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altoadige Extra - Il giornale in edicola

Alto Adige
"" 

Data: 06/08/2011 

Indietro 

 

PARCINES 

La frana sopra il paese scarica nuovi massi 

PARCINES. Continua a scaricare il fronte della grande frana sopra l'abitato di Parcines che martedì scorso ha fatto

precipitare a valle qualcosa come 80 mila metri cubi di roccia e terra. Anche a seguito delle recenti violente piogge

verificatesi in zona, nelle ultime ore sono precipitati a valle diversi massi che tuttavia si sono fermati lungo il canalone

che ormai segna la montagna. Vigili del fuoco e protezione civile continuano a sorvegliare il costone roccioso sopra il

paese, pronti a dare l'allarme di evacuazione agli abitanti di quella decina di case che sono più esposte rispetto al fronte

della frana. Resta invece sempre isolato il Greiterfhof, il maso la cui strada di accesso è stata letteralmente cancellata così

come la nuova diga paramassi appena ultimata.
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S.ZENO DI MONTAGNA

 

Escursionista

scivola lungo

un sentiero

 

 e-mail print  

Venerdì 05 Agosto 2011 PROVINCIA,   

 Infortunio sul monte Baldo, sopra San Zeno di Montagna. Una escursionista austriaca di 46 anni è scivolata sul sentiero

all'altezza del primo troncone degli impianti di risalita della Costabella, sopra Prada. La donna stava scendendo col

marito. Il 118 ha chiesto l'intervento del Soccorso alpino di Verona, che ha raggiunto l'infortunata in jeep. Dopo averle

bloccato la caviglia, i soccorritori hanno accompagnato la coppia fino alla strada dove attendeva l'ambulanza.

    

  |«²��
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ROMA. Tensione

 

Falso allarme

bomba,

evacuato

il Colosseo 

 e-mail print  

Lunedì 08 Agosto 2011 NAZIONALE,   

   

La polizia davanti al Colosseo ROMA

Un'ora di panico al Colosseo per un allarme bomba, poi rivelatosi falso. Molti dei turisti presenti nell'anfiteatro hanno

pensato ad un attentato, un nuovo 11 settembre, ma in realtà si trattava di un barattolo di acqua ragia, riempito a metà, con

una batteria da nove volts da cui fuoriuscivano due fili elettrici che non poteva nè incendiarsi, nè tantomeno esplodere. 

A trovarlo è stato verso le 17 Antonio Mastromarino un volontario della protezione civile.che ha dato l'allarme: i 1000

turisti che stavano visitando il Colosseo sono stati fatti uscire, la zona è stata transennata, sono arrivati gli artificieri dei

carabinieri ed i vigili del fuoco. Per il sindaco Alemanno si è trattato di «uno scherzo di cattivo gusto o l'opera di un

pazzo».
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Bellunopress
"Interventi in montagna" 
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Indietro 

 

Interventi in montagna  ago 5th, 2011 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Prima Pagina  

 Belluno, 05-08-11 Una coppia, marito e moglie di La Spezia, è stata colta dal temporale sotto le Tre Dita, nel tratto finale

della ferrata Lipella che porta allo spallone della Tofana e ha contattato il 118. I due escursionisti, passata la pioggia, sono

riusciti a proseguire raggiungendo il rifugio Giussani, mentre i soccorritori di Cortina andavano loro incontro. Il Soccorso

alpino di Cortina è poi intervenuto all�uscita delle gallerie del Lagazuoi, dove una turista giapponese, ultimato il giro con

il marito, è scivolata e ruzzolata per qualche metro tra le rocce. Un primo aiuto alla donna è arrivato da un�infermiera

casualmente sul posto, che dopo aver allertato il Suem, le ha fasciato la testa e un ginocchio. L�infortunata, raggiunta da

una squadra, è stata imbarellata e trasportata fino a passo Falzarego. Lì è stata poi trasferita sull�ambulanza che la ha

accompagnata all�ospedale Codivilla, con sospetti politraumi e contusioni. Le squadre del Soccorso alpino di San Vito di

Cadore hanno invece individuato un escursionista che, alzatasi la nebbia, si era trovato in difficoltà sopra forcella Piccola,

sulla normale all�Antelao. I soccorritori lo stanno riaccompagnando a valle.
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 Home Provincia  

Elisoccorso sempre più vicino Tre piazzole pronte entro l'anno  IL PROGETTO. Saranno realizzate a Gargnano,

Valvestino e Tignale 

07/08/2011  e-mail print  

  

 

L'elisoccorso    Se ne parlava da qualche tempo e fra poco questa lacuna potrà essere colmata. Stiamo parlando del

servizio di elisoccorso, indispensabile per garantire in zone come quelle dell'Alto Garda, un soccorso rapido e qualificato

degli assistiti verso le strutture ospedaliere più vicine. 

Nei giorni scorsi «Infrastrutture Lombarde spa» la società interamente partecipata dal Pirellone che cura la realizzazione e

la manutenzione delle opere infrastrutturali della Regione, ha provveduto alla formale consegna delle aree e dei lavori

relativi alla realizzazione di tre punti di atterraggio per eliambulanza al servizio dell'Azienda ospedaliera di Desenzano del

Garda. Le piazzuole, dislocate nelle aree di competenza della Comunità montana Parco alto Garda Bresciano, interessano

i Comuni di Gargnano, Tignale e Valvestino. Saranno collocate in posizione strategica per un territorio orograficamente

complesso: basti pensare al paese di Costa, che con i suoi 19 km di strade tortuose che lo dividono da Gargnano, vanta il

primato italiano della frazione più distante dal capoluogo.

Il termine dei lavori è previsto in quattro mesi, all'incirca entro la fine dell'anno in corso. A Valvestino, il punto di

atterraggio sarà realizzato a Turano in Via Provinciale, mentre a Tignale vedrà la luce in Via Campogrande. A Gargnano,

nelle immediate vicinanze di Navazzo, in luogo di facile raggiungibilità e baricentrico rispetto all'intero Montegargnano.

La piazzuola sarà realizzata a fianco della provinciale che porta alla diga di Valvestino. Per quanto riguarda le altre aree di

difficile accessibilità, da segnalare che è pressoché pronta a Limone, comune situato all'estremità nord del Parco, un'area

attrezzata anche ai voli notturni (24 ore su 24) per le esigenze riguardanti il soccorso sanitario e la protezione civile. È

collocata a due passi dal centro storico in corrispondenza del parcheggio pubblico multipiano, nelle immediate vicinanze

degli ambulatori e della sede dei Volontari della Croce Bianca.L.S.
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Sabato 06 Agosto 2011 PROVINCIA 

 BOVEZZO/1. L'impegno nell'anno del Volontariato per farsi conoscere e aumentare la schiera dei volontari

La Protezione civile gioca

la carta del rinnovamento

Under 30 e donne costituiscono ormai la metà del gruppo Paola Pedrali ricorda in Abruzzo il suo «battesimo del fuoco»

Puntano sui giovani e sulle donne. Oltre la metà della squadra è composta da under 30 e le quote rosa, ormai, sono di casa.

Anzi, un valore aggiunto che il gruppo comunale della Protezione civile di Bovezzo porta su un palmo di mano. E sui

pick-up in alta montagna.

E a maggior ragione nell'anno del Volontariato, il gruppo (nato nel 2004) punta in primis a farsi conoscere dalla

cittadinanza, in modo che tocchi con mano come opera: in caso di emergenza o calamità sì, ma anche nella manutenzione

ordinaria fatta di torrenti da ripulire, viabilità da coordinare, aree verdi da curare (per il 2011 la Protezione civile ha

adottato due parchi: Giudici e di via Canossi). Ultime iniziative in ordine cronologico, una presentazione dei volontari in

assemblea pubblica e un'esercitazione - la prima organizzata dal gruppo di Bovezzo - che ha visto in prima linea tutti e

trenta gli elementi della squadra, coordinata da Maurizio Cerveri, sotto la guida operativa di Alessandro Ronchi,

comandante della Polizia locale, e del sindaco, Antonio Bazzani, responsabile per mandato. 

HANNO ALLESTITO un campo base nel parco Giudici, «per poi simulare l'intervento di Protezione Civile durante un

incendio boschivo sui monti», spiega Cerveri. Primo obiettivo, conoscere il territorio, e sapersi muovere in sicurezza

anche nei tratti più impervi. L'esercitazione (condotta in sinergia con Guardia forestale ecologica, alpini, Sevac e Cosp)

comprendeva «un ferito e un ustionato, e quindi le fasi di recupero». Coordinazione al millesimo e complicità su tutti i

fronti, come fosse vero. Vera è stata invece l'esperienza in Abruzzo, «in agosto e settembre 2009, divisi su tre turni»,

ricorda Paola Pedrali. Per lei era il grande debutto sul campo: «Entrata nel gruppo da pochissimo tempo, ero agitatissima,

ma i miei colleghi hanno saputo proteggermi e sostenermi». 

ANCORA SI EMOZIONA, Paola Pedrali, ripensando a quelli che definisce «moltissimi limiti: al corso base, nessuno

credeva che né io né le altre saremmo riuscite ad arrivare fino in fondo. E invece, oggi, facciamo esattamente quello che

fanno gli uomini: guidiamo i mezzi in posti impensabili, lavoriamo con le motoseghe e guadiamo i fiumi. Grazie a dei

grandissimi maestri, che ci sono stati accanto sotto il profilo umano prima di tutto: in Abruzzo ho capito che avrei potuto

farcela». Non a caso, Cerveri non ha dubbi: «Dovessi partire con una squadra di sole donne, non avrei alcun problema.

Devono solo imparare a crederci e sfidare i propri limiti». A Bovezzo di donne ce ne sono sei, ma le porte sono aperte,

ogni lunedì sera dalle 20.30 nella sede di via Faini.
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Lunedì 08 Agosto 2011 CRONACA 

 TRAGEDIA IN VAL DORIZZO. Il corpo di Francesco Paganoni, 23 anni, comasco, è stato recuperato nella notte nel

corso d'acqua Sanguinera dopo ore di ricerche 

Capo scout scivola nel torrente e muore

Il campo base nelle vicinanze della cascina Serese. Sabato sera era in corso la festa d'addio per 40 ragazzini dell'Agesci di

Cantù L'istruttore si è allontanato da solo per la caccia al tesoro ed è caduto

Lo credevano nascosto nel bosco. Ma il gioco si stava prolungando da troppo tempo e, dopo averlo chiamato più volte

senza esito, i capiscout hanno capito che qualcosa di serio era accaduto a Francesco Paganoni, nato nel dicembre di 23

anni fa a Como e residente a Cucciago, nel Comasco.

Francesco era scivolato lungo un sentiero scosceso a poca distanza dal campo scout allestito dall'Agesci di Cantù in Val

Dorizzo, in territorio di Bagolino. Una caduta rovinosa, che gli è risultata fatale.

SABATO ERA l'ultimo giorno di permanenza per una quarantina di scout di età compresa tra i 10 e gli 11 anni.

Le ricerche sono scattate alle 22 di sera, impegnando i carabinieri di Bagolino, i vigili del fuoco, i volontari di Agnosine e

il soccorso alpino.

Poco dopo la mezzanotte le torce elettriche hanno illuminato un corpo riverso nel torrente Sanguinera, a poca distanza

dalla cascina Serese, che per giorni è stata campobase degli scout. Inutili i soccorsi. Il corpo dell'istruttore era ormai senza

vita ed è stato recuperato dal «118», dal soccorso alpino e dai pompieri. Accertati traumi alla testa. Sarà l'autopsia - che

verrà effettuata all'obitorio dell'ospedale «La memoria» di Gavardo, dove è stata ricomposta la salma - a stabilire la cause

esatte del decesso. Con ogni probabilità Francesco è scivolato e ha battuto il capo sulle pietre prime di finire nell'acqua del

torrentello. Forse era già morto, quando è caduto in acqua. Oppure è svenuto ed è annegato. Di sicuro era solo e nessuno

ha potuto soccorrerlo.

LA TRAGEDIA ha colpito i ragazzini arrivati da Cantù e tutti gli accompagnatori. Molti genitori sono stati informati

nella notte di quanto accaduto. E i familiari di Francesco sono subito partiti da Cucciago alla volta di Gavardo.

Al di là dei riscontri dell'autopsia, saranno i carabinieri di Bagolino a ricostruire la dinamica dell'incidente verificatosi

nelle montagne valsabbine. Dal momento in cui Francesco è stato visto allontanarsi verso il bosco all'inizio delle ricerche

pare che non siano passati più di 20-25 minuti. Il tempo di capire che l'istruttore non stava scherzando per far spaventare i

più piccoli, ma era stato vittima di un grave imprevisto. E pensare che doveva essere un sabato di festa con gran finale di

giochi ispirati alle avventure e ai personaggi di Harry Potter. Francesco Paganoni, come gli altri animatori, doveva far

giocare i ragazzini in una specie di caccia al tesoro con tanto di nascondino tra i boschi della Val Dorizzo. Era stata scelta

un'area sicura per garantire sicurezza a Coccinelle e Lupetti. Purtroppo, il terreno viscido e l'oscurità hanno tradito

Francesco, un ragazzo d'oro, che sapeva creare gruppo ed era molto prudente, ricordano gli amici.

IERI TUTTI GLI SCOUT hanno fatto mesto ritorno a casa. Le ultime partenze alle 13 con gli occhi gonfi per la notte a

piangere. In mente rimarrà per sempre la gioia di quei giochi, il contatto con la natura incontaminata, ma anche l'angoscia

delle ricerche dell'amico scomparso. Tutti hanno subito capito che qualcosa di grave era accaduto a Francesco, istruttore

inconfondibile per i suoi capelli ricci e quel sorriso stampato sul volto sormontato dagli occhiali. Un «grande» che sapeva

essere un prezioso fratello per i più piccoli. E che ora non c'è più. Ieri mattina, in Valdorizzo, restava solo il suo zaino

appoggiato a terra.
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Negozianti per il Giappone 

 

Commercianti di Melegnano in campo per il Giappone colpito dal terremoto. In questi giorni il Perlage e il Barbarossa,

due noti locali pubblici nel cuore della città, hanno infatti promosso una vendita benefica di vini, il cui ricavato sarà

devoluto alla popolazione del Giappone, che lo scorso 11 marzo è stata colpita da un terribile terremoto. «Il legame con il

Giappone nasce dalla stretta amicizia che da sempre ci lega a Hideto Suzuki, chef protagonista con noi di diversi eventi -

spiega Enrico Maglio, che con Mosè Cugnach e Michele Monitillo ha promosso l�iniziativa -. Ecco perché abbiamo

deciso di fare qualcosa di concreto per il popolo giapponese così duramente provato dalla catastrofe dello scorso marzo».

