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La Giunta, guidata dal Sindaco Vuerli, ha deliberato l'approvazione di alcuni progetti strategici per la comunità della Val

D'Incarojo. Approvazione del progetto esecutivo per i lavori di conservazione e restauro della sede museale "Mozartina"

di cui il proprietario è il Prof. Giovanni Canciani. La Giunta Regionale ha assegnato a questa Amministrazione il

finanziamento di 200.000 euro per i lavori presso la sede del Museo della Musica "Mozartina" che rientrano nella

tipologia prevista dall'art 75 della L.R. 63/1977, Servizio Interventi in Materia di Ricostruzione.

Approvazione del progetto preliminare per il consolidamento ammasso roccioso 2° lotto, il costo complessivo

dell'intervento ammonta a 220.000 euro ed è finanziato con fondi regionali in delegazione amministrativa. L'area

dell'intervento è ubicata ne capoluogo di Paularo, sul versante orientale del colle della Chiesa di San Vito, il presente

progetto prevede la prosecuzione e il completamento dei lavori di consolidamento dell'ammasso roccioso, i lavori del 1°

lotto sono stati eseguiti ed ultimati nel corso del 2009. I lavori prevedono il rivestimento di una porzione del versante con

la realizzazione di rinforzo mediante rivestimento in rete metallica per una superficie di 1700 mq circa e la realizzazione

di rivestimento in biorete di iuta per una superficie di 700 mq circa.

Approvazione progetto preliminare per la costruzione di una piazzola ecologica. Il 1° lotto per i lavori di costruzione della

Piazzola ecologica nel capoluogo ammontano ad un importo complessivo di 110.000 euro di cui 55.000,00 euro da parte

della Provincia di Udine ed il rimanente con fondi dell'Ente comunale

Approvazione progetto preliminare di intervento urgente di Protezione Civile a salvaguardia della pubblica incolumità e

del transito lungo la strada Val in località Villamezzo. Il costo complessivo dell'intervento ammonta a 200.000 euro ed è

finanziato con fondi della Regione in delegazione amministrativa. l'obiettivo dell'Amministrazione comunale, spiega il

Sindaco Vuerli, è quello di mettere in sicurezza il tratto di strada Val lungo lungo via P. Valussi realizzando un nuovo

muro in c.a. rivestito in pietra, ed è previsto anche il rifacimento e la ricollocazione in zona più sicura per il traffico

pedonale della scalinata " di Val".  
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 MISTERI. Esperti a confronto per il Fadalto

Sciolto il rebus

dei boati:

è microterremoto

Escluso, per il momento, il pericolo di crolli dei costoni

Microterremoti tanto lievi da non far tremare la terra, ma così superficiali da far uscire la loro "voce" con tuoni e boati che

spaventano la popolazione. 

È la spiegazione al rebus dei boati del Fadalto - la sella sulla Val Lapisina che divide il Comune di Vittorio Veneto

(Treviso) da quello di Farra d'Alpago (Belluno) - aree altamente sismiche e a rischio frane per l'instabile struttura

geologica, di natura carsica. 

Il verdetto, comunque non ancora definitivo, lo hanno dato una trentina di esperti, soprattutto i geologici dei centri

sismologici di Udine e Trieste, che si sono dati appuntamento a Mestre per fare il punto della situazione con la Protezione

Civile, il Cnr e gli amministratori della zona. 

I boati, avvertiti dalla gente da qualche tempo, sono stati messi sotto osservazione con una rete di sette sismografi (uno

era già presente) approntata in zona che ha permesso di rilavare 115 scosse in una sola settima. Tutti fenomeni minimi,

racchiusi in un fazzoletto di terra di due chilometri in località Fadalto Basso, non sono avvertibili dall'uomo (il maggiore è

stato di magnitudo 1,5), ma che avvengono in strati superficiali facendo così sentire il rombo probabilmente amplificato

dalle cavità carsiche del monte Pizzoc e della piana del Cansiglio. È escluso, al momento, il pericolo di crolli o frane di

costoni di roccia. I geologi che hanno operato sul campo hanno trovato numerose fratture e formazioni pinnacolari (in

quella che è una zona che periodicamente ne registra anche di consistenti). Ma sono tutte datate e sostanzialmente stabili,

nonostante le piogge intense e la neve. 

Il fatto che si tratti di un microterremoto non consente però la massima tranquillità. Non c'è motivo di allarme, assicurano

i tecnici, e tuttavia saranno attivati tutti gli strumenti per mettere sotto attenzione l'area. Il Cnr e i centri sismologici

proseguiranno nella raccolta dei dati ogni due, tre giorni.
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I soccorritori impegnati sul luogo dove si è abbattuta una slavina    È un bilancio drammatico quello del fine settimana per

la montagna, al confine con la provincia di Vicenza e Trento.

LE SLAVINE. Cinque escursionisti veronesi nella tarda mattinata di ieri stavano risalendo il vajo Battisti, che parte a due

passi dal rifugio Cesare Battisti - La Gazza nel territorio comunale di Recoaro. In base a una prima ricostruzione, dalla

sommità di sono staccate due slavine di sassi e ghiaccio che li hanno investiti. I cinque - che avevano passato lì la notte -

sono rientrati al rifugio; tre di loro erano rimasti feriti. Il gestore, vedendo in particolare uno di loro in stato di choc per un

trauma cranico, ha dato l'allarme al 118 che ha fatto alzare in volo l'elicottero di emergenza di Trento. I tre sono stati

accompagnati in ospedale a Valdagno. Il marito è stato ricoverato con un codice medio, sua moglie e un amico se la sono

cavata con lesioni più lievi. Da quanto è emerso, la frana sarebbe stata causata dalle alte temperature che hanno fatto

sciogliere il ghiaccio in quota, e che si è portato con sè i massi di monti assai friabili.

LA CADUTA. Un alpinista è invece scivolato lungo il vajo dei Colori, nei pressi di Malga Campo, sul versante del

gruppo del Carega in Comune di Vallarsa (Trento). Il ferito, un vicentino di 42 anni, è scivolato per circa sessanta metri in

un canalone ghiacciato mentre si arrampicava sulla parete rocciosa. L'allarme lo hanno dato i suoi compagni di

escursione. A causa della zona impervia, si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso, che ha raggiunto il ferito

recuperandolo e trasportandolo poi all'ospedale S. Chiara di Trento. Qui l'alpinista, al quale i sanitari trentini hanno

riscontrato la frattura di una tibia e un modesto trauma toracico, è stato sottoposto agli esami di routine, inclusa la Tac,

che hanno comunque dato esito negativo: nessuna lesione interna. «È stato miracolato», hanno detto gli amici, vista la

caduta.D.N. L.C. 

 

 

     

fotogallery 

Data:

07-02-2011 L'Arena.it
Carega, slavina travolge gruppo di escursionisti

Argomento: Pag.NORD 3



  feb 7th, 2011 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Prima Pagina  

 Proseguono le operazioni per cercare di arrestare le fiamme che da ieri hanno aggredito il monte San Mauro. Una densa

cappa di fumo avvolge la montagna e questa situazione ostacola pesantemente le possibilità di intervento dei mezzi aerei.

Sul posto sono presenti gli uomini del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato, dei

Servizi Forestali Regionali, dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile e del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. Per

cercare di valutare meglio l'evoluzione della situazione, dato che gli interventi da terra sono difficili per l'estrema

pendenza dei versanti interessati e la grande presenza di fumo, il Direttore del Parco, Nino Martino, accompagnato dalla

coordinatrice del Corpo Forestale dello Stato, Marina Berto, hanno compiuto in mattinata un sorvolo in elicottero dell'area

percorsa dall'incendio. “L'incendio si sta spostando verso il basso, in direzione della località Solferino, nei pressi

dell'abitato di Lasen, in Comune di Feltre”, ha comunicato il Direttore di rientro dal sorvolo”.

Foto e immagini dell'incendio sono visibili sul sito del Parco alle pagine: 

http://www.dolomitipark.it/it/gallery_video_dettaglio.php?id=249 http://www.dolomitipark.it/it/gallery.php?id=9684

http://www.dolomitipark.it/it/gallery.php?id=9685
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Boati nel fadalto: rimane il mistero, ma si esclude siano sintomi premonitori di sisma o dovuti all�azione umana  feb 7th,

2011 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Riflettore  

 I misteriosi boati con le relative micro vibrazioni percepite sul Fadalto e nella Val Lapisina non appartengono alla

categoria dei segnali premonitori di eventi sismici. Sono piuttosto assimilabili a fenomeni analoghi già segnalati in

passato nella zona, in altre parti del Veneto e in altre regioni d'Italia, scomparsi naturalmente e ai quali non è stato

possibile attribuire una origine univoca. Permane dunque il mistero, che andrà sondato e monitorato anche nelle prossime

settimane, senza dimenticare peraltro che l'area interessata è la più sismica del Veneto e che le pendici della Val Lapisina

presentano, soprattutto dalla parte del Cansiglio, diffuse manifestazioni carsiche, numerosi sintomi di affaticamento e

fessurazione e diverse situazioni di instabilità di masse rocciose, specie attorno all'area della grande frana del Fadalto che

verso la fine dell'era glaciale ha fatto cambiare il corso del Piave. E� quanto è stato detto oggi pomeriggio alla conferenza

stampa in Provincia, presenti il prefetto di Belluno Maria Laura Simonetti, il presidente della Provincia Gianpaolo

Bottacin, il sindaco di Farra d�Alpago Floriano De Pra, il comandante dei Vigili del Fuoco di Belluno Claudio Giacalone,

il capo di Gabinetto della Prefettura Nicola De Stefano, e il responsabile provinciale della Protezione civile Dimitri

D�Incà. L�incontro in Provincia è seguito al consulto tecnico plenario sul fenomeno, che si è svolto questa mattina,

promosso dalla Regione nella sede della Protezione Civile di Marghera. Gli strumenti hanno registrato microsismi

superficiali (intensità massima di 1,5 gradi scala Richter, rilevati solo dai 6 sismografi installati nella zona interessata),

con epicentro a Sud-est del Lago Morto (Vittorio Veneto), non riconducibili a movimenti di faglie profonde. Tuttavia è

stato altrettanto unanime l'invito a mantenere alta la guardia a livello di piani di intervento di protezione civile, mentre i

Comuni interessati devono assicurarsi che siano rispettate le norme antisismiche. Le verifiche e le indagini in ogni caso

continueranno, sia per cercare di capire l'origine, sia per avere materiale scientifico in caso di eventi analoghi. All'incontro

di Marghera erano presenti tutte le istituzioni coinvolte: il Centro Ricerche Sismologiche dell'Istituto Nazionale di

Oceanografia e di Geofisica sperimentale di Udine, che ha istallato nella zona un sistema di rilevazione mobile che

affianca quello fisso preesistente; l'Unità Operativa di Supporto (UOS) della struttura di Padova dell'Istituto di Ricerca per

la Protezione Idrogeologica del CNR; il Servizio valutazione del Rischio Sismico della Protezione Civile Nazionale; i

responsabili delle direzioni regionali interessate (Direzione Geologia e Georisorse, Unità di progetto Protezione Civile,

Direzione Difesa del Suolo) e delle Prefetture di Belluno e Treviso; tecnici e amministratori delle due province (Belluno

con lo stesso presidente Giampaolo Bottacin e Treviso con l'assessore Mirco Lorenzon) e dei Comuni di Vittorio Veneto,

con il sindaco Gianantonio Da Re, e di Farra d'Alpago con il sindaco Floriano De Pra. I geologi regionali e provinciali

hanno riferito sugli esiti delle verifiche a terra e dall'alto effettuate sul posto, che confermano il degrado dei versanti ma

non la presenza di spostamenti recenti di masse significative. Per contro il posizionamento della rete mobile da parte

