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L'Arena clic - PROVINCIA - Articolo

Arena, L'
"" 

Data: 08/07/2011 

Indietro 

 

leftmargin="5" bottommargin="0" topmargin="0" marginheight="0" marginwidth="5" rightmargin="5"> 

ALTO GARDA e BALDO. Magnitudo di 2.9

 

La terra ha tremato

scatta l'allarme

ma nessun danno

 

Il terremoto avvertito anche in diversi Comuni della Valpolicella e in paesi della Lessinia  

 e-mail print  

Venerdì 08 Luglio 2011 PROVINCIA,   

   

Il tracciato di un sismografo Paura, ma niente danni. Ieri una scossa sismica è stata registrata tra le province di Verona e

Trento. Le località più prossime all'epicentro sono state i Comuni di Ferrara di Monte Baldo, Brentino Belluno e Avio

(Trento).

La profondità dell'epicentro è stata individuata a quattro chilometri, nel distretto sismico del Lago di Garda.

Dalle verifiche che sono state effettuate dalla «Sala situazione Italia» del Dipartimento della Protezione Civile non

risultano danni a persone o cose. Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento

sismico si è verificato alle 10.01 con magnitudo 2.9 sulla scala Richter. 

Abbastanza per provocare apprensione in un raggio tra i dieci e i 20 chilometri dall'epicentro del sisma: la scossa, infatti, è

stata percepita, oltre che nei tre Comuni più vicini, in tutto l'alto Garda bresciano e trentino (Limone, Tignale, Tremosine,

Brentonico, Mori, Nago-Torbole, Riva) anche nei centri veronesi di Affi, Boscochiesanuova, Brenzone, Caprino,

Cavaion, Cerro, Costermano, Dolcè, Erbezzo, Fumane, Malcesine, Marano, Negrar, Rivoli, San Pietro In Cariano,

Sant'Ambrogio di Valpolicella e San Zeno di Montagna.

Sempre ieri, al capo opposto della penisola, quattro terremoti, di magnitudo tra 2.1 e 3.1, sono stati registrati nella Sicilia

nord-orientale.
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Venerdì 08 Luglio 2011 PROVINCIA 

 MALTEMPO. Ieri sera poco dopo le 20 si è scatenato dal Sebino un temporale che in pochi minuti ha portato distruzione

Tromba d'aria, attimi di paura

Capriolo fa la conta dei danni

Vola anche il tetto del convento in castello, danni al cimitero Una famiglia evacuata, danni a Pisogne, Bovegno e

Tremosine

Solo oggi sarà possibile calcolare l'entità dei danni della tromba d'aria che, a sedici anni e due giorni da quella che devastò

la zona industriale, ieri ha colpito ancora Capriolo.

Dopo le 20 una tromba d'aria partita dalla valle dell'Oglio si è scatenata contro alberi, cartelli, insegne lungo la valle e la

provinciale 469 e in pochi minuti ha raggiunto il pendio dove inizia la collina di Sant'Onofrio, distruggendo il tetto della

villetta della famiglia Franzoni in via Paratico, e di un fabbricato disabitato poco distante. Rami e alberi hanno invaso la

carreggiata: la tromba d'aria ha raggiunto la cima della collina strappando il tetto nuovo del convento delle Suore

Poverelle in castello. Scendendo a valle verso Palazzolo ha spezzato uno dei cipressi secolari del cimitero. A Capriolo nel

giro di mezz'ora con la Protezione civile sono intervenuti vigili del fuoco di Palazzolo, Chiari e Brescia che hanno liberato

le strade dagli alberi abbattuti. Il Comune ha messo a disposizione un alloggio in albergo a madre (trasportata all'ospedale

di Chiari per accertamenti dopo lo choc) e figlia. I danni maggiori sarebbero al convento: la tromba d'aria devastando oltre

400 metri quadrati ha strappato gronde nuove e sfondato la trave del colmo. Alcune delle tegole sono finite a una decina

di metri centrando retrovisore e parabrezza di una vettura in sosta. 

Il maltempo ieri ha imperversato anche in altre zone della provincia ed ha creato danni e disagi pure a Bovegno (frana in

via Graticella fortunatamente senza alcuna persona coinvolta) e Tremosine (dove per qualche ora è stata chiusa la 45 bis

per permettere l'intervento dell'Anas in seguito ad una piccola frana).

 

  

Data: Estratto da pagina:

08-07-2011 26Bresciaoggi(Abbonati)
Tromba d'aria, attimi di paura Capriolo fa la conta dei danni

Argomento: Pag.NORD 2



 

Il Cittadino - Quotidiano del Lodigiano

Cittadino, Il
"" 

Data: 08/07/2011 

Indietro 

 

Catastrofe con 80 sfollati, ma è un�esercitazione 

Monteranno un campo base per poter ospitare ottanta sfollati, garantendo loro i servizi essenziali quali luce, acqua e gas

oltre ad effettuare prove pratiche di utilizzo delle motopompe e delle attrezzature di soccorso nell�alveo del fiume

Brembiolo, della piattaforma aerea per esercizi in quota con il corredo di una dimostrazione di attività con l�ausilio di cani

da ricerca dispersi. Questo sarà il tema della prova di protezione civile ribattezzata �Solidarietà 2011� in programma da

sabato 9 a lunedì 11 luglio a Casale organizzata dalla Federazione italiana ricetrasmettitori Cb Servizio emergenza radio

in collaborazione con la locale sezione dell�Anpas e l�adesione dell�Agesci.«In pratica - spiega Patrizio Losi, presidente

Fir Cb - abbiamo proposto all�amministrazione la verifica della potenzialità di una della aree di ammassamento per la

popolazione prevista dal piano comunale di protezione civile. In questa esercitazione verificheremo la capacità

organizzativa dell�associazione a fronte di un evento imprevedibile e catastrofico che impedisce a circa un centinaio di

casalesi di poter accedere alle loro abitazioni e quindi necessitano di soccorso». L�area di accoglienza sarà situata ai

margini del Parco delle Molazze e l�esercitazione prenderà il via all�alba di sabato 9 luglio con l�allestimento del campo

profughi con 10 tende di accoglienza e 3 operative. Entro sera il campo sarà pronto ed i cittadini potranno simulare di

essere sfollati. Domenica dalle 8 ci sarà libero accesso al campo per visite guidate da parte dei cittadini. Nel pomeriggio

dalle 17 sul Brembiolo prove pratiche ed esercitazioni. Lunedì il campo verrà smantellato.
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CORRIERE DEL VENETO - TREVISO

sezione: data: 07/07/2011 - pag: 9

Soccorso Alpino, Sos sul taglio dei fondi «La montagna crolla»

Stanziamenti dimezzati, missione in Regione «Il nostro servizio fa risparmiare la Sanità»

BELLUNO Continua la battaglia per la dignità della montagna veneta. Martedì prossimo i delegati del Soccorso alpino

incontreranno il segretario regionale alla Sanità, Domenico Mantovan e l'assessore d'ambito, Luca Coletto. L'obiettivo

sarà quello di far capire agli addetti ai lavori quanto sia necessario «il riconoscimento della funzione del Corpo nazionale

Soccorso alpino e speleologico del Veneto. Senza quello e soprattutto senza fondi adeguati la montagna crolla» , dice