È nata così �Perlage for Japan�, iniziativa che interesserà sia il locale sotto i portici di via Conciliazione sia il bar in via

Bascapè a pochi metri da palazzo Broletto. «Diverse aziende, che partecipano anch�esse al progetto, ci hanno infatti

donato qualche decina di vini italiani bianchi e rossi, che venderemo ai prezzi simbolici di 10 e 20 euro - ha ripreso

Maglio -. Il ricavato sarà infine devoluto alla popolazione giapponese, il cui consolato in Italia ci ha dato il relativo

patrocinio. Anche la nostra città, insomma, porterà un aiuto concreto ad un popolo così duramente colpito». Per

informazioni telefonare allo 02/98119202 o inviare una mail a perlage@barbarossa.it.
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NEL BELLUNESE 

Sorpresi dai temporali

Scout, notte di paura 

Squadra salvata dall�elicottero a Ospitale. Nubifragio

sul campeggio a Sovramonte. Un gruppo di ragazzi arrivava da Scorzè  BELLUNO � Sorpresi dai temporali, che li hanno

bloccati e costretti a passare la notte in quota o spinti ad abbandonare le loro tende. Notte difficile nel Bellunese per due

gruppi di scout, il primo di Scorzé, nel Veneziano, l�altro di Roma, e giornata impegnativa per i soccorsi, ieri, soprattutto

per far rientrare a valle il secondo gruppo, bloccato a 1.500 metri, sopra Ospitale di Cadore. Luoghi non distanti, questi

ultimi, da quelli del tragico incidente che nel gennaio di due anni, nel corso di un transito lungo un passaggio ghiacciato,

costò la vita allo scout trevigiano Jacopo Ceneda. Ieri, per fortuna, non è successo niente di tragico. Ma Soccorso alpino,

118 e Cai sono tornati a riproporre la questione della convenzione più volte proposta ai vertici degli scout Agesci, per la

formazione di base per chi accompagna gruppi scout in montagna. 

  L�elicottero ad Ospitale L�intervento più difficile è scattato ieri mattina. Le squadre del Soccorso alpino di Longarone e

l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore sono intervenute sopra Davestra in aiuto a un gruppo di 13 scout romani. I

ragazzi, tra i 16 e i 18 anni, avevano lanciato l�allarme al 118, dopo aver passato la notte all�addiaccio a 1.500 metri di

quota, non distante da forcella Zita, in Comune di Ospitale di Cadore. Dopo aver percorso un sentiero, si erano ritrovati in

un punto ripido ed impervio, reso scivoloso dalla pioggia, ed avevano dovuto fermarsi. L'elicottero ha iniziato a

trasportare in quota le squadre che, a piedi, avrebbero impiegato più di due ore per raggiungere i giovani. Ma le pessime

condizioni del terreno (anche un soccorritore è caduto facendosi male a una spalla) hanno fatto decidere di far scendere a

valle gli scout con più voli dell'eliambulanza, per evitare pericoli nella lunga discesa. Per il gruppo il rischio è ora di dover

pagare un conto salato per l�intervento dell�elicottero (oltre 70 euro), impegnato in un intervento non di urgenza sanitaria. 

  Nubifragio a Sovramonte Sempre nella notte di mercoledì problemi anche per una settantina di scout dell�Agesci di

Scorzè, vicino a Venezia, che stanno campeggiando a Sovramonte, sorpresi da un nubifragio. Gli accompagnatori hanno

prima cercato un riparo sicuro per i ragazzi, di età tra gli 11 e i 16 anni, e poi hanno chiamato i vigili del fuoco. Il sindaco

di Sovramonte, Federico Dalla Torre, con il parroco, hanno messo a disposizione la Casa della dottrina, dove gli scout

hanno pernottato. «Verso le 20.45 si è alzato un forte vento - racconta uno dei capi scout, Luca Tegon - durato un quarto

d�ora. Alcune tende si stavano spicchettando; per precauzione abbiamo abbassato anche le altre, per evitare l�effetto vela.

Abbiamo messo i ragazzi al coperto, sotto un riparo in legno nell�area vicino a quella delle tende. Abbiamo cercato di

portare al sicuro anche quei beni che era meglio non si bagnassero. Poi, per senso di responsabilità, abbiamo chiamato i

vigili del fuoco per vedere se poteva esserci dato un qualche riparo. Nel frattempo abbiamo organizzato i ragazzi per la

discesa in paese; sindaco e parroco ci hanno messo a disposizione la Casa della dottrina. Lì, dopo aver avuto delle coperte

per asciugarci e scaldarci, abbiamo fatto il momento conclusivo di preghiera e abbiamo dormito ». Il sindaco Dalla Torre

completa il racconto: «Con l�aiuto del tecnico comunale con il pulmino, e del capogruppo della protezione civile di Molini

e Sorriva, Giovanni Apochera, con il fuoristrada, tutti i giovani sono stati portati al coperto e le donne del paese hanno

recuperato coperte e fatto il tè caldo ». In compenso gli scout non si sono persi d�animo. «Questa mattina (ieri ndr) -

conclude Luca Tegon - abbiamo sistemato l�area dei Piazzoni di Zorzoi, abbiamo asciugato le tende e le abbiamo

rimontate». Lì erano arrivati sabato scorso e da lì ripartiranno domani. 

Federica Fant
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IL CASO 

Falco, per la procura

non fu colpa del pilota 

Nuova linea dopo la relazione dell�Agenzia sicurezza volo  BELLUNO � Tragedia del Falco, la procura ribalta

l�impostazione sull�incidente. Al pilota, Dario De Filip, non si possono addebitare colpe. È questa la conclusione a cui è

pervenuto il pubblico ministero Antonio Bianco, titolare dell�inchiesta sull�incidente di Rio Gere di due anni fa, quando

nella caduta dell�elicottero del Suem 118 persero la vita i quattro membri dell�equipaggio (il pilota Dario De Filip,

l�assistente pilota Marco Zago, il medico Fabrizio Spaziani e il tecnico del soccorso alpino Stefano Da Forno). La

valutazione di Bianco arriva ora, dopo aver letto la nuova relazione (che però non ha carattere giudiziario), redatta

dall�Agenzia nazionale per la sicurezza sul volo, sulla dinamica della tragedia di Cortina. E ora bisognerà attendere la

convocazione da parte del giudice per le indagini preliminari, Aldo Giancotti, che si era opposto alla richiesta di

archiviazione venuta in prima battuta dalla procura, di una nuova udienza in camera di consiglio, per discutere delle

novità emerse nel supplemento d�indagine. 

  E verificare anche le responsabilità, un capitolo che pare ora decisamente riaprirsi. Decisive, dunque, appaiono le

conclusioni del rapporto Ansv, giunto in procura a metà luglio. La relazione ha concluso come fosse impossibile per il

pilota vedere i cavi della media tensione, non segnalati al pari dei tralicci né presenti sulle mappe elettroniche del

velivolo, contro i quali Falco finì per impattare, provocando lo schianto in cui persero la vita i quattro uomini

dell�equipaggio. In più, secondo l�agenzia, era risultato decisivo «il dirottamento in volo» dell�elicottero per verificare la

presenza di persone nella zona colpita dal fortunale del 22 agosto 2009, alla base del monte Cristallo. Una scelta che

aveva impedito «un�adeguata preparazione comportante anche lo studio degli eventuali ostacoli alla navigazione aerea

presenti lungo la rotta». In più «il pilota non era stato coinvolto» nella decisione di dirottare il volo, presa dalla centrale

operativa del 118. A riaprire il caso era stata la decisione del giudice per le indagini preliminari, Aldo Giancotti, che

aveva a febbraio accolto la richiesta di ulteriori indagini avanzate dai legali dei familiari delle vittime. Secondo loro, la

tragedia non era stata causata da un errore umano del pilota, conclusione a cui era giunta invece un anno fa l�inchiesta

coordinata dal pm Martina Gasparini, che aveva chiesto l�archivazione. Intanto sul fronte degli ostacoli in volo, su spinta

del Soccorso alpino e del Coordinamento regionale dei servizi d�emergenza (Creu) i due consiglieri regionali bellunesi,

Dario Bond (Pdl) e Matteo Toscani (Lega) hanno proposto una legge regionale. Ma l�assenza dell�Enac alla commissione

del consiglio regionale ha determinato il rinvio a settembre. 

Federica Fant
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Gli «acrobati» della seggiovia 

Simulato il salvataggio di turisti sull'impianto in panne 

Nicola Cherubin (vice capostazione) ha coordinato l'intervento di tre giovani volontari «Un'operazione non facile come

potrebbe apparire» 

LUCA MARES 

SAN VITO.  Si è svolta mercoledì sera l'esercitazione di “evacuazione impianti a fune” sulla seggiovia Tambres, a San

Vito.

Un intervento programmato, come previsto dai manuali del Cnsas, che ha impiegato tre volontari della stazione locale del

soccorso alpino coordinati dal vice capo stazione Nicola Cherubin.

«E' un'esercitazione che cerchiamo di eseguire nel periodo estivo», precisa lo stesso Cherubin, «in quanto è il momento

delle escursioni in montagna e, soprattutto in agosto, sono molti i villeggianti che si avvalgono della seggiovia per

raggiungere zone dei monti sovrastanti».

Infatti è una manovra che prevede il recupero delle persone rimaste nei seggiolini della seggiovia a causa di un blocco

della stessa, e che permette al soccorso alpino di raggiungere i malcapitati e di calarli sulla verticale fino al

raggiungimento del terreno. L'intervento può essere gestito da squadre di tre o quattro persone per troncone, che

impiegano all'incirca dieci minuti per ogni occupante di seggiolino.

La manovra può sembrare semplice, ma è molto delicata: un volontario, imbragato e assicurato con corde da terra,

raggiunge, mediante scaletta in ferro preinstallata, la cima del pilone a monte delle persone da soccorrere.

A questo punto si assicura sulla fune dell'impianto e, con una carrucola, scorre fino al primo seggiolino. Raggiunto il

malcapitato, lo imbraga in sicurezza e prepara la calata a terra, gestita dal personale sottostante che governa la fune di

sicura per tutto il tempo dell'intervento. Successivamente il volontario si assicura al seggiolino e prepara la carrucola per

lo scorrimento nel tratto successivo, eseguendo nuovamente la procedura descritta in precedenza e sempre assistito dai

volontari del soccorso alpino rimasti a terra.

«Prima ho spiegato le procedure da attuare per il raggiungimento dei malcapitati, rimasti nei seggiolini della seggiovia in

blocco», racconta Nicola Cherubin, «poi è toccato alle nuove leve mettere in pratica quanto detto a parole».

Infatti all'esercitazione hanno preso parte il novizio Edi Pompanin e i futuri volontari Alberto Dal Molin ed Andrea Belli;

questi ultimi infatti dovranno sostenere l'esame in autunno.

«E' sempre un piacere», commenta Cherubin, «poter trasmettere il nostro sapere alle future new entry, perché come

volontari non siamo mai molti. E, quando si tratta di soccorrere qualcuno, sapere come intervenire è fondamentale. E

questa esercitazione mi ha reso davvero felice, perché ho visto che Edi, Alberto ed Andrea hanno eseguito la manovra in

maniera corretta e senza nessun problema».

Queste esercitazioni sono fondamentali per le località turistiche come San Vito perché, in caso di stop prolungato di un

impianto a fune, i malcapitati restano sospesi nei seggiolini a svariati metri di altezza; e le scale a pioli non sempre sono

sufficienti per il recupero. Ecco quindi che entra in gioco la stazione locale del corpo nazionale soccorso alpino e

speleologico, pronta ad intervenire grazie ai volontari che prestano il loro servizio con l'intento di aiutare le persone in

difficoltà.
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Zoldo Alto. Consiglio comunale molto battagliato, con la minoranza che si è dimostrata molto costruttiva 

Via agli interventi per tre chiese del comune 

Votazione unanime su pubblicità e cartellonistica 

MARIO AGOSTINI 

ZOLDO ALTO. Un Consiglio comunale come non si vedeva da anni, con la minoranza battagliera e costruttiva allo

stesso tempo a ribattere punto su punto e con un pubblico numeroso.

L'assise di Zoldo Alto è iniziata con l'interrogazione il capogruppo di minoranza Simone Arnoldo sull'utilizzo del fondo

Bim di 10 mila euro. Il sindaco ha risposto che era stato gestito dalla Cm ed utilizzato per la squadra di manutenzione

ambientale. E per il 2011?. C'è un progetto di 4700 euro per l'assunzione di un operario durante il periodo invernale.

In ballo anche il problema della regolarizzazione della pubblicità e della cartellonistica. «Il Comune», ha detto Arnoldo,

«deve dotarsi di un regolamento in accordo con Venetostrade, per mettere fine a cartelli volanti o neon».

Un punto su cui ha concordato anche il vice sindaco Max Cordella, che ha proposto di creare gruppi di lavoro per una

soluzione unica. La maggioranza presenterà al prossimo consiglio un regolamento da approvare entro 150 giorni.

Sull'utilizzo plafond del Bim per interventi di produzione o risparmio energetico, il sindaco si è impegnato a presentare un

progetto per ottenere un contributo di 50 mila euro da destinare al fotovoltaico da installare nelle scuole elementari di

Fusine.

Il sindaco ha poi annunciata le deleghe a tre consiglieri: urbanistica ed edilizia privata ad Andrea Rizzardini; agricoltura

ad Elia Costa; politica di bilancio a Fabio Molin Pradel.

Il consiglio ha approvato il programma degli interventi per il 2011 a favore di tre chiese. Alla Parrocchia di san Valentino

spettano 6302 euro; a San Nicolò 4800 euro; a San Tiziano 1500 euro.

Per la convenzione del «Pat» e per l'informatizzazione del piano di protezione civile, «Ci siamo rivolti al Bim Consorzio»,

ha spiegato il sindaco, «il massimo costo, salvo conguaglio, è 7.600 euro».

Quel salvo conguaglio non ha convinto Simone Arnoldo che voleva una certezza del costo. Ma alla fine la minoranza ha

votato a favore.

In discussione anche la normativa sugli studi di settore. «Abbiamo riproposto un altro ordine del giorno», ha detto

Roberto Molin Pradel, «quello del nel 2009 non aveva sortito alcun effetto. Abbiamo evidenziato le minori potenzialità di

Zoldo Alto rispetto a quanto chiesto dagli studi di settore».

«Non voto a favore», ha puntualizzato Arnoldo, «deve essere modificato. E' una vergogna mandare questo documento.

Piuttosto dobbiamo fare un'esame di coscienza del nostro modo di non sapere operare, ma anche dell'amministrazione

comunale».
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- Cronaca

LA VALLE AGORDINA

LA VALLE AGORDINA

Incidente nella galleria di Castei

quattro auto coinvolte, nessun ferito

Duplice incidente ieri pomeriggio nella galleria dei Castei a La Valle Agordina. Quattro le auto coinvolte

complessivamente in un frontale che però non ha causato alcun ferito. I vigili del fuoco di Agordo e i carabinieri sul

posto. La galleria è rimasta chiusa al traffico per permettere i rilievi e la rimozione dei mezzi circa 40 minuti, mentre per

altrettanti minuti è stato possibile transitare a senso unico alternato.

LIVINALLONGO

Escursionisti in difficoltà

il soccorso alpino in azione

Un'escursionista di Casale sul Sile (TV), E.G., 58 anni, è scivolata sul sentiero 23, tra il Col di Lana e il Setsas,

procurandosi una sospetta frattura a una gamba ed è stata soccorsa dal Soccorso alpino di Livinallongo, visto che il

maltempo non ha permesso l'uso dell'elicottero del 118. Una squadra del Cnsas di Longarone ha raggiunto casera Busnik,

sopra Olantreghe, dove un pastore si è fatto male a un ginocchio, portandogli degli antidolorifici. A Canale d'Agordo, due

cercatori di funghi, padre M.F., 53 anni, e figlio, di Venezia, si sono persi finendo sopra un ripido canalone. Il Cnsas della

Val Biois li ha individuati e riaccompagnati a valle.
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 Lanzo Intelvi: ancora senza esito le ricerche del 70enne 

  

  

Domenica 07 Agosto 2011 

È scomparso da giovedì sera

Seconda giornata di ricerche senza esito nei boschi che circondano Lanzo Intelvi. I soccorritori non sono ancora riusciti a

ritrovare il 70enne pensionato domiciliato in zona che risulta disperso da giovedì sera. Durante le perlustrazioni è stato

rinvenuto un ombrello, poi consegnato alla sorella - che insieme con altri parenti ha seguito ieri le ricerche - per capire se

appartiene al pensionato.

