subito -ha aggiunto Dellai

-che nessuno intende toccare le graduatorie Itea» . «Abbiamo già a disposizione circa 120 alloggi, altri verranno

eventualmente individuati tra quelli pubblici e quelli delle realtà associative ed ecclesiali» . I costi saranno a carico dello

Stato «eventualmente della Provincia» , ma in ogni caso non dei Comuni. «Sono tranquillo ribadisce il sindaco di

Rovereto, Andrea Miorandi mi sento tutelato dalla Protezione civile e comunque Rovereto svolgerà un ruolo di prima

linea, ma poi anche gli altri Comuni collaboreranno» . Soddisfatto il commissario del governo: «Siamo partiti con lo

spirito giusto, anche se l'afflusso sarà consistente, il percorso ora è definito» . Il prossimo 4 maggio Dellai riferirà della

situazione al consiglio. Tristano Scarpetta RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Cronaca

Cinque botti e microvibrazioni tra domenica e lunedì 

Dopo il terremoto, la ripresa del fenomeno preoccupa abitanti e tecnici di protezione civile 

FRANCESCO DAL MAS 

 FARRA D'ALPAGO. Il terremoto di venerdì pomeriggio, preceduto da una microscossa, è stato seguito da altri 5 botti,

due domenica e tre lunedì. Si è trattato di micro vibrazioni intercettate soltanto dalla strumentazione predisposta in Val

Lapisina dall'Ogs di Trieste. Ma alla notizia i residenti si sono subito preoccupati, chiedendo spiegazioni agli esperti. Che,

in queste ore, si stanno mobilitando per saperne di più. «La ripresa del fenomeno delle micro vibrazioni, proprio nel

momento in cui sembrava in esaurimento, ci ha indotto ad approfondire le analisi», fa sapere Roberto Tonellato, della

protezione civile regionale. «Riteniamo, al momento, che le microscosse siano spiegabili ancora una volta con i flussi

sotterranei di acqua. E a questo riguardo le spiegazioni possibili sono due: da una parte, l'aumento delle falde in

conseguenza delle abbondanti piogge del 16 e 17 marzo, oppure del disgelo in quota; dall'altra potrebbe trattarsi di un

assestamento nel sottosuolo derivato dal terremoto delle 15.33 di venerdì scorso». I tecnici del Centro ricerche

sismologiche di Udine, dipendente dal Istituto di oceanografia di Trieste sono stati incaricati di approfondire l'origine del

nuovo movimento. Luigi Bragato, che per conto del Crs sta coordinando l'attività di ricerca in Fadalto, ammette che dalle

prime verifiche non ha riscontrato nulla di preoccupante. «Semmai merita di interrogarsi proprio sul motivo per cui le

vibrazioni superficiale si sono materializzate dopo che per giorni sembravano essersi silenziate». Nella sede della

Protezione civile, a Marghera, Tonellato conserva sulla scrivania la carta della sismicità dell'Alpago e di Vittorio Veneto,

in modo da averla sempre sotto controllo. «Non mi dò pace fino a che non riusciremo a capire che cosa sta veramente

accadendo - ammette -, perché come sostiene il presidente della Regione, Luca Zaia, noi abbiamo il dovere di garantire la

massima sicurezza alla nostra gente». Da qui gli incontri informativi che nel Vittoriese inizieranno l'11 aprile.
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Calalzo. Si era “incrodato” a Costa Federa 

 

 CALALZO. A spasso con il padrone in Val d'Oten, lunedì pomeriggio Jack, un pastore tedesco, è improvvisamente

scomparso. L'uomo ha iniziato a cercarlo, ritrovandolo in una difficile situazione. Il cane, seguita con ogni probabilità una

traccia, era finito su un terrazzino erboso sopra un salto di roccia, 200 metri più in alto, in località Costa Federa.

Intestarditosi a scendere dalla parte più ripida, l'animale era bloccato sul pendio scosceso. Attorno alle 23.15, non

riuscendo a risolvere il problema, è stato chiesto l'intervento del Soccorso alpino di Pieve. Una squadra, con luce

fotoelettrica, si è avvicinata alla parete. Poichè Jack si agitava illuminato dalla luce artificiale, e c'erano rischi nell'operare

al buio, è stato deciso di intervenire ieri mattina presto. Il pastore tedesco, che non era ferito, è stato vegliato tutta la notte

dal padrone. Ieri quattro soccorritori con l'attrezzatura per calarsi dall'alto hanno risalito il versante, ma non è stato

necessario approntare le corde, perchè il cane, non appena li ha visti arrivare da una via più semplice da percorrere, li ha

seguiti scodinzolando fino dal suo proprietario.
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Pieve. E' chiusa dal 25 marzo per una frana 

 

PIEVE DI CADORE.  «Inizieranno lunedì i lavori per riaprire la strada del Miralago, a Sottocastello, chiusa in via

precauzionale a causa di una frana». Lo ha comunicato, con una punta di soddisfazione, il sindaco Maria Antonia Ciotti,

che si era molto preoccupata per i disagi che questo evento stava procurando al ristorante “La baja del lago” ed a chi

vorrebbe salire a Vedorcia. La frana è del 25 marzo, ma da allora la strada è rimasta interdetta al transito, anche se

qualche pedone è passato sul vecchio ponte dell'Enel. «Sono stupita della rapidità d'intervento dell'assessore provinciale

Bruno Zanolla e voglio ringraziarlo; come voglio ringraziare il vicepresidente del consiglio regionale, Matteo Toscani,

che ha compreso la gravità della situazione. Grazie a questo sollecito intervento la strada potrà essere riaperta prima di

Pasqua, consentendo la ripresa delle attività. Sono però contenta che le reti di protezione tirate circa un anno dopo la

realizzazione della nuova strada, nonostante tutto, siano riuscite a fermare i sassi caduti dalla montagna. Purtroppo», ha

aggiunto il sindaco, «il costone è sempre franato perchè costituito da rocce friabili. Per questo la vecchio strada realizzata

dalla Sade all'epoca della costruzione della diga di Sottocastello era stata fatta passare sopra alla foce del torrente Anfela,

saltando la zona pericolosa». L'intervento della Provincia si svolgerà in due fasi: la prima azione sarà quella di riaprire e

mettere in sicurezza la strada; prima della seconda azione, sarà effettuato un approfondimento dal punto di vista tecnico e

generale del terreno, per procedere poi ad un risanamento duraturo dell'intera zona franosa. Per quanto riguarda i costi

preventivati, si parla di 15 mila euro per l'immediato; per il lavoro definitivo sarà invece necessario attendere

l'elaborazione di un progetto e conoscere l'entità dei lavori da eseguire. (v.d.)
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- Provincia

 

Zaia soddisfatto: mano tesa ai profughi, via i clandestini 

VENEZIA. Si allontana lo spauracchio di una tendopoli di profughi e clandestini nel cuore del Veneto. In serata,
dalla “cabina di regia” istituita da Palazzo Chigi è emersa la decisione di concedere un permesso temporaneo di
transito e soggiorno (valido tre mesi) a quanti tra i 26 mila migranti sbarcati dall'inizio dell'anno ne faranno
richiesta: ciò consentirà loro di muoversi liberamente nei Paesi europei aderenti a Schengen. Oggi stesso il premier
Berlusconi firmerà il provvedimento. Linea dura, invece, per i prossimi arrivi: a partire da domani scatterà il
rimpatrio generalizzato.
 Soddisfatto il governatore veneto, che ha partecipato al vertice Governo-Regioni. Scampato (o almeno, allontanato) il

pericolo “invasione”, l'esponente leghista non lesina apprezzamenti: «Voglio complimentarmi col Governo e con il

ministro Maroni in particolare, per l'ottimo risultato ottenuto nella difficile trattativa con Tunisi. Da questo punto di vista

ribadisco la totale vicinanza e il sostegno all'azione dell'esecutivo». Circa le misure adottate, Zaia ribadisce la distinzione

tanto cara ai “padani” tra i rifugiati e i clandestini: «Il Veneto è sinceramente solidale con i profughi e con tutti coloro che

chiedono protezione umanitaria. Il mio pensiero in queste ore va alle migliaia di donne, bambini e persone anziane così

duramente colpite dalle vicende che si stanno svolgendo in tanti Paesi»; viceversa, «Tutti coloro che si trovano nella

clandestinità o che, peggio, hanno già compiuto azioni illecite illegali, devono riprendere rapidamente la via del ritorno a

casa loro. Per essere più chiari l'espulsione immediata di queste persone mi sembra un atto dovuto».

L'allusione di Zaia corre al rimpatrio, immediato, per quanti risultino pregiudicati o abbiamo violato la legge in Italia,

previsto nel nuovo “pacchetto” immigrazione.

Ma quali saranno le ricadute immediate della linea prevalsa? L'obiettivo è allentare la pressione su Lampedusa e chiudere

progressivamente il rubinetto dei flussi: con l'aiuto del governo tunisino, anzitutto, ma anche contando sulla “mobilità”

dei tunisini attualmente in Italia. Oltre metà di loro ha espresso la volontà di raggiungere la Francia (che in presenza di un

permesso temporaneo Ue non potrebbe più respingerli alla frontiera), giocando poi la carta del diritto al ricongiungimento

familiare.

Gli ostacoli, però, non mancano. A cominciare dall'effettiva applicazione del permesso temporaneo che richiederà

l'attivazione di una procedura europea: facile prevedere che Parigi non accoglierà con entusiasmo la prospettiva. In ogni

caso i magrebini presenti sul territorio nazionale non svaniranno nell'aria per decreto: a molti di loro - le fasce più deboli,

a cominciare dai minori, e coloro che godono dello status di rifugiati come libici, eritrei e somali - sarà necessario

garantire assistenza. Non più in campi sorvegliati dalle forze dell'ordine ma in strutture solidali affidati alla Protezione

Civile e alla Croce Rossa; anche la Chiesa cattolica, per voce della Caritas, ha manifestato disponibilità in tal senso.

L'impegno - annuncia il Viminale - sarà “spalmato” tra tutte le regioni e stavolta nessuno, Veneto incluso, potrà tirarsi da

parte. In proposito Maroni, che Zaia esalta come «il ministro giusto al posto giusto», è stato esplicito e il governatore di

Palazzo Balbi ne appare consapevole allorché dichiara che «Il Governo si farà carico dei clandestini mentre le Regioni si

occuperanno dei profughi, compresi i minori non accompagnati». Che dire? Forse la strategia leghista di contenimento

ieri ha segnato un punto ma la partita-migranti è ancora tutta da giocare.
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Mistero nei bidoni

scaricati di notte

in strada alla Selva 

Zandobbio: conterrebbero sostanze chimiche

I 30 fusti abbandonati tra domenica e lunedì

Si attende l'Arpa. Il sindaco: danno gravissimo 

None 

 Mercoledì 06 Aprile 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

     Zandobbio

Claudia Mangili

Bisognerà aspettare l'intervento dei tecnici dell'Arpa e ci vorrà poi probabilmente qualche giorno per stabilire con certezza

di che sostanza si tratta. Certo è che non promettono niente di buono i 30 bidoni abbandonati abusivamente ai bordi della

strada comunale che dalla Selva di Zandobbio sale verso la provinciale che collega Foresto Sparso a Entratico. I fusti sono

stati scaricati sul ciglio della carreggiata di via Sommi - poco fuori dall'abitato della Selva - nella notte tra domenica e

lunedì, quando alcuni automobilisti in transito hanno segnalato la cosa ai vigili.

