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Adige, L'
"" 

Data: 08/09/2010 

Indietro 

 

 

il rinvenimento Il turista vicentino di 82 anni scomparso lunedì sera, stroncato da un malore sulla Piana di Marcesina

Trovato morto il fungaiolo disperso

Il motivo per cui era nei boschi era lo stesso che ha spinto verso un tragico destino altre 7 persone in Trentino a partire da

Ferragosto, ossia la ricerca dei funghi. A causare però la morte di Egidio Mazzon, il fungaiolo di 82 anni di Piazzola sul

Brenta per il quale lunedì sera erano iniziate le ricerche nella Piana di Marcesina, tra i territori dei comuni di Grigno ed

Enego (in provincia di Vicenza), stavolta è stato un malore che lo ha colto in una zona prativa ma di cui poteva rimaner

vittima in qualsiasi altro contesto ambientale. Il corpo senza vita dell'uomo è stato rinvenuto poco prima della mezzanotte

di lunedì, dalle squadre di soccorso in un prato , nei pressi di Chiesa Vicentino, a circa duecento metri dal territorio

trentino. Le cause delle morte, come anticipato, sarebbero addebitabili ad un malore. L'uomo soggiornava con la moglie

ed una nipotina, presso l'Albergo Marcesina, struttura ricettiva che si trova su territorio comunale di Enego ma a ridosso

del confine con il Trentino. I turisti erano usciti lunedì pomeriggio per fare una camminata tra i meravigliosi prati e boschi

della zona dove in passato correva il confine fra la Serenissima Repubblica di Venezia ed i domini asburgici. L'anziano

avrebbe poi deciso di allungare l'escursione per conto proprio, con l'intento di verificare se nel bosco c'erano funghi,

lasciando detto a moglie e nipotina che non avrebbe tardato a raggiungerle in albergo. Così però non è stato. Non avendo

fatto ritorno all'orario previsto, la moglie, dopo essersi consultata con il titolare dell'albergo, ha allertato i soccorsi. Sul

posto, essendo al confine tra due regioni, sono intervenute le squadre di soccorso della Protezione Civile Trentina,

formate dagli uomini del Soccorso alpino di Borgo e Levico e i vigili del fuoco volontari della Valsugana; da parte

vicentina sono intervenuti il Soccorso alpino di Asiago, la Guardia forestale di Enego e le forze dell'ordine. Le ricerche

sono proseguite anche quando è calata la notte e poco prima di mezzanotte l'anziano è stato ritrovato. Purtroppo per lui

non c'era più nulla da fare: colpito da malore ai soccorritori non è rimasto che constatarne il decesso. Il corpo di Egidio

Mazzon, poiché recuperato in territorio veneto, è stato poi trasportato alla camera mortuaria del comune di Enego.
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 GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE 

Ore 18 Apertura chioschi eno-gastronomici - Pesca di

GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE 

Ore 18 Apertura chioschi eno-gastronomici - Pesca di beneficenza - Mostra missionaria - Mostra di pittura e mostre varie.

Ore 18 Il circolo bocciofilo "Don Bosco" organizza il 1° Trofeo "Memorial Zocca Umberto" - Gara di bocce a categorie

imposte Ore 21 Musical con "Stand Together Group"

VENERDÌ 10 SETTEMBRE 

Ore 18 Apertura chioschi eno-gastronomici - Pesca di beneficenza - Mostra missionaria - Mostra di pittura e mostre varie.

Ore 18 LITTLE ROCK 2 - con i "Melody Nova", "The Bridge's", "The Ideas" e D.J. Riccardo Ore 21 Orchestra

spettacolo "Souvenir"

SABATO 11 SETTEMBRE

Ore 12.30 "Festa della Solidarietà" pranzo riservato ai diversamente abili e agli anziani in collaborazione con i gruppi

Fevoss e S.Vincenzo. Ore 14 Spettacolo sotto il tendone con il "Mago Louis d'Or" Ore 15 Apertura chioschi

eno-gastronomici - Pesca di beneficenza - Mostra missionaria - Mostra di pittura e mostre varie. Ore 16 "8ª Disfida del

Drappo giallo-verde": partite a dama per la selezione dello sfidante del Duca dela Seola. Ore 19 Musica e ballo con D.J.

Riccardo 

Ore 22 Serata LIVE con la "DIAPASON BAND" - Tributo a VASCO ROSSI

DOMENICA 12 SETTEMBRE 

Ore 10.30 Apertura della pesca di beneficenza e delle mostre. Ore 12 Aperitivo al chiosco sotto il tendone offerto alle

coppie che festeggiano i Lustri di matrimonio. Ore 13 "Festa dei Lustri":pranzo riservato alle coppie che celebrano i lustri

di matrimonio. Ore 15.30: Apertura chioschi eno-gastronomici - Pesca di beneficenza - Mostra missionaria - Mostra di

pittura e mostre varie. Ore 16.00: "8ª Disfida del drappo giallo-verde": partita a dama sul piazzale antistante la chiesa tra il

Duca della Seola e lo sfidante, tutti rigorosamente in costume carnevalesco. Ore 16 Dimostrazione dell' Unita cinofila da

soccorso Protezione Civile - A. N. A. Sez. di Verona. Ore 16 Presso il teatro Alcione la compagnia teatrale "L'Aseni del

Borgo" presenta "Catemose in Piassa"

Ore 18 Torneo di Calciobalilla a coppie. Ore 18 Giochiamo con i Clown con il duo Pistacchio e Stracciatella Ore 19

Consegna del "Drappo giallo-verde" alla maschera del Rione vincente la partita a dama. Sfilata finale delle maschere. Ore

20.30: Serata spettacolo e ballo liscio con i "Musica Wiva"

LUNEDÌ 13 SETTEMBRE

Ore 18 Apertura chioschi eno-gastronomici - Pesca di beneficenza - Mostra missionaria - Mostra di pittura e mostre varie.

Ore 20.15 Serata danzante con l'orchestra spettacolo "Marino e i Bandana" 

Ore 23.15: Grandissimo e tradizionale SPETTACOLO PIROTECNICO!

Ore 23.30: Estrazione biglietti della favolosa LOTTERIA di beneficenza
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 Brevi

LAZISE

 GLI ANZIANI

IN VISITA

AI MOVIES STUDIOS

 Anziani ancora in movimento. Una gita al «Movies Studios» per visitare il parco con contorno di spettacolo e cena

inclusa al «Medieval Times». L'appuntamento è fissato per venerdi all'entrata di «CanevaWorld», alle 14. Il costo di

partecipazione per persona all'iniziativa è di 15 euro. Le iscrizioni si possono effettuare ancora per tutta la giornata di oggi

nella sede del Circolo anziani in Corso Cangrande 7 oppure telefonando al numero 045-6470541. Si rende inoltre

disponibile un servizio di trasporto con pullman con due diversi luoghi di partenza: alle 13,30 da Lazise-Villanella e a

Colà dal Circolo Acli che si trova sulla piazza Don vantini, alle 13,40. S.B.

TORRI

 UNA VARIAZIONE

DEL BILANCIO

IN CONSIGLIO

 La «ratifica di una variazione di bilancio» operata dalla giunta a fine luglio e la «verifica del permanere degli equilibri

economici e sullo stato di attuazione dei programmi» arrivano al vaglio del Consiglio comunale. L'appuntamento, dopo la

pausa estiva, è nella sala delle adunanze del Castello scaligero alle 15 di giovedi. Tra i punti all'ordine del giorno anche

l'esame e l'eventuale approvazione della «convenzione per la gestione del servizio di scuola del'infanzia e del servizio

ricreativo di doposcuola tra il comune di Torri e la scuola non statale per l'infanzia San Filippo Neri», oltre all'esame del

«regolamento del distretto di protezione civile VR1».G.M.

Data: Estratto da pagina:
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Trentamila euro di contributo dalla Giunta veneta per il Raduno nazionale dei Vigili del Fuoco a Cortina d�Ampezzo  set

7th, 2010 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Prima Pagina  

 La Giunta regionale, nella sua ultima seduta su proposta dell'assessore alla protezione civile Daniele Stival, ha assegnato

un contributo straordinario di 30 mila euro a sostegno del primo raduno nazionale dei Vigili del Fuoco, che si terrà a

Cortina d'Ampezzo dal 10 al 12 settembre prossimi. “Una manifestazione dal significato del tutto particolare – ha

sottolineato Stival – che non a caso si tiene in concomitanza con l'attacco terroristico alle Torri Gemelle, in occasione del

quale le gesta eroiche dei Vigili del Fuoco diedero a tutto il mondo un esempio unico di coraggio e dedizione. Coraggio e

dedizione che vogliamo celebrare anche in occasione del raduno cortinese di questo corpo benemerito – ha aggiunto

Stival – che costituisce una straordinaria occasione per divulgare la cultura e la conoscenza della sicurezza e della

protezione civile. Il nostro sostegno vuole anche significare l'ottimo rapporto esistente in Veneto tra i professionisti

dell'emergenza ed il mondo del volontariato di protezione civile; una collaborazione che la Regione punta ad intensificare

in questa nuova legislatura”. “Il fatto che il raduno nazionale si tenga per la prima volta in Veneto – ha aggiunto

l'assessore - è per noi motivo di grande soddisfazione. L'impegno quotidianamente profuso da Vigili del Fuoco in attività

di protezione civile ed il prevedibile grande afflusso di pubblico alla manifestazione, che si tiene in un territorio

particolarmente significativo rispetto a queste problematiche come la montagna veneta, contribuiscono a rendere questo

appuntamento un vero e proprio evento, dal quale mi auguro possa rinforzarsi nella gente e soprattutto nei giovani una

vera cultura della protezione civile”.
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 Home Cronaca  

  BRESCIA PER L'AQUILA. Sport e beneficenza a braccetto in occasione del triangolare «Un gol per vincere insieme»

sul nuovo campo intitolato a Renato Gei 

L'assessore regionale Rizzi: «La pratica sportiva aggrega» Giovedì in Prefettura tavolo di confronto su aziende a rischio 

07/09/2010  e-mail print  

  

 

I partecipanti al triangolare che ha fatto seguito alla cerimonia di inaugurazione del campo intitolato a Renato Gei

FOTOLIVE/Richard Morgano    La visita della squadra di calcio aquilana del Monticchio 88 per il triangolare benefico

organizzato dalla Protezione Civile di Brescia «Un gol per vincere insieme» ha visto la partecipazione di molte autorità

politiche locali, fuori e dentro il campo da gioco.

Tra questi erano presenti l'assessore regionale allo Sport Monica Rizzi, il presidente della Provincia Daniele Molgora, gli

assessori provinciali Fabio Mandelli, Aristide Peli e Stefano Dotti, gli assessori comunali Giorgio Maione, Massimo

Bianchini e Fabio Rolfi e il deputato della Lega Nord Davide Caparini, tutti entusiasti di partecipare a un'evento che «ha il

grande merito di creare aggregazione e solidarietà in una città che non si è mai tirata indietro di fronte alla beneficenza»,

come ha tenuto a sottolineare il vicesindaco Fabio Rolfi.

UN CONTRIBUTO fondamentale al successo dell'evento è stato dato dai volontari della Protezione civile che, sin da quel

6 aprile del 2009, hanno continuato a fare la spola tra Brescia e l'Aquila per portare aiuto ai terremotati. Ieri sera, sul

nuovo campo sintetico «Renato Gei» del Park Hotel Ca' Nöa, sport e solidarietà hanno trovato il terreno migliore su cui

sfidarsi. «Lo sport si conferma un importante veicolo di inclusione sociale, aggregazione e solidarietà - ha commentato

l'assessore regionale Monica Rizzi - L'evento ha visto la sinergia e la collaborazione di realtà tra loro diverse, all'insegna

dell'altruismo e della solidarietà. E quando lo sport riesce a fare questo, credo che raggiunga il suo maggior potenziale

sociale».

NE È CONVINTO il presidente del Broletto Molgora, sempre pronto a indossare le scarpe con i tacchetti quando si tratta

di beneficenza: «La forza degli aquilani di fronte alla perdita dei propri cari e alla distruzione delle proprie case è stata

ammirevole, e forse lo è ancora di più oggi che è passato un anno e mezzo dal sisma e la solidarietà ha perso il sua carica

iniziale. Essere qui stasera vuol dire non dimenticarci di loro e promettergli il nostro aiuto».

Dopo aver sudato per i terremotati e l'Aisla, gli uomini della Protezione civile, insieme ad Asl , Vigili del Fuoco, Questura

e Arpa, giovedì mattina si riuniranno in Prefettura per costituire un tavolo di confronto sull'emergenza esterna delle

aziende a rischio di incidenti rilevanti.

In provincia sono quarantadue le aziende, con un piano già esistente per ventiquattro aziende di esplosivi e sostanze

chimiche, mentre per le altre diciotto galvaniche e di gpl, nove piani saranno presentati giovedì, mentre altrettanti sono

allo studio. 
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 DARFO BOARIO. Provincia e Comune hanno messo in moto il gruppo

La Protezione civile

può partire in quarta

Pronto il nuovo fuoristrada per la lotta agli incendi

D'ora in avanti avranno finalmente un mezzo operativo da gestire in esclusiva: i volontari che fanno parte della protezione

civile comunale di Darfo Boario l'hanno ricevuto in consegna ufficialmente lunedì dall'amministrazione comunale (le

chiavi le ha consegnate l'assessore alla Protezione civile Franco Camossi), e adesso possono contare su un fuoristrada

dotato di modulo antincendio. 

Si tratta di una dotazione importante: un 4x4 Mitsubishi «L200» che permetterà di operare nelle fasi iniziali di eventuali

incendi boschivi. «Abbiamo ottenuto questo veicolo - ha ricordato Camossi - partecipando a un bando promosso da

Provincia di Brescia e Regione Lombardia. Il Broletto ha finanziato l'operazione con 27.600 euro; il comune di Darfo ne

ha investiti altri seimila».

Il mezzo multifunzione servirà naturalmente a migliorare le capacità operative sul territorio comunale: «Questo

fuoristrada - ha aggiunto Carlo Mariolini, responsabile operativo del gruppo di protezione civile - è dotato di un modulo

scarrellabile per effettuare lo spegnimento delle fiamme nelle fasi di principio d'incendio; può contenere 400 litri d'acqua

ed è strutturato con nastri e pompe. Ma l'utilizzo, ripeto, è possibile solo nelle prime fasi di un rogo». 