L'uomo, che da anni abita in un albergo, è uscito giovedì dicendo al gestore della struttura che andava nei boschi a

raccogliere funghi. In serata, lo stesso albergatore, non vedendo rientrare il suo ospite, ha dato l'allarme. 

Le ricerche sono così scattate in tutta la zona senza esito. Anche il cellulare del disperso risulta non raggiungibile. 

Le ricerche - in cui è impegnato un centinaio di uomini tra vigili del fuoco, volontari del soccorso alpino e della

protezione civile, carabinieri della compagnia di Menaggio e unità cinofile - sospese venerdì al calar della sera, sono

riprese ieri all'alba, intorno alle 6, e proseguite per tutta la giornata. Purtroppo, però, senza esito.

Questa mattina la macchina dei soccorsi tornerà a mettersi in moto. Le ricerche, tra l'altro, sono state estese anche alla

vicina Svizzera.M.Pv.

Nella foto:

Le ricerche del 70enne riprenderanno questa mattina. L'uomo è stato visto l'ultima volta giovedì, quando è uscito per

andare nei boschi di Lanzo Intelvi a cercare funghi. L'allarme è stato lanciato alla sera dal gestore dell'albergo dove il

pensionato risiede, preoccupato perché non lo aveva visto rientrare 
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Terremoto vicino alle centrali nucleari francesi 

Circa una settimana dopo il terremoto di magnitudo 4,3 del 25 luglio con epicentro tra Pinasca e La Val Noce, un altro

sciame sismico di entità simile (magnitudo massima 4,5) si è verificato a pochissimi chilometri da tre centrali nucleari

francesi, molto vicine al confine italiano.

Nella notte tra il 2 e il 3 agosto le scosse nel sud dell'Ardèche (tra Alès e Montélimar) sono state quattro, di cui due di

magnitudo 4,5 sulla scala Richter. La zona interessata si trova a 18 km a Ovest del sito nucleare di Tricastin (in linea

d'aria, meno di 200 km dal confine italiano), a 21 km a nord-vest del centro nucleare di Marcoule e a 30 km a sud-ovest

della centrale nucleare di Cruas-Meysse.

Secondo le rilevazioni dell'associazione CRIIRAD, nata in Francia dopo il disastro di Chernobyl per monitorare la

sicurezza dei cittadini attorno ai numerosi siti nucleari transalpini, «le prime informazioni raccolte sono rassicuranti:

nessun aumento della radioattività dell'aria è stato riscontrato dalle misure effettuate in tempo reale dalle centraline della

rete di controllo gestita dalla CRIIRAD».

 

Luca Prot 
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«Gorle, il ponte Marzio non è a rischio» 

La Provincia, dopo i rilievi, risponde ai manifesti affissi dalle forze di opposizione nelle vie del paese

«Nessun problema strutturale, né parti di muro mancanti». Il sindaco: dispiaciuti per i falsi allarmi 

None 

 Sabato 06 Agosto 2011 CRONACA,    e-mail print   

   

Il ponte Marzio, antico e trafficatissimo manufatto di epoca romana che attraversa il Serio tra ...  Gorle

Diana Noris

«Il ponte di Gorle è sicuro e percorribile». A dubbi e allarmismi risvegliati nella cittadinanza dai gruppi di minoranza con

alcuni manifesti affissi per le vie del paese, l'amministrazione comunale ha chiamato a rispondere la Provincia di

Bergamo, ente responsabile dell'antica struttura di epoca romana, che collega Gorle a Scanzorosciate attraverso il Serio.

E a rasserenare gli animi sulle condizioni di salute del ponte Marzio ecco ora proprio un documento a firma dell'ente

provinciale, prodotto a seguito di alcune verifiche. Già a maggio, il gruppo della Protezione civile comunale di Gorle,

Ranica e l'associazione di volontari della Protezione civile di Treviglio avevano effettuato alcuni lavori di pulizia sulla

vegetazione in eccesso, verificando in parte anche le condizioni del ponte.

«Il ponte va a pezzi»

La viabilità sulla struttura di collegamento sul fiume Serio da anni preoccupa le minoranze politiche, tanto che in sede di

Consiglio comunale, nel luglio 2010, avevano presentato un'interpellanza sullo «stato di degrado e di insicurezza del

ponte» con relativa documentazione fotografica. Nell'interpellanza si chiedeva un intervento del sindaco Marco Filisetti in

merito alla questione. Il primo cittadino non aveva però soddisfatto la richiesta delle minoranze, che si sono attivate

diffondendo negli scorsi mesi un manifesto dai contenuti espliciti: «Il ponte va a pezzi. I parapetti sono in bilico. Servono

interventi urgenti. Dobbiamo ringraziare la buona stella se non è successo nulla di irreparabile».

È a seguito di questo episodio che la Provincia di Bergamo, interpellata dall'amministrazione comunale, ha subito

provveduto a verificare di nuovo la situazione del ponte, con un «sopralluogo finalizzato a valutare quanto riportato nei

manifesti affissi sulle bacheche comunali» che ha però escluso «la presenza di indicatori sintomatici e/o precursori di

problematiche strutturali», si legge nel documento prodotto dall'ente. La Provincia ha voluto inoltre ricordare che il ponte

è stato oggetto di un'ispezione e manutenzione straordinaria nel 1996 e di una successiva ispezione nel 2004. Dall'ultimo

sopralluogo è emerso inoltre che gli archi non presentano segni di cedimento o porzioni di muratura mancante: l'unica

parte danneggiata è un parapetto, rovinato a seguito di uno scontro con un automezzo. Anche in questo caso, è stato

sottolineato che non si tratta di un «fenomeno di tipo strutturale» e che comunque il Servizio manutenzione rete stradale

«antecedentemente alla data di affissione dei manifesti, ha già programmato il ripristino del settore danneggiato, che sarà

provvisoriamente sostituito con un elemento in conglomerato cementizio armato».

«Possibili iniziative legali»

Per quanto riguarda la situazione di degrado (muratura deteriorata dall'acqua, macchie di colore scure dovute a fenomeni

termoigrometrici) che «comunque non può essere considerato sintomatico e/o precursore di problematiche strutturali»

saranno calendarizzati interventi di natura straordinaria. Sulla questione «manifesti», la provincia di Bergamo ha

provveduto a segnalare l'accaduto, inoltrando la documentazione relativa al ponte Marzio all'Avvocatura, «affinché valuti

se sussistono le condizioni per intraprendere eventuali azioni legali» scrive il dirigente provinciale del settore di

competenza, Renato Stilliti.

Quanto all'amministrazione comunale non resta che dispiacersi dell'accaduto: «Siamo rammaricati – dice il sindaco

Filisetti – per iniziative che possono aver destato preoccupazioni del tutto ingiustificate. Ho sempre prontamente avvertito
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chi di competenza sulle reali condizioni del ponte».

    

Data: Estratto da pagina:

06-08-2011 27L'Eco di Bergamo
«Gorle, il ponte Marzio non è a rischio»

Argomento: Pag.NORD 17



 

Gazzettino, Il (Belluno)
"" 

Data: 05/08/2011 

Indietro 

 

SOCCORSO ALPINO

Recuperati

i due alpinisti

sulla Marmolada

Venerdì 5 Agosto 2011, 
Sono stati recuperati ieri mattina all'alba dall'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, dopo una notte all'addiaccio,
i due alpinisti svizzeri, una donna, D.B., 41 anni, e un uomo, rimasti bloccati dalla sera prima sulla parte
conclusiva della via Tomasson-Bagatti, sulla Marmolada, a Rocca Pietore. I due, giunti a circa cento metri
dall'uscita su Punta Penia, 3.343 metri, erano stati colti da temporale e grandine e avevano contattato il 118 verso
le 20. L'elicottero non si era peró potuto avvicinare alla parete per le forti raffiche di vento. Poiché l'intervento
delle squadre a piedi avrebbe richiesto lunghe ore e rischi elevati, si sono attese le prime luci per valutare le
condizioni del tempo. I due, recuperati con un verricello di 15 metri, sono stati visitati dal medico. Stavano bene,
pur infreddoliti. Mercoledì sera il Soccorso alpino della Val Comelico è stato allertato per il mancato rientro in
albergo a Sesto Pusteria di due uomini tedeschi, partiti in giornata per un giro in mountain bike. Tre squadre li
hanno cercati fino alle 2.30 per poi riprendere alle 7. Poco prima delle 8, da Sesto è arrivata la notizia che i due
erano rientrati. L'elicottero di Trento è intervenuto ieri al rifugio Boz, Cesiomaggiore, dove un'escursionista, A.B.,
33 anni, di Vidor, Treviso, si è probabilmente rotta un polso. Quello di Pieve ha invece soccorso una 13enne di
Ravenna, L.L.P., di Solarolo, colta da malore mentre con i familiari era in cima al monte Tudaio, Vigo.
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LA VALLE

Incendio alla Muda

emergenza finita

revocata l'ordinanza

Lunedì 8 Agosto 2011, 
È terminata l'emergenza in località La Muda in Comune di La Valle. 
Nei giorni scorsi, dopo che la Provincia ha notificato al sindaco, Tiziano De Col, la fine dei lavori dei paramassi
sono partite le ordinanze di revoca dello sgombero in vigore dal 10 maggio scorso in seguito all'incendio che
rimarrà nella storia. «Uno dei più devastanti - conferma il sindaco De Col - il più grande dal 2003, quasi 300 ettari
di bosco». Ripresa a pieno ritmo anche l'attività dell'unico punto economico della frazione, l'Ottica La Muda ora
regolarmente raggiungibile da tutte le strade.(M.M.)
© riproduzione riservata 
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Ieri l'uomo è caduto forse a causa di un malore. Intervento dei volontari del Cnsas

Escursionista soccorso in Val d'Arzino

Lunedì 8 Agosto 2011, 
Un escursionista lombardo è stato trasferito in ospedale dopo una caduta avvenuta lungo i sentieri della Val
d'Arzino, in comune di Vito d'Asio. Il fatto è accaduto ieri mattina, poco dopo le 10, in località Madonna delle
Nevi.
L'uomo, Cesare Cama, 55 anni di Brescia, è scivolato nel bosco sembra a causa di un malore. Le persone che si
trovavano con lui hanno immediatamente lanciato l'allarme. Sul posto si sono portati i volontari del Soccorso
Alpino di Maniago che hanno trasportato l'infortunato (che nella caduta aveva perso conoscenza), con la barella
per cinquecento metri, per poi trasferirlo all'ospedale di Spilimbergo, a bordo di un mezzo del 118. Le sue
condizioni non sarebbero gravi - lamentava contusioni varie e una probabile frattura alla spalla -, ma i sanitari
vogliono accertare la natura del malore che avrebbe causato la caduta. Infatti, l'uomo ha riferito ai soccorritori
che prima di cadere ha visto tutto nero, quindi è scivolato ed è svenuto per alcuni istanti. Informati dell'accaduto,
sono giunti in valle anche i Carabinieri di Castelnovo del Friuli. L'intervento di ieri mette in rilievo, ancora una
volta, l'importanza dell'opera svolta dalle squadre di Soccorso Alpino che, va ribadito, sono composte
esclusivamente da volontari, i quali, tanto di domenica, quanto nei periodi di ferie, non esitano un solo istante per
raggiungere i luoghi più impervi e per mettere in salvo persone ferite o disperse.
© riproduzione riservata

Lorenzo Padovan
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Venerdì 5 Agosto 2011, 
Anche se il caldo in queste ultime ore sembra aver sancito una tregua, l'Ulss 19 ha ricorda che è attivo, 24 ore al
giorno, festivi compresi, il numero verde gratuito 800725521 per l'emergenza caldo. In funzione sino al 15
settembre, l'800725521 fornirà risposte su eventuali problematiche legate al caldo: l'obiettivo è di fornire alla
popolazione un punto di riferimento costante, cui rivolgersi per avere consigli e consulenza su eventuali situazioni
di difficoltà. L'azienda inoltre ha messo in atto anche un programma della rete organizzativa, già predisposta nelle
estati precedenti, per la prevenzione delle patologie da elevate temperature nella popolazione a rischio. Il
protocollo prevede il coinvolgimento dei comuni, delle case di riposo, dei medici di medicina generale e della
Protezione civile. 
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PORTO TOLLE Sul piede di guerra gli abitanti della frazione di Donzella

Discariche a cielo aperto

E il consigliere Virginio Tugnolo deposita un'interpellanza in Comune

Venerdì 5 Agosto 2011, 
Discarica abusiva o autorizzata, questo ancora non si sa, ma quel che è certo è che gli abitanti di Donzella sono
seriamente preoccupati perchè quel che sembrava essere un momentaneo accumulo di immondizie dovuto ai disagi
per la chiusura dell'Ecocentro comunale oggi preoccupa seriamente la popolazione, soprattutto circa la natura di
alcuni rifiuti che verrebbero frettolosamente scaricati e immediatamente ricoperti e nascosti da sterpaglie lungo
tutta via Di Vittorio.
«Ci sono centinaia di metri cubi di rifiuti e l'odore che s'innalza nell'aria è ormai ai limiti della sopportazione», si
sfoga un abitante. E basta guardarsi attorno per constatare che la situazione è davvero grave: da sfalci d'erba e
potature ammassati nello spazio adibito a parcheggio in prossimità dell'abitato della frazione a ingenti quantità di
materiale di vario genere e difficilmente riconducibili ai soli privati cittadini. «Oltretutto abbiamo paura che col
caldo o l'accidentale caduta di un mozzicone possa scatenarsi un incendio - denuncia l'abitante - senza contare che
la fermentazione dell'erba produce odori nauseabondi e l'ammasso di tutto questo materiale induce all'aumento di
insetti, zanzare e animali di ogni tipo che mal si conciliano con un luogo frequentato per lavoro da persone e
mezzi». E poi fa notare che a qualche metro di distanza dalla discarica sono presenti camion e mezzi molto costosi,
che in caso di incendio potrebbero riportare gravi e ingenti danni.
Al Villaggio Pietro Nenni invece si è improvvisata la raccolta degli olii esausti. Il consigliere di minoranza Virginio
Tugnolo ha raccolto le lamentele dei cittadini e ieri mattina ha depositato un'interpellanza all'ufficio protocollo del
Comune. Intanto l'Ecocentro di via Po di Gnocca rimarrà ancora chiuso e qualcuno fa notare che sicuramente non
riaprirà neppure a fine anno «perché era stato annunciato che avrebbe dovuto essere costruito ex novo, ma i lavori
non sono ancora cominciati», conferma Tugnolo.
© riproduzione riservata
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VILLORBA Bloccati tre ore in autostrada

Bus in tilt sotto il sole:

anziani colti da malore

Lunedì 8 Agosto 2011, 
Bloccati in autostrada per tre ore sotto il sole. La brutta disavventura è capitata ad un gruppo di anziani di
Villorba durante il trasferimento per i soggiorni climatici a Rimini. La corriera sulla quale viaggiavano si è rotta e
si è reso necessario trainarla fino alla prima officina. Più d'uno si è sentito male ed è intervenuta la protezione
civile per distribuire acqua. Disagi anche per la comitiva che invece attendeva lo stesso pullman per tornare a casa.
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MONTENARS

