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altoadige Extra - Il giornale in edicola

Alto Adige
"" 

Data: 07/12/2011 

Indietro 

 

Si attende l'arrivo di migliaia di turisti. Aprono gli impianti sciistici in tutto l'Alto Adige 

Ponte Immacolata da bollino rosso Allarme della Protezione civile 

 BOLZANO. Previsto bollino rosso: la Protezione civile provinciale mette in guardia dai possibili disagi del traffico

durante il ponte dell'Immacolata, complice il forte afflusso di turisti. Particolarmente critiche le giornate comprese tra

domani e domenica 11: si sconsiglia ai turisti di mettersi in viaggio per il rientro tra le 10 e le 20 di domenica 11

dicembre. Alle famiglie viene consigliato di anticipare il rientro per la mattina o lunedì 12.

Viene messo a disposizione anche un foglio informativo contenente una serie di accorgimenti per evitare situazioni di

difficoltà nella circolazione stradale. Verificare di avere a bordo ciò che può servire, come scorte di acqua, cibo,

medicinali, soprattutto se ci sono bimbi.

Inoltre si consiglia di verificare l'efficienza del veicolo prima della partenza e soprattutto la completezza della dotazione

invernale. La Protezione civile ricorda di informarsi preventivamente. Con forti piogge, nevicate o nebbia la viabilità può

peggiorare molto rapidamente, per cui è consigliabile rimandare la partenza fino al miglioramento della situazione.

Si ricorda che la Centrale viabilità provinciale è a disposizione tutti i giorni dalle 6.30 alle 18.30 al numero 0471 200198 o

su internet all'indirizzo www.provincia.bz.it /traffico anche su cellulare wap.

Il Centro Assistenza Utenza dell'Autostrada del Brennero fornisce 24 ore su 24 informazioni sul traffico e assistenza in

caso di necessità lungo l'A22, ed è contattabile al numero 0461 980085, al numero verde (solo chiamate da Italia) 800

279940 e al numero verde universale (chiamate da Germania, Austria, Olanda) 00 800 22022022 (www.a22.it).

Parlando di turismo, dobbiamo parlare di sci: le temperature finalmente invernali (meno 5 in quota) consentono in questi

giorni di far lavorare a pieno regime i cannoni per le neve artificiale, e quindi è confermata per domani l'apertura della più

importanti località dell'Ortler Skiarena (anche Merano 2000 e Schwemmalm) oltre a vari impianti del Dolomiti Superski:

ieri a Plan de Corones erano aperti 53 dei 114 impianti, in Val Gardena 21 su 175, in Alta Pusteria 11 su 77, a Obereggen

18 su 156.

gli impianti aperti su www.altoadige.it 
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COSTERMANO. Al ristorante «La Filanda» serata di solidarietà del Lions Club Garda Benacus 

 

In passerella sfila la bontà

La moda aiuta gli alluvionati 

Barbara Bertasi 

Andrà in beneficenza il ricavato della vendita di capi della MF1 

 e-mail print  

martedì 06 dicembre 2011 PROVINCIA,   

  

Alcuni dei capi d´abbigliamento prodotti dalla MF1 di Valeggio   Moda da principesseÂ… per aiutare gli alluvionati di

Liguria e Toscana. La serata è stata organizzata per oggi dal Lions Club Garda Benacus, presieduto da Mario Quintarelli

nella loro sede, il ristorante La Filanda di Costermano. 

Tra gli ospiti, oltre ad autorità civili, sono attesi il comandante del Comando provinciale dei carabinieri di Verona

colonnello Paolo Edera e il comandante di quello di Caprino capitano Enrico D´Amato. Sono state invitate oltre cento

persone. Saranno tutti indubbiamente sensibili al nuovo service del Lions Club Garda Benacus. 

«L´azienda MF1 di Mario Foroni di Valeggio ha predisposto una mostra di modelli d´abiti della collezione invernale»,

annuncia Quintarelli, «proporremo la scelta di alcuni accessori ed il ricavato delle offerte sarà destinato, come contributo,

alla spesa già fatta per acquistare materiale utile agli alluvionati in Liguria e Toscana, spedito dal nostro Distretto Lions

Trentino Alto Adige-Veneto Ovest che è in contatto con quello ligure». 

Per allettare le signore, che parteciperanno particolarmente volentieri a questa serata, Quintarelli ricorda che i capi esposti

sono davvero «regali»: «Li ha confezionati l´azienda di maglieria che produce anche per conto della Alexander Mc

Queen, marchio che la principessa Kate Middleton, moglie de principe William d´Inghilterra, scelse d´indossare per il

matrimonio. Sopra l´abito bianco, sfoggiato la sera alla festa a Buckingham Palace, si era lasciata scaldare le spalle da un

candido golfino d´angora, che era stato fatto appunto per conto di quella griffe. La azienda di Carpi lavora anche per

alcuni nostri celebri marchi d´alta moda». 

Per le feste natalizie, il Lions Club Garda Benacus ha organizzato anche altre iniziative benefiche. Tra queste, di pubblico

interesse, c´è il concorso internazionale «Un poster per la pace» che esporrà disegni di scolari delle scuole secondaria di

primo grado a Garda e a Caprino nei rispettivi Palazzo Carlotti e a Bardolino nel centro.

Sempre il club, tra i vari service continuativi, raccoglie fondi per acquistare protesi per bambini rimasti senza arti nel

terremoto ad Haiti, organizza ospitalità per quelli di Chernobyl in arrivo anche per Natale per disintossicarsi dall´aria

«infetta» dopo lo scoppio del reattore nucleare 4 della centrale il 26 aprile del 1986, gestisce a livello locale la raccolta di

occhiali usati che, sistemati, sono donati a terremotati e popoli bisognosi del terzo mondo. 
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SOMMACAMPAGNA. Rimossa anche la vegetazione che ostruiva lo scorrimento dell´acqua

 

Interviene la protezione civile

Rio Fossà ripulito dai rifiuti 

Lorenzo Quaini 

L´alveo del fiume era coperto da spazzatura di ogni genere 

 e-mail print  

mercoledì 07 dicembre 2011 PROVINCIA,   

  

La protezione civile al lavoro sul Rio Fossà   La locale protezione civile, come previsto nell´ambito degli interventi che

tale associazione effettua in collaborazione con l´amministrazione provinciale e comunale, ha provveduto in questi giorni

a ripulire un tratto dell´alveo del Rio Fossà nella parte alta del capoluogo. Nell´area oggetto dell´intervento, posta tra Via

Pescaron e Via Zanella, sono stati tolti gli arbusti che invadevano l´alveo del Rio e che lo sovrastavano, oltreché rimossi

tutti i rifiuti abbandonati che si trovavano dentro e fuori del percorso fluviale. 

I rifiuti sono stati differenziati e conferiti negli appositi sacchi rossi per poi essere consegnati all´eco-centro comunale,

insieme a tutto il materiale vegetale rimosso. Ad apprezzare questo intervento non saranno solo i residenti nella zona, ma

anche tutti gli appassionati di passeggiate e camminate che attraverso il percorso pedonale possono accedere dalla parte

alta del paese alla zona collinare di via Tenda, attraversando questo breve tratto verdeggiante e riservato che fa da

collegamento alla campagna circostante, completamente rivestita da vigneti e pescheti. Il coordinatore della squadra di

Protezione Civile, Enzo Confente informa che quest´opera di prevenzione, concordata con l´amministrazione comunale,

vuole essere anche un imput per tutti per ristabilire l´equilibrio con l´ambiente onde evitare e limitare catastrofi naturali

quali quelle che si sono apprese recentemente dalle cronache nazionali. Dal canto suo, l´assessore all´ambiente ed alla

protezione civile, Augusto Pietropoli, a nome di tutta l´amministrazione comunale, ringrazia quanti si sono prodigati per

la buona riuscita dell´intervento rendendo più gradevole un´area verde e ricreativa presente sul territorio. 

       dwº��
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CAPRINO. Aperte le iscrizioni per partecipare

 

Presepi in concorso Entra nel vivo 

il Natale sul Baldo 

Appuntamenti fino all´Epifania Sabato grande attesa per S.Lucia 

 e-mail print  

mercoledì 07 dicembre 2011 PROVINCIA,   

 Al via il Natale 2011 ed aperte le iscrizioni per partecipare a due concorsi: «Antica tradizione presepe in famiglia» e la

«Rassegna presepi del Baldo». Scoccato il 4 dicembre con la Festa dei Minatori, il calendario di appuntamenti con le

strenne, alle falde del Baldo, entra nel vivo. Gli eventi, organizzati dalla pro loco, presieduta da Davide Mazzola, col

Comune proseguiranno fino al 6 gennaio. Intanto, domani si festeggia l´Immacolata. Torna infatti a Braga la tradizionale

fiaccolata. Dopo la messa alle 20 nella chiesetta dedicata alla Madonna, seguirà una processione che percorrerà in

preghiera le vie del borgo. Al termine bevande calde e dolci per scaldarsi. Sabato gran giorno per i più piccini: Santa

Lucia incontrerà i bambini del paese donando dolci e caramelle. Alle 14 sarà a Spiazzi, alle 16 a Braga, quindi andrà a

salutare le ragazze ospiti di Villa Negrelli di Pesina. Alle 16,30 a Palazzo Carlotti, si terrà l´ estrazione della lotteria

«ProÂ–protezione civile». Spiega Mazzola: «È il frutto di un´idea avuta dai volontari dell´Avis e dal gruppo di protezione

civile comunale che hanno così raccolto fondi per acquistare un fuoristrada che servirà, appunto alla nostra preziosa

protezione civile». L´11 dicembre, alle 10 in Piazza della Vittoria, proprio sotto il tendone della protezione civile, sarà

allestito un inedito mercatino del Vintage: «I bambini porteranno vecchie cose scovate nei bauli che mostreranno e

metteranno in vendita», spiega Mazzola. Alle 15, sempre in questa piazza, la pro loco con le associazioni caprinesi, ha

organizzato «Aspettando Santa Lucia». Fino al 22 dicembre, ci si può iscrivere (10 euro) al concorso «Antica tradizione

presepe in famiglia»: basta andare alla cartolibreria Cartidea o all´edicola Patty e Cry (per informazioni telefonare alla pro

loco: 349 1955409). Inoltre, sempre qui, entro il 21 dicembre, ci si potrà iscrivere (10 euro) alla seconda Rassegna Presepi

del Baldo, che saranno poi esposti nella barchessa di Palazzo Carlotti dal 22 dicembre al 6 gennaio. Per ora sono questi i

primi appuntamenti per le festività che vedranno molte altre iniziative. Tra queste la raccolta di fondi per Telethon, il

ritrovo dei Babbi in moto 2011, i concerti della Corpo Bandistico Città di Caprino, quello di Natale, fiaccolate di bimbi e

tanti momenti per stare insieme fino al 6 gennaio quando l´Epifania tutte le feste si porterà via... B.B. 
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SAVAL

 

Lavori artigianali

al mercatino benefico

 

 e-mail print  

mercoledì 07 dicembre 2011 CRONACA,   

    

La corona alla Madonna| Stella di Natale benefica   Torna, nella parrocchia di Santa Maria Maddalena al Saval, il

mercatino di Natale. Il mercatino sarà aperto domani, giovedì 8, dalle 10 alle 12. Saranno in vendita i lavori artigianali

eseguiti da un gruppo di donne della parrocchia. Il ricavato verrà devoluto a sostegno delle opere parrocchiali.

Festeggiano l'Immacolata anche i mercati di Campagna Amica di Montorio e dell'ex Arsenale. Giovedì 15 riprenderanno

la loro attività a partire dalle 8 con i prodotti locali di stagione a chilometro zero. Mercoledì 14 dicembre, alle 20.30, in

Sala pittorica a Corte Molon, in via Della Diga 17, per iniziativa di Scenario Donna si terrà un incontro dal titolo

«L´amore è il processo per cui ti riconduco a ciò che sei e non a ciò che voglio che tu sia...». Ingresso libero.