Centro Ricerche di Udine, che gestisce per conto della Regione la rete sismologica del Veneto, ha fatto registrare tra il 26

gennaio e l'1 febbraio 115 microscosse e vibrazioni nel raggio di due chilometri, sei delle quali sentite da almeno 5

stazioni. Rassicuranti anche il CNR, che ha in ogni caso suggerito di proseguire le ricerche, e il geologo Paolo Marsan

della Protezione civile nazionale, secondo il quale la fenomenologia segnalata sembra avere cause superficiali e non

sarebbe attribuibile a fenomeni tettonici di profondità. Proprio per questo lo stesso Marsan ha invitato ad una ulteriore

ricerca sull'altopiano del Cansiglio, per capire se esiste un bacino sotterraneo alle spalle della zona dei boati che possa

produrli. Al termine è stato deciso di effettuare un report di confronto ogni due o tre giorni e una riunione plenaria come

quella odierna ogni due settimane, mentre i due Comuni territorialmente interessati identificheranno un sito da adibire a

centro al quale inviare tutte le indicazioni.
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Incendio Dolomiti feltrine. Bond: �grazie ai nostri volontari�  feb 7th, 2011 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, 

Prima Pagina  

 �Sto seguendo con apprensione queste ore di intervento e devo esprimere tutta la mia gratitudine agli uomini e alle donne

che si stanno alternando nelle operazioni di spegnimento delle fiamme sul monte San Mauro. E� grazie alla loro attività

tempestiva se finora si è evitato il peggio�. Così il capogruppo del Pdl in Consiglio regionale, Dario Bond, nel

commentare le ore concitate che si stanno vivendo nel Feltrino, dove dalla giornata di ieri sta andando a fuoco un�ampia

porzione di territorio. �Mi auguro soltanto che non sia l�opera di qualche sconsiderato. Questo aggiungerebbe sconcerto al

dolore per una perdita già di per sé consistente�. Ma è sul ruolo degli operatori che il consigliere vuole concentrarsi in

particolar modo: �Nonostante i pochi mezzi di cui sono dotati i nostri uomini, la risposta è stata veloce ed efficiente. E� il

segno della cultura dell�emergenza e del saper fare, caratteristiche che certo non ci mancano�. ?Da qui i ringraziamenti alle

squadre dell�antincendio boschivo dell�Ana presenti sul posto � Pedavena, Santa Giustina, Lamon, Feltre, Arson �

coordinate da Giovanni Boschet e Giorgio Bottegal; ai vigili del fuoco; agli uomini del Corpo forestale dello Stato e ai

colleghi dei Servizi forestali regionali, guidati da Enrico De Martini e Giuseppe Poletti. Con loro, un grazie anche ai

tecnici del centro operativo polifunzionale di Sospirolo. ?�Sono veramente i nostri angeli custodi�, afferma il capogruppo

del Pdl. A tale proposito Bond ricorda le recenti prove che le forze dell�ordine e i volontari hanno superato nella sola

provincia di Belluno: dalla frana di Cancia allo schianto di Falco, passando per l�incendio all�Ecorav di Longarone e alle

alluvioni del novembre scorso, episodi che hanno interessato anche il Bellunese. �Tutte emergenze superate con cuore, ma

soprattutto con preparazione�, la conclusione di Bond.
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�Boati� sul Fadalto: rimane il mistero, ma si esclude siano sintomi premonitori di sisma o effetti dovuti all�azione umana  

feb 7th, 2011 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Riflettore  

 I misteriosi boati con le relative micro vibrazioni percepite sul Fadalto e nella Val Lapisina non appartengono alla

categoria dei segnali premonitori di eventi sismici. Sono piuttosto assimilabili a fenomeni analoghi già segnalati in

passato nella zona, in altre parti del Veneto e in altre regioni d'Italia, scomparsi naturalmente e ai quali non è stato

possibile attribuire una origine univoca. Permane dunque il mistero, che andrà sondato e monitorato anche nelle prossime

settimane, senza dimenticare peraltro che l'area interessata è la più sismica del Veneto e che le pendici della Val Lapisina

presentano, soprattutto dalla parte del Cansiglio, diffuse manifestazioni carsiche, numerosi sintomi di affaticamento e

fessurazione e diverse situazioni di instabilità di masse rocciose, specie attorno all'area della grande frana del Fadalto che

verso la fine dell'era glaciale ha fatto cambiare il corso del Piave. E� quanto è stato detto oggi pomeriggio alla conferenza

stampa in Provincia, presenti il prefetto di Belluno Maria Laura Simonetti, il presidente della Provincia Gianpaolo

Bottacin, il sindaco di Farra d�Alpago Floriano De Pra, il comandante dei Vigili del Fuoco di Belluno Claudio Giacalone,

il capo di Gabinetto della Prefettura Nicola De Stefano, e il responsabile provinciale della Protezione civile Dimitri

D�Incà. L�incontro in Provincia è seguito al consulto tecnico plenario sul fenomeno, che si è svolto questa mattina,

promosso dalla Regione nella sede della Protezione Civile di Marghera. Gli strumenti hanno registrato microsismi

superficiali (intensità massima di 1,5 gradi scala Richter, rilevati solo dai 6 sismografi installati nella zona interessata),

con epicentro a Sud-est del Lago Morto (Vittorio Veneto), non riconducibili a movimenti di faglie profonde. Tuttavia è

stato altrettanto unanime l'invito a mantenere alta la guardia a livello di piani di intervento di protezione civile, mentre i

Comuni interessati devono assicurarsi che siano rispettate le norme antisismiche. Le verifiche e le indagini in ogni caso

continueranno, sia per cercare di capire l'origine, sia per avere materiale scientifico in caso di eventi analoghi. All'incontro

di Marghera erano presenti tutte le istituzioni coinvolte: il Centro Ricerche Sismologiche dell'Istituto Nazionale di

Oceanografia e di Geofisica sperimentale di Udine, che ha istallato nella zona un sistema di rilevazione mobile che

affianca quello fisso preesistente; l'Unità Operativa di Supporto (UOS) della struttura di Padova dell'Istituto di Ricerca per

la Protezione Idrogeologica del CNR; il Servizio valutazione del Rischio Sismico della Protezione Civile Nazionale; i

responsabili delle direzioni regionali interessate (Direzione Geologia e Georisorse, Unità di progetto Protezione Civile,

Direzione Difesa del Suolo) e delle Prefetture di Belluno e Treviso; tecnici e amministratori delle due province (Belluno

con lo stesso presidente Giampaolo Bottacin e Treviso con l'assessore Mirco Lorenzon) e dei Comuni di Vittorio Veneto,

con il sindaco Gianantonio Da Re, e di Farra d'Alpago con il sindaco Floriano De Pra. I geologi regionali e provinciali

hanno riferito sugli esiti delle verifiche a terra e dall'alto effettuate sul posto, che confermano il degrado dei versanti ma

non la presenza di spostamenti recenti di masse significative. Per contro il posizionamento della rete mobile da parte

Centro Ricerche di Udine, che gestisce per conto della Regione la rete sismologica del Veneto, ha fatto registrare tra il 26

gennaio e l'1 febbraio 115 microscosse e vibrazioni nel raggio di due chilometri, sei delle quali sentite da almeno 5

stazioni. Rassicuranti anche il CNR, che ha in ogni caso suggerito di proseguire le ricerche, e il geologo Paolo Marsan

della Protezione civile nazionale, secondo il quale la fenomenologia segnalata sembra avere cause superficiali e non

sarebbe attribuibile a fenomeni tettonici di profondità. Proprio per questo lo stesso Marsan ha invitato ad una ulteriore

ricerca sull'altopiano del Cansiglio, per capire se esiste un bacino sotterraneo alle spalle della zona dei boati che possa

produrli. Al termine è stato deciso di effettuare un report di confronto ogni due o tre giorni e una riunione plenaria come

quella odierna ogni due settimane, mentre i due Comuni territorialmente interessati identificheranno un sito da adibire a

centro al quale inviare tutte le indicazioni.
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Dall�ospedale psichiatrico arrivano pazienti di serie B? 

 

Gentile direttore, il recente tragico evento accaduto all�ospedale di Lodi non invita solo a una riflessione fredda e senza

emozioni (quanto mai necessaria, perché le indagini possano definitivamente chiarire il reale corso degli eventi), ma

anche a un ricordo personale, legato a quanto accaduto nel dicembre del 2006 al Pronto Soccorso dello stesso ospedale a

mio zio Carlo Maestri, all�epoca ospite dell�ospedale Fatebenefratelli di San Colombano al Lambro.Ci trovavamo con lo

zio Carlo ogni domenica nel suo reparto a San Colombano, per trascorrere il pomeriggio insieme. Un giorno, il 3

dicembre, lo zio non era insieme agli altri ospiti nell�area dedicata alle visite dei parenti, ma a letto con febbre e in uno

stato di grave disabilità, con notevoli difficoltà di comunicazione: con grande fatica, in quanto non riusciva più a parlare,

aveva potuto scriverci su un foglio di carta che si trovava a letto dal venerdì precedente.�Tranquillizzati� dal personale

sanitario sul fatto che la situazione era sotto controllo e che sarebbe evoluta favorevolmente nei giorni successivi,

avevamo lasciato riposare lo zio, affidato alle cure del reparto.La situazione doveva però precipitare il giorno seguente,

lunedì 4 dicembre, quando lo zio veniva trasferito d�urgenza, su richiesta del medico di turno, dall�ospedale

Fatebenefratelli al Pronto Soccorso dell�ospedale di Lodi.Quanto successo a Lodi al Pronto Soccorso ha dell�incredibile.

Lo zio veniva infatti dimesso in seguito all�esito negativo di un esame del sangue, un esame inutile ai fini della

definizione del quadro clinico, nonostante un parente si fosse presentato al front office del pronto soccorso e avesse atteso

tutta la mattinata a disposizione del personale medico, senza tuttavia ricevere alcuna notizia del congiunto.Di fronte a una

situazione ormai evidentemente compromessa, il giorno successivo(martedì 5 dicembre) lo zio viene trasferito una

seconda volta dall�ospedale Fatebenefratelli al Pronto Soccorso dell�ospedale di Lodi su richiesta del medico di turno, per

essere sottoposto a una TAC. La richiesta di questo esame, sicuramente più appropriato al caso, non è partita dal pronto

soccorso, ma ha dovuto essere sollecitata dal personale medico del Fatebenefratelli a seguito della dimissione del giorno

precedente.Da questo momento, i famigliari dello zio non hanno più notizie. Da una nostra richiesta all�ospedale di Lodi

veniamo a sapere che lo zio è stato trasferito d�urgenza a Pavia, non si sa dove. Dopo una serie di telefonate a tutte le

strutture sanitarie di Pavia, scopriamo in nottata che lo zio si trova in stato di coma nel reparto di Rianimazione del

Policlinico San Matteo, dove è stato sottoposto d�urgenza a un disperato intervento chirurgico a causa di un grosso

ematoma cerebrale.Il resoconto dei medici del Policlinico San Matteo è cristallino: lo stato di coma dello zio Carlo è stato

causato da un graduale sanguinamento a livello cerebrale, sanguinamento protratto per ore, in quanto l�intervento

chirurgico è stato eseguito con ore di ritardo.Ora le domande sono molte: perché un parente non ha potuto incontrare il

proprio congiunto al pronto soccorso dell�ospedale di Lodi, per potere favorire la comunicazione tra i medici e il paziente

stesso?Perché un paziente con un�evidente e grave sintomatologia viene dimesso dopo unsemplice esame del sangue?