Fabio Bristot «Rufus» , delegato Cnsas delle Dolomiti Bellunesi. In ballo c'è soprattutto la questione legata ai 600mila

euro che erano stati promessi al Soccorso alpino dalla Regione. Dovevano essere stanziati entro giugno a copertura delle

spese correnti del servizio: non solo no sono ancora stati accreditati, ma si rischia che i fondi, alla fine, siano di «appena»

300mila euro. «A Mantovan illustreremo la complessa attività che svolgiamo con l'elisoccorso (Suem, ndr), cercando di

far comprendere che non recuperiamo solo salme -aggiunge Bristot -ma stabilizziamo i pazienti e li trasportiamo a spalla

o con i mezzi fino all'ambulanza o all'ospedale» . Nell'incontro del 12 luglio prossimo verrà ricordato come nel Piano

socio sanitario della Regione, quello che deve essere sostituito proprio in questi mesi, si auspichino interventi migliorativi

del soccorso in montagna. Basta ricordare che il Piano 1996/1999, approvato con la legge regionale 5/1996, individuava,

tra gli obbiettivi strategici la riduzione e la tendenziale eliminazione delle morti e delle condizioni invalidanti, conseguenti

ad inadeguatezza del sistema di soccorso e ad intempestività o inadeguata organizzazione sanitaria» , oltre che «la tutela

dell'attività sportiva» . Più è tempestiva e professionale è l'attività dei soccorritori -ricorderà la delegazione Cnsas ai

politici regionali -più la Sanità risparmia. Se un paziente in rianimazione costa 3mila euro al giorno, per il ricovero in un

«normale» reparto la spesa scende a 400 euro al giorno. Ma è un obiettivo che richiede investimenti. Ma non di meri

soccorsi in montagna vive il Soccorso alpino. L'offerta è vasta e di diversa natura. Dalla creazione della Rete radio con i

relativi ponti, ad attività specifiche come la ricerca di persone, dotate di strumenti affinati nel tempo, come quello dell'

«anamnesi» , una scheda precisa e puntuale che riesce ad organizzare nei dettagli l'identikit del «disperso» . «La

compilazione scientifica di questo strumento ha fatto risolvere diversi casi complessi -spiega Fabio Bristot -. È stata

adottata a livello nazionale da tutto il Cnsas e, a breve, anche da alcune prefetture e dai carabinieri di Belluno. Con tutta la

modestia del caso -precisa il delegato del Soccorso alpino -, è davvero utile poiché racchiude tutte le possibili casistiche

che da noi vengono trattate» . Federica Fant RIPRODUZIONE RISERVATA
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BELLUNO 

Taglio dei fondi, il Soccorso Alpino

chiede aiuto: «La montagna crolla» 

Stanziamenti dimezzati, missione in Regione «Il nostro servizio fa risparmiare la Sanità»  BELLUNO�Continua la

battaglia per la dignità della montagna veneta. I delegati del Soccorso alpino incontreranno il segretario regionale alla

Sanità, Domenico Mantovan e l�assessore d�ambito, Luca Coletto. L�obiettivo sarà quello di far capire agli addetti ai lavori

quanto sia necessario «il riconoscimento della funzione del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico del Veneto.

Senza quello e soprattutto senza fondi adeguati la montagna crolla», dice Fabio Bristot «Rufus», delegato Cnsas delle

Dolomiti Bellunesi. In ballo c�è soprattutto la questione legata ai 600mila euro che erano stati promessi al Soccorso alpino

dalla Regione. Dovevano essere stanziati entro giugno a copertura delle spese correnti del servizio: non solo no sono

ancora stati accreditati, ma si rischia che i fondi, alla fine, siano di «appena» 300mila euro. «A Mantovan illustreremo la

complessa attività che svolgiamo con l�elisoccorso (Suem, ndr), cercando di far comprendere che non recuperiamo solo

salme - aggiunge Bristot - ma stabilizziamo i pazienti e li trasportiamo a spalla o con i mezzi fino all�ambulanza o

all�ospedale». 

  Nell�incontro del 12 luglio prossimo verrà ricordato come nel Piano socio sanitario della Regione, quello che deve essere

sostituito proprio in questi mesi, si auspichino interventi migliorativi del soccorso in montagna. Basta ricordare che il

Piano 1996/1999, approvato con la legge regionale 5/1996, individuava, tra gli obbiettivi strategici «la riduzione e la

tendenziale eliminazione delle morti e delle condizioni invalidanti, conseguenti ad inadeguatezza del sistema di soccorso

e ad intempestività o inadeguata organizzazione sanitaria», oltre che «la tutela dell�attività sportiva». Più è tempestiva e

professionale è l�attività dei soccorritori - ricorderà la delegazione Cnsas ai politici regionali - più la Sanità risparmia.

  Se un paziente in rianimazione costa 3mila euro al giorno, per il ricovero in un «normale » reparto la spesa scende a 400

euro al giorno. Ma è un obiettivo che richiede investimenti. Ma non di meri soccorsi in montagna vive il Soccorso alpino.

L�offerta è vasta e di diversa natura. Dalla creazione della Rete radio con i relativi ponti, ad attività specifiche come la

ricerca di persone, dotate di strumenti affinati nel tempo, come quello dell�«anamnesi», una scheda precisa e puntuale che

riesce ad organizzare nei dettagli l�identikit del «disperso». «La compilazione scientifica di questo strumento ha fatto

risolvere diversi casi complessi - spiega Fabio Bristot -. È stata adottata a livello nazionale da tutto il Cnsas e, a breve,

anche da alcune prefetture e dai carabinieri di Belluno. Con tutta la modestia del caso - precisa il delegato del Soccorso

alpino - è davvero utile poiché racchiude tutte le possibili casistiche che da noi vengono trattate».

Federica Fant
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Cortina. Presentato un progetto sinergico rivolto a tutti gli escursionisti per renderli coscienti dei pericoli 

«MontagnAmica e sicura»: si può fare 

Cai, Cnsas e Guide alpine ci scommettono: «Basta educare a evitare i rischi» 

Ma resta purtroppo il grosso problema dei soldi che mancano 

CORTINA. Presentato ieri mattina il progetto “MontagnAmica e sicura”, promosso da Cai, Cnsas, Guide alpine e
da tutti gli enti e le associazioni che con la loro attività condividono le medesime finalità. L'obiettivo è quello di
fornire a tutti coloro che vanno in montagna informazioni utili per ridurre i rischi e gli eventuali incidenti. «I
numeri relativi ai soccorsi in montagna sono numeri forti», ha esordito Fabio Bristot, delegato provinciale del
Cnsas.
 «L'80% degli incidenti è però purtroppo causato da quegli individui che vanno in montagna senza adeguata attrezzatura,

senza curarsi del meteo, senza adeguata preparazione fisica e conoscenza del territorio. Se preventivamente si va ad

incidere su questi fattori, fornendo le conoscenze adatte, gli incidenti diminuiranno e così anche i costi sociali legati agli

interventi di soccorso».

Un progetto che si rivolge direttamente a chi va in montagna, come ha sottolineato Massimo Doglione del Cai.

«Anno dopo anno», ha detto, «vogliamo intercettare un maggior numero di escursionisti per dare loro le informazioni

necessarie e vivere la montagna in sicurezza. La storia dei soccorsi denota come ci siano parecchi casi che sono

sconcertanti per la banalità con cui sono accaduti, ma che vedono l'intervento dei soccorritori. Molte volte ci sono persone

che si perdono su semplici sentieri, che non hanno le forze per fare ritorno, che non sono vestiti adeguatamente, che non

hanno consapevolezza dell'escursione termica. Così tutti gli istruttori si sono coalizzati e si sono messi a disposizione di

chi va in montagna in modo spesso improvvisato. Abbiamo emanato delle circolari a tutti i gruppi che organizzano gite, e

stampato i dépliant informativi di due livelli. Uno dove vengono esemplificate le dieci fondamentali regole da apprendere

per andare in montagna e uno sul meteo».