Ieri mattina il sopralluogo del sindaco Mariangela Antonioli, con il tecnico comunale Giacinto Corali e la guardia

ecologica volontaria Jacky Gottini, che racconta: «Una ventina di bidoni, in plastica blu, erano vuoti. Da alcuni il liquido

contenuto è stato riversato a terra, mentre una decina di bidoni buttati nel bosco contiene ancora la sostanza biancastra,

ancora sconosciuta». A prima vista parrebbe un materiale resinoso e viscoso, ma saranno i tecnici dell'Arpa, già allertati

dal Comune, a stabilire di preciso di cosa si tratti. Quel che è certo è che su alcuni bidoni compaiono delle scritte con il

pennarello che paiono delle date, mentre sulle etichette è segnalata una X che indica la destinazione dei fusti a contenere

sostanze classificate come pericolose. Per precauzione, l'area è stata transennata con del nastro bianco e rosso, per evitare

il rischio che qualcuno possa avvicinarsi. 

Spesso, purtroppo, negli ultimi anni sul suolo comunale, soprattutto nella zona che dalla Selva sale ai Sommi, vengono

abbandonati rifiuti che comporterebbero elevati costi di smaltimento. Costi che poi è il Comune a doversi sobbarcare.

«Qualche mese fa – spiega il tecnico Corali –, sempre in questa zona è stato scaricato un grosso quantitativo di

pneumatici, che il Comune ha dovuto portare via con un cassone».

«Chi ha abbandonato i bidoni – incalza il sindaco – è un criminale. È un atto gravissimo, in una zona che da tempo è

oggetto di diversi progetti di ripristino ambientale, portati avanti sia dall'amministrazione sia dai volontari di Protezione

civile. Senza contare che in paese abbiamo recentemente avviato, con ottimi risultati, un'opera di sensibilizzazione alla

raccolta differenziata. La gente di Zandobbio s'impegna e poi arrivano questi criminali a rovinare tutti gli sforzi.

Correremo ai ripari, con la posa della videosorveglianza anche sulla strada oltre la Selva verso la Valle Frattoneda: chi

pensa di usarla come pattumiera, non la farà più franca».
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Orridi e canyon

Ecco l'unicità

delle Orobie 

 Mercoledì 06 Aprile 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

La presentazione del volume di Fusco e Pianetti in Regione Mondi perduti e fuori confine, meraviglie di pietra e di acqua

dal complesso e fragile equilibrio ambientale che rivendicano con tenacia il loro spazio.

Sono quelli raccontati nel libro «Alla scoperta dei canyon bergamaschi» realizzato da Anna Fusco e Denis Pianetti e

patrocinato dal Consiglio regionale.

Il volume è stato presentato ieri in Regione Lombardia alla presenza, oltre che degli autori, del presidente della

commissione regionale Agricoltura e Parchi Carlo Saffioti (Pdl), del presidente della commissione Ambiente e Protezione

civile Giosuè Frosio (Lega Nord) e del presidente del Cai di Bergamo Paolo Valoti. Presente anche il consigliere

regionale del Partito democratico Mario Barboni. 

Bellezze sconosciute

«Quelli che Pianetti e la Fusco ci descrivono in queste pagine – ha detto Carlo Saffioti – sono luoghi affascinanti. Il libro

è sorprendente e ci svela particolari inediti della montagna bergamasca». «Mi riprometto – ha detto Saffioti, che già ha

salito vette come l'Himalaya – di affrontare prossimamente alcuni di questi percorsi contando ovviamente sulla guida

esperta degli autori e del Cai». «Mi complimento con gli autori per la loro passione – ha aggiunto Giosuè Frosio – e li

ringrazio vivamente per averci fatto conoscere luoghi impervi e sconosciuti che ben sanno rappresentare la bellezza e

l'unicità di alcuni angoli delle Orobie. Questo libro è la dimostrazione che duri sacrifici sanno sempre regalare gioie

impagabili».

Il volume è il resoconto di un viaggio e di una lavorazione durata quasi due anni attraverso orridi e canyon, gole e

marmitte dei giganti. L'opera è corredata da immagini per lo più inedite e oltre a descrivere la natura dei luoghi mira in

certi casi a documentarne il fenomeno di antropizzazione, anche attraverso testimonianze e foto d'epoca. «In particolare –

ha evidenziato Paolo Valoti – ci vengono svelati luoghi legati all'acqua come i canyon, aiutandoci ad apprezzarla come

una risorsa preziosa da tutelare e preservare, soprattutto in montagna. Questo volume è un invito ad amare la natura

selvaggia delle montagne bergamasche e a visitarla».

«Escursioni impegnative»

«Gli ostacoli all'interno di una forra o di un canyon sono molteplici – hanno spiegato Anna Fusco e Denis Pianetti – e i

principali fattori di pericolo sono sempre l'acqua e il freddo. In questi luoghi non ci sono abitazioni, i cellulari non

prendono e le probabilità di incidenti sono elevate, per cui si consiglia di non avventurarsi senza una preparazione

adeguata e la guida di un esperto». 

Sono oltre trenta i luoghi trattati, orridi e canyon delle valli di Scalve, Seriana, Brembana, Imagna e dell'area dell'Alto

Sebino: tra questi il canyon del Dezzo lungo la via Mala, l'orrido del Bogn d'Iseo, la gola del Tinazzo, la forra di Maslana

a Valbondione, i toboga di Fiumenero, i serrati di Bracca e Taleggio, l'orrido della Remola, la gola di Clanezzo, la forra di

Ponte Giurino, l'abisso di Erve e la celebre forra leonardesca dell'Adda.
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 Mercoledì 06 Aprile 2011 CRONACA,    e-mail print   

   

Don Michele Chioda A due anni dal sisma, all'Aquila c'è ancora tanto da fare e la ricostruzione della città e delle sue tante

frazioni procede a rilento. A raccontarlo è un testimone privilegiato, don Michele Chioda, sacerdote bergamasco che dal

giugno 2009 è impegnato nelle comunità tra Paganica e Onna insieme alle Caritas della Lombardia.

«La zona di Paganica, con cui la Lombardia è gemellata, è tra le più colpite – racconta da Pavia, dove si trova per una

riunione di revisione del lavoro delle Caritas lombarde in Abruzzo –. Oggi buona parte della popolazione vive in alloggi

del progetto Case del governo, nei Map (Moduli abitativi provvisori in legno, ndr) e qualcuno nelle proprie case. Ma tanti

altri sono ancora dai parenti, negli alberghi o sulla costa. A Paganica, in questi giorni, si stanno ancora costruendo i Map».

Don Chioda racconta che i centri storici delle frazioni sono fermi al 6 aprile di due anni fa, ancora ridotti in macerie:

«Solo il corso principale è agibile, per il resto sono vie della memoria e del dolore. Nel centro di Paganica non c'è un

esercizio aperto». La ricostruzione procede piano, anche perché sistemare la propria casa può essere legato alla

ristrutturazione di quella del vicino.

L'importanza dell'aggregazione

Il terremoto, però, non ha distrutto solo le strutture fisiche, ma ha lasciato segni profondi anche nella popolazione. «Il

terremoto sta agendo ancora nelle dinamiche inconsce della gente – spiega don Michele –, nella fatica di parlare del

dolore, di essere costretti a stare insieme in ambienti piccoli. La popolazione è stata espropriata dei propri punti di

riferimento, della sicurezza. C'è tanta rassegnazione, nel senso di impotenza. La gente prova rabbia perché vede che le

cose non cambiano, non vede i risultati delle promesse politiche». Mancano i luoghi d'aggregazione e gli alloggi del

progetto Case sono molto periferici rispetto ai luoghi d'origine degli abitanti. E spesso mal serviti dai mezzi.

È in questa situazione che sono intervenute e continuano a lavorare le Caritas lombarde. La Caritas bergamasca ha

inaugurato nello scorso luglio una chiesa nuova a Paganica, mentre i lavori per il Palazzetto dello sport, che sarà usato

anche come luogo d'aggregazione, partiranno a giorni. «Segni concreti per l'incontro – afferma don Michele – perché gli

unici luoghi di ritrovo attivi ora all'Aquila sono i centri commerciali». Ciò che più ha colpito la popolazione aquilana del

lavoro delle Caritas è lo stile della propria presenza. «Oltre a me, ci sono altri operatori che lavorano qui da due anni –

continua don Chioda – per favorire le relazioni, stabilendo vicinanza alla popolazione. È per questo che ci stanno

chiedendo di restare».

Ricostruzione umana e non solo di strutture, insomma: «Abbiamo creato momenti di formazione, percorsi sul

volontariato, sulla rielaborazione del trauma e dello stress, gruppi di auto-mutuo aiuto sul tema del lutto, ci siamo posti a

fianco dei preti locali, abbiamo organizzato dei Cre e percorsi per adolescenti e giovani. Oltre alla costruzione del

Palazzetto dello sport, formeremo delle persone in grado di gestirlo con l'aiuto del Csi (Centro sportivo italiano, ndr).

Tutto per ricostruire i rapporti».

