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allarme Luigi Arman era uscito sabato per una gita in Marmolada e non ha fatto più ritorno

Bolzanino scomparso, ricerche in Trentino

 

Sono ancora senza esito le ricerche di Luigi Arman, 64 anni, di Bolzano (il padre era trentino), l'uomo scomparso sabato

scorso, dopo aver detto ai famigliari che usciva per una gita in montagna, nel gruppo della Marmolada. Ieri mattina i

soccorritori hanno perlustrato sentieri e prati nella zona del Padon, dove l'escursionista era stato visto l'ultima volta sabato

pomeriggio, Mont da Laste e Porta Vescovo, senza rinvenire traccia dell'uomo. Oggi, invece, le ricerche si concentreranno

nella zona trentina, con il Centro mobile di coordinamento posto sul passo Fedaia, anche perché i due cani da traccia del

Soccorso alpino, fatti partire dalla macchina parcheggiata al rifugio Cima 11, hanno puntato nella direzione della diga, a

indicare che forse Luigi Arman si è spostato dal Padon al versante nord della Marmolada. Ieri erano presenti una

sessantina di persone tra Soccorso alpino di Val Pettorina, Val Biois, Alleghe, Livinallongo, Val Fiorentina, Canazei,

vigili del fuoco, unità cinofile del Cnsas e 2 della Finanza. Tre gli elicotteri che hanno perlustrato la zona e trasportato

personale in quota: Suem di Pieve di Cadore, Finanza e Trento. Al momento della scomparsa l'uomo, che è alto circa un

metro e sessanta, indossava pantaloni blu scuro, un pile nero e una giacca beige. Aveva con sè uno zaino rosso e nero.

Arman, che vive con l'anziana madre a Bolzano, era uscito di casa per una gita in montagna: un'escursione in solitaria,

come era sua abitudine. Come spesso accadeva, non aveva comunicato a nessuno dove era diretto, ma l'attrezzatura

alpinista manca da casa: dunque è quasi certo che abbia affrontato un itinerario in quota. Importanti sono state le

testimonianze raccolte al rifugio Padon, sopra passo Fedaia, dove Arman sarebbe arrivato sabato alle 18 chiedendo di

potere pernottare. Ma l'assenza di posti disponibili lo potrebbe avere indotto a cercare di raggiungere altri rifugi. Finora,

però, dell'uomo non vi sono tracce.
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In Marmolada sessanta soccorritori, tre elicotteri. Oggi si perlustra il versante Nord 

Luigi Arman non si trova 

Recuperata la sua auto ma del bolzanino nessuna traccia 

BOLZANO. Sono riprese ieri mattina le ricerche del bolzanino Luigi Arman, 64 anni, partito sabato scorso per

un'escursione nel gruppo della Marmolada e del quale non si hanno più notizie da ormai quattro giorni. Purtroppo,

nonostante un imponente spiegamento di forze, la ricerca del disperso ieri non ha avuto esito positivo. Interrotta al calar

del sole, riprenderà questa mattina, sul versante settentrionale della Regina delle Dolomiti.

L'automobile di Luigi Arman - tecnico televisivo in pensione, molto noto in città specie dalle parti di piazza Matteotti - è

stata rinvenuta lunedì in tarda serata, parcheggiata di fronte al rifugio Cima 11, sul versante trentino, mentre l'ultimo

avvistamento risale al pomeriggio di sabato, quando l'uomo ha parlato con il gestore del rifugio Padon e gli ha riferito di

voler proseguire verso il rifugio Migon, in località Laste di Rocca Pietore, ai piedi della Marmolada. Dove però non è mai

arrivato.

Ieri mattina l'elicottero del Suem, il Servizio urgenze ed emergenze mediche di Pieve di Cadore (Belluno), ha effettuato

un prolungato sopralluogo dall'alto e trasportato in quota unità cinofile e squadre di soccorritori.

A partire da mezzogiorno l'elicottero del soccorso alpino di Trento ha effettuato una ulteriore ricognizione sul ghiacciaio

della Marmolada, parete nord, mentre un altro elicottero della Guardia di finanza ha trasportato altro personale di ricerca

sulla cresta del Padon.

Al momento della scomparsa l'uomo, che è alto circa un metro e sessanta, indossava pantaloni blu scuro, un pile nero e

una giacca beige. Aveva con sé uno zaino rosso e nero. Chiunque avesse informazioni - è questo l'invito rivolto dai

soccorritori e dalla famiglia - chiami i carabinieri di Caprile o Canazei.

Questa mattina la ricerca si concentrerà nella zona trentina, con il Centro mobile di coordinamento posto sul passo Fedaia,

anche perché i due cani da traccia del Soccorso alpino, fatti partire dalla macchina parcheggiata al rifugio Cima 11, ieri

hanno puntato nella direzione della diga, a indicare che forse Luigi Arman si è spostato dalla cresta del Padon al versante

nord della Marmolada.

Ieri erano presenti una sessantina di persone tra Soccorso alpino di Val Pettorina, Val Biois, Alleghe, Livinallongo, Val

Fiorentina, Canazei, vigili del fuoco, sette unità cinofile del Cnsas del Cai e due della Guardia di Finanza. (da.pa)
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VILLAFRANCA. Le prime precipitazioni di settembre in città hanno fatto temere il peggio

 

Cresce la paura inondazione

Stavolta solo cantine allagate 

Fabio Tomelleri 

La falda acquifera del centro è più alta di 15 centimetri 

 e-mail print  

Martedì 06 Settembre 2011 PROVINCIA,   

   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

soddisfazione della proprietaria.

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

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

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

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

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

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

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

sommerse.

    

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

 

Alluvione, qui la sicurezza

è garantita da tre opere 

Paola Dalli Cani 

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

 e-mail print  

Martedì 06 Settembre 2011 PROVINCIA,   

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

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

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

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

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

interventi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

successiva simulazione dava già risultati estremamente confortanti».

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

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

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

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

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

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

paese».

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

montani. (FOTO: CORTESIA «IL GAZZETTINO») 
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Luigi Arman

 Rocca Pietore (BL), 06-09-11 Stanno rientrando le squadre del Soccorso alpino che per tutta la giornata hanno cercato

Luigi Arman, 64 anni, di Bolzano (nella foto), l�uomo scomparso sabato scorso, dopo aver detto ai famigliari che era

diretto nel gruppo della Marmolada. A partire da questa mattina, i soccorritori hanno perlustrato sentieri e prati nella zona

del Padon, dove l�escursionista è stato visto l�ultima volta sabato pomeriggio, Mont da Laste e Porta Vescovo, senza

rinvenire traccia dell�uomo. Domattina la ricerca si concentrerà nella zona trentina, con il Centro mobile di coordinamento

posto sul passo Fedaia, anche perchè i due cani da traccia del Soccorso alpino, fatti partire dalla macchina parcheggiata al

rifugio Cima 11, hanno puntato nella direzione della diga, a indicare che forse Luigi Arman si è spostato dal Padon al

versante nord della Marmolada. Oggi erano presenti una sessantina di persone tra Soccorso alpino di Val Pettorina, Val

Biois, Alleghe, Livinallongo, Val Fiorentina, Canazei, vigili del fuoco, 7 unità cinofile del Cnsas e 2 della Finanza. Tre gli

elicotteri che hanno perlustrato la zona e trasportato personale in quota: Suem di Pieve di Cadore, Finanza e Trento. Al

momento della scomparsa l�uomo, che è alto circa un metro e sessanta, indossava pantaloni blu scuro, un pile nero e una

giacca beige. Aveva con sè uno zaino rosso e nero. Chiunque avesse informazioni, è pregato di rivolgersi ai carabinieri di

Caprile o Canazei.
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La frana del Trobiolo? Ora il cerchio si chiude  PISOGNE/1. Domani l'intervento conclusivo di una complessa operazione

di messa in sicurezza 

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

montagna 

06/09/2011  e-mail print  

  

 

Pisogne: l'area della frana del Trobiolo    Domani il volo di un elicottero ricorderà ai pisognesi che la frana del Trobiolo si

può ritenere ormai sotto controllo. Toccherà infatti al velivolo trasportare vicino al costone di montagna precipitato il 15

novembre del 2000 la stazione di monitoraggio che avrà la funzione di tenere sotto controllo tutti i movimenti del

sottosuolo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tutela del territorio è un dovere di tutti». 
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Martedì 06 Settembre 2011 PROVINCIA 

 IL TEMPORALE. I volontari della Protezione civile hanno limitato i danni. Disagi anche per la viabilità, soprattutto sulla

Gardesana: chiuso a Prevalle il sottopassaggio

Blitz del maltempo, case e cantine allagate

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

completamente sommersi dalle acque

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

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

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

l'allagamento dei sottopassi e per le grandi pozzanghere.

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

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

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

della trafficata arteria.

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

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

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

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

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

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

preoccuparsi. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ripristinare macchinari e attrezzature.

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

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

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

monte del paese». 

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

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

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

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

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

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

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

Flavio Marcolini 

e Barbara Bresciani)

 

  

Data: Estratto da pagina:

06-09-2011 15Bresciaoggi(Abbonati)
Blitz del maltempo, case e cantine allagate

Argomento: Pag.NORD 10



 

Brescia Oggi

Bresciaoggi(Abbonati)
"" 

Data: 06/09/2011 

Indietro 

 

Martedì 06 Settembre 2011 PROVINCIA 

 Senso unico

alternato

per la frana

La rete d'acciaio ieri mattina era colma di terra e si grosse pietre staccatasi dalla montagna che sovrasta la 45 bis a

Toscolano Maderno, nel tratto tra la cartiera e la «Casa dei fantasmi».