Nato già alla fine degli anni Ottanta, da un anno il gruppo darfense di soccorritori si è definitivamente strutturato; e

attualmente opera in ausilio alla polizia locale ed è convenzionato con l'Associazione nazionale alpini per effettuare corsi

ed esercitazioni.
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 ATTESA QUESTA DOMENICA LA MANIFESTAZIONE ENOGASTRONOMICA DI MONTICELLI BRUSATI

Magnalonga, la Franciacorta

da «gustare» passeggiando

Nel territorio di Monticelli Brusati è attesa questa domenica la prima edizione della "Magnalonga di Franciacorta",

passeggiata enogastronomica tra i sentieri e le frazioni del paese franciacortino; la manifestazione, è organizzata

dall'Amministrazione di Monticelli, in collaborazione con i locali Gruppo alpini, Gruppo escursionisti Monte Rosa,

Gruppo cacciatori, Corpo bandistico S. Cecilia, La Sportiva, Comunità San Zenone, Circolo anziani e pensionati, Gruppo

protezione civile, Libera Associazione Volontari, Comitato contrada Gaina e Associazione nazionale carabinieri, con il

patrocinio della Regione Lombardia e della Provincia di Brescia. La "Magnalonga di Franciacorta" prevede un itinerario,

da percorrere a piedi, di circa undici chilometri con sei tappe dislocate nel territorio di Monticelli Brusati, dove i

partecipanti si potranno rifocillare con varie specialità, culinarie ed enologiche. Le partenze saranno a gruppi, dalle 8.30

alle 10, con intervalli di dieci minuti; la durata del percorso è di circa sei ore.

La partenza sarà dal palazzetto dello sport, situato in località Villa; la prima tappa, dove si potrà gustare la colazione a

base di the, caffè, latte, brioche e spremute di frutta, sarà in località San Zenone. La seconda sosta, per lo spuntino con

pane e salame, sarà in località Dosso. Il primo piatto sarà servito nella frazione Gaina e consisterà in casoncelli al burro

versato; da qui, i più volenterosi potranno effettuare una deviazione per una gita sul Sentiero delle cascate.

La quarta tappa sarà in località Montina e prevede la degustazione dell'arrotolato di carne con polenta e fagioli.

La penultima sosta sarà al Monte Madonna della Rosa e sarà dedicata ai formaggi tipici.

Infine, in località Villa, la chiusura con il dolce e il caffè.

Tutte le specialità gastronomiche saranno accompagnate dal vino Doc Terre di Franciacorta offerto dalle aziende vinicole

locali.

Il costo di partecipazione è di 19 euro (adulti) e 10 euro (ragazzi dai 6 ai 12 anni); per i bambini sotto i 6 anni la

partecipazione è gratuita.

Gli organizzatori fanno sapere che a disposizione ci sono meno di cinquanta posti, per cui gli interessati è bene che si

affrettino a richiedere l'iscrizione: per maggiori informazioni e per inoltrare le domande, i numeri da contattare sono lo

030-652423 e 030-6852659.

La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo.
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Mercoledì 08 Settembre 2010 PROVINCIA 

 Il Broletto in trasferta:

la quinta commissione 

al «Dosso dei Galli»

Dai grandi progetti alle «visite di studio». Ieri i componenti della commissione Agricoltura della Provincia erano al

Maniva in «ispezione» con consiglieri e capigruppo, accompagnati dal presidente della Comunità montana Bruno

Bettinsoli. Le ragioni della visita? «Abbiamo voluto renderci conto di come le iniziative in atto al Maniva rientrino nel

progetto di sviluppo futuro del comprensorio Valtrompia -Valsabbia che qui gravita - ha spiegato il presidente Roberto

faustinelli -: in particolare l'ampliamento degli impianti della Maniva ski s.r.l e i progetti della società Dosso dei Galli

srl». 

Coi presidenti delle due società, Imerio Lucchini ed Ettore Marchina, i commissari hanno raggiunto il Dosso dei Galli,

meta specifica della giornata: qui la società omonima ha acquisito dal Demanio l'intero complesso della ex caserma Nato.

80 mila metri quadri per 6.100 metri cubi di costruito (l'ex caserma ormai saccheggiata) con due gigantesche antenne di

30 metri di altezza; il tutto servito da strada asfaltata e rete elettrica. La società vuole attuare qui progetti di produzione di

energia da fonti rinnovabili e allestire istallazioni di sistemi analogici e digitali per le emittenti, ma anche reti di carattere

istituzionale (protezione civile e dintorni). 

La visita ha avuto un prologo nella sala consiliare di Collio, nella quale tutti hanno sottolineato l'urgenza di scelte precise

e condivise da pubblico e privato; e dove il Presidente della Siv spa, Gabriele Tonini, ha ribadito l'importanza di un ruolo

della Pezzeda e della società per l'intero comprensorio, chiedendo di essere parte attiva in ogni operazione. E.BERT.
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Mercoledì 08 Settembre 2010 PROVINCIA 

 ALL'OMBRA DELLA CONCARENA. Losine, Capodiponte, Cerveno, Ono e Braone si alleano

È l'ora delle unioni dei Comuni

e la sesta è già dietro l'angolo

La nuova aggregazione politica si chiama «Civiltà delle pietre» La Comunità montana approva: «C'è solo un problema di

fondi»

Si prepara un'altra, grande novità politico-amministrativa suol territorio camuno: le amministrazioni civiche che fanno

riferimento al conoide della Concarena (Losine, Cerveno, Ono San Pietro e Capodiponte, con Braone...in appendice)

stanno infatti approvando proprio in questi giorni lo statuto e l'atto costitutivo della nuova Unione dei comuni della media

Valcamonica, già battezzata «Civiltà delle pietre», una nuova aggregazione territoriale che conterà 5.400 abitanti. 

Domani sera, ultimo in ordine di tempo, sarà il consiglio comunale di Capodiponte a deliberare l'adesione. Venerdì

mattina, poi, nello stesso municipio capontino i sindaci Paolo Agostini (per Losine), Giancarlo Maculotti (Cerveno),

Elena Broggi (Ono San Pietro), Francesco Manella (Capodiponte) e Gabriele Prandini (Braone) sigleranno ufficialmente

il patto a cinque. 

Quella che si va a costituire è la sesta «alleanza» fra amministrazioni comunali camune: la prima fu L'Unione dei comuni

di Ceto, Cimbergo e Paspardo, istituita nel 1998, seguita da quella della Valsaviore, formata l'anno dopo, da quella

dell'Alta Valle Camonica, che opera dal 2000, dall'Unione delle Alpi Orobie, con Edolo comune capofila, che ha visto la

luce nel marzo di quest'anno, e infine da quella della Bassa Valle Camonica, nata solamente in giugno. 

Non solo: è alle viste l'imminente costituzione di una settima aggregazione che vedrà apparentarsi Breno, Malegno e

Niardo, ai quali si aggiungeranno Bienno e Prestine e probabilmente anche Cividate. 

Francesco Manella che è stato tra i fautori della «Civiltà delle pietre», anticipa che sarà l'asilo nido di Capodiponte (in

fase di realizzazione, con un impegno di spesa di poco inferiore ai 100 mila euro) uno dei servizi collettivi per le famiglie

dei cinque comuni. 

Ma questo proliferare che riflessi avrà sulla Comunità montana? Il presidente Corrado Tomasi, che fu uno dei promotori

dell'Unione dell'Alta Valle Camonica quand'era sindaco di Temù, definisce l'ultima novità «una buona operazione, assai

positiva. Si tratta solo di capire come verrà finanziata, dato che si creerà una sovrapposizione con l'ente comprensoriale.

Serve comunque un'unica realtà amministrativa». 

Gabriele Prandini, il più giovane sindaco della nuova alleanza, si dice entusiasta: «D'ora in avanti dovremo pensare in

maniera intercomunale perchè sarà necessario integrare gli sforzi e lavorare di concerto con le altre amministrazioni. È un

passo enorme. Braone crede davvero in questo eccellente strumento per ottimizzare i servizi alla nostra gente».

Quali servizi? Inizialmente verranno trasferiti all'Unione gli uffici tecnici, i sistemi informativi, i tributi, la polizia locale,

l'anagrafe, la protezione civile, gli Asili nido e l'assistenza alla persona.
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Acquazzoni e freddo, l�estate è già un ricordo 

 

n Nuvole, temporali, raffiche di vento, temperature in discesa: a quindici giorni dall�arrivo ufficiale dell�autunno, due

perturbazioni provenienti dal nord Atlantico allontaneranno dal nostro paese il clima estivo delle ultime settimane, almeno

fino alla fine della settimana quando, secondo i meteorologi, è previsto un miglioramento e il ritorno del bel tempo con

sole e caldo. «Sono in arrivo 2-3 giorni d�autunno - conferma Giampiero Maracchi, ordinario di climatologia all�università

di Firenze - con un passaggio di aria fredda che farà calare le temperature». Le previsioni parlano chiaro: fino a venerdì,

infatti, l�intera penisola sarà attraversata da due forti sistemi perturbati provenienti dall�Atlantico che, di fatto, non

risparmieranno alcuna regione italiana, anche se le precipitazioni più pesanti si concentreranno sul nord e sulle regioni

centrali. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un allerta meteo valido a partire dalla serata di ieri, che sarà

prolungato ed esteso nei prossimi giorni, allertando come sempre tutte le strutture locali di protezione civile nonché le

autorità locali affinché mettano in atto ogni intervento preventivo necessario ad evitare che piogge e temporali possano

provocare danni a cittadini e cose. Da giovedì è atteso un lieve miglioramento sulle regioni Nord occidentali, mentre nel

resto delle regioni settentrionali rimarranno condizioni di spiccata instabilità. Maltempo ancora venerdì, anche se i rovesci

saranno meno intensi, su nord-est, Marche, Umbria, Toscana, Campania e nord della Sicilia.
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n Già solo leggendo i numeri dei partecipanti all�edizione 2010 della festa del quartiere Civesio si capisce che la gente ha

voluto premiare l�ottimo lavoro organizzativo svolto dal comitato di Civesio in stretta collaborazione con la parrocchia

locale. Solo nella giornata di sabato, infatti, sono state registrate oltre 600 presenze e sfornate ben 300 pizze. Il ricco

programma della festa, tenutasi nel periodo 27 agosto � 6 settembre, prevedeva un susseguirsi di cerimonie religiose e di

varie tipologie di cene, danze e giochi nonché un autoraduno di Fiat 500 d�epoca nel quale hanno sfilato venti splendidi

esemplari della mitica utilitaria. Gli organizzatori avevano previsto anche la possibilità di fruire di ampi spazi coperti in

caso di pioggia. Alla processione di domenica la statua della Madonna è stata portata in spalla da alcuni fedeli per le

strade del quartiere e seguita da tanti cittadini e da alcuni componenti della Protezione civile e della sezione Alpini di San

Giuliano. Unica grande assente è stata l�amministrazione che, nonostante patrocinasse la festa sia pur senza alcun

contributo economico, non ha inviato nessun suo rappresentante. Il comitato di quartiere ha espresso rammarico per

questa mancata partecipazione attraverso il suo portavoce Bernardo Torre: «Siamo molto dispiaciuti che nessuno

dell�amministrazione si sia fatto vivo. Ci si dice che è necessario tenere viva la città ed i suoi quartieri ma se tutti gli sforzi

fatti e profusi da ognuno di noi sono poi polverizzati da assenze che la dicono tutta su quale sia il reale interesse allora la

delusione che ne deriva è tanta e naturale. La gente ormai è stanca della politica delle parole e vuole solo vedere i fatti.

Qui c�è gente che ha fatto di tutto per ravvivare un quartiere dove non c�era nulla. Tutto ciò che Civesio è oggi lo è solo

grazie alla gente che crede nel vivere civile. È necessario, però, che anche le Istituzioni facciano la loro parte senza

contraddizioni. Non bisogna predicare in un modo e poi avere atteggiamenti cosi antitetici. Siamo molto arrabbiati e cosi

proprio non va bene. Sappiamo quali sono i problemi che in questo particolare momento storico la città di San Giuliano si

trova a dover affrontare ma questi devono rappresentare un capitolo che nulla ha a che vedere con la festa di quartiere di

Civesio». Aldo Caruso
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Si è chiusa la sagra di Tavazzano 

 

n Lunedì sera si è chiusa ufficialmente la festa patronale di Tavazzano  �sparati� dallo stadio comunale, alla presenza di

tante persone del paese che non hanno voluto mancare. C�era anche il sindaco Giuseppe Russo e un presidio della

Protezione civile. Tanti gli appuntamenti di quest�anno (musicali, sacri e culinari), che si sono snodati da sabato scorso a

lunedì promossi dall�amministrazione municipale, dalla Pro loco, dalle parrocchie del paese e dalle Acli. Lunedì era in

programma la cena di gala alle Acli e quindi la presentazione della squadra femminile di volley B2 della Properzi al

centro civico, infine lo spettacolo di fuochi pirotecnici alle 23.15. Ma l�edizione di quest�anno è stata anche �movimentata�

da una rissa scoppiata venerdì notte nei pressi di piazza Anna Frank, dove erano state allestite le giostre come ogni anno.

Qui, dopo mezzanotte, cinque o sei persone tuttora sconosciute, si sono affrontate per motivi ancora da chiarire, forse la

gelosia nei confronti di una ragazza. In merito a questo episodio, però, bisogna precisare che i testimoni non hanno

chiamato né i carabinieri né la polizia locale del Consorzio. Quest�ultima, durante un passaggio durante la serata a

Tavazzano, si è fermata per un controllo e solo a quel punto ha scoperto quello che era successo. Ai carabinieri non è stata

presentata alcuna denuncia.
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n L� estate è ormai agli sgoccioli e si può già cominciare a fare qualche bilancio. In particolare si possono trarre le prime

somme in relazione alla risposta della cittadinanza ali� iniziativa «Rè. .state in città» attuata dal comune di Melegnano, in

partnership con la Croce bianca, la Banca del tempo, la Protezione civile, l�Auser, il Movimento terza età e le parrocchie

di San Gaetano della Provvidenza e Santa Maria del Carmino. Il servizio era rivolto agli anziani soli nella città vuota per

le vacanze ai quali si è proposto di fornire un aiuto concreto nei mesi in cui gran parte della popolazione parte per le ferie.

