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Baselga di Piné

Documento fotografico Frana a Campolongo Libro da 17 mila euro

BASELGA DI PINÉ - Oltre 17 mila euro per la realizzazione di un libro fotografico giornalistico sulla frana che ha

colpito la frazione di Campolongo lo scorso 15 agosto dello scorso anno. Questa la decisione assunta con una recente

delibera dall'amministrazione comunale di Baselga (la numero 84 del 23 giugno) finalizzata ad una rivisitazione

documentale dell'evento e per dar corso al progetto ideato ed elaborato dal fotografo Daniele Lira per la stampa di un libro

fotografico giornalistico denominato «Fango». Il progetto che rientra nel programma di attività culturali per l'anno 2011,

con specifica attenzione all'iniziativa rubricata «progetto editoria locale», prevede un costo complessivo dell'iniziativa di

17 mila 396 euro di cui 11 mila 396 euro a carico dell'amministrazione comunale e 6 mila euro a carico dell'Azienda

Tasci Montura di Rovereto, che collaborerà alla realizzazione del libro. Il volume si avvarrà delle foto del fotografo

Daniele Lira , del testo introduttivo di Franco de Battagli a e delle interviste di Maddalena Di Tolla e sarà pubblicato

simultaneamente nell'ambito della collana «PinéVerdeAzzurro» del comune di Baselga e della collana «Searching A New

Way» della casa editrice Montura Editing. L'amministrazione comunale ha inoltre deliberato di inoltrare richiesta di

contributo finanziario, a copertura dei costi dell'iniziativa, al Bim dell'Adige, e di donare una copia del libro alle famiglie

residenti nella frazione di Rizzolaga - Campolongo (colpite dalla frana e che conservano sicuramente memoria dell'evento

calamitoso), mentre le copie rimanenti saranno utilizzate dall'amministrazione per finalità istituzionali. D.F.
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VALLARSA - Il decreto del presidente Giorgio Napolitano risale al 27 dicembre scorso, ma la consegna dell'onorificenza

è avvenuta in occasione della Festa della Repubblica, il 2 giugno a Trento

VALLARSA - Il decreto del presidente Giorgio Napolitano risale al 27 dicembre scorso, ma la consegna dell'onorificenza

è avvenuta in occasione della Festa della Repubblica, il 2 giugno a Trento. Maurizio Costa (al centro nella foto) , dopo 20

anni da comandante dell'associazione dei volontari del soccorso della Vallarsa, l'apprezzata «Orsa maggiore», si è visto

riconosciuto nel suo quotidiano e disinteressato impegno. Così, poco più di un mese fa, è stato convocato, assieme al

sindaco Geremia Gios, presso l'ufficio del Commissario del governo, Francesco Squarcina, per essere ufficialmente

insignito del titolo di Cavaliere al merito della Repubblica. Il motivo di questa onorificenza risiede nell'impegno che

Costa ha sempre messo nella sua opera di volontariato: un impegno nato assieme alla creazione dell'associazione, nel

1990. Dell'Orsa è socio fondatore e, da sempre, è lui il coordinatore dei volontari. Nell'associazione è stato anche

vicepresidente e amministratore. Oggi Maurizio Costa ha 47 anni ed è titolare dell'Albergo al Passo, al Pian delle

Fugazze. Ad affiancarlo nella sua opera di volontariato, ci sono il presidente Marco Rigo, il vicepresidente Ettore Piffer, il

direttore sanitario Sergio Bandini, oltre agli altri membri del consiglio d'amministrazione e, ovviamente, ai 45 volontari.

«Abbiamo persone da tutte le frazioni - spiega Costa - ma c'è anche chi viene da Rovereto, Terragnolo e Schio: uomini e

donne che, nel loro tempo libero, vengono ad Anghebeni a dare il proprio contributo». Una vera soddisfazione, segno di

un corpo che sa richiamare l'attenzione anche al di fuori del proprio ambito d'intervento. «Siamo operativi tutti i sabati

dalle 14 alle 20 e, per due sabati al mese, copriamo anche la notte. Inoltre, siamo in pronta partenza anche tutte le

domeniche dalle 8 alle 20». L'Orsa fornisce il suo supporto al 118, ma anche a carabinieri, pompieri e soccorso alpino.

Maurizio è una persona particolarmente nota in Valle: il suo altruismo e la sua generosità sono un punto di riferimento per

tutti. Il suo cellulare è sempre acceso e il suo aiuto non manca mai. Nella sua modestia, Maurizio preferisce non parlare di

sé e, piuttosto, coglie l'occasione per ringraziare chi condivide il suo impegno. «Anzitutto voglio salutare e ringraziare

Arcadio Stoffella, che ha lasciato l'associazione da qualche anno. Gli sono particolarmente grato perchè questa avventura

l'abbiamo cominciata insieme.Ora ha smesso per concedersi un po' di meritato riposo, ma non ci scordiamo di quanto ha

fatto. In secondo luogo, grazie a tutti volontari: li stresso quotidianamente coi servizi di taxi sanitario, trasporto degenze,

dimissioni e ricoveri oltre, ovviamente, alle urgenze». Lu.Na
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Diluvio e paura, scantinati inondati  SAN BONIFACIO. Le abbondanti precipitazioni della notte fra lunedì e ieri hanno

causato danni in centro storico ma anche a Prova e Praissola 

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

due metri d'acqua 

06/07/2011  e-mail print  

  

 

Idrovore in azione in via Filzi per prosciugare alcuni scantinati inondati FOTOSERVIZIO AMATO    L'eccezionale

fronte temporalesco, proveniente dalla Spagna, che ieri notte ha attraversato il Veronese, ha provocato gravi danni a San

Bonifacio: una trentina di scantinati, sia in centro che in zone periferiche, sono stati allagati. La pioggia era accompagnato

dal vento soltanto in alcune zone, come a Locara, dove le raffiche hanno abbattuto alcuni alberi in via Perarolo e spezzato

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

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

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

concentrazione della pioggia in poco tempo.

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

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

elementari «Sandri».

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

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

sono stati sostituiti dai mezzi della protezione civile.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

civile. 

  Gianni Bertagnin 
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Estate. Ecco il nuovo protocollo dell�Ulss di belluno per l�emergenza caldo  lug 6th, 2011 | By redazione | Category: 

Prima Pagina, Sanità  

 L'Ulss di Belluno ha adottato in ottemperanza all'ordinanza del Ministero della Salute e alla DGR n.862/2011 della

Regione Veneto il “Protocollo per la Prevenzione delle Patologie da Elevate Temperature nella Popolazione Anziana della

Regione del Veneto” anno 2011, inviato alla Giunta Regionale il 1° luglio.

Le procedure del “Piano Caldo 2011” prevedono che sia l�Arpav ad emettere, dal primo giugno al 15 settembre, un

bollettino quotidiano (alle 14.00 anche dei giorni festivi) sullo stato climatico di 4 aree individuate (montana,

pedemontana, continentale e costiera), integrando le previsioni del tempo con il monitoraggio dell�ozono, dell�indice di

disagio fisico e della qualità dell�aria. Qualora il bollettino indicasse una previsione di disagio prolungato, il

Coordinamento Regionale in Emergenza � Sala Operativa di Protezione Civile attiverà l�allarme climatico ai servizi

sanitari (segnatamente 118, Pronto Soccorso e Distretti Sanitari) in grado di rispondere ai bisogni della popolazione e alle

Direzioni Generali di riferimento. E� anche previsto che le ULSS abbiano propri referenti aziendali ed eventuali sostituti e

predispongano elenchi di referenti dei Distretti, dei Pronto Soccorso e delle Centrali 118.