Il progetto di presenza di don Chioda all'Aquila, siglato da un accordo tra diocesi di Bergamo e L'Aquila e il vicariato di

Roma, termina nel prossimo settembre: «Abbiamo sperimentato modi diversi di essere Chiesa con i volontari – conclude

don Michele -. Qui non ho solo dato, ma ho anche ricevuto tantissimo».Raffaele Avagliano

    

Data: Estratto da pagina:

06-04-2011 25L'Eco di Bergamo
«Ricostruire le strutture aiuta la ricostruzione umana»

Argomento: Pag.NORD 23



 

CALALZO Intervento per quattro volontari del Soccorso alpino

L'animale era rimasto bloccato e non riusciva più a scendere

Mercoledì 6 Aprile 2011, 
Perde il suo cane mentre fanno una passeggiata in montagna, lo ritrova poco dopo bloccato su un salto di roccia e
lo veglia tutta la notte aspettando le luci dell'alba per permettere l'intervento degli uomini del Soccorso alpino.
A spasso con il padrone in Val d'Oten, nel pomeriggio di lunedì Jack, un pastore tedesco, si è improvvisamente
allontanato scomparendo alla sua vista. L'uomo ha iniziato a cercarlo, ritrovandolo poco dopo ma purtroppo in
una difficile situazione. Il cane, seguita con ogni probabilità una traccia, era infatti finito su un terrazzino erboso
sopra un salto di roccia, 200 metri più in alto, in località Costa Federa. 
Intestarditosi a scendere dalla parte più ripida, l'animale era ormai bloccato sul pendio scosceso. 
Attorno alle 23.15, non riuscendo a risolvere il problema, l'uomo ha richiesto l'intervento del Soccorso alpino di
Pieve di Cadore. 
Una squadra di volontari, con tanto di luce fotoelettrica, si è avvicinata alla parete. 
Poiché Jack si agitava illuminato dalla luce artificiale e c'erano rischi nell'operare al buio, è stato deciso di
intervenire il mattino successivo.
L'operazione è stata dunque eseguita ieri mattina.
Il pastore tedesco, che non era ferito, è stato vegliato per tutta la notte dal suo padrone. 
Ieri mattina infine, alle prime luci dell'alba, quattro soccorritori con l'attrezzatura per calarsi dall'alto hanno
risalito il versante.
In realtà non è stato necessario approntare le corde, perché il cane, non appena li ha visti arrivare da una via 'più
semplice' da percorrere, li ha seguiti scodinzolando fino dal suo proprietario, che l'ha potuto finalmente
accarezzare dopo la nottata trascorsa nell'attesa e nella preoccupazione per la sorte del fido animale. Non è la
prima volta che i volontari del Soccorso alpino intervengono per salvare cani rimasti bloccati in montagna.
© riproduzione riservata
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BOVOLENTA Don Luciano Lazzari firma il manuale sull'emergenza

Mercoledì 6 Aprile 2011, 
(Gl.C.) Una sorta di vademecum per affrontare meglio un'eventuale nuova emergenza alluvionale, sulla scorta
dell'esperienza vissuta da novembre in poi. A mettere nero su bianco questi ragionati consigli è il parroco di
Bovolenta, don Luciano Lazzari, che affida al sito internet parrocchiale le sue "Riflessioni in margine". «Il mio
scopo - premette - è di mettere a disposizione l'esperienza di quello cui ho assistito perché possa tornare utile».
Segue un dettagliato "manuale" per come affrontare il prima, durante e dopo emergenza. Secondo il parroco,
sarebbe utile preparare un elenco di persone, diviso per vie o zone, che per età o problematiche particolari
debbano essere allontanate dalle loro abitazioni in modo preventivo. Nonché un organigramma di persone che per
competenza possano diventare punto di riferimento cui rivolgersi. Don Luciano fa degli esempi: il sindaco, un
comandante delle forze dell'ordine, un ingegnere idraulico, un esperto che coordini le comunicazioni, un
rappresentante della protezione civile. Fondamentale per il parroco, nel corso dell'emergenza, è l'informazione.
«Annunci affissi ogni 3 ore in determinati punti del paese per prevenire dicerie - scrive - comunicando previsioni
attendibili sul meteo locale, la piena e la situazione a monte del corso del fiume». Quindi costituire un punto in cui
la gente possa conferire le proprie problematiche. «È necessario far presente che l'umanità di cui tutti siamo fatti
detta dei limiti - aggiunge - Dopo un turno, i responsabili devono passare l'incarico». Infine, preparare dei
lasciapassare nominativi e compilare un elenco di mezzi e persone, contingentando quelli che sono effettivamente
necessari: «Anche i mezzi di soccorso possono intasare i passaggi», precisa don Luciano. «Per organizzare ed
esaudire le varie necessità - conclude - è bene che ci sia un unico punto di raccolta, ufficio o persona che sia. Anche
verso la parrocchia e qualsiasi altro sia in grado di dare aiuto, si chieda l'interscambio d'informazione». 
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Mercoledì 6 Aprile 2011, 
PORDENONE - Il gruppo comunale di Protezione Civile di Pordenone ha istituito un corso di formazione e di
addestramento necessari all'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (Dae) per i soccorritori
non medici. Al corso hanno partecipato 15 volontari, poi tutti abilitati all'uso del defibrillatore semiautomatico.
«Sempre più spesso i volontari della Protezione Civile - ha detto il coordinatore del Gruppo, Scotti - sono
impegnati nelle manifestazioni di varie genere per cui risulta importante disporre di conoscenze specifiche anche in
materia di pronto intervento».
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Assieme alla cagnetta da Papozze tre volontari in azione per un terremoto simulato

Mercoledì 6 Aprile 2011, 
PAPOZZE - "Lucensis 2011" è stata un'esperienza di grande spessore e utilità per i volontari del Gruppo
comunale della Protezione civile di Papozze, impegnati nella tre giorni in Garfagnana e nella Lucchesia. Un'area di
circa 2.000 chilometr quadrati, nella quale erano convenuti 1.400 volontari della Protezione civile provenienti da
tutta Italia per dar vita ad un'esercitazione patrocinata dal dipartimento della Protezione civile nazionale del
ministero dell'Interno, dalla regione Toscana, dalla Provincia e dal Comune di Lucca. Tutti impegnati i
partecipanti nell'affrontare un terremoto simulato e le sue conseguenze sul territorio e la popolazione. 
Tre i volontari della Protezione civile di Papozze che vi hanno preso parte: Dario Rocchi, coordinatore del
Distretto RO4, Virgilio Genisella, coordinatore del gruppo comunale locale, e Marco De Grandis con la sua
cagnetta Petra, un'unità cinofila già impegnata nel terremoto che ha colpito L'Aquila nei primi giorni dell'aprile
2010 nelle ricerche compiute nella tristemente nota casa dello studente. «Sono stati per noi tre giorni davvero
impegnativi - ne parla Dario Rocchi. Siamo stati invitati dall'organizzazione per metterci alla prova in un'area
esercitativa piuttosto ampia. Abbiamo così avuto modo di testare seriamente il cane ed il suo conduttore, che
costituiscono una coppia straordinaria, mettendoli a confronto con altri cani da ricerca italiani. Molto interessanti
anche le esperienze condotte in coordinamento con gli altri gruppi e con l'uso di cavie, attori debitamente truccati
che hanno dato modo di riprodurre vari generi di scenari e di simulare incidenti di diverso tipo. Da ripetere» - è la
conclusione di Dario Rocchi.
Moreno Tenani 
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S.LUCIA DI PIAVE

Fiera del soccorso

e dell'emergenza

con "Procivexpo"

Mercoledì 6 Aprile 2011, 
SANTA LUCIA - Procivexpo Triveneto, la prima Fiera della Protezione Civile, del soccorso e dell'emergenza del
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, si terrà sabato 9 e domenica 10 aprile 2011 nella rinnovata
struttura dell'antica Filanda a Santa Lucia di Piave. I boati di Fadalto, i forti rumori sotterranei che da tempo
allarmano le popolazioni della zona, saranno oggetto di uno speciale appuntamento con Geologi, Amministratori,
Forze dell'Ordine e Protezione civile sabato 9 aprile alle 16, in un convegno nel quale Scienza e Istituzioni faranno
il punto della situazione. Moderati da Luca Calzolari, Direttore de ilgiornaledellaprotezionecivile.it, interverranno
l'Ing. Roberto Tonellato, Direttore della Protezione Civile Regione Veneto, Alberto Baglioni e Enrico Schiavon
della Direzione Geologia e Difesa del Suolo della Regione Veneto, Gianantonio Da Re, Sindaco di Vittorio Veneto,
il Cap. Giancarlo Carraro Comandante della Compagnia Carabinieri di Vittorio Veneto.
Seguirà Domenica 10 aprile una giornata di interessanti esibizioni delle Unità Cinofile dei Gruppi regionali di
Protezione Civile, con dimostrazioni sull'impiego dei cani nelle attività di ricerca e soccorso.
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L'Aquila alle 3.32 ha ricordato 309 morti

Napolitano: non sarete dimenticati

Nella notte una fiaccolata silenziosa con ventimila persone

Il presidente Napolitano e Gianni Letta nel capoluogo 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

   

L'AQUILA - Oltre ventimila aquilani hanno atteso in Piazza Duomo le 3:32, l'ora fatale in cui il 6 aprile del 2009 una

violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.3 distrusse il capoluogo e altri 56 paesi, provocando 309 vittime e oltre 1.600

feriti. Nella piazza, che quella notte raccolse migliaia di cittadini feriti, spaventati e sgomenti, il mesto silenzio viene

interrotto da 309 rintocchi della campana della chiesa delle Anime Sante, accompagnati dalla lettura dei nomi delle

altrettante vittime del sisma.

Quello che era lo storico ritrovo degli aquilani si è riempito gradualmente nelle ore, fino ad accogliere tutto il
corteo che, senza alcun incidente, dalle 21:30 era partito dalla Fontana Luminosa e aveva percorso alcune delle
poche strade del centro storico messe in sicurezza. Al corteo hanno partecipato anche i rappresentanti di comitati
ed associazioni per le vittime di altre sciagure, come quelle di Viareggio e della Moby Prince.
Giornata di lutto cittadino oggi all'Aquila nel secondo anniversario del terremoto che causò 309 vittime. Alla
commemorazione partecipano il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, e il sottosegretario Gianni Letta,
presenti nella Basilica di Collemaggio per la messa solenne di suffragio celebrata dall'arcivescovo metropolita
Giuseppe Molinari. Il Capo dello Stato incontrerà una rappresentanza dei famigliari delle vittime.
Napolitano: massimo sforzo per la ricostruzione. Per completare la ricostruzione de L'Aquila «occorre il massimo
sforzo di chi ha la responsabilità di amministrare, di governare, di risolvere i problemi, di chi ha la responsabilità
di rappresentare le istanze dei cittadini», ha detto il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. 
«Gli aquilani non devono aver paura di essere dimenticati». Lo ha detto il presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano. «Per fortuna - ha detto il capo dello Stato - la coscienza civica del nostro paese, degli italiani, non è al
di sotto del dovere, del ricordo e della vicinanza. La mia presenza qui oggi, al di là della mia persona, rappresenta
sul piano istituzionale il capo dello Stato e conferma come gli italiani siano sempre stati e siano sempre vicini e
solidali».
«Nessuno - ha sottolineato - ha cancellato neanche per un solo momento dalla sua memoria la tragedia del
terremoto che ha colpito questa bellissima città e che ha visto poi impegnati popolazione e cittadini con il concorso
di altre parti d'Italia in uno sforzo straordinario per la sopravvivenza ed il rilancio. Sappiamo che le questioni di
prospettiva sono complesse ma deve essere chiaro che per noi L'Aquila vale quanto la più grande delle città
storiche del nostro paese». 
Stamani alle dieci le campane di tutte le chiese agibili della diocesi hanno suonato per un minuto in segno di
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cordoglio. Alle 11, per cinque minuti, si sono fermate le attività nelle scuole, negli uffici e nei luoghi di lavoro. Nel
pomeriggio l'ambasciatore tedesco in Italia, Michael H. Gerdts, consegnerà al sindaco dell'Aquila, Massimo
Cialente, il piano della ricostruzione di Onna, la frazione diventata uno dei simboli del terremoto, per la quale il
governo tedesco si è adoperato moltissimo.
Caliente: mille case entro Natale. Appello ad "Agorà" su Raitre del sindaco de L'Aquila, Massimo Cialente (Pd),
per «mille case entro Natale» e togliere i suoi concittadini dalle sistemazioni provvisorie cui sono costretti dal 6
aprile del 2009.
Chiodi: sistemate 14mila persone. «In questo momento 14 mila cittadini dell' Aquila sono sistemati grazie al
"Progetto Case" negli alloggi costruiti dalla Protezione Civile
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Imparando dall'esperienza aquilana, Save The Children ha proposto un un vademecum in 10 punti che
sottolineano l'importanza di interventi "a misura di bambino" in caso di calamità e nella fase post-emergenziale 
  