E' l'informazione che d'ora in poi la farà da padrona, come ha ricordato Lio De Nes, presidente delle Guide Alpine del

Veneto.

«L'informazione», ha detto, «va data anche a livello base. Chi va in montagna deve sapere cosa mettere nello zaino, in che

orari muoversi, quali sentieri sono stati sistemati e sono sicuri. Da qui le guide hanno in cantiere il progetto “Dolomiti di

qualità”, che coinvolgerà poi tutti gli enti e che prevede di mettere in sicurezza le vie comuni e quelle attrezzate».

Alcune volte infatti, come ha ricordato il vice capo del Cnsas di Cortina, Roberto Santuz, «non è colpa dell'escursionista.

A Cortina la ferrata Dibona in un anno ha visto 32 interventi del Soccorso; una volta sistemata, gli interventi si sono

azzerati».

Per fare i lavori di manutenzione alle vie ci vogliono finanziamenti che per ora scarseggiano. «Abbiamo avuto un

contributo dalle Regioni Veneto e Friuli», hanno detto Bruno Zannantonio e Emilio Da Deppo, del Cai, «ma è difficile

portare avanti l'informazione, la formazione e le opere di sistemazione senza fondi. Vedere che si danno 18 milioni di

euro per la “via dei Papi” è difficile da spiegare ai soci Cai mentre diciamo che per le vie di montagna i finanziamenti

scarseggiano». Opere che, come ha ricordato Luigi Alverà, del Cai Cortina, «vedono in prima linea i volontari e che

spesso purtroppo sono oggetto di atti vandalici».
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Canale contro gli allagamenti

Atteso da 25 anni: ora si parte 

Brignano, via al cantiere per realizzare l'ultimo tronco della Gronda sud

Attraverserà anche Lurano e Castel Rozzone. «Più protetti dalle esondazioni» 

None 

 Venerdì 08 Luglio 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

     Brignano

Patrik Pozzi

A 25 anni dalla realizzazione del primo tronco tra Morengo e Cologno al Serio sono ufficialmente partiti ieri i lavori per

l'ultimo tronco del canale Gronda sud che attraverserà Lurano, Brignano e Castel Rozzone.

Un volta completata l'intera opera idraulica renderà più efficiente e più sicura la rete idrica di deflusso delle acque della

pianura bergamasca. In particolare, grazie alla realizzazione dell'ultimo tronco, verrà regimentato il torrente Morletta, le

cui acque in eccesso verranno convogliate poi nel fiume Serio a Morengo. L'inizio dei tanto attesi lavori è stato celebrato

ieri, a Brignano, all'interno del cantiere per la costruzione del canale: presenti oltre agli amministratori di alcuni dei

Comuni che beneficeranno dell'opera idraulica, anche i rappresentanti dei due enti finanziatori: per la Regione, che ha

contribuito per tre milioni di euro, era presente l'assessore al Territorio Daniele Belotti; per il Consorzio di Bonifica della

Media pianura bergamasca, che ha contribuito per 3,7 milioni di euro, il presidente Marcello Moro che ha personalmente

dato il primo colpo di ruspa.

A dare un impulso alla realizzazione dell'ultimo tronco del Gronda hanno contribuito le esondazioni del torrente Morletta,

e della collegata roggia Brembilla, che nel 2007 e nel 2008 hanno causato gli allagamenti dell'abitato di Castel Rozzone e

Brignano. L'accordo operativo che fissava le tappe per arrivare a dare il via ai lavori per il completamento del canale era

stato firmato nell'estate 2009: «Siamo arrivati – ha affermato Moro – ad affidare i lavori alla ditta che li realizzerà (la Pac

di Bolzano, ndr) con un mese di anticipo rispetto a quanto previsto». «Il compito del Consorzio – ha aggiunto Moro – non

è solo dare acqua agli agricoltori, ma anche mettere in sicurezza il territorio. Per noi è stato quindi doveroso mettere a

disposizione i fondi».

Sindaci soddisfatti

L'ultimo tronco del canale avrà una lunghezza di 1,3 chilometri. Sarà per 880 metri a cielo aperto e per la rimanenza

interrato. La fine dei lavori è prevista per il settembre 2012. «Speriamo che poi – ha affermato l'assessore regionale

Belotti – si possa finalmente scrivere la parola fine sul problema delle esondazioni».

L'assessore regionale ha poi sottolineato l'impegno della Regione per la difesa del suolo citando i 225 milioni stanziati

contro il rischio idrogeologico sul territorio lombardo. Parole di elogio sono poi andate al consorzio: «Se si conoscesse

meglio il suo impegno nella difesa del nostro territorio dalle esondazioni ci sarebbero meno polemiche sul suo ruolo».

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Brignano, Valerio Moro: «Aspettavano da tanto questo momento»; e

dai sindaci di Lurano e Castel Rozzone, Dimitri Bugini e Giuseppina Finardi, che hanno rivolto un ringraziamento anche

all'ex assessore regionale al Territorio, Davide Boni, «senza il cui impegno oggi non saremmo qui a dare il via ai lavori».
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Maxi nubifragio

Allagamenti

e traffico in tilt 

A Seriate donna intrappolata in auto nel sottopasso

Oltre 500 chiamate ai pompieri. Dirottati 4 voli da Orio 

 Venerdì 08 Luglio 2011 CRONACA,    e-mail print   

   

1) Acqua alta e traffico in tilt all´incrocio tra via Bonomelli e via Quarenghi; 2) Un ippocastano ...  Fabio Conti

È durato soltanto venti minuti, ma sono stati venti minuti di maltempo come raramente se ne ricordavano a Bergamo.

Dalle 19,30 alle 19,50 di ieri un violento nubifragio si è abbattuto su capoluogo, hinterland e zona est della provincia, fino

al Sebino. Un numero su tutti conferma l'intensità del fenomeno: le 500 chiamate che il centralino dei vigili del fuoco ha

ricevuto, tra le 19,30 e le 20,30. A queste se ne sommano altre centinaia ricevute dalle centrali di questura, carabinieri e

polizia locale. 

Alle 21,30 i vigili del fuoco avevano tutti i mezzi dell'intera provincia in azione e 250 interventi di minore entità in attesa

(è stata ovviamente data la priorità alle emergenze). Centinaia le piante cadute sulle strade, così come i tombini saltati.

Allagati scantinati, garage e negozi in centro a Bergamo. Numerosi anche i tetti scoperchiati, in particolare nell'hinterland,

mentre un blackout elettrico ha interessato diversi comuni della zona compresa tra Bergamo e il Sebino (20 i tecnici di

Enel al lavoro).

Donna intrappolata a Seriate

Il nubifragio – in alcune zone è anche grandinato – ha mandato completamente in tilt la circolazione sulle strade del

centro di Bergamo (che in tanti stavano raggiungendo per «Vivi Bergamo il giovedì», che si è poi comunque svolta senza

particolari intoppi, visto che alle 21,30 l'acquazzone e parte delle sue conseguenze erano ormai un ricordo). Nessuno è

rimasto per fortuna ferito. Paura a Seriate per una donna intrappolata nella sua auto, bloccata nel sottopasso di via

Marconi completamente allagato: è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco, che hanno poi prosciugato il tratto di strada. 