Si era smarrito sul Cuarnan,

pensionato salvato nel bosco

Venerdì 5 Agosto 2011, 
GEMONA - Mercoledì una turista trevigiana aveva perso l'orientamento sul lago di Cave del Predil, tanto da
scivolare in un canale. Nella stessa sera attorno alle 19.30 è arrivato un nuovo allarme: un pensionato di
Montenars si è perso mentre stava cercando di affrontare il Monte Cuarnan. Infatti l'alpinista era partito qualche
ora prima ma non facendo più ritorno a casa. A mobilitarsi per primi i volontari delle squadre di Gemona assieme
alle squadre di protezione civile. Una vera e propria corsa contro il tempo visto che si temeva che il settantenne
potesse essere rimasto vittima di una caduta o di un malore. In due ore però il soccorso alpino durante mirate
battute di ricerca, è riuscito a localizzare il pensionato nel bosco. Era rannicchiato e presentava difficoltà di
movimento. Per questo è stato imbragato e trasferito all'ospedale di Gemona. Nella stessa serata era scattato un
altro allarme: era arrivata la segnalazione che un bambino partito da casa in bici alla volta del versante Sud del
Cuarnan si era perso ma per fortuna l'allerta è rientrato.
D.P.
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Acqua alta a Gemona

nella casa di riposo

Lunedì 8 Agosto 2011, 
(D.P.)Protezione civile all'opera a Gemona dove la centrale operativa di Palmanova è stata allertata per il
semiallagamento della casa di riposo. Nessun problema per gli ospiti e per il personale, la situazione era sotto
controllo attorno alle 17. 
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Venerdì 5 Agosto 2011, 
Torna il bollino nero sulle strade. Anche questo finesettimana si preannuncia all'insegna del grande traffico sulla
rete autostradale fino alla barriera Trieste Lisert. A4, A23, Passante e tangenziale Mestre sotto pressione da oggi
fino a domani con tempi di percorrenza molto superiori alla media, lunghe attese ai caselli e forti rallentamenti in
prossimità delle interconnessioni tra A4, A23, A57 e A28. Prudenza, massima attenzione e rispetto delle norme del
Codice della strada le parole d'ordine per un viaggio senza problemi. 
Sul fronte sicurezza oltre 100 volontari di Protezione Civile saranno impiegati da domani e per tutti i fine
settimana di agosto (Ferragosto compreso) lungo le autostrade del territorio nell'ambito del piano approntato dal
ministero dell'Interno per l'esodo estivo. Già stoccate 7mila bottigliette di acqua minerale ai caselli "critici" da
distribuire in caso di incolonnamenti. L'impiego dei volontari è previsto ai caselli di Preganziol, Arino Est e
Spinea, presidiati anche da ambulanza e personale medico a cura di Cav (Concessioni autostradali venete) e da
personale Aci del soccorso stradale. «La disponibilità dei volontari – annuncia l'assessore alla Protezione Civile
Giuseppe Canali – ci ha indotto a prevedere per i prossimi mesi ulteriori corsi, in collaborazione con Cav, per
formare i volontari anche all'intervento sui tratti autostradali». 
Intanto, fino a domenica saranno 15 i volontari impiegati del distretto del Miranese, 4 del distretto Riviera del
Brenta e, per la giornata di sabato, 3 dell'associazione Meolo. Nel fine settimana di Ferragosto il distretto Miranese
fornirà 10 volontari, altrettanti il distretto della Riviera del Brenta mentre l'Associazione Airone di Marcon ne
fornirà 6 nei giorni di sabato e domenica. 
Per il controesodo saranno impegnati, il 20 e il 21 agosto, 12 volontari del Miranese e 4 della Riviera del Brenta
mentre per l'ultimo week-end di agosto, considerato tra i più impegnativi, la Protezione Civile impiegherà 17
volontari del Miranese, 8 della Riviera del Brenta, 3 dell'Associazione Airone di Marcon, 4 del Gruppo Quarto
D'Altino e 11 dell'Associazione Meolo. 
© riproduzione riservata
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Mazzano

Ecco il gruppo

di Protezione

civile 

 MAZZANOComitato spontaneo, mozione, regolamento e costituzione. Sono le fasi salienti che hanno segnato

l'istituzione del gruppo comunale di Protezione civile, approvato con delibera unanime nel corso dell'ultima seduta del

Consiglio comunale. La mozione è stata presentata dal consigliere di minoranza Lorenzo Balzi (Progetto Insieme) il

quale, insieme a dodici cittadini, ha creato un comitato promotore che dopo aver incontrato il sindaco Maurizio Franzoni

ha stilato la mozione illustrata all'assemblea, che l'ha ratificata al pari del relativo regolamento. Alla locale sezione di

Protezione civile possano aderire cittadini maggiorenni, che accettino di prestare la loro opera in attività di prevenzione,

previsione, soccorso e superamento dell'emergenza.

Ora che è regolamentato, il gruppo, spiega Balzi, «sarà ufficializzato il 20 settembre (sino a quella data il coordinatore

sarà lo stesso Lorenzo Balzi, ndr), quando partirà, proprio a Mazzano, un apposito corso a livello provinciale promosso

dall'Acb, l'Associazione Comuni Bresciani, cui parteciperanno anche otto raggruppamenti dei Comuni limitrofi». La

compagine mazzanese si è già riservata «una trentina di posti» precisa Balzi: «Al momento abbiamo quindici

prenotazioni, tra gli altri tutti i componenti del comitato e il sindaco». Al termine delle lezioni, i componenti procederanno

alle elezioni e sarà quindi definito l'organigramma vero e proprio. Gli obiettivi da qui a fine anno consistono, oltre che

nella frequenza del corso, nell'attivazione e gestione della sede. Il quartier generale «sarà probabilmente ospitato

all'interno del palazzo municipale». In ogni caso, assicura Balzi, «la politica non lambirà in alcun modo il gruppo».
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Croce Bianca in Abruzzo,

una solidarietà senza confini

 

  

   BRESCIAContinuano i viaggi della solidarietà della Croce Bianca di Brescia in aiuto alla popolazione abruzzese colpita

nell'aprile del 2009 da un devastante terremoto.

Le ferite sono ancora aperte e sanguinanti. Ma la vicinanza di moltissime persone comuni le rende meno dolorose. 

Ed è quella garantita dall'Associazione bresciana che ha già effettuato cinque viaggi a Paganica, una frazione dell'Aquila.

Ieri di ritorno da una veloce visita i capisquadra Giancarlo Pelizzari e Claudio Sbrofatti, effettuata per consegnare al

Distretto sanitario tre computer ed una fotocopiatrice da ufficio. Servono ad arredare il Centro di sostegno alle famiglie

con disabili che aprirà a breve nella struttura costruita dagli alpini di Vittorio Veneto.

«Nel Distretto sono già garantiti servizi sanitari di base: la Croce Bianca ne ha permesso l'avvio arredando i locali e

dotandoli del necessario per poter rispondere alle esigenze di una popolazione privata dal terremoto di ambulatori e punti

prelievo» spiegano Giancarlo e Claudio, di ritorno con il furgoncino della Croce Bianca. Ed aggiungono: «Nelle

precedenti visite avevamo portato alcune attrezzature necessarie ad iniziare l'attività del distretto e stiamo continuando a

sostenere questa terra grazie alla sensibilità del Consiglio della Croce bianca e alla generosità dei bresciani». E ricorda,

ancora commosso, la visita che è stata effettuata poco prima della scorsa Santa Lucia quando un furgone della Croce

Bianca ha raggiunto l'Abruzzo per portare divise da gioco complete, palloni, tute invernali e borse sportive destinate ai

piccoli tra i 5 ed i 10 anni che giocano per la Virtus Paganica Calcio. Anche allora, tra uno scatolone di magliette e di

divise, vi erano anche due computer, completi di stampanti, destinati alla sede di Paganica del Distretto sanitario

dell'Aquila. 

Il viaggio di questa fine settimana è, dunque, il quinto che viene effettuato dalla Croce Bianca in poco più di due anni. In

quello precedente, sempre Pelizzari e Sbrofatti, insieme alla dott. Veronica Medeghini, avevano portato a Paganica due

fotocopiatrici e due stampanti destinate all'Asl, oltre alle due destinate alla Circoscrizione Paganica e al Gruppo sportivo

Paganica Calcio che si occupa dei calciatori dai 5 ai 10 anni. 

Paganica, una cittadina di cinquemila abitanti a pochi chilometri dal centro dell'Aquila, ha subito un forte spopolamento

dopo il terremoto dell'aprile 2009 che si è accanito in particolare su di lei.

Ma la voglia di ricostruire luoghi antichi pieni di storia e di bellezza è molto forte. Lo testimonia la tenacia dei suoi

abitanti, lo testimoniano i moltissimi gesti di solidarietà concreta che Paganica riceve da tutta Italia ed anche dal resto del

mondo. Tra questi, appunto, quelli della Croce Bianca e della comunità bresciana intera. In segno di ringraziamento,

all'inizio di settembre in occasione della tradizionale festa della Croce Bianca che si svolgerà a Brescia, verranno in visita

le massime autorità del piccolo centro abruzzese.   
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Muore nel torrente durante un gioco

 

  

  

  

Il recupero del corpo del 23enne comasco Francesco Paganoni   BAGOLINODoveva essere l'ultimo giorno di un tempo

dedicato alla formazione e al gioco. Periodo durante il quale edificare forte il fisico, salda la mente, giocoso lo stare

insieme. Alla maniera scout insomma, seguendo le regole individuate già nel 1907 da Baden-Powell, il fondatore del

movimento. Invece è finita in tragedia: Francesco Paganoni, capo scout 23enne dell'Agesci di Cantù è scivolato sul

terreno zuppo di pioggia ed è finito sul greto di un torrente. Meno di mezzo metro d'acqua impetuosa che non gli ha

lasciato scampo. Complice, sembra, una botta in testa rimediata durante la caduta. La cascina «Serese», proprietà della

famiglia bagossa dei Mora, si raggiunge arrancando per una ripida salita che abbandona la Provinciale 669 dove comincia

l'abitato di Valle Dorizzo, frazione montana a metà strada fra Bagolino e la località sciistica del Gaver. Gli scout comaschi

di Cantù vi avevano trovato rifugio da una settimana: una decina fra «capi» e loro aiutanti, i soci non più ragazzini che

accettando specifiche mansioni logistiche si preparano ad ottenere il «brevetto» di comando, quaranta i bambini sotto la

loro tutela, undici anni la loro età massima. Sabato sera, fra lo sterrato che porta alla malga «Serese», il bosco ed i pascoli

circostanti, era stata programmata l'esecuzione di un gioco a squadre, da effettuarsi alla luce delle torce elettriche. C'erano

tesori da rinvenire e paure da affrontare, sulla falsariga delle avventure di Harry Potter che sono ormai un classico.

Francesco, ad un certo punto del gioco, doveva uscire dal nascondiglio e spaventare una ad una le squadre di ragazzini

che gli capitavano a tiro. Gli altri si sono dunque accorti della sua mancanza solo dopo un po', verso le 23. Solo allora

hanno cominciato, preoccupati, a cercarlo. E sono stati loro, quando ormai era trascorsa anche la mezzanotte, ad

individuare il corpo sul greto del torrente Sanguinera, l'affluente del Caffaro che raccoglie le acque del vasto impluvio che

va dal Monte Croce Domini fino alla Corna Bianca, che in questi giorni di pioggia ad intermittenza scende inquieto.

Guadagnati i duecento metri di distanza dalla cascina, perché solo di lassù cominciano a prendere i cellulari, è scattato

l'allarme. Sul posto sono saliti veloci i Vigili del Fuoco di Bagolino, gli uomini del Soccorso Alpino della Valle Sabbia, i

volontari dell'ambulanza bagossa e l'equipaggio della «medicalizzata» che ha sede a Nozza. Purtroppo, però, non c'era

ormai più niente da fare e il medico rianimatore giunto dal fondovalle non ha potuto far altro che constatare l'avvenuto

decesso del 23enne, sopraggiunto con ogni probabilità già un paio d'ore prima. Dopo i rilievi di rito, con i carabinieri al

comando del luogotenente Marcello Rizza che hanno raccolto tutti gli elementi necessari ad una precisa ricostruzione

dell'accaduto, il corpo dello sfortunato giovane è stato recuperato con una «toboga» dai tecnici del Soccorso Alpino e

ricomposto nell'obitorio dell'ospedale di Gavardo a disposizione delle autorità. Ancora non è chiaro se il magistrato

disporrà l'esame autoptico, per verificare se la morte è avvenuta per la caduta oppure per annegamento.
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ULTIMA ORA. Allarme sull'Altopiano di Asiago, mobilitati Soccorso Alpino e Corpo forestale 

 

Famiglia dispersa sul Monte Verena 

 e-mail print  

Venerdì 05 Agosto 2011 CRONACA,   

   

Cima Verena in Altopiano Allarme sull'Altopiano di Asiago per una famiglia di turisti di origine padovane di cui si erano

perse le tracce. Ieri sera intorno alle 22 sono scattati i soccorsi dopo che la famiglia composta da padre, madre e un figlio

non aveva più fatto ritorno nell'appartamento di Roana preso in affitto. 

L'allarme è stato lanciato dai vicini di casa che non avevano visto rientrare la famiglia dalla gita. Li avevano salutati in

giornata: «Andiamo a fare una gita a piedi sul monte Verena, torniamo per cena, ci vediamo più tardi». 

Ma man mano che le ore passano e gli amici non avevano fatto ritorno, l'apprensione cresceva, tanto che dopo le 22 è

scattato l'allarme alla ricerca della famiglia, ostacolata però dal buio fitto. 

Sul posto due squadre del Soccorso Alpino e altre due squadre del Corpo Forestale dello Stato che si sono prontamente

occupati delle ricerche.

Per un'ora nessuna traccia, ma tante ipotesi al vaglio. La famiglia poteva essere stata sorpresa dal buio nella sua

passeggiata e non essere stata più in grado di trovare la via di casa. Come pure non era stata scartata l'idea di un possibile

malore. Alla fine un provvidenziale contatto con il telefono cellulare: «Ci siamo persi». Ma di più non è stato possibile

sapere in quanto il cellulare in quell'area montana non ha campo e il segnale va e viene. La famiglia è stata solo in grado

di stabilire un contatto. Chi ha risposto ha raccomandato di non muoversi per non peggiorare la situazione, sarebbero stati

i soccorritori a raggiungerli. A notte inoltrata le ricerche erano in corso.G.R.
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Grande alluvione, nessuna colpa Il giudice archivia  ESONDAZIONE DI OGNISSANTI. Il gip ha posto la parola fine

all'inchiesta 

Il tribunale ha accolto la richiesta della procura che non ha ravvisato responsabilità nell'unico indagato, l'ing. Carli. I

danneggiati in Cassazione 

05/08/2011  e-mail print  

  

 

Il centro di Vicenza come si presentava all'alba del 1° novembre scorso dopo l'alluvione    Nessuna responsabilità per

l'alluvione del primo novembre. L'apparato comunale non ha avuto colpe dal punto di vista penale. Il giudice Agatella

Giuffrida ha accolto la richiesta di archiviazione inviata a giugno dal pubblico ministero Alessandro Severi, che pure

aveva ribadito che l'emergenza era stata sottovalutata, ma che il disastro di Ognissanti non era stato causato da

responsabilità di natura penale. 