Perché è stato necessario un secondo ricovero in Pronto Soccorso con una esplicita richiesta di Tac, facendo sì che si

perdessero non solo ore, ma giorni?Dopo giorni di coma, in cui l�unica alternativa al decesso sembrava essere un�esistenza

allo stato vegetativo, lo zio Carlo si risveglia inaspettatamente: non potendo parlare a causa di una tracheotomia resasi

necessaria per le sue precarie condizioni, comunica a gesti, scrivendo, disegnando.Poco tempo dopo, ritornato all�ospedale

Fatebenefratelli di San Colombano al Lambro in un reparto ad alta assistenza medica, perderà la vita improvvisamente a

causa di un embolo.Ci auguriamo che l�amara vicenda della bambina morta all�ospedale di Lodi in una circostanza che

alla fine non è così dissimile da quella in cui si è venuto a trovare lo zio Carlo trovi una spiegazione. Nessuno di noi vuole

credere che quanto è accaduto sia dovuto a una inammissibile leggerezza nel valutare la grave situazione in cui si trova

chi si rivolge a una struttura sanitaria, ma vorremmo anche allontanare il sospetto che un paziente ricoverato d�urgenza al

pronto soccorso sia considerato «di serie B» perché proveniente da un ospedale psichiatrico. Questo sarebbe ancora più

grave.Giuseppe MonticelliCodogno
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La Protezione civile cerca altri volontari da �arruolare� nella squadra di soccorso 

 

n Il gruppo comunale dei volontari di Protezione civile ha bisogno di altri volontari a Maleo. Dopo la recente nomina dei

nuovi vertici, il sodalizio cerca adesso persone che possano dedicarsi con passione e senso civico al servizio della

comunità in caso di emergenze. Il neo coordinatore è il signor Antonio Arbasi e il suo vice è Stefano Gorla. In vista del

nuovo corso di base di Protezione civile che la Provincia di Lodi intende organizzare tra i prossimi mesi di aprile e

maggio, il gruppo malerino invita quindi i cittadini a contattare il consigliere comunale delegato alla Protezione civile

Claudio Marconi per dare la propria disponibilità. Qualora si volesse entrare a far parte della �squadra�, è possibile

contattarlo all�indirizzo email claudio.marconi@comune.maleo.lo.it oppure al numero di telefono 345 667589.
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NEL BELLUNESE 

Incendio al Parco delle Dolomiti

In fiamme un bosco sul San Mauro 

Feltre, sul luogo dell'incendio notturno vigili del fuoco e personale del corpo forestale. Nessun danno a persone o

abitazioni  BELLUNO - Otto squadre dei vigili del fuoco di Belluno stanno controllando con gli uomini della forestale il

fronte dell�incendio scoppiato in una zona boschiva sul monte San Mauro nel comune di Feltre, all�interno del parco delle

Dolomiti. Nella mattinata le fiamme non stanno più lambendo i caseggiati rurali che si trovano nell�area interessata dal

rogo. La foschia che circonda la zona non ha permesso sino a ora che si alzasse in volo l�elicottero della Forestale per

verificare dall�alto la situazione. Le fiamme nella notte hanno inizialmente interessato una zona molto impervia e poi si

sono diffuse su un fronte piuttosto ampio. Sul posto sono intervenuti squadre di vigili del fuoco e personale del corpo

forestale. Il fronte dell�incendio è stato circoscritto e, secondo quanto riferito dagli stessi vigili del fuoco, l�intervento si è

protratto per tutta la notte. Non sono segnalati problemi a persone o strutture abitate. (Ansa)
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I proprietari sono rassegnati, altri roghi nel 76 e nell'89 

Dino Miniati: «Già intaccato il bosco di carpino e faggio» 

FELTRE. Presidiano il loro terreno, guardano il cielo reso grigio dal fumo e i focolai che si abbassano pericolosamente

di quota. A chi abita il monte San Mauro fa male vedere bruciare una montagna che considera sua.

Luoghi impervi quelli del monte San Mauro, dove poche persone passano gran parte dell'anno a lavorare silenziosamente.

Per rompere la quiete c'è voluto un incendio devastante che ha messo in moto la macchina dei soccorsi. Si guardano i

fuoristrada salire e scendere lungo la strada stretta che conduce in località Solferino e il pensiero va ai danni, tanti, che le

fiamme stanno arrecando al patrimonio boschivo, mentre si comincia a temere anche per alcune casere.

In località Vignaga, a quota 800 metri, ci sono un paio di manufatti e circa tre ettari di terreno di proprietà di Dino Miniati

che osserva sconsolato. Cinquanta metri più su la famiglia Polla, anch'essa proprietaria di un pezzo di montagna aggredito

dal fuoco. «Non ci voleva proprio», afferma Miniati, «il pendio è scosceso ed è difficile intervenire a piedi. Se l'elicottero

avesse potuto volare già al primo mattino probabilmente si poteva domare l'incendio, ma con il fumo che non si sposta

dalla cima l'intervento viene ritardato. Qui il rischio è costituito dal vento, si alza sempre e l'incendio può riprendere forza.

Le fiamme hanno già intaccato la parte alta del bosco. C'è soprattutto carpino nero e faggio. Se dovessero scendere troppo

rischia anche la mia casera».

Miniati ricorda altri incendi importanti sul San Mauro: «Nel 76 e nell'89 ci furono danni ingenti e furono delle leggerezze

a provocarli. Stavolta deve essere stato qualche incauto escursionista».

La strada è ripida ma asfaltata: «Siamo stati noi proprietari a provvedere a sistemarla ancora una quindicina di anni fa.

Certo che l'inverno è stato proprio duro», conclude Miniati, «prima il maltempo che ha combinato disastri, adesso

l'incendio».

Solo la vista dell'elicottero che poco dopo le 11 comincia a scaricare acqua sui focolai più bassi lo rasserena. «Passerà

anche questa». (r.c.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sotto controllo ma non spento il fronte che punta alla frazione di Lasen, preoccupano le fiamme in quota 

Il Parco brucia, timori per le casere 

Tre elicotteri in azione, si vuole evitare l'estensione alla Valle di Canzoi 

ROBERTO CURTO 

FELTRE. Battaglia ancora in corso contro l'incendio che dal pomeriggio di domenica sta devastando il monte san Mauro

nel Parco Dolomiti bellunesi. Ieri due elicotteri dei Servizi forestali regionali più quello della Forestale hanno cercato di

spegnere le fiamme. Due le priorità: proteggere le casere ed evitare che il fuoco si estenda alla valle di Canzoi.

L'opera delle squadre di soccorso è stata ostacolata dal crinale impervio e dal fumo che ieri ha ritardato di parecchie ore

l'azione degli elicotteri nella parte alta dell'incendio. Ed infatti è proprio qui che il fuoco ha fatto ancora dei progressi

guadagnando terreno in direzione del monte Grave dove si trova anche la chiesetta di san Mauro, accendendo il

campanello d'allarme riguardo la difesa della Valle di Canzoi, considerata un vero e proprio gioiello naturalistico. Dopo

avere lasciato personale dei servizi forestali e della protezione civile a presidiare durante la notte alcuni punti della

montagna, ieri mattina la macchina dei soccorsi si è mossa già all'alba.

La direzione delle operazioni è affidata ai Servizi forestali regionali. Ieri sono stati utilizzati tre elicotteri che hanno

pescato l'acqua da una vasca montata a fianco del cimitero di Arson. A supporto ci sono gli uomini del Coordinamento

territoriale per l'ambiente della Forestale, dei Vigili del fuoco di Belluno e Feltre nonché della protezione civile. La

stagnazione del fumo nella parte alta del monte San Mauro ha costituito un grosso problema fino al primissimo

pomeriggio. Solo allora, quando alcuni focolai avevano già ripreso vigore grazie all'aumentata ventilazione, è stato

possibile sorvolare anche quella zona e scaricare le botti di acqua.

E' andata meglio nella parte inferiore del fronte che stava scendendo pericolosamente in direzione delle località Solferino

e Vignaga, a circa otto, novecento metri di quota. Qui l'acqua ha tenuto sotto controllo i focolai giunti ormai a poco più di

cento metri dalle prime casere. Ieri mattina il direttore del Parco Dolomiti Bellunesi, Nino martino ha eseguito un sorvolo

dell'intera zona accompagnato dalla coordinatrice del Corpo forestale dello Stato, Marina Berto.

I vigili del fuoco hanno stabilito all'ex scuola elementare della frazione di Lasen l'unità mobile che coordina gli

spostamenti e l'utilizzo del personale. Gli automezzi hanno fatto la spola verso i punti - pochi a dire il vero - dove era

possibile fronteggiare il fuoco con squadre a terra. Il monte San Mauro fatto di crode ripide e scoscese si sta rivelando un

osso duro. Sulla strada stretta e ripida che sale verso i luoghi dell'incendio passano solo fuoristrada. Uno di questi ad un

certo punto è andato in panne.

Se domenica pomeriggio era stato un solo elicottero ad entrare in azione quando ormai il fuoco aveva preso il

sopravvento, ieri il responsabile dei Servizi forestali di Belluno, Pierantonio Zanchetta, e Giuseppe Poletti, responsabile

dell'ufficio antincendio boschivo per il Bellunese hanno fatto arrivare tre elicotteri che si sono alternati ininterrottamente

fino a quando la luce ha consentito di operare in quota. L'incendio non è stato domato, ma almeno viene considerato sotto

controllo. Oggi la macchina dei soccorsi si rimetterà al lavoro tenuto conto che le previsioni meteo danno bello stabile.

Inutile quindi sperare nella pioggia.

Intanto l'odore di fumo si continua a percepire più o meno distintamente in tutta la vallata. Ieri le correnti hanno spinto

l'odore verso la zona di Fonzaso, ma anche a Pedavena e Feltre, si continua ad annusare odore di affumicato mentre una

cappa azzurrina grava sulla valle.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gozzolina, l'incendio dalla stufa a legna. L'uomo è in gravi condizioni 

 CASTIGLIONE (Gozzolina). Un incendio ha divorato un casolare di campagna e fatto finire all'ospedale l'uomo che lo

abitava, rimasto ustionato e affidato alle cure del centro specializzato del Borgo Trento di Verona. Le sue condizioni sono

gravi. È successo ieri sera attorno alle dieci a Gozzolina in via Roversino di sotto, a poche decine di metri dal confine con

il Bresciano. I vigili del fuoco nella notte hanno continuato a lavorare per limitare i danni e per ricostruire le cause

dell'incendio. Da una prima ricostruzione pare che le fiamme si siano sviluppate a partire da una stufa a legna.

Domenico Fezzardi era in casa da solo quando è scoppiato l'incendio. È scappato fuori, lungo la strada di campagna, ed è

corso verso il casolare più vicino, a circa cento metri. Terrorizzato, ha chiesto aiuto a una vicina e insieme hanno

chiamato i vigili del fuoco, arrivati sia dal comando di Castiglione che da quello di Mantova. Le fiamme però stavano già

divorando buona parte del casolare, almeno all'interno. Distrutti quasi tutti i mobili, portati nel cortile dai pompieri per

limitare l'incendio. Guai anche alle pareti esterne, annerite e danneggiate. Ma i problemi principali sono all'interno. Il

piano terra, quello da cui si è scatenato l'incendio a partire probabilmente da una stufa a legna, è andato quasi

completamente distrutto. Le fiamme hanno anche avuto il tempo di raggiungere il primo piano, invaso dal fumo, e il

sottotetto. Ma qui, a una prima ricognizione dei pompieri, senza provocare danni strutturali. Anche se i vigili del fuoco

hanno continuato a lavorare nella notte per capire meglio quali siano stati i danni.