Ieri sera tutto era fermo, non c'erano stati altri cedimenti dopo il collassamento di domenica pomeriggio, anche perché da

ore non pioveva. Il tratto è a rischio frane nonostante i periodici interventi con rimozione delle parti pericolanti.

Nonostante il diminuito rischio l'Anas, in accordo con la polizia locale, ha disposto il senso unico alternato con semafori.

Si sono formate brevi code sulla Gardesana negli orari di punta.

 

  <YÆ��
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Mercoledì 30 Novembre -1 PROVINCIA 

 I DANNI DEL MALTEMPO. La pioggia ed il vento che arrivavano a folate dal Sebino, hanno messo in difficoltà

soprattutto la zona di Villa Pedergnano, Spina e Zocco

Il nubifragio mette in ginocchio Erbusco

Chiusi per allagamenti la farmacia comunale e l'asilo nido «Il mago di Oz», con danni ingenti Il sindaco chiederà lo stato

di calamità naturale

I danni provocati dal nubifragio che lunedì notte ha colpito la Franciacorta sono così tanti che per ora è difficile stimarne

l'entità. L'epicentro del maltempo è stata la frazione di Villa Pedergnano a Erbusco. Il sindaco Isabella Nodari, che ha

guidato gli interventi dalla notte, con un'ordinanza ha disposto la chiusura delle vie San Bernardino, Lussignoli, Canelle,

Mattina, per poter effettuare lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza nelle strade, impraticabili dopo i cedimenti di

terreno. Chiuse pure la farmacia comunale e l'asilo nido di Villa, dove continuano i lavori di vigili del fuoco e tecnici.

«Abbiamo già iniziato - comunica la Nodari - a compilare le schede e continueremo a farlo nei prossimi giorni per

quantificare i danni, per cui chiederemo la stato di calamità naturale». 

Il nubifragio, che ha impedito perfino ai mezzi di soccorso di muoversi con rapidità, si è accanito nella valletta di Villa

Pedergnano, dove corre la SPXII. «La pioggia - racconta un residente - è arrivata a folate con il vento che la spingeva dal

lago d'Iseo: sembrava un muro. I campi sotto la strada sono diventati un lago, che ha continuato a crescere, con l'acqua

che scendeva dalla provinciale e dalla collina superando le recinzioni. Stamattina per svuotare il campo sono venuti i

pompieri e sulla provinciale si è formata la coda». 

LA FARMACIA comunale inaugurata ad aprile ha subito i danni maggiori: il magazzino, collocato nel seminterrato, è

stato distrutto. L'acqua ha invaso lo scivolo, sfondando la saracinesca e invadendolo fino al soffitto. Stessa sorte è toccata

all'asilo nido «Il mago di Oz», aperto lunedì, dove le maestre lavorando tutto il giorno hanno cercato di recuperare giochi

e arredi usati, per riprendere al più presto l'attività; ma i danni agli impianti richiederanno un nuovo collaudo. «Cerchiamo

di salvare i giochi e l'attrezzatura didattica - dicono le educatrici Monica e Francesca -. Speriamo di riprendere al più

presto».

Più grave la situazione della farmacia: «Ci sono ancora 1.300 metri cubi di acqua - spiega un vigile del fuoco al lavoro -

prima di entrare e valutare i danni». Danni pesanti anche al condominio di via dei Colli dove pochi anni fa era stato

rialzato il muro di cinta: l'acqua che ha invaso scantinati a garage ha trasformato in rifiuti impianti e arredi. 

SULL'ANTICA via Case Sparse a Pedergnano l'acqua ha provocato la frana del muro di contenimento, erodendo a

Erbusco il fondo stradale di via del Campo. A Erbusco il nubifragio ha provocato danni minori di quelli registrati nelle

frazioni di Spina e Zocco; in via Costa sono stati allagati il ristorate «La sciora», The musical Box, la Smorfia, l'agenzia di

onoranze funebri e alcune case. «Quando siamo arrivati non si poteva attraversare la strada, un torrente - spiega Laura

Romano, titolare del Musical Box -. Ci siamo aiutati a vicenda quando ha smesso di piovere». Le squadre dei vigili del

fuoco di Palazzolo e Brescia hanno lavorato dalle 22 alle 7 senza soluzione di continuità portando a termine oltre 60

interventi; una cinquantina a Erbusco, altri tra Adro, Palazzolo e Capriolo.
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- Cronaca

«La nostra forza è essere una famiglia» 

Rufus Bristot: «La gente di montagna ci ha dimostrato un grande affetto e calore» 

«Dopo l'incidente di Falco ho pensato di mollare tutto» 

ALESSIA FORZIN 

 BELLUNO. «La nostra forza è essere una famiglia, è quello che ci fa andare avanti dopo tragedie come quella che

abbiamo appena vissuto». Il giorno dopo l'ultimo saluto a Aldo Giustina e Alberto Bonafede il Soccorso alpino bellunese

prova a ripartire. Lo deve fare, lo vuole fare, perchè è l'unico modo per rispettare i due soccorritori morti sul Pelmo e

«perchè è nel nostro dna partire subito appena riceviamo una chiamata», spiega il delegato provinciale Rufus Bristot.

«Il giorno in cui è caduto Falco volevo dimettermi, lasciare tutto», continua. «L'altra mattina alle 5.17, quando mi hanno

chiamato per avvertirmi che stava succedendo qualcosa, ci ho pensato di nuovo, ma poi mi sono venute in mente le

persone che restano, le mogli, i bambini. E sono andato sul Pelmo».

 Quando succede una tragedia di questo tipo viene la voglia di mollare tutto?
«Viene, ma se tutti facessero così il Soccorso alpino non andrebbe avanti. Noi non eravamo abituati a queste cose. In 55

anni di attività le cose peggiori sono state delle slogature a caviglie e ginocchia, al massimo qualcuno ha preso un sasso in

testa. Poi in due anni abbiamo dovuto fare i conti con dei lutti devastanti».

 Come si fa ad andare avanti quando si perdono i propri compagni così?
«Trovando la forza dentro il gruppo. Sia quando è caduto Falco sia in questa occasione ho visto una reazione da parte di

tutti i ragazzi. Dopo il funerale ci siamo fermati tutti a san Vito, insieme. E' questa la nostra forza, l'essere una famiglia».

 Una famiglia che sembrava allargata all'intera comunità, a giudicare dalle persone che hanno partecipato ai
funerali, stringendosi attorno al Soccorso alpino. Si respirava un senso di comunità a San Vito.
«Spesso la gente di montagna è spigolosa e riottosa a farsi vedere. Non sempre è disponibile a grandi dimostrazioni di

affetto nella vita quotidiana, ma nelle occasioni particolari, come queste, si rivela la sua vera anima. Abbiamo sentito un

calore e un affetto straordinario, sentimenti che non si sviluppano solo stando vicini all'organizzazione e ai familiari, ma

anche con manifestazioni concrete di solidarietà. Questo è il segno che la montagna è forte, che ha dei valori unici, non

annacquati, ma questo deve anche portare a una riflessione, perchè la montagna per stare in piedi ha bisogno di maggiori

attenzioni. E' fragile».

 State già valutando delle iniziative per Aldo Giustina e Alberto Bonafede?
«Faremo qualcosa (c'è già il fondo di solidarietà per le famiglie, ndr). Una cosa mi sento di dire. Oggi il Soccorso alpino è

più forte di ieri, perchè le persone alle quali non succede mai nulla vivono nell'obio e tendono a diventare pappamolla.

Non mi sono piaciuti alcuni discorsi che ho sentito in giro, come “Potevano aspettare, perchè sono partiti?”. Chi non ha

mai fatto nulla per il prossimo non dovrebbe parlare».
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Il transito sulla Comunale è ora vietato 

Frana sulla strada per il rifugio Antelao 

 PIEVE. La strada comunale “delle ville” che collega il paese di Pozzale con la Forcella Antracisa e il Rifugio Antelao, è

interrotta a causa di una frana. «Le forti piogge cadute della notte tra lunedì e martedì», racconta il sindaco Ciotti, hanno

provocato la caduta del materiale sulla sede stradale in quantità tale da richiedere la sospensione della circolazione ad auto

e pedoni. La consistenza della frana è in corso di accertamento dell'ufficio tecnico comunale e del responsabile di Belluno

dei servizi forestali regionali, Pierantonio Zanchetta. Pertanto in attesa di avere delle informazioni più precise, ieri mattina

ho emesso un'ordinanza con la quale è stato interdetto il traffico nei due sensi di marcia. Il divieto sarà operante fino alla

riapertura della strada da parte dei tecnici del servizio forestale». Nel frattempo, l'ufficio tecnico è stato incaricato di

segnalare la presenza del pericolo, e, nello stesso tempo, il divieto di transito sia per gli automezzi che per i pedoni. Come

conseguenza, chi va al Rifugio Antelao o Costa Piana, fino al termine lavori di ripristino, dovrà percorrere la strada di

Tranego, che sul versante ovest porta a Pradonego. (v.d.)
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Protezione civile

Volontari a scuola

di soccorso in pista 

 Mercoledì 07 Settembre 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

Soccorritori sulle piste da sci Il Palamonti di via Pizzo della Presolana a Bergamo ospiterà, a partire da martedì prossimo,

il corso base per volontari di Protezione civile 2011.

