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Venerdì 08 Aprile 2011 NAZIONALE 

 ANCORA EMERGENZA. Epicentro individuato al largo della costa di Miyagi. L'elettricità è saltata e la gente è fuggita

Nuovo terremoto in Giappone

Torna l'incubo dello tsunami

Scossa di magnitudo 7,4, seguita da un allarme con onde massime fino a due metri: i grattacieli hanno tremato, ma i

reattori hanno resistito

TOKYO

La terra torna a tremare nel nordest del Giappone con una potente scossa di magnitudo 7,4, seguita da un allarme tsunami

con onde massime fino a 2 metri. Un copione all'apparenza in tono minore rispetto a quanto accaduto l'11 marzo scorso,

ma che ha subito fatto temere per la rottura del precario equilibrio faticosamente raggiunto alla centrale di Fukushima n.

1, dove gli sforzi sulla messa in sicurezza dei reattori vanno avanti tra numerosi ostacoli: le verifiche della Tepco, il

gestore dell'impianto, e dall'Agenzia per la sicurezza nucleare hanno tranquillizzato e hanno permesso di tirare il fiato

visto che nessun danno, almeno nell'immediato, è stato rilevato, neanche in termini di aumento della radioattività. 

Alle ore 23.32 locali (le 16.32 di ieri in Italia) il terremoto ha riversato in strada i residenti della prefettura di Miyagi, la

più devastata dal disastro dello scorso mese, a seguito della magnitudo stimata dalla Japan Meteorological Agency (Jma)

in 7,4 e dell'intensità 6+ su 7 della scala di rilevazione nipponica. Una scossa da considerare «di assestamento» rispetto a

quella di 9,0 dell'11 marzo, ma che pur sempre ha superato per la prima volta quota 7. L'epicentro è stato individuato a

pochi chilometri al largo dalla costa della prefettura di Miyagi e alla profondità di 40 km, a circa 100 km da Sendai (il

porto capoluogo di Miyagi), a 140 da Fukushima e a 350 da Tokyo, dove l'intensità è stata pari a 3 e ben visibile a occhio

nudo già in strada, con l'evidente oscillazione dei grattacieli. 

La Nhk, la tv pubblica, ha lanciato subito l'allarme tsunami (rientrato dopo quasi un'ora e mezzo) esortando la

popolazione «ad allontanarsi dal mare e a salire su colline o postazioni più in alto», con un annuncio diffuso in diverse

lingue, come inglese, cinese, coreano e portoghese. L'onda anomala era attesa fino a 2 metri a Miyagi e a 50 cm sulla

costa del Pacifico della prefettura di Aomori, nonchè nelle prefetture di Iwate, Fukushima e Ibaraki. 

A Minamisoma e Futabamachi, due cittadine nelle vicinanze della disastrata centrale di Fukushima n.1, l'intensità del

terremoto è stata, rispettivamente, di 5+ e 5-, ma nell'impianto i tecnici sono stati prima allontanati per motivi

precauzionali e poi ridispiegati nei lavori in programma, tra cui la continuazione dell'iniezione di azoto nel reattore n. 1

per scongiurare l'ipotesi di esplosione dell'idrogeno. Le operazioni di raffreddamento dei reattori n. 1, 2 e 3 «sono andati

avanti» nonostante il sisma, grazie al pompaggio di acqua dolce, ha riferito l'Agenzia per la sicurezza nucleare. 

L'elettricità è saltata in gran parte della prefettura di Miyagi, le autostrade di Miyagi sono state chiuse, il treno veloce

Shinkansen fermato. «È necessario esaminare cosa è successo a seguito del terremoto», è stato il primo commento del

premier giapponese Naoto Kan, prima di trasferirsi nel suo ufficio dalla residenza ufficiale. Ha dato immediate

disposizioni ad agenzie e ministeri per mettere in campo «tutti gli sforzi possibili» per salvare e aiutare le popolazioni

direttamente colpite da questo nuovo sisma. L'emergenza non è affatto finita.
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 Incarichi a Mantovano,

che ritira le dimissioni

Il sottosegretario all'Interno Alfredo Mantovano ha ritirato le sue dimissioni. «Non c'è stato nessuno screzio con il

ministro Maroni», ha spiegato. Dopo una giornata di trattative, con la mediazione di Mario Landolfi, è stato direttamente

Silvio Berlusconi a chiedere al sottosegretario di ritirare le dimissioni, «considerando anche il momento delicato

dell'emergenza immigrazione» ha detto il premier, «e gli ho chiesto di entrare nell'Unità di crisi istituita al Viminale e

nella cabina di regia presso la Conferenza unificata». Proposta accolta dal diretto interessato, anche a fronte della

promessa che «gli impegni assunti con lui e con i rappresentanti parlamentari della Puglia, a nome del Governo,

troveranno attuazione».

Anche il sindaco di Manduria, Paolo Tommasino (Pdl), ha annunciato che ritirerà le dimissioni dopo le rassicurazioni di

Berlusconi sul trasferimento degli immigrati in altre Regioni.

GABRIELLI COMMISSARIO ALL'EMERGENZA. Il Consiglio dei ministri ha nominato il capo della Protezione civile

Franco Gabrielli a nuovo Commissario straordinario per l'emergenza immigrati. Già direttore del Sisde (il servizio segreto

civile) Gabrielli è stato Prefetto dell'Aquila per la gestione dell'emergenza terremoto e vice di Bertolaso.
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 Rocca Pietore (BL), 07-04-11 Una valanga si è staccata dalla Marmolada finendo su una delle piste sottostanti. Sul posto

il Soccorso alpino bellunese, unità cinofile e l�elicottero del Suem di Pieve di Cadore. Le squadre del Soccorso alpino

della Stazione Val Pettorina hanno completato la bonifica nel pomeriggio di oggi (giovedì 7 aprile) sulla pista da sci sopra

il rifugio Fedaia, non distante dalla partenza degli impianti, escludendo la presenza di persone coinvolte. Il distacco

potrebbe essere stato causato da 4 snowboarder, visti da alcuni testimoni tagliare il pendio in fuoripista. Sulla zona

permane una situazione di rischio per la presenza di grandi accumuli instabili ancora sul versante. Scattato l�allarme,

l�elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha portato in quota le unità cinofile, mentre altri soccorritori effettuavano la

ricerca dal basso. La valanga aveva un fronte di circa 50 metri e ha coperto in lunghezza 200 metri circa. Si ricorda il

persistere del rischio valanghe marcato (grado 3) a partire dalla tarda mattinata, dovuto alle straordinarie temperature

elevate, con distacchi spontanei sopra i 2 mila metri di quota.
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 Brevi

ROMA

 FARNESINA: INCENDIO 
NEI SOTTERRANEI, EVACUATO PERSONALE 
 Un incendio è divampato nel tardo pomeriggio nei sotterranei degli edifici del ministero degli Esteri a Roma. Il personale

è stato evacuato in via precauzionale. 

L'incendio - secondo le prime ipotesi - potrebbe essere stato causato da un corto circuito elettrico.

CALDO RECORD

 TEMPERATURE ESTIVE 
AL CENTRO-NORD,
30 GRADI AD AOSTA 
 È già estate al centro nord a guardare le temperature, di 10-15 gradi superiori rispetto alle medie stagionali. Dal Piemonte

e la Val D'Aosta, alla Pianura Padana, ma anche in Toscana e nel Lazio, temperature record. E dovrebbe continuare così

almeno per un'altra settimana. Ad Aosta registrati 30 gradi, il valore più alto degli ultimi 36 anni in aprile.

NARCOS IN MESSICO 

 TROVATI 59 CADAVERI MANIFESTAZIONI 
 CONTRO LA VIOLENZA Almeno 59 cadaveri sono stati scoperti in un ranch nel nord del Messico, nel giorno in cui il

Paese si è mobilitato contro la violenza del narcotraffico, con manifestazioni in 38 città. I cadaveri sono stati ritrovati in

otto fosse nel villaggio di Joya, comune di San Fernando, nello stato di Tamaulipas, alla frontiera con gli Stati Uniti.
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 INCENDI. In fiamme 

Boschi in fumo

a Pezzaze

e Botticino

Un fronte di fuoco di circa cento metri. È quello che si sono trovati difronte ieri nel primo pomeriggio i Vigili del fuoco di

Darfo chiamati ad intervenire sul colle San Zeno. A Pezzaze infatti un incendio ha distrutto parecchi ettari di bosco, senza

però interessare abitazioni e persone. I Vigili hanno cominciato ad operare alle 15 proseguendo fino a sera. 

Fiamme anche in località Croce, sopra le cave di Botticino. Lì sono intervenuti gli uomini della Guardia Forestale e della

Protezione civile.
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Torna l�incubo del terremoto 

Nessun nuovo danno alla centrale di Fukushima 

 

TOKYO La terra torna a tremare nel nordest del Giappone con una potente scossa di magnitudo 7,4, seguita da un allarme

tsunami con onde massime fino a 2 metri.Un copione all�apparenza in tono minore rispetto a quanto accaduto l�11 marzo

scorso, ma che ha subito fatto temere per la rottura del precario equilibrio faticosamente raggiunto alla centrale di

Fukushima n.1, dove gli sforzi sulla messa in sicurezza dei reattori vanno avanti tra numerosi ostacoli: le verifiche della

Tepco, il gestore dell�impianto, e dall�Agenzia per la sicurezza nucleare hanno tranquillizzato e hanno permesso di tirare il

fiato visto che nessun danno, almeno nell�immediato, è stato rilevato, neanche in termini di aumento della

radioattività.Alle ore 23.32 locali (le 16.32 in Italia) il terremoto ha riversato in strada i residenti della prefettura di

Miyagi, la più devastata dal disastro dello scorso mese, a seguito della magnitudo stimata dalla Japan Meteorological

Agency (Jma) in 7,4 e dell�intensità 6+ su 7 della scala di rilevazione nipponica. Una scossa da considerare «di

assestamento» rispetto a quella di 9,0 dell�11 marzo, ma che pur sempre ha superato per la prima volta quota 7.