Si terrà venerdi 9 dicembre alle 20,30 nel salone parrocchiale «Beata Vergine Maria» di Borgo Nuovo- via Taormina 24

un incontro di sensibilizzazione sulla malattia dell´Alzheimer. Durante l´incontro verrà proiettato il film dal titolo

«Elettra: la terapia dell´amore» di Mario Guidorizzi. All´incontro saranno presenti Stefano Bertacco, assessore ai Servizi

sociali e famiglia del Comune, il parroco don Roberto, Paolo Ferrari, medico di base, Otello Pozzi, moderatore del

dibattito e Maria Grazia Ferrari, presidente dell´Associazione Alzheimer Italia di Verona. Per dare un futuro ai bambini

della Bielorussia, affetti da fibrosi cistica anche questo anno Babbo Natale fa tappa con i volontari dell´Associazione Alba

Onlus Progetto Fibrosi Cistica in Bielorussia e con il gruppo scout Verona 5 di Borgo Porto San Pancrazio, sabato 10

dicembre dalle 8.30 alle 18 nei supermercati Rossetto di Borgo Milano, Parona, e Lugagnano e chiesa di Avesa, sabato 17

e domenica 18. L´associazione guidata dal presidente Pietro Armani, offrirà una stella di Natale per raccogliere fondi per

continuare il progetto e iniziare, dopo l´apertura dei centri specializzati per la cura della fibrosi cistica, in tutte le regioni

della Bielorussia, lo screening neonatale nella regione di Grodno. Il preventivo per l´acquisto delle attrezzature necessarie

è sui 30.000 euro. Gli interventi in Bielorussia sono stati finora resi possibili solo grazie all´aiuto concreto di tanti

veronesi che con la loro sensibilità e generosità siamo riusciti ad allestire i centri medici. L´associazione Alba Onlus

Progetto Fibrosi Cistica ha sede in via Berbera 3, tel. 045.8106396, fax 045.8197419.

Grazie al sostegno dell´assessorato al Decentramento del Comune, il centro sportivo In Sport, in via Tanaro 28, angolo via

Chioda, ospiterà la presentazione del libro per l´infanzia «La battaglia dei Camalelli azzurri contro le mollose Bluche» di

Patrizia Zanetti, QuiEdit Editore. L´evento si svolgerà lunedì 12 dicembre, alle 16.45, nel salone del centro sportivo In

Sport. Non solo videogames e giochi elettronici: riscoprire il fascino della lettura, coinvolgendo i bambini in una

fantastica avventura.

Continuano le attività annuali dell´Unione Parkinsoniani di Verona, forte di 400 associati. Reduce dalla «Giornata

Nazionale del Parkinson», il direttivo dell´associazione, presieduta da Maria Origano, organizza appuntamenti con esperti

della malattia ed attività specifiche a favore dei soci. Sabato 10 dicembre sarà celebrata da monsignor Andrea Veggio,

nella sede di via Bertoni, la consueta messa di Natale alle 10, seguita da uno scambio di auguri con brindisi. «La

partecipazione all´evento» spiega il presidente Maria Origano «permetterà di trascorrere insieme con gli associati ed i

familiari un momento di socializzazione in vista del Santo Natale». Proseguono i corsi di attività motoria a Caprino
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Veronese, Legnago, Illasi, Sant´Ambrogio di Valpolicella, Verona nella sede di via Bertoni e in via Fiumicello, 4. «I corsi

permettono ai nostri associati di svolgere attività motoria» afferma il presidente dell´Unione Maria Origano «che riveste

un fondamentale valore terapeutico contro la malattia. Inoltre i corsi costitutiscono un momento di gioia e di

socializzazione per i nostri associati». La sede è aperta il mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 17.30; il presidente riceve su

appuntamento il mercoledì dalle 16 alle 17.30. M.U. Si inaugurerà domani alle 15 in sala Birolli, in via Macello 17, la

XXI Mostra-concorso del presepio tradizionale e artistico. La rassegna resterà aperta fino al 15 gennaio. Un centinaio le

opere presenti, provenienti da tutta Italia: 75 i presepi in concorso (suddivisi nelle sezioni «storico tradizionale»,

«artistico» e «originalità»), 24 diorami, oltre a un grande presepe della sezione di Verona. Si tratta di una novità a livello

nazionale: il presepe è rialzato rispetto al pavimento e il visitatore, attraverso aperture sul fondo del palco, potrà entrare al

suo interno con la testa. Prima del taglio del nastro, avverrà la cerimonia di premiazione dei vincitori, selezionati da una

qualificata giuria presieduta da Gianni Lollis, presidente della Società Belle Arti di Verona. La mostra resterà aperta dal

lunedì al venerdì (stesso orario a Natale e il primo gennaio) dalle 15 alle 19, mentre nei festivi e prefestivi aprirà anche

dalle 9.30 alle 12.30. In occasione della festa dell´Immacolata concezione, domani giovedì 8 dicembre, alle 18.30 in

piazza delle Erbe, sarà deposta da parte della Protezione civile e dei Vigili del Fuoco una corona di fiori alla statua della

Madonna sulla facciata della Domus Mercatorum. «Un particolare ringraziamento Â– dichiara l´assessore Marco

Padovani Â– va ai Vigili del Fuoco che si sono fatti carico dell´organizzazione dell´evento». Successivamente sarà steso

sulla torre dei Lamberti un drappo natalizio, che contiene un messaggio augurale per tutta la cittadinanza. Il drappo,

rimarrà esposto per tutta la durata delle feste natalizie, è realizzato dai Vigili del Fuoco in collaborazione con

l´Assessorato alla Protezione Civile del Comune. Per consentire la deposizione della corona, giovedì 8 dicembre, piazza

delle Erbe sarà chiusa al traffico dalle 18 alle 19.30. 
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martedì 06 dicembre 2011 - PROVINCIA -  

TOSCOLANO MADERNO. Magnitudo 3.1

 

Terremoto nel Garda:

scossa al largo di Cecina

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dei carabinieri di Edolo per non tornare indietro 

 

Profughi: 36 in fuga da lentezze e soprusi 

Lino Febbrari 

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

rifugiati 

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

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

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

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

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

stato di rifugiato.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sogno di riabbracciare i nostri familiari». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lombardo le persone arrivate con i barconi. 

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

che passassero la notte all´addiaccio, ha lavorato fino a tardi per trovare una soluzione alternativa.  
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mercoledì 07 dicembre 2011 - CRONACA -  

IL DISINNESCO. Per intervenire gli artificieri del Genio guastatori aspetteranno il passaggio dell´Eurostar

Venezia-Milano delle ore 8.09

 

Domani alle 7.30, tutti fuori da casa

«Salta» l´ordigno di via Dalmazia 

Angela Dessì 

Fascia di sicurezza di 500 metri: l´ordigno sarà disinnescato e poi trasportato e fatto brillare a Rezzato 

 La bomba di via Dalmazia ha le ore contate. Domani mattina - subito dopo il passaggio dell´Eurostar Venezia-Milano

delle ore 8.09 - gli artificieri del Genio guastatori di Cremona inizieranno le operazioni di despolettamento dell´ordigno

aereo da 500 libbre rinvenuto lo scorso 15 novembre nell´area della Piccola velocità, per poi trasportarlo nella cava

Rezzonica di Rezzato, dove sarà fatto brillare. 

Il piano messo a punto dalla Prefettura e dal Comune di Brescia per consentire che le operazioni si svolgano in totale

sicurezza è pronto: un migliaio i bresciani destinati all´evacuazione e una quindicina le strade chiuse al traffico veicolare e

pedonale dalle 7 alle 12, con divieto assoluto di apertura per qualsiasi attività commerciale o del terziario. In pratica, uno

sgombero senza eccezioni per quanto attiene l´area di sicurezza, prevista nel raggio di 500 metri dal punto di

despolettamento. 

«È indispensabile la collaborazione di tutti affinché le operazioni predisposte per disinnescare l´ordigno possano svolgersi

nel migliore dei modi», spiega il vicesindaco Fabio Rolfi che ricorda ai cittadini l´obbligo perentorio ad abbandonare la

propria abitazione entro e non oltre le 7.30. 

«Per chi non avesse amici o parenti disponibili ad ospitarli sono stati allestiti due punti di accoglienza, uno nella sala del

teatro dell´ex sede circoscrizionale di via Livorno e l´altro nella parrocchia di San Benedetto, nel quartiere Primo

Maggio», continua il vicesindaco, ricordando che per tutti i cittadini che desiderassero usufruire dell´ospitalità dei centri

di accoglienza sono stati organizzati degli autobus che partiranno alle ore 8 rispettivamente da via Orzinuovi (intersezione

con via Chiesanuova) e da via Rose di Sotto (intersezione con via Passo Aprica). Il Comune si occuperà invece

direttamente di prelevare e accompagnare a destinazione donne gravide, neonati o persone con difficoltà motorie

impossibilitati a muoversi autonomamente (sino ad ora le segnalazioni prese in carico dai Servizi sociali sono state una

quindicina) così come di fornire informazioni sull´andamento delle operazioni tramite il numero verde 800.401.104, attivo

dalle 8 alle 18 di oggi e di domani.

ENORME LO SFORZO messo in campo dalle forze dell´ordine: accanto agli agenti della Polizia provinciale e locale

(insieme a un centinaio di volontari della Protezione civile, presidieranno le zone evacuate e garantiranno la chiusura

degli accessi) scenderanno in campo due squadre dei Vigili del Fuoco e una ambulanza del 118 che resteranno a

disposizione sino alla fine delle operazioni nell´Icp (Incident control point) allestito in via Vergnano. Concluso il

despolettamento, la bomba sarà caricata su un camion e «scortata» sino alla cava Rezzola di Rezzato, dove nel primo

pomeriggio gli artificieri la faranno brillare. Anche a Rezzato, naturalmente, è stato predisposto un piano di sgombero

delle vie comprese nell´area di sicurezza di 500 metri intorno alla cava, con lo scavo di una buca profonda 6 metri

destinata a contenere l´esplosione e la creazione di un opportuno Icp in via Paolo VI. 

Per i tecnici le operazioni non avranno riflessi sulle infrastrutture delle reti elettriche, telefoniche e del gas.  
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mercoledì 07 dicembre 2011 - CRONACA -  

Scherzi al citofono

sfruttando l´allarme

Vigilano 50 agenti 

 

Divieto d´accesso nella zona in cui è stato ritrovato l´ordigno

  Persino una bomba da 240 chili può allettare furbi e disonesti. Secondo quanto riferito ieri dal dirigente della Protezione

Civile Giammarco Pilia nei giorni scorsi alcuni cittadini avrebbero segnalato di essere stati raggiunti «via citofono» da

qualcuno che li invitava ad abbandonare l´abitazione nella mattinata dell´8 dicembre per permettere lo svolgimento delle

operazioni di disinnesco dell´ordigno di via Dalmazia. 

UN INVITO che il dirigente non ha stentato a definire come «fasullo» dal momento che le vie e i civici interessati

dall´evacuazione sono stati individuati con precisione dall´ordinanza comunale dello scorso 30 novembre e i cittadini

residenti nelle abitazioni implicate raggiunti da una apposita comunicazione scritta. Il che significa, in sostanza, che chi

ha citofonato agli «altri» ignari cittadini lo ha fatto per ragioni ben diverse dallo sgombero, presumibilmente allettato

dall´idea di avere una grande quantità di case vuote a disposizione per eventuali furti e furtarelli. 

Per questo Giammarco Pilia ha tenuto a ribadire che «sono tenuti ad evacuare solo coloro che ne hanno ricevuto esplicito

mandato scritto». E per lo stesso motivo il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Fabio Rolfi ha voluto precisare che tra i

compiti che competeranno agli oltre 50 agenti della Polizia Locale che domani presidieranno l´area sgomberata vi sarà

anche quello di vigilare su comportamenti anomali, infrazioni, atti di vandalismo e naturalmente tentativi di effrazione. 

Come a dire, insomma, che i cittadini che saranno costretti a lasciare incustodite - e per di più in un giorno di festa - le

loro case potranno comunque contare sulla massima attenzione da parte di coloro che da sempre sono deputati al

mantenimento dell´ordine pubblico e della sicurezza, «armati» - questa volta - non solo per difendere la città dalla bomba,

ma anche da eventuali furbi e furbetti. AN. DE.

 

Data: Estratto da pagina:

07-12-2011 15Bresciaoggi(Abbonati)
Scherzi al citofono sfruttando l'allarme Vigilano 50 agenti

Argomento: Pag.NORD 10



 

Bresciaoggi Clic - PROVINCIA - Stampa Articolo 

Bresciaoggi(Abbonati)
"" 

Data: 07/12/2011 

Indietro 

 

class="body-bso"> 

 

   

mercoledì 07 dicembre 2011 - PROVINCIA -  

CORTENO GOLGI. La marcia di protesta è rientrata ieri sera, quando anche gli ultimi 23 stranieri hanno accettato di

tornare al punto di partenza 

 

Profughi «ribelli», ritorno all´Oasi 

Lino Febbrari 

Lunedì avevano raggiunto a piedi la caserma dei carabinieri di Edolo Nei prossimi giorni il trasferimento in una località

della Valsabbia 

Edolo: alcuni profughi che erano stati ospitati dall´oratorio  Il freddo intenso (il termometro segnava - 1) ha contribuito a

convincere, verso l´una di ieri notte, tredici dei 36 profughi rimasti in strada per protesta a rientrare nella struttura di

Corteno che avevano abbandonato lunedì mattina per raggiungere a piedi la caserma dei carabinieri di Edolo, davanti alla

quale sono rimasti accampati per tutta la giornata. 