Il piano di intervento permette inoltre di individuare preventivamente situazioni a rischio e segnalarle alla rete dei servizi

territoriali per un intervento tempestivo. All'iniziativa partecipano le Amministrazioni comunali, il Distretto

Socio-Sanitario, i Medici di Medicina Generale, l'Ospedale, le Case di Riposo, le Associazioni di volontariato, la

Protezione civile, per offrire un'azione di sorveglianza e di risposta alle richieste di aiuto.

La Regione Veneto ha istituito il numero verde 800 462 340 per tutti quei cittadini che si trovano in uno stato di

isolamento sociale e di solitudine . E' possibile contattare direttamente il SUEM � tel. 118.

Le persone a rischio

Le persone più esposte agli effetti del caldo sono quelle che rimangono in città, durante i mesi estivi, specialmente se si

tratta di anziani senza aiuto o supporto familiare.

 In particolare, alcune categorie sono particolarmente a rischio per le conseguenze sull�organismo delle ondate di calore:

persone anziane;

bambini da 0 a 4 anni;

persone non autosufficienti;

persone con malattie croniche (diabetici; ipertesi; bronchitici cronici; cardiopatici; affetti da malattie renali);

persone sottoposte a trattamenti farmacologici..

Tra gli anziani, in particolare sono più a rischio le persone di oltre 75 anni, con una preesistente malattia, con un basso

livello socio-economico, che vivono da soli, in una casa priva di condizionamento d�aria.

Precauzioni da adottare contro il caldo

È possibile ridurre o prevenire le condizioni di disagio o malessere fisico a causa del caldo nei giorni più afosi dell�estate

seguendo alcuni suggerimenti utili:

Evitare di uscire nelle ore calde della giornata (tra le ore 12 e le 17)

Cercare di rendere il più fresco possibile l'ambiente in cui si vive (usare con attenzione e

moderazione i condizionatori e i ventilatori e coprirsi quando si passa da un ambiente caldo aduno fresco).

Bere molto (almeno 2 litri di acqua) anche se non se ne sente il bisogno, evitare le bibite gasate, zuccherate, o troppo

fredde.

Limitare i caffè e le bevande alcoliche che aumentano la sudorazione e la sensazione di caldo.

Preferire pasti leggeri, facili da digerire, non grassi, privilegiando la pasta, la frutta e la verdura ed evitando carni e

insaccati.
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Vestirsi con indumenti leggeri di colore chiaro, di fibre naturali come cotone e lino; usare un copricapo quando si esce,

soprattutto nelle ore con il sole più alto.

Recarsi presso strutture climatizzate (Case di riposo, Centri ricreativi per gli anziani&.).

Non interrompere o modificare mai di propria iniziativa senza aver consultato il proprio medico una cura che si sta

seguendo.

Se possibile adottare l'abitudine di fare frequenti docce non calde senza asciugarsi.

Non fare attività fisica nelle ore calde.

- Non sostare al sole.

 I consigli pratici riassunti in una scheda pubblicata sul sito dell'ULSS 1 www.ulss.belluno.it sulla sezione News.
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Giovedì 07 Luglio 2011 PROVINCIA 

 MARONE. I sindaci non se la sentono di prendersi la responsabilità

Vello-Toline, tolta la frana

ma la strada resta chiusa

La Vello-Toline resta chiusa, nè è dato sapere quando riaprirà. Di recente la Comunità montana del Sebino bresciano ha

provveduto a rimuovere dalla strada, all'altezza della Valfinale, la frana dell' agosto 2010. Ma i sindaci di Marone e

Pisogne, Emilio Tosoni e Oscar Panigada, non se la sentono di revocare l'ordinanza che vieta la fruizione della pista

ciclopedonale e rimuovere i cancelli che ne sbarrano entrambi gli imbocchi, a sud e a nord. Frammezzo, lungo i circa 4,5

chilometri di litoranea riservata a bici e pedoni, permane una situazione di grave pericolo per l'incolumità pubblica.

Quattro i punti più critici. Servono almeno 600 mila euro per metterli in sicurezza. 

«Siamo in stallo, non c'è interesse a riaprire la Vello-Toline - si lamenta Tosoni-. La Provincia si era detta disponibile a

girarci il ribasso d'asta relativo ai lavori appaltati per riqualificare le aree in fregio alla ex 510, da Iseo a Pisogne.

Suppergiù 600 mila euro. Ma comunicazioni scritte non ne abbiamo. Sembrerebbe che quei soldi ci saranno versati alla

fine dei lavori. Spero proprio di no». Intanto, a Vello, le attività economiche languono. E i ciclisti che vogliono fare il giro

del lago sono costretti a transitare al buio nelle gallerie della Corna Trentapassi. «La Vello-Toline è una risorsa di tutto il

turismo sebino - insiste il sindaco di Marone -. Eppure il cosiddetto «G16», organismo che raggruppa tutti i sindaci dei

paesi rivieraschi, non ha mai sprecato una parola perchè ne sia ripristinata in tempi brevi la percorribilità». 

Fra gli interventi previsti nel progetto di bonifica dei versanti che incombono sulla ciclopedonale, oltre al disgaggio delle

rocce e la posa di reti paramassi, figurano pure l'installazione ai due capilinea di rastrelliere per il noleggio delle bici e la

creazione di info-point nelle stazioni ferroviarie e nei porti di Marone e Pisogne. Sono stati inoltre avviati colloqui con le

Ferrovie Nord e la Navigazione lago d'Iseo, affinchè treni e battelli facciano scalo sulla Vello-Toline.G.Z.

 

  

Data: Estratto da pagina:

07-07-2011 21Bresciaoggi(Abbonati)
Vello-Toline, tolta la frana ma la strada resta chiusa

Argomento: Pag.NORD 7



 

Brescia Oggi

Bresciaoggi(Abbonati)
"" 

Data: 07/07/2011 

Indietro 

 

Giovedì 07 Luglio 2011 PROVINCIA 

 BILANCI SOLIDALI. Se n'è parlato a Paspardo 

Aiuti ai più deboli: 

l'annata generosa

firmata Lions club

Il sodalizio camuno in campo per i ciechi e i malati terminali

«Noi serviamo», ovvero il motto operativo del lionismo, ha dimostrato ancora una volta la concretezza dell'associazione.

Il Lions club Valle Camonica ha infatti archiviato l'anno sociale 2010-2011 con l'orgoglio di aver portato a compimento

una serie di iniziative all'insegna della solidarietà e dell'altruismo, intervenendo a livello locale ma anche sostenendo i

services proposti dalla sede centrale. 

Nel meeting di chiusura ospitato dall'agriturismo «Il Castagnolo» di Paspardo, il presidente Giacomo Zanardini ha

ripercorso tutte le attività promosse dal Lions , ricordando l'adesione alle campagne nazionali in favore delle popolazioni

giapponesi colpite dal terremoto, contro la fame nel mondo e per la lotta alla cecità. In questo quadro, in occasione del

congresso nazionale svoltosi a Torino il presidente Zanardini ha consegnato 1.150 paia di occhiali e 260 lenti, e su questo

tema il club camuno ha organizzato in valle due services di grande importanza. 