L�epicentro è stato individuato a pochi chilometri al largo dalla costa della prefettura di Miyagi e alla profondità di 40 km,

a circa 100 km da Sendai (il porto capoluogo di Miyagi), a 140 da Fukushima e a 350 da Tokyo, dove l�intensità è stata

pari a 3 e ben visibile a occhio nudo già in strada, con l�evidente oscillazione dei grattacieli. La Nhk, la tv pubblica, ha

lanciato subito l�allarme tsunami (rientrato dopo quasi un�ora e mezzo) esortando la popolazione «ad allontanarsi dal mare

e a salire su colline o postazioni più in alto», con un annuncio diffuso in diverse lingue, come inglese, cinese, coreano e

portoghese. L�onda anomala era attesa fino a 2 metri a Miyagi e a 50 cm sulla costa del Pacifico della prefettura di

Aomori, nonché nelle prefetture di Iwate, Fukushima e Ibaraki. A Minamisoma e Futabamachi, due cittadine nelle

vicinanze della disastrata centrale di Fukushima n.1, l�intensità del terremoto è stata, rispettivamente, di 5+ e 5-, ma

nell�impianto i tecnici sono stati prima allontanati per motivi precauzionali e poi ridispiegati nei lavori in programma, tra

cui la continuazione dell�iniezione di azoto nel reattore n.1 per scongiurare l�ipotesi di esplosione dell�idrogeno.Le

operazioni di raffreddamento dei reattori n.1, 2 e 3 «sono andati avanti» nonostante il sisma, grazie al pompaggio di acqua

dolce, ha riferito l�Agenzia per la sicurezza nucleare. L�elettricità è saltata in gran parte della prefettura di Miyagi,

secondo quanto annunciato dalla Nhk, mentre altre aree sono state colpite da blackout nelle prefetture di Yamagata, Iwate,

Aomori e Akita: in queste ultime due, alcune centrali termiche si sono bloccate in automatico, seguendo le procedure di

sicurezza. Le autostrade di Miyagi sono state chiuse, il treno veloce Shinkansen ha subito un momentaneo stop sulla linea

per Nagano, mentre si sono segnalate molte chiamate di emergenza di persone ferite, incendi e fughe di gas, secondo la

polizia locale e i vigili del fuoco.«É necessario esaminare cosa è successo a seguito del terremoto», è stato il primo

commento del premier giapponese Naoto Kan, prima di trasferirsi nel suo ufficio dalla residenza ufficiale. Ha dato

immediate disposizioni ad agenzie e ministeri per mettere in campo «tutti gli sforzi possibili» per salvare e aiutare le

popolazioni direttamente colpite da questo nuovo sisma. L�emergenza non è affatto finita. 
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sezione: Primo Piano data: 07/04/2011 - pag: 2

«Italcementi, rischio idrogeologico elevato»

L'atto di indirizzo del Comune. Biasioli: «Dieci anni di lavori per i nuovi volumi»

TRENTO Il recupero dell'ex Italcementi di Piedicastello non sarà né semplice né breve. I quasi 50.000 metri quadri sono

classificati «ad elevato rischio idrogeologico R3)» dal piano delle acque pubbliche. Il 16 per cento, la fascia a ridosso

della montagna, è «ad elevata pericolosità geologica» e non permette l'edificazione. E non mancano i problemi di

inquinamento da idrocarburi, per la cui bonifica servirà un accordo di programma ad hoc tra i soggetti coinvolti, Comune,

Provincia e Cooperazione. Tutti fattori che fanno dilatare i tempi dell'operazione. Almeno dieci anni di lavori» prima di

veder concretizzati i nuovi volumi: è quanto ha prospettato l'assessore Paolo Biasioli alla commissione urbanistica riunita

per visionare l'atto indirizzo per la riqualificazione di Destra Adige, ex Dogana e la zona degli istituti scolastici di via

Barbacovi che prevede anche lo spostamento dell'istituto per geometri Pozzo. L'atto di indirizzo Il documento elaborato

dall'ufficio trasformazioni urbane del Comune di Trento elenca le previsioni urbanistiche per le tre aree e le nuove

funzioni che Provincia e Palazzo Thun vogliono collocarci. Il suo scopo è fornire un orientamento alla discussione che

occuperà nei prossimi tempi la commissione urbanistica e poi il consiglio comunale. Come ha spiegato ai commissari

l'architetto Paolo Penasa, responsabile del progetto trasformazioni urbane, Palazzo Thun sarà chiamato a formulare un

«programma integrato di intervento di iniziativa mista pubblico-privata» per ognuna delle aree. Una volta approvati,

fungeranno da modifica al piano regolatore e serviranno come riferimento per la progettazione dei nuovi volumi.

Italcementi I sette ettari in Destra Adige, si legge nel documento, hanno una potenzialità attuale espressa in 200.000 metri

cubi. Se i 23.000 metri quadri dell'attuale Motorizzazione non destano particolari preoccupazioni, diverso è il discorso per

l'area C5, ovvero l'Italcementi di proprietà della Piedicastello spa (controllata dalla Cooperazione). La classificazione

«R3» nel piano per le acque pubbliche (il secondo dopo il massimo, «R4» ) comporta una serie di contromisure

progettuali. Le norme di attuazione del piano prescrivono accorgimenti costruttivi e opere di difesa. Secondo Biasioli

sono criticità superabili: «Si prenderanno gli opportuni accorgimenti. Anche l'ex Michelin era R3 e con la barriera per le

piene è stata sistemata» . Funzioni in Destra Adige A sud del Dos Trento sorgerà l'Istituto tecnico per il settore

tecnologico che accorpa gli attuali Iti e Geometri di via Barbacovi. Rispetto al contenuto della delibera della Provincia sui

poli scolastici c'è quindi una variazione. L'atto di indirizzo prevede lo spostamento all'ex Dogana (sopra la stazione della

Trento-Malè, che verrà elevata) della Motorizzazione e la ricollocazione nei sette ettari dell'opera Bonomelli. Confermata

la quota di residenzialità e verde, senza però numeri, la nuova viabilità di gronda «tra tangenziale e Bus de Vela»

(tagliando fuori il centro di Piedicastello) e la rivisitazione del progetto di riqualificazione urbana dell'abitato storico del

sobborgo. Idem per la rimozione del vincolo di tutela sul «sigaro» , la parte centrale dell'Italcementi, e la previsione della

passerella ciclopedonale verso la riva opposta. Ex Dogana I volumi in più previsti lungo via Segantini sono in totale

44.000; 34.000 per l'ampliamento della sede della Federazione trentina delle cooperative che sta trattando in questi mesi la

permuta dell'area con la Provincia e 10.000 per la sopraelevazione della stazione della Trento-Malè. Obiettivo, in

quest'ultimo caso, la collocazione nel nuovo piano degli uffici e della sezione amministrativa dell'ente. La destinazione

del comparto rimane a terziario. La residenza e il verde pubblico sono esclusi per l'inquinamento delle falde acquifere

rilevato da Palazzo Thun. Previsti anche dei parcheggi in più. Via Barbacovi Il quadrilatero degli istituti tecnici compreso

tra via Brigata Acqui, via Barbacovi, via Giovanelli e via dei Molini è sicuramente la zona più strategica in termini

urbanistici e immobiliari. Lo spostamento di due delle tre scuole, come annunciato nei mesi scorsi dal governatore

Lorenzo Dellai, serve per monetizzare gli spazi liberati. I margini di azione sono enormi. L'area si divide in due. Quella di

proprietà del Comune (14.100 metri quadri a est) ha un indice basso di utilizzazione (i volumi raggiungono solo i 30.000

metri cubi). Situazione opposta per l'area della Provincia, a ovest, dove sorgono gli istituti, che è meno del doppio (23.500

metri quadri) ma ospita volumi per 134.300 metri cubi. Piazza Dante ha quindi la possibilità di recuperare una grossa fetta
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delle risorse spese per la costruzione del nuovo polo in Destra Adige. L'atto di indirizzo prevede di insediare al posto di Iti

e Geometri, che potrebbero venire abbattuti, funzioni pubbliche e private. La stessa sorte dovrebbe toccare al Tambosi,

che dovrebbe lasciare il posto al nuovo Istituto tecnico per il settore economico. In pratica, di quello che c'è adesso

rimarrebbero solo le palestre. Attorno appartamenti, negozi di vicinato, uffici pubblici e privati, servizi vari. Nella zona di

proprietà comunale è prevista la realizzazione del parcheggio per l'ospedale San Camillo. Stefano Voltolini

RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORRIERE DEL TRENTINO - TRENTO

sezione: Trento e Provincia data: 07/04/2011 - pag: 4

Terremoto, il «grazie» di Napolitano

TRENTO Stretta di mano ieri a L'Aquila tra il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, e il governatore trentino

Lorenzo Dellai, in segno di ringraziamento nei confronti delle centinaia di cittadini trentini che sono intervenuti durante

l'emergenza in Abruzzo. Il presidente della provincia di Trento ha partecipato alla cerimonia, celebrata ieri mattina a

L'Aquila nel secondo anniversario del terremoto che ha devastato il capoluogo abruzzese. La protezione civile di Trento

cominciò a mobilitarsi fin dalle prime ore del mattino del 6 aprile 2008 convergendo verso L'Aquila e montando entro

sera la prima tendopoli. «Essere in mezzo a tante persone che ancora soffrono per la perdita dei loro cari testimonia che

l'impegno della nostra comunità non è finito ha commentato Dellai , continueremo ad esserci nel difficile cammino della

ricostruzione» . M. V. RIPRODUZIONE RISERVATA

Data:

07-04-2011 Corriere del Trentino
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SFIorata la tragedia 

Valanga sulla Marmolada

Panico ma nessun ferito 

Il distacco della massa di neve potrebbe essere stato causato da quattro snowboarder  BELLUNO - Una valanga si è

staccata dalla Marmolada, in territorio bellunese, finendo su una delle piste sottostanti. Nessuno sciatore è rimasto

fortunatamente coinvolto. Lo hanno accertato le squadre del Soccorso alpino della Stazione Val Pettorina che hanno

completato la bonifica della slavina. Il distacco della grande massa di neve potrebbe essere stato causato da 4

snowboarder, visti da alcuni testimoni tagliare il pendio in fuoripista. Sulla zona permane una situazione di rischio per la

presenza di grandi accumuli instabili ancora sul versante. 

  Scattato l�allarme, l�elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha portato in quota le unità cinofile, mentre altri soccorritori

effettuavano la ricerca dal basso. La valanga aveva un fronte di circa 50 metri e ha coperto in lunghezza circa 200 metri.

Nelle Dolomiti venete il rischio di caduta valanghe è stimato in questi giorni in grado 3 (marcato) su una scala fino a

cinque punti. (Ansa)
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- Cronaca

 

Soccorso alpino al lavoro. Il Cfs indaga e ricerca alcuni snowboardisti 

 BELLUNO. Valanga in Marmolada: nessun ferito sotto la massa nevosa che si è staccata ieri intorno alle 16.30 con 50

metri di fronte e almeno 200 metri di scorrimento ed è arrivata in pista. Valanga non «naturale»: il Corpo forestale ha

indirizzato le sue indagini su un gruppo di 4 o 5 snowboardisti, forse stranieri, che sono stati visti tagliare il pendio in

fuoripista. Ipotesi di reato: valanga colposa. Nessun coinvolto dopo le indagini del Cnsas che ha corso parecchi rischi: la

parte sovrastante non si era scaricata.

La slavina si è mossa dall'esterno della pista sulla Marmolada ed ha finito con l'interessare il tracciato sottostante e una

curva di un'altra pista, appena sotto. In quel momento non pare vi fossero sciatori lungo il tracciato, ma le ricerche sono

state condotte immediatamente per scoprire se vi erano persone travolte.

Scattato l'allarme, sul posto è stato inviato l'elicottero del Suem che ha portato in quota le unità cinofile, mentre altri

soccorritori effettuavano la ricerca dal basso. Intanto a valle, anche i Forestali iniziavano la ricerca dei possibili autori

della slavina.