Nel frattempo Fezzardi è stato portato dall'automedica arrivata da Montichiari al centro grandi ustioni dell'ospedale Borgo

Trento di Verona. A una prima analisi dei medici del 118 le sue condizioni sono parse molto gravi. L'uomo è stato

ricoverato per un'ustione di terzo grado, tra le più serie.
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In caso di limitazione del traffico o chiusura del tratto autostradale Torino-Milano una convenzione permetterà di

convogliare i mezzi in aree apposite, dove sarà fornita assistenza agli automobilisti. Bertone (Protezione Civile Vercelli):

"Sapere esattamente chi fa cosa e in quali circostanze permette di operare in sicurezza e raggiungere i migliori risultati" 

 

    Lunedi 7 Febbraio 2011  - Presa Diretta 

Presso la sede della Protezione Civile di Vercelli è stata presentata la convenzione stipulata tra la S.A.T.A.P. - società che

gestisce le tratte autostradali piemontesi - la Provincia di Vercelli e il Coordinamento Provinciale delle associazioni di

Protezione Civile che prevede, in caso di chiusura dell'autostrada ed uscita obbligatoria dei mezzi, specialmente quelli

pesanti, l'istituzione di aree di "stoccaggio" dove fermare in sicurezza i veicoli e fornire assistenza, anche sanitaria, alle

persone coinvolte. 

A questo scopo sono state individuate due aree: una nei pressi del casello autostradale di Carisio, in grado di ospitare oltre

cento mezzi pesanti; una nelle vicinanze del casello di Greggio, con una capienza di una ottantina di TIR. Queste aree

potranno disporre di illuminazione e saranno attrezzate con bagni chimici, scorte di acqua, coperte e derrate alimentari

messe a disposizione dalla Provincia e distribuite dai volontari della Protezione Civile che, in stretto contatto con le varie

centrali operative (Polstrada, Prefettura, Società Autostrade) saranno in grado di fornire informazioni dettagliate sulla

situazione e sull'evoluzione dell'emergenza, agendo di conseguenza per ridurre al minimo i disagi. Sarà inoltre assicurato

un servizio di sorveglianza e particolare attenzione verrà dedicata alla messa in sicurezza di eventuali veicoli che

trasportino sostanze pericolose. Questa capacità di interazione tra le varie componenti coinvolte nell'emergenza

rappresenta uno degli aspetti fondamentali della convenzione: vista l'assoluta importanza della regolarità della

circolazione autostradale in termini di impatto economico, con la circolazione delle merci e con gli spostamenti legati alle

attività produttive, oltre agli aspetti connessi con le attività turistiche e la mobilità privata, la decisione di limitare o

addirittura chiudere una tratta autostradale pone problemi tali che solo un'attenta valutazione e pianificazione da parte di

tutti gli organi preposti alla gestione dell'emergenza può ridurre, evitando così il precipitare della situazione con disagi e

conseguenze anche drammatiche. La convenzione prevede inoltre che nel caso di chiusura dell'Autostrada Torino-Milano

(per condizioni di maltempo estreme o per gravi incidenti) venga disposta l'uscita obbligatoria dei mezzi e il loro

incolonnamento, sotto scorta del personale autostradale, verso le aree di accoglienza, dove il personale della Protezione

Civile provvederà a distribuire acqua, coperte, bevande calde e altri generi di conforto; il primo soccorso sanitario sarà

invece assicurato da personale della Croce Rossa presente con una ambulanza in ciascuna area. 

"Questa convenzione è stata fortemente voluta dall'Amministrazione Provinciale" - ha dichiarato Anna Maria Ranghino,

Disaster Manager responsabile del Settore Protezione Civile della Provincia di Vercelli - "poiché Vercelli è al crocevia di

una rete autostradale di importanza fondamentale per la mobilità tra le grandi realtà produttive e turistiche del nord Italia e

deve essere in grado di fronteggiare le emergenze che dovessero mettere a rischio la funzionalità delle grandi vie di

comunicazione. Per raggiungere questo obiettivo abbiamo voluto coinvolgere realtà come la Protezione Civile e la Croce

Rossa che con la loro professionalità e capacità operativa danno garanzia di efficienza ed efficacia nello svolgere i

compiti a loro affidati". Lorenzo Bianco, responsabile della gestione delle situazioni di emergenza della S.A.T.A.P., ha

sottolineato come "questo tipo di accordo deve diventare un modello per la gestione delle emergenze in maniera sinergica

fra tutte le amministrazioni, gli enti e i vari soggetti chiamati a vario titolo ad intervenire, stabilendo un'efficace catena di

comunicazione e comando che permetta di gestire al meglio le situazioni di emergenza che dovessero creare problemi alla

circolazione e situazione di pericolo per gli utenti" 

Roberto Bertone, responsabile della colonna mobile di soccorso della Protezione Civile di Vercelli, ha ricordato infine che

"la prevenzione e la pianificazione degli interventi sono alla base della tempestività e dell'efficacia di un'operazione di

soccorso". Per questo motivo "l'adozione di convenzioni e protocolli è fondamentale per ben operare. In altre parole, 

sapere esattamente chi fa cosa e in quali circostanze permette di operare in sicurezza e raggiungere nel minor tempo

possibile i migliori risultati". 
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Firmato un protocollo fra Provincia e Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico sulla 'logistica

dell'emergenza' in caso di valanghe su strade o centri abitati. Il commento del delegato provinciale del soccorso Alpino,

Renato Ronzoni 

    Lunedi 7 Febbraio 2011  - Dal territorio 

La macchina dei soccorsi, in particolare per l'emergenza valanghe, diventa più efficiente: il 1 febbraio è stato firmato un

protocollo operativo fra Provincia di Bergamo e Corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico VI Zona orobica per

il supporto alle attività di protezione civile, nell'ottica di ottimizzare il coordinamento dei soccorsi nelle aree montane e

nelle zone impervie del territorio. Presenti alla firma, l'assessore alla Protezione civile Fausto Carrara e il delegato

provinciale del Soccorso alpino Renato Ronzoni. Gli operatori coordinati dalla Provincia, quindi anche quelli di

Protezione Civile, faranno riferimento al Soccorso alpino, che metterà a disposizione sedi, materiali e conoscenze

specifiche, nel caso si verifichi un' emergenza collegata alla neve con coinvolgimento della popolazione. Abbiamo

contattato Renato Ronzoni per farci spiegare meglio i punti dell'accordo: "Come componente della Protezione Civile

collaboriamo ben volentieri con la Provincia su tematiche come l'emergenza valanghe; ma lo abbiamo fatto anche per

l'emergenza frane, per dare il nostro apporto qualitativo in questi contesti delicati. Ovviamente si parla di interventi su

valanghe che coinvolgono strade o centri abitati. Interventi in ambiente montano od ostile riguardano il Cnsas e vengono

gestiti con i protocolli che abbiamo in essere con il 118. Qui si parla di eventi che toccano strade di fondovalle o

minacciano abitazioni: essendo noi reperibili H24 e con dei tempi di intervento molto brevi siamo una delle prime

organizzazioni che collaborano con la Provincia".

Quindi un passaggio in più nella collaborazione tra vari ambiti del soccorso?

 "La collaborazione riguarda anche la ricerca di dispersi in terreni anche non propriamente impervi: alla Provincia

interessa poter utilizzare tutte le organizzazioni di Protezione Civile di ricerca in superficie con unità cinofile".

 Possiamo dire che come Cnsas siete sempre più operativi in settori non prettamente specifici dell'ambiente montano e che

le vostre competenze vengono sfruttate sempre più in ambiti diversi, così come sta succedendo in queste ore in Puglia, per

la ricerca delle due gemelline scomparse?

 "Cerchiamo, come risorsa di Protezione Civile Nazionale di non far mancare il nostro apporto, ma dobbiamo stare molto

attenti a non sguarnire troppo nostri presidi montani. Anche le nostre sedi dislocate in tutte le valli della Provincia con

tutta l'attrezzatura radio che ne consegue e la possibilità di collegamenti intervallivi tra il centro operativo, il 118, la

centrale della provincia e le nostre squadre in azione costituiscono una rete molto importante anche nel caso si debba

supplire alla mancanza di collegamenti telefonici o quant'altro".

Le sedi di gestione dell'emergenza saranno le sette stazioni di Bergamo, Clusone, Schilpario, Valgoglio, Valbondione,

Valle Brembana e Valle Imagna e le due basi operative, a Clusone e a San Giovanni Bianco, su cui sono distribuiti 143

tecnici.

Julia Gelodi
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Un momento della cena dell'anniversario consumata venerdì al ristorante «La Torre»

Macherio - Da sei anni sono al servizio delle comunità di Macherio e Sovico, contribuendo a mantenere pulito l'ambiente

e pronti a entrare in azione in caso di calamità . Sono le tute gialle del gruppo di Protezione civile intercomunale «Franco

Raso» che venerdì sera si sono ritrovati, insieme alle autorità cittadine e i rappresentanti dei corpi delle Forze dell'ordine

della zona, per festeggiare il sesto anniversario di fondazione, avvenuta il 12 gennaio 2005. E' stata l'occasione per tirare

un bilancio dell'attività svolta dai 20 volontari iscritti al gruppo. «Una squadra che è cresciuta e che è composta da

volontari qualificati - ha detto il presidente  Cesare Sagrati  - Il nostro compito principale è quello di intervenire in caso

di calamità , come è successo durante la forte nevicata dello scorso inverno, oppure ancora nell'esondazione della Brovada

a Ponte. Abbiamo anche un team di dieci persone specializzate in interventi anticendio ad alto rischio. Siamo inoltre

presenti alle manifestazioni che richiamano un grande pubblico e collaboriamo con il parco della Valle del Lambro

tenendo pulite le sponde del fiume da Canonica fino a Biassono». 

Articolo pubblicato il 08/02/11

Data:
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MISSAGLIA 

 

Missaglia - Due giorni all'insegna della sicurezza e della prevenzione, per gli alunni delle scuole elementari di Missaglia e

Maresso. I volontari della Protezione Civile, infatti, mercoledì 26 gennaio e mercoledì 2 febbraio, hanno tenuto un

incontro con gli alunni sul tema dei terremoti e dei comportamenti corretti da tenere in caso di pericolo, con l'obiettivo di

formare nelle giovani generazioni una cultura della sicurezza e della prevenzione. Un argomento che ha suscitato grande

interesse nei bambini, i quali, subito dopo, sono passati alle prove di evacuazione, mettendo in pratica ciò che è stato loro

illustrato. 

Articolo pubblicato il 08/02/11
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Bilancio più che positivo per la scuola di sci del club «I Corvi», che si è conclusa domenica scorsa sulle nevi di Pila in

una bella gior-nata di sole

MISINTO - Una bella giornata di sole, domenica scorsa a Pila, ha accompagnato la giornata conclusiva del corso di sci

organizzato dallo sci club «I Corvi» del presidente  Enzo Besana . Il gran finale è stato caratterizzato dalla gara riservata

ai 26 iscritti al corso, divisi in quattro gruppi in funzione della fascia d'età . La premiazione dei vincitori è prevista fra la

fine del mese e i primi giorni di marzo, in occasione dell'inaugurazione della nuova sede del club, sempre a Cascina

Nuova in via Padovan dove in precedenza era ubicata la sezione locale dell'Avis. Accanto a «I Corvi» troverà spazio

anche la sede del gruppo comunale di Protezione civile. «Siamo molto soddisfatti dell'iniziativa - ha commentato Enzo

Besana a conclusione delle quattro domeniche di corso, ciascuna di due ore - Ad ogni gita hanno partecipato circa ottanta

persone fra appassionati e accompagnatori. Segno dell'apprezzamento della nostra proposta». . 