Il servizio, partito il primo luglio e attivato fino al 31 agosto, è stato portato avanti da un gruppo di volontari. Le chiamate

ci sono state, ma in un numero in linea con le esperienze degli anni precedenti. «Le telefonate - dicono dalla Croce bianca,

ci sono state, anche se non sono state numerosissime. Siamo nell�ordine delle decine. Tra le richieste più frequenti, da

parte di anziani soli, c�è quella di fare piccole spese, al supermercato o in farmacia». Nessuna chiamata per malori o

difficoltà gravi «Per quelle - continuano dalla Croce bianca - gli utenti chiamano direttamente i servizi dedicati, come il

118». Un� iniziativa che puntava dunque non tanto sulla quantità di aiuti prestati, quanto sulla possibilità che gli anziani

soli in città abbiano qualcuno a cui rivolgersi per un piccolo o grande aiuto o anche solo per fare quattro chiacchiere. Il

servizio era per tutti gli over 65 e le persone con difficoltà motorie residenti a Melegnano. Per chiedere aiuto, bastava

chiamare il numero 02-98230800, attivo dal lunedì al sabato. Dall�altro capo del filo gli operatori smistavano le chiamate

ai pony express di turno, chiamati non a caso pony della solidarietà, che nel giro di poche ore assicuravano il servizio

richiesto, in modo del tutto gratuito. Chiamando il numero di soccorso, si potevano anche chiedere informazioni sui

negozi aperti, sulle farmacie di turno o su chi contattare in caso di guasto in casa.L.G.
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 Principio d'incendio nella sede della Regione, intervengono i Vigili del Fuoco    

Liguria. vvio di tutti i sistemi antincendio ha permesso il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco che in pochi minuti

hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza tutti i locali evitando danni alla struttura.
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Liguria. Il corto circuito di una batteria ha causato ieri sera poco dopo le 22 un principio d'incendio nella centrale elettrice

della sede della Regione Liguria a De Ferrari. L'immediato avvio di tutti i sistemi antincendio ha permesso il tempestivo

intervento dei Vigili del Fuoco che in pochi minuti hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza tutti i

locali evitando danni alla struttura.
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 8 set 2010 TrevisoAngela Pederiva  

  

 

Allo studio un'ordinanza unica per i venti Comuni rivieraschi 

SANTA LUCIA DI PIAVE Via le auto dal Piave. Il divieto di sosta e di fermata dei veicoli nel greto è la clamorosa

misura presa dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che ieri mattina si è riunito a Santa Lucia su

richiesta anche delle amministrazioni di Spresiano, Susegana e Maserada, con l'obiettivo di affrontare i problemi dell'asta

fluviale. 

  Dopo le polemiche scoppiate in seguito alla decisione di attuare iniziative estemporanee, come il fossato anti-sesso

scavato a Lovadina per contrastare gli incontri clandestini fra scambisti e gay, ora sarà un'ordinanza unica a disciplinare il

decoro del fiume sacro alla patria nei venti Comuni rivieraschi della Marca. Secondo quanto ha annunciato il prefetto

Aldo Adinolfi, alla sua prima uscita pubblica sul territorio, l'atto contenente regole, divieti e sanzioni verrà studiato dai

municipi coinvolti nel summit maentro la prossima estate verrà esteso anche agli altri centri interessati. 

  «Nel momento in cui mi verrà trasmessa la bozza - ha spiegato lo stesso rappresentante territoriale del governo - la

valuterò personalmente e la sottoporrò all'attenzione di una riunione tecnica di coordinamento, a cui parteciperanno i

vertici di questura, carabinieri e guardia di finanza, dopodiché invieremo il testo a tutti i sindaci territorialmente

competenti». Un testo dunque improntato alla massima condivisione. «Servono regole uguali per tutti - ha aggiunto

Adinolfi - per sanzionare i comportamenti incivili e maleducati che non siano già puniti dal codice penale. Questa sarà

dunque la prima strada che imboccheremo. La seconda sarà invece costituita dal potenziamento dei controlli nell'area».

Per rispondere alle esigenze degli amministratori locali è stato inoltre deciso di potenziare i controlli nell'area golenale da

parte di poliziotti, militari dell'Arma, finanzieri e vigili urbani. 

  

 Afar discutere sarà però, con ogni probabilità, soprattutto lo stop alle macchine. «Ci sono troppe autovetture che entrano,

girano e sostano in prossimità del Piave - ha concordato Fiorenzo Fantinel, sindaco di Santa Lucia di Piave - non solo di

notte, ma anche nelle giornate di festa in cui alla presenza dei veicoli si somma pure l'abbandono dei rifiuti, che poi tocca

a noi raccogliere, a spese ovviamente di tutti i cittadini». 

  Evidentemente, dunque, la decisione che non avrà ripercussioni solo sugli incontri clandestini, ma anche sulle famiglie

che vanno a prendere il sole nell'alveo, obbligate entro la prossima bella stagione a lasciare la macchina fuori dalla

«spiaggia del popolo». Già d'accordo la Provincia. «Il Piave è di tutti e dev'essere fruito da tutti - ha commentato

l'assessore alla protezione civile Mirco Lorenzon - ma nella massima sicurezza soprattutto per i bambini e le donne, che

devono essere protetti da esibizionisti e malintenzionati. Per cui credo che alla fine sarà un bene per tutti che i Comuni si

adeguino alle stesse norme e provvedano a realizzare dei parcheggi, magari anche vigilati dalle telecamere, in cui possano

essere lasciati i mezzi». 

   

L'obiettivo, pure attraverso la definizione di maxi-multe omogenee tra una riva e l'altra, è di fare sul serio. «È un bene che

si sia arrivati ad individuare linee comuni a tutti, perché quello che vale in un paese non può non contare nella località

accanto», ha affermato Floriana Cesellato, prima cittadina di Maserada. «Questi sono i veri problemi del Piave, altro che

il Ramadan celebrato l'anno scorso a Ponte della Priula», ha chiosato Gianni Montesel, sindaco di Susegana. 
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 8 set 2010 VeneziaAngela Pederiva RIPRODUZIONE RISERVATA  

  

 

Pronta l'ordinanza nei comuni per evitare incontri omosex e scambisti 

SANTA LUCIA DI PIAVE (Treviso) Il questore di Treviso, Carmine Damiano, ha disposto una sorveglianza speciale nei

confronti del sindaco di Spresiano, Riccardo Missiato, in seguito a minacce che l'uomo ha ricevuto via web per le sue

posizioni in tema di contrasto alle frequentazioni gay sul greto del fiume Piave. E a proposito del tema, ieri il Comitato

provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ha deciso: via le auto dal Piave. Il divieto di sosta nel greto è la clamorosa

misura adottata proprio dopo le polemiche scoppiate a causa del fossato anti-sesso scavato a Lovadina per contrastare gli

incontri clandestini fra scambisti e gay. Ora sarà un'ordinanza unica a disciplinare il decoro del fiume sacro alla patria nei

venti Comuni rivieraschi della Marca. Secondo quanto ha annunciato il prefetto Aldo Adinolfi, il documento verrà

studiato dai municipi coinvolti nel summit ma entro la prossima estate sarà esteso anche agli altri centri interessati.

«Servono regole uguali per tutti spiega Adinolfi per sanzionare i comportamenti incivili e maleducati che non siano già

puniti dal codice penale. Questa sarà la prima strada che imboccheremo, poi scatterà il potenziamento dei controlli

nell'area». A far discutere sarà però soprattutto lo stop alle macchine. «Ce ne sono troppe che entrano, girano e sostano in

prossimità del Piave dice Fiorenzo Fantinel, sindaco di Santa Lucia di Piave non solo di notte, maanche nelle giornate di

festa». 

  Il fossato di Lovadina E' stata la prima contromisura  

Evidentemente la decisione avrà ripercussioni anche sulle famiglie che vanno a prendere il sole nell'alveo, obbligate a

lasciare l'auto lontano. Già d'accordo la Provincia. «Il Piave è di tutti commenta l'assessore alla Protezione civile, Mirco

Lorenzon ma dev'essere fruibile nella massima sicurezza, soprattutto per i bambini e le donne, che vanno protetti da

esibizionisti e malintenzionati. Sarà un bene per tutti che i Comuni si adeguino alle stesse norme e realizzino parcheggi

vigilati». «Sì a una linea comune, ciò che vale in un paese non può non contare nella località accanto», chiude Floriana

Cesellato, sindaco aMaserada. 
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 8 set 2010 MilanoRoberto Rotondo RIPRODUZIONE RISERVATA  

  

 

Tra i volontari ex 007, appassionati di arti marziali e simpatizzanti leghisti 

VARESE È un po' 007, con la passione per le arti marziali, i trascorsi nella protezione civile o nelle forze dell'ordine e

simpatizza per la Lega, anche se non è necessariamente un iscritto. È l'identikit, molto eterogeneo, delle prime 40 persone,

su circa un centinaio, che, a Varese, hanno chiesto e ottenuto di far parte degli «Osservatori volontari per la sicurezza»,

ovvero le ronde. 

    La prefettura da qualche giorno ha dato il via libera al primo corso organizzato da una provincia lombarda, che partirà

nella seconda metà di settembre. Sono due le associazioni già autorizzate, cinque quelle che stanno ultimando l'istruttoria.

A Varese Walter Piazza, un investigatore privato di 56 anni, guida gli «Angeli urbani», un'associazione con 20 volontari,

in stile «City Angels» e divisa blu e rossa (ma non potranno utilizzarla per le ronde). «Il mio volontario medio ha 40 anni

spiega è uomo, italiano, ha la licenzia media superiore, spesso è un ex poliziotto, alcuni sono miei colleghi investigatori,

dunque già abituati a perlustrare». Gli «Angeli urbani» sono stati tutti autorizzati e così anche il fondatore che, tra l'altro,

ha appena avuto una piccola condanna in primo grado per una «spiata» illegale nei confronti di un marito infedele. 
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La Regione Friuli riparerà a questa mancanza 

Il Vajont entrerà nei siti a rischio idrogeologico 

FABIANO FILIPPIN 

ERTO E CASSO. Il paese conosciuto in tutto il mondo per esser stato il teatro del disastro del Vajont non è mai stato

inserito in un elenco dei siti a rischio idrogeologico: la Regione Friuli ha deciso di correre ai ripari e presto convocherà

una conferenza dei servizi per estendere il progetto di assetto idraulico del bacino del Piave anche al territorio di Erto e

Casso. Tempi rapidi si dice, ma non è stata ancora stabilita la data.

Il piano stralcio relativo al fiume Piave non aveva infatti previsto alcun emendamento che riguardasse l'area del Vajont.

Sono state quindi proposte all'Autorità di bacino di Venezia alcune modifiche della cartografia, abbracciando vari siti ad

evidente pericolosità idraulica. Nella nuova perimetrazione rientreranno ovviamente lago, diga, frana del monte Toc e

sponde dell'invaso, da anni soggette a continui smottamenti. La Val Vajont lamenta svariati fenomeni di dissesto, il più

grave dei quali si è consumato la notte del 29 aprile 2009 quando un'intera porzione del monte Toc si è staccata da alta

quota. Si tratta di eventi direttamente correlati alla tragedia del 9 ottobre 1963.
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Incendio doloso a Visome, se ne accorge una pattuglia 

BELLUNO. Si tinge di giallo l'incendio che ieri mattina ha distrutto un centinaio di balle di fieno (circa 20 quintali),

messe a riparo sotto il ponte che sovrasta il torrente Turriga a Visome. Per gli inquirenti, infatti, l'incendio sarebbe stato

provocato dalla mano di un piromane. Ad accorgersi dell'incendio è stata una pattuglia della polizia di stato: erano le 5

quando gli agenti, mentre passavano sopra il ponte durante una normale attività di controllo del territorio, si accorgevano

del fumo che saliva dal torrente. Scesi per controllare cosa stesse succedendo, i poliziotti hanno visto le fiamme.

A PAGINA 10 
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- Provincia

Approvato il progetto contro gli allagamenti nella zona dell'ospedale 

L'intervento dal costo di seicentomila euro servirà ad allontanare l'acqua facendola finire nel Rova 

GIANNI SANTOMASO 

AGORDO. Per la riduzione del rischio idraulico nella zona dell'ospedale c'è il progetto. La giunta comunale di Agordo ha

infatti approvato il progetto preliminare relativo agli annosi problemi idraulici nelle località Dozza e Fontana. Problemi

che hanno più volte interessato anche l'edificio dell'ospedale e del Polifunzionale 2 con fenomeni di allagamento.

L'amministrazione comunale, guidata da Renzo Gavaz, era consapevole della gravità della situazione, ma mancavano i

soldi necessari per completare l'opera.

«L'intervento, inserito fra le opere pubbliche del 2010 - spiega l'assessore ai lavori pubblici, Corrado Cattadori - consiste

nell'incanalare le acque bianche provenienti dalla Val Fontana e dalla Val dei Coch, che scendono proprio alle spalle

dell'ospedale e del polifunzionale 2, e farle arrivare nel torrente Rova. Il percorso del collettore seguirà via Aldo Moro e

infine sfocerà nel Rova all'altezza della caserma dei carabinieri».

Per questo imponente lavoro circa tre anni fa il Comune aveva ricevuto un finanziamento di 240 mila euro dalla Regione.

Soldi preziosi, ma non sufficienti a completare tutto. Per questo la maggioranza di Gavaz si è messa alla ricerca di nuovi

contributi. Con l'arrivo di questi ultimi si è potuto procedere all'affidamento della progettazione e ora all'approvazione del

progetto preliminare.

«La spesa complessiva - dice Cattadori - è di 600 mila euro. Rimane valido il contributo di 240 mila euro della Regione e

in aggiunta sono arrivati quelli concessi dalla Provincia (133 mila euro derivanti dai canoni idrici) e quelli autorizzati

dall'Aato per tramite di Bim Gsp (130 mila euro). La parte restante verrà coperta con l'assunzione di un mutuo con la

Cassa depositi e prestiti da mettere a carico del bilancio».

Dal preliminare al definitivo-esecutivo, per l'assessore Cattadori la strada non dovrebbe essere lunga e anzi già in

primavera si conta di poter appaltare i lavori.

La zona a monte dell'ospedale è comunque già stata oggetto di interventi da parte dei Servizi forestali regionali che hanno

ripristinato l'alveo delle valli dal punto di vista idrogeologico.

«Con questo intervento - conclude soddisfatto Cattadori - daremo finalmente una soluzione ad un problema di rischio

idrogeologico che interessa anche i locali delle strutture socio-sanitarie».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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 Mercoledì 08 Settembre 2010 PROVINCIA,    e-mail print   

     sarnico Con l'esibizione degli allievi della scuola di danza Enjoidance seguita da circa 1.500 persone, e grazie alla

clemenza del tempo, si sono spenti i riflettori sulla 5ª edizione di «Sarnico Sport 2010» che ha richiamato al Lido

Nettuno, dal 3 al 5 settembre, 54 società sportive del Basso Sebino e dalle province di Brescia e Cremona.