Sul posto il personale e i tecnici della stazione del soccorso alpino della Val Pettorina: «Due cinofili e altre sei o sette

persone» spiega Alessandro Darman, che è capostazione ma anche una delle due unità cinofile. «C'erano anche le altre

stazioni di Alleghe e Livinallongo pronte a partire se ve ne fosse stato bisogno. Abbiamo fatto la bonifica e abbiamo visto

che non serviva ulteriore personale, c'è stato un piccolo dubbio di un cane e abbiamo così eseguito anche un sondaggio ma

per la maggior parte la slavina è stata bonificata con la strumentazione».

Il costone infatti si è tagliato a metà: la parte inferiore è venuta giù, la parte superiore invece non si è scaricata e dunque

per i soccorritori c'è stato anche il serio pericolo di essere travolti a loro volta dalla massa nevosa rimasta senza più

«appoggio». La bonifica è stata conclusa intorno alle 18.30 dalle squadre intervenute e ha dato esito negativo.

Ora la Forestale indaga: la notizia di reato c'è tutta e l'ipotesi di reato che sarà contestata (per il momento resta contro

ignoti) è di valanga colposa.

«L'evento s'è verificato in un momento in cui il tratto di pista passa dal sole all'ombra» spiega Fabiana Genuin, del Cfs

soccorso piste e vigilanza Meteomont di Auronzo (la pattuglia fa servizio su Padon e Marmolada).

Un cambiamento di temperatura che può aver sicuramente influito sull'instabilità della neve, oltre a considerare il fatto

che la slavina «è stata provocata da snowboarder». Sembra ci fossero cinque persone: ragazzi probabilmente stranieri che

non erano sul posto, non sono rimasti infortunati e non hanno coinvolto nessuno, ma il pericolo l'hanno comunque creato.

«La valanga è partita fuori pista della Marmolada, ha attraversato la diagonale della pista, abbastanza piana, è quindi scesa

sotto la linea della seggiovia biposto che parte dal Fedaia» continua la Genuin, di pattuglia insieme con un collega. «Era

di 50 metri di fronte e 200 di scorrimento: neve molto pesante, molto lenta probabilmente, ma comunque pesante.

Sappiamo che c'era qualcuno che ha visto: ci sono persone che dalla Pala sopra hanno tagliato nel punto in cui è partito il

distacco e sono scesi».

Mentre in quota i soccorritori effettuavano sondaggi e indagini, i forestali sono andati in basso per intercettare i probabili

snowboardisti.

Soccorso alpino e elicottero hanno fatto prima la ricerca con l'Arva, vista-udito e con i cani, all'opera anche due

componenti del soccorso piste delle Truppe alpine che sono stati i primi a scendere appena c'è stato il distacco.

In zona permane il pericolo di ulteriori distacchi nevosi del fronte instabile: quindi massima attenzione.

Data: Estratto da pagina:
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Protezione civile

Visita di Maroni 

 Giovedì 07 Aprile 2011 CRONACA,    e-mail print   

   

Roberto Maroni A poco più di un mese dalla sua ultima visita, sabato il ministro dell'Interno Roberto Maroni tornerà a

Bergamo. Il 5 marzo scorso aveva partecipato, in Fiera, alla serata-evento per i 25 anni della Lega orobica, dopodomani

(alle 10) sarà in Provincia.

Il ministro, su invito del presidente Ettore Pirovano e dell'assessore provinciale Fausto Carrara (titolare di Protezione

civile, polizia provinciale, attività giovanili e politiche montane), nel cortile del palazzo di via Tasso presiederà una

cerimonia di ringraziamento ai volontari della Protezione civile bergamasca. «Sarà un momento tutto per i nostri

volontari, tra i primi in Italia, per numero e qualità, senza nulla togliere agli altri. Un riconoscimento per il loro impegno e

lavoro, chiamati a intervenire in momenti e contesti difficili», spiega il presidente Pirovano.

Cerimonia e colloquio

Il ministro dell'Interno Maroni si fermerà in città un'oretta. Ci sarà anche un colloquio col presidente Pirovano, «ma nulla

di segreto. Maroni viene a Bergamo sempre volentieri, ma non c'è bisogno che venga qui per parlargli. Ci vediamo spesso

a Roma, e posso chiamarlo al telefono: è un ministro che risponde sempre», precisa il presidente di Via Tasso. In

particolare, quindi, non si parlerà né dell'impegno dei volontari nel caso delle ricerche di Yara Gambirasio («Una tragedia

familiare di cui si è troppo abusato», taglia corto il presidente) né dell'«emergenza immigrazione» dopo i fatti del Nord

Africa, con le quote di profughi che spetteranno alla Bergamasca. Un passaggio, però, sarà dedicato all'aiuto portato dalla

Protezione civile bergamasca alla popolazione dell'Abruzzo terremotato, a due anni dal sisma che sconvolse L'Aquila e

dintorni.«Alla cerimonia sono invitati a partecipare la Giunta e i consiglieri provinciali. Ci saranno anche i parlamentari, il

prefetto Camillo Andreana e il questore Vincenzo Ricciardi», annuncia Pirovano, precisando che «l'incontro con Maroni è

programmato da un mese. Si aspettava solo la data ufficiale». Che ora è arrivata: sabato alle 10.Be. Ra.

    

Data: Estratto da pagina:
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None 

 Giovedì 07 Aprile 2011 CRONACA,    e-mail print   

   

L´assessore Fausto Carrara Più di 1.600 volontari nella fase dell'emergenza, i primi partiti solo due ore e mezzo dopo il

sisma che colpì L'Aquila due anni fa.

La gestione di tre campi, insieme alle province di Lecco e Brescia, che ha ricevuto apprezzamenti dalla popolazione e

dalle istituzioni locali, anche per il modo in cui questi volontari hanno cercato di portare un po' di normalità in una fase

delicata come quella dell'emergenza.

È stato questo l'impegno della Protezione Civile di Bergamo nella zona di Paganica, conclusosi il 22 ottobre scorso con la

chiusura dell'ultimo campo, quello di Paganica 5-San Giustino

Lavoro e sacrificio

Lo ricorda perfettamente l'assessore alla Protezione civile, politiche montane, polizia provinciale e attività giovanili della

Provincia, Fausto Carrara. «Il terremoto è avvenuto alle 3,32 della notte, mentre alle 6,05 partivano già i primi volontari

da Bergamo: si tratta delle unità cinofile e del volontariato iperspecializzato – racconta l'assessore –. Nel complesso, ben

1.686 volontari bergamaschi (sui circa ottomila in tutta la provincia di Bergamo, ndr) hanno prestato il loro servizio nei

campi di Paganica 5, Monticchio 1 e 2 con un turno medio di nove giorni a testa. Hanno fatto tutto questo sacrificando

ferie, tempo per la famiglia, il lavoro, le passioni».

L'assessore Carrara è stato anche lui in Abruzzo due volte:«Ho portato il saluto e il cordoglio dell'amministrazione

provinciale alla popolazione locale, ma sono voluto scendere anch'io per stare accanto ai volontari, dormendo con loro

nelle tende e facendo quanto mi veniva detto dal capocampo. Lì ho potuto notare come i nostri volontari si facciano

sempre apprezzare, non solo per la laboriosità, ma anche perché cercavano di restituire ai soggetti più deboli, come

anziani e bambini, un po' di normalità, costruendo altalene e piccoli giochi per loro». Come ricordato da più parti, al

danno materiale, il terremoto ha causato un danno sociale, come conferma Carrara: «Tutti dicono che la cosa più grave è

che il tessuto sociale tende a scomparire perché non ci sono più luoghi d'aggregazione, per questo è importante il progetto

della Caritas del Palazzetto dello sport».

La formazione

Infine l'assessore Carrara ci tiene a ricordare anche un progetto lanciato da Via Tasso:«La Provincia attraverso

l'Università Cattolica di Milano e l'associazione Realmonte onlus sta lavorando su un progetto per Paganica che porta i

giovani del luogo a seguire un percorso formativo nella speranza che possano nascere attività legate alla terra, come degli

agriturismi».Raffaele Avagliano

    

Data: Estratto da pagina:
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TRASFERITI

Alcuni dei tunisini che a bordo della nave Excelsior sono stati portati da Lampedusa a Napoli

Niente tendopoli, sì ai permessi

"Giallo" sulla libera circolazione

Giovedì 7 Aprile 2011, 

Niente tendopoli. Due ore di riunione a Palazzo Chigi, da una parte il premier Silvio Berlusconi con i ministri Maroni,

Calderoli, Sacconi, Fitto e Matteoli. Dall'altro i governatori delle Regioni. La "cabina di regia" per gestire l'emergenza

immigrazione che ha mandato al collasso Lampedusa - gli ultimi dati parlano di 25mila persone - si conclude con una

mediazione. Niente tendopoli. Regolarizzazione temporanea di soli tre mesi degli immigrati ai quali sarà applicato

l'articolo 20 della Bossi-Fini, quello dei permessi di soggiorno per ragioni umanitarie. I migranti che opteranno per la

permanenza in Italia saranno assistiti su tutto il territorio nazionale e di ciò si fa garante il Governo. Ci sarà un

finanziamento «adeguato» per sostenere l'emergenza al Fondo della Protezione civile.

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

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

l'articolo 20», ha detto il ministro per i Rapporti con le Regioni, Raffaele Fitto. «Presenteremo tutti insieme al presidente

della Repubblica Giorgio Napolitano questo accordo», ha poi annunciato il presidente della Conferenza delle Regioni,

Vasco Errani, esprimendo la soddisfazione degli enti locali per questa intesa.

Dalla concessione del permesso di soggiorno temporaneo rimarranno esclusi coloro che hanno precedenti penali.

L'accordo prevede che tutte le Regioni siano attive nell'accoglienza e quelle del Sud hanno chiesto espressamente che

anche il Nord si dia da fare. Errani ieri sera è stato chiaro: «Ci sarà una distribuzione equa in tutto il territorio nazionale

dell'immigrazione. È il giusto modo di operare». Il documento sottoscritto da Governo e Autonomie a Palazzo Chigi

"impegna tutti i livelli della Repubblica ad esser coerenti e conseguenti a questa scelta politica". Il governatore del

Piemonte, Roberto Cota, ai giornalisti aveva detto che i permessi temporanei daranno la possibilità ai tunisini «di

raggiungere altri paesi».

Uno dei motivi di studio è stato proprio quello della libera circolazione dei migranti nell'area Schengen. Già Gianfranco

Fini aveva detto che il permesso non avrebbe consentito di varcare i confini italiani. L'ipotesi che serva un accordo

bilaterale, ad esempio Italia-Francia, è stata comunque esclusa dai tecnici. Il permesso di soggiorno previsto dall'articolo

20 della Bossi-Fini «può essere impiegato nell'Area Schengen», ha puntualizzato il capogruppo Pdl al Parlamento

europeo, Mario Mauro, dopo «una verifica fatta con gli uffici dei ministeri competenti e della Commissione». E a

confermare la libera circolazione sarebbe l'irritazione della Francia che già lavora a un piano di battaglia. (al.va.)