Sottopassi allagati anche in centro a Bergamo: in particolare quello della Malpensata, all'incrocio tra le vie Bonomelli e

Don Bosco, dove l'acqua ha raggiunto i 30 centimetri, mentre in via dei Caniana la polizia locale è stata costretta a

chiudere la strada alla circolazione sempre per l'allagamento del sottopasso. Inevitabili le ripercussioni per il traffico. 

Disagi in A4, sull'Asse e a Orio

Rallentamenti e code anche in A4, in particolare all'altezza del casello di Bergamo, per dei tratti di strada allagati.

Analoghi problemi sull'Asse interurbano e sulla circonvallazione di Bergamo, nel tratto Paltriniano-via per Grumello. 

Alberi caduti in mezzo alla strada a Mozzo, all'altezza del parco Santa Lucia, a Torre Boldone in piazza Papa Giovanni

XXIII, a San Paolo d'Argon in via Divisione Julia, a Castelli Calepio in via Colleoni, a Telgate in via Verdi. A Gandosso

è stata sradicata una quercia di 80 anni e con un tronco di un metro e mezzo di diametro. Ad Azzano il vento ha

scoperchiato il tetto di un'officina meccanica: stessa sorte per una copertura a Scanzo dove un enorme pino si è abbattuto

sulla strada. I disagi hanno interessato anche il traffico aereo: tra le 19,30 e le 20,30 è stato impossibile per gli aerei

avvicinarsi allo scalo di Orio, così quattro voli in atterraggio sono stati dirottati sul Catullo di Verona. 

I velivoli in atterraggio a Orio percorrono infatti il «corridoio d'avvicinamento» allo scalo orobico da Sarnico verso Orio,

proprio il tratto interessato dal nubifragio. Quando le condizioni meteo sono rientrate nei parametri, i quattro aerei sono

tornati in pochi minuti a Orio. Come conseguenza gli stessi velivoli hanno registrato un'ora di ritardo anche nella

partenza. 

I disagi hanno interessato anche l'interno dell'aerostazione, dove si è riversata parecchia acqua poi prosciugata dai vigili
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del fuoco. Stesso problema anche nel Pronto soccorso dei Riuniti, per la potenza della pioggia che è entrata nella sala

d'attesa: ma nessun disagio per gli utenti. 

Subsonica, saltato il concerto

Infine il maltempo ha fatto saltare il concerto dei Subsonica: la pioggia ha invaso il palco dell'arena estiva della Fiera e,

per motivi di sicurezza, è stato impossibile attivare l'impianto elettrico. Le 3.500 persone in coda fuori dai cancelli sono

così dovute tornare a casa: i biglietti saranno rimborsati nei punti vendita.

    

Data: Estratto da pagina:

08-07-2011 18L'Eco di Bergamo
Maxi nubifragio Allagamenti e traffico in tilt

Argomento: Pag.NORD 9



 

Gazzettino, Il (Belluno)
"" 

Data: 07/07/2011 

Indietro 

 

BORCA L'impianto è stato posizionato martedì sera

Cancia, una fotoelettrica 

illumina il fronte della frana 

Giovedì 7 Luglio 2011, 

Una fotoelettrica che la Comunità Montana Valle del Boite ha in comodato d'uso con i vigili del fuoco volontari di San

Vito (nella foto), è stata posizionata nella notte tra martedì e mercoledì al punto di maggior osservazione del canalone di

Cancia. È il primo atto di un programma di monitoraggio della frana che vede all'opera gli uomini della Protezione civile

che stanno presidiando la zona alternandosi di settimana in settimana in squadre diverse sino a settembre. L'assessore

Giancarlo Sala racconta la soddisfazione sua e dell'intera Giunta per questa operazione. «Siamo saliti in cima al canalone

dove abbiamo testato la fotoelettrica, il faro sarà sempre e solo manovrato dai volontari della Protezione civile, qualora si

presentasse la necessità di ispezionare l'area nei casi malaugurati di forti e violenti temporali. È stata attivata la procedura

prevista. Tutti gli ingranaggi sono andati al loro posto e l'apparecchiatura è entrata in funzione immediatamente. Gli

uomini della Protezione civile saranno ospitati in un container vero e proprio, fatto e finito con servizi annessi e anche un

piccolo cucinino dove potranno trascorrere la notte. Si trastta di una struttura senza dubbio più accogliente rispetto a

quella quasi di fortuna di cui avevano usufruito l'estate scorsa. Sia il container sia la fotoelettrica sono di proprietà della

Comunità Montana. La manovra di accensione è avvenuta regolarmente. Si ripeterà ad ogni cambio di squadra».

Niente sirene che potrebbero allarmare ancora di più la popolazione, ma solo gli sms d'allerta. 

© riproduzione riservata
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"Settimana del Volontariato: Gabrielli dà il via a Foligno" 
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Indietro 

 

Settimana del Volontariato: Gabrielli dà il via a Foligno 

In tutta Italia 10mila volontari prenderanno parte a manifestazioni, attività di formazione ed esercitazioni

 

  

Articoli correlati 

Lunedi 17 Gennaio 2011

Promuovere il volontariato 

Il 2011 è l'Anno Europeo 

tutti gli articoli »    Giovedi 7 Luglio 2011  - Attualità - 

Prenderà il via domani la Settimana del Volontariato italiana. Nell'ambito dell'Anno Europeo del Volontariato, dall'8 al 14

luglio 10mila volontari di protezione civile prenderanno parte ad oltre 400 iniziative realizzate da associazioni e gruppi

comunali su tutto il territorio nazionale. In programma ci sono manifestazioni incentrate sulla prevenzione dei rischi,

incontri aperti alla popolazione per diffondere la cultura di protezione civile, attività di formazioni, esercitazioni,

dimostrazioni, simulazioni di accoglienza della popolazione in emergenza e presidio del territorio in materia di

antincendio boschivo.

 Ad inaugurare le iniziative sarà il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Franco Gabrielli, che domani

pomeriggio sarà al Centro Regionale di Protezione Civile di Foligno insieme all'onorevole Giuseppe Zamberletti, a

Catiuscia Marini, presidente della Regione Umbria e al Presidente della Consulta Nazionale del Volontariato Simone

Andreotti. La struttura regionale umbra è stata infatti scelta dal Dipartimento nazionale per aprire ufficialmente il

programma di eventi: domani e sabato a Foligno si svolgeranno quindi visite guidate, dimostrazioni di attività di soccorso

e simulazioni in collaborazione con le organizzazioni di volontariato di protezione civile.

Nel nostro Paese - sottolinea in una nota il Dipartimento - i volontari di protezione civile sono una risorsa fondamentale,

con oltre 800mila associati su tutto il territorio e più di 4mila organizzazioni iscritte all'elenco nazionale del Dipartimento

della Protezione Civile. Le organizzazioni di volontariato di protezione civile si integrano con gli altri livelli territoriali di

intervento previsti nell'organizzazione del sistema nazionale della protezione civile, in base al principio della sussidiarietà

verticale, per favorire una pronta risposta in caso di emergenza in tutta Italia, svolgendo inoltre un ruolo importante a

livello locale, sul proprio territorio di appartenenza, per proteggere la comunità e favorire il radicamento di una cultura di

protezione civile. 