Gli altri 23 hanno invece proseguito il loro presidio. Ma grazie alla mediazione di un operatore culturale, dei sindaci di

Edolo, Vittorio Marniga, di Corteno, Martino Martinotta, dell´assessore edolese Christian Ramus e del comandante della

stazione carabinieri, Rosario Fazio, hanno evitato di trascorrere all´addiaccio il resto della notte, accettando di trasferirsi

nell´oratorio edolese «San Giovanni Bosco» messo a disposizione dal curato don Simone Paganin. Fino a ieri sera,

quando intorno alle 20.30 hanno fatto ritorno, anche loro, a Corteno.

RICORDIAMO che, secondo quanto spiegato dagli stessi rifugiati, la «fuga» da Corteno sarebbe dovuta alle angherie

subite da parte di un gruppo di compagni di sventura di altra nazionalità e religione. Ma anche al rapporto conflittuale col

gestore e alla burocrazia italiana, che rallenterebbe le pratiche per il riconoscimento del loro stato di rifugiati. Infine, ci

sarebbe anche il fatto che tra i leader del gruppo avversario, i 36 accampatisi a Edolo avrebbero riconosciuto uno degli

scafisti che nei primi mesi dell´anno li aveva condotti dalla Libia a Lampedusa a bordo di una vecchia imbarcazione. 

Passata la notte al caldo e poi rifocillati, ieri mattina i 23 avevano ribadito la loro ferma intenzione di non voler tornare a

Corteno. E per trovare una soluzione alternativa, in municipio si era svolta una lunga riunione tra il sindaco, l´assessore

Ramus e i rappresentati dello Sprar di Breno, la realtà che ha il compito di gestire il progetto di accoglienza diffusa messo

a punto da 11 diverse municipalità della Valle.

Poi c´è stato lo sviluppo tanto atteso: nel tardo pomeriggio, dopo aver discusso diverse opzioni, i «ribelli» hanno ricevuto

assicurazioni in merito al trasferimento, nei prossimi giorni, in un località della Valsabbia. Intanto però, per non perdere i

diritti acquisiti, sono stati costretti a rientrare a Corteno. Cosa che è successa regolarmente ieri sera intorno alle 20.30.

Intanto, ieri mattina aveva fatto sentire la sua voce anche Davide Brescianini, gestore dell´«Oasi» di Corteno, ovvero la

struttura di accoglienza contestata. E ha puntualizzato che la sua struttura non è un lager, sottolineando che i ticket relativi

alla «diaria» (2.50 euro al giorno per le piccole spese) e alle telefonate da fare ogni tre giorni ai familiari in Africa sono

stati regolarmente consegnati il 5 novembre scorso, «nonostante la mia società sia ancora in attesa del saldo di ben 420

mila euro» da parte dell´organo della protezione civile deputato a smistare le persone arrivate con i barconi. «Non è colpa

mia - ha concluso Brescianini polemicamente - se appena avuti in mano i soldi sono andati a comprarsi il cellulare».  
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Pioggia di grazie

ai volontari

del Policlinico 

 Mercoledì 07 Dicembre 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

I rappresentanti dei gruppi di volontariato con le pergamene ricordo Ponte San Pietro

Remo Traina

Centinaia i volontari che hanno animato la Festa del volontario, promossa e organizzata dal Policlinico San Pietro in

collaborazione con numerose associazioni: Avo, Avis, Aido, Puoi, Re-spirone, Atalanta calcio, Croce Rossa, Croce

Bianca, Croce Azzurra, Soccorso Cisanese il Passo, Fondazione Gedama, Alpini e gruppi di Protezione civile. Una

giornata speciale con tanta gente che ha voluto ringraziare gli instancabili volontari. Infatti anche durante la loro festa si

sono dati da fare, con esposizioni e momenti di animazione. Gli alpini hanno preparato polenta, salamelle e vin brulé.

«Era da tanto che desideravamo ringraziare i numerosi volontari che ogni giorno silenziosamente, con impegno e

dedizione lavorano accanto ai pazienti, medici e infermieri del policlinico. Il modo migliore per farlo ci è sembrato

organizzare una festa in loro onore, un momento per dire grazie a tutti», ha esordito così davanti a una sala gremita

Francesco Galli, amministratore delegato del Policlinico San Pietro dove si è svolta per tutta la giornata la Festa del

volontario. «Questa è la nostra prima Festa del volontario e, vista la grande partecipazione, speriamo che diventi un

appuntamento fisso per il futuro». «Un grazie di cuore a tutto il mondo del volontariato che da sempre si dedica agli altri

soprattutto nelle situazioni più difficili. Un grazie anche a tutti gli operatori, medici, infermieri dell'ospedale per quello

che fanno spesso anche al di là dei loro impegni contrattuali, dimostrando una grande umanità», ha aggiunto Giancarlo

Borra, sovrintendente sanitario del policlinico. 

Il ruolo del volontariato come forza vitale e trainante della comunità è stato sottolineato da rappresentanti di istituzioni ed

enti sovraccomunali: il senatore Valerio Carrara, l'onorevole Giovanni Sanga, i consiglieri regionali Roberto Pedretti e

Carlo Saffioti, l'assessore alle Politiche sociali della Provincia di Bergamo Domenico Belloli, Fausto Alborghetti, direttore

del distretto Asl dell'Isola bergamasca, Loredana Vaghi, vicepresidente del Consiglio dei sindaci, Leonida Pozzi,

presidente Aido Lombardia, Valerio Baraldi, sindaco di Ponte San Pietro, Lucia Bassoli, direttore dell'azienda speciale

consortile. Al termine dei saluti istituzionali, Francesco Galli ha consegnato una pergamena ricordo di ringraziamento a

esponenti delle associazioni coinvolte e alla rappresentanza di Atalanta B. C. con cui il policlinico ha instaurato una

collaborazione per il progetto neonati atalantini. Nel pomeriggio monsignor Gaetano Bonicelli ha presieduto la Messa. 

Numerose le iniziative, per grandi e piccini, come un video box, dove si poteva assistere alle testimonianze dei volontari.

Ci sono stati momenti conviviali (aperitivo e merenda), lancio di palloncini, baby dance e poi si è esibita la banda di Ponte

San Pietro. C'era un gradito ospite: il calciatore atalantino Ezequiel Schelotto ha fatto visita alla struttura portando i saluti

e l'apprezzamento di tutta la squadra.
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PARLA SONIA MASINI 

«Ma le province incidono molto poco sulla spesa pubblica 

Sonia Masini non ha l'acqua alla gola. Il governo Monti ha rinunciato a destituire i presidenti delle province, con le

relative giunte, con un decreto destinato ad entrare in vigore fra meno di un anno. Ieri ha decretato che la trasformazione

delle province in enti di secondo grado, non direttamente elettivi, sarà proposta con un disegno di legge da discutere in

Parlamento. Probabilmente, quindi, l'attuale Giunta arriverà alla prevista scadenza del 2014. L'Unione delle province

italiane avrà tempo per motivare la propria contrarietà. Ne chiediamo conto a Sonia Masini. Perché ritiene sbagliata

questa riforma? «Perché non serve riformare solo le province, che contribuiscono in misura minima alla spesa pubblica,

appena l'uno per cento, secondo una ricerca dell'università Bocconi. Le regioni e i comuni incidono molto di più, per non

parlare dei 4500 enti nominati. Se non si riformano queste realtà, l'operazione è un inganno, perché lascia intatti tanti enti

improduttivi. Io sono favorevole a una grande riforma». Non crede che, intanto, le province funzionerebbero meglio e con

meno sprechi come enti di secondo grado? «È meglio che i consigli provinciali siano eletti direttamente dai cittadini. Chi

è eletto deve rendere conto ai cittadini. L'esperienza delle comunità montane dimostra che in un ente di secondo grado

ogni sindaco che ne fa parte vede le cose nella sua ottica ristretta. I piccoli comuni rischiano di essere schiacciati. Un ente

superiore e autonomo, qual è l'attuale provincia, può governare il territorio in modo più razionale, dicendo anche dei no

quando è necessario». Il ruolo della provincia, a tale riguardo, non può essere svolto dalla regione? «La regione è troppo

lontana. I suoi funzionari non conoscono i problemi dei nostri territori. Lo stesso Vasco Errani, presidente

dell'Emilia-Romagna, ha detto che si deve mantenere il livello della provincia e che occorre una riforma complessiva

degli enti territoriali». Ma le province non sono troppo piccole per occuparsi delle questioni di loro competenza?

«Secondo studi autorevoli la dimensione ottimale è fra 350mila abitanti e un milione. La nostra provincia ne ha 550mila».

È d'accordo con l'opportunità di abolire alcune competenze delle province? «Si devono ridurre le funzioni che si

sovrappongono con quelle di altri enti. La provincia dovrebbe conservare anzitutto la funzione di programmazione e

governo del territorio, poi quella delle infrastrutture e delle connessioni di area vasta. La provincia, finora, s'è occupata di

strade meglio dell'Anas. Noi siamo intervenuti per realizzare e completare cantieri dell'Anas. Mai è accaduto il contrario.

Poi sono da salvaguardare la difesa del suolo, la protezione civile e anche la competenza sulle scuole superiori, che

farebbero fatica ad essere amministrate dai comuni». Ma queste funzioni non potrebbero essere cedute vantaggiosamente

alle unioni dei comuni? «Le unioni non sono sostitutive delle province. Servono a gestire i servizi, mentre la provincia

programma e coordina. Non vogliamo difendere questo ente di per sè. Dobbiamo riorganizzarlo per dare servizi migliori

ai cittadini facendoli risparmiare». Luciano Salsi

Data:

07-12-2011 Gazzetta di Reggio
ma le province incidono molto poco sulla spesa pubblica

Argomento: Pag.NORD 13



 

Gazzettino, Il (Pordenone)
"" 

Data: 06/12/2011 

Indietro 

 

Martedì 6 Dicembre 2011, 
PORDENONE - Unindustria negli ultimi anni ha fatto dell'efficienza una delle "parole d'ordine" per vincere nella
competizione globale. Tanto da istituire un premio. La prima edizione del premio è andata alla Protezione civile
regionale proprio come "modello di efficienza nella pubblica amministrazione". Il premio consegnato nel corso
dell'assemblea dal presidente regionale di Confindustria Alessandro Calligars al presidente Tondo e al direttore
Berlsasso.
Un ringraziamento per il riconoscimento è stato espresso anche dal vicepresidente e assessore regionale alla
Protezione civile Luca Ciriani. «Questo riconoscimento - ha detto - è elemento di vanto e onore per la nostra
Regione, ed è un riconoscimento che giunge simbolicamente nelle mani di tutti i volontari della Protezione civile
della Regione che ogni giorno sul campo si misurano con il proprio impegno nelle emergenze che occorrono sul
nostro territorio e in tutti quegli scenari, in Italia e anche all'estero, dove la loro esperienza e la loro passione sono
richieste per fronteggiare al meglio situazioni di crisi ed emergenze».
© riproduzione riservata
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Martedì 6 Dicembre 2011, 
NIENTE DANNI
Scossa di 2,7 gradi Richter
A Secovlje in Slovenia
TRIESTE - Una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 della scala Richter è stata segnalata dalla Protezione civile
del Friuli Venezia Giulia a Secovlje, in Slovenia, a 32 chilometri da Trieste. La scossa di terremoto - sviluppatasi a
una profondità di 7,7 chilometri - secondo la Protezione civile regionale non ha causato danni a cose o a persone e
non è stata avvertita sul territorio del Friuli Venezia Giulia.
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Strappata la vegetazione infestante,

spunta una lunga e misteriosa galleria

Martedì 6 Dicembre 2011, 
È stata siglata ieri la convenzione quinquennale fra Regione e Comune di Palmanova per dare continuità all'opera
iniziata con la maxi pulizia dei Bastioni di novembre. «Ci siamo assunti l'impegno - ha detto l'assessore regionale
alle risorse rurali, agroalimentari e forestali, Claudio Violino - di trasferire a Palmanova alcune delle sue squadre
dedite alla manutenzione montana nei periodi in cui non è possibile operare in montagna, evitando cassa
integrazione e stagionalità degli operatori». Il costo dell'operazione è di 48mila euro, fondi già stanziati dalla
Protezione Civile all'interno della maxi pulizia. Prima della firma dell'accordo l'assessore regionale Violino e il
direttore centrale, Luca Bulfone, hanno visitato la cinta bastionata della città e sono rimasti piacevolmente sorpresi
dai "segreti" che ancora Palmanova nasconde: dopo la pulizia dalla vegetazione infestante sono venute alla luce
nuove gallerie di cui non si aveva notizia e che non si ancora dove conducano. «Abbiamo percorso una galleria
molto lunga, con numerosi svincoli sconosciuti, che parte dal fossato per poi ritornarci dopo un ampio giro -
commenta l'assessore comunale all'Ambiente, Luca Piani-; sia l'assessore Violino che il direttore Bulfone hanno
espresso il loro impegno per utilizzare queste squadre di professionisti altamente specializzati anche per rendere
praticabili in sicurezza queste gallerie. Potrebbero essere un volano per il turismo storico- militare». Soddisfatto
anche il sindaco, Francesco Martines, che ha ringraziato la Regione e che vede in questa convenzione la continuità
alla pulizia straordinaria operata dalla Protezione Civile.