© riproduzione riservata
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Giovedì 7 Aprile 2011, 

(Ba.T.) I volontari della protezione civile "Brenta 3" scenderanno in piazza Italia a Campodoro per una tre giorni di

esercitazione che avrà inizio domani. Il distretto di Protezione civile Medio Brenta ha scelto per questa esercitazione la

denominazione "Brenta 3", per sotolinerare che oltre il 70 per cento del territorio rientra nel bacino idrografico del fiume

Brenta. Obiettivo dell'esercitazione è quello di aumentare ulteriormente l'aggregazione tra i volontari del distretto e

valutare altre realtà collegate all'attività di protezione civile. L'invito all'esercitazione è stato esteso anche alla Croce

Rossa, al Distretto di THW di Rosenheim e Garmish, al Distretto del Sil (Friuli Venezia Giulia), al gruppo Erto Casso e il

gruppo di Sala Bolognese. Una scelta quella del Distretto Medio Brenta di estendere l'invito a gruppi di altre regioni, o

paesi esteri, per mettere a confronto esperienze e modalità operative e accrescere la qualità di addestramento dei volontari

e le rispettive specializzazioni.  
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Giovedì 7 Aprile 2011, 

Pronto il Piano provinciale di ricerca delle persone scomparse predisposto dalla Prefettura. Su proposta dell'assessore alla

Polizia provinciale e alla Protezione civile Giuseppe Canali, il piano è stato approvato ieri dalla giunta di Ca' Corner:

«L'iniziativa è finalizzata alla definizione dell'assetto organizzativo, a livello locale, dei ruoli operativi e delle attività

connesse alle battute di ricerca e soccorso - spiega Canali - attraverso l'attuazione di un sistema di allarme e di

informazione a tutti gli enti competenti sul territorio, l'adozione di procedure di intervento automatico e tempestivo fin dal

momento della segnalazione della scomparsa, per realizzare la massima integrazione possibile tra tutte le componenti

coinvolte nelle operazioni, l'impiego di organi istituzionali e delle unità del volontariato».

Nel territorio provinciale dal 1974 ad oggi risultano 37 persone scomparse non ancora rintracciate. Il fenomeno è risultato

negli ultimi anni in crescita, in linea con un trend nazionale, a causa dell'incremento dei flussi migratori. Ma se a livello

nazionale la maggior crescita l'ha registrata la scomparsa di minori di etnia rom, in provincia di Venezia la maggior parte

degli scomparsi sono minori stranieri afghani, i quali si sono allontanati volontariamente per lo più da istituti e comunità

per sottrarsi agli obblighi ed alle sanzioni di legge previste in caso di immigrazione irregolare. I cittadini italiani

scomparsi nel territorio veneziano dal 1974 sono 16, di cui 6 si sono allontanati volontariamente, 6 per problemi

psicologici, 3 sono possibili vittime di reato, uno per motivazione sconosciuta. Sempre dal 1974 ad oggi in Italia 91.087

persone sono state dichiarate scomparse di cui 65.858 sono state poi rintracciate. Sono, quindi, 25.229 le persone

scomparse e mai ritrovate. (p.ves.)

Data:
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UNIVERSITÀ Domenica e lunedì l'ateneo organizza incontri, mercatini, dibattiti sul dopo terremoto

Giovedì 7 Aprile 2011, 

(P.Ves.) Una due giorni lagunare tutta dedicata al Giappone per raccogliere fondi in aiuto delle popolazioni colpite dal

sisma. È l'iniziativa messa in campo dall'università Ca' Foscari fra domenica 10 e lunedì 11 aprile con l'istituzione di un

apposito conto dove devolvere il proprio contributo alla provincia di Fukushima. 

L'ateneo vanta infatti un Dipartimento che raccoglie il più alto numero di studenti in Italia che si specializzano in studi di

nipponistica e mantiene da anni stretti vincoli con il Giappone. L'appuntamento di domenica si tiene nel cortile dell'ateneo

(aperto dalle 15 alle 19) che ospita mercatini, workshop di origami, calligrafia, vestizione kimono con foto ricordi dalle

docenti di madrelingua giapponese. Il pomeriggio domenicale si chiude alle 17 con il concerto del noto gruppo musicale

veneziano «La mente di Tetsuya» (ingresso su invito, giapponeday@unive.it) specializzato in sigle italiane dei cartoni

animati giapponesi. 

L'evento "Cà Foscari per il Giappone2 prosegue quindi lunedì 11 all'Auditorium Santa Margherita, a partire dalle 14, con

il saluto iniziale del rettore Carlo Carraro che ospiterà l'ambasciatore del Giappone in Italia Hiroyasu Ando,

l'ambasciatore d'Italia in Giappone Vincenzo Petrone che, in collegamento da Tokyo, interverrà portando la sua

testimonianza. Saranno inoltre presenti i tre docenti di Ca' Foscari (Paolo Calvetti, Rosa Caroli e Aldo Tollini) e due

studenti che si trovavano in Giappone al momento del sisma dell'11 marzo. L'ateneo per il momento ha bloccato tutte le

partenze dirette in quelle aree.

Data:
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VOLONTARIATO L'assessore Rosin lamenta uno scarso coordinamento

«C'è troppa improvvisazione nelle emergenze, e non esistono solo le alluvioni»

Giovedì 7 Aprile 2011, 

Che fare per evitare il caos quando c'è un incidente? Negli anni le strade della città sono cambiate e attualmente non c'è un

piano di intervento della Protezione Civile che ne tenga conto. Per questo la Giunta nell'ultima seduta ha deciso di

rivedere completamente l'organizzazione dell'emergenza. Tra i punti salienti, oltre alle crisi idrauliche, c'è appunto la

modalità di impiego degli uomini nel caso in cui si verifichino incidenti in arterie importanti: sotto la lente

d'ingrandimento ci sono la Circonvallazione, ma anche la nuova bretella della regionale 245 e pure via Dei Carpani,

rinnovata da tempo con il nuovo accesso dell'ospedale ma ancora «scoperta» da questo punto di vista. «Prendiamo ad

esempio la Circonvallazione - afferma l'assessore ai Lavori Pubblici Romeo Rosin - Se accade un incidente, o un

incendio, dovrebbero essere previste delle azioni di blocco della strada con eventuali deviazioni del traffico. Per questo

vanno individuate delle vie di fuga e serve una precisa codificazione delle azioni di intervento da parte degli uomini della

Protezione Civile a supporto delle forze dell'ordine». «Stessa cosa vale per via Dei Carpani - aggiunge - La viabilità è

completamente cambiata con l'apertura dell'accesso dell'ospedale, ma il vecchio piano di Protezione Civile non ne tiene

conto. Per questo prossimamente riuniremo tutte le associazioni di volontari a disposizione, tra cui Carabinieri in

Congedo, Brancaleone e Alpini: individueremo le criticità per dare indirizzi chiari al progettista del nuovo piano». Oltre

che sulle strade, gli occhi sono puntati sui problemi idraulici, compreso l'innalzamento delle falde. «Tra ottobre e

novembre abbiamo avuto tre crisi - dice ancora Rosin - con seri problemi su Muson e Avenale. Per non parlare

dell'emergenza legata all'innalzamento delle falde. Siamo riusciti a gestire le emergenze, ma troppo è stato lasciato

all'improvvisazione proprio per la mancanza di un piano di intervento adeguato».

Data:

07-04-2011 Il Gazzettino (Vicenza)
Protezione civile senza piano
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ProcivExpo Triveneto 2011, la nuova fiera di Protezione Civile, Soccorso ed Emergenza organizza un convegno sul caso

dei boati nel Fadalto 

    Giovedi 7 Aprile 2011  - Attualità - 

Sabato 9 e Domenica 10 Aprile a Santa Lucia di Piave, TV si terrà la prima fiera di protezione Civile del Veneto, Friuli

Venezia Giulia ed Emilia Romagna nel quartiere fieristico sorto in luogo di un'antica filanda. 

Nata col Patrocinio della Regione Veneto e della Provincia di Treviso, ProcivExpo Triveneto 2011 vedrà la

partecipazione di Aziende, Enti e Associazioni, Gruppi di Volontariato e media specializzati.

ProcivExpo aprirà i battenti alle ore 9,00 del Sabato con la cerimonia dell'alzabandiera al cospetto delle autorità che

porteranno il loro saluto ed il loro augurio. All'inaugurazione di questa fiera saranno infatti presenti il Presidente della

Provincia di Treviso Leonardo Muraro e l'Assessore alla Protezione Civile Regione Veneto  Daniele Stival.

Di grande rilievo istituzionale oltre che di massimo interesse pubblico sarà indubbiamente il convegno che si terrà alle ore

16 del sabato nella Sala Convegni-Pad. B: 

"CASO FADALTO. Microsismi superficiali ed emissioni sonore"

Relatori:

Gianpaolo Bottacin - Presidente della provincia di Belluno

Gianantonio Da Re - Sindaco di Vittorio Veneto

Mirco Lorenzon - Assessore Protezione Civile Provincia di Treviso

Roberto Tonellato - Direttore Protezione Civile Regione Veneto

Alberto Baglioni - Direzione Geologia e Difesa del Suolo della Regione Veneto

Moderatore:

Luca Calzolari - Direttore de "ilgiornaledellaprotezionecivile.it"

La giornata di Domenica 10 Aprile offrirà entusiasmanti esibizioni delle Unità Cinofile dei Gruppi regionali di Protezione

Civile, con dimostrazioni sull'impiego dei cani nelle attività di ricerca e soccorso.

Inoltre la fiera allestirà una mostra delle prime pagine dei giornali (originali) dei giorni immediatamente successivi al

disastro del Vajont.

L'ingresso è libero, aperto al pubblico dalle 9,00 alle 18,00.

Per ulteriori informazioni: www.procivexpo.it.

Patrizia Calzolari

Data:
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ProcivExpo Triveneto 2011, Fadalto: esperti a confronto
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A Pavia partirà un master per la valutazione del rischio sismico: l'ex capo Dipartimento terrà lezioni sulla gestione post

terremoto 

    Giovedi 7 Aprile 2011  - Attualità - 

L'ex Capo del Dipartimento di Protezione Civile, Guido Bertolaso sarà uno degli insegnanti del primo master italiano per

la formazione di esperti di valutazione del rischio connesso a calamità e gestione delle emergenze. Bertolaso, che ha

gestito l'emergenza dopo il sisma dell'Aquila, ricoprirà il ruolo di docente di gestione post terremoto per gli studenti che

seguiranno un master a Pavia, organizzato dalla Scuola superiore universitaria Iuss e da Eucentre, il centro europeo per la

formazione e la ricerca in ingegneria sismica. Il master avrà una durata di 18 mesi di cui 12 in aula e 6 di stage e partirà a

settembre. Le lezioni dell'ex capo della Protezione civile dureranno circa un mese.