Pertanto, è stata definitivamente archiviata l'inchiesta - aperta dopo i numerosi esposti inviati in procura l'indomani

dell'alluvione, che causò danni per decine di milioni di euro e che mandò in tilt una città finita in buona parte sott'acqua -

a carico dell'ingegner Vittorio Carli, ex responsabile del settore Protezione civile del Comune di Vicenza, che era stato

iscritto sul registro degli indagati per disastro colposo. Fra gli esposti inviati a palazzo Negri, quello presentato dall'avv.

Alessandro Zagonel a nome di parecchi cittadini che lamentavano di non essere stati avvisati in tempo del

pericolo-esondazione del Bacchiglione. Fra l'altro, i firmatari non hanno potuto presentare opposizione all'archiviazione,

perchè erano stati ritenuti "danneggiati" dalla procura. Pertanto, il giudice nei giorni scorsi ha semplicemente accolto la

richiesta del pm senza un'udienza in camera di consiglio. I danneggiati, e non parti offese, stanno valutando se ricorrere

per Cassazione.

La richiesta di archiviazione del dott. Severi, che aveva coordinato il lavoro investigativo dei carabinieri della procura

comandati dal luogotenente Lorenzo Barichello, era stata molto articolata. «La rete di potenziali responsabilità che viene a

delinearsi - osservava il magistrato - è talmente disseminata sia sotto il profilo territoriale che funzionale da rendere vana

ogni indagine tesa a delinearne con precisione i contorni». 

Di fatto, impossibile per la procura indicare con precisione chi avrebbe dovuto e cosa avrebbe dovuto fare che non ha

fatto. Per quanto riguarda Carli, la procura aveva valutato due profili: quello dell'allerta in tempo utile e quello

dell'«apprestamento delle risorse umane e materiali atte a contenere le acque e a portare soccorso». Sul primo profilo, il

pm ha constatato che l'allarme fu diramato in maniera tempestiva, anche se avrebbe dovuto essere proseguita la attività di

informazione ai cittadini nella notte. Per il secondo, l'emergenza fu sottovalutata, anche a causa del fatto che la dicitura di

«allerta moderata» diramata dai Centri di controllo non era stata forse totalmente compresa da chi avrebbe dovuto far

scattare in maniera preventiva la macchina dei soccorsi.

Non solo. Se è vero che l'ing. Carli avrebbe dovuto comprendere dalla documentazione giunta in Comune che il rischio

era molto elevato, e avrebbe dovuto pertanto attivarsi in maniera più incisiva. il pm aveva osservato che è altrettanto vero

che l'esondazione fu di tale portata che difficilmente avrebbe potuto essere contrastata in maniera efficace. Perciò, a Carli

non si potevano attribuire responsabilità penali precise. Il giudice ha accolto la tesi del magistrato.

Sull'alluvione, però, è stata avviata una seconda indagine dopo l'esposto presentato dall'avv. Vincenzo Garzia per conto di

una delle figlie di Giuseppe Spigolon, il pensionato di Cresole morto annegato nel suo garage. L'inchiesta è ai primi passi.
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Caposcout cade nel torrente Inutili i tentativi di soccorso Francesco Paganoni è morto a 23 anni a Valle Dorizzo

TRAGEDIA IL GIOCO DELL'ULTIMA NOTTE DI CAMPO SI MACCHIA DI SANGUE

di MARIO PARI QUANDO i "lupetti" sono stati messi a letto, nessuno poteva ancora saperlo, ma il "gioco dell'ultima

notte" tra i boschi era già finito in tragedia. I boschi sono quelli, di pini e torrenti, dell'alta Valsabbia, a Valle Dorizzo,

dove i boy scout di Cantù hanno trascorso una settimana. Il gioco è quello che, secondo una tradizione consolidata presso

i gruppi scout, fa sembrare un po' più magici quei luoghi già di per sé carichi di fascino, soprattutto nelle notti d'estate. E

poi la tragedia, di cui è rimasta vittima Francesco Paganoni, 23 anni, caposcout, di Cucciago, in provincia di Como. È

morto nella Sanguinera' il torrente che scorre a poche decine di metri dalla "Ceresa" la casa a 1360 metri d'altezza dove

erano alloggiati gli scout comaschi. Della ricostruzione della vicenda si stanno occupando i carabinieri della stazione di

Bagolino, il Comune di cui fa parte la frazione Val Dorizzo. I soccorsi sono stati chiamati intorno alla mezzanotte, tra

sabato e ieri. All'albergo " Stella Alpina" sono arrivati i capiscout e una di loro era in lacrime. Hanno chiesto di poter

telefonare perché al campo, distante mezz'ora di cammino, tra i boschi, i cellulari non avevano campo. Poco dopo sono

arrivati i volontari del soccorso alpino, l'ambulanza del "118". Il corpo del giovane è stato recuperato, ma per lui non c'era

più nulla da fare. Sulla valle si è scatenato un temporale violentissimo, sono sembrati lontani anni luce i giorni trascorsi

davanti al falò, ad imparare a legare tronchi. I lupetti nel frattempo dormivano. Ma alcuni dei loro genitori erano proprio

alloggiati nell'albergo dove è stato chiesto aiuto. Erano lì per un'altra delle prassi consolidate tra gli scout, quella di venire

a riprendere il lupetto e di riportarlo a casa per ascoltare, nel ritorno in auto, i racconti della settimana in montagna. NEL

FRATTEMPO, dall'abitazione attigua a quella affittata agli scout comaschi, grazie alla disponibilità di un ospite che

diponeva di un cellulare in grado di chiamare e ricevere, sono partite le telefonate ai familiari dei ragazzi che sarebbero

tornati a casa l'indomani. È stata lasciata loro la scelta del modo di comunicare ai figlioletti il dramma che si era

consumato nelle ultime ore tra i boschi bresciani. Ieri mattina quindi si è assistito al mesto rientro dei ragazzi e di chi li

aveva accompagnati in Val Dorizzo. Poco dopo l'una del pomeriggio, di una settimana di canti e vita tra i boschi

rimanevano i resti di un falò, il silenzio interrotto solo dal rumore della pioggia. In quanto alla causa della morte di

Francesco Paganoni, al momento sembrano non esservi dubbi sul fatto che sia accidentale, che si tratti di una caduta,

durante la quale abbia battuto il capo e sia poi finito in acqua. La salma è stata ricomposta all'ospedale di Gavardo. 
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Trenta minuti di tempesta mandano la città sott'acqua Stazione bloccata, negozi a mollo. Momenti di paura: 500 chiamate

FINIMONDO L'acqua è penetrata negli spazi de «Il Libraccio». Ai dipendenti non è rimasto che asciugare i pavimenti e

fare una prima stima dei danni. A sinistra il sottopasso Rota-Grassi trasformato in un fiume come del resto «in piena»

appariva ieri sera tutto il centro di Monza (Rossi)

di DARIO CRIPPA L'ORA del terrore. Così la chiamavano ieri sera alla centrale della Polizia locale di Monza. Una

tempesta con chicchi di grandi grossi come noci. Fra le 20.30 e le 21 il momento peggiore. L'acqua è cominciata a

scendere con forza inaudita allagando nel giro di pochi minuti strade, cantine, solai e sottopassi stradali. Diversi

automobilisti sono rimasti intrappolati nelle vetture. L'elettricità è saltata a ripetizione in abitazioni e uffici. Alla stazione

ferroviaria, la luce è saltata lasciando i viaggiatori al buio, mentre il piazzale si allagava. All'ospedale San Gerardo, sono

state allagate cinque stanze di Neurochirurgia, i cui pazienti sono stati subito evacuati. Al 118 è stato chiesto di non

portare pazienti al pronto soccorso in via precauzionale visto che le stanze, nel punto più basso della struttura, rischiavano

di venire allagate. Agli infermieri a fine turno è stato chiesto di restare al lavoro visto che i sostituti non riuscivano a

raggiungere il nosocomio. Cadute decine di alberi: ne sono stati segnalati nella zona del Parco di Monza soprattutto, in

viale Battisti e viale Regina Margherita e in via Sgambati. Abbattuti anche recinzioni, cartelloni, tettoie. Il sottopasso fra

le vie Rota e Grassi è stato chiuso al traffico, visto che al suo interno si era registrata acqua alta 1 metro e 20 centimetri.

Superlavoro per vigili, pompieri, protezione civile. Oltre cinquecento le chiamate. Una vecchietta rimasta sola nella

propria abitazione ha tenuto col fiato sospeso i soccorritori. Nel giro di appena mezz'ora, fra le 20.27 e le 20.52, si sono

registrati almeno tre incidenti. Nel centro di Monza, si è formato un fiume che per ore è disceso da piazza Roma verso il

Ponte dei Leoni ricoprendo via Vittorio Emanuele. Problemi anche nel Sud Brianza. Ammollo è finita la dogana di via

Monterosa, sulla strada per Villasanta. I pompieri volontari di Vimercate sono intervenuti alle 20 per liberare gli uffici

dall'acqua. Problemi anche sulla via Volta e sulla via Libertà. Al Malcantone, un albero ha distrutto una macchina

parcheggiata. Image: 20110806/foto/293.jpg 
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Esce a cercare funghi Pensionato disperso LANZO INTELVI LO CERCANO DA GIOVEDÌ

RICERCHE Il pensionato è cercato da soccorso alpino speleologi e forze dell'ordine

LANZO INTELVI SOCCORSO ALPINO, unità cinofile, carabinieri e polizia elvetica lo cercano da giovedì sera, quando

non ha fatto rientro nell'albergo in cui è domiciliato da qualche anno. Giuseppe Trombetta, pensionato di 68 anni di

Grandate, da tre anni vive in un hotel di Lanzo: da qui giovedì nel primo pomeriggio è partito per andare a cercare funghi

nella zona della Sighignola, al confine con la Svizzera. Un conoscente lo ha accompagnato in zona, riuscendo così a

indicare il punto dove concentrare le ricerche, che sono proseguite per tutta la giornata di ieri. Si tratta di una zona

impervia, difficile e a volte pericolosa, dove già in passato sono avvenuti incidenti tra gi escursionisti. Per questo si teme

che possa aver avuto un infortunio o un malore. A dare l'allarme, giovedì sera verso le 21, è stato un parente di Trombetta,

che non è più riuscito a mettersi in contatto con lui. Ieri mattina sono state organizzate le squadre, che includono anche il

Soccorso Alpino Valle Intelvi e gli speleologi, oltre che i cani da ricerca persone, iniziando a passare in rassegna tutta la

zona a cavallo del confine. Image: 20110806/foto/957.jpg 
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La Regione al Comune: Seveso sicuro entro 2 anni ALLAGAMENTI PER IL PIRELLONE NON CI SARANNO

RITARDI NEGLI INTERVENTI CONTRO IL RISCHIO ESONDAZIONE

EMERGENZA L'epicentro dell'esondazione è stato la zona Nord di Milano tra viale Sarca e viale Fulvio Testi Onde di tre

metri hanno invaso le strade bloccando una decina di automobilisti

MILANO NESSUN RITARDO da parte della Regione e lavori completati nell'arco di 2 anni. Questa la replica giunta ieri

in una nota, da parte di Regione Lombardia, in risposta alle dichiarazioni di alcuni assessori del Comune di Milano,

successivamente all'esondazione del Seveso e la necessità di accelerare gli interventi strutturali in programma, per

arginare il problema. «Una questione annosa che va risolta senza perdere ulteriore tempo», aveva dichiarato subito dopo

l'emergenza, l'assessore alla Mobilità e al Verde Pierfrancesco Maran, membro della task force attivata l'altra mattina, a

Palazzo Marino. Secondo l'assessore bisogna che si acceleri il progetto per gli interventi a valle, da parte di Mm e quelli a

nord dell'Aipo (Agenzia interregionale per il fiume Po). Maran si diceva invece perplesso sull'ipotesi di Mm, con due

vasche, di cui «una molto invasiva al parco Nord», concludendo con: «Aspettiamo che la Regione ci convochi al più

presto, anche se il 90% delle opere da realizzare sono fuori dal Comune di Milano». «Da tempo aggiunge la nota del

Pirellone la Regione è impegnata con la provincia di Milano e i Comuni interessati, e quindi anche quello di Milano che

non può fingere di non sapere, nel definire gli interventi necessari e programmarne dunque la progettazione. Il ritardo

accumulato negli anni è legato al mancato trasferimento di risorse statali. Negli scorsi mesi Regione Lombardia, seppur in

assenza dello sblocco delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (Fas), ha deciso di avviare gli interventi

assumendosi la responsabilità della risorse necessarie». ECCO QUINDI di seguito l'elenco degli interventi predisposti

dall'ente, per il Seveso: in primo piano, l'adeguamento del canale scolmatore di nord-ovest, che devia le acque del Seveso

da Palazzolo verso il Ticino, un progetto che ha un costo di 23 milioni e 400 mila euro, e la realizzazione di vasche di

laminazione che consentono la diminuzione della portata del corso d'acqua, prima che entri in Milano. Il costo delle

vasche è di 10 milioni di euro. L'insieme delle opere in programma, spiega la Regione, si inserisce all'interno di un

sistema complessivo di interventi a difesa del suolo, contro il rischio idrogeologico, per un valore complessivo di 225

milioni di euro. «Il metodo degli accordi di programma conclude la nota della Regione è quello che consente di portare

avanti gli interventi in maniera condivisa ed è quello che ci ha permesso di raggiungere risultati importanti difficilmente

ottenibili lavorando singolarmente. In ogni caso, i progetti sono pronti e i lavori saranno presto avviati e completati

nell'arco di 2 anni». Image: 20110808/foto/1091.jpg 

Data:

08-08-2011 Il Giorno (Milano)
La Regione al Comune: Seveso sicuro entro 2 anni

Argomento: Pag.NORD 36



 

 

Giorno, Il (Varese)
"Laghi sorvegliati speciali, tutelati bagnanti e naviganti" 

Data: 06/08/2011 

Indietro 

 

PRIMO PIANO pag. 2

Laghi sorvegliati speciali, tutelati bagnanti e naviganti Nuova motovedetta in funzione sul Verbano. Allarme maltempo:

violento nubifragio ieri pomeriggio sul Lavenese

CONTROLLI Due immagini dell'inaugurazione delle nuova motovedetta della Società di salvamento, già operativa

insieme alle diverse unità di tutte le forze dell'ordine e ai volontari della Prociv

di CLAUDIO PEROZZO LAVENO MOMBELLO LAGHI SICURI, uomini e mezzi pronti a intervenire per soccorrere

bagnanti e naviganti. Sorvegliato speciale è ovviamente il Lago Maggiore, che accoglie il maggior numero di presenze

grazie anche alla ritrovata balneabilità delle sue acque. Anche se il maltempo non pare dare tregua alla stagione. Ieri

pomeriggio una nuova ondata di piogge, quasi una tromba d'aria tra il Lavenese e la Valcuvia, e raffiche di vento a 100

chilometri orari, ha creato danni e non pochi problemi, con mobilitazione dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile,

allagamenti e cadute di alberi anche su auto, tavolini e ombrelloni spazzati via. Ore di apprensione prima della fine del

violento nubifragio: e dopo, per gli interventi di emergenza. MA TORNIAMO alla sicurezza. La sezione provinciale di