Data:
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Martedì 6 Dicembre 2011, 
Il Centro previsioni e segnalazioni maree allarga la sua rete di collaborazioni a Epson Meteo. Sottoscritta ieri a Ca'
Loredan una convenzione a costo zero con Meteo Operations Italia, che insieme agli accordi già presi con
l'Aeronautica militare e centri meteorologici internazionali consentirà previsioni più raffinate e diffuse, specie in
relazione ai flussi di marea. Per l'assessore alla Protezione civile Pierfrancesco Ghetti, “un accordo nato
dall'esigenza di scambiarsi dati e conoscenze, offrendo un servizio più puntuale e attendibile. .
Molte le novità previste dalla convenzione. Tra cui l'inserimento di uno “speciale acqua alta a Venezia” sul sito
www.meteo.it, e la possibilità di stipulare accordi con emittenti nazionali per il raggiungimento di un'utenza più
vasta. “Inoltre, l'opportunità di utilizzare insieme Leads, un sistema di visualizzazione delle osservazioni e
previsioni realizzato dal Centro Epson Meteo in collaborazione con la società americana Ips-Meteostar. Per noi
attivo tra pochi giorni, ma già in uso presso la Nasa e le maggiori istituzioni di ricerca scientifica a livello
mondiale”, ha spiegato Antonio Verga, amministratore unico di Meteo Operations Italia.
A nome del Centro maree il presidente Luigi Alberotanza ha posto l'accento “sull'importanza di previsioni meteo
standard fino a 90 giorni, e sui vantaggi economici connessi allo scambio di dati e all'utilizzo di strumenti così
sofisticati”. Parlando anche delle ricadute positive sul Mose, per il quale, una volta ultimato, occorrerà identificare
il soggetto incaricato di dare l'ordine per l'apertura e la chiusura dell'impianto. “Il tema è aperto”, ha aggiunto
l'assessore Ghetti. “Non vogliamo aprire conflitti di competenze con il Magistrato alle acque o il Porto. Ma va da sé
che essendo il Centro maree incaricato delle previsioni, una parola in materia la dovrà avere”.
V.M.C.
© riproduzione riservata
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collaborazioni a Epson Meteo. Sotto...
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ProCiv BZ: attenti al traffico per il ponte dell' Immacolata 

La protezione civile della provincia di Bolzano avverte: possibili disagi dovuti al traffico intenso previsto per il ponte

dell'Immacolata. E stila una lista di comportamenti a cui attenersi per ridurre eventuali difficoltà

 

    Martedi 6 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

"La Protezione civile provinciale mette in guardia dai possibili disagi del traffico durante il ponte dell'Immacolata,

complice il forte afflusso di turisti". 

Così si legge nel comunicato diramato dall'uff. Stampa della Provincia di Bolzano, che informa che si prevedono 

"particolarmente critiche le giornate comprese tra giovedì 8 e domenica 11 dicembre" e quindi "si sconsiglia ai turisti di

mettersi in viaggio per il rientro tra le 10 e le 20 di domenica 11 dicembre".

Per ridurre al massimo i disagi nel prossimo fine settimana, la Protezione civile della provincia di Bolzano ha anche

invitato gli albergatori a sconsigliare ai propri ospiti di mettersi in viaggio tra le 10 e le 20 di domenica 11 dicembre,

optando per il rientro anticipato in mattinata o, se possibile,nella giornata di lunedì 12.

"Viene messo a disposizione - si legge ancora nel comunicato - un foglio informativo contenente una serie di

accorgimenti per evitare situazioni di difficoltà nella circolazione stradale: verificare di poter contare su una quantità

adeguata di carburante per fronteggiare soste prolungate dovendo mantenere il motore acceso; verificare di avere a bordo

ciò che può servire per rendere meno disagevole lo stare in coda anche per lungo tempo (scorte di acqua, cibo, medicinali,

ecc...), soprattutto quando a bordo sono presenti passeggeri particolari (bambini o anziani, malati). Inoltre si consiglia di 

verificare l'efficienza del veicolo prima della partenza e soprattutto la completezza della dotazione invernale. In caso di

strada innevata montare le catene ed effettuare tali operazioni di montaggio e smontaggio fuori dalla carreggiata, se

possibile in aree di sosta o parcheggi, per non intralciare il traffico". 

A tutti la Protezione civile provinciale di Bolzano ricorda di informarsi preventivamente e durante il viaggio sulle

condizioni meteo e sulla situazione del traffico. Con forti piogge, nevicate o nebbia la viabilità può peggiorare molto

rapidamente, per cui è consigliabile o rimandare la partenza fino al miglioramento della situazione.

La Centrale viabilità provinciale -ricorda infine il comunciato- a disposizione tutti i giorni dalle 6.30 alle 18.30 al numero

0471 200198 o su internet all'indirizzo www.provincia.bz.it/traffico anche su cellulare wap. Il Centro Assistenza Utenza

dell'Autostrada del Brennero fornisce 24 ore su 24 informazioni sul traffico e assistenza in caso di necessità lungo l'A22,

ed è contattabile al numero 0461 980085, al numero verde (solo chiamate da Italia) 800 279940 e al numero verde

universale (chiamate da Germania, Austria, Olanda) 00 800 22022022.

red/pc

fonte: uff.stampa Provincia di Bolzano

 

dwº��
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A Borgosesia (VC) un corso per diventare volontari 

Riceviamo e pubblichiamo la notizia dell'iniziativa: "Trova il volontario che è in te"!, corso per aspiranti volontari,

organizzato dalla CRI di Borgosesia (Vercelli)

 

    Martedi 6 Dicembre 2011  - Presa Diretta - 

La Croce Rossa Italiana, Comitato Locale di Borgosesia (Vercelli) organizza per gennaio 2012 un corso di formazione per

diventare Volontari CRI. La serata di presentazione si terrà il 16 gennaio 2012 alle ore 20:30 presso la sede di via della

Bianca 26/28 a Borgosesia, momento dove sarà possibile iscriversi al corso e chiarire tutti i dubbi (ma è utile

pre-iscriversi chiamando il numero 0163.25333 oppure inviando una e-mail a formatori@criborgosesia.it).

Il corso è GRATUITO e destinato a tutti coloro che desiderano svolgere Attività di Volontariato.  In particolare il corso da

accesso ai servizi urgenti e non urgenti in ambulanza (118, trasporto infermi, assistenza a manifestazioni sportive, servizio

dialisi, ecc...), attività di centralino, servizi di carattere sociale e di protezione civile, servizi e attività per i giovani e gli

anziani, accoglienza ospedaliera, attività d'ufficio e di segreteria, soccorsi speciali (operatori salvataggio in acqua) e molto

altro ancora.

"Aspettiamo proprio te: teenager, studente, casalinga, lavatore, pensionato...dedica del tempo per la tua comunità!!"

Per informazioni: inviare una e-mail a formatori@criborgossia.it 

Per pre-iscrizioni: inviare una e-mail a formatori@criborgosesia.it

Andrea Marchi - Croce Rossa Italiana, Comitato Locale di Borgosesia (VC)

scarica il volantino del corso: flyer corso CRI Borgosesia
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Nave Il sindaco:

«Dal Pirellone

nessun aiuto

per l'alluvione» 

 NAVE Il sindaco Tiziano Bertoli e Carlo Ramazzini, assessore ai Lavori pubblici, hanno effettuato, nel corso del

Consiglio comunale un bilancio dell'alluvione che aveva colpito Nave durante la notte tra il 4 e 5 settembre. Il territorio

era stato duramente flagellato in quattordici ore dalla caduta di 108 mm di pioggia che aveva mandato in tilt le medie

mensili se si considera che in settembre le rilevazioni pluviometriche registrano in 30 giorni 89 mm. Ma che ha

impressionato è stata la relazione dell'Ufficio tecnico che ha effettuato un'indagine conoscitiva in aziende e abitazioni per

avere un quadro complessivo dell'entità del danno. Alle fine l'importo ha superato il milione e settecentomila euro.

Ma dispiace che la Regione non abbia accolto la richiesta di risarcimento danni del Comune e l'ottenimento dello stato di

calamità naturale. La conseguenza? «Non riceveremo il becco di un quattrino - ha osservato il sindaco Bertoli -. Ognuno

si è rimboccato le maniche all'insegna del "fai da te"».

È evidente lo sconforto del primo cittadino che, nei primi mesi dell'insediamento della sua maggioranza, oltre a dover

affrontare le difficoltà di un bilancio sempre più limitato, in tema di risorse, ha dovuto affrontare la tegola di un

nubifragio che aveva scosso la comunità e stanziare 100mila euro per il riassetto idrogeologico (cedimenti franosi,

intasamento degli scarichi montani). Senza contare la rete fognaria al collasso.

«In poche ore - spiega l'assessore Ramazzini - volontari della Protezione civile e Vigili del fuoco, provenienti anche da

altre province, hanno effettuato e concluso una cinquantina di interventi con la rimozione di fango e detriti. Un lavoro

davvero enorme. Inoltre sono stati appaltati i lavori di ripristino della strada del Carrettino, consistenti nella realizzazione

di una palificata in legno».

A coordinare il tutto l'Ufficio tecnico che ha avuto l'ingrato compito di verificare i danni a privati ed aziende che però

resteranno a bocca asciutta, stante la non dichiarazione di stato di calamità naturale. s. b.   

   

dwº��
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Ossimo Volontari contro la crisi

 

A Ossimo l'unione fa la forza contro la crisi di risorse finanziarie del Comune   OSSIMO Non ci sono risorse? Si attiva la

comunità. Non si riescono a realizzare alcune attività? Si prova col volontariato. 

Che la situazione finanziaria del Comune di Ossimo non fosse delle più rosee lo sapevano tutti. Ma non fino al punto di

pensare che si potrebbe chiudere il bilancio di quest'anno con un forte disavanzo. Mentre è operativo un gruppo di lavoro,

che sta analizzando la situazione per cercare di correre ai ripari, gli amministratori dell'Altipiano hanno la consapevolezza

che non si può fermare il paese o pensare di non fornire determinati servizi alla gente.

Il sindaco Cristian Farisè e i suoi hanno così chiesto la collaborazione dei cittadini, singoli o riuniti nelle associazioni.

Insieme, Comune e privati hanno già avviato alcune attività e altre sono state garantite.

Ad esempio, non potendo riservare risorse per le manifestazioni natalizie e per le luminarie, in soccorso del municipio

sono arrivati i commercianti e i gruppi. Ben 28 attività economiche del paese hanno risposto all'appello del Municipio,

offrendo l'illuminazione natalizia di vie e piazze. Il Comune ha effettuato un appalto congiunto con Borno per la posa

delle luminarie, in modo da risparmiare qualcosa, ma i costi saranno sostenuti dai commercianti che, in un momento

difficile per tutti, hanno comunque scelto di abbellire il loro paese per le festività.

Nei mesi scorsi, poi, molti ossimesi si sono impegnati gratuitamente e senza tornaconto per la sistemazione dei sentieri o

per pulire i parchi gioco, per abbellire le aiuole o sistemare gli impianti sportivi e i cimiteri. Ieri il sindaco ha chiesto ai

cittadini una mano anche in caso di forti nevicate. Per tenere pulito e sicuro il borgo, infatti, non basterà il piano

d'intervento, spazzamento e interramento strade programmato dal Municipio tramite gli operatori comunali e la ditta

esterna, né l'impegno della Protezione civile che garantirà l'accesso ai principali luoghi pubblici. Ciascuno dovrà quindi

fare la propria parte, tenendo puliti dalla neve i marciapiedi e le zone antistanti le abitazioni, per agevolare il lavoro degli

operatori e dei volontari e garantire al meglio la sicurezza.

«Paradossalmente - confessa il consigliere Roberto Isonni - se avessimo avuto tanti soldi non ci saremmo accorti di questa

grande disponibilità e capacità dei nostri cittadini. A volte basta davvero lavorare sul senso di comunità e

sull'aggregazione per avere risultati e soddisfazioni». 

«Il nostro non è un sottrarsi dell'Amministrazione alle proprie responsabilità - afferma ancora Farisè -, ma un appello per

accrescere la sensibilità di ognuno, coscienti del fatto che soprattutto in questi casi l'unione fa la forza e la collaborazione

di tutti i cittadini servirà per avere un paese più sicuro e pulito». 

La collaborazione è intensa anche con gli Alpini, che si stanno adoperando con impegno per sistemare il cimitero

napoleonico.