Elisabetta Bosi
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Caldo infernale allerta a Bologna 

Già partite le iniziative di prevenzione per l'ondata di caldo che piomberà al nord nel weekend

 

    Giovedi 7 Luglio 2011  - Attualità - 

E' in arrivo, il prossimo sabato, una nuova ondata di calore che avvolgerà l'Italia da nord a sud. A causa dei venti

sahariani, infatti, questo week end si preannuncia di fuoco: secondo il bollettino della Protezione Civile saranno 4 le città

a rischio: Bolzano, Palermo, Perugia (livello 2, ossia temperature elevate e condizioni meteo che possono avere effetti

negativi per le persone a rischio) e Bologna, con quest'ultima segnalata a livello 3, quello dell'allarme rosso (che indica la

necessità di adottare interventi di prevenzione per la popolazione a rischio) peraltro previsto già per domani. Nella città

felsinea la temperatura percepita domani e dopodomani sarà di 35 gradi, così come a Roma; ma le città più calde saranno

Palermo e Civitavecchia con 36 gradi. 

Red.
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LONIGO/1. Volantini del centrodestra contro l'assessore: «E le altre associazioni?». La replica: «Non si poteva fare»

 

Fiera, scontro sul volontariato 

Lino Zonin 

Il Pdl all'attacco sui 7 mila euro concessi alla Protezione Civile per sorvegliare la Campionaria 

 e-mail print  

Venerdì 08 Luglio 2011 PROVINCIA,   

   

Alla fiera campionaria hanno prestato servizio gli uomini della Protezione Civile di Almisano. ...  Settemila euro alla

Protezione Civile per la sorveglianza durante la fiera di marzo. Spulciando tra i conti dell'ultima Campionaria, gli attivisti

leoniceni del Popolo della Libertà hanno trovato questa spesa, ritenuta non congrua, e ne hanno fatto oggetto di un

manifesto pubblicato nella loro bacheca sotto i portici.

«L'amministrazione - si legge nel volantino del Pdl di cui Silvano Marchetto è il coordinatore - si lamenta che mancano i

soldi, ma l'assessore Fasolin ha erogato 7000 euro ai volontari di Protezione Civile di Lonigo per il servizio di vigilanza

per la fiera campionaria 2011. Ma dove è finito il volontariato? Ecco dove vanno, in tempo di crisi, i soldi dei leoniceni.

Allo stesso tempo l'amministrazione sembra non voglia rinnovare la convenzione per la sede ai volontari di protezione

civile "Lonigo Soccorso". Dov'è la parità di trattamento tra le associazioni cittadine?».

«Non vedo davvero cosa ci sia di scandaloso - commenta l'assessore Dario Fasolin - Dopo aver riscontrato l'intenzione di

non fornire più il servizio di vigilanza da parte della ditta alla quale ci eravamo appoggiati negli scorsi anni, ho

interpellato alcuni enti privati ricevendo dei preventivi dal costo medio di 20 mila euro. Si trattava di sorvegliare per la

durata di due settimane, giorno e notte, il parco Ippodromo, sede della Campionaria, e piazzale Tonellato, dove si trovava

il luna park. I nostri volontari della Protezione Civile di Almisano, ai quali mi sono rivolto in seconda istanza, hanno

messo insieme una squadra assieme ai colleghi di Sarego e ci hanno chiesto 7 mila euro come contropartita per un

impegno così gravoso. Non potevamo chiedere agli otto volontari impegnati nel servizio di dormire in tenda e fare le

ronde notturne per 15 giorni senza alcun compenso».

Giampietro Rondinella, presidente di Lonigo Soccorso, l'altro corpo di protezione civile leoniceno, aggiunge: «Eravamo

stati interpellati anche noi, ma poi l'assessore ha deciso di affidare l'incarico al gruppo di Almisano. Non entro nel merito

della scelta, dico solo che forse si potevano trovare le risorse umane necessarie ricorrendo anche alle altre associazioni

cittadine. Ci preoccupa di più l'intenzione del Comune di farci lasciare la sede che ci è stata assegnata a Bagnolo».

Sull'argomento replica Fasolin: «Le ristrettezze economiche ci obbligano a mettere in vendita i beni a disposizione e le ex

scuole di Bagnolo, dove attualmente si trova Lonigo Soccorso, sono una delle poche risorse immobiliari a nostra

disposizione. A settembre dovremo liberare il fabbricato in attesa di compratori». 
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PAURA IN LOMBARDIA. Il crollo di terra e massi è stato causato dai violenti nubifragi: evacuate circa cento persone

 

Lago di Como, frana una montagna 

Quattro gli smottamenti, che hanno travolto case, auto e pullmann, senza causare però feriti o morti 

 e-mail print  

Venerdì 08 Luglio 2011 Altra,   

   

 BRIENNO (COMO)

Tanta paura, danni ingenti ma nessuna vittima. È questo il bilancio delle frane, almeno quattro, che si sono staccate ieri

pomeriggio sulla strada statale Regina, all'altezza dei Comuni di Brienno, Colonno e Laglio, sul lago di Como. 

Circa cento persone, raggiunte via lago, sono state evacuate con l'impiego di gommoni dai vigili del fuoco. Tra i residenti

che hanno chiesto di andar via, alcune persone con case danneggiate e famiglie che temevano nuovi smottamenti nella

notte. 

Poteva andare decisamente peggio. La massa franosa, causata dai violenti nubifragi che si sono abbattuti da Como a

Lugano, ha infatti investito intorno alle 18:30 anche delle abitazioni e alcune auto che transitavano sulla strada sottostante.

Un pullman con a bordo dei turisti è rimasto bloccato fra due frane. Tutte le persone a bordo sono state tratte in salvo dai

vigili del fuoco giunti sul posto con numerosi mezzi, compresi quelli speciali della Prima sezione operativa di Milano,

solitamente impiegati in caso di calamità. 

A Brienno un'abitazione disabitata è stata sventrata, un'altra seriamente danneggiata, un ponte romanico è sparito e danni

si registrano in tutto il paese, investito dalla piena del torrente della Valle di Canova. 

I lavori per sgomberare dai detriti la strada statale Regina sono continuati per gran parte della notte, ma l'arteria non sarà

riaperta al traffico in mattinata e il transito sarà consentito solo ai mezzi di soccorso. Lungo la statale, infatti, sono stati

segnalati diversi massi pericolanti che potrebbero staccarsi da un momento all'altro. Tra i paesi colpiti dalle frane anche

Laglio, il Comune in cui l'attore George Clooney ha acquistato una villa, che però non ha subito danni. 

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, al personale Anas e alle forze dell'ordine, anche i mezzi del 118. Una donna ha

avvertito un lieve malore in un pomeriggio di paura.
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CALTRANO. Interrogazione in Consiglio

 

Frane pericolose

L'Amministrazione

pensa alle soluzioni 

Renato Angonese 

Il dissesto del territorio a causa delle piogge al centro del dibattito 

 e-mail print  

Venerdì 08 Luglio 2011 PROVINCIA,   

 Un'interrogazione sull' attuale assetto idro-geologica del territorio comunale presentata dalla “Lista per Caltrano”

consente al consiglio comunale di dibattere ampiamente il tema. 