Una grande partecipazione di folla, ben oltre i 30.000 appassionati e curiosi e che fanno di questa kermesse una delle più

importanti della regione. Venerdì, alla presenza di circa 7.000 persone – con il sindaco Franco Dometti, l'assessore

provinciale alle Attività produttive e Turismo Giorgio Bonassoli, il presidente della Polisportiva Maurizio Mussinelli e

l'assessore allo Sport Fabrizio Facchinetti –, l'accensione della fiaccola ad opera del sarnicese Diego Cressi, dell'«Asd

Judo Sarnico». Si è così aperta questa tre giorni impreziosita dalla presenza dello scalatore Simone Moro, del campione di

pugilato Luca Messi e da oltre 500 atleti che hanno sfilato fra due ali di folla.

Numerosi stand, eventi ed esibizioni di scherma, arti marziali, box, braccio di ferro, kajak, prove di equitazione,

arrampicata, tiro alla fune, tennis, tiro con la carabina, mountainbike. Si sono tenuti tornei di calciobalilla, tennis da

tavolo, bridge, beach volley, nuoto e atletica con la disputa della «CorriSarnico» in notturna, e poi le esibizioni di ballo.

Gettonato, in particolare dai bambini, lo stand della Protezione civile «Sarnèk de preda». Ai vari eventi proposti hanno

partecipato quasi 10.000 persone. Sempre in tema di cifre, sono stati quasi 15.000 i pasti forniti dagli oltre 200 volontari,

del gruppo «Autoambulanza Basso Sebino». I circa 38.000 euro raccolti serviranno per realizzare due nuove aule

attrezzate per la formazione di volontari. 

Mario Dometti
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 Mercoledì 08 Settembre 2010 PROVINCIA,    e-mail print   

   

Partecipanti e giuria: foto di gruppo a Castione CASTIONEIn questo concorso l'orto del vicino è sempre quello da battere.

La premiazione dura un'ora o poco più, ma i concorrenti per entrare in classifica devono aver cura dei loro ortaggi per tutti

i mesi dell'anno. Il concorso «Orto di montagna», organizzato dall'amministrazione comunale di Castione, è nato nel 2003

su proposta dell'architetto Ilex Scarpellini scomparso recentemente, allo scopo di diffondere la cultura e la genuinità dei

prodotti dell'orto di casa.

Considerato che devono vedersela con cambiamenti di stagione, temporali, grandine, gelo e neve, per presentare alla

commissione esaminatrice le loro opere d'arte fatte di zucchine, insalate, pomodori, peperoni e quant'altro, i partecipanti

ce la mettono tutta. E la scelta del vincitore è stata anche quest'anno molto dura. Nella sala del Consiglio di Castione, per

le premiazioni, c'erano il vicesindaco Tiziano Tomasoni, l'assessore provinciale alla Protezione civile Fausto Carrara,

Gianfranco Gabrieli e Andrea Eterovich, rispettivamente presidente e direttore del Consorzio forestale Presolana,

l'assessore comunale all'Ambiente, Serafino Ferrari, e il funzionario comunale, Adriano Pasinetti. Ebbene: per la seconda

volta consecutiva il primo premio è andato all'accoppiata Rosa Fiamma e Dino Busetto, seconda Denise Tomasoni, terzi

classificati a pari merito Pietro Sozzi e Pierina Migliorati, quarto posto a Giacomina Ferrari. A tutti i partecipanti sono

andate una medaglia, una vanga e sementi quale invito a perseverare e migliorare le tecniche e i segreti della semina. Un

premio per «L'ortolano più longevo», è andato a Biagio Ferrari, 87 anni. Gli uomini del Consorzio forestale Presolana gli

costruiranno sul posto un tavolo ed una panca in legno.

Guerino Lorini
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Viadana. I volontari vigileranno sull'entrata e l'uscita dei bambini. Vigili urbani sgravati dal compito 

 

Trovato l'accordo: all'associazione un rimborso spese del Comune 

 VIADANA.  L'amministrazione municipale ha affidato ai volontari dell'associazione “Protezione civile Oglio-Po” il

servizio di supporto, vigilanza e attraversamento stradale all'ingresso ed all'uscita delle scuole per l'anno scolastico

2010-‘11. Tra i due enti è stata stipulata nelle settimane scorse una convenzione ad hoc, che stabilisce i reciproci obblighi.

 Il Comune si impegna a corrispondere all'associazione un contributo di 800 euro, a titolo di rimborso per le spese

sostenute dagli associati. L'accordo è frutto di una collaborazione più ampia tra Comune ed associazione: l'ente locale, nel

corso degli anni, ha infatti assegnato alla Oglio-Po la sede, e contribuito all'acquisto di parte della strumentazione.

Colpisce, comunque, la sostanziale “esiguità” della somma che il Comune spenderà per usufruire di tale servizio. E' vero

che si tratta di un'opera volontaria, e dunque per defizione gratuita; ma è altresì vero che si tratta di un impegno gravoso -

tutti i giorni dell'anno scolastico, con qualsiasi condizione climatica - e fondamentale per la sicurezza di bambini e

famiglie.

Nel corso del recente consiglio comunale aperto sul tema della sicurezza, durante il dibattito, era emersa inoltre una

particolare problematica: pare che, negli anni scolastici appena trascorsi, i volontari impegnati nel servizio abbiano più

volte trovato delle difficoltà a far rispettare una certa disciplina e le regole della strada. E questo non solo per la naturale

esuberanza dei bambini, ma anche per l'impulsività dei genitori-accompagnatori e per il numero esorbitante di auto a

fronte di relativamente pochi utilizzatori di biciclette.

Il servizio di supporto e vigilanza fornito dai volontari della protezione civile si svolgerà in collaborazione ed integrazione

col servizio di Polizia locale. Tra gli effetti positivi: la possibilità di “liberare” parzialmente da tale incombenza i vigili

urbani, così da assegnarli ad altre mansioni richiedenti maggiore professionalità. (r.n.)
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Mercoledì 8 Settembre 2010, 

INCENDI IN RUSSIA

PREVENZIONE

PRIMA DI TUTTO

La tragedie dell'incendio inestinguibile verificatosi in Russia mette in evidenza che una nazione che si ritiene all'apice

della potenza militare, viene sconfitta dalla calamità naturale e tutti i suoi armamenti divengono inutili. È evidente che il

governo ha pensato solo alle armi anzichè fare una politica di prevenzione e difesa della zona. Bombe atomiche, centrali

nucleari, missili ed altre diavolerie e ora morti, disagio della popolazione, spese ingenti per intervenire e poi ricostruire.

Ecco il vanto di una potenza atomica che va in fumo e non sa difendere i suoi cittadini: è una vergogna immane e la gente

ha diritto alla protesta. I governanti di quell'immenso territorio sono degli inetti, cinici ed incompetenti. È inammissibile

possedere una flotta di bombardieri per la guerra e non pensare di mettere a disposizione un numero di "Canadair"

proporzionato alla vastità delle zone. Per chi non lo sapesse, Putin anziché pensare alla protezione del suo popolo, ha

fornito all'Iran tutto il necessario per realizzare una centrale nucleare, che si dice per uso civile, ma che costituisce in

effetti l'anticamera della produzione della bomba atomica. Tutto ciò in pieno dispregio delle preoccupazioni delle nazioni

amanti della pace, che trepidano sapendo che quel governo non rispetta i diritti umani ed inneggia alla guerra. Nella

piccola Italia esiste pure un colpevole rilassamento riguardo l'attenzione verso le zone a rischio: manca completamente un

valido progetto di prevenzione. Il ministro dell'ambiente è inconcludente: viaggi all'estero, centrali nucleari; con la mania

dei mega progetti ci troveremo a distanza di non molto tempo in una situazione di notevole precarietà. Mentre

imperversano le diatribe tra governanti, non si pensa certamente alle necessità della gente e si profileranno momenti

difficili con perdite di vite umane; aggiungiamo tutto questo alla crisi economica in atto e giungeremo all'esasperazione.

Ora si parla di nuovo di elezioni. Quindi se Berlusconi non toglie dal suo programma le "grandi opere" e rinsavisce

orientandosi alle energie pulite, alla messa in sicurezza del territorio e alla ricostruzione della città dell'Aquila, non avrà i

consensi desiderati.

Antonio Pedron

Legnago (Vr)
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VERTICE Con Prefetto e Procuratore

I primi cittadini: 

«Niente discriminazioni

vogliamo più sicurezza» 

Mercoledì 8 Settembre 2010, 

Quattro i sindaci presenti ieri mattina a Santa Lucia di Piave (TV) alla riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la

sicurezza pubblica convocato per affrontare il tema della sicurezza lungo il fiume Piave: i primi cittadini di Santa Lucia,

Susegana, Spresiano e Maserada. Attorno al tavolo anche i vertici delle forze dell'ordine locali, il questore di Treviso

Carmine Damiano, il procuratore Antonio Fojadelli e l'assessore provinciale alla Protezione civile Mirco Lorenzon. Il

sindaco di Spresiano Riccardo Missiato ha annunciato che farà richiudere il fossato scavato per impedire l'accesso a

quanti hanno scambiato il greto del fiume Piave per un'alcova o peggio ancora un luogo ideale per l'esibizionismo. «Verrà

ripristinata la situazione precedente nei tempi tecnici necessari per eseguire i lavori» ha detto Missiato che al contempo

però ha tenuto a sottolineare che «alla luce dei temi affrontati dal Comitato, posso dire che avevo ragione». «L'incontro è

stato positivo - ha detto Floriana Casellato, sindaco di Maserada sul Piave - Ricercare l'omogeneità di interventi tra i

comuni rivieraschi di destra e sinistra Piave è una mia proposta, avanzata da tempo». Casellato ha sottolineato che «nel

territorio comunale però, lungo il Piave, ci sarebbero altre attività da tenere sotto controllo come i versamenti di rifiuti

inquinanti o le attività di estrazione». Dal canto suo la Provincia «sta mettendo a punto il piano di gestione zps che per

definizione consente di regolamentare tutte le attività che si fanno nel sito ambientale protetto individuato- ha spiegato

l'assessore Mirco Lorenzon - in questo caso pastorizia, caccia, pesca, versamenti di rifiuti pericolosi, attività di cava».

«Sanzioni e divieti non saranno applicati per discriminare - ha detto Fiorenzo Fantinel, sindaco di Santa Lucia - bensì per

condividere un percorso più strutturato con le Forze dell'ordine».

E.G.

© riproduzione riservata
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Mercoledì 8 Settembre 2010, 

IL TEMPO

In arrivo piogge

e forti temporali

Una perturbazione proveniente dal nord Atlantico raggiungerà l'Italia nelle prossime ore portando piogge e temporali su

buona parte del paese, in particolare a Nordest. La Protezione civile ha emesso una allerta meteo per temporali anche

molto intensi, che saranno accompagnati da fulmini e forti raffiche di vento. Temperature in diminuzione.
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Mercoledì 8 Settembre 2010, 

FORNO DI ZOLDO - Una giornata diversa, da trascorrere con e per gli anziani, ospiti della casa di riposo di Forno di

Zoldo. È la decima edizione di "Aggiungi un posto a tavola", la festa promossa dal Comune e dalla struttura per anziani,

con la collaborazione di varie associazioni di volontariato del territorio, dai Donatori di sangue agli Amici di Rio Jordao,

dalla Pro loco all'Us ghiaccio, dal Soccorso ambulanza all'Us calcio fino a Insieme si può, Al Piodech Zoldan,

l'Associazione emigranti, il Trasporto solidale, la Protezione civile. È in programma per sabato a Ciambèr. Dopo la messa

alle 10.30, alle 11.30 il saluto di benvenuto agli ospiti e ai visitatori da parte degli amministratori, prima del pranzo

all'aperto alle 12 e del pomeriggio musicale. Il ricavato verrà destinato a finanziare attività educative, o di animazione, a

favore degli anziani accolti a Ciambèr. (A.S.)

© riproduzione riservata
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DUE CARRARE

Dalla Bcc un computer

alla protezione civile

Mercoledì 8 Settembre 2010, 

(Gl.C.) La Bcc di Cartura ha donato al comune di Due Carrare, per il servizio di protezione civile, un computer portatile

ad alte prestazioni in occasione dell'imminente attivazione della nuova sede di via Chiodare.

«Ringraziamo per il nobile gesto verso la protezione civile, sempre più a contatto dei cittadini e attiva per la prevenzione

dei rischi nel territorio», ha detto l'assessore Claudio Garbo. 
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ESTE

Dopo il Nabucco

si pensa al festival

della lirica

Mercoledì 8 Settembre 2010, 

(F.G.) Grande successo per il Nabucco in piazza Maggiore, che venerdì sera ha chiuso le manifestazioni estive del

Comune. I 1200 posti a sedere erano tutti occupati e più di 500 persone hanno assistito alla rappresentazione dai portici e

dal listòn. «Un riscontro assolutamente positivo, uno spettacolo di qualità - ammette il vicesindaco Stefano Agujari

Stoppa - che ha catturato l'attenzione del pubblico seduto e di chi ha seguito l'opera dai portici e dalle transenne. Stiamo

pensando ad una proposta articolata per l'anno prossimo - continua Stoppa - ci stanno richiedendo in molti di organizzare

un vero e proprio festival della lirica». Hanno collaborato Sogit, protezione civile e carabinieri in congedo, oltre ai

carabinieri della compagnia atestina e alla polizia locale. 
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MORSANO

Protezione civile,

l'Udc chiede spiegazioni

Mercoledì 8 Settembre 2010, 

MORSANO - (al.co.) Continuano a tener banco le dimissioni di Nino Drigo da coordinatore della Protezione civile.

Lunedì sera, alla presenza del sindaco e dell'assessore Gnesutta, i volontari si sono riuniti attorno ad un tavolo ma si

sarebbe soltanto discusso di programmi. Intanto si sta mobilitando anche il mondo della politica locale e non è escluso che

venga presentata un'interrogazione in Consiglio comunale sulla vicenda. «Non desideriamo alimentare alcun tipo di

polemica - intervengono i consiglieri dell'Udc - ma desideriamo che eventuali dissapori all'interno del gruppo della

Protezione civile vengano correttamente affrontati e risolti. Da parte dei singoli volontari crediamo ci sia il diritto-dovere

di esprimere (eventuali) contrarietà in merito alla gestione del gruppo; dall'altro, crediamo che ci debba essere la massima

disponibilità e sensibilità dell'assessore competente ad ascoltare e conseguentemente modulare la propria politica

organizzativa». 