Lo scorso maggio, infatti, a Pisogne (patrocinata dal Comune) si è tenuta la dimostrazione pubblica d'addestramento cani

«Due occhi per chi non vede», durante la quale la Scuola cani guida per ciechi, costituita e sostenuta dallo stesso club

camuno, ha donato un esemplare addestrato a un non vedente della zona. L'iniziativa si è resa possibile grazie alla

collaborazione prestata dai club della zona 22, della quale è presidente Gianfranco Vercellino del Lions club Valle

Camonica (ne fanno parte i gruppi Sebino, Montorfano, Valle Camonica e Chiari). 

Non solo: l'associazione ha contribuito finanziariamente anche alla realizzazione di un locale del costruendo «hospice» di

Pisogne interno alla Fondazione Santa Maria della Neve. Durante l'incontro di chiusura della stagione, Pierangelo

Benetollo ha ritirato il primo premio provinciale del concorso internazionale del Lions «Un poster per la pace» (il tema

proposto era «I bambini conoscono la pace», e gli studenti dovevano rappresentare artisticamente proprio il loro concetto

di pace), vinto da una ragazzina della scuola media di Cedegolo. Con il meeting di Paspardo, il presidente Zanardini ha

terminato il proprio mandato e passato le consegne a Riccardo Bramani.
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CORRIERE DEL VENETO - VERONA

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

Maltempo, cantine allagate per il temporale

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

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

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

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

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

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

Allagamenti anche a Soave, nel quartiere di San Lorenzo. E. P. RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORRIERE DELLA SERA - MILANO

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

Che responsabilità ha la Protezione civile? 2 La la

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

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

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

alleati
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Gazzetta di Mantova, La
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L�ULTIMO SALUTO 

Domani l�addio alle vittime Attese migliaia di persone 

PIUBEGA Sono tornate a casa Ornella e la sua piccola Benedetta. Il magistrato della procura di Mantova non ha ritenuto

opportuno disporre l�autopsia - le indagini sono concentrate sull�autista del camion - quindi ha concesso subito il nulla

osta alla sepoltura. Ieri le due salme sono state composte nell�abitazione della famiglia; i funerali congiunti sono fissati

per domani mattina alle 9.30 partendo dall�abitazione in via Ca� Cornuta 2 per la chiesa e il cimitero locali. Si prevede già

saranno partecipati da migliaia di persone, tanto il tragico fatto ha destato impressione in tutta la zona, tanto la famiglia è

conosciuta e stimata. Le maestre delle elementari si sono già organizzate e tutti i bambini della scuola frequentata da

Benedetta, mestamente, in silenzio si troveranno al mattino davanti alla chiesa per dare un ultimo saluto alla loro piccola

amica. Ci sarà poi tutto il paese di Piubega e anche quelli vicini. Per l�occasione Croce Rossa di Asola e protezione civile

si sono offerte di regolare il flusso.
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Rischio sismico: come ridurlo? 

Domani e venerdì a Trento il primo workshop del progetto nazionale ReLUIS per la riduzione del rischio sismico

 

    Mercoledi 6 Luglio 2011  - Attualità - 

Come ridurre il rischio sismico? Oltre 200 esperti si confronteranno su questo importante tema domani e venerdì a Trento.

Presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Trento si svolgerà infatti il primo workshop del progetto nazionale

triennale (2010-2013) ReLUIS - Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica.

 Durante il convegno si parlerà dello sviluppo di metodi e strumenti per la mitigazione del rischio sismico e saranno

presentate le attività di ricerca teorico-sperimentale svolte dalle 180 unità operative dislocate nelle 40 università (tra cui

proprio quella di Trento) che partecipano al progetto ReLUIS; sarà inoltre discussa l'interazione delle attività di ricerca in

corso con il processo di revisione normativa antisismica in atto a livello nazionale e internazionale.

ReLUIS è un consorzio interuniversitario costituito nel 2003 al fine di coordinare l'attività dei laboratori che partecipano

al progetto fornendo supporti scientifici, organizzativi, tecnici e finanziari alle università aderenti e promuovendo la loro

partecipazione alle attività scientifiche e di indirizzo tecnologico nel campo dell'Ingegneria sismica. Tra i principali obietti

del progetto, lo sviluppo di una piattaforma di competenze per la valutazione e la gestione del rischio sismico delle

costruzioni esistenti e la revisione delle recenti normative antisismiche, oltre alla valutazione e allo sviluppo di nuovi

strumenti e tecnologie per il monitoraggio, la gestione e la mitigazione del rischio sismico e delle emergenze.

Oltre alle Università di Trento, della Basilicata, di Napoli Federico II e di Pavia, sono membri del consorzio anche ENEA

UTS Materiali e Nuove tecnologie di Roma; partecipano inoltre in modo organico alle attività di ricerca e di supporto al

Dipartimento della Protezione Civile esperti e docenti appartenenti alle università e agli istituti di ricerca italiani operanti

nel settore dell'ingegneria sismica.

Tutte le attività di ricerca del nuovo progetto ReLUIS si integrano con i progetti sviluppati dagli altri centri di competenza

della Protezione civile per il rischio sismico, ossia l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e l'EUCENTRE. 

Maggiori informazioni sul progetto su: www.reluis.it

Redazione
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Le lettere vanno inviate:

per posta a: Giornale di Brescia, «Lettere al direttore»

via Solferino, 22 - 25121 Brescia

per fax al numero 030292226

per email a: lettere@giornaledibrescia.it

 

MEGAPARCHEGGIO

Cinque ragioni

per opporsi

al progetto

nLe chiedo cortesemente ospitalit&... 

 MEGAPARCHEGGIO

Cinque ragioni

per opporsi

al progetto

nLe chiedo cortesemente ospitalità per unirmi ai non pochi che si sono espressi contro il progettato parcheggio sotterraneo

del Castello.

Personalmente ritengo l'opera inutile, superata dai fatti, costosissima, dannosa per l'ambiente e incongruente; inoltre il

contestato progetto suscita in me numerosi interrogativi.

1 - Anzitutto inutile: il nuovo parcheggio sarebbe a pochi passi da quello di Fossa Bagni decisamente sottoutilizzato,

attualmente solo parzialmente aperto al pubblico, con una sezione momentaneamente chiusa ma che dopo i lavori al

cantiere del Metrobus sarà ripristinata. I posti macchina totali sono infatti 557 ma oggi, pur con il quarto piano inagibile,

dei 385 posti a disposizione non è mai utilizzato più del 50%. Tra poco, poi, sarà ultimato il parcheggio di piazzale

Arnaldo, che potrà accogliere 296 auto.

2 - Superata: la metropolitana avrà due stazioni in centro storico, quella in p.le Cesare Battisti e quella di piazza Vittoria.

È lampante che queste stazioni serviranno soprattutto alle persone che vi giungeranno dalle parti esterne al centro storico

avendo lasciato l'auto a casa o negli appositi parcheggi «scambiatori» adiacenti alle stazioni più periferiche. Ciò

contribuirà alla vitalità del centro storico senza aumentarne l'inquinamento.

3 - Costosissima. Il progetto prevede una spesa di oltre 22 milioni, quindi di 33.000 per posto macchina. La cifra parla da

sé ma aggiungo che non è certo questo il momento per la città di imbarcarsi in una spesa così rilevante quando la Giunta

lamenta penuria di fondi per i parcheggi scambiatori e le altre opere complementari necessarie alla fruibilità del Metrobus.