A organizzarlo è l'Akja (associazione di volontari soccorso e sicurezza piste sci) con il contributo e il patrocinio della

Provincia, attraverso l'assessorato alla Protezione civile. Il corso ha già ottenuto, nei mesi scorsi, il riconoscimento dalla

Scuola superiore di Protezione civile come conforme agli standard formativi regionali. L'iniziativa è stata presentata ieri

pomeriggio dall'assessore Fausto Carrara e dal presidente di Akja, Marco Gaffuri.

Si chiama «Akja», in lingua scandinava, la slitta da soccorso a quattro mani. Ed è questo anche il nome scelto

dall'associazione presieduta da Gaffuri. «La nostra associazione – ha detto – conta 70 iscritti, tutti volontari. In

Bergamasca operiamo nel comprensorio di Bremboski e, in provincia di Brescia, in Adamello Ski e Monte Campione. I

nostri volontari sono ottimi sciatori e preparati soccorritori ma per poter operare in situazioni diverse dalla neve e dallo sci

hanno bisogno di una formazione estesa alle varie tipologie di intervento che caratterizzano la Protezione civile».

In quest'ottica Fisps-Akja di Bergamo ha organizzato il corso che prenderà il via martedì e si concluderà il 25 ottobre.

Strutturato in 26 ore suddivise in 12 giornate, vi parteciperanno 40 volontari Akja, mentre altrettanti posti sono riservati

alla Provincia, per le varie organizzazioni di Protezione civile del territorio.

Gli argomenti trattati spazieranno dal ruolo della prefettura ai sistemi di telecomunicazione in emergenza, dal

funzionamento del Pma (Posto medico avanzato) agli aspetti psicologici, dalla natura dei rischi ai sistemi di gestione. Il

corso si concluderà con un'esercitazione pratica e con i test. «L'obiettivo primario – ha sottolineato l'assessore Carrara – è

quello di fornire ai volontari, già preparatissimi per il soccorso sulla neve, la formazione di base sul sistema di Protezione

civile. Formare adeguatamente i volontari significa anche garantire più sicurezza nelle situazioni di

emergenza».Francesco Lamberini

    <YÆ��
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Altro masso

sulla strada

Nuova tegola

per Oltressenda 

Caduto tra Nasolino e Valzurio

Dalla Regione 31.500 euro

ma ne servono ancora 6.000 

 Mercoledì 07 Settembre 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

Il macigno caduto tra le frazioni di Nasolino e Valzurio Oltressenda Alta

Enzo Valenti

A poco più di un mese dalla frana che aveva interrotto il transito tra le contrade di Valzurio e Spinelli, un grosso macigno

è caduto, sempre a Oltressenda, sulla strada che collega Nasolino con Valzurio.

Il masso è precipitato sulla strada da una ripida scarpata, denominata «Coste de Bregn» a monte della carreggiata,

rotolando lungo un canalone. Il macigno è caduto poco prima del «Cesulì de Bregn», antica cappelletta recentemente

restaurata, dove un tempo chi transitava era solito sostare per innalzare una preghiera al Signore.

Il macigno è rotolato dalla montagna nelle prime ore del mattino del 30 agosto, fermandosi al centro della carreggiata.

«Non appena siamo stati avvertiti – afferma il sindaco di Oltressenda Alta, Michele Vanoncini – ci siamo recati sul posto

e abbiamo provveduto a far spostare a margine strada il masso. È stato così ripristinato il transito per Valzurio.

Contemporaneamente abbiamo informato di quanto accaduto la Ster, che ha inviato i suoi tecnici per un'ispezione».

Stanziati 31.500 euro

Dal sopralluogo è risultato che sul pendio, ricoperto da bosco ceduo, sono presenti altri macigni in precario equilibrio, per

cui necessita di messa in sicurezza. Spiega l'ingegner Claudio Merati, responsabile della Ster di Bergamo: «Il distacco di

questo primo macigno può essere premonitore di altri distacchi. E questo è preoccupante in quanto viene interessata

l'unica via di accesso a Valzurio, contrada di uno dei più piccoli comuni della Bergamasca, dotato, tra l'altro, di scarse

risorse economiche. Dopo il sopralluogo ci siamo attivati per uno stanziamento regionale. Arriveranno 31.500 euro che

serviranno per l'intervento lungo un tratto di scarpata delle Coste di Bregn».

Per la messa in sicurezza della scarpata è già stata incaricata la ditta Bettineschi di Colere. «Attualmente - continua

Vanoncini - la ditta sta provvedendo a tagliare gli alberi, poi saranno posizionate le reti paramassi. Si stenderanno tra i 40

e i 50 metri di rete e, nel corso dei lavori, della durata di una ventina di giorni, il transito sarà consentito a senso unico

alternato. Il nostro problema ora è quello di reperire i 6.000 euro necessari per integrare la somma messa a disposizione

dalla Regione. Ci stiamo attivando in tal senso, sperando in un aiuto da parte di enti sovraccomunali».

La frana di Spinelli

«Piove sul bagnato» a Oltressenda Alta, dove già ai primi d'agosto si era verificato il duplice movimento franoso lungo la

«Valle della Signora» che aveva isolato la contrada. «Subito – conclude il sindaco – la ditta Giudici di Clusone aveva

provveduto a spostare il materiale e a ripristinare il traffico per Spinelli. Ora è stato stilato il progetto per la messa in

sicurezza della valletta. L'intervento inizierà a breve e sarà finanziato con i 40.000 euro della Regione tramite la Ster e i

10.000 euro del Bim».
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Martedì 6 Settembre 2011, 
La giacca colorata del Soccorso alpino come una bandiera, sopra le bare, per Alberto Bonafede e Aldo Giustina. I
due volontari del Corpo nazionale soccorso alpino, morti mercoledì 31 agosto, all'alba, sul monte Pelmo, sono stati
portati a braccia dai colleghi, dagli amici, dai compagni di tante arrampicate, di tanti soccorsi. Il popolo della
montagna si è ritrovato a San Vito, migliaia di persone, per rendere omaggio ai due uomini travolti da una scarica
di sassi mentre stavano soccorrendo due alpinisti tedeschi, feriti, incrodati, sotto la pioggia. Recuperati i corpi, con
gravi difficoltà, i feretri sono stati vegliati, per due giorni, senza sosta, nell'antica chiesa della Madonna della
Difesa. Un'ora prima della cerimonia funebre, nella vicina chiesa parrocchiale, c'era già tanta gente, da non
potersi più sedere, e poi molti in piedi, sempre di più. Cadenzato il passo con i rintocchi delle campane, il corteo li
ha trasportati attraverso la piazza muta, prima in chiesa, poi al camposanto.
«Non è un momento facile per nessuno - ha esordito il celebrante - perché siamo tutti sconvolti dalla morte di
Alberto e Aldo. Questa è l'ora delle domande, del pianto, della solidarietà, umana e cristiana, che tutti siamo venuti
a portare alle famiglie. È l'ora in cui la mente e il cuore si riempiono di ricordi di questi due uomini».
Fermo il paese, gelato dal dolore. Un malessere diffuso, che si è dilatato, ha pervaso la provincia e oltre. Fra le
centinaia di divise, di guide e soccorritori, le sigle di tutte le province del Veneto, tanti arrivati dal Friuli, dall'Alto
Adige, da altre regioni. Perché il dolore non ha confini. A Cortina è stata annullata la festa di inaugurazione del
simposio di scultura in legno, che inizia oggi. La vicinanza alla comunità di San Vito è stata espressa anche con la
partecipazione di tanti sindaci, con la fascia tricolore, alle esequie: una ventina e più, i primi cittadini presenti. In
chiesa, la commozione ha segnato i volti, nel canto della preghiera di chi muore in montagna, quel "Signore delle
cime", intonato dal coro San Vito, al plurale, per "i nostri amici".
Dieci soccorritori morti in un paio d'anni, sulle Dolomiti, in pochi chilometri: quattro dell'elicottero Falco,
dell'agosto 2009, quattro del passo Pordoi, sotto la valanga, ora i due del Pelmo. Troppi, per non riflettere. Ma
nessuno si ferma. «Siamo qui per loro, come fosse per noi - dice uno degli anziani - perché se ti chiamano, se c'è
bisogno, se c'è da andare, si va. Senza domandarti se, questa volta, potrebbe toccare a te».
© riproduzione riservata
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LENDINARA