A far discutere i dissesti verificatisi o diventati maggiormente pericolosi a partire dallo scorso autunno, stagione più che

mai piovosa. La maggior preoccupazione deriva dalla frana presente sulla sinistra orografica dell'Astico in prossimità del

Ponte dei Granatieri però non tranquillizza neppure la tenuta del muro a secco in via Roma, zona “Tre fontane”. Un terzo

punto critico riguarda l'innesto sulla provinciale “349” della strada comunale del Maglio.

«La situazione-frana – riferisce il sindaco Marco Sandonà - è seguita attentamente anche dall'amministrazione provinciale

e l'intervento è considerato prioritario. La prevista perizia geologica dovrebbe delineare la tipologia dell'intervento

necessario per sanare il dissesto. Da questa prima analisi si capiranno anche i costi che, di sicuro, si presentano

impegnativi. Dalla Regione si aspetta inoltre un documento sui criteri di priorità negli interventi».

In attesa di sviluppi positivi, auspicio è condiviso dall'intera assemblea, resta alta anche l' attenzione dei residenti di via

Garibaldi le cui abitazioni, un paio in particolare, sono molto vicine al fronte franoso. Per lo smottamento sulla strada per

il Maglio la cifra ipotizzata per il ripristino è di circa centomila euro ma in questo caso i tempi di realizzo si prospettano

più lunghi. Anche il muro alle “Tre fontane”, pieno centro storico, dà pensieri perché, pochi metri più a valle, uno di

analogo crollò agli inizi degli anni '80. 

Fu ricotruito a spese dell'Amministrazione Provinciale in quanto la strada sottostante era, ed è, di sua proprietà. Stavolta

però l'intendimento dell'ente è diverso. In base all'attuale codice della strada, questa la posizione di Vi.abilità, va coinvolto

anche il proprietario del terreno sovrastante. In tal senso perplessità sono state espresse dai rappresentanti delle due liste di

minoranza.
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COMO E PROVINCIA pag. 5

Frane su bus e Regina, Lario in ginocchio Donna estratta dalle macerie: è salva La terra crolla dopo il violento nubifragio.

Paesi isolati e decine di persone evacuate

PANICO La frana che si è staccata sulla Statale Regina fra Laglio e Brienno. Un autobus con cinquanta turisti a bordo è

stato colpito. Fortunatamente tutti illesi

di MARCO PALUMBO BRIENNO IL CENTRO LAGO è in ginocchio, dopo il violento nubifragio del tardo pomeriggio

di ieri. Brienno è il Comune più colpito con tre frane lungo la statale Regina (poco dopo il confine con Laglio, ma anche

prima dell'imbocco della galleria e in località Crotto dei Platani) ed una, di vastissime dimensioni in località Valle di

Canova, che ha tagliato in due il paese, trascinando a valle anche alcune auto e cancellando il ponte romanico sulla

vecchia Regina. La frana ha trascinato con sé anche un'abitazione in quel momento disabitata, mentre i residenti di

un'altra casa sono riusciti a fuggire in tempo tranne una donna che è stata estratta dalle macerie poco tempo dopo. La

donna è sotto choc ma fortunatamente inculume. Travolto anche un autobus con a bordo 50 turisti che sono usciti illesi ma

con un grande spavento. «Mai visto nulla di simile. Il paese è tagliato a metà. Ci sono auto una sopra l'altra. Il ponte e una

casa non ci sono più. Sono stati spazzati via con una violenza disarmante. Un'altra casa è seriamente danneggiata ha

confermato attorno alle 20 l'assessore ai Lavori pubblici, Carlo Lanfranconi -. Abbiamo cercato di rimuovere tutto il

materiale possibile, ma persino i vigili del fuoco stanno facendo fatica ad intervenire. Stiamo lavorando ora per liberare

tombini e punti di scolo così da far defluire l'acqua. I danni non possono al momento quantificare. Ma dove c'era il ponte,

simbolo del nostro paese, adesso c'è una lingua di fango e massi». CI SAREBBE anche un ferito, il conducente di un'auto

lungo la Regina, colpito all'improvviso dalla pioggia di terra e massi. La statale Regina è chiusa a tempo indeterminato,

con una quarta frana a Laglio. Super lavoro per la Protezione Civile del Basso Lario. Una buona quantità di materiale è

finita sulla sede stradale anche a Menaggio, all'altezza del tornante dell'ospedale. Materiale che proviene da un cantiere

edile. «Si transita da qualche minuto. Abbiamo rimosso il materiale per consentire alle auto un'alternativa alla chiusura di

Brienno», ha spiegato poco dopo le 20 l'assessore comunale Fabrizio Cereghini. Danni anche lungo le provinciali: la Sp.

15 è rimasta a lungo chiusa per un ampio smottamento in località Sant'Anna - tra Argegno e Schignano che ha trascinato a

valle terra e rami. Anche la provinciale 13 ha subito danni a Muronico di Dizzasco, dove sassi e terriccio sono finiti sulla

sede stradale. L'attività di vigili del fuoco, Protezione civile, volontari si è però concentrata su Brienno, dove per alcuni

minuti si è temuto che nelle auto trascinate a valle ci fosse anche persone. Decine gli allagamenti, sommati ai possibili

danni provocati da chicchi di grandine grossi in Centro lago come noci. Image: 20110708/foto/1473.jpg 
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"Calamità Frane sul lago di Como: ore di paura Travolto un ponte, strade bloccate, molti evacuati" 
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BREVI pag. 25

Calamità Frane sul lago di Como: ore di paura Travolto un ponte, strade bloccate, molti evacuati IN TILT Un autobus

travolto dalla frana a Brenno (foto Cusa)

COMO. Frane sul lago di Como. Quattro di grosse dimensioni, più altri smottamenti, tanta la paura e il caos: auto

trascinate a valle, cancellato il ponte romanico sulla statale Regina, chiusa in entrambe le direzioni con code lunghissime.

Brenno il comune più colpito. In località Valle di Canova il paese è stato tagliato in due da una valanga di fango e pietre:

investita una casa disabitata, mentre i residenti di un'altra abitazione sono riusciti a fuggire, tranne una donna poi estratta

via dalle macerie. Dai primi sopralluoghi fatti con l'elicottero dai soccorritori non risultano vittime, ma sono molte le

persone rimaste isolate fra le frane: i vigili del fuoco si sono attrezzati per portare tutti in salvo con le barche attraverso il

lago. Da Milano è partita la prima sezione operativa dei vigili del fuoco, quella impiegata per le calamità, con una

quindicina di uomini e quattro mezzi speciali. 
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"" 

Data: 08/07/2011 

Indietro 

 

- Provincia

Protezione civile in «visita» al Distretto 

MASERA'. Colonna mobile dei volontari di protezione civile del distretto Padova Sud. Uomini e mezzi di soccorso

domani mattina toccheranno tutti i Comuni che fanno parte del distretto. Si parte alle 9.30 da Battaglia con soste di un

quarto d'ora a Due Carrare, Cartura, Maserà, Casalserugo e, infine, in piazzale Obizzi ad Albignasego per la chiusura della

giornata. Sarà ricordato l'impegno di decine di volontari nei giorni drammatici dell'alluvione. «Credo che i nostri gruppi di

protezione civile si siano meritati l'incoronazione di volontari dell'anno - afferma Gabriele Volponi, presidente del

distretto - Questa giornata serve appunto per ribadire la presenta dei volontari a fianco della popolazione, soprattutto nei

momenti più difficili. Muovendoci come distretto anziché come singoli gruppi comunali, possiamo migliorare il

coordinamento e affrontare al meglio le emergenze». (n.s.)
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Data: 08/07/2011 

Indietro 

 

molteno

Il Bevera "liberato" dalla protezione civile 

 Venerdì 08 Luglio 2011 Oggiono e Brianza,    e-mail print   

   

 MOLTENO(p. zuc.) Un'importante operazione s'è svolta nei giorni scorsi e ha visto impegnata la protezione civile di

Molteno: oggetto dell'intervento è stato un tratto del torrente Bevera ripulito da alberi, piante e quant'altri detriti

rendevano difficoltoso il deflusso delle acque. 