Meglio utilizzare i fondi in altre opere più urgenti e comunque in parcheggi, a ridosso del centro storico, assai meno

costosi. O piuttosto ipotizzare, con apposite convenzioni, l'utilizzo di aree sufficientemente ampie di proprietà privata

quale ad esempio quella del complesso degli «Artigianelli» alle pendici del Castello, a due passi da via Musei e da Santa

Giulia.

4 - Dannosa all'ambiente e alla viabilità. Solo la sua realizzazione sarebbe insopportabile con l'aumento delle emissioni

nocive, di polveri e con decine di camion ogni giorno nel cuore stesso della città. Per non parlare, poi, del traffico che si

concentrerebbe immediatamente a nord della Galleria: le vie Crocifissa, Lombroso, Turati, San Rocchino e quelle

limitrofe sono già enormemente trafficate: non è difficile prevedere un loro frequente «intasamento» a causa delle 600

auto attirate dal nuovo parcheggio.

5 -Incongruente. Il progetto non è stato studiato nel contesto del Piano di Governo del Territorio e agevolerebbe in modo
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molto marginale i residenti nel centro storico che abbisognano invece di parcheggi diffusi, vicini a casa, di dimensioni

ridotte e garantiti dalla sosta abusiva. Non favorirebbe più di tanto i commercianti dato che la metropolitana è ormai alle

porte e gli altri parcheggi a ridosso del centro storico rendono inutile quello maxi sotterraneo. 

Infine il progetto suscita numerosi interrogativi ai quali, a quanto mi risulta, non è ancora stata data una risposta precisa. È

stata fatta una valutazione dei costi / benefici? Quanto costerà il biglietto perché la gestione sia in equilibrio? Qual è stato

il parere della Sovrintendenza competente? È stata fatta una precisa indagine geologica? È stato valutato il rischio

sismico? Si è valutata la possibilità di ritrovamenti di interesse archeologico?

Credo che la Giunta dovrebbe fermarsi ed avviare un approfondito confronto a partire dalla vivibilità complessiva

dell'area entro le mura venete. Un confronto aperto a quanti possono suggerire in modo serio, oggettivo, documentato e

competente sia gli aspetti generali che quelli specifici sull'ipotesi del maxi-parcheggio.

Il sindaco pare invece decisissimo a proseguire a testa bassa con l'obiettivo di poter inaugurare il parcheggio sotterraneo

entro la fine del suo mandato, ma i cittadini bresciani cosa ne pensano? Dove hanno espresso la loro opinione? Tale opera

non era nemmeno prevista nel programma di Paroli, quindi non varrà questa volta l'argomentazione di un generico

consenso elettorale. Forse è il caso di fermarsi, fare due conti, approfondire le valutazioni, consultare i cittadini e solo

dopo decidere.

Sappiamo tutti che, tra i quartieri cittadini, il centro storico è il più pregiato e al contempo il più «fragile». Della grande

città è veramente il cuore che tutti desiderano pulsante, vivo, attraente, sostenibile, bello, armonico. D'altra parte è

importante che tutti si sforzino a dialogare e confrontarsi con dati alla mano. Non ci devono essere parti bramose di

prevalere su altre per partito preso. Nessuno uscirebbe vincitore se per posizioni ideologiche e rigide la città subisse una

così brutta ferita.

Giuseppe Ungari

Consigliere comunale Pd

Brescia

VIABILITÀ

Via Turati:

aspettando

il morto...

nLa situazione della viabilità di via Turati è ormai arrivata alla saturazione, di fatto questa via «urbana» sita nella

circoscrizione Centro è ormai battezzata tangenziale est.

Si perché di tangenziale si tratta visto che è la via più trafficata della città, 24 ore su 24.

In attesa delle improbabili soluzioni faraoniche (sottopasso della Maddalena) noi abitanti non comprendiamo perché

nessuna Amministrazione comunale (al dì la delle belle parole) ponga dei rimedi tra l'altro molto semplici:

Durante il giorno il traffico è talmente intenso da rendere difficoltoso sia l'attraversamento pedonale (non tutti riescono a

utilizzare il sottopasso per via delle scale) sia l'ingresso su tutte le vie laterali, avete mai provato scendendo da via San

Rocchino e dovervi immettere in Panoramica? Nelle ore di meno traffico (le serali) il verde del semaforo di via San

Rocchino con via Pusterla segna lo «start» per gareggiare fino a piazzale Arnaldo, su due corsie e senza ostacoli. Il tutto

passando a pochi metri da numerose abitazioni, alla clinica San Camillo e in centro città...

Chiediamo pertanto urgenti provvedimenti prima che ci scappi il morto... e agli ambientalisti? La tutela dallo smog qui

non conta?

Questa lettera è l'espressione di numerose lamentele espresse per strada nei bar nei negozi da moltissimi residenti di via

Turati ma anche delle vie Olivelli, Privata Mai, Panoramica, De Amicis, Boivafa ecc.

Lettera firmata

Brescia

ADDIZIONALE IRPEF

Un altro balzello

per chi

pagava già

nAncora una volta per raggranellare soldi si va a pescare in un posto sicuro: i lavoratori dipendenti e pensionati, che si sa,

sono coloro che forniscono le maggiori entrate.
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Mi riferisco alla decisione del Comune di Brescia di applicare l'addizionale Irpef. Sono notizie di questi giorni l'aumento

di luce e gas, delle tasse sulla benzina e per finire il taglio delle indicizzazioni delle pensioni a partire da poco più di 1.400

euro che si guardano bene dal dire lorde (sono pensioni di circa 1.200 euro netti).

Sarebbe opportuno alla luce di questi ulteriori esborsi rivedere, per una questione di giustizia sociale, almeno la decisione

presa dal Comune di non esentare i redditi più bassi. Ancor meglio a mio avviso sarebbe da rivedere il tutto e prendere in

considerazione il risparmio di spesa attraverso la sospensione di opere che non sono ne urgenti ne indispensabili.

Che piaccia o no la metropolitana c'è e va valorizzata mettendola al centro dei piani di mobilità futuri e della dislocazione

di eventuali opere specialmente pubbliche.

Strumentalizzazioni o rivalse politiche non devono essere fatte sulla pelle dei cittadini.

Sergio Abeni

Brescia

TELEFONIA

Una luce in fondo

al labirinto

dei call center

nQuando si telefona al call center di un gestore telefonico, Tim, Vodafone, Wind, ecc. fa poca differenza, è come se ci

addentrassimo in un labirinto o, peggio ancora, in un campo minato. Nel primo caso per la facilità con cui si possono

scegliere le opzioni sbagliate e, ritrovandosi in un punto morto, dovere cominciare tutto da capo mentre, nel secondo, per

il rischio diÂ… esplodere dopo gli innumerevoli tentativi non andati a buon fine.

L'altro giorno ne ho chiamato uno almeno dieci volte, anch'esso si avvale di campagne pubblicitarie, con convincenti spot

televisivi, certo costate un patrimonio se si pensa ai cospicui cachet richiesti da testimonial quali veline, calciatori e

comici famosi. Dico ciò perché spesso fantastico su come diverrebbe economicamente vantaggioso per noi consumatori

se queste spese fossero impiegate per il miglioramento dei servizi e delle offerte in genere oppure se il loro risparmio

consentisse di abbassare le tariffe telefoniche.