Redazione
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Incidenti in pista:

850 le chiamate

in una stagione

 

  

  

   nIl leggerissimo calo degli incidenti sulle piste da sci non deve per nulla far abbassare la guardia. Cadute, scivolate,

collisioni, malori e incapacità sono sempre dietro l'angolo. 

Nell'attesa che tutti gli impianti chiudano i loro caroselli (le piste di Ponte-Temù si bloccano il prossimo fine settimana e

da lunedì si scia solo al Tonale e sul Presena) e che si possa quindi stilare un bilancio degli infortuni nel Bresciano, la

Comunità montana di Valcamonica ha raccolto, per conto delle altre Comunità della provincia, i dati della stagione

2009-2010. Entro la fine di ogni anno, infatti, l'ente camuno ha l'obbligo di comunicare alla Regione l'elenco degli

incidenti della stagione precedente: su questi dati si fonda la nostra analisi. 

Ma chi interviene in pista? Sulle nevi bresciane sono diversi i corpi che agiscono, ogni stazione ha la libertà di decidere

tra il Soccorso alpino (la Quinta delegazione), la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, i Carabinieri, l'Esercito, la Polizia

provinciale e c'è pure un'associazione di volontari. Nel comprensorio più vasto, quello di Adamello Ski, operano in

sinergia tutte queste forze, coordinate dallo stesso Consorzio, mentre nelle altre località più piccole interviene un solo

corpo.

Il nostro «viaggio della sicurezza bianco» parte da Borno, dove lavorano tre tecnici del Soccorso alpino. Da sempre,

questa stazione si caratterizza per una bassa percentuale di incidenti: nella stagione 2009-2010 sono stati 57 (la precedente

erano 104). 

Il mese più pericoloso è febbraio, con circa la metà dei problemi; si sono infortunati maggiormente gli uomini (56%) tra

gli 11 e 20 anni e tra i 31 e 40 anni, a causa di cadute (il 52%) o scivolate (il 26%). 

A essere colpiti sono soprattutto gli arti inferiori (40%) e superiori (31%), oppure il viso (10%) e il bacino (7%). 

Lì vicino, a Montecampione, ci sono tre agenti della Polizia di Stato, che nella passata stagione sono intervenuti 85 volte

(93 l'anno prima), soprattutto nei mesi di febbraio (35) e dicembre (25). Anche qui abbondano le distorsioni-contusioni e

le fratture, causate per la maggioranza dei casi da cadute (77 volte) o, più raramente, da scontri (7 volte). All'Aprica,

invece, ci sono i poliziotti di Moena, che hanno soccorso persone per un centinaio di volte (99 l'anno prima): il 70%

sciatori e il 20% snowboarder. 

Cambiando sponda, al Gaver gli «angeli del soccorso» sono i carabinieri sciatori di Bagolino e i maestri della scuola sci.

Qui le piste da discesa erano chiuse, di conseguenza zero incidenti. La parte da leone la fa l'alta Valcamonica. Sulle piste

di Ponte di Legno ci sono stati 212 incidenti dal 7 dicembre 2009 al 5 aprile 2010. Solo in 17 casi si trattava di

snowboarder, il resto sciatori. 

A intervenire, ogni volta, una forza diversa, per la maggioranza dei casi per incidenti causati accidentalmente, 20 volte per

collisioni e 5 per malore. 

Al Tonale, invece, ci sono stati 400 casi, 183 di uomini e 217 di donne, di cui 273 per cause accidentali e 63 per collisioni

tra persone, un problema purtroppo comune sulle piste.
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dei Vigili del Fuoco

di Gardone Vt
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L'intervento

dei Vigili del Fuoco

di Gardone Vt

ieri a Pezzaze   nUomini del Corpo forestale, Vigili del fuoco e volontari della Protezione civile sono stati impegnati per

buona parte del pomeriggio e pure della serata di ieri nelle operazioni di spegnimento di due incendi che si sono sviluppati

in zone boschive a Botticino e a Pezzaze. 

Il rogo più vasto è stato il primo, in località Ghiacciarolo, vicino alle cave. Per domare le fiamme che hanno distrutto

diversi ettari di bosco sono intervenuti addirittura quattro elicotteri della Forestale che - dandosi il cambio - hanno pescato

acqua da una vasca. In alcuni momenti i mezzi in volo sono stati addirittura due, ma le fiamme sono state alimentate dal

forte vento che soffiava ieri in Maddalena. Da qui anche la difficoltà per domare il rogo. Per accertare le cause interverrà

nelle prossime ore anche il nucleo specializzato dei «repertatori» che potranno dare indicazioni utili sulle modalità che

hanno innescato il rogo. Tra le ipotesi al vaglio, al momento, anche quella che il rogo si sia sviluppato da un mezzo che

operava in cava.

A Pezzaze sono andati in fumo 5mila metriquadrati di «resinoso» e altri 3mila metriquadrati di prato. Qui le fiamme sono

state spente nel giro di poche ore senza far intervenire alcun mezzo aereo. Il rogo si è sviluppato in località Monte, lungo

la strada intervalliva che porta al Colle San Zeno e solo grazie al pronto intervento della squadra dell'antincendio boschivo

di Pezzaze, coadiuvata da un'altra squadra dell'antincendio di Bovegno. Per questo i danni al patrimonio arboreo sono stati

limitati. Tuttavia considerato che la zona è ricoperta da fitta vegetazione di alberi d'alto fusto, quale nocciolo, castagno,

larice e abete il danno prodotto è di una certa entità e non solo economica. Il fronte del fuoco è partito dal margine della

strada e a causa del vento e del caldo ha superato la barriera tagliafuoco costituita dalla stessa strada e ha proseguito sul

lato opposto.   
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DESENZANO

 

Sub in azione

per pulire

il Garda 

 DESENZANOSub in azione nel fine settimana per ripulire i fondali del Garda. L'iniziativa, in programma domani,

sabato, è stata promossa dalla Federazione italiana Pesca sportiva e Attività subacquee, in collaborazione con gli Amici

del Porto Vecchio e con il patrocinio dell'Assessorato all'ecologia. Si tratta di un intervento di pulizia straordinaria che

dalle 9 coinvolgerà una trentina di subacquei delle società sportive Asd Pro Desenzano, Desiree Diving Club, Talata Sub,

Sub Club Brescia, Area Sub e Protezione civile, accompagnati da cinque barche appoggio. Effettueranno immersioni sui

fondali di Porto Vecchio, Porto Pontili, Porto Maratona e del lungolago fino alla spiaggia Feltrinelli. In piazza Malvezzi

verrà allestito un banco di presentazione delle attività delle associazioni.   
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IMMIGRAZIONE. «È stata scelta la strada del dialogo», dice il ministro Fitto. Sabato il premier tornerà a Lampedusa

 

Accordo fra governo e Regioni

per l'accoglienza dei migranti 

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

permessi di soggiorno temporanei 

 e-mail print  

Giovedì 07 Aprile 2011 NAZIONALE,   

   

L´arrivo, al porto di Napoli, dei migranti giunti in nave da Lampedusa ROMA

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

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

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

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

ma chiede mezzi e più tempo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

dialogo». 

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

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

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

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

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

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

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

accettare la riammissione rapida delle persone che arriveranno in Italia. 

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

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

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

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

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

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

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

casinò a Lampedusa.

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

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

coste del Paese nord-africano. Umberto Bossi questo lo sa. «Spero che mantengano la parola», dice fatalista. Un auspicio
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che fa i conti con la realtà di una nazione in crisi di stabilità di cui - dice il Senatùr - «siamo costretti a fidarci». Un vertice

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

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

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

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

spalmato». Quanto al Piemonte, il presidente Cota dice che tutto è pronto, ma per accogliere i profughi libici.
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INCIDENTE. Appassionato di Camposampiero

 

“Vola” dalla parete

della palestra di roccia 

 e-mail print  

Giovedì 07 Aprile 2011 BASSANO,   

 Con le belle giornate e l'arrivo della primavera si sono intensificate le uscite da parte di appassionati scalatori lungo le vie

tracciate sulla palestra di roccia di Valle S. Felicita.

Nel pomeriggio di martedì, mentre era impegnato a scalare parete, qualcosa è andato storto e il rocciatore E.C., 44 anni, di

Camposampiero, è volato per una decina di metri, 

L'allarme è scattato attorno alle 19 e il 118 ha inviato in Valle Santa Felicita il fuoristrada del Suem di Crespano, diretto

dal dott. Aurelio Tommasi, con a bordo medico e infermiere del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, e anche

un elicottero di Treviso emergenza. Il rocciatore infortunato è stato raggiunto sotto la palestra di roccia e immobilizzato,

per essere recuperato dal tecnico del Soccorso alpino di turno con l'equipaggio utilizzando un verricello di 20 metri. 

Trasportato all'uscita della valle, E.C. è stato affidato a un'ambulanza, per essere accompagnato all'ospedale di

Castelfranco con una sospetta frattura alla caviglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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TERRORE NUCLEARE. Le incognite sono alte

 

Azoto nei reattori

di Fukushima:

rischio esplosioni 

A preoccupare ora è l'idrogeno Recuperati nell'area 1.158 corpi 

 e-mail print  

Giovedì 07 Aprile 2011 PRIMAPAGINA,   

   

La sede della Tepco, la società che sta gestendo i danni ai reattori TOKYO

Le operazioni di recupero dei corpi nell'area che circonda la centrale nucleare di Fukushima vanno avanti, ma con grande

fatica e difficoltà. «Tutto intorno ci sono solo fango, cadaveri e radiazioni», ha raccontato un ufficiale della polizia della

prefettura, Mikio Murakoshi. «Le ricerche si spingono con prudenza nel raggio dei 20 km, malgrado si tratti della zona di

evacuazione obbligatoria, e in ogni caso fin dove i contatori geiger rilevano livelli di radiazioni dannosi per la salute». 

I corpi delle vittime della furia dello tsunami seguito al terremoto dell'11 marzo nell'intera prefettura di Fukushima sono

saliti a quota 1.158. 