Articoli correlati 
Venerdi 18 Febbraio 2011
Trauma post-sisma a L'Aquila 
il progetto Bussola Famiglia
tutti gli articoli »    Mercoledi 6 Aprile 2011  - Attualità - 
Il sisma che ha colpito L'Aquila due anni fa ha messo in evidenza la necessità di prevedere modalità di intervento e
protezione specifici per i bambini in caso di calamità. "Guardando alla drammatica emergenza posta dal sisma de
L'Aquila e a tutta la fase di post emergenza e ricostruzione" - ha dichiarato Valerio Neri, Direttore Generale di
Save The Children Italia - "abbiamo constato come i bambini, nel sistema di protezione e intervento emergenziale,
così come nella cruciale fase di uscita dall'emergenza e di recupero, siano quasi invisibili, praticamente mai
nominati e considerati come gruppo a sé stante, bisognoso di specifici e prioritari interventi". Questo tema è stato
al centro del convegno promosso da Save The Children "Proteggere i bambini nelle emergenze", che si è svolto
lunedì 4 proprio in Abruzzo nell'ambito delle attività del progetto Bussola Famiglia. Il convegno ha rappresentato
l'occasione per fare un bilancio a due anni dal sisma e aprire un dibattito sulle modalità di azione tra le diverse
professionalità (sociale, sanitario, educativo, psicologico e protezione civile) che intervengono in caso di emergenza.
Come proteggere dunque i giovanissimi nelle emergenze e rafforzare la capacità loro e delle comunità di prevenire
e rispondere a future catastrofi naturali? Save The Children ha cercato di rispondere a questa domanda con un
vademecum in 10 punti che sottolineano l'importanza dell'intervento di esperti di protezione dei minori fin dai
primi momenti dell'emergenza, per proteggere i bambini dall'esposizione ad eventi angoscianti e violenti. È inoltre
importante prevedere un supporto psicologico stabile e continuativo e realizzare delle aree "a misura di bambino"
nelle tendopoli, per far recuperare ai bambini e ai ragazzi un minimo senso di normalità. Non solo emergenza e
post-emergenza: il decalogo parla anche di prevenzione e dell'importanza di coinvolgere attivamente i bambini, ad
esempio attraverso la realizzazione di piani comunali di protezione civile che contengano misure specifiche per
l'infanzia. Inoltre, gli edifici scolastici devono rispettare gli standard di sicurezza e nelle scuole devono svolgersi
regolarmente attività di protezione civile. Infine, un appello affinché l'Italia si doti di un protocollo operativo unico
sulla protezione dei minori che venga accettato e validato da tutti gli attori coinvolti nelle emergenze, tra cui
protezione civile, operatori sanitari e sociali, psicologi, scuole e comunità locali.
Save The Children è stata presenta a L'Aquila sin dalle prime ore successive al terremoto, con l'allestimento di
quattro "aree a misura di bambino" in altrettante tendopoli; l'organizzazione porta tuttora avanti attività in
favore dei minori. Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile ed esposti durante il convegno da Save The
Children, tra le 308 vittime del terremoto, 22 avevano meno di 16 anni, mentre i bambini e gli adolescenti colpiti
dal terremoto sono stati complessivamente più di 12 mila, di cui quasi la metà di età compresa tra 0 e 9 anni. Oltre
il 5% dei bambini aquilani da 3 a 14 anni presenta tuttora disturbi legati all'evento traumatico del 6 aprile 2009,
mentre oltre il 7% dei bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 anni soffre di sindrome post-traumatica da stress. Quasi il
20% della popolazione complessivamente residente nelle 19 new town è costituito da bambini e adolescenti (circa 3
mila). 
Tra sofferenza emotiva e assenza di adeguati spazi di socializzazione, appare sempre più chiara la difficoltà dei
bambini - così come del resto della comunità - ad uscire da questa situazione di emergenza. Inoltre "mancano
interventi strutturati nel tempo che aiutino i bambini e le loro famiglie a reagire e ritornare ad una situazione di
piena e positiva normalità" - ha aggiunto Raffaella Milano, responsabile dei programmi Italia-Europa di Save The
Children - "oltre poi alle lentezze registrate sul versante della ricostruzione materiale de L'Aquila e degli altri
luoghi colpiti". 
Elisabetta Bosi
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Una via di Gardone

dopo il terremoto

del novembre 2004   GARDONE Che fare in caso di calamità? Dove recarsi per mettersi al sicuro? Chi allertare? Lo

spiega l'Amministrazione comunale, che ha programmato una serie di incontri tra capoluogo e frazioni per presentare ai

cittadini il Piano comunale di Protezione civile recentemente aggiornato e, soprattutto, per fornire alla popolazione

puntuali indicazioni sui comportamenti corretti da adottare in caso di eventi calamitosi. Tre gli incontri programmati, tutti

alle 20.45: oggi al ristorante Miramonti a San Michele, martedì 12 presso la sede dell'associazione La Rata a Fasano e

giovedì 28 presso la sala consiliare, a Gardone Sopra.

Interverranno i componenti dell'organigramma dell'unità di crisi locale, tra i quali il referente operativo comunale, ovvero

il comandante della Polizia locale Gianmarco Pollini, e membri dell'associazione IX Comprensorio, che nell'ambito di una

convenzione stipulata con il Comune ha contribuito all'aggiornamento del Piano di Protezione civile, redatto nel 2009.   
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PROTEZIONE CIVILE
 
«Non parlavo
a nome
del Pd» 
 e-mail print  
Mercoledì 06 Aprile 2011 CRONACA,   
 Come presidente dell'associazione “Amici Viale Trento” sono stato invitato ad una conferenza stampa sulla
protezione civile indetta da Vicenza Riformista. Verso la fine, ha preso la parola l'avv. Mele che lamentava la
grande importanza esistente tra i cittadini sulle tematiche in discussione. Ho chiesto la parola, rendendomi
disponibile per una azione didattica rivolta alle scuole offrendo gratuitamente materiali tecnici in mio possesso
(slide e Cd) sugli eventi naturali e antropici che interessano la protezione civile, escludendo qualsiasi posizione
ideologica. Nel mio intervento di natura tecnico scientifica, non ho fatto cenno al Partito Democratico e tanto meno
mi sono permesso di discutere sull'ubicazione della sede per la Protezione civile che è compito
dell'amministrazione comunale che sostengo come tesserato al PD ed elettore del sindaco Variati.
Il cronista presente, nella cronaca dell'evento mi ha attribuito le parole come dirigente del PD: sento pertanto il
dovere di precisare che la partecipazione alla conferenza stampa è avvenuta a titolo personale ed non in
rappresentanza di un partito, ma bensì come responsabile pro tempore della Associazione citata, che ha
programmato tutti i lunedì della settimana incontri culturali, per saperne di più sui vari argomenti.
Luciano Parolin
Amici Viale Trento
_______
Il cronista forse non è stato attento alla cornice (ma non si può biasimarlo: lei del resto si presenta con
un'associazione politica e non con appassionati di tennis...) ma di sicuro il pensiero che ha espresso è il suo. Del
resto, lei stesso nella sua precisazione in poche righe parla prima come rappresentante di un'associazione e poi
racconta che sostiene il sindaco come iscritto del Pd. È difficile dissociarsi da se stessi.
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Giornale di Vicenza, Il
"" 
Data: 06/04/2011 
Indietro 
 
OPERE PUBBLICHE. In internet l'orgoglio nipponico per la rapidità dei lavori di sistemazione delle autostrade
lesionate dal terremoto di marzo
 
In strada Vicenza invidia il Giappone 
Antonio Trentin 
Sei giorni per rifare due corsie distrutte dal terremoto record Settimane per una rotatoria alle Cattane. Cicero:
«Quasi pronta» 
 e-mail print  
Mercoledì 06 Aprile 2011 CRONACA,   
       Lavori stradali: paese che vai, ritmo che trovi. Dal Giappone invade il mondo di internet il vanto della Nexco,
compagnia che gestisce migliaia di chilometri autostradali e che ne ha avuti più o meno 870 lesionati dal terremoto
di marzo: in sei giorni però è stato ripristinato un tratto cruciale dell'autostrada a nord di Tokyo, con al posto dei
crepacci apertisi su un asfalto diventato informe (foto drammatica del dopo-terremoto) e l'asfalto rifatto e la
segnaletica a posto (foto compiaciuta del dopo-lavori).
E allora ci si chiede come può capitare che invece per mettere in ordine e far funzionare una rotatoria italiana -
per esempio a Vicenza, per esempio quella in zona Auchan - se ne vadano non giorni, ma settimane.
Succede in uno dei punti caldi del traffico di entrata/uscita tra l'affollata periferia di San Lazzaro-Santa Bertilla, il
raccordo autostradale di viale del Sole e le zone rurali al confine del territorio comunale.
Il via-vai del traffico si sdoppia in uscita dal quartiere davanti al manifestone che racconta il progetto e il
co-finaziamento da parte della Regione con i suoi fondi anticrisi. Oppure si butta a zigzagare per il parcheggione in
zona Brico (a sua volta una rarità urbanistica). O si infila nelle vie che travasano mezzi dall'asse delle Cattane alle
vie dei Pomari.
Passano i giorni, il cantiere va avanti, le novità s'intravvedono. Ma tutti si chiedono: quanto ci mettono?
Quando si racconta in Comune la vicenda giapponese - con la Nexco che riferisce orgogliosa di aver rimesso in
sesto in una settimana 20 differenti strade e autostrade, 813 chilometri su 870 danneggiati dal terremoto, con
riaperture al traffico almeno su una corsia - il consigliere delegato alla mobilità, Claudio Cicero, non nega
l'ammirazione per l'edilizia stradale Made in Japan, ma raccomanda di distinguere.
«Sì, è corretto guardare a quei risultati. Anche fare i confronti. Poi però - dice - bisognerebbe sapere anche quali
risorse sono state destinate e quante persone sono state mandate a lavorare su quei tratti autostradali». 
Che evidentemente sono importantissimi, e da ripristinare immediatamente, in una delle aree più densamente
urbanizzate e popolate del globo. Ma lì all'Auchan, dove si sperimentano i tempi vicentini? «Fine lavori in vista»
garantisce il Comune.
«La nuova rotatoria è quasi completata - spiega ancora Cicero - e si vedrà in che cosa è consistito il lavoro di
ammodernamento e messa in sicurezza, che non è stato poco».
Tra l'altro, oltre al ridisegno dei percorsi sui quali si indirizzano i veicoli, sono state rifatte tutte le aiuole e sono
stati riordinati i percorsi ciclabili. Questi ultimi inserendo una novità per Vicenza, raccomandata dagli amici della
bicicletta: le banane-vélo.
Termine francese questo - perché i francesi sono maestri sia di piste ciclabili che di rotatorie - che non c'entra con
il fruttivendolo ma con la sicurezza stradale, trattandosi di arcuati rialzi sulla carreggiata che proteggono i ciclisti,
individuando il loro percorso rispetto al giro rotatorio e allo svincolo, senza essere di ostacolo rischioso per gli
automobilisti.
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BERGAMO pag. 5