Varese della Società nazionale di salvamento nautico ha inaugurato nel golfo di Caldè una nuova imbarcazione di

salvataggio, finanziata dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Varese. La motovedetta rientra nel progetto «Acque

Sicure» ed ha uno scafo lungo oltre 7 metri, che gli permette di affrontare anche il lago mosso. All'inaugurazione c'erano i

vertici della Provincia di Varese, con l'assessore Bruno Specchiarelli, il sindaco di Castelveccana Luciano Pezza, il

responsabile provinciale della Protezione civile Angelo Gorla, i gruppi della Protezione civile di Castelveccana, Laveno

Mombello e Ternate, la Polizia nautica provinciale con il suo responsabile Lucio Semenzato, la Guardia costiera giunta

dalla Liguria per il terzo anno consecutivo. Sul Verbano operano anche il nucleo nautico dei carabinieri di Luino, la

polizia nautica della questura di Verbania, l'attrezzato gruppo nautico della guardia di finanza di Cannobio, che sorveglia

l'intero bacino lacustre. ED ORA ANCHE il gruppo provinciale della «Società nazionale di salvamento», che ha mosso i

primi passi proprio da Castelveccana. Inoltre in caso di necessità si può contare anche sugli interventi della super pilotina

attrezzata e delle moto d'acqua e mezzi nautici dei vigili del fuoco del comando di Verbania e dei mezzi nautici dei vigili

del fuoco del comando di Varese e del distaccamento di Luino. Massima in particolare la vigilanza per prevenire

annegamenti nelle zone più verso riva o per soccorrere eventuali natanti in difficoltà Per le migliaia di turisti presenti nel

Varesotto, quindi un servizio più che ottimale che ora, visto anche il numero delle spiagge balneabili, dovrebbe essere

integrato, come avviene al mare da una presenza costante sulle spiagge, con la figura di «bagnini di salvataggio». Image:

20110806/foto/1149.jpg 
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Dalla Provincia fondi per la manutenzione scuole a Lecco, Merate, Lomagna, Osnago  

Altri comuni, Lecco, Lomagna, Merate, Osnago  

 

  

L'istituto meratese di Via Manzoni

300.000 euro arriveranno a Lecco suddivisi a metà tra l'Itis Badoni e il Liceo artistico Medardo Rosso e 180.000 euro

andranno a Merate, suddivisi in 30.000 euro all'Istituto Comprensivo Statale, 70.000 alla Scuola Media Manzoni e 80.000

alla Scuola primaria Spagnoli di Pagnano. Cui si aggiungono nel meratese 50.000 euro per la Scuola primaria comunale

Alessandro Volta di Lomagna e 100.000 per la Scuola elementare Carlo Collodi di Osnago. Sono solo una parte dei fondi

stanziati dalla Provincia di Lecco per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a

quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico. Il Presidente della Provincia di Lecco Daniele

Nava e l'Assessore ai Lavori Pubblici Stefano Simonetti comunicano con soddisfazione che le Commissioni Parlamentari

V (Bilancio, Tesoro e Programmazione) e VII (Cultura, Scienza e Istruzione) hanno approvato congiuntamente una

risoluzione in materia di edilizia scolastica. A seguito di questa risoluzione, gli interventi saranno sottoposti

all'approvazione del CIPE, che confermerà gli interventi individuati in ambito parlamentare e assegnerà le risorse

necessarie. 

Sono stati inoltre individuati interventi su altri edifici scolastici del territorio: Consorzio Brianteo per l'istruzione media

superiore e per l'educazione permanente Villa Greppi di Monticello Brianza (50.000 euro), Ente Morale Redaelli di

Cesana Brianza (80.000 euro), Scuola elementare di Sala al Barro Galbiate (100.000 euro), Scuola elementare Armando

Diaz di Oggiono (50.000 euro), Scuola media Massimiliano Kolbe di Oggiono (50.000 euro), Scuola primaria CIM di

Valmadrera (100.000 euro), Scuola elementare di Cassina Valsassina (300.000 euro). 

"Si tratta di un fondamentale passo in avanti dell'iter per ottenere i finanziamenti destinati alla messa in sicurezza di

Istituti Superiori di competenza della Provincia e di una serie di altri edifici distribuiti sul territorio provinciale -

commentano il Presidente Nava e l'Assessore Simonetti - Ora toccherà al CIPE assegnare le risorse per gli interventi

individuati dalle Commissioni Parlamentari. Ringraziamo in modo particolare il Senatore Roberto Castelli per

l'interessamento e il costante impegno per il territorio e per le infrastrutture della Provincia di Lecco". 
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- Pordenone

La roggia sarà messa in sicurezza 

Valvasone, 350 mila euro dalla Protezione civile per opere anti-allagamenti 

VALVASONE La roggia dei Molini, �osservata speciale� a Valvasone dopo le alluvioni del primo novembre e del Natale

dello scorso anno, sarà messa in sicurezza con un nuovo stanziamento deciso dal vicepresidente della Regione Luca

Ciriani per ridurre il rischio allagamenti nel territorio comunale. «Si tratta di 350 mila euro � ha specificato Ciriani � che

eroghiamo attraverso la Protezione civile regionale. Dopo l�alluvione del 2010, infatti, su segnalazione dei tecnici del

Comune i tecnici regionali hanno verificato come la situazione della roggia sia notevolmente peggiorata da un punto di

vista dell�efficienza idraulica. Questo ha comportato la tracimazione della roggia e, di conseguenza, di gran parte del

reticolo di scolo che attraversa il centro abitato, causando allagamenti delle sedi stradali e di numerosi scantinati di stabili

e abitazioni». Alla fine dello scorso anno le acque della roggia avevano invaso gli scantinati di alcune abitazioni nella

parte nord di Valvasone, vicino alle vie Risorgimento, Bando e Valvason Corbello. I volontari della Protezione civile

erano intervenuti con le pompe idrovore anche durante la vigilia e il giorno di Natale. «Un intervento indispensabile di cui

beneficerà tutto il centro storico � ha dichiarato il sindaco Markus Maurmair �. In particolare la rotonda di via Valvason

Corbello rappresenta un punto nevralgico della viabilità cittadina che da anni ormai è soggetto ad allagamenti. Questo

finanziamento ci permetterà di risolvere il problema, scongiurando anche gli allagamenti della scuola materna». Il corso

della roggia è sotto osservazione pure a San Martino al Tagliamento, perché proprio al confine tra i due comuni un�ansa

aveva ceduto durante le piogge dello scorso anno.(d.f.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Maltempo, albero e ramaglie sulle strade 

Disagi tra Borgo Ampiano e Valeriano e tra quest�ultima frazione e Pinzano. Danni anche a Castelnovo 

PINZANO Notte movimentata quella tra giovedì e ieri per la Protezione civile di Pinzano al Tagliamento: il territorio

comunale dopo cena è stato sferzato da una tanto breve quanto intensa perturbazione caratterizzata da forti venti. Un

albero caduto e diverse ramaglie strappate dalle piante hanno reso difficoltosa la circolazione sulla strada provinciale Val

d�Arzino tra Borgo Ampiano e Valeriano e tra quest�ultima frazione e il capoluogo comunale: nessun automobilista ha

però patito conseguenze gravi. Sul posto anche l�assessore Luciano De Biasio, avvisato dal gruppo, e i vigili del fuoco che

hanno provveduto a sgombrare la strada. «Nulla di grave, per fortuna � ha commentato De Biasio �, ma la turbolenza è

stata particolarmente forte e concentrata sul nostro territorio». Rimane il problema delle piante pericolanti o malate ai lati

delle strade che, con il sopraggiungere dei temporali, diventano un potenziale pericolo per la circolazione. Da qui

l�appello dell�ex sindaco ai privati affinché supportino la Protezione civile con un�attività di prevenzione. «Da qualche

giorno � ha concluso � abbiamo messo avvisi che invitano i proprietari dei terreni a lato delle strade a provvedere alla

messa in sicurezza di queste piante, in modo che non cadano in caso di maltempo». La perturbazione ha colpito anche la

vicina Castelnovo: pure qui ramaglie sulle strade. Il maltempo si è poi spostato sulla Sinistra Tagliamento, con

precipitazioni sino ai 44 millimetri di pioggia in un�ora e con un allargamento della zona colpita. In via Verdi a Treppo

Grande si è verificato l�intervento più impegnativo di Protezione civile e vigili del fuoco, per la caduta di un albero sulla

linea elettrica, che ha lasciato senza luce per alcune ore sei abitazioni. Davide Francescutti ©RIPRODUZIONE

RISERVATA
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TARVISIO 

A fine mese ancora lavori per il dopo alluvione 

TARVISIO Sono programmati per fine agosto gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza della viabilità stradale

danneggiata in tempi recenti da fenomeni alluvionali. Per questo scopo saranno investiti 90 mila euro messi a disposizione

dalla Protezione civile. In particolare, come annuncia il vice sindaco Renzo Zanette, verranno sistemate diverse strade

dissestate. Si tratta della strada per Ortigara dove verrà rifatto un ponticello, quindi, saranno attuati due interventi di

sistemazione banchine a Coccau e delle asfaltature di via Castello a Fusine, di via Valcanale e viottolo Florianca in

frazione di Camporosso, non che di un intervento sul ponte dello Slizza vicino al Polisportivo di Tarvisio. Per i lavori di

Coccau e Ortigara sarà premura dell'amministrazione civica avvisare gli abitanti sulle modalità e i tempi delle necessarie

chiusure delle strade. Giancarlo Martina
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VITO D�ASIO 

Malore, cade nel sentiero: ferito 55enne 

L�uomo è stato portato a valle dai volontari del Soccorso alpino 

VITO D�ASIO Un escursionista lombardo è stato soccorso, ieri mattina, caduto probabilmente dopo essere stato colto da

un malore, a Vito d�Asio. L�uomo, Cesare Cama, 55 anni, di Brescia, era in compagnia di alcuni parenti e stava

percorrendo un sentiero nel bosco attiguo alla strada che sale ad Anduins, dove era in corso una festa paesana, per

�tagliare� i tornanti. Caduto, l�uomo ha temporaneamente perso conoscenza: i parenti hanno allertato il 118 che, a sua

volta, ha chiesto l�intervento dei volontari del Soccorso alpino di Maniago. L�imprevisto è accaduto alle 10.15. Messo dai

volontari in una barella, è stato percorso in discesa il sentiero della lunghezza di circa 500 metri ed èm quindi stato

caricato nell�ambulanza del 118 che l�ha trasportato all�ospedale di Spilimbergo per accertamenti. Secondo quanto si è

appreso le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. L�uomo lamentava dolori ad una spalla per la quale è

stata ipotizzata una sospetta frattura: a seguito della caduta il 55enne ha riportato anche alcune contusioni. Ad Anduins

erano in corso i festeggiamenti per la Madonna della Neve e l�uomo, assieme ai parenti, stava salendo il sentiero per

raggiungere la località della Val d�Arzino. Non è escluso che il malore sia stato causato dall�affaticamento, complice

anche la giornata piuttosto afosa. Per le operazioni di soccorso non è stato necessario l�intervento dell�eliambulanza in

quanto l�imprevisto non è avvenuto in una zona impervia. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Api e vespe: fino a 50 Sos ogni giorno 

Fino a 50 chiamate al giorno sono abituali d�estate, tanto che ora gli Sos dei privati non vengono accolti a meno che non

provengano da soggetti allergici. Si tratta delle richieste di aiuto per liberare edifici, giardini e angoli di strada da vespe,

api e calabroni. Rappresentano una costante nei mesi caldi, ma gli interventi vengono autorizzati solamente per edifici

pubblici, scuole, municipi, strutture sanitarie e sedi dei centri estivi, come quello che, giorni fa, ha visto i vigili del fuoco

al lavoro, dinanzi a una cinquantina di bambini. Chi esibisce un certificato che attesti una sindrome allergica può

richiedere una bonifica della propria abitazione. Altrimenti dal Comando provinciale dei vigili del fuoco viene fornito un

elenco di apicoltori capaci di operare in questi frangenti. A infittire durante la stagione estiva il carico di lavoro del

Comando provinciale � oltre 200 i vigili del fuoco permanenti in servizio più 250 volontari � ci sono poi i roghi in

montagna, la ricerca delle persone disperse, il presidio nelle località balneari, ma anche gli incidenti stradali. «In luglio �

riferisce il funzionario del Comando provinciale di Udine, Valmore Venturini � abbiamo aperto il distaccamento

stagionale in via Mezzasacca a Lignano che conta sulla presenza di 4 uomini permanenti e di un volontario in servizio

discontinuo fino al termine di agosto. Inoltre è stato istituito il presidio acquatico di superficie (soccorso ai bagnanti e in

laguna) che funzionerà in agosto, fra sabato e domenica e a Ferragosto, e che conta sulla presenza di un pilota nautico

patentato, due operatori e un�imbarcazione in darsena». Sul fronte della prevenzione antincendio, la convenzione stipulata

fra la Direzione regionale della protezione civile e quella che fa capo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco permetterà di

attivare una sinergia fino alla fine di agosto e di garantire il presidio boschivo. Un altro fronte di intervento consistente nel

periodo estivo per i vigili del fuoco è poi quello della ricerca delle persone scomparse che impegna il Nucleo speleo

alpino fluviale, all�interno del quale opera Daniele Morandini, uno dei maggiori esperti a livello nazionale. (a.c.)
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L�EMERGENZA 

Profughi, attesi nuovi arrivi 

Saranno ospitati nel centro di accoglienza di via Marconi 

Centinaia di profughi continuano a sbarcare a Lampedusa in cerca di un permesso per poter restare in Italia. Il week end è

stato costellato di nuovi sbarchi, che sono venuti ad aggiungersi a quelli avvenuti nei giorni scorsi, altri arrivi sono attesi

per oggi. Questo è il motivo per cui sono attesi in queste ore, anche in Emilia Romagna, decine di immigrati che dovranno

essere smistati nei centri di accoglienza della regione. Una parte dovrebbe essere dirottata verso Ferrara, dove ne sono

attesi una ventina. Si andranno ad aggiungere ad altri stranieri già ospitati nella struttura allestita e gestita da Provincia e

Protezione civile in via Marconi. Dal campo sono ormai passati 150-200 profughi, in buona parte trasferiti poi in altri siti

localizzati alle porte del capoluogo o in provincia. Anche per quelli attesi per oggi la trafila non si scosterà dalle

procedure seguito in passato. Tutti saranno assistiti e identificati, poi si cercherà una location adeguata. Il numero

crescente di arrivi sta rendendo difficoltoso il reperimento di nuovi siti, a causa dei tempi necessari per allestire e rendere

agibili le strutture.
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LAGOSANto 

Al mini campo d�emergenza i cani di Onda Azzurra 

LAGOSANTO Grande spettacolo, ieri sera, presso il mini campo base d�emergenza della protezione civile, allestito nel

giardino delle scuole elementari �Tagliatti� di via Roma a Lagosanto, con la partecipazione del gruppo di salvataggio Onda

Azzurra di Comacchio. E le bellissime esibizioni del gruppo cinofilo, condotto dai bravi volontari abilitati al soccorso e la

ricerca di persone in acqua, hanno calamitato l�attenzione di grandi e piccini. Assenti giustificati per l�inaugurazione di

sabato scorso, poichè in servizio sulla costa comacchiese, il gruppo Onda Azzurra insieme al presidente Manuele

Ardizzoni, sarà presente al campo con i suoi cani da salvamento fino a martedì sera.

|«²��
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Dispersi sull'Altopiano e salvati 

Famiglia di Salzano recuperata a notte fonda dai soccorsi. Un ferito 

ALESSANDRO RAGAZZO 

 SALZANO. Mai come stavolta il detto «tutto è bene quel che finisce bene» calza a pennello. Ne sanno qualcosa cinque

salzanesi, tra cui in bimbo di 5 anni, che giovedì pomeriggio si sono persi a valle del monte Verena, nel comune di Roana,

nell'altopiano di Asiago, dove stavano trascorrendo un periodo di vacanza. Uno dei componenti del gruppo, U.F. di 68

anni, è rimasto ferito in modo non grave a un ginocchio dopo essere scivolato. I cinque hanno chiamato i soccorsi con il

telefonino e poco dopo le 22.30, il loro incubo era finito.