La mia telefonata ben presto si trasforma in un test sull'autocontrollo, messo a dura prova dal complicato percorso ad

ostacoli proposto dalla imperturbabile voce registrata che, ancora una volta, mi porta a considerare le esigue probabilità

per molte persone, giovani ed anziane, di comprendere distintamente tutto quanto viene velocemente sciorinato.

Credetemi, è difficile schiacciare ogni volta il tasto giusto. Dapprima una lunga attesa durante la quale ascolto un

monotono jingle, uguale a quello della tv, al quale non solo è impossibile sottrarsi ma è meglio non farlo per non perdere

la priorità acquisita. 

Arrivano le temibili opzioni ed il mio dito è pronto: «prema 1 per questo, prema 2 per quello, per quest'altro prema 3 e

quell'altro ancora prema 4, nel caso non fosse impazzito rimanga in linea!». I minuti trascorrono lentamente, se è vero che

c'è più tempo che vita è altrettanto sicuro che ne passiamo, anche per questo, più del dovuto stando attaccati al telefono.

«Buongiorno, qui è l'operatore "abc123", con chi ho il piacere di parlare? Come posso aiutarla?» Beh, adesso si comincia

a ragionare, la cortesia, quella, non manca di certo! Espongo il mio caso ed attendo la risposta per una infinità di secondi

in compagnia della stessa musichetta, poi la frase liberatoria: «Tutto a posto, la sua domanda è presa in carico ed entro 48

ore la pratica verrà evasa!». Alcune parole hanno il suono sublime di una bella musica e, come tale, cambiano in meglio la

nostra giornata, soprattutto se sono quelle che attendevamo. I nuvoloni neri diradano, il sole torna a splendere nel cielo e

la vita ricomincia a sorridere. In altre occasioni non ho trovato subito la soluzione auspicata o interlocutori altrettanto abili

e cortesi ma, forse, pure io avrei dovuto spiegarmi meglio ed armarmi di più pazienza. Tutti vorremmo vedere le nostre

richieste comprese alla perfezione nonché alla velocità della luce da coloro che ascoltano oltre la cornetta ed esaudite

ancora più rapidamente ma non dimentichiamo, nonostante le capacità di cui possano disporre, che non hanno super

poteri, sfere di cristallo e bacchette magiche. D'altro canto questi comprendano che quando sono contattati per un disguido

o un malfunzionamento, chi li chiama parte già sul piede di guerra! 

Adoperando, gli uni e gli altri, maggiore gentilezza e comprensione potremmo ottenere parecchi risultati in minor tempo

e, cosa molto importante, non ci rovineremo il fegato.

Grazie operatore «abc123», chiunque tu sia.

Giuseppe Agazzi

Rovato
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IL PROGETTO. Accordo tra Municipio e scuola 

 

Rossi, 350 studenti

a servizio della città

come volontari 

I ragazzi prima saranno formati e a giugno entreranno in azione 

 e-mail print  

Giovedì 07 Luglio 2011 CRONACA,   

 Gli studenti del Rossi diventano volontari. Dopo le positive esperienze dell'alluvione e dell'operazione “decoder” gli

alunni di terza e quarta dell'istituto vicentino scendono nuovamente in campo a favore della città.

È stato presentato ieri mattina “Il Rossi per Vicenza”, un progetto voluto dall'assessorato alla famiglia del Comune di

Vicenza in collaborazione con il Collegio docenti dell'istituto. L'iniziativa riguarda circa 350 studenti che,

volontariamente, verranno dapprima formati e successivamente metteranno a disposizione cinque ore del proprio tempo

per aiutare anziani, disabili e associazioni. “Il Rossi per Vicenza” vuole dare seguito a quanto accaduto lo scorso anno.

«Circa 150 ragazzi - spiega l'assessore alla famiglia Giovanni Giuliari - in occasione dell'alluvione hanno preso pala e

stivali e hanno ripulito le strade della città. Inoltre, in occasione del passaggio al digitale terrestre alcuni alunni esperti di

telecomunicazioni e informatica si sono recati nelle case degli anziani per sintonizzare il televisore. Gli insegnanti hanno

letto in queste esperienze una potenzialità da valorizzare e ci hanno chiesto di collaborare alla creazione di un servizio di

volontariato con un carattere permanente». Da qui è nato il progetto che dovrà essere approvato in Consiglio comunale.

L'iniziativa è suddivisa in due fasi. Dapprima si terra la formazione degli studenti e successivamente si passerà alle azioni

concrete. Da settembre a dicembre i ragazzi che accoglieranno la proposta parteciperanno a laboratori formativi e a

conferenze sui temi della protezione civile, degli anziani, dei minori, dei disabili, dell'etica dell'aiuto, della cura dei luoghi

pubblici, dei migranti di seconda generazione, dei nomadi, delle politiche giovanili, in collaborazione con protezione

civile e associazioni di volontariato. A Natale realizzeranno un evento pubblico di solidarietà. Successivamente si passerà

alla fase due quando sarà messo a punto un piano operativo per incrociare le ore che ogni ragazzo metterà a disposizione

dopo la scuola con le necessità della comunità. «Non ci saranno costi a carico del Comune – ha concluso Giuliari – ma la

condivisione di un progetto sperimentale che punta a innescare un processo virtuoso di ricambio generazionale del mondo

del volontariato». NI.NE.
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 Home Cronaca  

«Polemiche sciocche Non c'è fango nei tubi»  

06/07/2011  e-mail print  

  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

interviene la Protezione civile provinciale, e c'è la convenzione con l'Ana». G.P.
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BRIANZA CASATESE pag. 7

Prevenire il dissesto idrogeologico L'INTERVENTO SARANNO GESTITE LE EMERGENZE SUL TERRITORIO

DETERMINATO L'assessore provinciale alla Protezione Civile Franco De Poi ha presentato il progetto

di FABIO LANDRINI LECCO È GIUNTO a metà il progetto Miaria sulla prevenzione dei fenomeni di dissesto

idrogeologico dell'area alpina. Miaria, monitoraggio idrogeologico adattivo a supporto del piano di rischio integrato

alpino, cominciato il 2 marzo 2009 e in scadenza il 25 febbraio 2012, ha in programma lo studio di una nuova modalità di

gestione delle emergenze nell'ambito della protezione civile, valutando come l'innovazione tecnologica e il risparmio

energetico possano integrarsi con i sistemi di monitoraggio tradizionali. Si inserisce, inoltre, nell'impegno della Provincia

di accrescere le conoscenze e la ricerca, investendo nello sviluppo di nuove tecnologie e sulla promozione di attività di

collaborazione tra la Regione e il Cantone Ticino. Nei giorni scorsi al polo universitario di Lecco si è svolto un workshop

di presentazione del rapporto intermedio di progetto a cui hanno partecipato l'assessore provinciale alla Protezione Civile

Franco De Poi e il dirigente di Protezione Civile di Regione Lombardia Andrea Zaccone. «Approfondire le conoscenze,

incentivandone la condivisione e la loro diffusione è un obiettivo primario per la Provincia». Queste le parole di De Poi a

riguardo all'iniziativa. Durante l'incontro sono state presentate le aree studiate nel territorio lecchese e i piani di rischio per

le aree della Valsassina e Valvarrone, zone tormentate dal problema delle frane. IL PROGETTO Miaria è nato grazie alla

somiglianza delle problematiche di protezione civile e difesa del suolo che accomunano Lombardia e Cantone Ticino. È,

inoltre, inquadrato nell'ambito del Programma comunitario di cooperazione transfrontaliera ItaliaSvizzera 2007-2013 e si

propone di affrontare le sfide poste: dagli scenari di rischio in ambito montano per definire la gestione dei rischi. Nel

lavoro si andranno a considerare situazioni in cui i fenomeni idrogeologici attivano scenari di rischio di natura tecnologica

coinvolgenti aree industriali. È utile predisporre sistemi di monitoraggio che prevedano l'insorgere del pericolo. Image:

20110707/foto/2342.jpg œ¸Ä��
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"Meteo Ecco l'ondata di grande caldo Temperature fino a 35 gradi, allerta nelle città" 
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Meteo Ecco l'ondata di grande caldo Temperature fino a 35 gradi, allerta nelle città FRESCO In cerca di refrigerio a

Milano (Newpress)

ROMA. Arriva la prima vera ondata di caldo dall'inizio dell'estate dopo quella modesta avvenuta tra il 27 giugno e il

primo luglio. Da oggi. spiega il metereologo Mario Giuliacci, « l'anticiclone nord africano comincerà a farsi sentire, in

termini di valori termometrici, sulle regioni centro meridionali e durerà fino alla metà del mese». La vampata di caldo,

osserva ancora Giuliacci, raggiungerà l'apice tra il 9 e il 12 luglio quando su gran parte delle città dell'Italia, ma in

particolar modo su quelle del Centro sud, verranno raggiunti e superati i 34-35 gradi, senza tenere conto dell'apporto

aggiuntivo di sensazione termica da parte dell'umidità. Per oggi il bollettino della Protezione civile sulle ondate di calore

segnala livello 1' (alte temperature ma senza pericolo per la salute della popolazione) in cinque città (Bologna, Messina,

Perugia, Roma e Torino). Image: 20110707/foto/5613.jpg 
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La protezione civile di Pontelongo si mette in vetrina nel nuovo sito 

PONTELONGO. E' nato il nuovo sito del gruppo di protezione civile. Per visitarlo basta digitare sul computer questo

indirizzo: www.protcivilepontelongo.it. «Il sito - spiegano i volontari che lo curano e lo aggiornano - vuole essere uno

strumento di confronto, di discussione e di crescita, oltre che un angolo di svago per tutti i membri del gruppo, per gli

amici, per i simpatizzanti e per chiunque voglia parteciparvi e condividere parte del proprio tempo con noi. Il nostro

augurio - continuano i volontari - è che questo sito possa aiutarci a crescere, a confrontarci e soprattutto a conoscere nuovi

amici che possano unirsi a noi nella nostra opera».

Nel sito viene riservato un ampio spazio ad informazioni di vario genere, c'è un'ampia galleria fotografica e viene dato

adeguato spazio alla discussione con una sezione riservata ai commenti e ai suggerimenti. (al.ces.)
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PONTEBBA Fulmine causa incendio boschivo Con il pronto intervento delle squadre del Corpo Forestale regionale e

dello Stato e dei volontari della Protezione civile di Pontebba, è stato posto sotto controllo prima di sera, un incendio

boschivo che, causato da un fulmine, verso le 17 aveva interessato una pineta sul monte Cervo, nell'area Mal Vuerich -

Pramollo. L'incendio che ha subito interessato un fronte di un centinaio di metri, è stato �domato�, anche grazie

all'elicottero della Protezione civile che con continui sorvoli ha scaricato sul focolaio l'acqua �pescata� dall'apposito

contenitore, direttamente dal laghetto del Passo Pramollo. (g.m.) TARVISIO Fiamme alla torre d�innevamento I

Carabinieri della compagnia di Tarvisio sono intervuti, ieri mattina attorno alle 9, alla torre di raffreddamento della

stazione di innevamento programmato dei campi da sci Duca d�Aosta, di proprietà della Promotur dove, poco prima, per

cause in corso accertamento da parte degli uomini dell�Arma, si era sviluppato un incendio. Il rogo è divampato durante i

lavori di ordinaria manutenzione che venivano svolti dagli operai dipendenti della società. Le fiamme sono state

prontamente domate da Vigili del fuoco di Tarvisio, i danni sobno stati quantificati in 1.500 euro.
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Ponte sul Molgora: lavori ancora al palo 

«Sono urgenti invece: temiamo ondate di piena superiori a quella dell'anno scorso» 

 Giovedì 07 Luglio 2011 Merate e Casatese,    e-mail print   

   

da rifare Il ponte sul Molgora CERNUSCO (l. per) Ritardi nell'inizio lavori per il rifacimento del ponte di via Roma sul

torrente Molgora. E la questione diventa un caso politico, con le minoranze che hanno presentato due interpellanze

diverse ma del medesimo tenore. La prima l'ha presentata la capogruppo di minoranza Renata Valagussa. Chiede al

sindaco Giovanna De Capitani come mai non siano ancora iniziati i lavori, visto che il progetto esecutivo è già stato

approvato lo scorso marzo e la Regione ha già dato i permessi necessari all'intervento: «Tutti i residenti in prossimità del

torrente Molgora vivono con grande ansia e timore ogni volta che si verificano delle precipitazioni di una certa

consistenza», dice Valagussa. 

È stata la precedente amministrazione comunale, con l'aiuto di consulenti geologici, a decidere che la soluzione migliore

fosse il rifacimento completo del ponte con innalzamento degli argini nel tratto urbano del torrente, sia a monte che a

valle. Con previsione di inizio lavori ad agosto. Termine che non sembrerebbe rispettato: «Nel frattempo grazie alla

Protezione Civile è stato realizzato un argine provvisorio in sacchi di sabbia, che non può però garantire la sicurezza del

cortile in caso di piene del torrente per più di pochi mesi», sostiene il capogruppo della lista Civicamente Giovanni

Zardoni. 

A rallentare l'opera alcune autorizzazioni, in parte dovute alla Provincia, in parte alla Soprintendenza. Zardoni ha

incontrato i residenti della via, sembra che anche il Prefetto abbia sollecitato il comune con note ufficiali. Ma a quanto

pare non se ne parlerà prima dell'agosto dell'anno prossimo. «Non è procrastinabile - sostiene Zardoni - perchè Olgiate e

Merate hanno fatto interventi sul Molgora che potrebbero favorire un'ondata di piena superiore all'anno scorso».

    œ¸Ä��
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Vecchio numero al capolinea

L'emergenza risponderà al 112 

Addio 118, da gennaio il call center unico delle forze dell'ordine 

 Giovedì 07 Luglio 2011 Lecco,    e-mail print   

 Parte il numero unico di emergenza "112" e la provincia di Lecco sarà una delle prime province lombarde a dire addio al

vecchio numero "118". 

A dare l'annuncio in questi giorni è stato il direttore dell'agenzia regionale dell'emergenza urgenza (Areu), Alberto Zoli,

già direttore sanitario dell'Azienda ospedaliera di Lecco. Ieri è stata approvata in giunta regionale la delibera che ridisegna

il funzionamento delle centrali di emergenza urgenza della Lombardia. 

Tante le novità, ma quella più pragmatica, che interessa direttamente i cittadini, è il cambiamento del numero. Il

passaggio dal 118 al 112, avviato già in fase sperimentale a Varese un anno fa, verrà esteso anche alle province di Lecco,

Como, Monza Brianza e Bergamo, dal primo gennaio 2012. A gestire il "112 unico", in termini tecnici "Nue" (Numero

unico di emergenza 112, che poi è il numero di emergenza europeo) sarà un Call Center "laico", gestito cioè da personale

non sanitario. 