Un albero

abbattuto

e strade

allagate

Martedì 6 Settembre 2011, 
(i.b.) Il temporale di domenica si è lasciato dietro diversi danni. Fortunatamente la pioggia ha risparmiato garage e
abitazioni creando qualche disagio solo sulle carreggiate di alcune strade. Il forte vento soffiato durante la prima
precipitazione del pomeriggio ha sradicato un grosso albero, probabilmente malato, della piccola area verde di via
Allende. Per fortuna sul posto non vi erano passanti. Sembra quasi incredibile che il vento abbia potuto sradicare e
abbattere l'albero, ma in effetti i dati rilevati dall'anemometro presente a 103 metri di altezza sulla torre
campanaria di Santa Sofia, installato da Giovanni Bellato e Luca Stevanato, mostrano che verso le 14,25 e per una
manciata di minuti il vento ha raggiunto punte di 91 chilometri orari. Sei volontari della Protezione civile
lendinarese, divisi in due squadre a bordo di altrettanti mezzi, sono subito intervenuti per tagliare con motoseghe il
grosso fusto e sgomberare la carreggiata. Il coordinatore della Protezione civile Flavio Rizzi riferisce anche di due
allagamenti in via Monte Grappa, dove l'acqua aveva raggiunto il livello del marciapiede, e in via San Francesco. 
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Martedì 6 Settembre 2011, 
Alberi sradicati, strade interrotte e tetti scoperchiati. E in più, come se non bastasse, è scattato pure l'allarme
smottamenti. Il violento temporale che domenica sera è scoppiato sulla Marca ha lasciato il segno soprattutto tra
Ponzano e Paese. Il pericolo maggiore è arrivato dagli alberi abbattuti. A Merlengo un pino secolare del parco di
villa Chiozzi è caduto proprio davanti all'ingresso della scuola elementare di via Talponera. Altri, piegati dalle
raffiche di vento, sono ancora pericolanti. «Rischiano di cadere proprio dove scendono i bimbi - spiega il
vicesindaco, Antonello Baseggio - abbiamo contattato la proprietà (la famiglia Sorgato, ndr) perché li metta in
sicurezza». Così come il resto del parco da quasi 35 mila metri quadri. Poco più in la è stato il tetto della stessa
scuola a cedere alla furia del fortunale. La copertura, di fatto, è saltata. Tanto che il Comune ha già deciso di
correre ai ripari. «Non abbiamo i soldi e sforeremo il Patto di stabilità - aggiunge l'assessore - ma con i danni
causati dal temporale non è più possibile rinviare l'intervento sul tetto». E se la sera di domenica è stata una
passione, lo stesso si può dire della mattinata di ieri. La Protezione civile, per la prima volta convocata di giorno, è
stata impegnata a sgomberare via Antiga Sud dai pioppi che, caduti di traverso, impedivano la circolazione.
«Questi hanno rotto le canalette e l'acqua si è riversata sul vicino ciglio della cava - spiega Baseggio - anche con il
rischio di rovinare l'argine e causare smottamenti». Ieri sera la strada non era ancora libera. Oltre il confine le
cose non sono andate diversamente. A Postioma sono caduti vari rami. A Castagnole, in via San Pio X, il vento ha
sradicato un albero. Ma è tra Paese e Padernello che si sono vissuti momenti di paura dopo che un arbusto è
caduto proprio sopra ad una casa. Per fortuna, però, senza conseguenze per gli abitanti. E ora non rimane che
contare i danni.
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ASOLO Tubo dell'irrigazione del Consorzio Piave fa impazzire una via di Casella: cause misteriose 

Scoppia la condotta:

tre case sott'acqua

Martedì 6 Settembre 2011, 
Non è la prima volta che accade, ma in questa occasione i danni sono stati notevoli. Ieri mattina, verso le 7.30, lo
scoppio di un tubo d'irrigazione da 40 millimetri del Consorzio Piave ha messo sott'acqua tre abitazioni di via delle
Brentelle di Casella d'Asolo, poste praticamente al confine con il comune di Altivole. 
Le cause di quessto strano fenomeno sono al vaglio dei Vigili del fuoco di Montebelluna che hanno lavorato
ininterrottamente fino alle 15.30 per prosciugare gli scantinati di tre appartamenti che hanno subito danni davvero
molto consistenti. Praticamente sono andati a finire sotto acqua taverne e locali adibiti a luogo di soggiorno da
parte delle famiglie coinvolte che non sanno proprio darsi pace per quanto è accaduto. 
I vigili del fuoco di Montebelluna sono stati costretti ad un super lavoro in quanto far defluire l'acqua, salita negli
scantinati per diversi centimetri, non è stato affatto semplice.
Dalle testimonianze raccolte infatti l'acqua è continuata a salire più volte nonostante la meticolosa opera di
esondazione effettuata dai pompieri. L'acqua ha anche fatto saltare anche i pavimenti delle taverne procurando
danni molto consistenti. 
Sul posto per un primo sopralluogo anche il sindaco di Asolo Loredana Baldisser che di persona ha voluto
constatare l'entità dell'accaduto e i danni procurati dallo scoppio del tubo d'irrigazione.
Le cause del "contrattempo" potrebbero essere attribuite alla elevata pressione nel tubo di irrigazione visto che in
questi giorni i campi non sono stati soggetti ad interventi di irrigazione. Colpiti dall'inondazione anche due campi
situati nei pressi delle abitazioni allagate.
Per i danneggiati, non resta che stimare una perizia per gli eventuali rimborsi.
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Toscolano Si lavora alla frana

 

La frana ha «invaso» la 45 bis   TOSCOLANOSi continua a transitare a singhiozzo sulla Gardesana, all'altezza della

«casa degli spiriti» tra Toscolano e Bogliaco. 

Ieri Anas ha dato il via ai lavori di rimozione del materiale franato domenica sera e di sistemazione delle reti (che hanno

retto bene, fermando rocce e detriti prima che cadessero sulla Statale). 

L'obiettivo è riaprire la strada in entrambi i sensi di marcia entro domani, quando cominceranno a transitare le barche

dirette a Bogliaco per la Centomiglia in programma sabato. Per bonificare l'area dovranno inoltre essere tagliati tre

cipressi collocati su un terreno privato; il Comune ha già rilasciato le necessarie autorizzazioni. La bonifica interesserà

anche un mappale di proprietà della Provincia, una piccola porzione di terreno su cui un tempo passava la Regia strada

provinciale.   
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Temporali nella notte

la Franciacorta «annega»

 

  

  

  

   FRANCIACORTAUna cinquantina di chiamate ai Vigili del fuoco, strade interrotte da smottamenti, una farmacia ed un

asilo (a Erbusco) fuori uso, oltre ad un numero imprecisato di case e cantine allagate. 

È un tributo davvero pesante quello che la Franciacorta - e in particolare Erbusco e Castegnato - si è trovata ieri a pagare

dopo la tempesta di pioggia e vento che l'ha colpita nella tarda serata di lunedì. I problemi maggiori si sono riscontrati ad

Erbusco (15 chiamate ai Vigili del fuoco) nella frazione di Villa Perdergnano. Via dei Colli, via Trieste e la provinciale

che conduce al lago di Iseo sono andate letteralmente sott'acqua. Oltre mezzo metro di pioggia si è concentrato nelle

abitazioni di via dei Colli, ciclicamente vittime di alluvioni. In via Trieste, invece, la furia dell'acqua si è accanita in

particolare contro il nuovo immobile che da poche settimane ospita, fra le altre cose, la farmacia comunale e l'asilo nido

«Il mago di Oz». Entrambe le strutture sono state chiuse fino a data da destinarsi. Al macero i farmaci e le strumentazioni

contenute nel deposito posto sotto la farmacia, dove i lavori sono proseguiti fino alla tarda mattinata di ieri. Uno

smottamento ha riguardato invece via Lussignoli, chiusa al traffico. 

A Zocco, infine, allagamenti in garage e cantine della centrale via Consolare. Il sindaco di Erbusco, Isabella Nodari, ha

seguito sul posto fin dalla tarda serata fra lunedì e martedì le situazioni più critiche. «Chiederemo lo stato di calamità

naturale - dice -. L'intervento fondamentale dei Vigili del fuoco, dei responsabili del locale gruppo volontari antincendio e

della protezione civile ha consentito di tamponare l'emergenza. Il problema però è strutturale: negli ultimi anni la presenza

crescente di vigneti e cemento ha alterato il normale deflusso dell'acqua sia dalla collina di Perdegnano che delle alture

più a nord. Per questo chiederemo a Provincia e Regione di velocizzare l'iter per la realizzazione di una vasca di

laminazione, già prevista nel Pgt nei pressi di via dei Colli». Il sindaco nella serata di ieri ha chiuso le vie San Bernardino,

Lussignoli, Canelle e Mattina per poter eseguire lavori di ripristino. Da Erbusco a Rovato, dove la zona di Caporovato ha

temuto di rivivere il nubifragio del luglio di due anni fa. 

La roggia Fusia e la Carera hanno tracimato in più punti, anche se per fortuna i danni in questo caso si sono limitati a

diversi seminterrati sott'acqua. Chiusa al traffico per precauzione via Verdi. Infine Castegnato, con una decina sono le

abitazioni allagate. La zona maggiormente colpita è quella di via Franchi, all'intersezione con via Molino. Qui, in un solo

cortile ci sono state ben quattro abitazioni invase dall'acqua. Gli abitanti del cortile, esasperati per una situazione non

nuova e già segnalata altre volte, hanno chiamato a casa il sindaco (a sua volta alle prese con lo scantinato allagato) per

invitarlo a vedere di persona la grave situazione. «Sono intervenuti- spiega il sindaco - i pompieri di Brescia.

L'acquazzone è stato eccezionale, ma il Comune si costituirà parte civile contro il Consorzio Sinistra Oglio-Roggia

Castrina, che è responsabile del mancato deflusso». Delusi i residenti di via Franchi: «Il sindaco poteva passare». 

Giacomo Damiani
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LONGARE.Bilancio

 

Alla marcia

dei tre paesi

volontariato

in cattedra

 

 e-mail print  

Martedì 06 Settembre 2011 PROVINCIA,   

 Ottima prova organizzativa alla 29a edizione della marcia dei tre paesi promossa dalla locale associazione Podisti. 

«Proprio in previsione del grande afflusso di persone con 3500 iscritti, e il gran caldo - sottolinea Sergio Bonetto

presidente dell'associazione - abbiamo predisposto un accurato piano sanitario redatto insieme con il Gruppo volontari

Protezione civile Colli Berici di Longare, la sezione del Soccorso alpino di Padova, il servizio di soccorso Blu

Emergency, la Polizia municipale, il Comando dei Carabinieri e l'assessorato alla sicurezza del Comune». 