Intanto la Tepco, il gestore della disastrata centrale giapponese di Fukushima, ha comunicato l'avvio dell'iniezione di

azoto nel reattore 1 (poi sarà la volta dei reattori 2 e 3) per scongiurare l'ipotesi di un'esplosione di idrogeno. Neanche il

tempo di tirare il fiato per la chiusura della falla al pozzo di sfogo del reattore 2, da cui usciva acqua tossica direttamente

in mare, che subito si è presentato il problema dell'idrogeno, che aumenta nei reattori i rischi di esplosione. Lo scoppio

potrebbe danneggiare il serbatoio di contenimento del reattore, causando perdita di grandi quantità di materiale

radioattivo. La Tepco rimborserà 8.300 euro a famiglia.
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LAGO E VALLI pag. 8

 COLICO L'INTERVENTO FACILITA LA CONVIVENZA TRA TURISTI E SURFISTI

IN AZIONE La Protezione civile darà il via ai lavori per posizionare le boe di delimitazione

di STEFANO CASSINELLI COLICO NEI PROSSIMI giorni il Nucleo sub della Protezione civile di Colico darà il via ai

lavori per posizionare le boe di delimitazione dell'area bagnanti su tre spiagge. «Questa scelta - spiega l'assessore

comunale Riccardo Bettiga - è stata presa dal Coordinamento locale per la sicurezza in acqua. Abbiamo ritenuto che

questi interventi per aumentare il livello di sicurezza fossero molto importanti». «La Protezione civile - spiega il

coordinatore Stefano Acquistapace - interverrà per riposizionare le boe nella zona del laghetto di Piona e mettere le due

nuove catenarie di boe nella zona della foce dell'Inganna. Si tratta di un sistema lungo 160 metri ciascuno». Soprattutto le

due aree destinate ai bagnanti nella zona dell'Inganna sono importantissime: «Questa zona - spiega Bettiga - è assai

utilizzata da surf e kite surf, questa convivenza crea diverse situazioni di rischio per i bagnanti che dopo la posa delle boe

saranno collocati in un ambito protetto. Inoltre la collocazione delle boe creerà un corridoio di accesso al lago per surf e

kite come previsto dal regolamento del Consorzio del Lario. Si aumenterà in modo significativo la sicurezza di tutti. A

Piona abbiamo già segnalato una serie di boe che sono probabilmente irregolari». Saranno inoltre operativi i servizi di

salvataggio in acqua degli Opsa della Croce rossa e i bagnini del Salvamento nazionale. «Nella zona dell'Inganna e al

laghetto di Piona saranno presenti i bagnini spiega Bettiga -. Le nuove boe unitamente alla presenza dei bagnini

aumenteranno il livello di sicurezza. Sulla foce dell'Inganna le torrette di osservazione saranno posizionate ai margini del

corridoio di accesso dei kite avranno così una visione perfetta dell'area da controllare». Bettiga sottolinea: «Il costo degli

interventi per le boe è di circa 9mila euro». Tra poche settimana la stagione turistica prenderà il via e saranno soprattutto i

kiter a sperimentare per primi la nuova gestione delle acque nei pressi delle spiagge. La speranza è il sistema possa

migliorare la sicurezza e risolvere i problemi di convivenza registrati tra surfisti e bagnanti. Image:

20110407/foto/1414.jpg 
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VETRINA pag. 12

 GALLARATE

IL CENTRO Polifunzionale di Emergenza (C.P.E) di via degli Aceri ospiterà i Vigili del fuoco volontari. Il nuovo

distaccamento sfrutterà gli spazi di proprietà comunale, quartier generale della Protezione Civile. Collaboreranno al

progetto, sulla base di una apposito protocollo, il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Varese e il Comune

gallaratese. 
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LODIGIANO pag. 7

 SINDACO Lorenzo Guerini

LODI IL SINDACO di Lodi Lorenzo Guerini ha partecipato in rappresentanza dell'Anci all'incontro che si è tenuto ieri

sera dalle 18 a Palazzo Chigi dedicato nuovamente alla gestione del problema profughi e immigrati in arrivo dal Nord

Africa. Al suo fianco c'era anche il presidente nazionale di Anci Sergio Chiamparino, sindaco di Torino. All'ordine del

giorno c'erano la questione della concessione del permesso di soggiorno temporaneo per motivi umanitari ai clandestini

provenienti dalla Tunisia e l'individuazione delle aree dove allestire eventuali tendopoli. La riunione è proseguita fino a

tarda sera. Dalle prime indiscrezioni trapelate è emerso che si andava verso un accordo per la concessione di un permesso

di soggiorno temporaneo a tutti i migranti che potranno circolare liberamente in Europa. Nessuna tendopoli poi nè nel

Lodigiano nè in nessuna altra provincia d'Italia. Via libera anche alla concessione del rifinanziamento dei fondo destinato

alla protezione civile per gli interventi di primo soccorso. T.T. Image: 20110407/foto/2741.jpg 
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LE NOSTRE INIZIATIVE pag. 11

 CANI ADDESTRATI PER LA RICERCA DELLE PERSONE DISPERSE

NEI TEMPI PASSATI il lavoro da soccorso alle persone rimaste sepolte sotto le valanghe era affidato ai cani S. Bernardo

che si muovevano in gruppi di quattro, e individuata una persona in difficoltà, due si sdraiavano accanto al malcapitato

per scaldarlo con il loro corpo, uno gli leccava il viso perché la persona rinvenisse e il quarto tornava all ospizio dei

monaci per chiedere soccorso. Ai giorni nostri è il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino ad occuparsi dell'allevamento e

dell'addestramento dei cani da soccorso. I migliori cani da valanga non appartengono a una razza specifica, devono essere

robusti, volenterosi e socievoli. I cani da valanga sono indispensabili per chi si trova coinvolto in incidenti in montagna:

soprattutto nel periodo invernale, quando si intensificano le persone nei centri sciistici, spesso inesperti o che si lanciano

fuori pista pericolosi e sconsigliati, questi amici diventano preziosi alleati. L'INTERVENTO DEL CANE DA

VALANGA può essere decisivo: per la ricerca su un ettaro di superficie, il cane impiega trenta minuti, mentre venti

agenti sondatori impiegano quattro ore. Durante le operazioni di soccorso il cane viene liberato guinzaglio e collare e gli

viene messo addosso una pettorina, visibile all'oscurità, che permetta ai soccorritori e al disperso di riconoscerlo. Image:

20110407/foto/7522.jpg 
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- Pordenone

«» 

CORSO DI FORMAZIONE 

Il gruppo comunale di protezione civile di Pordenone ha istituito un corso di formazione e di addestramento necessari

all'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (Dae), -corsi di Basic Life Support Defibrillation "Blsd"-

per i soccorritori non medici , dopo che la Camera dei Deputati ha approvato un disegno di legge che ne promuove la

diffusione.
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- Regione

 

Zaia soddisfatto: mano tesa ai profughi, via i clandestini 

VENEZIA. Si allontana lo spauracchio di una tendopoli di profughi e clandestini nel cuore del Veneto. In serata, dalla

“cabina di regia” istituita da Palazzo Chigi è emersa la decisione di concedere un permesso temporaneo di transito e

soggiorno (valido tre mesi) a quanti tra i 26 mila migranti sbarcati dall'inizio dell'anno ne faranno richiesta: ciò consentirà

loro di muoversi liberamente nei Paesi europei aderenti a Schengen. Oggi stesso il premier Berlusconi firmerà il

provvedimento. Linea dura, invece, per i prossimi arrivi: a partire da domani scatterà il rimpatrio generalizzato.

 Soddisfatto il governatore veneto, che ha partecipato al vertice Governo-Regioni. Scampato (o almeno, allontanato) il

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

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

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

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

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

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

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

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

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

previsto nel nuovo “pacchetto” immigrazione.

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

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

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

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

familiare.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ieri ha segnato un punto ma la partita-migranti è ancora tutta da giocare.
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Il ministro degli Interni: «Previsto dall'accordo che abbiamo siglato martedì» L'aereo è decollato ieri alle 21. Oggi

partiranno altri 74 immigrati 

ROMA Nella notte ne sono stati portati via trentatre, con un volo speciale partito da Lampedusa e diretto a Tunisi. Oggi

ne saranno riportati a casa altri 74. Sono i primi rimpatri eseguiti in base all' accordo siglati fra il governo e italiano e

quello tunisino. Torna a casa, d'ora in avanti, chi è arrivato dopo il 5 aprile, la data spartiacque. A chi ha avuto la fortuna

di arrivare prima resta invece la chance del permesso di soggiorno temporaneo deciso ieri dal consiglio dei ministri per

disinnescare la bomba politica delle tendopoli e appianare i contrasti con la Lega. Il difficile accordo con le autorità

provvisorie di Tunisi ha mosso dunque i primi passi con il decollo avvenuto ieri sera, poco prima delle nove, dall'isola

siciliana. Rimpatri facilitati e pattugliamenti di spiagge e coste, dice il testo firmato tre giorni fa dal ministro dell'interno

Roberto Maroni e il suo omologo Habib Hesseid, in cambio di mezzi e personale di addestramento. Ai tunisini sarebbe

stata garantita una fornitura - consegna immediata - di 28 fuoristrada giapponesi a qui si aggiungono 14 motori Caterpillar

da installare su lance e motovedette. Seguirebbero 20 postazioni pc fisse, 20 metaldetector portatili destinati alla

circolazione transfrontaliera e altro materiale informatico. Lo scopo è quello di rafforzare la cooperazione in in materia di

sicurezza «al fine di prevenire l'attraversamento illegale delle frontiere». Da qui l'impegno allo scambio in tempo reale di

ogni informazione operativa. Quanto ai rimpatri facilitai l'accordo dice che la verifica della cittadinanza tunisina degli

irregolari arrivati dopo il 5 aprile, «sarà realizzata nel luogo di arrivo in Italia, sulla base di procedure semplificate» e che

«la riammissione dovrà sempre realizzarsi alla presenza dell'autorità consolare tunisina e nel rispetto dei diritti dell'uomo

e della dignità umana». Ma il governo, ieri, ha preso anche altre decisioni. Ha nominato commissario all'emergenza

immigrazione il capo delle Protezione civile Franco Gabrielli. Sarà lui ad occuparsi dell'accoglienza e dell'intesa i

raggiunta con le Regioni. Intesa che partendo dalla concessione di 23mila permessi di soggiorno temporanei dovrebbe

portare allo smantellamento delle tendopoli e alla redistribuzione degli sfollati su tutto il territorio nazionale in strutture a

capienza limitata. L'accordo raggiunto a Palazzo Chigi con i Governatori è stato presentato al Capo dello Stato, Giorgio

Napolitano, che ha avuto parole di elogio per la collaborazione dimostrata da tutti i soggetti. «Ora bisogna raggiungere un

atteggiamento condiviso anche in sede europea, ha commentato il presidente esortando a «superare tensioni e

incomprensioni su Schengen». n.a ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Data: Estratto da pagina:

08-04-2011 2Il Piccolo di Trieste
scattano i primi rimpatri in 33 tornano a tunisi

Argomento: Pag.NORD 34



Protagonisti i bambini delle scuole elementari 

 

 ARENA PO. Nella giornata di sabato, Arena Po festeggia attivamente la Giornata del Verde pulito istituita a livello

nazionale.

E lo fa con un occhio di riguardo verso i più piccoli che, dopo aver affrontato un percorso di biologia “attiva” alle scuole

elementari del Paese, saranno protagonisti della giornata.