Automaticamente, il Call center girerà le chiamate di emergenza alle strutture competenti: ai carabinieri (il classico

"112"), alla Polizia ("113"), ai Vigili del Fuoco ("115") e al Soccorso Sanitario ("118"). Come detto, Lecco farà parte del

primo gruppo di province che adotterà il 112, per cui nei prossimi mesi verrà promossa una massiccia campagna dell'Areu

per fare conoscere il nuovo numero unico di emergenza urgenza, anche se in fase iniziale sarà possibile digitare ancora il

vecchio 118. Insieme a Lecco, anche Bergamo, Como e Monza Brianza faranno capo a Varese, dove si trova il call center

di risposta. La tempistica prevede, come detto, di creare la macroarea "varesina" già dal prossimo gennaio. 

A ruota seguiranno le altre province: Milano capoluogo e provincia (con un proprio call center) e Brescia, Sondrio,

Mantova, Cremona, Lodi e Pavia, afferenti alla macroarea bresciana. Il "112 Unico" dovrebbe dunque, secondo le

previsioni dell'Areu, entrare a regime in tutta la regione entro il 2013. Ma che ne sarà delle chiamate che perverranno al

112, tenuto conto che a rispondere sarà un centralino non più a Lecco, bensì a Varese, e che al 112 si chiamerà d'ora in poi

per ogni tipo di emergenza, non solo sanitaria? 

La Regione rassicura: il Call Center nel giro di una manciata di secondi dirotta la telefonata d'emergenza alle strutture di

competenza. Se, ad esempio, la segnalazione è per un incendio, la chiamata verrà tempestivamente dirottata sui vigili del

fuoco. Oltretutto, il 112 sarà in grado di individuare automaticamente l'area di provenienza della chiamata. Insomma, non

ci saranno problemi di lungaggini (chi lavora nell'emergenza sa che anche pochi secondi sono cruciali) né di confusione, e

questo anche tenuto conto del fatto che ciascuna delle tre macroaree conta all'incirca 3 milioni e trecento abitanti. «Si

tratta - fa sapere Alberto Zoli - di un servizio operativo 24 ore al giorno per 365 giorni. In particolare, al Call center della

macroarea varesina, a cui afferirà Lecco, rispondono 18 persone che al momento si avvalgono dell'aiuto in tempo reale di

interpreti in cinque lingue straniere ma con la prospettiva di portarle a 12». 

Laura Bosisio
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Una tre giorni della Protezione civile

Ma a salvare i dispersi sono i bambini 

Avviato il programma di educazione al senso civico e al soccorso a 2mila metri di quota  

 Giovedì 07 Luglio 2011 Sondrio,    e-mail print   

         PIATEDA I telefonini e i giochini elettronici sono stati rigorosamente vietati e «ritirati». Si mangia e si dorme nella

tendopoli a Le Piane, a 2000 metri sopra Piateda. La mattina sveglia presto, per le lezioni di teoria e al pomeriggio di

pratica di orientamento in un bosco alla ricerca di un disperso, dallo spegnimento di un incendio all'utilizzo di una radio.

Obiettivo: diffondere tra le giovani generazioni la cultura del rispetto del territorio e la conoscenza delle attività di

protezione civile come esercizio di vivere civico. In poche parole "Anch'io sono la protezione civile", come riassume bene

il titolo del progetto di educazione e sensibilizzazione alla cultura della protezione civile in corso fino a sabato 9 luglio. 

Il campo, che coinvolge 44 ragazzi di età fra i 10 e 17 anni della media Valtellina - unico in tutta la Lombardia ed Emilia

Romagna - è organizzato dalla sezione valtellinese di Sondrio degli alpini e proposto dal dipartimento di Protezione

civile. Ma cosa fanno questi giovani? Innanzitutto gli è stato spiegato cosa significa essere un cittadino consapevole e

responsabile in termini di sicurezza, di protezione e di difesa civile del territorio e della collettività. Poi si è concretamente

«provato». Partendo dalla pulizia del bosco con raccolta di legni o rifiuti abbandonati, fino alle simulazioni con il

soccorso alpino di Sondrio. «Divisi in cinque squadre hanno fattio la ricerca di un disperso, trasportato in barella un

infortunato, hanno provato a scalare o a seguire le attività con l'unità cinofila - spiega Marco Bricalli, responsabile del

progetto e della protezione civile sezione di Sondrio -. Insieme alle guardie forestali si è fatta una camminata nella pineta

con il sistema dell'orientamento del bosco: i ragazzi hanno dovuto raggiungere lo stesso punto partendo da vie differenti

orientandosi solo con il sole, l'ombra delle piante, l'osservazione di muschi e sassi e altri piccoli trucchi». Oggi si

sperimentano le tecnologie radio, gps, banca dati e telecomunicazioni, mentre domani sarà dedicato all'antincendio

boschivo con una squadra Ana della Regione. Tempo permettendo volerà l'elicottero dell'antincendio della Regione che,

nel pomeriggio, porterà in quota i ragazzi che prima ancora proveranno essi stessi a spegnere un fuoco con le manichette.

Un'esperienza unica per i partecipanti - 10 femmine e 34 ragazzi - che sarà sicuramente riproposta, anche se in altre

province a rotazione. «Ci sono arrivate più di 70 iscrizioni - aggiunge Bricalli -, così abbiamo dovuto fare una selezione in

base all'età. I ragazzi sono molto soddisfatti, si sono adattati a questo soggiorno senza cellulari e nelle tende, con le

mucche come compagnia. È una settimana per far capire cosa si intenda essere volontario, quale sia il modo di vivere con

la natura, quali siano i valori legati alla tutela, al senso del dovere, al rispetto, allo spirito di iniziativa e di squadra e di

responsabilità nei confronti della comunità. Valori che, in qualche caso oggi, stanno perdendo vivacità. Con questo

progetto, vogliamo raggiungere tutti i cittadini, a partire dalla famiglia».

Clara Castoldi
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«Adottiamo i profughi per un giorno

Sono soli, facciamoli sentire a casa» 

E' l'appello di Brovelli rivolto anche alle famiglie. Trentacinque gli asilanti in città 

 Giovedì 07 Luglio 2011 Gallarate Malpensa,    e-mail print   

 SOMMA LOMBARDO «Adottiamo gli asilanti di Case Nuove. Almeno per una giornata». E' la proposta-appello che

l'ex sindaco e oggi consigliere comunale della Federazione della Sinistra Claudio Brovelli lancia alla città di Somma

Lombardo, finora troppo lontana dai 35 profughi della Libia che da più di un mese sono "delocalizzati" in un albergo di

Case Nuove. 

«Sono trattati benissimo ma la noia regna sovrana» racconta Brovelli, che domenica ha pranzato insieme ai profughi nel

corso della festa della Federazione della Sinistra di Somma Lombardo. «Erano contenti di aver cambiato aria, per cui ci

siamo chiesti, "perché non ce li portiamo a casa per un sabato o per una domenica?" - prosegue l'ex sindaco - lanciamo

questa proposta al Comune, alla Caritas, alle associazioni di volontariato e alle famiglie sommesi. Adottiamo queste

persone per un giorno, facendoli mangiare per una volta in una casa e non in albergo, facendo sentire loro un clima

familiare e magari portandoli a fare un giro sul lago. Bastano una ventina di famiglie che si prendano carico di un paio di

persone ciascuna, usando un minimo di accortezza per evitare incidenti culturali e avendo in casa qualcuno che parli le

lingue, dato che comunicano prevalentemente in inglese e in francese». 