Un lavoro accurato che negli ultimi giorni ha fatto fare le ore piccole agli organizzatori affinché tutto fosse predisposto al

meglio. Lungo il percorso che variava dai da 6, 13 e 22 chilometri, attraverso strade secondarie e i sentieri di collina di

Longare, Costozza e Lumignano erano predisposte circa 130 persone tra il servizio d'ordine dei podisti e i volontari della

Protezione civile. Blu Emergency era presente con due autoambulanze attrezzate con tre defibrillatori. «Tutto ha

funzionato a dovere nel coordinamento dei gruppi, ha sottolineato Stefano Cingano responsabile della Protezione civile.

A.MAZ.
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ABANO 

Aperte le iscrizioni alla Protezione civile 

ABANO. La Protezione civile apre le porte. L'assessore Luca Bordin ha deciso di potenziare l'organico, fissando per le

iscrizioni i mesi di settembre-ottobre e marzo-aprile. «La Protezione civile è il primo front-office con la popolazione nelle

situazioni di emergenza - commenta - La scelta di due periodi fissi mira a contenere i costi di materiali ed

equipaggiamenti e convogliare i corsi di formazione». Le domande vanno presentate all'ufficio protocollo con l'apposito

modulo. (s.s.)

Data:
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Limena. Tre giorni di simulazioni 

La Protezione civile festeggia i 25 anni con una super esercitazione 

LIMENA. I volontari della Protezione civile di Limena celebrano i 25 anni di attività in grande stile, con tre giorni di

esercitazioni che coinvolgeranno anche gli altri gruppi dei Comuni del Distretto Medio Brenta. «Inizieremo venerdì con

l'allestimento del campo e la presentazione del piano comunale di emergenza e delle caratteristiche idrogeologiche del

nostro territorio (alle 21 al centro parrocchiale) - annuncia il coordinatore Filippo Benetton -. Sabato ci saranno diversi

momenti di simulazioni delle nostre attività». I volontari passeranno nelle zone golenali (Tavello, Bocche e Busa dietro la

chiesa) simulando un allagamento ed evacuando le persone. Saranno evacuati anche il municipio e i tori dell'allevamento

Tosetto. Decine di sacchi di sabbia saranno posizionati in un punto in cui l'argine del Brenta è abbassato e ci saranno il

recupero di persone intrappolate in un'auto finita in acqua grazie al Gruppo sub di Campo San Martino e la ricerca di

dispersi in notturna col Gruppo cinofilo di Curtarolo. (cri.s.)
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MORTEGLIANO 

Sicurezza idraulica e viaria: interventi per 200 mila euro 

MORTEGLIANO Approvato dalla giunta il progetto per sistemare i corsi d�acqua, intervento che consentirà una

maggiore sicurezza anche per la viabilità. Si tratta del cosiddetto reticolo minore, finanziato dalla Regione tramite

Protezione civile. Ora il Comune potrà dar corso alla procedura per appaltare i lavori. Gli elaborati tecnici sono stati

predisposti dal Consorzio bonifica Ledra Tagliamento. Al Comune è stato assegnato il contributo di 200 mila euro per

realizzare l�opera, considerata urgente, di protezione civile per la sistemazione idraulica di una zona a est, a tutela della

pubblica incolumità e della viabilità comunale. Le opere previste sono conformi al Prgc, alle norme igienico-sanitarie e

paesaggistico-ambientali. Il responsabile dell�ufficio tecnico comunale si occuperà del prosieguo dell�iter per l�appalto.

Grazie ai lavori si eviteranno quegli allagamenti che in passato hanno interessato le zone a est e a nord di Lavariano, che,

sebbene di portata localizzata, hanno determinato pericoli in alcune vie e il confluire di enormi masse d'acqua nelle

condotte fognarie. (c.t.)
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- Provincia

Via chiusa per frana, presto i lavori 

Osoppo: 200 mila euro dalla Protezione civile per la messa in sicurezza 

OSOPPO C�è il rischio di una grossa frana su via dei Capitelli, l�arteria che dà accesso alla Fortezza dalla chiesa

parrocchiale di Osoppo. A seguito dello smottamento di una porzione del pendio, risalente ormai a un anno fa, si è venuto

a formare un masso di duecento metri cubi che incombe sulla strada e mette potenzialmente a rischio le tre abitazioni

sottostanti. Per questo il Comune provvederà alla messa in sicurezza del sito, grazie a un contributo di 200 mila euro

concesso dalla protezione civile. «Dopo tutte le autorizzazioni necessarie � in primis della Soprintendenza � potremo

appaltare i lavori e avviare finalmente i cantieri. Questione di qualche mese», fa sapere l�assessore Lucio Feregotto che sta

seguendo in prima persona l�iter dell�opera fin da quando, ormai oltre un anno fa, il pendio è franato costringendo il

Comune a chiudere la strada. Un�arteria che come detto collega la chiesa parrocchiale al colle, su un percorso interamente

pedonale lungo circa un chilometro e mezzo che attualmente è ancora interdetto al transito appunto per il pericolo di una

nuova frana. «Altri due interventi minori � conclude Feregotto - riguarderanno invece il muretto a lato strada lungo via

Giulia, assai deteriorato e parzialmente crollato, nonché la messa in sicurezza di una conformazione rocciosa sporgente,

ubicata a valle della Fortezza in direzione nord-est». L�operazione nel complesso costerà 200 mila euro che come

ricordato dal vicesindaco Ida Copetti «sono stati concessi dalla protezione civile reigonale grazie all�interessamento

dell�assessore Riccardo Riccardi». (m.d.c.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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ANCORA INCENDI 

Macchia carsica in fiamme sul monte San Michele 

SAGRADO Tre squadre del Comando provinciale goriziano dei vigili del fuoco sono intervenute con urgenza poco prima

delle 19.30 di ieri sera per domare le fiamme che hanno interessato un�area boschiva sulle pendici del monte San Michele,

in zona Casali neri. L�intervento da parte dei vigili del fuoco è risultato particolarmente difficile vista la natura impervia

del luogo interessato dall�incendio, che presenta strette stradine in salita, molto complicate da percorrere per gli automezzi

impegnati nell�operazione di spegnimento. Le fiamme hanno colpito un�area di macchia carsica che, fortunatamente, non

è vicina a centri abitati. La tempestività dell�intervento dei vigili del fuoco ha consentito di rimettere presto in sicurezza la

zona anche se, come detto, si è trattato di un�operazione tutt�altro che agevole. Nel corso della giornata di oggi dovrebbe

essere completata l�opera di bonifica. Intanto, sono in corso gli accertamenti per ricostruire le cause all�origine

dell�incendio. (pi.ta.)
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Protezione civile dimezzata Scorzè, la tensione resta alta 

 SCORZE'. Presto il Comune di Scorzè presenterà il progetto di riorganizzazione della Protezione civile, mentre restano

piuttosto tesi i rapporti con i membri del direttivo dimissionari da oltre un mese. Questo l'esito dell'incontro di lunedì sera

tra la giunta e i volontari per cercare di ricucire lo strappo e ripianare i dissidi emersi qualche settimana fa sulla gestione

dell'associazione, che il sindaco vorrebbe meno autonoma e più legata al Comune. Dissidi che, per i dimissionari, nascono

dalla volontà del Comune di prevaricare sull'organizzazione della Protezione civile stessa. Secondo il direttivo, sono una

ventina le persone che hanno deciso di andarsene sui 36 iscritti, mentre l'assessore competente Francesco Tranossi

smentisce la cifra. «Sono la metà - assicura - ma noi andiamo avanti per la nostra strada: la porta resta aperta per tutti.

Siamo convinti, però, che serva un miglior coordinamento in caso di emergenze tra la stessa Protezione civile, i

carabinieri in congedo e la Proteco: ognuno non può fare quello che vuole. Per questo pensiamo di riunire le loro sedi al

magazzino comunale. A breve presenteremo la nostra proposta, dove, ripeto, chi vuole partecipare è bene accetto.

Comunque ci sono anche delle “forze fresche” pronte a dare una mano». (a.rag.)

<YÆ��
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gli interventi

Sin dalla notte e per l'intera mattinata gli uomini della Protezione civile e dei Vigili del fuoco hanno lavorato per riaprire

la zona al traffico, rimasto paralizzato 

 Mercoledì 07 Settembre 2011 Lecco,    e-mail print   

   

 gli interventi

Sin dalla notte e per l'intera mattinata gli uomini della Protezione civile e dei Vigili del fuoco hanno lavorato per riaprire

la zona al traffico, rimasto paralizzato.
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«I vetri rotti

dalla violenza

del vento» 

 Mercoledì 07 Settembre 2011 Lecco,    e-mail print   

 Alberi sradicati, tetti danneggiati e vetri spaccati. Ancora una volta Valgreghentino si è ritrovata a fare i conti con il

maltempo e la furia del vento e della pioggia. Ma i danni causati dalla tromba d'aria che si è abbattuta sul paesino nella

sera di lunedì, si sono concentrati in una zona circoscritta in particolare vicino ,alla zona industriale di via Aldo Moro,

fino a Miglianico. E ieri, martedì si è fatta la conta dei danni.