© riproduzione riservata
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Mercoledì 8 Settembre 2010, 

METEO

Ritornano i temporali

La Protezione civile regionale ha diramato un preavviso di maltempo per le giornate di oggi e domani. Una depressione

atlantica farà affluire nell'arco di 48 ore sulla nostra regione diverse nubi. Oggi sono previsti rovesci e temporali diffusi,

con piogge in genere intense, ma intermittenti. Domani rovesci e temporali, con piogge in genere abbondanti, localmente

intense.
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SAN QUIRINO Quarantenne, produttore di succhi di mela, l'unico friulano invitato alla Sial

Mercoledì 8 Settembre 2010, 

SAN QUIRINO - (ma.mi.) Il biglietto per Parigi è pronto. La valigia, quella vera, è ancora da fare, mentre quella dei

sogni è piena di idee. Il sanquirinese Carlo Meneguzzi, 39 anni, produttore di succo di mela (nelle cosiddette bag in box,

confezioni da tre litri), parteciperà dal 17 al 21 ottobre nella capitale francese alla 23. edizione del Salone biennale

dell'agroalimentare (Sial), una delle più importanti fiere internazionali del settore. Meneguzzi è l'unico friulano

selezionato, uno dei quaranta italiani che parteciperanno alla manifestazione.

Nell'occasione l'imprenditore, conosciuto in paese in quanto coordinatore della Protezione civile, spera di aprire un nuovo

mercato estero, dopo aver conquistato latterie e panifici della provincia, di parte del Trevigiano e dell'Udinese. Parigi

potrebbe essere la vetrina giusta per il grande salto. «L'importante è farsi conoscere, far capire la qualità di questo succo

di mela, poco diffuso in Italia ad eccezione del Trentino, ed illustrare come venga realizzato con lavorazione artigianale,

tutto al naturale. La conduzione famigliare è una garanzia in più», spiega Meneguzzi. La ricetta anti-crisi? «Tanta

passione e sapersi adattare per sopravvivere in un periodo in cui l'intero settore agricolo fatica - è il pensiero

dell'imprenditore -. Dopo una lunga esperienza da falegname, ho deciso prima di dedicarmi alla coltivazioni di cereali sui

campi di famiglia, poi di scommettere al cento per cento sulle mele ed in particolare sul succo». E un'ulteriore espansione

è dietro l'angolo: a fine anno l'azienda avvierà la produzione di aceto di mela e di succo di mele varie. 

© riproduzione riservata
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Domenica

sui pedali

Attesi

in mille

Mercoledì 8 Settembre 2010, 

FIUME VENETO - (pgz) Sono attesi oltre mille cicloturisti alla 37. edizione della Fiume Pedala, in programma

domenica, promossa dalla associazione Libertas. Il percorso di 30 chilometri è stato studiato per agevolare la

partecipazione di bambini accompagnati dai loro genitori e toccerà zone caratteristiche anche nei comuni di Chions,

Azzano e nelle frazioni di Cimpello, Praturlone, Bannia, Pescincanna. Il posto di ristoro a metà percorso è in Via Piave a a

Bannia e il traguardo è in località Tavella dove a tutti i partecipanti sarà servita la pastascutta nella zona ristorazione del

centro ricreativo dove è in svolgimento la sagra dello struzzo. Molti i premi a disposizione per i più amziani, più giovani,

ciccioni, lontani e per le creazioni e mezzi più caratteristici; sarà proclamata Miss Fiume Pedala. Il servizio d'ordine sarà

assicurato dai carabinieri, polizia municipale, protezione civile, volontari del traffico.
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ROSOLINA

Sommozzatori dell'Alta

un confronto sul loro ruolo

Mercoledì 8 Settembre 2010, 

(e.m.) La sezione di Rosolina dei lagunari dell'Alta, presieduta da Tomaso Marangon, da anni iscritta nel Registro

regionale della Protezione civile, si è di recente arricchita di un nucleo sommozzatori (per il momento otto) in quali hanno

ottenuto il brevetto all'Idroscalo di Milano.

Ora venerdì 24 settembre alle 20,30, annuncia il presidente Marangon, si terrà a Rosolina capoluogo, nell'aula polivalente

della Primaria "Carla Gronchi", un convegno finalizzato ad illustare il ruolo dei sub nella Protezione civile. I lavori si

apriranno con il saluto del sindaco di Rosolina Luciano Mengoli, seguito da quello del presidente locale Alta, Tomaso

Marangon. Quindi l'intervento del presidente nazionale Alta, generale Giampaolo Saltini, cui seguirà l'importante discorso

del rappresentante della Scuola di addestramento nazionale dei sommozatori di Protezione Civile, S. Rossi di Milano, che

affronterà il tema: "Addestramento dei sommozzatori di Protezione civile - Scenari di interventi, possibilità di utilizzo al

di fuori degli stati di calamità".

Si avrà quindi l'intervento della dirigente provinciale di Protezione civile, arch Monica Gambardella, che relazionerà sulla

normativa di impiego dei nuclei specializzati di Protezione Civile. Sarà poi la volta dell'assessore provinciale con delega

alla Protezione civile, Claudio Bellan. Da ultimo, l'intervento dell'assessore regionale all'Economia, Sviluppo, Ricerca e

Innovazione, Isi Coppola. Poi la conclusione della serata, con la consegna dei brevetti di Operatori tecnici di Protezione

civile ai membri del nucleo sommozzatori, e infine piccolo buffet. La serata sarà moderata dal giornalista Sandro

Marchioro.
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PORTO VIRO

Mercoledì 8 Settembre 2010, 

(e.m.) Il consiglio comunale ha approvato al'unanimità lo schema di "Convenzione per la costituzione del distretto di

Protezione civile denominato RO1", tra i Comuni di Adria, Loreo, Porto Viro e Rosolina. L'argomento è stato ilustrato

dall'assessore alla Protezione Civile Doriano Mancin, che ha tra l'altro affermato: «È inutile ricordare che la Protezione

civile è indispensabile, e che quella di Porto Viro si distingue per gli interventi numerosi in tutti gli ambiti che ha fatto e,

quindi, è assolutamente encomiabile il lavoro svolto. Questa sera è in approvazione la convenzione per la costituzione del

Distretto denominato RO1 con Adria capofila per tre anni. Cisò serve per unire sinergia di uomini e mezzi e dare spessore

agli interventi che ci auguriamo non debbano essere molti».

Ha quindi spiegato gli organi del Distretto, che sono il Comitato dei sindaci - presidenti delle protezioni civili, il Comitato

dei coordinatori e l'Assemblea dei volontari. Ciascun Comune destinerà nel proprio bilancio, un apposito capitolo

riservato al Distretto per le spese comuni suddivise in rapporto al numero di abitanti con una incidenza di circa 0,30 euro

pro capite. Tra gli obiettivi del Distretto, vi è quello di perseguire accordi tra i Comuni per una gestione coordinata delle

attività di Protezione civile, come previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.
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Torna l'appuntamento

di Costantemente associati

Mercoledì 8 Settembre 2010, 

Torna anche quest'anno l'appuntamento di metà settembre con Costantemente Associati, manifestazione promossa

dallassessorato comunale all'associazionismo. "Si tratta della terza edizione - sottolinea l'assessore Sara Zorzan - E' un

momento di confronto e di condivisione tra tutte le associazioni di volontariato, sociale e sportivo, operanti sul territorio

di Costa di Rovigo. Con la festa di domenica viene premiata l'attività svolta a favore della comunità. Le associazioni si

renderanno partecipi con l'organizzazione di vari momenti di intrattenimento e svago". Questo il programma domenica:

alle 8.30 allestimento campo protezione civile nell'area verde antistante il Centro Poliservizi; alle 8.45 Caminada tra Fossi

e Canai a cura dell'Aics con arrivo alle 11.45 in piazzale San Benedetto; alle 12 consegna riconoscimenti sportivi ad atleti

e società sportive. Nel pomeriggio a partire dalle 15.30 fino alle 18 tornei di calcio balilla, tombola e scacchi. Hanno

aderito a Costantemente Associati 2010 le seguenti realtà costensi: Aido, Anteas, Avis, Asd Aics, Biblioteca Comunale,

Fujiyama Dojo, Noi, Pro loco, Polisportiva Basket, Protezione Civile, Rounds Euro Group, Us Costa. 

Marco Scarazzatti
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PIEVE DI SOLIGO Dal Quartier del Piave, per una settimana, due gruppi ospiti della Unmik

Mercoledì 8 Settembre 2010, 

PIEVE DI SOLIGO - Gemellaggio simbolico tra il Quartier del Piave e il Kosovo. I due gruppi di volontari di protezione

civile «Volontari d'Europa Onlus» e «Fraternità della Strada Aps», che contano numerosi attivisti tra il Piave e il Soligo,

hanno partecipato all'incontro «Le associazioni di volontariato e di protezione civile di Italia e Kosovo si incontrano e

progettano».

Il meeting è stato organizzato soltanto due settimane fa, in occasione dell'anno europeo della lotta alla povertà e

all'esclusione sociale. Una settimana intensa sulla terra che ha vissuto una delle tragedie più pesanti dopo il secondo

conflitto mondiale: la guerra. Durante il viaggio i volontari sono stati ospiti della sede dell'Unmik (United Nations Interim

Administration Mission in Kosovo) dove hanno potuto sentire dai diretti protagonisti il racconto di dieci anni di presenza

delle forze straniere in Kosovo. 

«Il Kosovo è un paese provato dalla guerra - lo descrive Samuele Pillonetto, presidente dei Volontari d'Europa - con tutti i

problemi e le tensioni connesse e non è difficile imbattersi cartelli di segnalazione attenzione mine». «È uno stato più

piccolo della Regione Veneto - continua Pallonetto - caratteristico, culturalmente impegnativo ma integrato. Un paese

"cantiere" con una popolazione giovane, riservata ma ospitale che si apre con un ciao e un sorriso».

I volontari d'Europa invitano tutti coloro che fossero interessate a progetti e collaborazioni riguardanti il Kosovo a

contattarli. Per info: www.volontarideuropa.org. 

Laura Repossi
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Mercoledì 8 Settembre 2010, 

CASIER - (N.D.) C'è una coda alle forti polemiche politiche sull'inaugurazione il 6 settembre scorso dei lavori di

manutenzione straordinaria della passerella ciclo-pedonale sul Sile lungo la Restera da Casier a Silea che ha comportato la

spesa di 65 mila euro a carico dell'Ente Parco del Sile. In quell'occasione avevano vivacemente protestato le

amministrazioni comunali di Casier e Silea per non essere state invitate alla cerimonia di inaugurazione. Il sindaco di

Casier, Daniela Marzullo, torna alla carica riproponendo la vecchia questione della pulizia e della tutela del fiume Sile e

della restera. «Il problema - sostiene Marzullo - deve essere affrontato in maniera sinergica tra i comuni rivieraschi, senza

mai dimenticare il ruolo fondamentale e di coordinamento che devono necessariamente svolgere l'Ente Parco e la

Provincia di Treviso. Non dovrebbe, tuttavia, sottrarsi neppure il Comune di Treviso, che manda il suo prosindaco a

inaugurazioni e conferenze stampa a dar lezioni su come dovrebbero comportarsi le altre amministrazioni, mentre il

Capoluogo di Provincia è sempre stato assente ai tavoli convocati per tentare di trovare una soluzione serie e, si spera

definitiva, allo sfalcio delle erbe e della raccolta dei rifiuti abbandonati sulle rive del Sile e lungo la Restera». A questo

proposito il Comune di Casier ha organizzato il 7 e il 13 giugno scorsi una raccolta di rifiuti abbandonati in

collaborazione con i volontari della Protezione civile e dell'associazione sportiva Carp Club.
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Michele Miriade

Un paese invaso

dalle marionette

Mercoledì 8 Settembre 2010, 

Per quattro giorni, da domani (giovedì 9) al 12 settembre, borgo Mescolino, a San Martino di Colle Umberto, sarà il teatro

dell'11° "Festival Internazionale del teatro di figura - omaggio a Fausto Braga" . Una kermesse che rispecchia le

caratteristiche artistiche del celebre marionettista Fausto Braga (originario di Lozzo Atestino, scomparso a Pieve di Soligo

nel 1932) e che lavorò anche a San Martino, dove riceverà l'omaggio proprio nelle corti di borgo Mescolino, con

spettacoli dedicati all'arte dell'animazione con protagoniste compagnie ed artisti provenienti da tutta Europa per una tre

giorni di allegria e divertimento, fra burattini e marionette.

L'avvio del Festival è giovedì 9 settembre alle 17, alla presenza di Fausta Braga, nipote di Fausto, e testimone della

famiglia di marionettisti. Seguiranno tre spettacoli: alle 18 "Storie d'incantesimo" con la compagnia brasiliana Teatro Del

Molino; alle 20,30 "Arlecchino malato d'amore" con la compagnia fondata nel 1982 da Daniele Cortesi; alle 21,45

"Volare", rappresentazione per un pubblico più adulto, con la compagnia slovena Teatro Papelito.

Anche venerdì 10 sono in programma tre spettacoli: alle 18 "Le scarpette di Cenerentola" rappresentato da Ullalà Teatro

(con musica dal vivo); alle 20,30 "La leggenda di Coniglio volante" che Alberto De Bastiani ha presentato al Festival di

Lubiana da Alberto De Bastiani e lo spagnolo Salvador Puche con la regia Gigio Brunello; mentre alle 21,45 ecco "Come

gli etruschi uscirono dalla crisi" sempre di Gigio Brunello.

Sabato dalle 16 alle 22 e domenica dalle 15 alle 20 si terrà una maratona con spettacoli di artisti, clown, pupazzi,

laboratori e ludobus. E, sempre sabato, ecco "Il tesoro di bombardone", performance di Claudio Madia, primo conduttore

del programma per ragazzi "L'albero azzurro". Domenica sarà una giornata al femminile con molte artiste donne: le Takiti

(trapeziste acrobate del circo del Belgio), Francesca Zoccorato le sue marionette a filo; l'officina duende con il Puppet

Circuit e il tamburteatro, cantastorie itinerante.

Il Festival, insertito in RetEventi, è organizzato dal Comune di Colle Umberto in collaborazione con Pro Loco,

associazione "Il Piccolo Principe", Gruppo "Istadea", Protezione Civile e i patrocini di Regione e Provincia di Treviso.

COLLE UMBERTO

Quattro giorni

con artisti

da tutto

il mondo

Mercoledì 8 Settembre 2010, 

SI COMINCIA

giovedì, fino a domenica, con spettacoli diurni e serali.