«Sono stati asportati una decina di alberi, come testimoniato anche dalle foto - riferisce il vicesindaco Giuseppe Chiarella

- Si è reso ovviamente necessario l'utilizzo di un mezzo pesante per la rimozione di tutto il materiale prelevato.

L'operazione - prosegue - si colloca nell'ambito di una serie di interventi che la protezione civile di Molteno sta svolgendo

per la manutenzione del letto del torrente che, proprio un anno fa quasi esatto, esondò con le conseguenze drammatiche a

tutti note. Altre furono le cause dell'alluvione - manda a dire Chiarella - ma sicuramente queste operazioni non possono

che giovare all'ambiente. L'intervento dei volontari è stato molto pesante: i membri della protezione civile di Molteno

hanno ancora una volta dimostrato come amare il proprio paese gratuitamente. Siamo davvero fortunati a Molteno ad

avere un gruppo così affiatato e dotato di grande spirito di sacrificio, disposto a dura fatica sopportata con senso di

responsabilità». La protezione civile era stata al centro nei mesi scorsi di un polverone, con dimissioni e scambi di accuse

che avevano coinvolto massicciamente anche l'amministrazione comunale in carica. «Oggi - dice Chiarella -

l'associazione è impegnata in più campi: sorveglia i ragazzi quando si recano a scuola la mattina; durante i periodi (come

l'attuale) in cui si svolgono manifestazioni serali esercita attività di controllo in Villa Rosa. Queste iniziative, così come le

altre a presidio del territorio, sono ovviamente forme importanti di volontariato intraprese per il bene di tutti».
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Frana e vibrazioni, Scarenna occupa la scena del consiglio comunale 

 Venerdì 08 Luglio 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

 ASSO (G. Cr.) L'Arpa ha contattato alcuni cittadini della frazione di Scarenna per capire a cosa sono dovute le scosse

sentite nella zona alta. Si lavora poi per definire cosa fare per aggirare la frana nella frazione; l'amministrazione di Asso

aveva proposto agli altri comuni interessati un ponte, proposta bocciata da Canzo. Rimangono invece secretate le carte

che intende utilizzare il comune in risposta al ricorso al Tar presentato dalla S.c. Evolution, in cui chiede i danni al

comune per il mancato avanzamento dell'iter per la costruzione del supermercato sotto la cascata della Vallategna. La

minoranza di "Asso Viva" ha infine letto un breve comunicato in cui dice, per quanto riguarda il bilancio, di non sentirsi

coinvolta e anzi sbeffeggiata. Consiglio comunale denso di spunti, quello andato in scena nella serata di mercoledì in

paese.

Due gli interventi relativi alla frazione di Scarenna, nel primo il sindaco Maria Giulia Manzeni ha relazionato sulle

vibrazioni udite da alcuni cittadini. 

«Le vibrazioni sono state rilevate anche dalla polizia locale, abbiamo quindi avvertito l'Arpa chiedendo un loro

sopralluogo e la posa di strumenti adatti per capire da dove provengono queste vibrazioni - spiega il primo cittadino -.

L'Arpa ci ha chiesto di fornire loro il nominativo di cittadini disponibili a collaborare, cosa che abbiamo fatto e il contatto

è stato preso, gli accertamenti sono in corso». 

Si attendono insomma evoluzioni, come le si attendono per quanto concerne la frana di Scarenna: «Abbiamo individuato

il geologo che si prenderà carico dello studio per un costo di 7.920 euro, la comunità montana ha dato la disponibilità ad

intervenire economicamente ma attendiamo il bilancio dell'ente», ha spiegato il sindaco. «Tra le possibilità valutate c'è

anche un ponte verso l'Arosio - Canzo ma questa scelta, che a noi converrebbe, ha trovato la contrarietà del Comune di

Canzo», ha concluso il vicesindaco Giovanni Conti. 

Completa chiusura invece sul ricorso dalla Evolution per quanto riguarda il supermercato Iperal sotto la Vallategna, il cui

iter è stato stoppato con la revoca del Piano attuativo. Il sindaco ha tenuto a sottolineare che essendoci un ricorso al Tar

l'amministrazione in questa fase non può svelare la sua linea difensiva, decisa con lo studio legale.

Spazio anche alla gestione della rete del gas e al bilancio di previsione, su questo punto la minoranza di "Asso Viva" ha

lamentato la totale mancanza di dialogo con la giunta.
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- Provincia

La terra trema in Bassa Vallagarina 

La scossa di magnitudo 2,9 non ha provocato danni 

 AVIO. Ci risiamo. Ed è sempre la stessa zona concentrata nella Bassa Vallagarina dove la terra è più “ballerina” rispetto

ad altre aree del Trentino. E così è stato anche ieri mattina quando alle 10 e 1 minuto è stata registrata una scossa di

terremoto. Un movimento tellurico registrato dagli strumenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ma

avvertito anche da qualche residente nella zona di Avio ed Ala. Infatti l'epicentro del terremoto, indicato con magnitudo

2,9, è stato individuato ad una profondità di 4 chilometri a cavallo del confine tra le province di Trento e Verona, nei

comuni di Avio, appunto e di Brentino Belluno in Veneto.

Una scossa, quella di ieri, definita dagli esperti molto debole, una scossa classificabile tra il secondo e il terzo grado della

scala Mercalli che non ha provocato comunque danni. In ogni caso sono stati allertati dalla Protezione civile trentina, a

sua volta avvertita da Roma, i vigili del fuoco di Avio come prevedono le procedure per le scosse con magnitudo

superiore a 2,5. Lo scorso anno sono state parecchie, sempre lievi, le scosse registrate in Vallagarina, nei mesi di febbraio,

marzo, settembre e ottobre anche a pochi giorni di distanza.

Data: Estratto da pagina:

08-07-2011 27Trentino
la terra trema in bassa vallagarina

Argomento: Pag.NORD 21



 

Trieste � Protezione civile: Ciriani, 140mila euro per sicurezza frazione di Porcia

Udine20.it

"" 

Data: 07/07/2011 

Indietro 

 

Trieste � Protezione civile: Ciriani, 140mila euro per sicurezza frazione di Porcia   CRONACA | | July 7, 2011 at 12:40  

    

Trieste, 7 luglio 2011 – I lavori che stanno interessando via Vespucci, nella frazione di Palse a Porcia, potranno essere

portati a termine grazie ad un nuovo contributo di 140mila euro stanziato dal vicepresidne del Friuli Venezia Giulia, Luca

Ciriani, attraverso la Protezione civile regionale. Nel corso dei lavori era emersa la presenza nel sottosuolo dei resti di un

villaggio protostorico che avevano imposto un fermo temporaneo ed un intervento della Soprintendenza. Dopo alcuni

mesi di interruzione, durante i quali è stata eseguita una completa ed esaustiva indagine archeologica a tutela degli

importanti reperti lignei ritrovati, ora il cantiere è ripartito e gli interventi previsti potranno essere portati a termine.