 EMERGENZE

ATTIVITÀ di osservazione del territorio per finalità di protezione civile. E' l'obiettivo del protocollo di intesa firmato ieri,

nella sede dell'Aero Club "G. Taramelli" di Bergamo, dalla Provincia di Bergamo e dall'associazione Aero Club Bergamo.

«Da oggi - ha sottolineato il presidente dell'amministrazione provinciale Ettore Pirovano - la protezione civile bergamasca

ha la sua flotta aerea grazie alla collaborazione dell'Aero Club e alla disponibilità dei soci piloti che hanno deciso di

mettere a disposizione gratuitamente il loro tempo passato in volo sul territorio bergamasco, dalla pianura alla montagna,

per controllare che non ci siano problemi. Avremo così a disposizione un punto di vista privilegiato in quota che

permetterà ai volontari della protezione civile di intervenire con tempestività a colpo sicuro». Pirovano ha annunciato

anche la realizzazione di un marchio con la dicitura congiunta "Provincia di Bergamo - Aeroclub Bergamo", che renderà

identificabili i velivoli che aderiscono al progetto. Il presidente dell'associazione Aero Club Bergamo, Marco Ghisalberti,

ha invece spiegato che «verranno utilizzati velivoli con i requisiti di sicurezza, affidabilità e manutenzione richiesti dalla

normativa vigente in campo aeronautico e piloti titolari di licenza aeronautica e addestrati secondo le normative Enac».

M.A. 

Data:
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BERGAMO PROVINCIA pag. 8

 IL LIBRO

REGIONE La presentazione del volume di Fusco e Pianetti

MONDI PERDUTI e fuori confine, meraviglie di pietra e di acqua inquietanti e ricchi di fascino. Sono quelli raccontati

nel libro "Alla scoperta dei canyon bergamaschi" realizzato da Anna Fusco e Denis Pianetti e presentato ieri in Regione

alla presenza, oltre che degli autori, del presidente della Commissione Agricoltura e Parchi, Carlo Saffioti (PdL); del

presidente della Commissione Ambiente e Protezione Civile, Giosuè Frosio (Lega Nord), del presidente del Cai di

Bergamo, Paolo Valoti e del consigliere regionale del Pd, Mario Barboni. «Quelli che Pianetti e la Fusco ci descrivono ha

detto Carlo Saffioti- sono luoghi affascinanti: ci troviamo davanti a un libro sorprendente, che ci svela particolari inediti

della montagna bergamasca». «Mi complimento con gli autori per la loro passione ha aggiunto Giosuè Frosio- e li

ringrazio vivamente per averci fatto conoscere luoghi che ben sanno rappresentare l'unicità di alcuni angoli delle Orobie».

Il volume è il resoconto di un viaggio e di una lavorazione che è durata quasi due anni, attraverso orridi e canyon, gole e

marmitte dei giganti. «Ci vengono svelati luoghi come i canyon legati all'acqua ha evidenziato Paolo Valoti- aiutandoci ad

apprezzarla come una risorsa preziosa da tutelare e preservare, soprattutto in montagna». Sono oltre trenta i luoghi trattati,

orridi e canyon delle valli di Scalve, Seriana, Brembana, Imagna e dell'Alto Sebino: tra questi il canyon del Dezzo lungo

la Via Mala, l'orrido dei Bogn d'Iseo, la gola del Tinazzo, la forra di Maslana, i toboga di Fiumenero, la Val Vertova, il

canyon del Nesa, la valle di Carona, la Val d'Ancogno, la val Parina, i serrati di Bracca e Taleggio, l'orrido della Remola,

la gola di Clanezzo, la forra di Ponte Giurino, l'abisso di Erve e la celebre Forra Leonardesca dell'Adda. R.S. Image:

20110406/foto/103.jpg 
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24 ORE pag. 11

 Un giorno speciale alla materna Santa Teresa

PROGETTO La visita dei pompieri fa parte delle attività legate al soccorso e alla difesa civile: così i bambini hanno

potuto incontrare la Polizia locale e la Croce rossa. La prossima volta visiteranno il comando dei carabinieri

I BAMBINI della scuola materna Santa Teresa hanno ricevuto degli ospiti davvero speciali: i pompieri! «State tranquilli,

non è scoppiato un incendio ma bensì sta per iniziare un momento indimenticabile, una lezione speciale» ha detto la

direttrice della scuola, suor Clementina, ai bambini che con grande sorpresa, l'altro giorno, se li sono visti arrivare nel

cortile della scuola. I pompieri, vestiti con la tradizionale loro in divisa con fasce rifrangenti, con in testa l'inconfondibile

elmetto nero e giallo, hanno salutato tutti i bambini presenti ed hanno iniziato la lezione partendo proprio dalla

spiegazione sul loro particolare abbigliamento ignifugo. Poi hanno spiegato cos'è la luce d'emergenza e la ventola contro

il fumo che hanno a disposizione sui loro mezzi, fino ad arrivare agli attrezzi utilizzati durante gli interventi come per

esempio la cesoia necessaria per aprire le automobili incidentate, che i bambini hanno potuto toccare con mano. Ma la

sorpresa più grande è stata l'arrivo dei mezzi di soccorso: l'autopompa e l'autoscala. Il cortile della scuola a questo punto

si è trasformato in un campo di esercitazione dove è stato possibile conoscere e praticare l'attività del pompiere. I bambini,

a gruppi di tre, sono saluti sull'autoscala e una volta tornati a terra hanno potuto utilizzare la pompa dell'acqua. Spruzzi e

risate a volontà sotto gli occhi delle maestre che per una volta non hanno osato intervenire. «È STATO molto bello vedere

come i bambini hanno apprezzato la lezione di oggi. Nel programma didattico di quest'anno abbiamo voluto puntare

proprio sulla conoscenza delle attività legate al soccorso pubblico e alla difesa civile» ha spiegato una delle maestrte della

scuola. Fino ad oggi i bambini hanno potuto conoscere da vicino la Polizia municipale, la Croce rossa, la Polizia del

Commissariato di pubblica sicurezza e i vigili del fuoco. Prossima e ultima uscita sarà quella nella sede del comando

cittadino dei carabinieri. Tiziana Colombo Image: 20110406/foto/3312.jpg 
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LEGNANO pag. 7

 BILANCIO TANTE CHIAMATE AGLI OPERATORI

L'EMERGENZA si chiama componendo un solo numero: il 112. Sta proseguendo positivamente la sperimentazione del

numero unico di emergenza che dallo scorso mese di gennaio è attivo nei distretti telefonici 0331/0332. Sono in tanti

infatti ad aver utilizzato il nuovo servizio al quale si può fare riferimento per gli interventi di soccorso più urgenti come,

ad esempio, nel caso in cui si è testimoni di un incidente stradale oppure di un incendio o di un tentativo di furto, senza

tralasciare tutti quelle situazioni che riguardano calamità naturali come frane ed esondazioni. «Questo servizio, che è già

utilizzato in tutta l'Unione europea, è attivo in via sperimentale nelle province di Varese e di Milano e le locandine

informative si possono ancora trovare negli sportelli pubblici comunali e negli esercizi commerciali che hanno aderito alla

campagna informativa» spiegano al comando della polizia municipale. La chiamata è gratuita e trattandosi di un numero

d'emergenza si può fare sia da un telefono fisso sia a un cellulare sia da un telefono pubblico. Dall'altra parte del filo

risponde un operatore del centralino multilingue, che aiuta la persona che ha chiamato, attivando il servizio di soccorso

più adeguato: carabinieri, polizia di stato, soccorso sanitario, vigili del fuoco. Inoltre grazie alle centrali del soccorso si

può essere collegati anche alla protezione civile regionale e alle polizie locali. CON IL NUMERO di emergenza europeo

le persone con meno capacità mnemonica possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. «Era ora che pensavano un po'

anche a noi. Tutti quei numeri da ricordare, li confondevamo sempre! Col numero unico di emergenza non sbagliamo

più!» spiegano alcune settantenni. Dal comando di polizia municipale inoltre avvisano che per tutti i cittadini che

volessero denunciare situazioni di ordine pubblico è disponibile l'e mail info.polizialocalelegnano.org oppure il numero

telefonico 0331.488650. Tiziana Colombo 

Data:
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LODIGIANO pag. 7

 IMPEGNO I rifiuti raccolti dai volontari

SENNA LODIGIANA LA GIORNATA ecologica suggerita dalla Regione per la scorsa domenica in tutti i comuni

lombardi, ha visto impegnati in prima linea a Senna anche il sindaco Francesco Premoli e il parroco don Giuseppe

Castelvecchio. Sono stati raccolti rifiuti abbandonati lungo la strada verso la frazione Mirabello, le ciclo-pedonali, e le

strade di collegamento alle cascine e alla frazione Corte Sant'Andrea e in campo sono scese complessivamente 23

persone. Sono stati riempiti sacchi di immondizia per circa 30 quintali. Trovato anche un vecchio televisore. Sempre

domenica, guardie ecologiche e il gruppo di protezione Civile del Parco Adda Sud hanno pulito le rive dell'Adda a Lodi,

San Martino, Merlino e Castelnuovo Bocca d'Adda. Trovati anche pezzi di mobili. «L'Adda non è una pattumiera

pubblica e le sue rive non vanno usate per scaricare rifiuti di ogni tipo» protesta Silverio Gori, presidente del Parco Adda

Sud. T.T. Image: 20110406/foto/2817.jpg 
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CAMPODORO 

 

CAMPODORO. Sarà piazza Italia, dove verrà allestito il campo base, a ospitare da domani a domenica prossima
l'esercitazione del distretto di Protezione civile Medio Brenta. I siti di esercitazione, partendo da Campodoro,
toccheranno tutti i comuni del distretto. L'obiettivo dell'esercitazione è quello di aumentare la già buona
aggregazione tra i volontari del distretto e valutare altre realtà collegate con l'attività di Protezione civile (nella
foto) dopo le prove date in Abruzzo e durante l'alluvione dello scorso anno. Previste prove diurne e notturne,
salvataggi simulati, esibizione gruppo cinofili. Giornata clou sarà quella di sabato. Il campo è aperto a tutti i
cittadini e i volontari sono a disposizione per visite e informazioni sull'attività. (l.m.)