Articolo pubblicato il 08/02/11
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 Milioni di euro per rendere più sicuri tutti i corsi d'acqua del Lecchese

di GIANNI RIVA LECCO AMMONTANO a 15 milioni di euro gli investimenti per la difesa del territorio, e in

particolare per mitigare il rischio idrogeologico, destinati al Lecchese. I finanziamenti messi a disposizione dalla Regione

per quindici progetti sono destinati alla salvaguardia idraulica e alla riqualificazione dei corsi d'acqua, per la messa in

sicurezza e la difesa del suolo. Tra questi finanziamenti spiccano gli oltre cinque milioni di euro destinati a una completa

riqualificazione del fiume Lambro che attraversa Nibionno ma anche i Comuni di Inverigo, in provincia di Como, e

Veduggio, in provincia di Monza Brianza. Presenti all'incontro Gianni Codega, Giacomo Comazzini, l'assessore Franco

De Poi, Paolo Rusconi e Guido Agostoni. «Gli ingenti fondi stanziati, grazie a all'accordo con il ministero dell'Ambiente -

sottolinea l'assessore regionale Daniele Belotti - consentono ai Comuni e alle nostre Province di intervenire per prevenire i

dissesti idrogeologici e per mettere in sicurezza aree colpite dai fenomeni alluvionali che si sono abbattuti con violenza

sulla nostra Regione, garantendo così maggior sicurezza a tutti i cittadini lombardi». Questa decisione è arrivata dopo che

la Giunta regionale ha approvato, su proposta del presidente Roberto Formigoni e con l'accordo dell'assessore al

Territorio, Daniele Belotti, lo schema dell'Accordo di programma con il ministero dell'Ambiente per la pianificazione

degli interventi. Il documento prevede un programma complessivo di interventi urgenti di difesa del suolo per circa 225

milioni di euro, finanziati in parte dalla Regione e dal ministero dell'Ambiente. La Regione ha messo in atto un piano

complessivo da 147 milioni di euro, grazi all'accordo con il ministero dell'Ambiente, che stanzia 77 milioni aggiuntivi.

«Possiamo proseguire in questo modo, nonostante il momento di stretta per le finanze degli enti pubblici, una vasta e

capillare azione di messa in sicurezza del nostro territorio - sottolinea l'assessore Belotti - con l'approvazione di questo

Accordo di programma si dà il via a un'importante e strutturale azione di difesa». L'assessore Belotti con il direttore

generale Bruno Mori e il dirigente regionale Dario Fossati stanno incontrando nei vari "pirellini" sparsi sul territorio,

Province, Comuni ed Enti Locali per poter iniziare i lavori. Così è avvenuto ieri mattina in viale Monte Grappa dove i

responsabili dell'ufficio regionale Ambiente hanno presentato, davanti agli amministratori interessati negli interventi, il

commissario straordinario nominato dal Governo, Carlo Marino. All'ex presidente dell'Arpa e docente universitario alla

Bicocca il compito del controllo degli interventi. Un incarico delicato in particolare per la materia. «Quando si muove

denaro in particolare in interventi di movimentazione terra - ha sottolineato il commissario - c'è il rischio della mano della

ndragheta e della mafia e allora il lavoro che andremo a fare sarà quello di vigilare e tutelare quelle imprese oneste che

potrebbero avere una concorrenza sleale e pericolosa. Una collaborazione che avremo con le forze di polizia». Ecco gli

interventi che verranno fatti nella provincia di Lecco: a Varenna in località Pino in programma interventi di difesa dai

crolli. A Valmadrera sono previste opere di deflusso dei torrenti Rio Torto e Inferno mentre a Civate sono in vista

interventi di deflusso per il torrente Toscio. Tra gli interventi anche la realizzazione di una vasca sul torrente Gandoglio a

Oggiono e sul torrente Bevera a Costa Masnaga. ANibionno ci saranno due interventi sul fiume Lambro. Per quanto

concerne Barzio si terranno opere nella valle Inscea come anche a Cassina Valsassina con opere nelle valli Lembra e del

Pozzo. Azioni mirate anche per il deflusso torrente Nesolio a Erve e per il deflusso del torrente Cariola a Pasturo,

Manutenzione anche a Malgrate per la valletta Valorca e per la sponda lecchese del Lago di Pusiano (per 2 milioni di

euro). 

Data:
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- Provincia

Pulizia campagne e fossi, Veggiano si mobilita 

Domenica con la Coldiretti giornata ecologica aperta alla cittadinanza 

SERGIO SAMBI 

VEGGIANO. Gli abitanti di Veggiano si armeranno domenica prossima di rastrelli, guanti, panini e bibite e andranno in

giro a ripulire argini e fossati. Il tutto in concomitanza del fatto che la Provincia autorizza i comuni alluvionati a inserire

le spese di pulizia delle campagne nella documentazione da inviare alla Regione per ricevere i contributi. Ma lo devono

fare entro il 21 febbraio. Il sindaco Anna Lazzarin si era già messa in moto per organizzare l'opera di pulizia da tutti i

residui portati dalle acque tracimate del Tesina, coinvolgendo la Coldiretti.

«L'idea è venuta a Daniele Chiarotto - esordisce il sindaco - un giovane agricoltore del luogo che si era trovato di fronte

alla necessità di liberare dalla sporcizia i campi per l'aratura». Avere il territorio in ordine e poter inserire i costi nel

bilancio dell'alluvione sono stati i due importanti stimoli che hanno spinto il Comune a organizzare la giornata ecologica,

aperta alla cittadinanza, nell'intento anche di risparmiare.

«A 100 giorni dall'alluvione del novembre scorso, le nostre campagne, gli argini, i fossi e le aree golenali sono ancora

pesantemente insudiciate dai rifiuti e detriti lasciati dall'acqua nel suo lento ritiro - prosegue Lazzarin - gli agricoltori

forniranno il supporto logistico con i loro trattori e rimorchi, la Protezione civile coordinerà le squadre sul territorio e

vigilerà sull'incolumità dei volontari mentre la Pro loco gestirà il bus navetta tra il centro e Trambacche e sarà addetta a

rifocillare tutti i volontari al lavoro. Etra, che gestisce la raccolta rifiuti nel comune, metterà a disposizione tutto il

materiale necessario». Adesioni entro venerdì 11 allo 049/5089005.

Data: Estratto da pagina:
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- Gorizia

 

Finanziata con contributo regionale di 200 mila euro. Nuovi spogliatoi per il campo di calcio

Moraro

MORARO. Sarà inaugurata in marzo la nuova sede della Protezione civile di Moraro. I lavori sono quasi terminati e per il

completamento manca solo l'allacciatura del gas, dell'acqua e delle fognature. Una volta portata a termine anche la

tinteggiatura dei locali interni e sistemato l'arredo interno, ci sarà il trasloco. Quindi l'inaugurazione e l'intitolazione della

sede. La nuova struttura è stata realizzata in un'area adiacente agli impianti sportivi ed è stata finanziata con un contributo

regionale di 200 mila euro e con 20 mila euro di fondi del bilancio comunale.

I lavori erano iniziati lo scorso mese di giugno e degli interventi si è occupata l'impresa edile artigiana Candosin Roberto

di Gorizia. L'edificio sarà messo a disposizione della locale squadra di protezione civile ,quale sede operativa e di

deposito e anche di parcheggio delle attrezzature e dei mezzi in possesso. Sarà molto utile ai volontari, al paese e anche ai

paesi limitrofi che, se in condizioni emergenziali o di prevenzione, potranno avere un valido supporto e un certo aiuto.

Con l'entrata in funzione della nuova centrale operativa è prevista anche una riorganizzazione della squadra con compiti

specifici che saranno assegnati a ogni componente. Sarà anche nominato il responsabile del mezzo e dell'attrezzatura, un

nuovo caposquadra aggiuntivo e un nuovo vice coordinatore.

Accanto alla nuova sede stanno proseguendo in questi giorni i lavori che riguardano i nuovi spogliatoi del campo di

calcio. La ditta Ed Impianti di Cividale, che si è aggiudicata i lavori, sta procedendo all'innalzamento delle pareti. Gli

interventi non interferiscono con l'attività delle due squadre di calcio impegnate nell'attività sportiva, il Fbc Moraro e gli

Amatori Moraro.

Il nuovo edificio sarà dotato di due ampi spogliatoi per i giocatori e i giudici di gara, una sala termica, un'infermeria e un

magazzino. La pavimentazione interna sarà interamente piastrellata e dotata di ogni risoluzione tecnica e moderna con un

sistema per l'abbattimento dell'umidità eccedente, in modo da ridurre al minimo la formazione di muffe sulle pareti

interne. Sul tetto della nuova struttura sarà sistemato un impianto fotovoltaico.

La spesa relativa agli interventi per i nuovi spogliatoi è di 360 mila euro e il Comune ha ottenuto il relativo contributo

dalla Regione.

Marco Silvestri

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cordenons. Si può consegnare fino a metà marzo la domanda per ottenere i rimborsi dalla Regione per i danni

dell'alluvione 

 

Il municipio riqualifica il territorio e intensifica l'attività di polizia rurale

CORDENONS. Continuano gli interventi di protezione civile per ripristinare i fossi ai lati delle strade, laddove sono stati

parzialmente o totalmente chiusi, in modo da consentire all'acqua di defluire naturalmente. E' intenzione

dell'amministrazione comunale essere più severa in ambito di polizia rurale affinchè non si debba più assistere ad

allagamenti causati dalle modificazioni dell'assetto naturale del terreno e, in particolare, dall'intasamento o l'interramento

dei fossati che delimitano le strade.

Attraverso questi lavori, il Comune intende anche consentire il recupero di alcune risorgive che, con il tempo e

l'intervento dell'uomo, sono state tappate e non consentono più la fuoriuscita naturale dell'acqua, uno dei fenomeni

caratteristici dell'ambiente naturale cordenonese.

E' intanto possibile presentare al municipio di Cordenons la richiesta di contributo per il ristoro dei danni derivanti

dall'alluvione che ha interessato gran parte della provincia di Pordenone, tra cui il territorio comunale cordenonese, nei

giorni dal 30 ottobre al primo novembre scorsi. Nel sito internet della Protezione civile regionale

(www.protezionecivile.fvg.it) è scaricabile, sia da parte dei privati sia da parte delle aziende che hanno subito danni dalle

avverse condizioni meteorologiche, il modulo per la richiesta di danni, che può essere consegnato al Comune (che lo

inoltrerà alla Protezione civile regionale). 

La domanda può essere presentata entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del decreto sul Bur avvenuta il 27 gennaio

(quindi entro metà marzo). 

La richiesta deve comprendere anche la spesa aggiuntiva di carburante o di energia elettrica causata dall'utilizzo di pompe

per l'estrazione di acqua dai locali (scantinati, garage, sottoscale) allagati. Sono stati numerosi, anche a Cordenons, i

disagi derivanti dalle eccezionali piogge di quel periodo, che hanno anche comportato l'innalzamento della falda e

allagamenti vari in abitazioni ma anche in locali pubblici, tra i quali la scuola d'arte.

Il ristoro per chi ha affrontato il problema delle falde è stato quantificato in un massimo di duemila euro ad abitazione. 

(l.v.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'assessore regionale Luca Ciriani ha incontrato i sindaci di Fiume Veneto Cella e di Zoppola Masotti 

 

Individuati gli interventi di messa in sicurezza prioritari

FIUME VENETO. Vertice ieri pomeriggio a Fiume Veneto tra il vicepresidente della Regione, Luca Ciriani, e le

amministrazioni Cella e Masotti per definire gli interventi da realizzare con le somme a disposizione, circa 300 mila euro,

per la messa in sicurezza del fiume Fiume lungo i tratti di scorrimento che interessano i comuni di Zoppola e Fiume

Veneto. Si tratta di fondi di emergenza della Protezione civile, necessari a effettuare opere che impediscano, in caso di

ulteriori forti piogge, l'esondazione del corso d'acqua, responsabile di ingenti danni durante l'alluvione di Ognissanti.