Per ringraziare i volontari, il mese scorso sindaco e assessori si sono messi ai fornelli e hanno organizzato una cena, cui

certamente - visto il successo - ne seguiranno delle altre.

Giuliana Mossoni
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In mille fuori casa per il disinnesco

 

  nMille sfollati. Tante sono le persone coinvolte domani per il disinnesco della bomba d'aereo trovata durante le

operazioni di bonifica dell'area della Piccola Velocità. Un residuato bellico americano, riconoscibile per la presenza di

due ganci esterni di aggancio ai pontoni dei bombardieri (le bombe inglesi hanno un solo punto di attacco), dotata di due

spolette da rimuovere per poter procedere allo spostamento in sicurezza dell'ordigno alla cava Rezzola di Rezzato, dove

sarà fatta brillare da una carica. 

125 chilogrammi tra tritolo e amatolo che giacevano nel cuore di un piazzale da sessant'anni e che ora complicheranno le

operazioni di disinnesco delle spolette da parte degli artificieri del X Guastatori di Cremona. 

Un intervento delicato per lo stato di ossidazione delle spolette da svitare e per le dimensioni della bomba, ossia 500

libbre (125 kg), fattori che comportano un livello di rischio davvero alto a causa dell'enorme potenziale sviluppato in caso

di scoppio. Per questo le procedure standard prevedono un raggio dell'area di sgombero pari a mille metri, limite che può

essere dimezzato nel caso in cui la bomba venga circondata da un cono sabbioso che orienti un'eventuale esplosione verso

l'alto. Cosa realizzata ieri (con oneri a carico di Fs Logistic) con la posa di oltre 800 metri cubi di sabbia distribuiti a

protezione dell'area di despolettamento. 

La fase «meccanica» della rimozione delle due spolette (una in punta ed una in coda) avverrà a distanza, grazie ad una

chiave azionata con una carica (una o due cartucce calibro 12,7) dopo che i filetti sono stati bagnati con lubrificante. 

Poi da domani mattina l'avvio delle operazioni: entro le 7,30 le case dovranno essere sgombre e solo dopo la partenza del

treno da Venezia per Milano delle 8,09 (ovvero quando il treno sarà passato da Ospitaletto) partiranno le delicate

operazioni di disinnesco. Sino alle 12 non circoleranno i treni sulla ferrovia Milano-Venezia e nessun velivolo potrà

sorvolare l'area. Nei quartieri lasciati «disabitati» circoleranno almeno una cinquantina di vigili urbani, oltre agli uomini

delle forze dell'ordine ed un centinaio di volontari della Protezione civile riconoscibili per la divisa indossata. Una volta

rimosse le due spolette la bomba sarà scortata dai Vigili del fuoco sino a Rezzato, dove dopo le 13 (indicativamente) sarà

fatta brillare dagli artificieri. Si chiuderà così l'ennesimo capitolo di brillamento di un ordigno testimone di una guerra di

molti anni fa. Un cupo marginalia che riporta al terrore conseguente al lamento lancinante delle sirene, alle corse verso i

rifugi, alle preghiere scandite ad alta voce per esorcizzare la paura e credere che una mano invisibile potesse deviare

quelle traiettorie di morte. Un'eco che riemerge dall'oblio a raccontare di terrore e di cieli solcati dai Liberator, con un

carico di morte da vomitare sulle città. 

Roberto Manieri   
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A TEMPO PIENO ALLE GRANDI SFIDE POLITICHE 

LEADER MASSIMO IN PRIMA FILA CONTRO LA CRISI

Ha iniziato da giovane, a soli 27 anni, ma oggi Ponzoni ne ha 38 ed è un veterano della politica «La Regione ha approvato

una risoluzione che promuove il coinvolgimento nell'Expo di Milano 2015»

 

DESIO -  Massimo Ponzoni  è tornato, una nuova fase politica è ormai alle porte e lui puntuale si presenta

all'appuntamento, da protagonista e da «veterano». Ponzoni è ormai un politico di lunga esperienza, dopo il titolo di

enfant prodige che si guadagnò nel 2000 quando conquistò per la prima volta a soli 27 anni un seggio al Pirellone e

quando nel 2005 fece il bis con quasi ventimila voti nella sola Brianza, diventando Assessore regionale l'anno dopo, prima

alla Sicurezza e Protezione Civile, poi all'Ambiente. Lo scorso anno è stato ancora il più votato in Regione tra i brianzoli,

salvo poi ricevere un avviso di garanzia per una presunta bancarotta fraudolenta, proprio pochi giorni dopo la sua

rielezione: «Ho però già avuto modo di chiarire tutto ai magistrati, fornendo la documentazione e le delucidazioni del caso

-spiega lui - e ora posso tornare a dedicarmi a tempo pieno alla Brianza e alle grandi sfide politiche che ci attendono». 

Massimo Ponzoni lo scorso anno è stato eletto Consigliere Segretario dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

lombardo. «E' un ruolo nuovo, che dopo l'esperienza di Assessore regionale mi vede oggi impegnato a gestire i lavori del

parlamento lombardo: siamo fortemente impegnati in queste settimane sul fronte della riduzione dei costi della politica,

abbiamo abolito i rimborsi per le auto blu e, come riportato anche sulle pagine nazionali del Corriere della Sera, abbiamo

portato il Consiglio Regionale della Lombardia ad essere il meno costoso di tutte le assemblee parlamentari d'Italia, con

un costo di soli 7 euro e 70 centesimi a cittadino a fronte di una media nazionale che supera le 46 euro. Nel 2009 - spiega

Massimo Ponzoni - il bilancio del Consiglio Regionale lombardo era stato di 79 milioni di euro, nel 2010 abbiamo

risparmiato circa 6 milioni con un bilancio consuntivo pari a 73 milioni di euro. Nel 2011 risparmieremo ancora 1 milione

e 800mila euro, nonostante quest'anno si siano aggiunte le spese per il trasferimento e il trasloco di tutto il Consiglio nella

nuova sede di Palazzo Pirelli. Inoltre stiamo introducendo nuove misure, tra le quali l'abolizione dei vitalizi e la riduzione

del 10 per cento delle indennità di funzione. Tutte queste informazioni saranno comunicate in tempo reale anche

attraverso il mio nuovo sito www.massimoponzoni.it che ho realizzato apposta per facilitare il dialogo con i miei elettori e

con tutti i cittadini di Monza e Brianza in particolare». E sul fronte della crisi che sta colpendo duramente anche la nostra

Brianza, la Regione come sta intervenendo?«Un mese fa in Consiglio regionale abbiamo approvato una risoluzione con la

quale promuoviamo un maggior coinvolgimento di tutti gli attori pubblici e privati della Regione in vista dell'Expo di

Milano 2015, stabilendo come interventi prioritari nuovi bandi e misure di sostegno per le PMI e la messa a punto di un

piano della logistica per il trasporto delle merci con il potenziamento infrastrutturale anche della tratta ferroviaria

Milano-Asso. Inoltre introduciamo nuove linee guida sulle fonti rinnovabili e ulteriori interventi di sostegno al reddito, ai

quali si aggiunge lo stanziamento di 70 milioni di euro nel nuovo patto di Stabilità per i Comuni virtuosi».

redazione@giornaledidesio.it 

Articolo pubblicato il 06/12/11
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INIZIATIVA MATTINATA FUORI DAL COMUNE GRAZIE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CARABINIERI 

ALLA SCUOLA «MANZONI» HA FATTO LEZIONE IL NONNO EROE

 

 

Brugherio - Un maestro d'eccezione. Che non ha insegnato ai bambini storia, italiano o matematica, ma sicurezza e valori.

Martedì, gli alunni di seconda della scuola primaria «Manzoni» hanno trascorso una mattina fuori dal comune grazie alla

sezione cittadina dell'Associazione nazionale carabinieri e alla «Anc Accademy». Nell'istituto di via Sciviero, infatti, è

giunto  Angelo Consolazio , nonno di 85 anni e brigadiere dei carabinieri insignito con un encomio solenne per avere

sventato una rapina a Bellusco nel 1965 dopo un conflitto a fuoco con  Pietro Cavallero . Attraverso la figura

rassicurante del nonno, è stato così raccontato ai piccoli un episodio (senza i dettagli di cronaca naturalmente),

evidenziando i valori positivi che spingono una persona a fare il bene per gli altri e a rispettare gli impegni personali

(anche i compiti assegnati) e verso la società : e il «maestro» ha evidentemente catturato l'attenzione degli alunni che poi

l'hanno tempestato di domande. 

Martedì, però, gli uomini del Nucleo volontariato e Protezione civile Anc sono andati oltre. Nell'ambito di un progetto

promosso dall'assessore provinciale alla Protezione civile  Fabio Meroni  che tende a sensibilizzare i bambini sulle

tematiche delle sicurezza, è stata simulata un'evacuazione d'emergenza, posizionato dietro un puzle gigante (alto 2 metri)

che poi i piccoli si sono divertiti a distruggere. 
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VOLONTARI AL CORSO DI RISCHIO IDROGEOLOGICO 

PROTEZIONE CIVILE A SCUOLA DI FRANE E ALLUVIONI

 

richiedi la foto

 

cesano maderno - Corso sul rischio idrogeologico per i volontari della Protezione civile. Nel mese di novembre la loro

attività si è concentrata sul completamento del corso sul rischio idrogeologico, al quale hanno partecipato 40 volontari

cesanesi e una piccola delegazione di Seveso. Nel ruolo di docente durante le serate di formazione il vicepresidente

dell'Associazione  Massimiliano Bachis . «Il corso è particolarmente importante - ha dichiarato - innanzitutto per le

tematiche trattate, tristemente usuali anche nelle nostre città , come gli eventi dell'ultimo mese hanno dimostrato.

Abbiamo affrontato temi come le alluvioni, le frane, le metodiche e le attrezzature che ci consentono di riportare alla

normalità le situazioni di emergenza. Il corso è riconosciuto a livello regionale e questo è importante perchè consente di

avere un'uniformità di linguaggio tra le associazioni». Il corso si è concluso con una prova pratica tenutasi a Bovisio

Masciago domenica 27 novembre, dopo la quale i volontari hanno ricevuto un attestato di partecipazione.. 
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SAN PIETRO MARTIRE MOLTO PARTECIPATA LA BENEDIZIONE CHE SI è SVOLTA IN SANTUARIO 

BAGNO DI FOLLA PER LE RELIQUIE DI SANTA BERNADETTE

 

richiedi la foto

 

 

richiedi la foto

 

Seveso - Un evento storico ha scosso la città . Per la prima volta le reliquie di  Santa Bernadette  sono giunte in

Lombardia, in una «peregrinatio» che ha coinvolto ventiquattro Comuni. 

Il viaggio è stato inaugurato l'11 novembre a Lourdes, presso la basilica del Rosario, dove viene custodita l'urna

contenente la costola della Santa, e ha raggiunto la tappa finale il 3 dicembre, quando l'arcivescovo di Milano  Angelo
Scola  ha presieduto la funzione in Duomo.Le spoglie erano state portate in Italia solo altre due volte, in Santa Maria

Maggiore e San Pietro, ma senza la possibilità di far avvicinare la Santa ai suoi devoti.In occasione del 90esimo

anniversario dell'«Unitalsi Lombarda», il vescovo di Lourdes  Jacques Perrier ha accettato la richiesta di esporre di

nuovo le reliquie, in virtù del messaggio di speranza offerto dall'organizzazione ecclesiale.La tappa sevesina si è svolta

martedì scorso presso il santuario di San Pietro Martire, dove, alla presenza delle «Unitalsi» di Seveso, Meda e Cabiate, è

stata celebrata la benedizione. I fedeli hanno gremito il santuario, già colmo prima dell'inizio delle celebrazioni; a causa

dell'affollamento, un'anziana è stata colta da un lieve malore, ma prontamente sono intervenuti i volontari della Protezione

civile, la Polizia locale e l'Avis Meda a soccorrerla.  Giovanni Seletti  dell'Unitalsi Lombarda ha affermato: «Questo

dono deve esortarci a seguire le orme di Bernadette, scelta per la sua semplicità ». 
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LA MEMORIA DEL COMUNE E DELLA PROTEZIONE CIVILE 

L'ASSESSORE MAGNI CHIEDE RISPETTOSO SILENZIO LE TUTE ARANCIO LO RICORDANO CON

AMMIRAZIONE

 

Concorezzo - In città lo conoscevano tutti, chi per il suo impegno come agente e prima ancora come messo e come

operaio. Chi come uno dei fondatori del locale gruppo di Protezione civile, chi per la sua vicinanza alla parrocchia e chi

ancora per il suo ruolo di custode del Centro tennis di via Libertà . Era un un brav'uomo, di grande spirito e che amava

stare con le persone e era a sua volta molto amato. 