Il sindaco Ernesto Longhi afferma: «La Protezione civile si è allertata e messa all'opera in serata con dieci volontari che

hanno lavorato per limitare i danni. Sono intervenuti in via Colombo, per liberare la strada da un grosso ciliegio sradicato

dal vento. Ha spezzato i cavi del telefono e ha ostruito la strada. Anche a Molino è caduto un albero e a Miglianico il

vento ha fatto cadere diverse tegole dai tetti e scoperchiato cascinali e casotti».

Pesanti i danni riscontrati dall'azienda di via Aldo Moro, la M.L.S.L spa Metallurgica laminati speciali lecchesi gestita dai

soci Aleardo e Paolo Spreafico e Adriano Bianchini che da lavoro a una trentina di dipendenti.

L'azienda aveva avuto danni causati dal maltempo sia a luglio che in passato. I titolari ci spiegano: «L'altra sera stavamo

lavorando con il turno serale quando verso le 19.30 è iniziato lo stratempo. Il vento è stato talmente violento che ha

spaccato diversi vetri del capannone. A quel punto è entrata tanta acqua che ha bagnato grandi quantità di materiale finito.

Si tratta di vergelle di fil zincato, e una volta che viene bagnato, è rovinato».

L'emergenza è durata almeno fino a mezzanotte. «Oltre a questo un albero nel bosco vicino allo spazio esterno della

nostra ditta è stato sradicato. Una scena impressionante. Si trattava di un grosso albero. Stessa scena davanti all'azienda.

Ci sono stati danni al tetto, vetri pericolanti. In più è saltata la corrente. Per fortuna i generatori ci hanno permesso di non

bloccare del tutto la produzione, anche se a ciclo ridotto siamo riusciti a lavorare durante l'emergenza». 

Ancora non è stato possibile fare la stima totale dei danni. «Abbiamo dato disposizione ai dipendenti di non avvicinarsi in

zone dove ci sono ancora vetri pericolanti e stiamo cercando di capire a quanto ammontano i danni. Purtroppo sembra che

questa zona sia soggetta al maltempo, solo a luglio la forte pioggia aveva creato altri problemi, e anche alcuni anni fa la

storia si era ripetuta».

B. Ber.
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IL NUBIFRAGIO

Colata di fango su Malgrate

Strada chiusa fino al mattino  

Grossi disagi: riaperti solo all'alba anche la Lecco-Ballabio e l'attraversamento

Una cinquantina gli interventi dei vigili del fuoco. E c'è chi ha chiesto aiuto al 118 

 Mercoledì 07 Settembre 2011 Lecco,    e-mail print   

   

 Vedere, ieri mattina, il tratto di strada tra il ponte Kennedy e il ponte Visconti - tra Malgrate, località Porto, e Civate -

invaso da terra, fango e detriti faceva un effetto a dir poco sinistro.

Dopo il violento nubifragio di lunedì sera (in poco tempo sono caduti più di 86 millimetri di pioggia, secondo i dati del

sito meteolecco), la giornata di ieri è stata quella della conta dei danni e degli interventi dei vigili del fuoco e dei tecnici

per far ritornare la situazione alla normalità. 

La strada tra i due ponti è rimasta chiusa fino a tarda mattina: una decina di operai ha lavorato per ore, usando due

scavatrici - una più piccola e una più grande - prima di riuscire a liberare la carreggiata dalla colata di detriti e fango.

La colata è scesa dalla montagna, è passata tra i muri delle case, che hanno fatto da imbuto e si è riversata in strada. «In

quel momento - ha spiegato il sindaco di Malgrate Gianni Codega - c'erano quattro o cinque auto che sono rimaste

impanate nel fango: fortunatamente nessuno si è fatto male. Il fatto è che ora le piogge si sono intensificate e concentrate

e bisogna tenerne conto».

L'assessore alla protezione civile Franco de Poi ha passato molte ore sulla strada chiusa: «C'è stato un grande impegno e

una grande collaborazione tra le diverse organizzazioni di volontariato che si sono adoperate per portare aiuto ai cittadini

di Malgrate coinvolti dal nubifragio e lavorare al fianco delle istituzioni per la sicurezza dei cittadini e delle

infrastrutture». 

I tecnici della provincia, ieri mattina, sono intervenuti anche a Civate per l'esondazione di un fosso sulla strada regionale

639. 

Ma tra lunedì notte e ieri mattina gli interventi d'emergenza sono stati davvero tanti: in poche ore alla centrale operativa

dei vigili del fuoco sono arrivate più di quaranta richieste d'aiuto. 

In particolare dalle zone di Malgrate e Valmadrera, ma anche da Lecco, Brivio, Calco e Pescate. Cantine e box allagati,

tombini scoperchiati dalla forza dell'acqua: un copione che, tristemente si ripete ogni volta che in provincia piove con più

forza del solito. Per prima cosa, durante la notte, sono stati effettuati gli interventi d'emergenza, in mattinata quelli

considerati meno gravi. Più di quaranta anche le richieste d'aiuto arrivate al comando dei carabinieri, altrettante quelle alla

polizia stradale. Fatte, in maniera particolare, da persone che si trovavano per strada - al volante della loro auto - ed erano

in grossa difficoltà. 

Ma c'è stato anche chi si è rivolto direttamente alla centrale operativa del 118 chiedendo aiuto o un intervento, anche se

non avevano problemi di tipo sanitario.

Durante la notte è rimasto chiuso anche l'attraversamento cittadino, la Lecco Ballabio è stata riaperta prima dell'alba, in

tempo per fare passare tutti gli automobilisti che dovevano andare a lavorare.

Disagi anche a Lecco, anche se in maniera più contenuta: ci sono stati tombini invasi, qualche scantinato allagato. Ieri

mattina diversi citofoni non funzionavano più per l'acqua che si era infiltrata negli impianti.

P. Gia.
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Vandali scatenati: blitz contro asilo e volontari 

Notte brava in pieno centro. Nel mirino la scuola materna e la sede della Protezione civile di via Moro 

 Mercoledì 07 Settembre 2011 VA_PROVINC,    e-mail print   

 ANGERA(p. vac.) Ladri scatenati hanno fatto irruzione nella scuola materna "Vedani" e nella sede della protezione civile

in via Aldo Moro ad Angera. E' accaduto nella notte tra lunedì e ieri in pieno centro. Bottino magrissimo costituito da

poche decine di euro e un computer, ma i danni riportati dalla struttura, soprattutto porte e infissi, sono consistenti. 

Fatto sta che al momento dei cacciatori di contanti non ci sarebbero tracce. Stanno indagando i carabinieri della stazione

di Angera intervenuti ieri mattina per un sopralluogo insieme alla polizia locale e al sindaco Magda Cogliati. Gli

investigatori hanno raccolto tutte le informazioni necessarie per cercare di smascherare i responsabili dell'incursione

notturna. Si sta indagando in tutte le direzioni e al momento l'ipotesi più probabile è che non si tratti di professionisti. 

Secondo la ricostruzione i ladri hanno fatto irruzione prima nella scuola materna per poi, scavalcando il cancello che

divide i due edifici, passare nella struttura che ospita alcune associazioni cittadine tra le quali anche la protezione civile. I

balordi hanno approfittato del fatto che in quel momento non ci fosse nessuno e in pochi minuti sono entrati senza essere

notati. A questo punto gli intrusi a caccia di contanti e preziosi hanno ripulito alcuni cassetti della scuola rubando alcune

decine di euro. Il loro blitz all'interno della struttura educativa non deve essersi protratto molto a lungo, il tempo

sufficiente per arraffare anche un computer appena acquistato. Dopo aver svaligiato la scuola materna, i ladri si sono

allontanati ma evidentemente a caccia di un bottino più allettante hanno pensato di fare tappa anche nella vicina palazzina

delle associazioni. Pochi metri di distanza separati da un cancello in ferro che i malviventi hanno scavalcato senza grandi

difficoltà. A questo punto i balordi hanno forzato una dopo l'altra le porte che danno accesso ai vari uffici ospitati

all'interno della palazzina. Senza mezze misure sono stati vandalizzati gli infissi. A quel punto i cacciatori di contanti si

sono mossi tra le stanze alla ricerca di oggetti di valore. Secondo le prime informazioni non sarebbe stato rubato nulla di

importante, anche se ancora si sta cercando di capire se manchino o meno all'appello alcune attrezzature utilizzate dal

gruppo di protezione civile. In questo caso però sarebbero stati registrati solo, si fa per dire, danni alle strutture.
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Anche volontari Protezione Civile di Riccione al Moto GP di Misano Adriatico  

Martedì 06 Settembre 2011 13:01 Rimini  

        

   (Sesto Potere) - Riccione - 6 settembre 2011 - Nella complessa macchina organizzativa che nel fine settimana ha

impegnato circa 300 agenti delle Polizie Municipali della Provincia di Rimini, dei Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia

Stradale nelle attività di controllo del traffico e assistenza ai numerosi partecipanti al Moto GP di Misano Adriatico, sono

stati coinvolti anche venti volontari del Gruppo di Protezione Civile "Arcione" di Riccione.

 

 Il contingente riccionese, con due automezzi del Servizio comunale, ha partecipato all'evento nell'ambito del

Coordinamento provinciale di Protezione Civile.

  I volontari riccionesi, su richiesta degli organizzatori, sono stati impiegati, in quanto conoscitori del territorio, nelle

postazioni strategiche riguardo le informazioni alle migliaia di sportivi che sono giunti in zona per assistere al mondiale.