Il ritrovo è previsto per le 10 presso la sala consiliare del Comune, alle 10,30 verrà consegnato a tutti i partecipanti il

materiale per l'attività di pulizia del territorio e alle 10,45 si partirà per una passeggiata per il territorio insieme alla

Protezione civile comunale. Al pomeriggio dalle 15 ci sarà un ritrovo nell'area attrezzata Approdo in località Frega con

dimostrazioni del gruppo di Protezione civile, merenda tutti insieme, giochi ed estrazione premi della “Lotteria verde”. In

caso di pioggia - ma le previsioni metereologiche sono positive - gli eventi si svolgeranno nella sala consiliare dove

verranno realizzati lavoretti con materiale riciclato in collaborazione con i volontari dell'associazione Battito D'Ali.
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Protezione civile al lavoro

ROGOLO (m.c.p.) Protezione civile di Rogolo impegnata, per il secondo anno consecutivo, nella pulizia del tratto della

scarpata lungo la provinciale che collega Rogolo a Mantello. La squadra composta da dieci volontari coordinati

dall'assessore all'Ambiente Federico Peregalli, ha raccolto un'ingente quantità di bottiglie di plastica, vetro, lattine e

sporcizia varia, abbandonata in questi mesi nella zona.

«Le condizioni di degrado dell'area erano evidenti, perciò abbiamo deciso di tornare anche quest'anno - spiega Peregalli -

quello ripulito è un asse viario, che oggi serve molte realtà industriali e artigianali. In quest'ultimo anno, poi, la strada è

stata utilizzata dai mezzi pesanti che lavorano lungo il cantiere della nuova Strada Statale 38». E questo ha comportato un

peggioramento delle condizioni di tutta l'area. «La risposta dei volontari è stata buona - aggiunge - insieme abbiamo fatto

un ottimo lavoro caricando il furgoncino comunale di rifiuti e sporcizia che abbiamo poi provveduto a conferire nella

apposita area ecologica della Secam». Il prossimo appuntamento con la protezione civile sarà per sabato con la pulizia del

torrente San Giorgio.
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A due anni dalla calamità a Qualido

Riserva della Val di Mello:

parte il cantiere per la frana

Occhi puntati sugli interventi di ripristino dell'ambiente naturale

VALMASINOOcchi puntati sulla Val di Mello per i lavori di sistemazione della frana che quasi due anni fa ha trascinato

a valle migliaia di metri cubi di materiale all'ingresso della Riserva naturale. 

Le opere sono quelle del pronto intervento richiesto dal Comune di Valmasino e finanziato dalla Regione a seguito del

cedimento di un pilastro della parete est del Qualido avvenuto nell'estate del 2009. «L'intervento in corso ha l'obiettivo

primario di ripristinare il sentiero che entra in val di Mello - spiega l'assessore del comune di Valmasino, Marco Scetti - e

di realizzare una regimazione ?leggera? sulla sponda sinistra orografica del torrente che attraversa il fondovalle per

evitare che l'acqua invada i prati su quel lato. Piccoli interventi di sistemazione saranno realizzati a monte del sentiero

dove si è depositato il materiale trascinato a valle dalla frana, mentre non sarà in alcun modo modificato l'assetto attuale

della zona che si è di fatto trasformata a seguito della frana».

Il cedimento avvenuto nel 2009 aveva interessato la parete est del Qualido con il distacco di un costone di roccia scivolato

sulla placconata fino a raggiungere l'alveo dell'omonimo torrente trascinando a valle migliaia di metri cubi di materiale

che hanno modificato la morfologia della zona. Un fronte di oltre 50 metri di sassi, sabbia e tronchi aveva invaso il

sentiero che entra in Val di Mello, raggiungendo il corso d'acqua che attraversa il fondovalle, dove si è creato un bacino

d'acqua.

La frana aveva seguito di poche settimane l'inaugurazione ufficiale della Riserva naturale della Val di Mello e l'Ersaf, ente

regionale foreste, aveva già in quell'occasione indicato la necessità di programmare interventi con massima attenzione alla

tutela del paesaggio, alla compatibilità dei lavori e alla progettazione di opere rispettose dell'ambiente in cui ricadono. 

Un richiamo necessario a fronte dell'intevento pesante che invece era stato eseguito a pochi giorni dall'evento franoso dal

Consorzio locale. Una piccola cementificazione che aveva fatto gridare allo scandalo dal Comune alle associazioni

ambientali. 

Per questo le indicazioni di cautela dell'Ersaf sono stato accolte con grande attenzione dal Comune, che garantisce per i

lavori in corso. Ma sono anche il motivo per cui naturalisti e appassionati della val di Mello tengono monitorato il cantiere

aperto. «I lavori sono stati programmati in modo da essere conclusi entro l'inizio della stagione estiva - spiega l'assessore

Scetti - così da accogliere i visitatori in condizioni di sicurezza e agibilità della zona». 

Nella stessa zona, la Riserva della Val di Mello ha ottenuto finanziamenti per piccoli interventi di rimboschimento. 

Annalisa Acquistapace
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scarsa la partecipazione domenica scorsa a grosio

Furioso l'assessore Baitieri: «Dov'erano le associazioni cui diamo contributi e pure le sedi?»

grosioIl verde fa scattare la polemica a Grosio. La scarsa adesione dei volontari alla giornata del verde pulito che in

Lombardia si è svolta domenica scorsa ha mandato su tutte le furie l'assessore alla protezione civile del Comune di Grosio

Roberto Baitieri, che in collaborazione con il collega Mirko Besseghini e la Pro Loco ha organizzato la giornata. «Non è

possibile che in un paese di quasi 5mila abitanti in una giornata dedicata al territorio, si presentino solamente in una

trentina». L'esempio del sindaco Antonio Pruneri, in prima linea a pulire, è stato seguito veramente da pochi. Anche lo

scorso anno l'iniziativa aveva avuto una scarsa adesione. Quella di quest'anno rappresentava una sorta di prova di appello,

andata buca. Baitieri questa volta però ha perso la pazienza: «Mi chiedo dove fossero le associazioni alle quali diamo

contributi e pure le sedi. Tranne il coro Cime di Redasco presente in buon numero gli altri non c'erano». E l'elenco dei

colpevoli è lungo, secondo l'assessore: «Grosio è l'unico paese della Provincia nel quale il gruppo alpini si limita a quattro

commemorazioni l'anno e non fa nulla per il sociale. Ai vigili del fuoco abbiamo appena assegnato una sede tanto attesa e

non si sono visti. Nessuna traccia neppure del gruppo folk ?La Tradizion?e della ?Pro Ravoledo?. Per la Sportiva era

presente un dirigente, ma come lo scorso anno l'associazione non è stata capace di coinvolgere neanche un genitore. Non

mi si venga a dire che bisognava invitarle, perché dovevano farsi vive loro. Addirittura solamente domenica ho scoperto

che a Grosio abbiamo anche il gruppo del Soccorso Alpino. Sarebbero stati molto utili questi esperti per potersi calare nei

tratti più impervi delle scarpate, ma non erano presenti». 

Baitieri ha già pensato a formule incentivanti per la prossima edizione della manifestazione: «Coloro che vogliono il

permesso per andare in Valgrosina con le motoslitte dovranno tassativamente partecipare alla giornata del verde o

altrimenti potranno scordarsi il permesso. Parlando con il presidente della pro loco Davide ?Ciko? Franzini è nata anche

l'idea di assegnare punti del Palio dei coscritti alla classi che partecipano alla manifestazione». Sistemate le associazioni,

Baitieri si augura anche un coinvolgimento della scuola: «Nella zona del Tic-Tac nella quale abbiamo agito domenica non

era possibile portare i bambini perché non si possono esporre a rischi, ma già quest'anno si potrebbe organizzare un sabato

di pulizia portando i bambini nel parco della Villa Visconti Venosta, al Castello e quelli più grandicelli lungo il paese con

la collaborazione della Polizia Municipale in maniera che i bambini si rendano direttamente conto di cosa vuole dire una

paese pulito».

Paolo Ghilotti
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Due anni dopo

l'Aquila aspetta

la ricostruzione

Nella notte tra il 5 e 6 aprile 2009 l'Aquila veniva sconvolta dal terremoto

Due anni dopo

l'Aquila aspetta

la ricostruzione

Nella notte tra il 5 e 6 aprile 2009 l'Aquila veniva sconvolta dal terremoto. A due anni di distanza, sono ancora 37.733 le

persone assistite, seppure siano 15 mila in meno rispetto al 2010. Sono forse ancora un po' troppe, soprattutto se

consideriamo tutto quello che ci hanno fatto vedere in televisione, le casette con il giardino e i sorrisi del nostro premier.

La realtà è quella di un centro storico ancora fermo al giorno del terremoto, di migliaia di persone ospitate da parenti o

negli alberghi, di un'economia al tracollo. Se il più grande cementificio dell'Aquila sta mettendo i suoi operai in mobilità,

in un periodo che dovrebbe essere di massimo fermento, significa che forse, al di là delle casetta di legno, la ricostruzione

non è proprio iniziata.

Certo, se ci accontentassimo di vedere la tv, magari solo certa tv, e magari solo programmi come Forum, ci metteremmo

la coscienza a posto vedendo gente che dice che va tutto bene, senza sapere che è stata pagata per recitare una parte a

soggetto. Ma così va l'Italia, in questi anni. Come per la spazzatura a Napoli: il problema sarebbe stato risolto già tante

volte, se solo dessimo retta ai tg amici della politica, mentre onestamente il governatore della Campania dice che ci

vorranno ancora almeno 3 anni. Ma forse lui non ha le elezioni alle porte, e può dire la verità.

Giuseppe Colombo - email

All'Aquila e nel resto d'Abruzzo l'intervento durante l'emergenza fu un buon intervento. Forse anche ottimo. Com'è d'altra

parte nella nostra tradizione. E questo bisogna riconoscerlo. Ci si adoperò al meglio anche subito dopo. Non lo stesso si

può dire a proposito della ricostruzione. E' mancata una strategia che mirasse, per ridar vita alle città, a ridare prima di

tutto e soprattutto vita al cuore pulsante delle città. Ai loro centri storici. L'Aquila ne è l'esempio. Non che fosse facile,

naturalmente, metter mano a quello sfracello, ma non era difficile immaginare che bisognasse farlo comunque. Siamo

ancora lì: ad aspettare non la conclusione dell'opera, ma il suo avvio. Non è una frettolosa e qualunquistica diagnosi: in un

recente intervento pubblico, l'ex ministro (e ?papà?) della protezione civile, Giuseppe Zamberletti, ha detto le stesse cose.

Zamberletti non ha motivi d'avversione a questo governo, ha motivi tecnico-politici da addurre alle sue valutazioni, frutto

d'una lunga e meritoria esperienza. A uno come Zamberletti non possiamo non credere. Purtroppo. A proposito: perché a

uno come Zamberletti non è stata affidata la sovrintendenza della ricostruzione in Abruzzo?

Max Lodi
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- Cronaca

Tra quindici giorni i primi profughi 

Si definisce il calendario degli arrivi. Ieri a Roma nuova riunione tecnica 

L'ingegner De Col: «La nostra organizzazione è quasi definita, ma serve ancora un confronto con gli enti locali» 

LUCA PETERMAIER 

 TRENTO. Dopo che il piano provinciale di accoglienza dei profughi ha preso forma, comincia ad essere più concreta

anche la tempistica degli arrivi dei primi stranieri in Trentino. Si parla di circa quindici giorni a partire da oggi. Così ha

spiegato ieri il presidente della Provincia Lorenzo Dellai. Ieri a Roma, intanto, altra riunione per il capo della nostra

protezione civile Raffaele De Col.