Secondo i primi racconti, verso le 16.30 U.F. la moglie, il nipotino e due amici, erano partiti da Roana per visitare il forte

della Prima guerra mondiale. La giornata era un po' coperta ma l'ideale per una gita tra i sentieri montuosi. E, infatti, il

tragitto di un'ora e mezza è stato percorso in modo tranquillo. Al ritorno, però, i cinque sono scesi per una strada bianca

ma hanno sbagliato strada.

Giunti ad un bivio, infatti, anziché dirigersi verso il parcheggio, sono andati verso Mezzaselva di Roana. Una distrazione

fatale, perché quando si sono accorti che non arrivavano a destinazione, hanno cercato di ritornare indietro. Ma il buio è

stato cattivo complice e non sono più riusciti a individuare la via. Inoltre U.F. è scivolato a terra, ha battuto il ginocchio

che è rimasto dolorante tanto da impedirglidi proseguire il cammino. A quel punto, verso le 22.30, hanno chiamato il

Soccorso alpino di Asiago, che ha chiesto informazione su dove potessero essere. A quel punto i soccorritori, avendo

capito dove erano i dispersi, hanno preso una jeep, avvertito i carabinieri di Canove e il Corpo forestale di Asiago e hanno

raggiunto i salzanesi. All'uomo sono state prestate le prime cure, in attesa dell'ambulanza per il trasporto al pronto

soccorso. Gli altri quattro, invece, hanno fatto rientro a casa in auto.

«Il bambino era spaventato e pieno di sonno - racconta uno dei soccorritori - tant'è vero che si era appisolato sulle spalle

del nonno ferito a terra. Quando siamo arrivati sul posto, ci hanno raccontato cos'era successo. E probabile, visti i tempi di

percorrenza, che si siano persi verso le 19.30, perché ci vuole un'ora e mezza per salire al forte. Quando si sono resi conto

che si erano persi, ci stavano per chiamare. Poi, quando si è ferito l'uomo, hanno subito chiamato i soccorsi e li abbiamo

trovati».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Da domani in azione i bagnini a 4 zampe 

Terranova, Labrador e Golden Retriever ma anche Bruno, uno splendido pitbull appositamente addestrato per rendere

sicuro il tuffo in mare dei bagnanti d�agosto. Sono più di trecento i cani con i loro addestratori pronti a entrare in azione, a

Trieste come in tutta Italia, da domani. Parte infatti il servizio congiunto della Guardia costiera di Trieste con le unità

cinofile della Scuola italiana cani di salvataggio (Sics) per la sicurezza della balneazione lungo il litorale della provincia

nell�ambito dell�operazione Mare sicuro 2011. Grazie al progetto, realizzato dalla Capitaneria di porto in collaborazione

con l�associazione di volontariato Unità cinofile operative iscritta nelle liste della Protezione civile della Regione, i

bagnini a quattro zampe opereranno nelle zone densamente frequentate dagli amanti del mare e nelle spiagge difficilmente

accessibili da terra tipiche del tratto di costa che dal porticciolo di Grignano arriva sino alla baia di Sistiana. Nessuna

sorpresa, dunque, se un muso peloso passerà tra i bagnanti e nemmeno se questi porterà il nome del pitbull Bruno. Nato lo

scorso anno, il progetto ha riscontrato un grande successo tanto da riproporre per questa estate le stesse modalità

operative: i cani di salvataggio saranno impiegati sui gommoni e sulle motovedette della Guardia costiera in supporto ai

professionisti del soccorso tutte le domeniche di agosto e nel giorno di Ferragosto, per il rafforzamento de presidi di

sicurezza balneare disposti dalla Capitaneria. Con l�impiego delle unità cinofile, preparate dai propri istruttori nazionali

Giovanni Tius e Massimiliano Della Valle, la sezione regionale dell�Associazione intende anche portare a conoscenza del

grande pubblico il corretto rapporto con il cane e la funzione che l�animale svolge in compiti socialmente utili. Per dare un

saggio delle proprie abilità i cani di salvataggio si esibiranno in pubblico in piazza Duca degli Abruzzi, presso la sede

della Capitaneria, mercoledì 10 agosto alle 10.30: tutti sono invitati ad assistere.
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ZECCONE Sono stati appaltati per tre anni i servi cimiteriali. L�appalto è stato affidato alla ditta Marco Rosa di Miradolo

Terme che si occuperà dei servizi cimiteriali fino al 2013. Il Comune pagherà all�anno circa 3600 euro. La decisione è

stata presa dalla giunta che ha anche stabilito di rinnovare il contributo alla Protezione civile che interviene sul territorio.

Ammonta infatti a mille euro il contributo che l�amministrazione comunale intende versare al gruppo di volontari della

protezione civile di Certosa che opera nei comuni di Zeccone, Giussago e Certosa.
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Va a cercare funghi e non rientra

Lo cercano da giovedì, senza esito 

Giuseppe Trombetta, 68 anni, di Grandate, non è rientrato in albergo 

 Sabato 06 Agosto 2011 Lago e valli,    e-mail print   

     LANZO D'INTELVI E' scomparso da oltre 36 ore nei boschi che circondano la vetta della Sighignola ma soccorritori e

familiari non hanno perso le speranze di ritrovarlo sano e salvo. 

Giuseppe Trombetta, classe 1943, pensionato, originario di Grandate, da tre anni domiciliato in un bed and breakfast del

paese si è fatto accompagnare sulla piana del Meriggio da un amico poco dopo le 14,30 di giovedì per cercare funghi nel

bosco che costeggia la Vetta della Sighignola. 

Aveva detto all'amico Roberto Posca: «Vai pure che io scendo in paese da solo». Queste le ultime parole all'amico prima

di incamminarsi sul sentiero. Ma al ristorante Cristal Domino dove cenava puntuale ogni sera alle 19,30 non è mai

arrivato. I proprietari della struttura hanno dato subito l'allarme telefonando alla locale stazione dei carabinieri. Le

ricerche sono state avviate qualche ora più tardi dai volontari del Soccorso Alpino della Stazione Lario Occidentale

Ceresio che ha mandato in Alta Valle d'Intelvi tre squadre composte anche da esperti locali, abituati a muoversi con una

certa disinvoltura su quelle alture. 

Ieri mattina alle ricerche hanno partecipato oltre ai carabinieri di Lanzo anche alcune pattuglie della polizia elvetica con

unità cinofile per la ricerca molecolare e i volontari della protezione civile dei Lupi Pino Gallotti di Maslianico, con

alcuni cani addestrati alla ricerca di persone scomparse. Ai volontari si sono uniti anche due nipoti del pensionato giunti

da Grandate che prima sono stati sentiti in caserma. Le ricerche, nonostante la pioggia battente, sono proseguite fino a

quando un raggio di luce lo ha consentito. 

Poi i volontari, stremati, hanno dovuto far ritorno al campo base. Questa mattina a dare man forte al soccorso alpino

locale anche alcune squadre delle altre stazioni del territorio lariano e la guardia di finanza di Madesimo con i cani. Le

autorità svizzere hanno dato l'autorizzazione ai soccorritori di andare anche aldilà del confine. 

Ieri è stato battuto palmo dopo palmo il bosco del Meriggio, l'Alpe Trevino, l'Apetto e Alpe del Pep, zone impervie

caratterizzate da faglie affioranti e roccia friabile, dove è facile perdere l'equilibrio specialmente dopo la pioggia di queste

ultimi giorni che ha reso il calpestio dei sentieri ancora più instabile. 

Sono aperte tutte le ipotesi: dal malore improvviso a quella di una caduta accidentale. L'uomo non avrebbe risposto al

cellulare che aveva con sé e l'uomo non avrebbe tentato di chiamare un numero amico o quello delle emergenze del 118.

Il suo telefonino risulta tutt'ora irraggiungibile. Giuseppe è conosciuto da tutti in paese come una persona mite e socievole

. Dopo il lavoro in stamperia, si era ritirato in Valle d'Intelvi dove in passato aveva trascorso le ferie estive.

Francesco Aita
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Dopo Brienno, Gera Lario torna a temere le frane 

Lunedì l'anniversario della tragedia del 1951 in cui morirono 17 persone - Il sindaco: «Situazione critica» 

 Sabato 06 Agosto 2011 Lago e valli,    e-mail print   

 GERA LARIO Il disastro di Brienno ha riportato di estrema attualità la mappa dei paesi lariani ad alto rischio di dissesto

idrogeologico: sono ben 15 e Gera Lario è in cima alla lista. Il torrente San Vincenzo, corso d'acqua apparentemente

placido e innocuo, a monte lambisce due enormi aree di smottamento paragonabili a veri e propri ordigni naturali: da una

parte la frana Rinada e dall'altra la Madonnina Macialli. 

Lunedì, tra l'altro, ricorre il 60° anniversario della terribile alluvione del 1951, costata la vita a ben 17 persone: «Quel

tragico evento non è solo un ricordo - interviene il sindaco, Vincenzo Del Re - Gera deve imparare a convivere con una

situazione di rischio che non può essere annullata, ma desideriamo che nulla sia lasciato al caso e stiamo premendo,

pertanto, affinché vengano finalmente realizzati gli interventi di messa in sicurezza finanziati tre anni fa dalla Regione

con 2 milioni di euro: qualcosa è stato fatto, ma ormai le briglie esistenti sono demolite e inefficaci; si tratta poi di

effettuare un'operazione di drenaggio profondo lungo la frana Rinada e di sistemare l'area della foce. La situazione è

critica e ho più volte sottolineato per iscritto agli enti competenti tutta la preoccupazione che regna fra i cittadini.

Abbiamo purtroppo visto, con i recenti danni di Brienno, quanto poco occorra per provocare il peggio e a Gera ce lo

insegnano anche un triste ricordo di 60 anni fa». 

L'8 agosto 1951, poco dopo le 14, il torrente San Vincenzo rovesciò a valle una montagna di fango e detriti che spazzò via

case, officine e una trattoria. In pochi minuti venne stravolta la fisionomia del paese. Un libro e un dvd che verranno

presentati lunedì 8 agosto alle 20,30 in parrocchiale rievocano quel tragico giorno: «Abbiamo voluto innanzitutto

commemorare le vittime - riferisce la vicesindaco, Rosanna Ganzetti - ma anche riaffermare l'importanza del ricordo.

Libro e dvd, editi da Lariologo, danno voce a testimoni diretti, raccontando l'alluvione da tutte le possibili angolazioni

spaziali e temporali. Al di là del fatto che si tratta di un evento che fa parte della storia di Gera, è doveroso cercare di

sviluppare il senso dell'attenzione al territorio nelle nuove generazioni e speriamo che questo lavoro abbia valore anche in

tal senso». 

Dopo l'intervento delle autorità e una breve illustrazione dei lavori realizzati, in chiesa verrà proiettato il video di Paolo

Massimiliano Gagliardi, che attraverso la viva voce dei testimoni dell'epoca racconta l'"8 agosto 1951". A tutte le famiglie

geresi verrà donata una copia di libro e dvd; le altre copie, vendute, serviranno a finanziare il rifacimento dell'impianto

elettrico della chiesa.

Gianpiero Riva
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Sospese le ricerche del disperso 

Speranze abbandonate dopo l'ennesima infruttuosa battuta di ieri 

 Lunedì 08 Agosto 2011 Lago e valli,    e-mail print   

   

G. Trombetta LANZO INTELVI Sospese le ricerche del disperso nella zona della Sighignola. Dopo tre giorni ricerche

condotte a 360 gradi da un ingente spiegamento di forze tra volontari e forze dell'ordine, non c'è traccia dell'uomo

scomparso giovedì pomeriggio nei boschi sui rilievi che costeggiano appunto la vetta della Sighignola.

Le squadre del soccorso alpino si muoveranno solo dietro eventuali segnalazioni .

Poche ormai le speranze che l'uomo - Giuseppe Trombetta, un sessantottenne originario di Grandate e da tanti anni con

fissa dimora in Valle d'Intelvi - possa essere ancora vivo. 

A setacciare forre , pendii e avallamenti, palmo a palmo, dall'alba al tramonto, volontari del soccorso alpino della stazione

Lario Occidentale Ceresio insieme alla protezione civile del Lario , unità cinofile Pino Gallotti di Maslianico e di Vedano

Olona e alle guardie ecologiche del comprensorio Lario Intelvese e dell'Associazione nazionale alpini di Como. 

Ai volontari si sono uniti tanti cittadini di Lanzo che conoscono i posti , gli agenti del Corpo forestale dello Stato, i

carabinieri, la polizia elevetica, la guardia di finanza con i cani addestrati per le ricerche di persone scomparse provenienti

da Madesimo, Sondrio e Bormio e le squadre dei vigili del fuoco. 

L'ultimo avvistimento dell'uomo, nella fitta boscaglia dell'Alpe Trevino, è stato segnalato da un'escursionista tedesca alle

16,15 di giovedì. Poi, più nessuna notizia, nessuna traccia: l'uomo è stato inghiottito da quel bosco esteso ed impervio che

aveva attraversato tantissime volte.

F.Ait.
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Allarme bomba al Colosseo

Paura tra i turisti evacuati 

 Lunedì 08 Agosto 2011 Attualità,    e-mail print   

   

 ROMA - Un'ora di panico al Colosseo per un allarme bomba, poi rivelatosi falso. Molti dei turisti hanno pensato a un

attentato, un nuovo 11 settembre, ma in realtà si trattava di un barattolo di acquaragia, riempito a metà, con una batteria da

nove volts da cui fuoriuscivano due fili elettrici che non poteva esplodere.

A trovarlo è stato verso le 17 un volontario della protezione civile: i mille turisti che stavano visitando il Colosseo sono

stati fatti uscire, la zona è stata transennata, sono arrivati gli artificieri: per fortuna falso allarme ma tanta la paura.
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Bollino nero sulle strade con il dubbio maltempo 

Tanto traffico sin da ieri nei centri dell'Alto Lago, previsioni più ottimistiche per il fine settimana 

 Sabato 06 Agosto 2011 LECCO,    e-mail print   

   

 Week-end da bollino nero con traffico pesante su tutte le strade. Ma non nel Lecchese dove le previsioni meteo sono

tutt'altro che incoraggianti e di conseguenza bloccheranno il traffico. Questo, almeno, è il parere degli esperti. 

Quella di oggi sarà una giornata instabile, come annunciato da MeteoLecco con temporali nel pomeriggio e domani non

c'è d'aspettarsi il sole. Niente di alettante per gli appassionati dell'abbronzatura e per i turisti che arrivano in mattinata e

tornano a casa la sera invogliati da una bella giornata di sole. 