Data:

07-04-2011 Il Mattino di Padova
esercitazione della protezione civile
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La frana a Galzignano. Secca risposta della Provincia 
«Ci stiamo facendo in quattro e la gente ci vede spesso lassù» 
PIERGIORGIO DI GIOVANNI 
GALZIGNANO. Arrabbiatissimo Riccardo Roman per la perdurante chiusura del tratto che conduce al «passo
della Siesa», altrettanto adirati gli amministratori della Provincia accusati di creare solo disagi alla gente. A
replicare ci pensa l'assessore Domenico Riolfatto. «Ci stiamo facendo in quattro per risolvere il problema, ma non
possiamo andare contro le norme di legge. Roman faccia meno populismo e sia più responsabile. La gente ci ha
visti più volte lassù, per vedere quando e come intervenire». I tecnici avevano fatto un sopralluogo martedì, ieri
hanno impostato il lavoro, oggi cominciano i carotaggi. Ancora Riolfatto: «C'è la possibilità di non correre rischi
inutili, e nel giro di pochi giorni ci daranno le modalità per rimuovere i due famigerati e pericolosi spuntoni
spendendo una cifra non enorme. Completato questo intervento, la strada verrà riaperta e poi penseremo alla
sistemazione della parte di versante da cui si è staccata la frana. Roman queste cose le sa, io l'ho sempre tenuto
informato». L'assessore ha anche da ridire sull'affermazione del sindaco relative alla viabilità comunale, in
sofferenza per l'aumento del traffico. «Le alternative ci sono - replica Riolfatto - Abbiamo messo a posto la strada
che da Battaglia porta a Galzignano, abbiamo costruito un sottopasso a Battaglia, abbiamo la circonvallazione di
Montegrotto che porta a Torreglia». Roman di rimando: «Io non ce l'ho con l'assessore Riolfatto, chiedo alla
Provincia risposte precise che ancora non ho avuto. Quanto alla viabilità, se so che devo attendere 15 giorni, non
ha senso spendere soldi per la segnaletica. Se non so niente devo trovare soluzioni alternative».

Data:

07-04-2011 Il Mattino di Padova
ci stiamo facendo in quattro e la gente ci vede spesso lassù - piergiorgio di

giovanni

Argomento: Pag.NORD 41



- Pordenone
 "gemelli" 
Esercitazione con attrezzature per la corretta gestione dell'acqua e per fronteggiare alluvioni 
SACILE Sacile apre le porte all'Europa e diventa palestra per sperimentare la buona gestione dell'acqua e
fronteggiare alluvioni - frequenti per una città che si affaccia su un fiume - ed emergenze. Nell'ambito di
"Welcome", manifestazione per celebrare le reti gemellate che si terrà a Sacile, Brugnera e Porcia dal 6 all'8
maggio e che continuerà in autunno in Ungheria e nella primavera 2012 in Croazia, la città del Livenza ospiterà un
evento che si preannuncia come una dimostrazione di protezione civile internazionale. Per il 5 maggio, infatti, la
Protezione civile di Sacile ha organizzato una manifestazione in cui saranno utilizzati i materiali e le attrezzature a
disposizione per le attività con l'acqua e che vedrà la partecipazione dei gruppi comunali di Protezione civile dei
Paesi interessati al gemellaggio - Sacile, Brugnera, Caneva, Fontanafredda e Porcia -, nonché il comando
provinciale dei vigili del fuoco. Saranno invitati inoltre i vigili del fuoco dei centri europei gemellati: La Reole e
Saint-Jean in Francia, Cittanova d'Istria (Novigrad) in Croazia, Spittal an der Drau in Austria, Neomarkt St.Veit
in Germania, Beretteyoujifalu in Ungheria. «La Protezione civile - spiega l'assessore Ariana Sabato - si fa
promotrice di questa iniziativa proprio per sensibilizzare la popolazione che in più occasioni si è trovata ad
affrontare problematiche legate ad alluvioni, inquinamento e pericolo di annegamento in prossimità di corsi
d'acqua». Sarà l'occasione, per gli operatori, di confrontarsi su tecniche di intervento e mezzi puntando a
migliorare complessivamente la risposta e i tempi in caso di emergenza. La dimostrazione, piuttosto articolata,
prevede anche un momento suggestivo per rendere omaggio al 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Partendo da
quattro punti del fiume Livenza i gruppi attingeranno l'acqua e la convoglieranno sino a giungere a quattro
vasconi posizionati al centro di piazza del Popolo. Uno alimentaerà l'autopompa serbatoio dei vigili del fuoco,
mentre gli altri tre serviranno ad azionare tre motopompe che, con le rispettive lance, proietteranno l'acqua in alto
a formare una bandiera tricolore. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Data: Estratto da pagina:
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IL CONVEGNO 

 

GORIZIA Dalla ricostruzione del Friuli sconvolto dal terremoto del 1976 alla gestione dei processi partecipati nelle

tendopoli dell'Aquila, dai lavori di prevenzione di dissesto idrogeologico lungo i fiumi Tagliamento e Fella ai recenti

eventi del Giappone: a Gorizia si sono studiate le best-practice friulane come esempi di successo da applicare all'Europa

alpina. Si è svolta in città una due giorni di lavori - organizzata dall'Isig - per raccogliere informazioni e proporre spunti e

soluzioni originali su come affrontare i rischi naturali nelle Alpi. Il modello "ricostruzione Friuli" del terremoto 1976 è

stato discusso dal professor Mauro Pascolini dell'Università di Udine. In evidenza i caratteri della partecipazione della

comunità: le famiglie terremotate hanno vissuto il primo inverno nelle case e alberghi della costa friulana, ma qui i

bambini hanno frequentato le scuole composte dagli alunni del loro comune di residenza, gli adulti giornalmente

andavano nel Friuli a lavorare e ritrovano la sera, la progettazione così come la ricostruzione sono state partecipate dalla

gente della comunità, gli enti locali sono stati sempre gli attori principali di tale ricostruzione. Un tale modello purtroppo

non ha avuto un seguito negli interventi nelle aree colpite dal terremoto in altre zone. All'Aquila, ad esempio, si è adottato

un modello molto più centralistico, nazionale, con un più modesto coinvolgimento della popolazione.

Data:

06-04-2011 Il Messaggero Veneto
friuli esempio mondiale nella gestione dei disastri
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I NUMERI 

 

L'AQUILA È la notte tra il 5 e il 6 aprile del 2009. Alle 3.32 del mattino, L'Aquila viene colpita da una scossa di

terremoto di 5,8 gradi della scala Richter che in pochi minuti distrugge gran parte del centro storico e molti paesi vicini. Il

bilancio è di più di 300 le vittime, 1.600 feriti, decine di migliaia gli sfollati. A due anni di distanza, sono ancora 37.733

(15 mila in meno rispetto al 2010) le persone assistite a L'Aquila e nei 56 del cratere sismico, secondo i dati recenti della

Struttura per la gestione dell'emergenza (Sge). Di queste, poco meno di 23mila risiedono in alloggi Map del Progetto

Case, dislocati in 19 new town; circa 13 mila sono beneficiarie del contributo di autonoma sistemazione (200 euro a

persona ogni mese) e 1.328 sono ancora in strutture ricettive abruzzesi e nelle caserme. Secondo alcuni sondaggi, il 97%

degli intervistati reclama le piazze e i locali nel centro storico. L'uso di psicofarmaci è aumentato del 30%, ed è cresciuto

di circa il 7% il consumo e la dipendenza da alcol e droga. Il 5% dei bimbi vive ancora con la paura del terremoto, oltre il

7% somatizza l'ansia post-traumatica da stress. .

Data:

06-04-2011 Il Messaggero Veneto
più di mille sono sempre in attesa di una casa
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- Attualità
 