 Il dirigente generale della Provincia ha fatto ieri il punto della situazione nella capitale con gli altri responsabili delle

protezioni civili regionali. Il tavolo tecnico - che ha seguito quello «politico» del giorno prima al quale ha preso parte

anche il governatore Dellai - ha stabilito che ciascuna regione avrà quattro giorni di tempo per definire nel dettaglio gli

schemi pratici per l'accoglienza degli stranieri. Il tavolo tecnico tornerà a riunirsi lunedì prossimo. In quell'occasione ogni

regione presenterà il proprio piano al capo della protezione civile nazionale Franco Gabrielli. Sarà questo l'ultimo

passaggio prima dell'avvio definitivo della distribuzione dei profughi sul territorio.

Il «piano immigrati» del Trentino è già noto da tempo e ormai ben definito in tutti i dettagli. E dunque, va detto che i

giorni che ci separano da lunedì serviranno alla nostra protezione civile solo per limare qualche dettaglio.

Si prevede che i profughi che arriveranno saranno dapprima dirottati all'ex polveriera di Marco. Qui, dopo i

riconoscimenti e le prassi burocratiche di rito, gli immigrati saranno dirottati in appartamenti pubblici sparsi sul territorio.

Su questo punto, nei prossimi giorni, sono previsti ulteriori confronti tra la Provincia e gli enti locali. «Non useremo case

Itea - ha precisato ancora una volta il presidente Dellai - ma immobili a disposizione dell'ente pubblico e fuori dalle

graduatorie». Sempre Dellai ha ribadito che i primi immigrati ad arrivare in provincia saranno qualche decina, secondo

quanto stabilito dalla suddivisione tra le regioni svolta a livello nazionale. «Gli eventuali 450 profughi - assicura Dellai -

se mai arriveranno, lo faranno solo tra qualche mese».
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Allarme tsunami, poi rientrato, per una nuova violenta scossa al nord 

L'epicentro del sisma di magnitudo 7.4 registrato a Miyagi 

 ROMA. È quasi notte a Tokyo quando i grattacieli cominciano ad oscillare. La scossa di magnitudo 7,4 gradi della scala

Richter che alle 23.30 di ieri (le 16.30 in Italia) si è propagata dagli abissi del mare (a 40 chilometri di profondità) è

arrivata fin nel cuore della capitale nipponica. L'epicentro è ancora Miyagi, sulla costa nord-orientale, a 100 chilometri da

Sendai (140 da Fukushima e 345 da Tokyo), non molto distante dalla zona colpita l'11 marzo scorso dal devastante sisma

di magnitudo 9.

A distanza di quasi un mese la terra torna a tremare con una violenza che fa ripiombare il Giappone nello stesso terrore:

pochi attimi e la corrente elettrica salta in gran parte della prefettura di Miyagi, immediatamente le autostrade vengono

chiuse, scatta l'allarme tsunami, i tecnici a lavoro nella centrale nucleare di Fukushima vengono allontanati, la Nhk, la tv

pubblica giapponese, esorta la popolazione a scappare sulle «colline» o, comunque, ad allontanarsi il più possibile dal

mare.

Reazioni di panico. Percezione netta di una paura che, in questo tempo, non è passata. Perché il Giappone non ha ancora

finito di contare le vittime del terremoto e della conseguente onda anomala alta venti metri: il bilancio è arrivato a sfiorare

il numero di 28mila tra morti e dispersi. Soprattutto il Paese non ha ancora risolto l'emergenza nucleare nei reattori di

Fukushima, danneggiati tanto gravemente (certa la fusione parziale del nocciolo) da aver avvelenato di radiazioni l'aria, il

mare, la terra e la zona circostante per chilometri, più alcuni tecnici (due sono stati ricoverati in ospedale dopo aver

calpestato acqua radioattiva) e chissà cos'altro.

La nuova scossa di assestamento, registrata dalla Japan Meteorological Agency fa in tempo anche ad abbattersi sulla

borsa di New York che chiude in rosso.

Intanto in Giappone, a distanza di meno di due ore dal sisma, la Jma cancella l'allerta tsunami, la Tepco, la società che

gestisce la centrale nucleare di Fukushima, fa sapere che in nessuna delle due centrali gemelle, né nel disastrato impianto

di Daiichi, si sono verificati danni. Ma il premier giapponese Naoto Kan ci va cauto: «È necessario esaminare cosa è

successo a seguito del terremoto». Dopo la scossa, l'Agenzia per la sicurezza nucleare ha convocato una conferenza

stampa, trasmessa in diretta dalla Nhk, per fare il punto della situazione sugli impianti nucleari, dove gli sforzi per

raffreddare i reattori 1, 2 e 3 «sono andati avanti» nonostante il sisma, grazie al pompaggio di acqua dolce. Proprio ieri da

Vienna l' Agenzia atomica internazionale ha fa fatto sapere che a Fukushima ci sono timidi segnali di stabilizzazione, ma

la situazione resta seria. Intanto, la prossima settimana la Francia invierà in Giappone un elicottero telecomandato munito

di telecamere a infrarossi e sensori per la radiottività: dovrà sorvolare la centrale nucleare e arrivare dove l'uomo non può.

(a.d'a.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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DA IERI A FONTE 

 

 FONTE. Partono i lavori del genio civile sulle sponde del Lastego in via Montegrappa. A novembre l'esondazione del

torrente i cui argini hanno ceduto. Piogge e piene hanno messo a dura prova le sponde. Per questo si è reso necessario

l'intervento del genio civile di Treviso. In questi giorni gli operai stanno mettendo in sicurezza e consolidando gli argini

nelle vicinanze dell'ex conceria Facco. In quel tratto la strada stava franando a causa delle piene. Il costo dei lavori si

aggira sui 20 mila euro e il termine è previsto entro fine mese. Invece sono terminati ieri, dopo un paio di settimane, i

lavori di manutenzione degli argini in via Meneghetti. Nei giorni scorsi sono stati posati i massi ciclopici per rinforzare le

sponde del torrente Lastego. (v.m.)
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GIOVEDÌ, 07 APRILE 2011

- Provincia

Centoventi edifici pubblici a rischio crollo 

Martedì un altro boato e gli scienziati si dividono. Della Libera: «Indaghino a tutto campo» 

Il Comune chiede aiuto in Regione per la messa a norma 

FRANCESCO DAL MAS 

VITTORIO VENETO. Ancora microscosse. E, dunque, ancora boati in Fadalto. Non solo domenica e lunedì, ma anche

martedì. Non si tratta di terremoti veri e propri - come quello di venerdì scorso -, tuttavia preoccupano. E questo accade

mentre l'amministrazione comunale sta concludendo la verifica dell'antisismicità di ben 120 edifici, soprattutto pubblici, e

si prepara ad inviare in Regione l'esito, sperando che ci siano risorse a disposizione per i necessari adeguamenti.

Al riguardo si sa che il Comune ha chiesto almeno di non pagare il 20% di Iva sulle opere di messa in sicurezza degli

immobili ad uso pubblico, pur di portare a termine i lavori di messa a norma degli edifici.

In città ma soprattutto in Val Lapisina si consolida, intanto, il clima di incertezza provocato dagli ultimi eventi. Che cosa

sta accadendo veramente nel sottosuolo? E perché i boati hanno ricominciato a farsi sentire? Mentre il fenomeno non

accenna a placarsi, all'interno della comunità scientifica si accende il dibattito.

«L'impatto dei flussi d'acqua contro le rocce sotterranee, magari in presenza di vuoti carsici, è la spiegazione più

plausibile, però - ammette il geologo Antonio Della Libera, che abita a Nove e che ha dedicato una vita agli studi della

valle e dell'Alpago - è il caso di allargare l'indagine a 360 gradi, perché il ritorno delle micro vibrazioni e dei boati non si

spiega con le piogge di tre settimane fa e neppure con il disgelo in montagna».

Della Libera, tra l'altro sindaco di Vittorio Veneto negli anni '90, ha sempre escluso che in qualche modo centrasse il

terremoto tettonico con questo fenomeno. Ed è stato il primo a parlare del movimento delle falde, irrobustite dalle piogge

torrenziali d'inizio novembre e di fine dicembre.

Ma adesso è lui stesso a non darsi ragione del ripetersi dei boati, seppur in numero di gran lunga inferiore a quello d'inizio

inverno. «Sarà il caso che la Regione, che ha detto di voler fare chiarezza per rassicurare i residenti, impegni ulteriori

risorse in ulteriori ricerche di carattere geologico, al di là della vigilanza sulla sismicità - insiste Della Libera - perché

davvero la nostra gente non si sente affatto sicura fin tanto che non riceverà una spiegazione puntuale».

L'11 aprile, in ogni caso, inizieranno gli incontri informativi e da parte della Protezione civile si dirà anche come

comportarsi in caso di emergenza. Nel frattempo il sindaco Gianantonio Da Re si sta attivando perché dopo il censimento

degli immobili a rischio terremoto, la Regione Veneto trovi il modo di stanziare le risorse necessarie alla messa in

sicurezza. Almeno gradualmente. Con le sole risorse del Comune sarebbe impossibile.
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Il bilancio della giornata del verde pulito che si è svolta il 3 aprile. Il commento soddisfatto dell�assessore Chiurato  
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Domenica 3 aprile, si è svolta a Vedano Olona, la giornata del Verde Pulito patrocinata dalla Provincia di Varese. Alle 8

del mattino presso il campo Sportivo di Via Volta, i gruppi formati dai partecipanti (all'incirca una trentina) si sono recati

nelle area prescelte per la pulizia. L'assessore alla sicurezza e ambiente Loris Chiurato fa sapere che sono stati raccolti «

ben 1500 kg di rifiuti, per lo più dai cigli delle strade, causati dall'incivile abitudine di gettare rifiuti dall'auto (come se il

verde non fosse un bene di tutti), ma anche da alcuni abbandoni intenzionali (sacchetti di immondizia, inerti e rottami) di

materiali che se portati presso un centro di raccolta verrebbero riciclati o smaltiti senza creare nessun impatto

all'ambiente». 

«Un sincero ringraziamento quindi ai partecipanti - conclude Chiurato -, in particolar modo, ai cittadini tra cui diversi

bambini, alle associazioni, al Gruppo Comunale di Protezione Civile, agli agricoltori che hanno messo a disposizione oltre

al loro aiuto anche i loro mezzi (Dalle Ave, Saresini e Sartori ) e all' Ufficio Tecnico Comunale per la fattiva

partecipazione. Un ringraziamento anche al Centro Sociale Spech, dove al termine della mattinata tutte le persone che

hanno partecipato alla giornata ecologica, si sono ritrovate per un conviviale rinfresco offerto dall'Amministrazione

comunale, e dove ci si è dati appuntamento (sperando di essere più numerosi) all'anno prossimo».  

7/04/2011 

redazione@varesenews.it  
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