«Credo che in questo momento - ha dichiarato l'assessore alla Sicurezza  Walter Magni  - il messaggio giusto sia il

rispettoso silenzio. Era senz'altro una persona eccezionale». «Era serio, equilibrato, professionale, ispirava

automaticamente rispetto e naturalmente amicizia - sono le parole del presidente della Protezione civile che Giorgio aveva

contribuito a fondare, Cristian Ronco - Aveva lasciato il gruppo nel 2004 quando aveva vinto il concorso da vigile, ma

restava sempre disponibile per noi». 
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LUTTO OLTRE CINQUECENTO PERSONE SI SONO STRETTE ATTORNO ALLA MOGLIE ANNA E AI
DUE FIGLI DI GIORGIO PETTOVELLO 

LA CITTà SI FERMA PER L'ADDIO AL SUO VIGILE

L'agente della Locale era stato trovato morto nel suo appartamento ucciso da un colpo di pistola

 

 

Concorezzo - Un'autentica folla, saracinesche abbassate e Comune semi deserto. L'intero paese è rimasto paralizzato per

un'ora, mercoledì pomeriggio, per dare l'estremo saluto a  Giorgio Pettovello , 50 anni, da sette anni agente della Polizia

locale, morto per un colpo di pistola partito dalla sua pistola. La sua morte, avvenuta lunedì della scorsa settimana in

modo sconcertante, ha scosso i concorezzesi. E, ovviamente, la moglie Anna e i figli Stefano, di 28 anni, e Fabrizio, di 20

anni. Camminano dietro il feretro circondati dal resto della famiglia. Li seguono i colleghi di Giorgio e i volontari della

Protezione civile, l'associazione che lui stesso aveva contribuito a fondare nel 1998. E poi i dipendenti comunali,

Amministrazione in testa, e centinaia di persone: amici, frequentatori del Centro tennis di via Libertà dove abitava come

custode e dove, poco dopo le 14 di lunedì due colleghi hanno fatto l'orribile scoperta quando sono entrati in casa e lo

hanno trovato riverso a terra in un lago di sangue. Quell'immagine è stampata a fuoco negli occhi dei colleghi, ma

mercoledì è il sorriso di Giorgio, la cui foto è stata posta accanto al feretro davanti all'altare, a fissarsi nello sguardo di

tutti. La cerimonia, sobria come prevede il nuovo protocollo del parroco  don Pino Marelli , non ha visto alcuna lettura di

lettere da parte di colleghi o amministratori, ma è stato lui stesso e l'ex coadiutore dell'oratorio don Giuseppe, a dar voce

ai loro pensieri. 

 Don Giuseppe Salvioni  ha celebrato l'omelia funebre. Lui conosceva Giorgio perché quando tre anni fa, era coadiutore

dell'oratorio, faceva parte del gruppo familiare dell'oratorio. >ir -1pt,<«Davanti a una disgrazia come questa neanche io

riesco a trovare le parole - ha detto - Un vetro si rompe, c'è un colpo, non capisci che cosa sta succedendo e il cuore si

ritrae, quasi ferito, spaventato. E poi ci guardiamo negli occhi e tiriamo fuori l'amore che c'è in noi. Oggi è sant'Andrea, la

sua vita è cambiata mentre lavorava. Dio lo aveva osservato per giorni, lo aveva cercato. Così Giorgio l'altro giorno,

mentre usciva per andare al lavoro, con la sua divisa, ha ricevuto una chiamata - ha proseguito il prete come a ridisegnare

il momento della tragedia, ripercorrerlo in chiesa - e mi piace pensare che questa è la vita: non una corsa, scelte in cui sei

smarrito, ma è uno che ti guarda e sa quando è il momento giusto e quando la sua voce ti chiama, sai che è giusto». E'

come lo sguardo dei vigili così il sacerdote ha paragonato Gesù che veglia sull'uomo, alla professione del defunto, un

occhio che ti guarda e Giorgio ora è un vigile del cielo, guarda da lassù. «Una parola per te Anna che hai detto che lo

amavi tanto - ha proseguito il don riferendosi alla vedova in lacrime - ho incontrato in questi giorni una donna che aveva

perso il marito da qualche tempo. Mi ha scaldato il cuore e ora voglio scaldarlo io a te che mi hai detto. Disse che il

marito prima di morire la rassicurò con queste parole: "Non preoccuparti, tanto abbiamo tutta l'eternità per amarci"». Un

fremito di commozione ha scosso la chiesa gremita e le decine di perone che ascoltavano dal sagrato. Dopo la funzione il

lunghissimo corteo che ha letteralmente paralizzato il paese ha accompagnato la salma dove l'agente è stato sepolto. 
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BRIANZA LECCHESE pag. 8

Dalla Brianza al capoluogo Aiuto a poveri e senzatetto OGGIONO RACCOLTA ALIMENTI AL BACHELET E

CONTAINER PER 22 PERSONE

IMPEGNO Accoglienza per le persone senzatetto

OGGIONO TORNA l'iniziativa della raccolta alimenti per il banco Caritas del decanato di Oggiono, promossa dall'

istituto di istruzione superiore Bachelet per il Natale 2011. Infatti da lunedì prossimo inizia la raccolta di generi

alimentari, coinvolgendo docenti, studenti e genitori. Come avverrà: si potrà portare a scuola generi alimentari (non

deperibili ed in confezioni integre), pasta, riso, panettoni, biscotti, zucchero, latte, pomodori pelati, tonno, caffè e

caramelle. I generi raccolti saranno distribuiti, a cura della Caritas di Oggiono, durante il periodo natalizio, alle famiglie

bisognose del decanato e gli studenti rappresentanti, porteranno nella propria classe un paio di scatoloni vuoti, forniti dalla

Caritas, in modo che, durante la settimana, si possano raccogliere i generi richiesti. La raccolta terminerà sabato 17

dicembre. INTANTO anche nel capoluogo si fa sentire l'emergenza freddo per le persone senza fissa dimora. Nell'area

dell'ex Faini, tra via Ongania e via San Nicolò, di proprietà della parrocchia di San Nicolò fino al 15 marzo 2012 sono

allestiti 3 container per un totale complessivo di 22 persone, che non hanno un posto da dormire. Container riscaldati e

relativi servizi igienici chimici per garantire un ricovero notturno per uomini e donne. I container resteranno aperti,

accogliendo le persone, dalle 20 alle 7 della mattina successiva. Il Comune ha messo a disposizione 13 mila euro.

L'iniziativa gode soprattutto della collaborazione con il comitato locale della Croce Rossa Italiana, il gruppo comunale

volontari di Protezione Civile. A loro il compito dell'organizzazione del campo di accoglienza. quindi ogni sera le persone

in difficoltà potranno recarsi per dormire accolti dai volontari dove potranno trovare conforto e un posto caldo e sicuro.

ma c'è in questa iniziativa un altro aspetto. LE PERSONE che per motivi personali non intendono fermarsi potranno

comunque ritirare presso il box dei volontari un kit di coperte e indumenti protettivi. «La nostra Amministrazione -

commenta il sindaco Virginio Brivio - ha ritenuto indispensabile attivare per la seconda volta questa iniziativa che, a

differenza della prima avvenuta con urgenza per il brusco e repentino abbassamento delle temperature, ha avuto maggior

tempo per organizzarla. devo dire, anche per questo, grazie ai volontari che si sono aggiunti, sensibili nell'aiuto delle

persone senza fissa dimora che potrebbero subire gravi disagi in queste rigidi notti invernali. Ma se è stato possibile anche

stavolta lo dobbiamo al grande gesto del prevosto». Gianni Riva Image: 20111207/foto/2274.jpg 
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- Gorizia

Protezione civile: si allungano i tempi per la nuova sede 

Gradisca: subappaltati i lavori per il fabbricato I volontari trascorreranno un altro inverno tribolato 

GRADISCA È una storia infinita quella della nuova sede della Protezione civile. Promesse, annunci, rinvii e infine

un�interminabile trafila burocratica costringono la compagine coordinata da Adriano Valle a continuare a operare in

condizioni davvero precarie. Una sorta di �telenovela� che è approdata sui banchi del consiglio comunale in seguito

all�interrogazione del gruppo d�opposizione �Cittadini per Gradisca�: i consiglieri Claudio Verdimonti e Ezio Gallas hanno

presentato il documento per chiedere «per quale motivo la società aggiudicataria non abbia ancora cominciato i lavori». E�

toccato all�assessore ai lavori pubblici, Enea Giuliani, illustrare la situazione circa i continui slittamenti dei lavori della

nuova sede della Protezione civile in borgo Trevisan. «Condivido l�elogio alla squadra dei volontari, dato che la

Protezione civile gradiscana si è distinta anche in occasione di calamità nazionali, fra cui il terremoto a L�Aquila.

All�inizio era stata individuata una sede in via dell�Agricoltura, ma si andava a rovinare un �polmone verde�, poi abbiamo

pensato all�ex caserma Toti-Bergamas, ma non è stato possibile, così come in via Lungh�Isonzo, in una struttura

regionale». Alla fine si è optato per l�area di borgo Trevisan, con tempi burocratici oltre modo lunghi. E� vero che l�opera

è coperta in gran parte da contributo regionale, ma il Comune ha dovuto metterci del suo, accendendo un mutuo: per

ottenerlo serviva un progetto ad hoc, e la cosa ha fatto allungare i tempi. Poi è arrivata l�ora della gara d�appalto, nel

marzo scorso, e se ne sono andati altri 4 mesi. Trascorsi altri 45 giorni per verificare se la ditta avesse tutti i requisiti, a

settembre è stato messo nero su bianco, ma la ditta appaltatrice (la Tami di Pasian di Prato, ndr) ha ottenuto, come da

diritto, altri 45 giorni per organizzarsi. «I lavori sono stati consegnati il 18 ottobre � ha concluso Giuliani � e la ditta ha sei

mesi di tempo per portarli a termine. Il problema è che il progetto è complesso, si parla di una zona pre-sismica e la ditta

appaltatrice non fa prefabbricati: per questo motivo ha dovuto subappaltare la realizzazione del prefabbricato individuale�.

Tutto secondo legge, ma a questo punto è chiaro che la Protezione civile trascorrerà un altro inverno nella sede

provvisoria, tutt�altro che idonea. Giuseppe Pisano ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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MARTIGNACCO 

Sistemazione idraulica approvato il progetto 

MARTIGNACCO E' stato approvato dalla giunta il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di sistemazione idraulica

della zona compresa tra via Casali Lavia e via Borgo Puppo. I lavori, dal costo totale di 210 mila euro, saranno finanziati

per 200 mila euro dalla Regione come intervento urgente di protezione civile e per 10 mila da fondi propri del comune.

«Il progetto � spiega il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Gianluca Casali - ha previsto una prima fase di ricerca

sulle mappe storiche e di ascolto della popolazione del luogo per individuare i fossati già esistenti nella zona. Una volta

scoperte le tracce con questo intervento si provvederà a ripulirli per renderli di nuovo utilizzabili». Sarà inoltre rimessa in

funzione una vasca di raccolta di acqua piovana posta a monte della collina. «La vasca - prosegue l'assessore - larga circa

mille mq, sarà ripulita e saranno rifatte le scogliere». I lavori, per i quali entro l'anno ci sarà il bando per la gara d'appalto,

permetteranno di mettere in sicurezza le abitazioni alle pendici della collina. Silvia Giacomini

Data:

07-12-2011 Il Messaggero Veneto
sistemazione idraulica approvato il progetto

Argomento: Pag.NORD 31



 

messaggeroveneto Extra - Il giornale in edicola

Messaggero Veneto, Il
"" 

Data: 07/12/2011 

Indietro 

 

CORMONS 

Lucciolata di Brazzano: 900 euro in beneficenza 

CORMONS La Lucciolata di Brazzano ha fruttato 900 euro: il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Oramai

l�appuntamento, che ricorre nella settimana dopo il Ringraziamento, è diventato una tradizione nel centro collinare e

testimonia la vicinanza della comunità cormonese alle iniziative legate alla solidarietà. Anche quest�anno i partecipanti si

sono ritrovati sul sagrato della chiesa di San Giorgio Martire. Dopo la funzione religiosa, officiata da monsignor Paolo

Nutarelli, il corteo, accompagnato dalla Protezione civile, aperto dagli alpini del gruppo Ana di Cormòns e chiuso dai

carabinieri del centro collinare, ha sfilato per le vie della frazione. Nonostante il rigore invernale del clima la gente non ha

voluto mancare alla Lucciolata e chi, per una ragione o per l�altra, non ha potuto essere presente fisicamente, lo è stato con

il pensiero e una donazione. Al termine della passeggiata i partecipanti si sono trasferiti all�oratorio di Brazzano dove gli

alpini avevano preparato tavole imbandite e una pastasciutta calda per tutti. Tra le autorità presenti, il sindaco Luciano

Patat, rappresentanti dei cacciatori, del gruppo sportivo e di varie associazioni locali. (i.p.)
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PALESTRO 

Protezione civile comunale dotata di pochi mezzi 

PALESTRO Protezione civile comunale con pochi mezzi. Domani i volontari del gruppo saranno in piazza Marconi tutta

la giornata per raccogliere fondi per la propria attività. «Abbiamo poche risorse � spiega il coordinatore del gruppo

Gianluca Bettella � contiamo nella generosità dei nostri concittadini per avere strumenti migliori per il nostro operato». I

volontari guidati da Bettella, che in tutto sono una decina, venderanno oggettistica varia. «E' il secondo mercatino del

genere che facciamo � spiega Bettella � dopo quello della festa patronale di san Martino. Saremo in piazza tutto il giorno».