  Il Servizio è riconosciuto quale addestramento di Protezione Civile a livello regionale, e le squadre di volontari sono

state a disposizione presso il campo volontari di Sant'Andrea in Casale a San Clemente dalle 6,30 di sabato 3 settembre

alle 20 di domenica 4 settembre.

  

    <YÆ��
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Manovra, Legambiente: Il governo taglia i fondi contro il dissesto idrogeologico  

Martedì 06 Settembre 2011 15:44 Notizie - Politica  

        

   (Sesto Potere) - Roma - 6 settembre 2011 - I contenuti della manovra predisposta dal Governo, appaiono del tutto

inadeguati alla gravità della crisi che stiamo vivendo, che è parallelamente sociale, economica e ambientale. Questa

manovra acuisce le disuguaglianze, aggrava la precarietà, riduce la sicurezza dei cittadini e aggredisce il territorio

tagliando i fondi per la sua tutela.

 Così Vittorio Cogliati Dezza, presidente nazionale di Legambiente ha commentato la manovra economica del governo, in

vista della giornata di protesta indetta per domani.

In concreto, secondo Legambiente, gli aspetti negativi della manovra economica, tra il primo Decreto approvato

definitivamente a luglio e quello in corso di approvazione, sono molteplici. 

In primis, l'attacco perpetrato a danno del territorio a partire dal via libera dato ad un'edilizia selvaggia e di rapina. Nella

manovra approvata a luglio sono state infatti introdotte modifiche al quadro normativo che guardano al passato, a una

stagione di sviluppo senza regole e di degrado invece che verso una stagione di nuova qualità, attenzione al paesaggio e ai

valori del delicato e fragile territorio italiano. Dopo l'introduzione della Dia per larga parte delle opere edilizie e la

successiva ulteriore semplificazione con la Scia, si è arrivati infatti ad introdurre il silenzio assenso anche per le

operazioni edilizie più complesse, fino ad oggi soggette a permesso di costruire, col rischio - essendo ancora moltissimi i

Comuni senza piani regolatori di nuova generazione o con regolamentazione ancora generica - di trasformare il territorio

in un coacervo di interventi privi di disegno organico, che aggraverà il rischio idrogeologico, oltre ad allargare le maglie

all'abusivismo senza dare alcuna risposta né ai bisogni abitativi né a quelli occupazionali e rendendo ingovernabile il

territorio, con gravi rischi per la sicurezza dei cittadini. 

Particolarmente gravi sono inoltre le diverse modifiche introdotte al Codice dei beni culturali e del Paesaggio. Con

l'estensione da 50 a 70 anni della soglia temporale per la quale diventa possibile sottoporre il patrimonio immobiliare

pubblico o di enti no profit o religiosi ad accertamenti per verificarne il grado di interesse culturale, si cancellano le

limitazioni imposte da eventuali vincoli e da possibili interventi del Ministero dei Beni culturali; con l'abolizione

dell'obbligo, previsto sin dai tempi della Legge Bottai (la 1089/1939), per cui il Ministero deve essere informato di

qualsiasi trasferimento della proprietà dei beni vincolati, l'amministrazione non avrà più alcuna informazione su chi ha

materialmente disponibilità di un bene vincolato ed è quindi anche responsabile del rispetto delle regole di corretta

conservazione dello stesso. Infine, il parere che il Soprintendente è chiamato a dare per gli interventi da attuarsi in aree

sottoposte a vincolo paesaggistico, passerà da vincolante ad obbligatorio con silenzio-assenso dopo 90 giorni dalla

ricezione del progetto.

Anche i provvedimenti che vorrebbero spingere la riqualificazione urbana risultano pericolosi: nonostante il fallimento

del cosiddetto "piano casa" varato dal Governo nel 2009, infatti, vengono riproposte le misure di incentivazione

volumetrica allargate ad ogni funzione, non solo quella residenziale, ma al di fuori di qualsiasi pianificazione comunale se

da realizzarsi in aree urbane degradate con deroghe che non fanno che aggrovigliare ulteriormente la giungla normativa. 

"Per Legambiente - sottolinea Cogliati Dezza - questi temi sono fondamentali per il futuro del Paese. Occorre una

riflessione ponderata e provvedimenti urgenti per avviare una seria manutenzione e riqualificazione del patrimonio

edilizio e del territorio italiano. E' necessario avviare una profonda innovazione che abbia al centro gli obiettivi che

riguardano il clima e la riduzione dei consumi energetici nelle abitazioni, come ci impongono le direttive europee, e la

messa in sicurezza statica degli edifici. E' a partire da qui che vanno sostenute nuove filiere industriali e rilanciata

l'occupazione. Occorre, inoltre, avviare riforme profonde che permettano al nostro Paese di ridurre il debito pubblico
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facendo pagare chi non lo ha mai fatto, come le tante lobby che distruggono l'ambiente e il paesaggio italiano: chi sfrutta

il demanio, le cave, le sorgenti idriche, le case sfitte". Molta preoccupazione viene sollevata anche dalla proposta, nella

manovra di Luglio, di costituire fondi d'investimento immobiliari al fine di valorizzare o dismettere il patrimonio

immobiliare di Regioni, Province e Comuni (art. 33), così come dalle ipotesi di condono, di sospensione degli

abbattimenti delle costruzioni abusive in Campania e di reintroduzione del diritto di superficie sulle spiagge per 90 anni,

riproposti con recenti emendamenti da alcuni deputati del Pdl.

Altri significativi passi indietro sono stati fatti nel settore dell'energia: il Decreto di luglio ha dato il via libera alla

riconversione a carbone della mega centrale di Porto Tolle, assicurando una deroga alle disposizioni di Legge nazionali e

regionali, in barba alla sentenza del Consiglio di Stato sull'inidoneità ambientale e al rischio sanitario per la popolazione,

mentre la Manovra di agosto ha previsto anche di allargare la cosiddetta "Robin hood tax" alle fonti rinnovabili, con una

tassazione che risulta incomprensibile visto il ruolo positivo che questo tipo di impianti stanno avendo in termini

energetici e occupazionali, e schizofrenica perché quegli stessi impianti beneficiano di incentivi che verrebbero

ulteriormente tassati.

Nonostante il Paese sia devastato dalle discariche di rifiuti pericolosi e dalle attività dell'ecomafia che operano in questo

settore, si è tentato anche di abolire il Sistri, il discusso sistema di tracciabilità dei rifiuti che questo stesso governo aveva

scelto, facilitando così la vita alla criminalità e mettendo ancora più a rischio la sicurezza dei cittadini.

D'altra parte, il tema della legalità non è evidentemente tra le priorità di questo governo che ha perso anche l'ennesima

occasione, offerta dal recepimento della direttiva europea sui reati ambientali, per introdurre questi delitti nel codice

penale. Cosicché, i reati ambientali continuano a rientrare tra le contravvenzioni, le sanzioni rimangono scarsamente

deterrenti e i tempi di prescrizione bassissimi, a tutto vantaggio dei disonesti.

Questo governo inoltre, tenta di annullare i risultati del referendum sulle privatizzazioni dei servizi pubblici: con la

manovra economica in fase di discussione e già approvata con DL n. 138 del 13 agosto scorso, ha riproposto (negli

articoli del Titolo II) la sostanza delle norme abrogate con volontà popolare nel recente referendum. Infatti, l'articolo 4

ripresenta il vecchio Decreto Ronchi e persino nuove date di scadenza per le prossime privatizzazioni dei servizi pubblici

locali, mentre l'articolo 5 arriva a dare un premio in denaro agli enti locali per convincerli a lasciare al mercato delle

privatizzazioni i propri servizi essenziali per le comunità. 

Anche per i beni e le attività culturali con le due finanziarie di luglio e agosto arrivano tagli indiscriminati di risorse e di

competenze, invece che serie riforme e investimenti lungimiranti per lo sviluppo civile ed economico del Paese. 

La manovra finanziaria di luglio taglia 55,2 milioni di euro in tre anni. Nel complesso, il MiBAC potrebbe perdere un

quinto del personale, circa 4mila dipendenti, rischiando così di non essere più in condizione di esercitare molte delle sue

funzioni di salvaguardia del nostro patrimonio. Ai pensionamenti non seguiranno nuove assunzioni e considerando che

l'età media del personale è di circa di 55 anni, è facile prevedere gli effetti di questi tagli sul nostro patrimonio culturale, a

partire da Pompei, dagli archivi e dalle biblioteche che lottano ogni giorno per continuare a rimanere aperte, dai gloriosi

studi di Cinecittà, per fare solo qualche esempio, ai quali dobbiamo aggiungere anche i tagli agli Enti Locali, che sono i

custodi principali dell'immenso patrimonio storico-culturale diffuso del nostro Paese con ulteriori effetti negativi sulla

tutela, valorizzazione e sulla promozione dei beni e delle attività culturali e sulle condizioni lavorative e professionali di

chi ci lavora.

L'allentamento dei vincoli di salvaguardia, l'impossibilità di monitorare e salvaguardare il nostro patrimonio per i tagli

alle strutture e al personale, l'ulteriore precarizzazione del lavoro nel settore sono quindi gli ingredienti principali dei

provvedimenti governativi che sembrano rispondere più a istanze ideologiche che non alla volontà di rilanciare la nostra

economia. 

Nella finanziaria di luglio, inoltre, oltre ad essere prevista la possibilità per il Ministero dei Beni culturali di accedere alle

già striminzite risorse del 5 per mille destinate alle organizzazioni non profit, sono stati inseriti anche tagli gravosi per le

piccole scuole dei comuni di montagna e delle isole, già penalizzate dai tagli del 2008 operati su tutto il sistema

dell'istruzione e dell'università, con la soppressione della segreteria e della presidenza per tutte le scuole sotto i 500

alunni.