L'intervento era stato autorizzato negli ultimi giorni di dicembre e comprende anche la manutenzione della rete idrica

minore che fa capo al fiume Fiume, con particolare attenzione alle zone nelle quali, durante l'alluvione sopra citata, lo

stesso ha causato danni e allagamenti. Lo scorso dicembre, infatti, Ciriani, Cella e i tecnici della Protezione civile

effettuarono un sopralluogo a Fiume Veneto per valutare lo stato dell'alveo, rilevando una serie di situazioni critiche

dovute alla presenza di vegetazione e materiali di risulta che impediscono lo scorrere delle acque in caso di piena.

L'investimento, che ha carattere di urgenza e per il quale si conta di andare in appalto quanto prima, comprende anche la

gestione delle acque meteoriche e di scolo a Fiume Veneto, con la realizzazione della rete necessaria a farle defluire in

caso di forti piogge. La Protezione civile ha perciò individuato le zone che risultano prioritarie: nel territorio fiumano,

saranno interessati alcuni tratti dalla zona del Mortol a Pescincanna (con richiesta della giunta di comprendere anche il

tratto dal ponte al Mortol stesso), mentre nel comune zoppolano i lavori coinvolgeranno la zona artigianale-industriale di

Orcenico Inferiore (con richiesta dell'amministrazione che il cantiere venga allargato anche a Cusano). La Regione ha

fatto sapere che vedrà di estendere gli interventi in base alle risorse disponibili e al ribasso d'asta. (c.l.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Pordenone

 

A buon fine la missione a Roma della Lega Nord. Ora servono i fondi dalla Regione

SACILEx

Marco Bottecchia e Vannia Gava hanno incontrato il prefetto Tronca Il ministero metterà a disposizione un organico di 18

pompieri e 10 volontari

di MARTINA MILIA

SACILE. La Lega Nord strappa il sì. In un incontro romano con il prefetto Tronca, Marco Bottecchia e Vannia Gava

portano a casa il via libera alla realizzazione del distaccamento dei vigili del fuoco nell'attuale sede della protezione civile.

Se l'impegno della Regione sarà confermato, i lavori potrebbero partire il prossimo anno. 

La missione l'hanno fatta da «rappresentanti della Lega Nord, non da assessori del Comune» tengono a precisare. Marco

Bottecchia e Vannia Gava della segreteria cittadina del Carroccio, ieri hanno incontrato a Roma il Capo Dipartimento dei

Vigili del Fuoco, Francesco Paolo Tronca, «che ha confermato la disponibilità del Ministero dell'Interno a realizzare un

distaccamento del corpo a Sacile, così come annunciato dal Ministro Maroni già nel 2009. Ora il Ministero attende da noi

la richiesta presentata alla Regione per ottenere i finanziamenti che consentiranno di realizzare la caserma – spiegano i

referenti del Carroccio – e che indica la disponibilità del Comune a mettere la sede. Da parte del Dipartimento l'impegno è

quello di fornire l'organico e di occuparsi, attraverso i propri uffici, della progettazione».

Nell'incontro non era presente il parlamentare Fulvio Follegot impegnato in aula, «ma è stato lui – precisano i colleghi di

partito – a seguire da vicino tutta la procedura». 

La road map è segnata: se la Regione metterà le risorse nelle variazioni di bilancio o al massimo nella finanziaria del

2012, i lavori potranno partire già il prossimo anno. «La Regione ha sempre confermato la sua volontà per cui riteniamo

che non ci saranno intoppi nel percorso. L'investimento previsto – spiegano Bottecchia e Gava – è di un milione e mezzo

di euro». Il Ministero dell'interno, dal canto suo, fornirà il personale: 18 vigili dipendenti e dieci volontari. Anche il

dipartimento generale è interessato a un distaccamento a Sacile perché l'area, soggetta a frequenti eventi alluvionali e

vicina a un distretto come quello del mobile, ha necessità di una copertura particolare.

La caserma del distaccamento troverà la sua sede a San Giovanni del Tempio, dove attualmente si trova la protezione

civile. «L'immobile ospiterà la nuova caserma – aggiunge Bottecchia – ma continuerà ad essere, in una parte, sede della

protezione civile. Infine c'è lo spazio per insediare il nuovo magazzino comunale. Si creerà così un polo logistico ideale,

in cui coordinare i vari soggetti che si occupano, pur con funzioni diverse, di pronto intervento nel territorio».

Dopo la missione romana è ora il tempo delle carte e del nuovo sollecito alla Regione. La Lega Nord intanto festeggia un

successo che ritiene quanto mai “personale”. Chissà se anche gli alleati di maggioranza si uniranno alla festa. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

Data: Estratto da pagina:

08-02-2011 9Il Messaggero Veneto
vigili del fuoco, via libera alla caserma

Argomento: Pag.NORD 25



Sopralluogo ieri sul terreno a ridosso del Piave. Forse è «ruggine» da ordigno bellico 

 

 SAN DONA'. E' ancora avvolta nel mistero l'origine della «sacca» di liquame color rossastro, simile alla ruggine,

scoperta all'interno di una micro frana in riva al Piave, nella zona dietro l'ex iutificio. La strana pozza, ormai in parte

solidificata, è venuta alla luce nei giorni scorsi, in seguito a uno dei numerosi sopralluoghi che la protezione civile di

Noventa sta compiendo lungo le rive del fiume, dopo le recenti piene. Dopo il Genio civile e l'Arpav, ieri è stata investita

del caso anche la Provincia, con l'assessore alla protezione civile Canali. Informato anche il Comune di San Donà. Si è

appurato infatti che il luogo del misterioso sversamento è situato in territorio sandonatese. Sulla provenienza del liquame,

restano aperte tutte le ipotesi. Da quella che qualcuno abbia gettato dei rifiuti alla possibilità che il liquido color ruggine

sia fuoriuscito, in seguito all'ultima piena del Piave, da un ordigno bellico ancora sepolto sottoterra. Quest'ultima è un'

ipotesi tutt'altro che campata in aria, come ha dimostrato il recente ritrovamento di una trincea sull'argine destro a Musile.

«E' un inquinamento molto strano a vedersi - commenta l'assessore sandonatese alla protezione civile, Alberto Schibuola -

Provvederemo a fare tutti i dovuti accertamenti, non prima di esserci raccordati con il Genio civile per avere tutti i

permessi per intervenire. Nel caso fosse un ordigno bellico, circostanza che non è da escludere, sarà necessario prestare

anche un'attenzione particolare nell'intervenire. Tutte le operazioni andranno svolte in piena sicurezza». (g. mon.)
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MUGGIA. REGISTRATA UNA PROGRESSIVA DIMINUZIONE SUGLI ACCESSI 

Antonaglia: «Emergenze? Bisogna fare rete» 

Il responsabile del 118 ha illustrato alla conviviale del Rotary il servizio di Pronto soccorso

MUGGIA L'attività, le criticità e le prospettive di miglioramento dell'efficienza del servizio di Pronto soccorso del 118

sono state illustrate nel corso della conviviale del Rotary Club Muggia dal direttore della struttura, dottor Vittorio

Antonaglia. La Regione si sta sforzando di rispondere alle esigenze di pronto intervento sul territorio, ha premesso il

relatore, e in tema di emergenza sta elaborando un piano basato sui bisogni del territorio, non omogenei, bensì variegati. Il

bisogno di soccorso a Trieste non è quello di altre parti della Regione; d'altra parte la nostra provincia è la più vecchia

d'Italia e molte persone anziane vivono da sole. È necessario pertanto trovare un equilibrio tra una regione unica e il

mantenimento dell'autonomia per le singole realtà socio-sanitarie.

L'obiettivo primario da quando ha assunto la direzione del 118, ha proseguito Antonaglia, è stato quello di far rete con

tutte le forze coinvolte nella gestione delle emergenze sanitarie, a cominciare dai Vigili del fuoco, per continuare con le

forze dell'ordine, e soprattutto con il resto dell'organizzazione sanitaria, sia territoriale che ospedaliera. Un sistema

complesso, le cui componenti devono essere integrate. Aspetto, questo, recepito dalla nuova direzione, che ha fatto suo

l'obiettivo d'integrazione tra i vari operatori nel campo della salute. Su questa linea si collocano anche gli sforzi per

l'allineamento del livello del soccorso sul campo a quello delle cure ospedaliere.

Dal suo insediamento è stata registrata una progressiva riduzione degli accessi dal 118 al Pronto soccorso dell'ospedale,

anche se il numero complessivo di coloro che accedono a quest'ultimo è in costante aumento. Tutto ciò è stato possibile

per il miglioramento della capacità d'intervento degli operatori del 118 sul territorio, la cui professionalità garantisce

l'efficacia del servizio. Il personale riservato alla Centrale operativa è composto esclusivamente da infermieri

professionali che hanno svolto il servizio sui mezzi di soccorso sanitario afferenti al medesimo sistema e che, dopo una

selezione individuale, hanno ricevuto una preparazione specifica in telecomunicazioni, informatica, topografia e utilizzo

di protocolli sanitari, mirati a dare una risposta specifica ai bisogni emergenti dell'utente. Tutti i mezzi di soccorso

aziendale hanno a bordo un infermiere professionale preparato e abilitato a svolgere tale attività dagli istruttori dell'Area

formazione. Risponde al telefono un infermiere esperto a valutare l'emergenza. Il servizio copre 24 ore su 24 ma, per

essere efficace, necessita di un'organizzazione tale da consentire l'arrivo dell'ambulanza in pochi minuti. Tale tipo

d'intervento risente naturalmente delle distanze dai punti di dislocazione del mezzo.

Fulvia Costantinides
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il 19 e il 20

Con le ciaspole 

in Valmasino

per riflettere

sulla montagna

Valmasino E' organizzata da Legambiente, in collaborazione con Ersaf, il Comune di Valmasino, il gruppo di Protezione

Civile e l'associazione Operatori Valmasino, ?Ciaspolando in Compagnia? la due giorni che rientra nell'ambito del

progetto ?Case nella foresta?, nella foresta regionale della Valmasinomì, uno degli scenari ancora incontaminati della

provincia di Sondrio

L'iniziativa è in programma per sabato 19 e domenica 20 febbraio, «due giornate ? dicono dall'associazione ambientalista

- per goderci con voi la montagna senza necessariamente sciare, proponendo una riflessione sui temi della gestione del

territorio e dell'utilizzo delle risorse. Per questo proponiamo nuove idee per un turismo invernale di qualità, ancora troppo

legato, soprattutto in alcune località, alla monocultura dello sci da discesa, con tutte le implicazioni negative per

l'ambiente: energia e acqua spese per l'innevamento artificiale, continuo ampliamento dei comprensori sciistici in aree

sensibili e protette, il mordi e fuggi degli sciatori del fine settimana o della domenica con l'intasamento del fondovalle e il

business delle seconde case. Con Nevediversa vogliamo trasmettere una voglia di turismo alimentato da desiderio di

esperienza, prima che di consumo». 

Il programma prevede per sabato alle 14 gli arrivi individuali nelle strutture ricettive , alle 15.30 il ritrovo alla reception

con Legambiente al parcheggio di S.Martino dove avverrà la registrazione partecipanti. Alle 16.30 la partenza per l'

escursione e la salita verso i Bagni di Masino, mentre alle 18 si arriva alla fonte termale dove si terrà la presentazione

della foresta a cura di Ersaf. Alle 18.45 ci sarà il ristoro caldo alla casera dei Bagni di Masino (struttura di Ersaf gestita da

Legambiente nell'ambito del progetto ?Case nella Foresta?) e alle 19.30 si parte per il rientro a S.