Nel giardini delle case e in centro al paese artisti di strada, clown e burattinai
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OGLIANO Dopo le pioggie che avevano provocato una frana nessuno è più intervenuto

«»

Mercoledì 8 Settembre 2010, 

CONEGLIANO - Semplicemente delle transenne metalliche mobili, come quelle che vengono utilizzate in occasioni di

particolari manifestazioni nel centro cittadino. «Quelle transenne non proteggono più» fanno sapere i residenti. Chi

transita in via Mangesa a Ogliano, dove, in un tratto con delle curve, nel gennaio del 2009 le piogge hanno provocato una

frana che ha creato un precipizio, che ha costretto a restringere la carreggiata.

Ma un nonnulla, come una sbandata, può determinare conseguenze gravissime, perché si può finire nel precipizio. La

strada è utilizzata non solo dai residenti, ma anche come scorciatoia per il collegamento tra Conegliano e Vittorio Veneto,

evitando il centro di Ogliano, oltre che da numerosi cicloturisti. Il caso è stato sollevato dallo stesso capogruppo del Pdl

Stefano Dugone, osservando che sono passati quasi due anni e si tratta di uno dei tanti problemi che dovrebbero avere

delle priorità rispetto ad altri e essere risolti senza alcuna esitazione. Nel gennaio del 2009 la banchina stradale di via

Mangesa aveva ceduto per una lunghezza di oltre trenta metri e la scarpata, molto ripida, era franata creando una

voragine.

Dopo un sopralluogo sono state collocate le transenne e per un centinaio di metri si può percorrere la strada a senso unico

alternato con il limite dei 30 chilometro orari. Ma da allora si è attesa che vengano realizzati un terrapieno e una

protezione fissa per impedire che qualcuno finisca nel burrone. 

gpm
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A Lestizza il saluto al sedicenne travolto sulla Napoleonica

Mercoledì 8 Settembre 2010, 

I sindaci dei comuni che si affacciano sulla Napoleonica da Gonars a Codroipo saranno presenti ai funerali di Simone De

Clara, il sedicenne di Galleriano morto sabato pomeriggio dopo essere stato travolto da un'auto assieme a due amici.

Intanto nel tardo pomeriggio di ieri la giunta comunale guidata dal sindaco Geremia Gomboso ha deciso che oggi sarà

proclamato il lutto cittadino. Già dalle prime ore di questa mattina le bandiere saranno esposte a mezz'asta. «Un incidente

assurdo che ha visto da una parte tre innocenti e dall'altra una persona che li ha travolti - spiega il sindaco Gomboso -.

Questa volta la strada non c'entra. C'entra invece l'uomo. È una tragedia che ci ha piegato. Ma ogni giorno girando per le

nostre strade ci sono persone che guidano con la sigaretta in una mano e il telefonino nell'altra. Bisognerebbe mettere un

agente ogni 100 metri per controllare e prevenire gli incidenti. Anche perché, passati i controlli, gli automobilisti

accelerano nuovamente. Molti non si rendono conto che la macchina può diventare uno strumento di morte». Oggi a

Galleriano sono attese almeno duemila persone per il saluto a Simone e per dimostrare ancora una volta l'affetto e la

solidarietà ad una famiglia distrutta ma che con grande compostezza sta affrontando un dolore lancinante. Mobilitata

anche la Protezione civile. Il corteo funebre muoverà dalle celle mortuarie dell'ospedale di Udine attorno alle 15.

Daniele Paroni
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Mercoledì 8 Settembre 2010, 

TARCENTO - Versa in gravissime condizioni un uomo di 64 anni di Tarcento che ieri, attorno alle 14, è rimasto

coinvolto in un incidente stradale sulla via che da Fraelacco di Tricesimo porta nella frazione di Loneriacco.

Si tratta di Alessandro Zoratto, professionista noto in paese per il suo studio di odontotecnica, soccorso dal personale del

118 che è giunto sul luogo dello schianto con un'ambulanza della Croce Rossa di Tarcento e con l'elicottero da Udine.

Il sessantaquattrenne è uscito di strada autonomamente, forse a causa di un malore, forse per una distrazione o per il

brutto tempo.

È andato a schiantarsi contro un pilone in cemento armato che delimita l'ingresso dell'azienda metalmeccanica Omt di

Loneriacco. A liberarlo dalle lamiere contorte sono stati i vigili del fuoco che hanno operato molto celermente. Per i

rilievi è intervenuta la Polizia stradale mentre per regolare la circolazione hanno dato il loro supporto i volontari di

Protezione civile.

P.T.
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EDIFICI & SICUREZZA

Un istituto su due

non è a norma

con l'antincendio

Mercoledì 8 Settembre 2010, 

Cantieri bloccati, certificazioni anti incendio mancanti nella metà delle scuole, strutture obsolete, aule da rifare o da

aggiungere, finanziamenti a rilento. Riparte l'anno scolastico e il copione si ripete: sicurezza ed edilizia scolastica

soffrono cronici ritardi, si fa fronte alle emergenze, si tampona dove si può ma si fatica a realizzare le opere programmate.

Risultato? Molte strutture della provincia non risultano a norma. Le leggi vogliono una cosa, i fatti ne dicono un'altra. La

burocrazia, poi, fa il resto. 

Tra i casi segnalati (fonti ministeriali) vi sono una quindicina di scuole nel Comune di Venezia (Circolo Diaz, Circolo

Battisti, l'Istituto Gramsci di Campalto, l'Istituto Loredan di Pellestrina), una decina a Portogruaro insieme ad alcune

realtà di Marcon, Scorzè, Quarto D'Altino, Cavallino-Treporti, Martellago. Per quanto riguarda le certificazioni anti

incendio (Cip) negli istituti superiori, è lo stesso assessore all'edilizia scolastica Giacomo Gasparotto a fornire il dato

attuale: «Metà delle scuole ne è ancora sprovvisto - spiega - Ciò non deve far pensare che le strutture non siano sicure, si

tratta molto spesso di adeguare gli impianti elettrici ma i costi per singolo edificio si attestano sull'ordine dei venti mila

euro. Soldi che in questo momento non abbiamo». Il Cip viene rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del fuoco e

attesta la rispondenza dell'edificio alle norme di sicurezza antincendio dopo aver preso in esame le caratteristiche

costruttive, il comportamento al fuoco dei materiali, la compartimentazione e le misure di evacuazione in caso di

emergenza, gli spazi a rischio specifico, gli impianti elettrici ed i sistemi di allarme, i mezzi per l'estinzione, la

segnaletica di sicurezza. L'assenza della certificazione anti incendio comporta inoltre, da un anno a questa parte, il

mancato rilascio alle scuole da parte della Regione dell'accreditamento per i corsi di formazione; vale a dire che, senza il

documento, perdono la possibilità di partecipare come capofila ai bandi regionali sulla formazione. Niente certificazione,

niente contributi. Un cane che si morde la coda: i presidi premono la Provincia per provvedere alla messa a norma, l'ente

non ha soldi a sufficienza e preme a sua volta la Regione. Gli investimenti, dunque, rimangono al palo, gli impianti

restano quelli di sempre. 

Sul fronte dell'edilizia scolastica, le difficoltà non sono da meno: le richieste di manutenzione aumentano insieme alla

richiesta di aule, ma la lista stenta ad assottigliarsi e Cà Corner annuncia che prima del prossimo anno non potranno

partire gli interventi edilizi portanti negli istituti superiori del territorio: «I problemi si sono ampliati a causa della

contrazione dei finanziamenti statali e ci siamo trovati a dover rallentare - aggiunge Gasparotto - I 50 cantieri in

programma hanno avuto finora un problema di sblocco dei fondi dovuto al patto di stabilità che siamo riusciti a risolvere

in questi giorni. Ci sono poi otto milioni e mezzo di euro stanziati per dieci scuole fra Mestre e il Veneto Orientale in

attesa della gara d'appalto, ma i lavori partiranno nel 2011». 

Anche nel centro storico veneziano le cose non procedono come inizialmente stabilito, precisa la Provincia che annuncia

di aver approvato una serie di progetti e di essere sul punto di bandire la gara per l'appalto.Ma in stand by non ci sono

soltanto i grossi interventi: anche la manutenzione ordinaria e il "verde" hanno subito grossi rallentamenti. «Entro lunedì

cercheremo di dare un minimo di decoro alle scuole che stanno per riaprire i battenti», conclude Gasparotto. 

P.Ves.
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RECOARO Tra le contrade Pianalto, Locre e Spanevello

Mercoledì 8 Settembre 2010, 

RECOARO - Ripristinato il collegamento tra le contrade Pianalto, Locre e Spanevello in Comune di Recoaro, isolate

dalla scorsa primavera a causa di un ingente smottamento. Sono infatti terminati gli interventi finanziati dalla Provincia

per rimediare al dissesto, per il quale si erano mobilitati l'Assessore Provinciale alla Viabilità Giovanni Maria Forte, il

sindaco di Recoaro Franco Perlotto e il Consigliere Provinciale Armido Besco.

“ L'intervento in urgenza - spiega Forte - è stato organizzato in tempi brevissimi proprio per accelerare il più possibile

l'inizio dei lavori. Ora il transito è assicurato e le condizioni di sicurezza rispettate”.

La frana è stata di notevole entità, con uno smottamento di 30 metri che ha coinvolto in profondità la sede stradale. 70

mila euro l'importo dei lavori messi a disposizione dalla Provincia, con interventi di consolidamento e rifacimento del

fondo stradale. Utilizzata una tecnica innovativa che ha consentito un discreto risparmio di tempi.

Il muro di sostegno della strada coinvolta aveva già manifestato alcuni segni di fragilità , soprattutto in conseguenza delle

abbondanti precipitazioni della primavera. Era già in corso infatti lo studio di un progetto per il consolidamento e il

Comune aveva ottenuto un parziale finanziamento dalla Regione. Poi la situazione è precipitata ed è stato necessario

l'intervento della Provincia in regime di urgenza. “Tra rilevazioni, progettazione ed esecuzione lavori in tutto sono passati

quattro mesi – rileva il Sindaco Perlotto - E' un record positivo, del quale desidero ringraziare la Provincia e l'assessorato

alla difesa del suolo per la competenza e la tempestività”.

Giorgio Zordan
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Mercoledì 8 Settembre 2010, 

ROSSANO (G.T.) Oggi, a Rossano, si svolgerà la tradizionale cerimonia di consegna delle benemerenze del Comune ai

cittadini e alle associazioni che sono distinti nei vari settori della vita sociale. Per meriti scolastici verrà consegnata la

borsa di studio "Giovanni Berti", del valore di 400 euro, agli alunni che hanno conseguito la licenza media con il

punteggio di dieci decimi. Il direttore della filiale di Bassano di Poste Italiane, Livio Rado, consegnerà un libretto con

l'importo erogato dal Comune a: Maria Bigolin, Asia Mason, Jonathan Pace, Sara Viasanti, Enrico Zen e Maria Sole

Lancerin. Riconoscimento anche per i due laureati con 110 e lode Ylenia Zampieron e Antony Vico. Premiati i gruppi del

"Carnevale rossanese", rappresentati da Maurizio Bertoncello e del Gerv del presidente Giacometti. Nel sociale per il

prezioso volontariato in casa di riposo benemerenze a Maria Trevisan, Milena Favero e Bertilla Campagnolo. Per la

cultura targa del Comune a Daniele Baggio, che ha raccontato in una pubblicazione la ritirata di Russia vissuta in prima

persona. Premio alla fedetà al lavoro, su indicazione delle categorie economiche, allo studio del notaio Alessandro

Todescan, ad Antonio Trevisan (Officina Trevisan), Maria Rosa Stragliotto (Conf. Mariarosa), Marisa Tessarollo

(ricevitoria in via Roma) e a Roberto Bernardi (cartolibreria). Riconoscimenti ai volontari della Protezione Civile Ana:

Giuseppe Alessi, Armando Arsie, Primo Baggio, Luigi Baron, Roberto Beltramello, Giuseppe Bertoncello, Francesco

Bisinella, Adriano Bonin, Bruno e Severino Campagnolo, Romeo Comunello, Giovanni Conte, Giovanni e Manuel

Faccio, Gianni Faggion, Leopoldo e Marco Ferraro, Raffaello Geremia, Giuseppe Geron, Luigi Giacometti, Lino e

Giovanni Ennio Girardi, Raffaello Guarise, Ernesto Lago, Vasco Scapin, Bruno Lando, Carlo e Francesco Maggiotto,

Aldo e Adriano Marcon, Ruggero Marin, Paolo Martinello, Giovanni Moretto, Mario Paonessa, Giuseppe Rebellato,

Ermenegildo Scapin, Luca Serafini, Mario Siviero, Mauro e Giuseppe Stevan, Lamberto Zen e Massimo Zonta.
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180 volontari 

contro gli incendi boschivi 

Si è conclusa l'attività dei volontari di Protezione Civile di Forlì-Cesena, impegnati quest'estate nella campagna AIB. 

    Martedi 7 Settembre 2010  - Dal territorio 

Si è conclusa l'attività di 180 volontari di Protezione Civile di Forlì-Cesena, impegnati dallo scorso 3 luglio nella

campagna AIB - Anti Incendio Boschivo. Per tutta l'estate, i volontari hanno lavorato per garantire la sicurezza nelle

montagne di Forlì-Cesena, preservando l'ambiente boschivo dai disastri causati dagli incendi boschivi. I volontari hanno

svolto l'attività di avvistamento in 19 punti, dislocati su tutto il territorio della Provincia. Il Coordinamento provinciale di

volontariato di Protezione Civile ha visto la partecipazione di 17 Associazioni, tra cui ANA Alta Valle del Savio, ANA

Cesena, Centro Volontari Protezione Civile Tredozio, Corpo della Guardia Zoofila ambientale, Forlì Emergenza,

Protezione Civile di Forlì, Nucleo Volontari Antincendio Modigliana, SOS Forlì.

Il Vice-presidente della Provincia, Guglielmo Russo, ha voluto esprimere la sua gratitudine a Nicola Toscano, presidente

del Coordinamento provinciale di volontariato di Protezione Civile, e a tutti i volontari che hanno permesso di vivere

"un'estate tranquilla dal punto di vista degli incendi boschivi" grazie a loro, che "si sono prodigati a sorvegliare i boschi in

un periodo dell'anno in cui più volentieri si dedica il tempo libero allo svago. La Protezione Civile della provincia di

Forlì-Cesena non si ferma mai" - ha aggiunto. 

(red)
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L'INGV valuta lo stop 

alle notizie sui terremoti 

Boschi: "I dati vengono travisati e usati per arrivare a conclusioni che non stanno né in cielo né in terra". 