Il maltempo bloccherà soprattutto il flusso in direzione delle spiagge. Dunque non dovrebbero esserci intasamenti e

incolonnamenti sulla Statale 36, almeno fino a Bellano. Tutt'altro discorso sull'alto lago, come dice Franco De Poi

assessore provinciale alla protezione civile. «In questi ultimi giorni abbiamo avuto un notevole passaggio di auto in zona

Colico, soprattutto sulla provinciale 72, turisti italiani e tanti stranieri che sono già qui in vacanza o stanno arrivando. Ieri

mattina Colico era trafficata, come in quei giorni in cui è chiusa la statale 36, un gran movimento di auto che fanno

prevedere nuovo afflusso turistico in questo fine settimana».

Tutto tranquillo invece nel basso lago con il normale scorrimento del fine settimana. Tutt'al più i problemi arriveranno da

lunedì sera. Infatti dalle 22 chiuderà la galleria di Grumo all'altezza di Lierna, per interventi di manutenzione. La chiusura

notturna dalle 22 alle 6 del mattino continuerà per l'intera settimana creando non pochi problemi a chi abita in zona, infatti

per raggiungere Lierna o per tornare a Lecco da Lierna sarà necessario andare fino a Bellano ed immettersi sulla Ss36. 

Dopo un lungo periodo di passione per tanti automobilisti, oggi a mezzogiorno chiude invece il cantiere Anas che ha

interessato la zona da Costa Masnaga fino a Briosco, per il rifacimento dell'asfalto, che ha creato non pochi intralci con

lunghi incolonnamenti. Entro mezzogiorno si smonta tutto e la viabilità tornerà nella norma. Inoltre è stato posticipato alle

22 di lunedì 8 agosto l'inizio dei lavori, che si svolgeranno in orario notturno, lungo la Ss36 nei Comuni di Briosco,

Arosio, Verano e Giussano.
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In piazza si imparano

le regole del soccorso 

 Sabato 06 Agosto 2011 Tirano e alta valle,    e-mail print   

 APRICA (c.cas.) - Fine settimana dedicato al soccorso quello che si terrà fra oggi e domani ad Aprica. In campo i

volontari della Croce Rossa, dei Vigili del fuoco e del Soccorso alpino di Aprica. La giornata di sabato sarà dedicata, in

piazza Palabione, ai Vigili del fuoco che proporranno il gioco rivolto ai bambini che, per un giorno, potranno provare a

fare i pompieri. Indirizzati e guidati dai volontari di Aprica i ragazzini potranno provare addirittura a spegnere un

incendio. Alla fine per tutti un diploma da appendere in camera. 

La giornata di domenica sarà molto ricca. A partire dalle 15 in piazza Palabione la Cri di Aprica propone un gioco

improntato sulle regole di carattere sanitario per i bimbi. Obiettivo, capire - e, se necessario, insegnare a loro - quale sia il

numero da digitare in caso di emergenze. Contemporaneamente al gioco ci sarà una lezione teorica e pratica da parte del

gruppo istruttori della provincia di Sondrio sulla disostruzione delle vie aeree in un bambino e nell'infante. Presenti al

pomeriggio il gruppo truccatori dei pionieri, gli operatori polivalenti del soccorso in acqua e, con uno stand, il Soccorso

alpino di Aprica. Immancabile il lancio di palloncini al termine del percorso. Dopo la cena in piazza con menu locale (nel

pomeriggio si raccolgono prenotazioni per l'asporto), alle 21 ci sarà la dimostrazione di intervento congiunto fra Cri e

Vdf. Il primo intervento riguarderà un paziente rimasto schiacciato da un tronco, il secondo invece un incidente stradale

con la presenza di due ambulanze. La giornata ha lo scopo di sensibilizzare i piccoli e gli adulti, ma anche di raccogliere

fondi per l'acquisto di un manichino per rianimazione di un infante.
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L'inferno arriva dal cielo

Tromba d'aria su Laveno

le immagini 

Nubifragio con venti a cento all'ora. Una frana ha bloccato la ferrovia per Cittiglio

Flagellato il lungolago: volano i gazebo e i tavoli dei bar. Molti gli alberi abbattuti 

 Sabato 06 Agosto 2011 VA_PROVINC,    e-mail print   

       LAVENO MOMBELLO Mezz'ora d'inferno arrivato dal cielo. Con un incubo di pioggia e vento iniziato alle 15.

Improvviso e inaspettato, soprattutto nella violenza. Prima il vento fortissimo, poi scrosci di pioggia di intensità

impressionante, accompagnati dalla grandine. E in un attimo le strade si sono allagate. Complici gli 80 millilitri di pioggia

caduti e il vento cresciuto d'intensità fino a trasformarsi in una tromba d'aria con raffiche da cento chilometri orari. Questa

la rilevazione delle centraline meteo posizionate sul lungolago di Cerro. «Per l'esattezza 52 nodi di vento - chiariscono dal

Centro Velico - ovvero 97-98 km/h. Per dare l'idea della forza basta pensare che il record precedente di quest'anno era di

44 nodi». Con questa intensità le raffiche hanno fatto strage di piante, abbattendole come birilli, soprattutto nella zona

della strada lacuale, che scorre alle spalle di Cerro. Colpito anche l'abitato, dove sono stati distrutti i tendaggi e gli arredi

esterni dei locali pubblici. Impressionanti, poi, i danni registrati in via Fortino: diverse piante cadute, alcune sfiorando le

auto in transito. Fino a colpirne una. I cui occupanti rimasti intrappolati sono riusciti ad uscire indenni. Risultato: la strada

provinciale è rimasta bloccata fino a sera con diversi alberi a ostruire le corsia di marcia, insieme alle vetture incidentate.

Martoriata anche la zona di via Bassani, nei pressi della Casa di riposo Bassani - Menotti. Anche lì diversi alberi sono

letteralmente stati sradicati da terra dalla furia del maltempo. 

A farne le spese anche un palo della luce caduto sulla strada, tranciando i fili. E dando il via ad una serie di black out che

hanno interessato le zone di Mombello del Gaggetto. Anche nell'area in ingresso in città da Cittiglio si segnalano

problemi: la Provinciale del Verbano Orientale è stata interrotta in più punti, sempre a causa delle piante cadute al suolo.

Non meno pesanti i danni in centro a Laveno. Dove le raffiche di vento hanno divelto gazebo e tavolini dei bar, senza

lasciare il tempo agli esercenti di correre ai ripari. In serata, infine, uno smottamento di circa nove metri cubici di

materiale ha bloccato la linea delle Ferrovie Nord tra Laveno e Cittiglio: notte di lavoro per i soccorritori per liberare i

binari entro questa mattina.

Sul posto così si sono precipitati numerosi mezzi dei vigili del fuoco, oltre ai carabinieri, alla polizia locale di Laveno e a

quella del Medio Verbano. Al lavoro, per tutto il pomeriggio e la notte, anche la Protezione civile e i tecnici dello Ster,

con il torrente Boesio sorvegliato speciale ma per ora entro i limiti di guardia. L'obiettivo primario è stato liberare strade e

mettere in sicurezza le linee elettriche. Poi, inizierà, la conta dei danni. 

Alessio Pagani
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Cerca funghi, ma si perde. Paura per un anziano 

Aldo Miotti, 71 anni, era con un amico che l'ha atteso invano alla macchina. Mobilitati i soccorsi 

 Lunedì 08 Agosto 2011 VA_PROVINC,    e-mail print   

   

 cuasso al monte Notte di apprensione per i familiari di Aldo Miotti, 71 anni, di Arcisate, da ieri sera disperso nei boschi

di Cuasso al Monte: è qui che nel pomeriggio, intorno alle 16, era uscito con un amico per cercare funghi, ma a tarda sera,

alle 20, non aveva ancora fatto ritorno alla macchina, parcheggiata all'inizio del sentiero lungo il quale i due si erano

incamminati. 

Si erano separati, con l'accordo appunto di ritrovarsi al termine della battuta per rientrare a casa. Ma Aldo non si è

presentato: l'amico lo ha atteso a lungo accanto all'auto, non sapendo dove si trovasse e poi, allarmato, ha telefonato alla

moglie a casa che a sua volta ha avvisato carabinieri della stazione di Porto Ceresio. 

In breve si è mobilitata la macchina dei soccorsi, per una lotta contro il tempo, nonostante ormai fosse scesa la notte. Il

campo base è stato insediato in via alla Crocetta. Alle ricerche hanno preso parte i vigili del fuoco, anche con personale di

soccorso alpino e fluviale (Saf), e la guardia di finanza, il soccorso alpino, l'Areu, la protezione civile, oltreché

naturalmente i carabinieri della stazione di Porto Ceresio. 

Isoccorritori si sono avvalsi anche di strumenti tecnologici avanzati, come i visori notturni e le telecamere termiche, i

primi in grado appunto di vedere nonostante le tenebre, le seconde di registrare le differenze di temperature e quindi di

rivelare nella boscaglia la presenza di un essere umano. 

Aldo Miotti è molto conosciuto anche a Varese e a Induno Olona dove in via Jamoretti ha uno storico negozio di

calzature. 

Franco Tonghini
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Dimaro, caserma da ridimensionare 

Stop della Provincia. Il Comune preparerà subito un nuovo progetto 

ALBERTO MOSCA 

 DIMARO. Il progetto della caserma è esagerato e per il momento non si farà. Ma Comune e vigili del fuoco
volontari di Dimaro sono pronti a portare agli uffici provinciali una nuova proposta, fiduciosi che questa volta
possa essere accettata e finanziata. “Per noi si tratta di un'opera di grande importanza - dice il sindaco Romedio
Menghini - Non sarà una semplice caserma, ma un vero e proprio centro per la protezione civile”.
 Nei giorni scorsi, la giunta provinciale ha sospeso la domanda di finanziamento avanzata da Dimaro, perché il progetto è

stato giudicato fuori dagli standard consentiti. Il progetto per una nuova caserma e centro protezione civile prevedeva un

costo di oltre 4 milioni di euro. Da qui, l'adeguamento alle richieste della Provincia e la sottolineatura della valenza

dell'opera.

“Il finanziamento è stato sospeso - prosegue Menghini - e ora tocca a noi uniformare il progetto ai parametri della giunta,

che l'ha ritenuto sovradimensionato. Ma ricordo che la struttura non sarà una semplice caserma per i pompieri, dato che

accoglierà anche Soccorso alpino, Croce rossa e Sat. Sarà insomma un centro per la protezione civile. Questo doveva

essere considerato in un progetto importante per costi e valenza, ma in ogni caso ci adegueremo. Auspichiamo che

quest'opera venga riesaminata, per ovviare all'inadeguatezza dei locali che ospitano oggi i vigili di Dimaro”.

Non si sa ancora dove l'opera verrà edificata. “Ci sono due o tre soluzioni - aggiunge Menghini - non ultima la zona

Guadi”. Anche Nicola Fantelli, comandante dei vigili del fuoco volontari di Dimaro spera in una prossima soluzione:

“Attendiamo una nuova valutazione, dopo che avremo adeguato il progetto ai parametri indicati. Da parte nostra, non ci

sono punti fermi: il centro è stato progettato pensando al futuro e per ospitare diversi tipi di volontariato nel campo della

protezione civile, ma capisco anche le esigenze di bilanci più magri rispetto al passato. Rientreremo negli standard e

speriamo che l'opera venga finanziata, viviamo infatti una situazione critica per l'autorimessa e per la gestione del

personale».
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«Abbiamo provato a salvarlo» 

La drammatica testimonianza dei superstiti: «Un botto, poi il fuoco» 

JACOPO TOMASI 

 COGOLO DI PEIO. «Stavamo per scendere quando abbiamo sentito un botto, poi l'elicottero si è appoggiato a terra ed

ha preso fuoco. È stato un attimo. Siamo riusciti ad uscire, ma il Bezzi è rimasto bloccato all'interno. Forse si era slacciato

la cintura, ma era bloccato contro la montagna. E le fiamme erano sempre più alte, facevano paura. Urlava. Abbiamo

provato a salvarlo, ma non c'è stato nulla da fare». È il racconto drammatico dei sopravvissuti alla tragedia di ieri, in Val

dei Spini. Negli occhi degli operai della ditta Orbari di Dorsino si legge l'angoscia. Sarebbe stato uno degli ultimi giorni di

lavoro per sistemare i paramassi sopra Cogolo. Si è trasformato in un incubo.

Elio Orlandi, 57 anni, co-titolare dell'impresa che aveva in carico i lavori, suo nipote Roberto Rigotti, di appena vent'anni,

e Alessandro Festi di 45 anni, tutti e tre di San Lorenzo in Banale, sono riusciti a mettersi in salvo, assieme al copilota

bolzanino Federico Ongaro. Mentre le fiamme divoravano l'Eurocopter, con il pilota Roberto Bezzi al suo interno. Hanno

subito lanciato l'allarme. Nel giro di pochi minuti sul posto è arrivato l'elicottero di Trentino Emergenza, assieme al

soccorso alpino. La scena che si è trovato davanti il pilota dell'elisoccorso è stata agghiacciante. Rottami sparsi e cenere.

Quel che restava del furioso incendio. «Siamo arrivati su in dieci minuti - ha spiegato il soccorritore - e tre quattro minuti

dopo è giunto sul posto anche un secondo elicottero di supporto». Medico, infermiere e tecnico del soccorso alpino si

sono calati col verricello caricando il copilota, Federico Ongaro, ferito probabilmente nel tentativo di estrarre Roberto

Bezzi dall'abitacolo. Ongaro è stato trasferito all'ospedale di Cles, in condizioni non gravi.

I tre operai, invece, erano sotto shock e si sono rifiutati di salire in elisoccorso. Troppa la paura. Troppo vivo il ricordo

della tragedia appena consumata. Così, una squadra del soccorso alpino è stata portata in quota ed ha accompagnato a

piedi, attraverso i boschi, i sopravvissuti nella vicina Cogolo, con una camminata di mezz'ora. Una volta a valle, medici

ed infermieri hanno verificato le loro condizioni, riscontrando che non erano feriti. In seguito sono stati accolti nella

caserma dei carabinieri di Cogolo, dove li ha raggiunti anche il sindaco Angelo Dalpez. Sono stati ascoltati per qualche

ora, più che altro tranquillizzati dopo la terribile vicenda. Elio Orlandi, che l'anno scorso ha vissuto in prima persona

un'altra tragedia sul Cerro Torre, in Argentina, ha cercato di liberare il pilota, anche con l'aiuto degli altri passeggeri. «Ho

provato a spingerlo fuori», ha raccontato alle forze dell'ordine, ma poi ha dovuto desistere a causa dell'incendio che era

diventato sempre più furioso. «Le fiamme - hanno raccontato ancora i sopravvissuti - hanno avvolto tutto in un attimo. È

stato pazzesco. C'era un rumore sordo, scricchiolava tutto. Avevamo paura che esplodesse e ci siamo messi al riparo».

Un racconto dell'orrore. Un incubo che difficilmente riusciranno a togliersi dalla mente. Anche i soccorritori sono rimasti

impressionati dalla zona dello schianto. «Uno degli incidenti tipici da lavoro aereo», ha concluso il pilota dell'elisoccorso.

«Non vorremmo mai accadessero cose così, ma due o tre volte all'anno capita. Nel 90% dei casi se ne esce illesi...».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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