Martino. Domenica alle 9.30 una passeggiata sulla neve o in alternativa ingresso alle Terme del Relais Bagni Masino. Per

informazioni e prenotazioni si deve telefonare il 338 1762312 - www.valmasino-online.eu.

s.g.

 

<!-- 
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Lunedì 07 Febbraio 2011 13:09 Notizie - Emilia Romagna  

        

   (Sesto Potere) - Imola - 7 febbraio 2011 - L'esperienza del terremoto è un fatto che tocca direttamente la base materiale

e relazionale sulla quale si fonda l'esistenza della persona e dalla quale essa trae nutrimento per alimentare la propria

identità sociale.

 Laddove crollano edifici, sono danneggiate infrastrutture, piegata la struttura produttiva, messi in ginocchio i servizi alle

persone, spezzati i legami che tengono assieme i cittadini, ciò che va in crisi la continuità generazionale e si disperdono i

differenti saperi, viene minata profondamente l'identità di ciascuno.

 Il forte legame di senso tra quanto è stato prodotto dal terremoto a L'Aquila, nei suoi cittadini ed i terremoti quotidiani

esistenziali che si verificano in tanti luoghi del nostro mondo è alla base del progetto “Terremoto dentro/terremoto fuori”,

promosso dal Polo Liceale “Rambaldi – Valeriani - A. da Imola” indirizzi Scienze Umane e Sociali di Imola, dall'Ausl

Imola, dall'Anpis Emilia Romagna e dall'Istituto di Geofisica e Vulcanologia–sezione di Bologna.

 “La propria identità si costruisce nel tempo ed è strettamente legata alla capacità dei cittadini di condividere il destino di

una comunità alla quale si sente di appartenere – spiega Ennio Sergio psicologo del DSM di Imola tra i promotori del

progetto – Tale identità viene infatti consolidata della pratica quotidiana degli incontri ai quali fanno da sfondo e tramite

strade, piazze, edifici, negozi, monumenti … Ugualmente terremoti spesso invisibili coinvolgono ogni giorno chi affronta

il dolore della scomparsa dei propri cari, il tradimento di un affetto, la perdita della casa, del lavoro, delle relazioni sociali,

ecc.. Queste persone provano un sentimento di profonda solitudine interiore che si associa alla fatica di elaborare il

proprio lutto senza riuscire a delineare un nuovo orizzonte di senso.

 La strada maestra per riconciliarsi con la propria vita è segnata dalla capacità di attingere alle proprie risorse e se

necessario ad essere accompagnati per il tempo necessario a ridisegnare un nuovo progetto di vita. L'emancipazione da

uno stato di disagio mentale non può prescindere dal promuovere il protagonismo delle persone direttamente coinvolte dal

problema fuori da ogni pericoloso paternalismo ed è quindi necessario mettere loro a disposizione la cassetta degli attrezzi

necessari a costruire il proprio futuro, in particolare quelli che danno la possibilità di comunicare, informare, far crescere

consapevolezza, aprire al confronto e alla partecipazione attiva alle scelte che coinvolgono il proprio destino”.

 Il progetto prevede un‘esperienza residenziale di circa una settimana presso la città dell'Aquila, alla quale partecipano 16

studenti, 2 insegnante del Liceo psico-socio pedagogico di Imola insieme a 35 rappresentati dell'ANPIS E.R. e dei DSM

della Regione (ass. Eppur si muove di Imola, DSM Imola, ass. Va pensiero di Parma, DSM Parma, gruppo sportivo

Fugees di Rimini, DSM Rimini, Club integriamoci, DSM Ferrara, ass. Galapagos, DSM Bologna, Diavoli rossi di

Casalecchio/San Lazzaro).

 “Cosa succede in quel territorio martoriato dal sisma?”, “cosa pensano e cosa stanno facendo le persone coinvolte?”,

“quale spazio è lasciato ai cittadini per riappropriarsi del proprio destino?”, “come si muovono le istituzioni e la società

civile?”, e ancora “come vengono tutelati i diritti di cittadinanza di coloro che hanno vissuto il trauma?”

 Sono queste le domande che si sono posti gli organizzatori dell'iniziativa e delle quali cercheranno risposta nel corso dei

vari momenti di incontro, conoscenza e scambio che permetterà loro di capire l'impatto dell'esperienza del terremoto sulla

salute mentale degli aquilani e di consolidare il carattere solidaristico dell'iniziativa e la vicinanza umana alla tragedia che

hanno vissuto e che stanno vivendo i cittadini abruzzesi.

 La partenza per la città dell'Aquila del gruppo dell'Emilia Romagna è fissata per mercoledì 9 febbraio e il ritorno è

previsto per lunedì 14 febbraio. La realizzazione del progetto è stata resa possibile anche grazie al contributo economico

di CGIL Imola SPI CGIL, dell'ANPIS Emilia Romagna, dell'associazione polisportiva imolese “Eppur si muove” e

dell'azienda Essetipack che hanno coperto parte delle spese di soggiorno che gli studenti dovranno affrontare.

 Nel corso della permanenza il gruppo incontrerà gli studenti del polo liceale Cotugno dell'Aquila; gli amministratori

locali ed i comitati cittadini sorti dopo il terremoto; gli operatori dei servizi di salute mentale ed i referenti

dell'associazione aquilana 180AMICI che opera nello stesso settore. E' inoltre previsto un incontro con i referenti locali

delle organizzazioni sindacali per discutere della condizione dei lavoratori aquilani dopo il sisma e la rottura del tessuto

produttivo nel quale erano inseriti. Infine sono previste alcune iniziative sportive, anche all'interno della zona rossa, che

daranno risalto all'esperienza di incontro.

 Il progetto prevede anche la realizzazione di un documentario, realizzato dagli studenti del liceo imolese Alessandro da
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Imola che riporterà le testimonianze dirette di chi ha vissuto il dramma del terremoto e che sarà presentato nel corso dei

convegni previsti ad Imola e a Bologna sul tema del rapporto tra informazione e salute mentale dal titolo “Le parole sono

semi”.
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Lunedì 07 Febbraio 2011 14:01 Notizie - Forlì-Cesena  

        

   (Sesto Potere) - Forlì - 7 febbraio 2011 - Sono 585 gli episodi di pirateria stradale osservati dall'Osservatorio il

Centauro-Asaps nel corso del 2010: 98 persone sono rimaste uccise (91 nel 2009), 746 quelle ferite (contro le 592 della

precedente rilevazione).

 Gli eventi passati al setaccio dallo speciale Osservatorio istituito dall'Asaps sono senz'altro quelli più gravi, ed offrono

spunti di riflessione estremamente interessanti: il 74,53% degli autori viene smascherato (il 75,5% nel 2009), mentre

“solo” il 25,47% resta ignoto. Si tratta quindi di uno dei reati meno “garantiti” in assoluto.

 Continuano a migliorare le tecniche investigative delle Polizie Locali e dello Stato, ma crescono anche la sensibilità e la

capacità degli inquirenti, che non tralasciano più alcun particolare.

 In effetti, su 585 inchieste, 436 hanno condotto all'identificazione del responsabile, arrestato in 178 occasioni (40,83%

delle individuazioni) e denunciato a piede libero in altre 258 (59,17%).

 Su tutti questi eventi continua a pesare, come un macigno, l'ombra dell'alcol e delle droghe: in 117 casi (26,83%) ne è

stata accertata la presenza, ma è un dato che deve essere accolto con eccessivo difetto per essere considerato “attendibile”.

 Bisogna intanto considerare che la positività dei test condotti è riferibile solo agli episodi di fuga e omissione di soccorso

nei quali il responsabile sia stato identificato, dunque 436 su 585. Spesso quando le forze di polizia identificano l'autore

non ha più senso sottoporre il sospetto a controllo alcolemico o narcotest, perché sono trascorse ore o giorni dall'evento.

Si deve ritenere che sul totale degli eventi alcol e droga pesino in realtà per almeno il 40/50% dei casi. Gli eventi mortali

sono stati 96 (16,41%), mentre quelli con lesioni 489 (83,59%), con 98 vittime (indice mortalità 16,76) e 746 persone

finite in ospedale. L'osservatorio prende in considerazione solo gli atti di pirateria più grave, quelli che bucano la cronaca

o che i nostri 700 referenti sul territorio selezionano sulla scorta di precisi standard di riferimento.

 Lo studio tiene conto anche della presenza di pirati stranieri, definiti per questo “attivi”. Il 24,08% dei pirati identificati è

risultato essere forestiero. Stiamo parlando di 105 conducenti su 436. Un elemento che conferma altre nostre precedenti

analisi sulla sinistrosità, riferite alla presenza di stranieri, anche in qualità di vittime, sul fenomeno. Per l'appunto, i

cittadini stranieri vittime di pirati sono 67, il 7,94% del totale di morti e feriti.

 Il 67,18% degli atti di pirateria – 393 contro 192 – avviene di giorno.

 Gli episodi osservati nel 2009 erano stati in tutto 482, nel 2010 585, 103 episodi in più: sappiamo che i canali di

segnalazione degli eventi si sono affinati, ma è fuori discussione che gli eventi abbiano subito una netta crescita, pari al

21,36%. Durante lo scorso anno le vittime erano state 91, invece nel 2010 sono state 98 (+7,69%) mentre il numero dei

feriti si era fermato a quota 592, contro i 746 del 2010 (+26,01%).

 Dal 2008 sono quasi 300 i morti causati da questi vigliacchi della strada. Un dato che dà la cifra della costanza e

pericolosità del fenomeno pirateria.

 Ancora una volta sono le categorie deboli della strada, in modo particolare bambini e anziani, a pagare un prezzo

altissimo in termini di mortalità e lesività: 116 sono i minori coinvolti, 89 gli anziani, rispettivamente il 13,74% ed il

10.55%. Tra i minori, quelli di età inferiore ai 14 anni, cioè i bambini, rimasti vittima di questo atto di codardia stradale

sono stati in tutto 47, 3 dei quali rimasti uccisi (3,06% dei morti) e 41 feriti (5,49% dei feriti). I pedoni sono ancora la

categoria più tartassata, con 216 eventi: 50 morti, pari al 51,027% dei decessi complessivi, e 200 feriti (26,80% sul totale

dei feriti). Infine i ciclisti: 61 gli episodi, con 13 lenzuola bianche (13,26%) e 58 ricoveri (7,77%).

 La geografia degli episodi vede al primo posto la Lombardia, con 86 episodi (14,70%), al secondo il Lazio con 72 eventi

gravi (12,31%), e poi Emilia Romagna con 67 casi (11,45%), Sicilia con 48 e Toscana con 47 (8,21% e 8,03%). 2 soli casi

in Basilicata (0,34%) e nessun evento in Valle d'Aosta.

 L'identikit del pirata? Nella maggior parte dei casi si tratta ancora di uomini di età compresa tra i 18 ed i 44 anni (solo 43

le piratesse, pari al 5,09%), spesso sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti e per questo decide di fuggire,

sottraendosi alle proprie responsabilità. Hanno rilievo consistente il timore di perdere i punti della patante e lo stesso

documento di guida. In netta e preoccupante crescita i casi di veicoli con assicurazioni scadute o addirittura false, un

fenomeno che sta incrementando un altro effetto deteriore e pericoloso: le fughe all'alt della polizia, il cui dato in forte

espansione è difficile da quantificare.