  

Articoli correlati 

Lunedi 6 Settembre 2010

La terra trema ancora

Giovedi 19 Agosto 2010

Boschi: Non si possono dare 

colpe ai sismologi 

se avvengono delle catastrofi

Giovedi 22 Luglio 2010

Scienziati americani scrivono a Napolitano: "La Grandi Rischi non ha colpe"

Mercoledi 1 Settembre 2010

La Protezione Civile al Congresso della Società Geologica Italiana

tutti gli articoli »    Martedi 7 Settembre 2010  - Attualità 

L'INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - sta valutando se smettere di rendere pubblici i dati sugli eventi

sismici in Italia, che sempre più spesso vengono travisati. Potrebbe essere un modo per fermare gli allarmismi che si

diffondono nella popolazione anche in seguito a piccole scosse che si susseguono in una zona, come sta succedendo in

questi giorni a L'Aquila. È quanto dichiarato da Enzo Boschi, presidente dell'INGV, commentando le affermazioni di

Guido Bertolaso, contenute in un messaggio inviato all'85° Congresso della Società Geologica Italiana, che ha parlato di

"profeti di sventura" a proposito dei terremoti. 

"Basta sovente un fenomeno temporalesco più intenso del solito per innescare fenomeni disastrosi" - ha affermato

Bertolaso nel suo messaggio - "Nella storia recente del nostro Paese si sono create condizioni ottimali per dare origine a

una sorta di sentimento di inutilità in coloro che, professionalmente, non hanno mai smesso di studiare i fenomeni naturali

, il suolo, il sottosuolo, le dinamiche della nostra terra sotto il profilo idraulico e idrogeologico, le grandi fonti di rischio

come i terremoti e i vulcani attivi". Secondo Bertolaso "parte dello spazio di attenzione che una società deve riservare alla

conoscenza dei fenomeni naturali è stato sottratto ai geologi dai teosofi, una categoria non riconosciuta dalla comunità

scientifica ma di forte impatto mediatico". Ed è in questo senso che il Capo della Protezione Civile vede come negativo

"l'affermarsi di profeti di sventura al posto di chi ha scelto la scienza della terra come ragione di vita, il prevalere dell'urlo

sul ragionamento".

E Boschi condivide il pensiero del Capo del Dipartimento della Protezione Civile: "Stiamo valutando di smettere di

informare e di non rendere raggiungibili i nostri dati via web, perché vengono usati per arrivare a conclusioni che non

stanno né in cielo né in terra" - ha spiegato accusando i giornalisti e i politici locali "che hanno la responsabilità in caso di

terremoti perché non controllano le strutture, ma cercano di scaricarla. Poi" - ha aggiunto - "ci sono coloro che sono

desiderosi di apparire e che trovano sempre qualcuno che voglia fargli fare uno scoop".

Infatti, nonostante siano 30 anni che si dice che in Italia "si sottovaluta il rischio sismico" - ha aggiunto Boschi - "non si è

fatto nulla. E ogni volta che c'è un terremoto c'è la solita sceneggiata". Per evitare situazioni catastrofiche in caso di

terremoti "basterebbe verificare la tenuta degli edifici, abbandonare quelli che non resistono al sisma e ristrutturare quelli

per cui è possibile intervenire, oltre a costruire gli edifici nuovi in maniera antisismica". Della stessa idea anche Bertolaso:

"Non è compito della Protezione Civile occuparsi di questa forma di prevenzione strutturale dei rischi, ma delle

Amministrazioni che hanno la responsabilità nella gestione ordinaria del territorio. Su questo versante stiamo

raggiungendo un livello di forte criticità per la sistematica sottovalutazione del rischio esistenze, la mancanza di piani e

programmi di lungo respiro, la scarsa attenzione ai rischi anche quando conosciuti e incombenti".

Alessandro Miano, presidente di Assoconsumatori Italia, si è detto "sconcertato e meravigliato" dalle dichiarazioni di

Boschi e dell'INGV: "non è tacendo una notizia che si risparmiano conseguenze alla popolazione in occasioni di simili

disastri. Ci pare assurdo che uno scienziato obbedisca a quanto sostenuto dal responsabile della Protezione Civile. Così
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non si evitano le vittime". 
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Maltempo, bollettino 

meteo del Dipartimento 

E' previsto un miglioramento delle condizioni meteo nel fine settimana 

    Martedi 7 Settembre 2010  - Attualità 

Temporali in arrivo su tutto il paese. Sarà questo il tema principale dei prossimi giorni secondo il bollettino meteo

diramato dal Dipartimento Nazionale della Protezione civile nella serata di ieri. Gli effetti di una perturbazione di origine

nord-atlantica in rapido avvicinamento all'area del Mediterraneo centrale cominceranno a farsi sentire dalla giornata di

oggi, per la quale sono previsti temporali anche di forte intensità sul nostro paese, dapprima sulle regioni nord-occidentali

e centrali per estendersi nella giornata di giovedì a tutto il sud. Dal fine settimana è previsto un netto miglioramento su

tutte le regioni. 

In particolare, martedì 7 settembre la perturbazione in arrivo dalla Gran Bretagna interesserà le regioni nord occidentali

con possibilità di temporali localmente abbondanti; i fenomeni saranno a carattere più sparso sul resto del settentrione e

della Toscana, in possibile sconfinamento alla Sardegna ed al Lazio.

Nella giornata di mercoledì il maltempo interesserà anche il resto del paese, determinando una situazione di tempo

diffusamente perturbato sul nord, sulle regioni centrali e sulla Sardegna, con precipitazioni diffuse e fenomeni

temporaleschi anche intensi. Si assisterà inoltre ad un rinforzo dei venti dai quadranti meridionali specie sulle regioni

centromeridionali e sulla Sardegna con contestuale aumento del moto ondoso sui relativi bacini che volgeranno a molto

mossi. Le temperature massime saranno in netta diminuzione.

Giovedì 9 il maltempo raggiungerà le regioni del basso versante tirrenico e del medio versante Adriatico. Al nord il tempo

sarà ancora instabile anche se con tendenza a miglioramento sulle regioni nord-occidentali. Dalla giornata di venerdì il

tempo sarà ancora instabile sulle regioni centrali adriatiche e meridionali ma si assisterà ad un deciso miglioramento sul

resto del Paese. I venti di Maestrale saranno ancora forti su isole maggiori e Tirreno centro-meridionale, con i bacini di

Ponente sempre molto mossi o localmente agitati. 

Infine, sabato 11 settembre resisterà una residua instabilità sulle regioni meridionali mentre il tempo sarà stabile sul resto

del paese con venti di origine settentrionale sostenuti su centro-nord e isole maggiori.

Il Dipartimento della Protezione civile seguirà l'evolversi della situazione in contatto con le Prefetture, le Regioni e le

locali strutture di protezione civile, anche attraverso l'emissione di eventuali avvisi di avverse condizioni meteorologiche

laddove necessario.

(red - ev)
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Il Dipartimento di Protezione Civile ha emesso un avviso di avverse condizioni meteorologiche 

  

Articoli correlati 

Martedi 7 Settembre 2010

Maltempo, bollettino 

meteo del Dipartimento

tutti gli articoli »    Martedi 7 Settembre 2010  - Attualità 

Sono in arrivo temporali che interesseranno tutto il Paese. Come già anticipato, nei prossimi giorni una perturbazione di

origine nord-atlantica provocherà condizioni di instabilità in particolare sulle regioni centro settentrionali, e localmente

anche al sud.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di avverse condizioni meteorologiche: dalla serata di oggi

sono previste precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale di forte intensità in particolare sulle regioni

settentrionali e centrali e anche su Campania e Sardegna. Il Dipartimento continuerà a seguire l'evolversi della situazione

in contatto con Prefetture, Regioni e strutture di Protezione Civile locali. 

(red)
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Le reazioni 

alle dichiarazioni di Boschi 

Giustino Parisse: "E' meglio dormire una settimana in auto piuttosto che passare la vita a rimpiangere i cari". Cialente:

"nessuna speculazione, c'è solo la fondata paura di un popolo stremato". 

  

Articoli correlati 

Martedi 7 Settembre 2010

L'INGV valuta lo stop 

alle notizie sui terremoti

tutti gli articoli »    Martedi 7 Settembre 2010  - Attualità 

Non sono ovviamente mancate le reazioni alle dichiarazioni di ieri di Guido Bertolaso e Enzo Boschi. Gianni Chiodi,

Commissario per la Ricostruzione, spera "che gli studiosi dell'INGV e il professor Boschi tornino sulla decisione di

oscurare o ridurre il flusso delle informazioni sugli eventi sismici". Bisogna tenere in considerazione la continua richiesta

di informazione da parte dei terremotati, sempre più preoccupati per le numerose scosse di queste settimane: "Non mi

sembra che questo possa dare adito a speculazioni" - ha aggiunto Chiodi. Il Sindaco Massimo Cialente ha invece definito

"assurde" le dichiarazioni di Boschi, e ha spiegato che nessuno specula, "c'è solo la fondata paura di un popolo stremato".

Tra le tante voci, spicca quella di Giustino Parisse, il giornalista terremotato che il 6 aprile 2009 ha perso famiglia e amici 

e che già in altre occasioni ha detto la sua opinione, come a inizio giugno scorso, quando si disse sconcertato per le parole

del premier Berlusconi che sconsigliava alla Protezione Civile di recarsi ancora all'Aquila perché "menti fragili"

avrebbero potuto sparare. Ed è sconcertato e stupito anche in questo caso. Come ha scritto in un articolo pubblicato da Il

Centro, Bertolaso e Boschi "mi sono sembrati come quei generali di Napoleone che dall'alto di una collinetta guardavano

il campo di battaglia e non si preoccupavano tanto dei soldati falciati ma solo se la loro strategia militare funzionava o

meno". Ma Parisse, che ha personalmente conosciuto Bertolaso, sa che il Capo della Protezione Civile "non è affatto

indifferente al dolore dei parenti delle vittime", e quindi si è detto ancora più stupito per questo "scaricabarile che prevede

che la colpa sia sempre degli altri".

Secondo il giornalista Parisse, dichiarando di voler smettere di fornire i dati sulle scosse Boschi non fa altro che

ammettere "l'impotenza della scienza", ed è come se un popolo ignaro fosse preferibile: "allora sì che qualcuno potrebbe

pensare di 'rubare' e 'rivendere' quei dati diventati segreto di Stato" - ha aggiunto. E riguardo alle considerazioni di Boschi

sulla necessità di prevenire, costruendo strutture che siano antisismiche, è vero che si devono costruire "con tutti i sistemi

antisismici le strutture pubbliche e abitative" - ha affermato Chiodi - "Ma vivere con l'angoscia e la paura che da un

momento all'altro possa arrivare un terremoto è un'altra cosa". Sicuramente la messa in sicurezza delle case è un passo

fondamentale, un'operazione indispensabile ma che richiederà almeno vent'anni. "Fino ad allora che si fa?" - ha chiesto

Parisse - "Si mettono in conto qualche migliaio di morti e a chi tocca tocca?". Quello che conta "è salvare le vite umane" -

ha concluso - "E' meglio dormire una settimana in auto piuttosto che passare la vita a rimpiangere i cari". 

(red - eb)
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Ancona, evacuazione 

per disinnesco bomba 

Operazioni di brillamento a Genga 

    Martedi 7 Settembre 2010  - Dal territorio 

Questa mattina iniziano le operazioni di brillamento della bomba risalente alla II guerra mondiale a Genga. 

La Protezione civile ha predisposto l'evacuamento di decine di residenti del comune in provincia di Ancona. Gli abitanti

saranno ospitati in strutture di accoglienza fino al termine delle procedure di disinnescamento dell'ordigno bellico.

La viabilità intorno all'area in cui avverrà il brillamento sarà regolamentata dalla polizia statale e locale. L'intera attività è

sotto il coordinamento della prefettura di Ancona.

(red) Sara Anifowose
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Due eventi sismici 

tra Puglia e Basilicata 

Avvertite ieri sera dalla popolazione, non risultano danni a cose o persone 

  

Articoli correlati 

Martedi 7 Settembre 2010

Ancora scosse a L'Aquila; 

due scosse in Puglia

Martedi 7 Settembre 2010

L'INGV valuta lo stop 

alle notizie sui terremoti

tutti gli articoli »    Martedi 7 Settembre 2010  - Dal territorio 

Due scosse sismiche, a distanza di pochi minuti l'una dall'altra, sono state lievemente avvertite dalla popolazione tra le

province di Bari e Matera. Le località prossime all'epicentro sono Altamura e Santeramo (BA) e Matera. Dalle verifiche

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 il primo evento sismico è stato registrato

alle ore 20.05, con una magnitudo di 1.9, il successivo alle 20.22, con una magnitudo di 2.3.

(red)
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Alla Fiera di Varese 

si parla di sicurezza 

Numerosi appuntamenti dedicati alla sicurezza: truffe, stalking, guida sicura e 112. Varese è all'avanguardia sul piano

della sicurezza. 

  

Articoli correlati 

Martedi 1 Giugno 2010

Numero Unico Europeo 112, 

parte la prima sperimentazione anche in Italia

tutti gli articoli »    Martedi 7 Settembre 2010  - Dal territorio 

L'edizione di quest'anno della Fiera di Varese, in programma dall'11 al 19 settembre alla Schiranna, avrà come tema

centrale la sicurezza con il progetto 'Varese Sicura'. La scelta del luogo non è casuale: il Ministro Roberto Maroni,

originario di questa città, ha già avviato una serie di novità istituzionali, grazie anche alla collaborazione degli enti locali.

Tra queste novità, il 112 come numero unico delle emergenze, attivato in via sperimentale lo scorso 21 giugno, cui sarà

dedicato il convegno inaugurale l'11 settembre: i cittadini avranno la possibilità di parlare con i 16 operatori dedicati al

servizio, che si occupano di smistare le chiamate ai diversi corpi dello Stato a secoda dell'emergenza. Tra gli altri incontri,

si ricordano gli appuntamenti dedicati alle truffe, tra cui quelle online, allo stalking, alla guida sicura, oltre a un evento

tutto dedicato al mondo delle tecniche di investigazione scientifica; è inoltre prevista una simulazione da parte delle unità

cinofile della Guardia di Finanza di Malpensa.