La protezione civile palestrese ha solo un�auto, una vecchia Fiat Punto, e qualche contributo economico dato dal Comune.

Per il resto Bettella e i suoi fanno da sè, presentando la loro opera volontaria e a volte anche i loro mezzi privati. La

protezione civile ha un ruolo fondamentale a Palestro soprattutto durante le ondate di piena del Sesia: i volontari vigilano

il fiume e garantiscono la sicurezza nelle zone più a rischio di allagamento come la frazione di Pizzarosto. (s.b.)
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RITAGLIATE IL COUPON 

Votate e premiate la vostra associazione preferita 

PAVIA La loro è una missione: portano aiuto e solidarietà a chi ne ha bisogno, regalano sorrisi e speranze, stanno accanto

agli anziani, garantiscono interventi di soccorso, si occupano della protezione civile, assistono i bisognosi, ma si mettono

a disposizione anche per iniziative legate a cultura, divertimento e animazione. Sono le associazioni della provincia che

tutti i giorni, in modo più o meno evidente, lavorano accanto alla popolazione pavese, lomellina e oltrepadana. Per

valorizzare tutto questo e dare così visibilità ad un mondo in continuo movimento verso gli altri, riproponiamo ai lettori

l�iniziativa �L�associazione più amata�. Si vota compilando il coupon e inviandolo alla nostra redazione di Pavia, in viale

Canton Ticino 16. Al termine del gioco è previsto un galà di premiazione con tanti riconoscimenti per i gruppi che

otterranno il maggior numero di consensi. I premi, che regaleremo alle associazioni più votate, aiuteranno i volontari a

lavorare sempre meglio. Per informazioni si può telefonare al numero 0382/434535-434538.
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Rubano alla Protezione civile

Rabbia a Vedano Olona

 

 Tweet  

 6 dicembre 2011 Cronaca   Commenta     

 

  

Una foto d'archivio dei volontari della Protezione civile di Vedano Olona (Foto by Foto Roberto Genuardi)  

 Dramma per un'anziana a Luino Muore travolta da un camion    

VEDANO OLONA Protezione Civile nel mirino di ladri e piromani: nelle ultime 48 ore, infatti, qualcuno ha tentato di

dare fuoco alla rimessa dei mezzi a disposizione delle tute gialle di Viggiù, mentre a Vedano Olona, nella notte tra

domenica e ieri, alcuni ladri hanno svuotato il magazzino rubando motoseghe, decespugliatori e altre attrezzature preziose

per l'attività dei volontari. 

Molto probabilmente si tratta solo di semplici coincidenze, di casualità: i due episodi, infatti, non sarebbero collegati tra

loro. Dietro alle due vicende non ci sarebbe la stessa mano. Lo dicono le circostanze. 

Fatto sta che per un motivo o per l'altro i gruppi di Protezione Civile di Viggiù e Vedano Olona sono finiti nel mirino dei

malintenzionati e hanno subito dei danni, le cui ripercussioni sono in questi casi a danno dell'intera comunità, che vede

minacciato un servizio prezioso. 

Il furto è stato messo a segno con tutta probabilità nella tarda serata di domenica. I ladri hanno fatto irruzione nella sede di

via Volta della Protezione Civile di Vedano Olona. Come spesso accade, i malviventi hanno agito con perfetta scelta di

tempo e, anche in questa circostanza, nessuno si sarebbe accorto di nulla. I ladri, dopo aver forzato la porta d'ingresso con

un oggetto, hanno fatto irruzione raggiungendo le attrezzature. In pochi minuti hanno asportato motoseghe e

decespugliatori e sono scappati facendo perdere le proprie tracce. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri della

stazione di Malnate. 

Il furto ha comprensibilmente suscitato indignazione in paese: «A chi può venire in mente - dice il sindaco di Vedano

Olona, Enrico Baroffio - di derubare un'associazione tanto preziosa come la Protezione Civile? Cosa pensavano di

trovare? È una vergogna prendersela con i volontari. Spero solo che i responsabili in futuro non debbano mai avere

bisogno della Protezione Civile. Sull'operativa del gruppo non ci dovrebbero essere problemi. La loro attività non

dovrebbe subire difficoltà da questo furto. Resta l'amarezza per un episodio davvero increscioso che si qualifica da solo».

 

riproduzione riservata
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OCCHIOBELLO pag. 17

Neve, il piano per il territorio Collaborazione tra il Comune e la Protezione civile

OCCHIOBELLO UN PIANO NEVE flessibile e con il supporto del gruppo comunale della Protezione civile. Questo è, in

breve, quanto emerso dalla presentazione di lunedì sera del piano neve per il territorio comunale di Occhiobello. A cui

erano presenti l'assessore alla protezione civile, Davide Diegoli, il comandante della polizia locale, Raffaele Motta

Castriotta, il responsabile dell'ufficio tecnico, Lorenzo Raffagnato, l'assessore ai lavori pubblici, Davide Valentini e il vice

presidente della Protezione civile, Silvia Fuso. Si tratta di un piano neve e servizio di spargisale studiato nei minimi

dettagli, che vede complessivamente cinque squadre operative per altrettante aree di suddivisione del territorio comunale,

oltre al personale comunale. L'operatività sarà garantita anche dalle squadre della Protezione civile, che saranno muniti di

mezzi forniti dall'amministrazione comunale. A supporto degli interventi anche ditte del territorio che opereranno con

cinque trattori attrezzati per lo sgombero neve. «Si tratta di un piano spiega Davide Diegoli che vogliamo rendere

pubblico ai cittadini, affinché possano essere a conoscenza delle modalità d'intervento in caso di precipitazioni.

Chiaramente è stata data una scala di priorità: un primo intervento sarà effettuato sulle dorsali principali del paese con

assistenza di pulizia degli ingressi nei luoghi pubblici. A questo seguirà un servizio di spargisale con i mezzi comunali e

l'assistenza del gruppo di Protezione civile. La serie d'interventi vedrà un'unica regia la quale, secondo il piano

predisposto e le situazioni delle precipitazioni nevose, coordinerà gli interventi e le priorità». IL PIANO neve verrà

pubblicato anche sui siti internet, sia per quanto riguarda quello del comune di Occhiobello che per quello della

Protezione civile. Insieme a questo sarà allegato un vademecum con consigli utili per i cittadini. Tra questi vi sono la

pulizia del proprio marciapiede e degli accessi pedonali e carrai, a cura dei cittadini e non lasciare l'auto in strada per non

intralciare le operazioni di pulizia delle strade comuali. Il responsabile dell'ufficio tecnico, Lorenzo Raffagnato, ha

ricordato che il piano neve «sarà flessibile e potrà modificare a secondo dell'entità delle precipitazioni, il coordinamento

centrale valuterà le situazioni che si verranno a creare». Il comandante della polizia locale, Raffaele Motta Castriotta, ha

ricordato che, in caso di precipitazioni nevose, verrà garantito il controllo della viabilità. Nel piano neve importante sarà il

ruolo della Protezione civile comunale. «Quest'anno saremo operativi spiega Silvia Fuso anche con i mezzi stradali forniti

dal comune. Ci adopereremo tramite il servizio h24 con il nostro numero verde, per raccogliere segnalazioni e

comunicazioni dei cittadini». Mario Tosatti 
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Quattro anni fa il rogo alla Thyssen 

Fassino: nessuno dovrà mai più morire così ELENA LISA 

Sette morti all'acciaieria L'incendio, avvenuto la notte tra il 5 e il 6 dicembre, ha coinvolto e ucciso gli operai che
lavoravano sulla linea «5» 

Nessuno dovrà più morire lavorando. Una speranza a metà strada tra realismo e utopia. Un impegno messo nero su bianco

dal sindaco Piero Fassino che, in occasione dell'atroce anniversario del rogo alla ThyssenKrupp, ha scritto una lettera ai

famigliari degli operai morti bruciati mentre facevano il loro mestiere.

«Angelo, Antonio, Bruno, Giuseppe, Roberto, Rocco, Rosario vivono nei nostri cuori e nelle nostre menti - ha scritto

Fassino -. Il loro tragico sacrificio ci indica quanto sia indispensabile battersi ogni giorno perché il lavoro sia riconosciuto

nella sua dignità e chi lavora sia garantito nella sua incolumità psico-fisica e nella sua professionalità». E per spiegare le

ragioni che l'hanno spinto a un gesto distante dalla prassi formale, inviare una lettera, il sindaco ha aggiunto: «Vi scrivo

per manifestarvi la vicinanza della città e mia personale in un giorno che rinnova il vostro enorme dolore e il cordoglio di

tutti i torinesi. Oggi in Italia sono mille e cinquecento le persone che muoiono sul lavoro ogni anno. Migliaia sono le

vittime di infortuni con menomazioni irreversibili. Cifre impressionanti che si uniscono a una diffusa precarietà del

lavoro, di cui le prime vittime sono i giovani. Tutto questo deve spingere ognuno di noi all'impegno quotidiano e attivo

perché al lavoro sia restituita dignità, sicurezza e tutela».

La tragedia alle acciaierie ThyssenKrupp è avvenuta quattro anni fa, nella notte tra il 5 e il 6 dicembre. La dinamica

dell'incidente, l'iter giudiziario necessario a individuare cause e colpevoli e le polemiche seguite al processo sono una

pagina nera per Torino e per la storia del lavoro. La sentenza è diventata un precedente storico sui manuali di

giurisprudenza e il rogo, un film documentario girato dal regista Mimmo Calopresti e celebrato con un'ovazione al festival

di Venezia nel 2008. I fatti sono noti. Da un incendio di piccole dimensioni la testimonianza è di Antonio Boccuzzi,

l'unico sopravvissuto oggi deputato del Pd - si svilupparono un'esplosione e un'onda anomala fatta di fiuco che in pochi

distanti divorò il reparto. Un gruppo di lavoratori fu avvolto dalle fiamme. Alcuni morirono subito, altri dopo un'agonia

durata settimane. I loro nomi sono Antonio Schiavone, Roberto Scola, Angelo Laurino, Bruno Santino, Rocco Marzo,

Rosario Rodinò e Giuseppe Demasi.

L'inchiesta giudiziaria accertò lo «stato di abbandono» dello stabilimento: estintori scarichi o malfunzionanti, scarso

personale, sudiciume. Vennero contate almeno 114 violazioni delle norme sulla sicurezza. Lo scorso 15 aprile la Corte di

Assise di Torino condannò l'amministratore delegato Espenhahn a 16 anni e mezzo di reclusione per «omicidio volontario

con dolo eventuale». Ad altri dirigenti, accusati di «omicidio colposo con colpa cosciente», vennero inflitte pene di poco

inferiori.

Ora che si profila il processo d'appello, i parenti delle vittime sperano in tempi rapidi. Lo hanno detto Grazia Cascino e

Rosina Platì, madri di Rodinò e Demasi, intervenendo ieri a un convegno della «Settimana per la sicurezza»: «Chiediamo

che i responsabili della morte dei nostri cari non restino impuniti affinchè tragedie come quella che ci ha colpiti non

accadano più». Che il dramma non si ripeta è anche l'augurio di Fassino: «Il miglior modo per onorarne le vittime è

battersi perché più nessuno debba morire lavorando. Con questo impegno e con i sentimenti della più grande solidarietà di

tutta la città vi abbraccio».