“L'ulteriore somma che abbiamo deciso di stanziare – ha spiegato Ciriani – permetterà di completare questi lavori,

indispensabili per contrastare il rischio di allagamenti della zona, presumibilmente entro la fine dell'anno. I tempi di

azione si sono ovviamente dilatati perché le verifiche archeologiche sono complesse ed hanno portato il totale della spesa

prevista ad oltre 700mila euro. In aggiunta ad uno stanziamento del Comune e della stessa Soprintendenza per i beni

archeologici – ha concluso il vicepresidente – si è quindi reso necessario anche questo intervento regionale che garantirà

la messa in sicurezza dell'area”.

 

Data:

07-07-2011 Udine20.it
Trieste - Protezione civile: Ciriani, 140mila euro per sicurezza frazione di

Porcia

Argomento: Pag.NORD 22



 

Como - Chiusa la strada statale 340 �Regina� per frana a Brienno | Insubria | Varese News

Varesenews

"" 

Data: 08/07/2011 

Indietro 

 

Chiusa la strada statale 340 �Regina� per frana a Brienno 

Sul posto è presente il personale dell�Anas, per ripristinare al più presto possibile le normali condizioni di viabilità  

  

  

|  Stampa |  Invia  |  Scrivi   

 

  

L'Anas comunica che è provvisoriamente chiuso in entrambe le direzioni un tratto della strada statale 340 "Regina", dal

km 16,000 al km 16,500, presso il Comune di Brienno, in provincia di Como, a causa di una frana sulla sede stradale. La

limitazione al traffico si rende necessaria per motivi di sicurezza. 

Sul posto è presente il personale dell'Anas, per ripristinare al più presto possibile le normali condizioni di viabilità.

L'evoluzione della situazione in tempo reale è consultabile attraverso il sito http://www.stradeanas.it/traffico.

L'Anas invita gli automobilisti alla prudenza nella guida, ricordando che l'informazione sulla viabilità e sul traffico di

rilevanza nazionale è assicurata attraverso il sito www.stradeanas.it e il numero unico "Pronto Anas" 841.148.

 

7/07/2011 
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il sindaco preoccupato per l'ospedale. La replica: "Paure infondate" 

L'innovazione della week surgery in ortopedia viene criticata da Pellicini che teme un ridimensionamento del plesso.

Secca la risposta dell'azienda ospedaliera  
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 Scintille a Luino tra amministrazione comunale e azienda ispedaliera. L'apertura della "week surgery" all'ortopedia del

Confalonieri non è piaciuta al sindaco Andrea Pellicini che ha scritto al direttore Walter Bergamaschi chiedendo di

fermare la sperimentazione: « La week surgery - si legge nella lettera - costituisce oggettivamente una riduzione

funzionale dell'operatività dell'ospedale di Luino: essa infatti realizza tout court la chiusura del reparto ortopedico nel fine

settimana».

 La preoccupazione del primo cittadino è legata soprattutto all'attività legata al pronto soccorso: «pazienti con

problematiche ortopediche-traumatologiche nel fine settimana saranno destinati, nella migliore delle ipotesi, all'ospedale

di Cittiglio, sempre che l'indisponibilità dei posti letto debba costringere a trasferimenti di ospedali più lontani. Il tutto,

inoltre, nel contesto di un considerevole incremento della popolazione nel periodo estivo per i molti turisti presenti nel

territorio» Pellicini prosegue, poi, con una serie di considerazioni di ordine organizzativo che andrebbero a penalizzare

l'attività di diversi reparti: « la difesa e il potenziamento dell'ospedale di Luino - prosegue la lettera - sono prioritari

nell'azione politico amministrativa della mia giunta. Ecco perché ho costituito un gruppo di lavoro ad hoc che, per

caratteristiche e competenze, nel rispetto dei relativi ruoli, potesse rappresentare elemento di miglior comunicazione

strategica e di coinvolgente intesa tra le nostre istituzioni. Prendo atto del suo impegno a valutare congiuntamente i

risultati della sperimentazione al termine del periodo estivo e a porvi termine laddove si verificassero, come purtroppo

temo, le problematiche delineate».

 

Una posizione critica che è stata accolta con sorpresa e contrarietà dal direttore dell'azienda ospedaliera Bergamaschi: «In

risposta alla lettera del Sindaco di Luino, Andrea Pellicini, relativa all'attivazione, lo scorso 4 luglio, della Week Surgery

in Ortopedia del Presidio Luini Confalonieri, si precisa che la stessa non comporterà alcuna riduzione dei livelli di

assistenza prestata all'Ospedale di Luino durante il week end per i pazienti traumatologici. Saranno infatti sempre attivi

dei posti letto dedicati all'accettazione dei pazienti con traumi e delle eventuali urgenze, oltre che per i pazienti ortopedici

che, operati nel corso della settimana, necessitassero di un prolungamento della loro degenza. Nel dettaglio, la Week

Surgery è una modalità organizzativa che prevede una programmazione degli interventi chirurgici per complessità

decrescente nel corso della settimana, in modo che la maggior parte dei pazienti possano tornare al proprio domicilio

entro il venerdì sera. Un'innovazione applicabile a Luino, considerata la casistica trattata dal reparto che già oggi è

prevalentemente di natura programmata, e che va a vantaggio dei pazienti, oltre a permettere di destinare risorse per

avviare nuovi servizi. La nuova organizzazione è stata condivisa e messa a punto dalla Direzione Sanitaria e Medica e

dalla Direzione del reparto di Ortopedia del Verbano, a garanzia di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza. Si fa presente

inoltre che nel corso del 2009, e fino al marzo 2010, il reparto di Ortopedia è già stato unito a quello di Chirurgia, per

esigenze dovute alla ristrutturazione in corso, senza che per questo si sia creata alcuna difficoltà assistenziale o di

sicurezza per i pazienti. Con la nuova organizzazione, l'unione dei due reparti avviene solamente durante il fine settimana

ed è supportata da una accurata programmazione degli interventi. E' quindi priva di fondamento ogni affermazione che
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ipotizzi la chiusura dell'attività ortopedica nel fine settimana e conseguenze legate alla sicurezza dei pazienti e all'attività

del Pronto Soccorso. Al contrario, l'Ospedale di Luino è il Presidio su cui l'Azienda più sta investendo: è infatti in corso

l'attivazione dei letti subacuti e di quelli dedicati alla riabilitazione cardiologica, che comporteranno un potenziamento

delle attività svolte e delle risorse dedicate».  

7/07/2011 

redazione@varesenews.it  
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"Frana su lago di Como: piano evacuazione per 100 persone" 
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MILANO 

Frana su lago di Como: piano evacuazione per 100 persone 

Nessuno risulta ferito, frane staccatesi da costone a Brennio 

    Zoom Testo 

 Stampa articolo |  Invia  |  Scrivi   

 

  

 

(ANSA) - MILANO, 7 LUG - Al via il piano di evacuazione, con i gommoni dei vigili del fuoco, per circa cento persone

bloccate dalle frane che si sono staccate da un costone sopra Brienno, sul Lago di Como. Nessuno risulta ferito. Tra i

residenti che hanno chiesto di essere trasferiti, alcune persone che hanno avuto la casa danneggiata dai movimenti franosi

e altre che hanno paura di affrontare la notte nella zona ancora in gran parte isolata.Sul posto anche due cani da valanga

ma al momento non risultano dispersi.   
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