A tutto questo elenco Legambiente aggiunge i recenti emendamenti relativi ai piccoli comuni per i cui i municipi sotto i

mille abitanti sarebbero obbligati a delegare ogni funzione amministrativa e di programmazione economico-finanziaria a

un nuovo ente, le Unioni Municipali, aumentando così la burocrazia, i costi e i disservizi per i cittadini. Inoltre
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l'estensione del Patto di Stabilità anche per questi nuovi enti non potrà che peggiorare la possibilità di governo del

territorio.

"In tutti i Paesi europei si cerca di capire come spostare il peso della fiscalità dal lavoro al consumo delle risorse

ambientali e alle emissioni di CO2, in modo da premiare gli investimenti virtuosi, e si punta ad aggredire le speculazioni

finanziarie internazionali attraverso la Tobin Tax. Ed è questa la prospettiva cui l'Italia dovrebbe guardare - conclude

Cogliati Dezza -, perché può consentire di recuperare risorse, creare occupazione immediata e duratura, e costruire le

condizioni per una crescita reale e sostenibile. Sbaglia, infatti, chi pensa che la risposta alla gravissima crisi che ha inciso

profondamente nell'economia e nella società italiana, possa venire dalle solite ricette e dalla concorrenza sul costo del

lavoro o dall'abbattimento dei controlli ambientali. Deve essere chiaro a tutti che quella che stiamo attraversando non è

una ciclica situazione di difficoltà dopo la quale ripartiranno le solite produzioni industriali fatte di automobili e

produzioni inquinanti, di palazzoni energivori e seconde case, di turismo d'agosto, di contratti e forme di lavoro sempre

più precarie e una rinnovata capacità di arrangiarsi. Quell'idea di sviluppo appartiene ormai al passato e non avrà spazio

nel futuro. Per tutto questo riteniamo inaccettabile la manovra del governo e sosteniamo la protesta indetta per domani

dalla Cgil e dai sindacati di base".
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- Provincia

Sotto i 1500 metri neve a rischio 

Esperti d'accordo: con il riscaldamento globale un grado in più ogni 30 anni 

Al convegno i dati riportano soltanto qualche timido miglioramento grazie alle nevicate dell'inverno 2008/2009 

ROVERETO. Le Alpi e di conseguenza anche il Trentino sono tra le aree più sensibili ai cambiamenti climatici. I
dati, che verranno messi in evidenza al convegno sul clima, al via oggi al Mart, lanciano l'allerta soprattutto per le
stazioni sciistiche di bassa quota. Tra queste ci sono le stazioni della Vallagarina, cioè Folgaria, S. Valentino, Polsa.
Sotto i 1500 metri di quota le precipitazioni tendono a tramutarsi in pioggia, e le stagioni “bianche” a ridursi.
 A “Climatica...mente cambiando - Trentino Clima 2011”, la manifestazione promossa dalla Provincia autonoma di

Trento e dall'Osservatorio Trentino sul Clima, si affrontano in questi giorni le sfide che il mutamento climatico pone sul

piano economico, sociale e ambientale, sia a livello locale che globale, con ospiti di rilievo del mondo scientifico,

economico, culturale e dello spettacolo.

I cambiamenti climatici che interessano il nostro pianeta si stanno manifestando in modo marcato anche sulle Alpi, che

vengono considerate un'area particolarmente sensibile dallo stesso Ipcc - Gruppo intergovernativo di esperti sul

cambiamento climatico, foro scientifico formato nel 1988 da due organismi delle Nazioni Unite.

Ricerche svolte nell'ambito di progetti europei hanno messo in evidenza che l'aumento della temperatura osservato sulle

Alpi nell'ultimo secolo è stimato di 1,2º, con tassi tuttavia maggiori alle quote più elevate, circa +2º dal 1900. Anche sulle

Alpi si ha conferma che l'incremento delle temperature è stato maggiore negli ultimi 25-30 anni. I dati di temperatura dal

1958 al 2007 analizzati nell'ambito di una collaborazione tra Fondazione Mach e Dipartimento Protezione Civile,

mostrano anche per il Trentino un riscaldamento con un trend medio di circa 0,34º/decade. Il trend positivo mostra

un'accelerazione negli ultimi anni (1978-2007). Più altalentanti le precipitazioni, con un calo lieve fino al 2007 ed una

ripresa nell'ultimo triennio. Di fondamentale importanza per l'ambiente di montagna risulta la situazione relativa

all'andamento degli apporti di neve. Gli studi sulle Alpi eseguiti dallo svizzero Martin Beniston, uno dei più noti

climatologi della comunità alpina, hanno mostrato come un aumento della temperatura di 1º determini un aumento del

limite delle nevicate di circa 150 m. In generale al di sotto dei 1500 metri di quota le precipitazioni tendono a cadere più

in forma di pioggia che in forma di neve e come la lunghezza della stagione nevosa tenda a diminuire in molte località

dagli anni '70, seppur con alta variabilità. Al di sopra dei 2500 le nevicate e la durata della stagione nevosa tendono ad

aumentare in alcune zone delle Alpi.

In Trentino per quanto riguarda gli apporti di neve fresca le analisi preliminari relative alle stazioni di rilevamento

manuale di montagna sembrano evidenziare negli ultimi trent'anni circa un lieve trend positivo nella stagione invernale,

perlopiù dovuto agli apporti particolarmente favorevoli delle annate 2008-2009 e 2003-2004. Occorre tuttavia attendere

l'analisi completa di tutti i dati disponibili per avere conferma o meno di tale trend alle diverse quote dove sono eseguite le

misure. Il segnale più evidente della fase di riscaldamento resta lo stato dei ghiacciai. Su tutto l'arco alpino si stimano

riduzioni superficiali del 40-50%, ed il Trentino non fa eccezione.
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Una squadra "volante" contro vespe e calabroni 

L'attività della squadra della Protezione Civile specializzata nelle disinfestazioni è iniziata in luglio: già effettuati 18

interventi nei mesi estivi. Per richiedere un sopralluogo basta chiamare il 112  
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 Vespe e calabroni sono una presenza assidua e decisamente poco gradita nei mesi estivi, anche in un contesto urbano: i

fastidiosi imenotteri possono fare il nido un po' ovunque, all'esterno (negli alberi cavi o sotto le grondaie) ma soprattutto

all'interno delle case, nelle cantine, nei solai o nei cassoni. E visto che un nido di vespe può contenere fino a 300 insetti, e

uno di calabroni addirittura 1000, la preoccupazione dei residenti è decisamente legittima. Quasi nessuno però sa che, a

partire da luglio, a Busto Arsizio c'è una squadra d'intervento specializzata in disinfestazioni: l'ha creata la Protezione

Civile diretta da Fausto Cecchino, che ha stretto un accordo con Vigili del Fuoco e Prefettura per assumersi questo

compito prima riservato ai VVF (che però, visti i numerosi impegni, raramente riuscivano a portarlo a termine). Per

segnalare una situazione di pericolo è sufficiente chiamare il 112, che inoltrerà la chiamata ai volontari della Protezione

Civile: questi ultimi, effettuato un sopralluogo, stabiliranno i tempi e le modalità di intervento, quasi sempre completato

in giornata ad eccezione delle situazioni particolarmente complesse.

La squadra specializzata di Busto è formata da Alberto Della Bella e Luca Spiz, due volontari che hanno completato un

percorso di formazione di 41 ore organizzato dal Comando Provinciale di Varese dei Vigili del Fuoco. L'attrezzatura a

loro disposizione, grazie anche a un investimento di circa 600 euro effettuato direttamente dalla Protezione Civile

cittadina, comprende due tute specifiche per la disinfestazione, ma anche occhiali e mascherine protettive, uno

spruzzatore per diffondere l'insetticida all'interno dei nidi e specchietti per vedere nei punti più nascosti, stivali e guanti di

gomma, una torcia per gli interventi notturni (più facili perché la maggioranza degli insetti si radunano nel nido), una

scala e persino una barra telescopica con arpione per "catturare" i nidi posti più in alto. Il bilancio dei primi due mesi di

attività, presentato oggi presso la nuova sede della Protezione Civile in via Arnaldo da Brescia, è più che positivo: 18

interventi effettuati, tutti andati a buon fine, cioè conclusi con la rimozione del nido che viene poi "impacchettato" e

bruciato. Una volta terminata la disinfestazione, sul posto vengono lasciati batuffoli di cotone imbevuti di una sostanza

repellente, per impedire che la regina torni a ricostruire un'altra comunità.

Il lavoro della squadra speciale si chiuderà il 30 settembre, dato che con la fine della stagione estiva gli imenotteri si

riducono sempre più di numero per poi scomparire del tutto in inverno; è comunque sempre possibile, in caso di

emergenza, richiedere un intervento contattando il 112. La priorità viene data naturalmente alle situazioni più pericolose,

ad esempio ai luoghi in cui sono presenti bambini; prima di iniziare la disinfestazione è sempre previsto un colloquio con

il proprietario per valutare i rischi e arrecare i minori danni possibili all'immobile interessato. Le disinfestazioni

riguardano, naturalmente, soltanto vespe, bombi e calabroni: per le api, in quanto specie protetta, è necessario l'intervento

di un apicultore, e in caso di assenza soltanto il sindaco ha il potere di decretare l'eventuale soppressione dello sciame.
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