LE FAMIGLIE «Tempi rapidi per l'appello: i colpevoli non restino impuniti»
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CUORGNE' 

Saluta la sorella e scompare nel nulla CUORGNE' 

Domenico Nora, 49 anni 
Oltre quaranta persone, tra vigili del fuoco, volontari della protezione civile e soccorso alpino, stanno cercando Domenico

Nora, l'uomo di 49 anni scomparso da sabato scorso. L'uomo ha fatto perdere le proprie tracce dopo essersi allontanato

dall'abitazione di località Turina, frazione di Cuorgnè, che condivide con la sorella. E' stata proprio quest'ultima, venerdì

sera, l'ultima ad averlo visto. Al momento della scomparsa, Domenico Nora indossava un giubbotto blu, pantaloni

marroni e un berretto nero con scritto 56. Domenica, parenti e amici hanno distribuito volantini con la foto dello

scomparso. Fino a ieri sera, però, al centro operativo delle ricerche, allestito nella sede dei vigili del fuoco cuorgnatesi,

non è arrivata nessuna segnalazione utile.

   dwº��
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Peveragno 

Nuovo mezzo alla Protezione civile [MT. B.] 
Il Comune acquisterà un nuovo mezzo per il gruppo locale di protezione civile. Si tratta di un Rover Defender dotato di

bagaliera, gancio traino, snorkel ed altri optional per le operazioni di sicurezza. Costerà 30.314 euro, di cui 12 mila

stanziati dalla Regione, 10 mila dalla Cassa Rurale di Boves e 9 mila dal Comune di Peveragno.
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"Mai più altre morti come alla Thyssen" 

Fassino nel quarto anniversario della tragedia ELENA LISA 

Sette morti all'acciaieria L'incendio, avvenuto la notte tra il 5 e il 6 dicembre, ha coinvolto e ucciso gli operai che
lavoravano sulla linea «5» 

Nessuno dovrà più morire lavorando. Una speranza a metà strada tra realismo e utopia. Un impegno messo nero su bianco

dal sindaco Piero Fassino che, in occasione dell'atroce anniversario del rogo alla ThyssenKrupp, ha scritto una lettera ai

famigliari degli operai morti bruciati mentre facevano il loro mestiere.

«Angelo, Antonio, Bruno, Giuseppe, Roberto, Rocco, Rosario vivono nei nostri cuori e nelle nostre menti - ha scritto

Fassino -. Il loro tragico sacrificio ci indica quanto sia indispensabile battersi ogni giorno perché il lavoro sia riconosciuto

nella sua dignità e chi lavora sia garantito nella sua incolumità psico-fisica e nella sua professionalità». E per spiegare le

ragioni che l'hanno spinto a un gesto distante dalla prassi formale, inviare una lettera, il sindaco ha aggiunto: «Vi scrivo

per manifestarvi la vicinanza della città e mia personale in un giorno che rinnova il vostro enorme dolore e il cordoglio di

tutti i torinesi. Oggi in Italia sono mille e cinquecento le persone che muoiono sul lavoro ogni anno. Migliaia sono le

vittime di infortuni con menomazioni irreversibili. Cifre impressionanti che si uniscono a una diffusa precarietà del

lavoro, di cui le prime vittime sono i giovani. Tutto questo deve spingere ognuno di noi all'impegno quotidiano e attivo

perché al lavoro sia restituita dignità, sicurezza e tutela».

La tragedia alle acciaierie ThyssenKrupp è avvenuta quattro anni fa, nella notte tra il 5 e il 6 dicembre. La dinamica

dell'incidente, l'iter giudiziario necessario a individuare cause e colpevoli e le polemiche seguite al processo sono una

pagina nera per Torino e per la storia del lavoro. La sentenza è diventata un precedente storico sui manuali di

giurisprudenza e il rogo, un film documentario girato dal regista Mimmo Calopresti e celebrato con un'ovazione al festival

di Venezia nel 2008. I fatti sono noti. Da un incendio di piccole dimensioni la testimonianza è di Antonio Boccuzzi,

l'unico sopravvissuto oggi deputato del Pd - si svilupparono un'esplosione e un'onda anomala fatta di fuoco che in pochi

istanti divorò il reparto. Un gruppo di lavoratori fu avvolto dalle fiamme. Alcuni morirono subito, altri dopo un'agonia

durata settimane. I loro nomi sono Antonio Schiavone, Roberto Scola, Angelo Laurino, Bruno Santino, Rocco Marzo,

Rosario Rodinò e Giuseppe Demasi.

L'inchiesta giudiziaria accertò lo «stato di abbandono» dello stabilimento: estintori scarichi o malfunzionanti, scarso

personale, sudiciume. Vennero contate almeno 114 violazioni delle norme sulla sicurezza. Lo scorso 15 aprile la Corte di

Assise di Torino condannò l'amministratore delegato Espenhahn a 16 anni e mezzo di reclusione per «omicidio volontario

con dolo eventuale». Ad altri dirigenti, accusati di «omicidio colposo con colpa cosciente», vennero inflitte pene di poco

inferiori.

Ora che si profila il processo d'appello, i parenti delle vittime sperano in tempi rapidi. Lo hanno detto Grazia Cascino e

Rosina Platì, madri di Rodinò e Demasi, intervenendo ieri a un convegno della «Settimana per la sicurezza»: «Chiediamo

che i responsabili della morte dei nostri cari non restino impuniti affinchè tragedie come quella che ci ha colpiti non

accadano più». Che il dramma non si ripeta è anche l'augurio di Fassino: «Il miglior modo per onorarne le vittime è

battersi perché più nessuno debba morire lavorando. Con questo impegno e con i sentimenti della più grande solidarietà di

tutta la città vi abbraccio».

LE FAMIGLIE «Tempi rapidi per l'appello: i colpevoli non restino impuniti»
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PRIMIERO 

Soccorso alpino: 50 volontari, 85 interventi 

 IMER. Nel 2011 sono stati 85 gli interventi effettuati dai 50 volontari delle stazioni del Soccorso alpino di San Martino

di Castrozza, Primiero e Caoria, oltre alle varie esercitazioni, corsi ed appuntamenti istituzionali. Di rilievo l' attività della

sezione giovanile, 16 ragazzi della valle che, con il Soccorso alpino, si stanno avvicinando in sicurezza alla montagna. La

relazione dell'attività è stata illustrata sabato 22 novembre a Sieghe di Imer, dove si è svolta l'annuale ritrovo delle tre

stazioni della zona aperta dal saluto del responsabile di zona del soccorso alpino, Flavio Piccinini che ha snocciolato i

dati. È stato poi dato il benvenuto a tre nuovi volontari che hanno concluso brillantemente l' iter formativo: Renè Canton

per Caoria, Stefano Romagna per Primiero e Michele Salvadori per S. Martino. L'occasione ha permesso inoltre di

ringrazziare i rappresentanti delle amministrazioni locali, il presidente della Comunità di valle, Cristiano Trotter, gli 8

sindaci del Primiero, il vicepresidente del Bim Brenta, Mariuccia Cemin e il vicepresidente del Consiglio regionale,

Marco Depaoli.
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Palmanova: puliti i bastioni, come�erano/come sono. Guarda le foto a confronto   CRONACA | | December 6, 2011 at

08:33  

    

 Palmanova, 5 dic � Grazie a una convenzione di durata quinquennale fra la Regione e il Comune di Palmanova, la

direzione centrale Risorse agricole, naturali e forestali della Regione interverrà con le proprie squadre speciali per lavori

di manutenzione e riqualificazione ambientale della cinta bastionata della �città-fortezza stellata�. La firma della

convenzione è avvenuta oggi nel Municipio di Palmanova fra l�assessore regionale Claudio Violino e il sindaco Francesco

Martines.

  

 Dopo un sopralluogo alle mura e agli edifici più rappresentativi della cinquecentesca cittadina, l�assessore Violino ha

espresso la sua ammirazione �per un sito di grande interesse culturale, architettonico, storico, turistico, che certamente

merita una più accentuata valorizzazione che può passare solo attraverso una manutenzione costante�. Per questo la

direzione Risorse agricole, naturali e forestali �si è assunta l�impegno � ha continuato l�assessore � di trasferire a Palmanova

alcune delle sue squadre dedite alla manutenzione montana nei periodi in cui non è possibile operare in montagna,

evitando cassa integrazione e stagionalità degli operatori. Operatori che sono altamente specializzati e che quindi possono

trasferire a Palmanova � sito delicato e per la cui manutenzione serve attenzione particolare � le loro conoscenze e la loro

perizia legata anche alla sicurezza�.

  

  

 Il sindaco Martines, da parte sua, ha ringraziato la Regione e l�assessore Violino per la disponibilità e la sensibilità

dimostrate: �dopo l�intervento straordinario della Protezione civile e dei volontari delle scorse settimane e dopo un primo

intervento pilota di una squadra del Servizio gestione territorio rurale e irrigazione, si tratta ora di dare continuità alle

opere di manutenzione per far sì che Palmanova possa esprimere tutte le sue potenzialità anche turistiche a favore di tutta

la regione�. I contenuti della convenzione sono quindi stati illustrati dal direttore centrale Luca Bulfone, che ha

sottolineato come non si tratti di lavori �socialmente utili, bensì di lavori che richiedono grande professionalità; speriamo

che essi portino anche alla riscoperta di tanti �segreti� di Palmanova, rendendo ad esempio praticabili in sicurezza almeno

parte delle gallerie�
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Schiuma nell'Olona, la Prociv era intervenuta 

Il coordinatore del gruppo solbiatese precisa che già l'1 dicembre era stato richiesto l'intervento di Arpa ed era stata

individuata la fonte di immissione dei tensioattivi che creano la schiuma, resta osservato speciale il collettore fognario di

Fagnano  

 

  

|  Stampa |  Invia  |  Scrivi   

 

  

Roberto Viganò, coordinatore del Gruppo Protezione Civile Solbiate Olona, ci ha inviato una lettera che si collega

direttamente a quanto scritto dal nostro lettore Fabio riguardo alla presenza della schiuma nel fiume Olona.

Gentile Redazione di VareseNews, 

collegandomi alla lettera del vostro lettore Fabio, e alla risposta del sindaco Volpi di Olgiate, vogliamo comunicarvi che

la presenza di schiuma nell'Olona era già stata segnalata al nostro gruppo di Protezione Civile la sera di giovedì 1

dicembre. Abbiamo immediatamente allertato l'ufficio centrale di ARPA Lombradia, che ha mandato in poche decine di

minuti un suo dipendente ad effettuare un sopralluogo ed un prelievo delle acque.

Anche la Polizia locale di Solbiate Olona e Olgiate sono intervenute nella ricerca della fonte di immissione della suddetta

schiuma, che come al solito parte dal collettore di Fagnano.

Mi preme anche specificare che l'origine non è quindi l'azienda posta nel fondovalle di Solbiate, in quanto deputata solo a

magazzini e non ad attività produttive. Tuttavia la presenza all'interno di questa azienda (Vecchio Cotonificio Tobler) di

salti del fiume sia nell'alveo dell'Olona, che nel canale, provoca la produzione di schiuma presumibilmente legata

all'immissione di sostanze tensioattive.

Ulteriori informazioni le potete trovare sul nostro blog.

Cordialmente

 

6/12/2011 

redazione@varesenews.it  
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Piccola, tutto pronto per far brillare la bomba 

6 dicembre 2011 | Città · In home page | 0 Commenti  

 (p.f.) Tutto pronto per far brillare la bomba nel cantiere della “Piccola Velocità”, a Brescia. Le operazioni inizieranno alle

8,30 di giovedì mattina, ma i residenti dovranno perentoriamente lasciare le loro abitazioni entro le 7,30.

Circa un migliaio i bresciani interessati. Dovranno allontanarsi dalla loro case i residenti in: via Sondrio dal civico 2 al

18/a e dal 7 al 9; via Chiesanuova dal 2 al 14 e dall'1 al 19; via Pavia dal 2 all'8 e dall'1 al 3; via Como da 2 al 18; via

Rose di sotto dal 24 al 34 , dal 69 al 109 e dal 183 al 255; via Passo del Baremone n. 8; via Lunga dal 16 al 30 e dal 43 al

53; via Divisione Acqui n.125; via Passo Aprica dal 10 al 14; via Monte Guglielmo dal 2 al 20; via Passo Tonale dal 2 al

26 e dall'1 al 19; via Adamello dal 2 al 32 e dall'1 al 31; via Concarena dal 2 al 20 e dall'1 al 27; via Vergnano n.54; via

Orzinuovi dal 36 al 58.

“Sono già stati individuati”, ha spiegato il vicesindaco Rolfi, “due punti di raccolta, uno in via Livorno all'ex

circoscrizione V, l'altro presso la parrocchia San Benedetto del quartiere Primo Maggio”. Le operazioni dovrebbero

durare fino alle 12. Sospesi ovviamente anche i treni della Milano-Venezia. L'ultimo treno che lascerà la stazione di

Brescia sarà quello diretto a Milano delle 8,09.

Sospesi anche i sorvoli degli aerei sull'area interessata. Sul luogo, saranno presenti invece 50 uomini della polizia locale e

più di un centinaio di volontari della Protezione Civile. “In questi giorni”, ha avvisato Gianmarco Pilia, responsabile

Protezione Civile, “i residenti hanno segnalato che qualcuno passa a citofonare per avvertire di lasciare subito l'abitazione

a causa dell'ordigno. Chiediamo agli abitanti di seguire esclusivamente le indicazioni date dall'amministrazione: chi

citofona, potrebbe essere intenzionato a far uscire gli abitanti per poi intrufolarsi negli appartamenti e rubare”.

Pensando a giovedì mattina, il vicesindaco chiede invece ai cittadini “la massima collaborazione, affinché tutto possa

svolgersi nel migliore dei modi”.
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