Prima degli edifici va ridata solidità al tessuto economico Solo così i giovani troveranno una ragione per rimanere 
di GIUSTINO PARISSE L'Aquila due anni dopo. Una città sospesa. Sospesa fra la morte e le macerie del sei aprile
del 2009 e il futuro incerto, confuso nelle nebbie che si alzano dai borghi distrutti, vuoti e muti. Una città dal
doppio volto: quello impalpabile del centro storico -- nascosto dalle gabbie che sostengono a fatica le chiese, i
palazzi, gli edifici che fino a due anni fa erano il paradiso degli aquilani -- e quello confuso e caotico di una
periferia contenitore dove tutto prova a rinascere all'insegna del si arrangi chi può. L'Aquila oggi è nei 19
palazzoni dei piani Case dove abitano 15.000 persone, nelle case provvisorie (i map) con quasi settemila ospiti, nelle
casette di legno fai da te spuntate come funghi senza un criterio e senza una logica. In mille sono ancora negli
alberghi o negli appartamenti con affitto pagato dallo Stato, nella caserma Campomizzi o in quella della Guardia
di Finanza. L'autonoma sistemazione (il contributo pubblico che viene dato a chi vive a casa di amici e parenti o in
luoghi di fortuna) è diventata una integrazione al reddito che riguarda migliaia di famiglie che senza quelle poche
centinaia di euro rischiano di finire nel tunnel della miseria più nera. Che cosa vogliono oggi gli aquilani? In tanti
si sono fatti questa domanda cercando risposte complicate, buttandola magari in politica fra chi vede tutto nero e
chi ti racconta che è tutto risolto. Basta venire all'Aquila, fermare la prima persona che si incontra e ti dirà: voglio
tornare a casa mia, dove abitavo prima del terremoto. Ecco l'obiettivo, il più semplice, il più banale. Eppure il più
difficile da raggiungere. I soldi che arrivano dallo Stato finiscono in due contenitori: quello che finanzia
l'emergenza (gli affitti, l'autonoma sistemazione, il risarcimento per traslochi, mobili distrutti e quant'altro) e
quello per la cosiddetta ricostruzione pesante. Il terremoto è fatto anche di burocratese e oggi quando ci si incontra
fra aquilani il saluto non è più "come stai", ma "come è classificata la tua casa". Quelli con gli edifici A, B e C
stanno man mano rientrando, i cantieri sono aperti e entro un anno la situazione dovrebbe normalizzarsi. Quelli
con le case E (crollate o gravemente danneggiate che sono il 50 per cento del totale) per adesso non hanno certezze.
Disponibili, cioè da spendere subito ci sono quasi due miliardi di euro, una piccola parte dei 15 miliardi che il
governo ha previsto -- diluiti in 10 anni -- per rifare L'Aquila. Una stima al ribasso perché la cifra più attendibile
supera i 25 miliardi. Se tutto fila liscio ci vorranno 15 anni per rivedere nella città l'anima dei suoi abitanti. Sono
tanti 15 anni in un mondo che corre a mille all'ora. Ecco dunque il vero problema: nel 2026 L'Aquila potrebbe
essere un bel contenitore ma vuoto, una sorta di mega casa di riposo all'aperto con qualche turista capitato per
caso. Questa dunque la sfida di oggi: prima delle case bisogna ridare solidità al tessuto economico. I giovani
devono restare all'Aquila non perchè avranno un bell'appartamento ma perchè troveranno una ragione per
costruire il loro futuro. E questa ragione oggi non c'è. Non basta rifare L'Aquila ma bisogna evitare di svuotarla
per sempre. Incrociamo le dita. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Lettera del Comune al Quirinale in vista delle cerimonie per il 35° anniversario «La Sua presenza ci consentirebbe
di dire ancora una volta grazie allo Stato» 
GEMONA Gemona bussa alla porta del Quirinale in vista dell'ormai prossimo anniversario del sisma. Il sindaco
Paolo Urbani ha inviato una missiva al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, per invitarlo alle
cerimonie che si svolgeranno nella città pedemontana a maggio. «Pur nella consapevolezza dei suoi molteplici
impegni in un momento così complesso e delicato per la nostra Italia - scrive Urbani -, la Sua presenza
coronerebbe un sogno che accomuna la popolazione friulana e tutti i suoi rappresentanti istituzionali. Sarebbe
un'occasione per rinnovare, formalmente, la nostra gratitudine allo Stato italiano». Dopo la visita del presidente
del Senato, Renato Schifani, che all'indomani del sisma in Abruzzo aveva voluto visitare il centro di Gemona quale
modello di felice e riuscita ricostruzione, ora l'amministrazione comunale punta a portare in città il Presidente
della Repubblica. Le cerimonie organizzate a Gemona per commemorare il 35° anniversario del terremoto
prenderanno il via il 30 aprile, anche se il ricordo si può dire abbia preso le mosse, almeno per il sindaco Paolo
Urbani, già ieri, da Fossa, dove il primo cittadino si è recato in segno di vicinanza alla piccola comunità "adottata"
dal Friuli che ieri commemorava le sue vittime a due anni dal disastro. Culmine del ricordo, da noi, saranno invece
il 5 e il 6 maggio, quando con diverse iniziative si ricorderanno l'emergenza e la ricostruzione e con una santa
messa sarà onorata la memoria delle 400 vittime gemonesi. Sul primo banco del Duomo splendidamente
ricostruito, al fianco del sindaco fasciato nel tricolore, l'amministrazione comunale vorrebbe veder seduto il
Presidente. E vorrebbe, in quell'occasione, dire l'ennesimo grazie allo Stato nella persona del suo più alto
rappresentante per il ruolo decisivo giocato in quegli anni. «La presenza dello Stato - scrive Urbani a Napolitano -,
rappresentato dal commissario straordinario Giuseppe Zamberletti, è stata per noi la garanzia, insieme all'ampia
solidarietà registrata, per portare a compimento il difficile processo di ricostruzione, salvaguardando l'unità delle
nostre popolazioni, il ricco patrimonio storico, artistico e architettonico, l'economia di una vasta provincia e
garantendo anche il prezioso ammodernamento delle reti tecnologiche e infrastrutturali». «Noi - continua il
sindaco di Gemona -, ancor oggi, a 35 anni di distanza dalla terribile notte del 6 maggio 1976, siamo grati allo Stato
che ci ha sostenuti e vogliamo ribadirlo proprio a Lei, signor Presidente, che dello Stato è il massimo e più
autorevole esponente». Maura Delle Case ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'iniziativa si è svolta in collaborazione con Polizia municipale, Vigili del fuoco, Protezione civile e Carabinieri
PIù SICUREZZA CON LA CROCE ROSSA
Oltre 200 bambini hanno partecipato alla giornata organizzata dai giovani pionieri

 
richiedi la foto
 
Alcuni mo-menti della giornata che si è tenuta al Biella Fiere (Foto: Mattia Renaldo, Cri Biella)
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Biella - Hanno partecipato oltre 200 bambini, tutti frequentanti le classi 5° elementari delle varie scuole della
provincia alla giornata sulla sicurezza stradale che i pionieri della Croce Rossa hanno organizzato al Biella Fiere.
L'iniziativa si è svolta in collaborazione con i comandi di Polizia Municipale dei comuni coinvolti, Protezione
Civile, Carabinieri, Vigili del Fuoco ed è la conclusione di un percorso di responsabilizzazione dei giovani svolto
negli anni dalla Polizia Municipale e dai Carabinieri nelle scuole elementari del territorio. I ragazzi si sono trovati
a dover affrontate un lungo percorso a tappe . "Suddivisi in dieci gruppi da venti persone l'uno â€“ spiega il
commissario provinciale  Piero Massara  - in ogni tappa sono stati protagonisti di un'attività diversa". Un percorso
in bicicletta in cui rispettare la segnaletica stradale, una simulazione di incidente stradale in cui soccorrere un
compagno anche attraverso una corretta chiamata al 118 e tante altre. 
Durante la mattinata i piccoli studenti hanno potuto vedere da vicino come sono fatte le ambulanze di base per
l'assistenza sanitaria. Per l'occasione è stata esposta anche un'autolettiga pediatrica di ultima generazione. I
Volontari di Croce Rossa hanno poi effettuato alcune simulazioni di incidenti stradali con relativo soccorso. In
questo contesto i pionieri hanno truccato i bambini da "infortunati". «E' stata una bellissima manifestazione -
conclude Piero Massara - un modo per avvicinare le persone, già in tenera età , sulle tematiche dell'emergenza,
affinchè possano comprendere il significato di sicurezza e prevenzione. 
Articolo pubblicato il 06/04/11
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I profughi, la paura

e il dovere

della solidarietà

Di : Max Lodi
Non si ascoltano, da parte dei nostri amministratori, voci di solidarietà concreta verso colleghi che si trovano in
difficoltà gravi. Al massimo, si ode qualche generica e biascicata esclamazione di compatimento: poveretti, che
guai gli toccano. Punto e basta. Il resto si raggruma nel timore d'evitare coinvolgimenti, di spartirsi oneri, di subire
invasioni. E' la difesa corale e ostinata del territorio, nella convinzione che lo si debba e possa difendere solo a
questo modo, chiusi a riccio, tetragoni a ogni eventuale apertura, gelosi d'una identità che sembra non aver nulla
da associare all'universalismo. La sensazione (assai più della sensazione, a dire il vero), è che dei triboli municipali
di Lampedusa e di Manduria o dell'altrove cui capiti d'incorrere nelle medesime rogne di Lampedusa e di
Manduria, non gliene importi nulla a nessuno. Quasi a nessuno.
Diciamo quasi a nessuno, perché qui e là sussulti di federalismo solidale (di solidarietà nazionale) si colgono. Per
esempio sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, il sindaco d'una piccola città come Verbania ha pensato di
lanciare un'idea di gemellaggio pratico giusto con Lampedusa. Senza badare ai dogmi dello scartoffismo
burocratico, ha preso il telefono, ha chiamato l'omologo di laggiù, gli ha domandato che cosa gli servisse: materiale
utile per la prima accoglienza, per la protezione civile, per differenti e vari servizi. O magari qualche soldo. I soldi
che adesso girano, sono pochi anche al Nord. Però un sacrificio si può fare: la giunta comunale di Verbania ha
cominciato a stanziare cinquemila euro, poi si vedrà. E' una giunta comunale - tanto per sgombrare il campo da
malevole ipotesi di sinistrismo retorico, imbonitore e cinico - (...)
(...) segue a pagina9
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brucia la montagna

Boschi in fiamme a Esino e Vendrogno

Indagini in corso, c'è l'ipotesi dolosa

I luoghi da cui è partito il fuoco e i precedenti ravvicinati aprono scenari inquietanti

None

ESINO Due incendi in poco più di dodici ore hanno interessato i boschi di Esino e Vendrogno: in entrambi i casi il

sospetto è che si tratti di episodi dolosi. Il primo si è sviluppato nella notte di lunedì nella zona tra la chiesa parrocchiale

di Esino e la cima del monte San Defendente, appena sopra la Sp 65. Da quanto si è appreso, sembra che il fuoco sia

partito da due o tre punti diversi e questo fa propendere per un evento doloso, oltre al fatto che si tratta del terzo incendio

nell'arco di circa un mese sviluppato nell'area fin verso il Cainallo. 

Lunedì, attorno a mezzanotte, sono intervenuti i vigili del fuoco di Bellano con il modulo antincendio e l'autopompa.

«Hanno portato la pompa ad Agueglio e sono scesi dalla mulattiera che porta verso Busso - spiega il sindaco Giovanni

Dell'Era -. Poi hanno dovuto proseguire a piedi. È stata interessata una porzione di bosco e prato. Sono stati allertati anche

una decina di volontari della squadra antincendio». Le operazioni sono durate fin verso le 4 del mattino quando i pompieri

sono riusciti a circoscrivere il fronte del fuoco che ha interessato dai 2 ai 3 mila metri quadrati di superficie tra bosco e

prato, non andando a toccare una zona di ripopolamento con l'abete rosso. Ieri mattina gli uomini della guardia forestale di

Dervio hanno compiuto un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi e saranno loro a condurre le indagini per cercare

di capire se effettivamente si tratta di un episodio doloso come quelli che si sono ripetuti nel 2007 nella zona del Cainallo,

quando erano rivolti contro il Parco della Grigna settentrionale, come aveva denunciato l'allora sindaco Costante Grassi,

che aveva ricevuto molestie telefoniche e aveva trovato scritte in paese contro il parco.