 "Le pene per l'omissione di soccorso sono deboli: da tre mesi a tre anni. Solo in caso incidente mortale con fuga si rischia
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oggi di rimanere per un certo periodo in cella. Questo reato, per l'impatto che ha sull'opinione pubblica, dovrebbe vedere

processi veloci e condanne certe. Non siamo in grado di fornire l'elenco dei pirati che stanno scontando pene nelle carceri

italiane, ma crediamo che la lista sarebbe brevissima": commenta Giordano Biserni, presidente Asaps, Associazione

nazionale Sostenitori Amici Polizia Stradale, con sede a Forlì.
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IL PIANO EMERGENZE 

 

VITTORIO VENETO. Parte oggi il Centro operativo intercomunale per l'emergenza boati in Fadalto. La protezione civile

resterà in allerta, si terranno dei vertici regionali come quello di ieri ogni due settimane. Coordinatori del Coc

intercomunale saranno i sindaci di Vittorio, Gianantonio Da Re, e di Farra d'Alpago, Floriano De Prà. Il Coc coinvolgerà

dapprima gli uffici comunali, poi se necessario la protezione civile e le forze dell'ordine: suoi compiti saranno la gestione

di dati, informazioni e comunicazioni, queste ultime gestite univocamente dal sindaco Da Re, che terrà inoltre un filo

diretto con la popolazione sul sito web del comune. Gli addetti ai lavori hanno parlato in precedenza anche di sottoporre a

test i piani di protezione civile, con delle prove sul campo svolte dalle sole forze dell' ordine. Questa sera alle 19 il

sindaco Da Re riferirà ai consiglieri comunali in sala consiliare, giovedì alle 20 al centro Victoria la relazione informativa

ai cittadini. (a.d.g.)
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Cison. Paura per un giovane escursionista: perso il sentiero, ha dato l'allarme con il cellulare 

Scivola nel dirupo, salvato con l'elicottero 

FRANCESCA GALLO 

 CISON DI VALMARINO.  Cade da un dirupo, salvato con un verricello. Brutta avventura per un trentaquattrenne di

Cison. Lo spettacolare salvataggio ieri intorno a mezzogiorno sul fianco del monte che domina Castelbrando. Solo tanta

paura per S.P. che è uscito dalla brutta situazione senza neppure un graffio. Merito della rapidità del Suem e della perizia

dei volontari del Soccorso Alpino. Il giovane, vista la bella giornata, aveva deciso di fare una escursione sul monte

Schiaffet.

Si è arrampicato sui sentieri dietro Castelbrando. Ad un certo punto il trentaquattrenne ha perso l'orientamento e ha

sbagliato strada. Un errore che poteva costargli davvero caro.

Il sentiero all'improvviso è diventato impervio, S.P. è scivolato ed è rimasto bloccato tra le rocce sul dirupo. Per fortuna la

caduta è stata senza conseguenze, consentendogli così di chiamare i soccorsi con il suo cellulare.

La centrale operativa del Suem ha raccolto l'allarme e ha subito attivato i vigili del fuoco di Vittorio Veneto e il Soccorso

Alpino.

Per riuscire a salvare il giovane escursionista è stato impiegato perfino l'elicottero. I soccorritori sono riusciti a

raggiungere in breve tempo l'escursionista grazie alle indicazioni che lui stesso ha dato al cellulare.

Con l'aiuto di un tecnico del Soccorso alpino S.P. è stato imbragato e tirato su con il verricello dell'elicottero. Le

operazioni di soccorso sono durate circa un'ora.

Fondamentale è stata la conoscenza della zona da parte del giovane che ha così potuto orientare con precisione i volontari.

Una volta messo al sicuro è stato immediatamente visitato.

A parte la paura i sanitari non gli hanno riscontrato alcuna ferita. S.P. è così potuto rientrare a casa senza brutte

conseguenze. Dieci giorni fa gli uomini del Soccorso Alpino erano intervenuti sul monte Visentin per recuperare due

motociclisti. Anche in quel caso un errore di percorso era stato fatale agli escursionisti che sono stati recuperati all'alba

dopo una notte all'addiaccio.
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- Provincia

Dietro i boati 155 microscosse di terremoto 

Presentati i dati dei 7 sismografi: nessun rischio, ma la protezione civile prepara i piani 

Per gli esperti non ci sono stati movimenti profondi Manifestazioni carsiche ancora da indagare 

FRANCESCO DAL MAS 

VITTORIO VENETO. Soltanto tra il 26 gennaio e l'1 febbraio la rete mobile dei sismografi del Crs-Ogs di Udine e

Trieste ha registrato 115 microscosse nel raggio di due chilometri, da Fadalto Basso, sei delle quali sentite da almeno 5

stazioni. Nulla a che vedere con i terremoti tettonici. La Protezione civile, tuttavia, è in allarme e dovrà preparare i piani

per ogni, possibile scenario.

 Nel supervertice della protezione civile, svoltosi ieri a Mestre, i misteriosi boati con le relative micro vibrazioni percepite

sul Fadalto e nella Val Lapisina non appartengono, pertanto, alla categoria dei segnali premonitori di eventi sismici. La

zona, però, è classificata come area sismica di seconda categoria. Per questo non si abbasserà la soglia di attenzione da

parte della Protezione Civile regionale. Mariano Carraro, che ne è a capo, ha spiegato che i 115 eventi sismici rilevati

«sono di intensità molto bassa, con magnitudo massima di 1.5 e molto circoscritti».

Paolo Comelli, direttore del Centro ricerche sismologiche di Udine, parte del Dipartimeno Ogs, ha sottolineato che «è

stato assodato che non si tratta di terremoti di natura tettonica profonda». Se i piccoli terremoti registrati dai sismografi

possano essere prodromi o segnali di possibili movimenti tellurici più profondi, non è dato sapere. «Non si possono

escludere eventuali pericoli - ammette Comelli - la zona è sismica, e anche dal punto di vista geologico l'area è soggetta a

frane e smottamenti e poi c'è la componente carsica». La Protezione civile potenzierà la rete di rilevazione «per verificare

l'evoluzione dei microsismi che, al momento parrebbero, in fase calante». L'ipocentro dei boati è Fadalto basso, in

corrispondenza dell'abitazione di Giuseppe Berton, dove è stato installato un sismografo collegato in tempo reale con il

centro di rilevazione di Udine e che ha conformato la correlazione tra boato e traccia sismica. Il capo della Protezione

civile ha confermato che i piani di emergenza per Vittorio Veneto, Farra d'Alpago, Nove, Fadalto Basso sono stati

approntati e verranno aggiornati nei prossimi giorni.

«In ogni caso - rassicura - microsismi di questa entità non lasciano presagire situazioni a rischio. Boati simili sono

avvenuti anche nel Veronese», e già nell'area di Fadalto tra il 2001 e il 2004. Si è parlato anche del rischio di frane dal

monte Pizzoc che, nel peggiore dei casi, potrebbero investire la corsia nord dell'Autostrada 27 Venezia-Belluno che passa

proprio sotto il rilievo montuoso. «Secondo la relazione dei geologi - ha aggiunto Carraro - non ci sono segnali di

distacchi recenti».

«La situazione morfologica critica è ben indagata - ha proseguito Comelli -. Le frane sono state investigate sia sorvolando

con l'elicottero il monte, sia a piedi dai geologi che hanno effettuato una ricognizione che non ha evidenziato aspetti di

criticità a margine del Cansiglio. Significa che non è stato registrato nessun movimento recente. Allo stato attuale -

conclude - non è stato, invece, monitorato il carsismo che richiederà una approfondimento scientifico a parte». Le

verifiche e le indagini, quindi, continueranno, sia per cercare di capire l'origine, sia per avere materiale scientifico in caso

di eventi analoghi. Al termine è stato deciso di effettuare un report di confronto ogni due o tre giorni e una riunione

plenaria come quella di ieri ogni due settimane.
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Cordignano riceverà i contributi quando ci sarà la disponibilità finanziaria, è necessario un decreto di Berlusconi 

Stato di calamità per la tromba d'aria 

Risarciti dallo Stato i danni per gli allagamenti e gli alberi caduti sulle proprietà 

ALBERTO DELLA GIUSTINA 

CORDIGNANO. E' stato dichiarato lo stato di emergenza per la tempesta con tromba d'aria che il 18 luglio ha colpito il

paese, provocando allagamenti nelle case e rovinose cadute di alberi nei pressi della piazza. In quei giorni diversi comuni

di tutto il Veneto sono stati colpiti da violenti piovaschi che hanno provocato molti danni, per un ammontare totale di

circa 40 milioni di euro. Bisognerà però attendere la disponibilità delle risorse per vedere il risarcimento dei danni: con la

dichiarazione dello stato di emergenza la competenza per il risarcimento dei danni passa da regionale a statale. In caso di

necessità il presidente della giunta regionale, Luca Zaia, può chiedere al presidente del consiglio dei ministri, ossia Silvio

Berlusconi, la dichiarazione dello stato di emergenza. Dichiarato questo stato, come nel caso di Cordignano, sarà lo Stato

a stanziare gli attesi fondi, qualora ce ne fosse la disponibilità, con un'ordinanza sempre del presidente del consiglio. Al

momento però non sembra sia stata emanata alcuna ordinanza specifica e nemmeno assegnata alcuna risorsa finanziaria.

A Cordignano, il 18 luglio, intervennero una decina di uomini della protezione civile e dei vigili del fuoco: in seguito ai

violenti piovaschi alcuni alberi erano rovinati a terra nei pressi della piazza centrale del paese, mentre diversi garage e

scantinati in via Trento, via Alfieri e strada dei Maserat andarono sotto acqua per circa 60 centimetri. I danni riportati a

Cordignano furono comunque minori rispetto a quelli in altri comuni del Veneto.
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L'appello di Speranzon 

«» 

MOTTA DI LIVENZA. Un punto di partenza per garantire la sicurezza del territorio rivierasco. Questa la valutazione del

sindaco di Motta di Livenza Paolo Speranzon sul piano di interventi urgenti che il Genio Civile sta mettendo in atto in

varie aree della Provincia di Treviso con opere per quasi un milione di euro tra Livenza e Monticano in territorio

mottense. «E' di certo un buon punto di partenza - precisa Speranzon - abbiamo già presentato le osservazioni al piano di

intervento che serve a chiedere ulteriori finanziamenti per la messa in sicurezza del territorio. Abbiamo bisogno di 35

milioni di euro per completare il bacino di laminazione dei Pra' dei Gai. E' necessario intervenire sul rafforzamento delle

arginature ma anche stabilire un protocollo di gestione delle emergenze coordinato con il Friuli per i bacini a monte come

già succede, ad esempio, per il fiume Piave». Particolarmente soddisfatto dell'avvio dei lavori l'assessore provinciale alla

protezione civile Mirco Lorenzon. «Queste opere sono essenziali per sistemare le aree a maggiore rischio - precisa

l'assessore - sono già iniziati perché la primavera è vicina e non vorremmo doverci trovare nelle stesse condizioni

autunnali. Devo ringraziare i tecnici del Genio Civile per la tempestività del monitoraggio e i conseguenti interventi che

permetteranno di mettere in sicurezza l'area rivierasca dei fiumi Piave, Livenza e Monticano come pure la zona

pedemontana trevigiana, messa a dura prova dagli smottamenti». Lorenzon sottolinea infine come gli interventi in atto

lungo il Piave siano fondamentali per garantire il deflusso delle acque. Il Genio Civile sta provvedendo da alcune

settimane a togliere gli alberi nell'area golenale per ampliare il bacino del fiume soprattutto all'altezza del ponte di Ponte

di Piave dove il corso del fiume si restringe, creando i ben noti problemi in caso di piena. (b.b.)
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