L'intenzione è quella di non lasciare che la giornata di "libertà" dei 35 asilanti, che domenica sono stati portati in giro per

Somma dagli esponenti di sinistra e dal volontario Lorenzo Todeschini, non rimanga isolata. Nell'idea di Brovelli, il

Comune potrebbe raccogliere le adesioni delle famiglie, tramite i servizi sociali o l'ufficio relazioni col pubblico, mentre

per il trasferimento si può ripetere quanto già fatto domenica: basterebbe chiedere un nulla osta alla questura e

organizzare gli spostamenti con la Protezione Civile, intervenuta su interessamento dell'assessore provinciale alla partita,

il sommese Massimiliano Carioni. 

«E' sbagliato che queste persone siano un corpo estraneo rispetto alla comunità sommese - dice Brovelli - Loro hanno

l'esigenza di sentirsi per un giorno a casa, visto che non vedono le famiglie da molto tempo. E noi magari possiamo

imparare qualcosa in questo scambio di culture. Prima che se ne vadano sarebbe opportuno creare un contatto vero con il

tessuto sociale sommese». 

Già il Pd, per voce di Francesco Calò, aveva invitato le istituzioni a non dimenticare i profughi della Libia nell'albergo di

Case Nuove. I profughi ospitati all'hotel Cervo sono in gran parte ex operai stranieri, provenienti da varie zone dell'Africa,

fuggiti dalla Libia con lo scoppio della guerra contro Gheddafi. 

«I meno giovani in particolare - sottolinea Brovelli - vivono come un peso la loro condizione di inoperosità. Tanto che

qualcuno ha spazzato la strada il giorno della processione della festa patronale oppure quando hanno pranzato alla nostra

festa si sono offerti di sparecchiare e di pulire i tavoli». 

Andrea Aliverti
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Al via Piano regionale antincendio boschivo 2007-2011  

Mercoledì 06 Luglio 2011 14:25 Notizie - Emilia Romagna  

        

   (Sesto Potere) - Bologna - 6 luglio 2011 - E' iniziata il 1 luglio la fase di attenzione per gli incendi boschivi in

Emilia-Romagna e si protrarrà fino al 30 settembre.

 Le squadre di Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato e Volontari di Protezione Civile opereranno in sinergia su

tutto il territorio regionale, coordinate dalla Agenzia regionale di Protezione Civile attraverso la Sala operativa unificata

permanente (SOUP), in stretto raccordo con Province, Comuni e Comunità montane.

 La Sala operativa unificata permanente è operativa tutti i giorni dalle 8 alle 20, mentre in orario notturno viene garantito

il servizio di reperibilità continuativo e il riscontro alle chiamate d'emergenza dalla centrale operativa regionale del Corpo

Forestale dello Stato.

 La task force regionale antincendi boschivi è costituita da 9 squadre dei Vigili del Fuoco, una per Provincia, dedicate allo

spegnimento degli incendi, 20 pattuglie del Corpo Forestale dello Stato con funzioni di pronto intervento, ricognizione e

spegnimento e, a supporto, 62 squadre di volontari dei nove Coordinamenti provinciali di Protezione Civile, formati ed

equipaggiati dall'Agenzia regionale di Protezione Civile e impegnati in operazioni di avvistamento tutti i giorni della

settimana.

 A difesa degli ecosistemi forestali, sia in funzione preventiva sia in funzione di intervento operativo, sono inoltre a

disposizione due elicotteri di pronto intervento del Corpo Forestale dello Stato e dei Vigili del Fuoco ed un velivolo di

ricognizione dei Vigili del Fuoco.

 Link www.protezionecivile.emilia-romagna.it
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Alenia Aeronautica: contratto dal Messico per quattro C-27J  

Il contratto ha un valore complessivo di 200 milioni di dollari. Il primo velivolo sarà a Città del Messico prima della

parata militare il 16 settembre  
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Nuovo successo sui mercati internazionali per l'aereo da trasporto tattico C-27J, progettato e prodotto da Alenia

Aeronautica, società di Finmeccanica. Il Messico ha infatti ordinato quattro esemplari dell'aereo per un valore

complessivo di circa 200 milioni di dollari.

Il contratto e'stato firmato presso la sede della Sedena (Secreteria della Defensa Nacional) a Città del Messico, alla

presenza del Generale Augusto Moisés Garcìa Ochoa, Director General de Administracion de Sedena e il Generale

Leonardo Gonzàlez Garcìa, Comandante de la Fuerza Aerea Mexicana, e dell'Amministratore Delegato di Alenia

Aeronautica e Responsabile del Settore Aeronautico di Finmeccanica, Giuseppe Giordo.

Il primo velivolo sarà a Città del Messico prima della parata militare il 16 settembre 2011 e l'intera fornitura sarà

completata entro il 2012. Il contratto prevede anche il supporto logistico della flotta per diversi anni. «Siamo molto

soddisfatti della scelta Messicana - ha commentato Giuseppe Giordo -. Con questo ordine, considerando che è il primo in

America Latina e preludio di ulteriori commesse da parte di altri Paesi dell'area, sale a 83 il numero di velivoli ordinati

fino ad oggi, confermando il C-27J quale best seller tra i velivoli della propria categoria».

Il C-27J amplia notevolmente l'attuale capacità operativa della Forza Aerea Messicana, grazie alla sua capacità di carico e

all'idoneità a svolgere molteplici tipi di missione tra le quali, trasporto di truppe, di merci e sanitario, evacuazione

sanitaria, lancio di materiali e di paracadutisti, ricerca e soccorso (SAR), rifornimento logistico, assistenza umanitaria,

antincendio e spargimento di liquidi disperdenti (per la bonifica di idrocarburi) in mare in caso di incidenti su impianti

petroliferi o petroliere e supporto alle operazioni di protezione civile.

Il C-27J è un bimotore a turbina con tecnologia allo stato dell'arte nell'avionica, nel sistema di propulsione e negli altri

sistemi di bordo. Il velivolo assicura un'elevata efficienza operativa a costi competitivi, un'estrema flessibilità d'impiego,

le migliori prestazioni tra i velivoli della sua categoria in tutte le condizioni e caratteristiche uniche di interoperabilità con

gli aerei da trasporto di classe superiore. È in grado di decollare ed atterrare da piste non preparate lunghe meno di 500

metri, con un peso massimo al decollo di 30.500 Kg; può trasportare fino a 60 soldati equipaggiati o fino a 46

paracadutisti e, nella versione aeroambulanza, 36 barelle e 6 assistenti sanitari.

Le grande sezione del vano cargo (2.60 metri di altezza e 3.33 metri di larghezza) insieme al robusto piano di carico del

velivolo (capacità di carico di 4.900 Kg/m), consentono il trasporto di pesanti equipaggiamenti militari completi e di

grandi dimensioni. Il C-27J può, per esempio, trasportare Hammer, motori sia di velivoli da combattimento sia da

trasporto, come il C-130, l'Eurofighter, l'F-16 e il Mirage 2000, direttamente sui rispettivi carrelli di sostegno e senza la

necessità di ulteriori mezzi di supporto.  
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