A Vendrogno invece il fuoco è partito a metà pomeriggio, dalla frazione bellanese di Pradello, all'altezza proprio del

cartello che si trova sulla Sp 66 ed è salito fin sotto la strada di Noceno. Anche in questo caso con la forestale e una

dozzina di volontari Aib, coordinati come ad Esino dal responsabile della Comunità montana, sono intervenuti con due

mezzi i vigili del fuoco di Bellano. Ad alimentare il sospetto del dolo è che l'incendio è partito dallo stesso punto dello

scorso anno, con un fronte di 200-300 metri nel bosco di castagni.

Grazie anche all'intervento di un elicottero che ha fatto la spola per circa un'ora e mezza dal laghetto artificiale di Tedoldo

e verso il lago, le fiamme sono state spente prima che potessero raggiungere il canalone che sale verso Camaggiore, dove

sarebbe stato più difficile riuscire a fermare il fronte. È un momento di grave pericolo per i boschi poiché il sottobosco è

ancora secco e non sono previste precipitazioni per la prossima settimana: è sempre in vigore e più attuale ancora

l'ordinanza regionale che vieta l'accensione di fuochi all'aperto.

Mario Vassena
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arsago seprio/il convegno

«La protezione civile comunale?

Tutto è nato nel Parco del Ticino»

Zamberletti riconosce il ruolo storico dei volontari arsaghesi. Intanto si pensa a Expo

ARSAGO SEPRIO «La protezione civile del Parco del Ticino è stata la capostipite dei gruppi comunali». Il

riconoscimento arriva direttamente dal padre fondatore della protezione civile italiana, l'onorevole Giuseppe Zamberletti,

varesino, già sottosegretario con delega alla partita ai tempi dei terremoti del Friuli e dell'Irpinia e poi più volte ministro

della protezione civile. 

«L'idea della costituzione dei gruppi comunali nasce dalla vostra esperienza - le parole di Zamberletti lunedì sera ad

Arsago in sala Concordia durante il convegno sulla Provic, all'indirizzo dei volontari arsaghesi che operano sotto

l'ombrello del gruppo del Parco Ticino - Negli anni '70 eravate la prima organizzazione di volontari che non era

espressione di altre organizzazioni di assistenza come gli Alpini o le Misericordie, bensì nata sul territorio e al servizio del

territorio. E' a quel modello che si era rifatta la legge sulla protezione civile, che affidò le competenze ai sindaci». 

Zamberletti, che si dice «orgoglioso di una realtà di impegno e generosità qual è la prociv oggi», vede per l'esercito in

divisa gialla un futuro sia «da sentinelle del sindaco, nell'emergenza ma soprattutto nella prevenzione», sia da «guardia

nazionale del volontariato». Sfida che dovrà passare per «la formazione di una classe dirigente che ne sia lo stato

maggiore». 

Intanto in provincia di Varese ci sono circa 2700 volontari, formati e qualificati. «Preparati a gestire situazioni critiche»

attesta il neo-assessore provinciale Massimiliano Carioni. Anche se Milena Bertani, presidente del Parco Ticino, lancia la

nuova sfida: preparare «la gestione di un evento mondiale come l'Expo 2015». 

Al di là delle competenze specialistiche, che comunque non sono paragonabili a quelle della ?prima linea? dei vigili del

fuoco, «la protezione civile è lavoro ma anche sorrisi e pacche sulle spalle - ricorda il comandante della polizia

provinciale Angelo Gorla - è un'esperienza che gratifica umanamente e che fa migliorare le persone aiutando gli altri». 

La disaster manager Corinne Francese, capo campo nell'emergenza sisma all'Aquila, fa notare che «dopo l'Abruzzo il

volontario ha un'identità riconosciuta, ora il nostro ruolo dev'essere più chiaro e più specializzato». Giuseppe Ciprian,

capoarea dei volontari della protezione civile del Parco del Ticino, ricorda le tappe del gruppo arsaghese, «nato nel 1979

con badili e soffiatori e intervenuto nelle principali calamità fino all'Abruzzo e all'alluvione 2010 in Liguria», il tutto

passando per l'inaugurazione della sede di via del Tornago nel 1994. 

L'amministrazione comunale arsaghese da parte sua spera di guadagnare nuove risorse per il gruppo di protezione civile.

«Sono sempre attivi e disponibili a dare una mano nelle emergenze non specifiche che capitano sul territorio comunale -

riconosce il sindaco Claudio Montagnoli - speriamo che altri giovani possano unirsi al gruppo arsaghese per allargare la

squadra e agevolare il ricambio». 

Andrea Aliverti
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Bocciata la mozione contraria all'accoglienza all'ex polveriera di Marco 
Cinque ore di discussione e di scontri tra Vangelo e politica. Spagnolli vota con Lega, Pdl e Cimmino 
 ROVERETO. I profughi (o rifugiati politici) non sono ancora arrivati al centro della protezione civile di Marco,
che già nell'aula consiliare scoppia la bagarre. E tra citazioni del Vangelo e difesa a spada tratta del governo
Berlusconi si è arrivati a mezzanotte passata prima di votare (e bocciare) la mozione del Pdl. Non senza che
qualche consigliere (Boscherini e Tomazzoni) lasciassero l'aula considerato che la discussione aveva assunto toni
prettamente politici.
 Un avvio di consiglio soft con la prsentazione della mozione firmata Plotegher e D'Antuono per il Pdl e Cimmino
per Rovereto Merita. Un documento con il quale, in sostanza, il consiglio avrebbe impegnato la giunta a dire no
«ad una sistemazione anche provvisoria all'ex polveriera» evidenziando il «disagio e il pericolo per la sicurezza
della popolazione di Marco...» e in ultimo fare in modo che «i rifugiati politici siano ospitati nei numerosissimi
immobili di proprietà della Curia».
E alla base della motivazioni della mozione, l'inadeguatezza della struttura di Marco così come evidenziato da
Carlo Plotegher, presidente della circoscrizione di Marco, ad ospitare rifugiati politici o profughi. Elemento
ribadito più volte da parecchi consiglieri dell'opposizione. Primo fra tutti D'Antuono che, dice, «l'ex polverira non
può essere ritenuta idonea in quanto collocata nei pressi di una zona a densità abitativa... e che potrebbe
comporatre non pochi problemi di ordine pubblico...».
Da parte sua il sindaco Miorandi ha dato rassicurazioni che a Marco arriveranno rifugiati politici per pochi giorni
a gruppi di 20-30 per poi essere trasferiti altrove. Non ci saranno né clandestini né rifugiati, ha proseguito,
invitando ad un confronto pacato, serio, senza strumentalizzazioni politiche. «Perché allora - ha evidenziato
Boscherini (Progetto Civico) - impegnare il centro della protezione civile per un anno bloccando di fatto tutta
l'attività formativa quando ci sono altre sistemazioni?»
A non credere alle parole di Miorandi è anche Angeli (Lega Nord): «Chissà quanti ne arriveranno e chissà quanto
rimarranno lì... A Trento i politici i vol farne creder che i aseni i vola, ma no l'è così. Perché non sistemare queste
persone nelle caserme dismesse a Trento?».
«L'ex polveriera - è stata l'opinione di Merlo (Pd) - è il luogo predisposto per le emergenze, e quella dei profughi è
un'emergenza. Le indicazioni arrivano dal governo Berlusconi e da Maroni e nulla si può imputare al sindaco o a
Dellai. Non posso sentirmi dire rispediteli a casa loro o peggio ancora, come ha detto la Dalzocchio, “non possono
sbolognarceli qua”». Spagnolli (Progetto civico) ha espresso le sue perplessità (più che contrarietà) all'accoglienza
all'ex polveriera con varie motivazioni. «Chi amministra non deve pensare solo alla logistica, ma
all'accompagnamento che significa casa, lavoro, servizi sociali... Siamo in grado di fare tutto questo? O arriveremo
a cittadini di serie A e di serie B?...».
E quando D'Antuono si lancia nelle lodi a Berlusconi e a Maroni il confronto si infiamma o, a dirla come
Boscherini, «è degenerato in maniera vergognosa» tanto che assieme a Tomazzoni lascia l'aula. Tra politica e
Vangelo si passa al voto: il sì alla mozione (6 voti) arriva da Pdl, Lega, Cimmino e Spagnolli; astenuto Zambelli
(Udc); non partecipano al voto Stiz e Azzolini (Progetto civico); 21 sono i no.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Cronaca
«» 
Il governatore è sceso ieri all'Aquila. Il grazie di Napolitano 
TRENTO. «Essere qui oggi, in mezzo a tante persone che ancora soffrono per la perdita dei loro cari è la
testimonianza dell'impegno della nostra comunità che sa quanto sia importante agire nell'emergenza ma anche
continuare ad “esserci”, nel difficile cammino della ricostruzione». Il presidente della Provincia autonoma di
Trento, Lorenzo Dellai, spiega cosí la sua partecipazione alla solenne cerimonia celebrata ieri all'Aquila nella
basilica Santa Maria di Collemaggio, alla presenza del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, del
sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, Gianni Letta e di molte altre autorità civile, religiose e
militari.
La stretta di mano con la quale il Capo dello Stato ha salutato il presidente Dellai - giunto a L'Aquila assieme al
capo della Protezione civile trentina Raffaele De Col - è dunque il grazie che il nostro Paese ha rivolto alle
centinaia di uomini e donne trentini che dal 6 maggio di due anni fa ad oggi si sono succeduti nei vari turni con cui
e' stata gestita la missione in terra abruzzese.
La Protezione civile trentina, come si ricorderà, cominciò a mobilitarsi immediatamente; già prima delle 10 del
mattino la prima colonna lasciò la caserma di Trento alla volta dell'Abruzzo. Entro sera il primo campo era già
quasi completato.
Cominciò da quel giorno un impegno straordinario, dal quale sono scaturite non solo molte opere che hanno
consentito alle comunità colpite dal terremoto di “rinascere”, ma anche un vero e proprio rapporto di amicizia e di
collaborazione fra le due comunità e le istituzioni che le rappresentano.
Ieri mattina la presenza di Napolitano, in una chiesa gremita e resa ancora più suggestiva dall'impalcatura di
acciaio che obbliga a ricordare quanto possa essere devastante la natura, è stata un dono per gli aquilani.
Lo ha sottolineato anche il vescovo Giuseppe Molinari nell'omelia che ha toccato in alternanza i temi del dolore,
della fede, della speranza.
Per il capo dello Stato «occorre il massimo sforzo di chi ha la responsabilità di amministrare, di governare, di
risolvere i problemi, di chi ha la responsabilità di rappresentare le istanze dei cittadini». Una partecipazione,
quella di Napolitano, definita «decisiva» dal sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, perchè «ha fatto tornare
L'Aquila una grande tragedia nazionale».
Poi il momento più toccante: la lettura, uno dopo l'altro, dei nomi dei 308 fra uomini, donne, bambini e anziani che
all'alba del 6 aprile di due anni fa persero la vita tra le macerie.
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