Sono numerosi gli appuntamenti in programma, che vedranno la partecipazione di forze dell'ordine e altri soggetti che

operano nell'ambito della sicurezza, come ad esempio i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e il 118. Dai promotori del

progetto e dai partecipanti, Varese viene descritta come una città all'avanguardia sul piano della sicurezza, "un laboratorio

privilegiato dove sperimentare tante iniziative" - così come l'ha descritta il sindaco Attilio Fontana. "I risultati sono

eccellenti sia in termini numerici che nella percezione della sicurezza" - ha dichiarato. Dario Galli, presidente della

Provincia, attribuisce i successi in campo di sicurezza anche a Roberto Maroni: "Sicuramente avere il Ministro degli

Interni di queste parti aiuta", ma si tratta ancora di un "territorio pilota. Però è vero che se tutto il Paese fosse come noi

l'immagine complessiva sarebbe migliore".

Il progetto 'Varese Sicura', promosso dal Comune di Varese assieme alla Prefettura, all'AREU - Azienda Regionale di

Emergenza Urgenza - e agli assessorati alla sicurezza di Regione e Provincia, è realizzato in collaborazione con i comandi

provinciali di Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e i Vigili del fuoco, e rappresenta "una tappa di un

percorso che vuole la sicurezza partecipata come modello vincente, concetto cui il Ministro Maroni tiene particolarmente"

- ha dichiarato il prefetto di Varese Simonetta Vaccari, che ha anche sottolineato come "lavorare insieme produca

interventi più puntuali e vicini al cittadino".

Programma della Fiera di Varese 2010 

(red)
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Alcuni volontari sul nuovo mezzo del gruppo darfense   DARFOVietato scherzare... col fuoco, perché il fuoco non

giocherà più brutti scherzi. 

Arrivano i rinforzi per il nucleo antincendio della Protezione civile del gruppo Ana di Darfo. 

Lunedì pomeriggio infatti il sindaco della cittadina termale Francesco Abondio, il comandante della Polizia municipale,

Sandro Mensi e l'assessore alla Protezione civile, Franco Camossi, hanno consegnato le chiavi del nuovo pick up dotato di

modulo per lo spegnimento dei principi d'incendio al presidente del gruppo, Danilo Mariolini, e a una delegazione di

volontari. 

Grazie al bando emesso dalla Provincia, il gruppo darfense ha ricevuto un contributo di 27.600 euro che, con i 6mila euro

sborsati dal Comune, sono serviti all'acquisto del mezzo dotato di una nuova apparecchiatura che serve a fronteggiare i

principi d'incendio. 

«Il modulo su ruote ha una portata di 400 litri contro i 1.500 di quello elitrasportato e può essere portato fin dove arriva il

fuoristrada, anche in zone impervie», ha sottolineato l'ingegner Riccardo Mariolini, direttore tecnico del gruppo di

Protezione civile. 

La speranza, naturalmente, è che debba essere utilizzato il meno possibile. «Effettivamente in Valcamonica, quest'anno,

non si sono segnalati grossi casi di incendi boschivi, ma i nostri volontari sono intervenuti anche a Genova e in Sardegna

in situazioni molto critiche e un mezzo così fa sempre comodo». 

In Valle, attualmente, sono ben 332 i volontari iscritti al nucleo antincendio che periodicamente si sottopongono a corsi di

specializzazione e aggiornamento. 

«Grazie a questo nuovo modulo potenziamo ulteriormente il parco macchine del gruppo affinché possa essere garantito un

servizio pronto ed efficiente - ha spiegato Camossi -. Questi volontari sono una risorsa per noi e per tutto il territorio della

Valcamonica». Il sindaco Francesco Abondio ha infine lanciato un appello. «Invito tutti i giovani che hanno competenze,

voglia di rendersi utili o tempo libero da dedicare alla comunità ad unirsi al gruppo di Protezione civile comunale che

serve al territorio ma, allo stesso tempo, è anche luogo di incontro e nuove amicizie».

Sergio Gabossi   
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NOGAROLE. Adeguamento alle nuove norme

 

Armatura in acciaio

anti terremoti alle scuole elementari

 

Pannelli fotovoltaici sulla nuova copertura per produrre energia 

 Mercoledì 08 Settembre 2010 PROVINCIA,    e-mail print   

   

L'intervento di manutenzione alla “Don Albanello”. FOTO PIEROPAN Con un intervento di manutenzione straordinaria

alle scuole elementari “Don G. Albanello", il Comune di Nogarole ha messo in opera l'adeguamento sismico, il

rifacimento completo della copertura, la sostituzione di tutti i serramenti e la realizzazione di un impianto fotovoltaico. Un

investimento copioso, 470 mila euro in tutto, finanziato soprattutto con contributi extra comunali. La scuola è stata

realizzata nella prima metà degli anni '70, quando Nogarole non era dichiarato comune a rischio sismico. Ora il territorio è

classificato in classe sismica 3^ e le nuove norme impongono determinati standard di sicurezza. Dalle analisi dei tecnici è

emerso che la struttura non è stata concepita per resistere a forti sollecitazioni sismiche. Il Comune ha creato nuovi

elementi resistenti con strutture in acciaio in grado di sopportare le scosse. 

Oltre ai 108 mila euro spesi per l'adeguamento antisismico, sono stati sostituiti i serramenti ed è stata ricostruita la

copertura con la realizzazione dell'impianto fotovoltaico. I serramenti sono stati sostituiti con nuovi telai in Pvc a norma,

mentre il manto di copertura ha un'adeguata coibentazione in base a moderni criteri di realizzazione. M.P.
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ROSSANO. Questa sera la consegna dei riconoscimenti comunali

 

Studenti e benemeriti

danno lustro al paese 

 Mercoledì 08 Settembre 2010 BASSANO,    e-mail print   

   

 Si svolgerà stasera nell'anfiteatro di parco Sebellin a Rossano la cerimonia di premiazioni di studenti e cittadini

benemeriti, segnalati dalle varie categorie. Questi i premiati.

Alunni dell'istituto comprensivo “Rodari” che hanno terminato a scuola dell'obbligo con la valutazione più alta e che

riceveranno la borsa di studio di 400 euro: Maria Bigolin, Asia Mason, Jonathan Pace, Sara Viasanti, Enrico Zen; per

l'Istituto Salesiano, Maria Sole Lancerin. Laurea con 110 e lode, con consegna di una targa di riconoscimento a Ylenia

Zampieron e Anthony Vico. Nessun alunno delle superiori di Rossano ha raggiunto il massimo dei voti.

Cittadini benemeriti per il volontariato nella casa di riposo: Maria Trevisan, Milena Favero, Bertilla Campagnolo. Un

riconoscimento anche ad un dei più anziani ospiti della casa di riposo, Daniele Baggio, 89 anni, autore di una

pubblicazione autobiografica sulla ritirata dalla Russia.

Segnalato per la promozione dello sport Egidio Giacometti, presidente del gruppo escursionisti.

Benemeriti nel campo del lavoro: Alessandro Todescan, da 30 anni in servizio in paese; Antonio Trevisan titolare di

un'officina meccanica, Maria Rosa Stragliotto titolare di una ditta di confezioni, Marisa Tessarollo (tabaccheria

ricevitoria); Roberto Bernardi (cartoleria).

Benemeriti per il lavoro svolto nella Protezione civile e negli alpini: Giuseppe Alessi, Armando Arsie, Primo Baggio,

Luigi Baron, Roberto Beltramello, Giuseppe Bertoncello, Francesco Bisinella, Adriano Bonin, Bruno Campagnolo,

Severino Campagnolo, Luigino Chiurato, Romeo Comunello, Giovanni Conte, Giovanni Faccio, Manuela Faccio, Gianni

Faggion, Loepoldo Ferraro, Marco Ferraro, Raffaello Geremia, Giuseppe Geron, Luigi Giacometti, Lino Girardi,

Giovanni Ennio Girardi, Raffaello Guarise, Ernesto Lago, Vasco Scapin, Bruno Lando, Carlo Maggiotto, Francesco

Maggiotto,Aldo Marcon, Adriano Marcon, Ruggero Marin, Paolo Martinello, Giovanni Moretto, Mario Paonessa,

Giuseppe Rebellato, Ermenegildo Scapin, Luca Serafini, Mario Siviero, Mauro Stevan, Lamberto Zen, Massimo Zonta,

Giuseppe Stevan.

La sagra continuerà con tornei di calcio balilla, briscola e scala 40. Musica con l'orchestra “Talita”.M.B.
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SANITÀ. Nuovo impegno di Matteo Rebonato

 

Bisturi e solidarietà

Primario chirurgo

opera nel Sudan 

I medici vicentini si alternano all'ospedale dello Stato dei Laghi 

 Mercoledì 08 Settembre 2010 PROVINCIA,    e-mail print   

   

Il dott. Matteo Rebonato Anche grazie alla sensibilità della direzione aziendale, che ha permesso loro di fruire di periodi

di aspettativa, nel corso degli anni i medici chirurghi dell'ospedale "De Lellis" sono riusciti a specializzarsi in... missioni

umanitarie, aderendo agli inviti di diverse organizzazioni sanitarie per portare la loro esperienza e disponibilità nei punti

più sfortunati del mondo.

L'ultima esperienza vede impegnato il primario Matteo Rebonato che è da poco partito alla volta del Sudan per

raggiungere l'ospedale di Yirol, nello Stato dei Laghi; in precedenza era stato in Mali, Etiopia, Mozambico e in Kosovo.

Fino a fine mese avrà il compito di dirigere l'ospedale della cittadina situata nel sud del Paese africano, duramente provato

da quasi trent'anni di guerra civile, costruito agli inizi del secolo scorso e ricostruito grazie al Cuamm-Medici con l'Africa

e a cui è poi subentrato con un nuovo progetto il nostro Ministero degli Affari Esteri. 

Nel 2008 il Dipartimento della Protezione civile aveva chiesto al dottor Gianluca Baldassarre, sempre della chirurgia di

Schio e anche lui medico del Cuamm, di dare impulso all'attività operatoria e di ultimare i lavori di recupero dei reparti

dell'ospedale di Yirol, che ha un bacino di utenza di circa 400 mila persone dedite prevalentemente alla pastorizia e da

dove è appena rientrato Vincenzo Riboni, primario del Pronto soccorso dell'ospedale di Vicenza; in fatto di cooperazione

internazionale vantano entrambi un curriculum di tutto rispetto.

«Quando ci viene chiesto di dare impulso e continuità al Progetto Sud-Sudan Yirol, che vede impegnate le Ulss di Schio e

di Vicenza e il Cuamm di Padova, cerchiamo sempre di garantire la nostra disponibilità - afferma Matteo Rebonato, che

ha 57 anni -. In particolare assicuriamo la presenza in sala operatoria, visto che quella chirurgica è l'attività prevalente; c'è

infatti necessità di rispondere alla grande richiesta di interventi, molto spesso urgenti, che riguardano un po' tutto, dai parti

cesarei alle ferite, dalle occlusioni alle ernie fino alle appendiciti». B.C.
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 Home Provincia  

 VALLI DEL PASUBIO. Un nuovo circuito che parte da Posina per arrivare a Recoaro mettendo assieme tre catene 

Il progetto sarà presentato alla Regione che può finanziare fino a 750 mila euro 

07/09/2010  e-mail print  

  

 

La frana che dal 2008 interrompe la Strada del Re    Via libera dal "Tavolo di concertazione Ipa Alto Vicentino" al

progetto di sistemazione della Provinciale 99, meglio nota come Strada del Re. L'assenso è giunto nell'incontro dell'Intesa

programmatica d'area tenutosi a Valdagno, presenti molti sindaci dei Comuni consorziati e i presidenti di alcune

Comunità montane dell'Alto Vicentino.

All'ordine del giorno figuravano la selezione e l'approvazione dell'elenco dei progetti di opere ed infrastrutture pubbliche,

da presentare alla Regione entro settembre per il cofinanziamento ex legge 13 del '99. In verità, a risultare candidato è

stato il solo progetto preliminare relativo alla Strada del Re, con appendici viarie alle estremità opposte, steso dall'arch.

Carlo Costa di Thiene. Al centro del ripristino della viabilità, per escursionisti e ciclisti, è proprio la SP 99, che collega

l'area sacra dell'Ossario del Pasubio a Campogrosso: da alcuni anni chiusa al traffico per frane, con l'aggiunta di

un'ordinanza del sindaco di Valli, Armando Cunegato, che preclude anche il passaggio pedonale sul sentiero alternativo

per superare uno smottamento di un anno fa. 

«L'obiettivo del progetto presentato - dice il sindaco Cunegato - non è soltanto di rendere di nuovo percorribile tale strada,

ma di inserirla in un contesto più ampio, che vede coinvolti anche il Comuni di Posina e di Recoaro, creando un organico

sistema di itinerari per collegare tre catene delle Piccole Dolomiti, ora slegate tra loro per l'interruzione dei percorsi». 

In tal modo, si è prospettata una "via" che parte dal centro di Posina, sale a Colle Xomo, arriva a Malga e a Bocchetta

Campiglia, si arrampica per la Strada delle 52 Gallerie, scende a Ponteverde, tocca Rifugio Balasso e Malga Prà, sale

all'Ossario, imbocca la Strada del Re e il sentiero di arroccamento fino a Rifugio Campogrosso, ridiscende per il sentiero

33 al Rifugio Battisti, prosegue per le malghe delle creste e si congiunge alla base della seggiovia di Recoaro Mille. Valli

del Pasubio figura quale Comune capofila, in quanto primo fautore del progetto. «Il concetto-cardine - precisa Cunegato -

è di valorizzare sotto il profilo storico, naturalistico e turistico un'area omogenea di grande pregio». 

«Il piano delle opere previste - spiega il progettista Carlo Costa - prevede la sistemazione e la manutenzione straordinaria

dei sentieri, la messa in sicurezza di alcuni passaggi per l'Ossario, la posa di passerelle e di un ponte di corde per superare

i coni di frana. Tutti i rifugi avranno funzione di ristoro e di pernottamento; in alcune malghe si potrà mangiare e

noleggiare bici e attrezzature; sono inoltre previste bacheche e segnaletica, dato che l'intero percorso sarà tabellato». 

I costi dell'operazione ammontano a un milione di euro, fino a 750 mila finanziati dalla Regione. «L'auspicio - dice il

sindaco di Valli - è che la Provincia si inserisca nel progetto, visto che La Strada del Re è provinciale".
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 AI CAPPUCCINI. Le fiamme si sono sviluppate in pochi minuti in una casa colonica disabitata nella zona di via Liguria 

I vigili del fuoco di Schio hanno messo in sicurezza lo stabile evitando danni gravi alla vicina abitazione 

07/09/2010  e-mail print  

  

 

I vigili del fuoco al lavoro nella casa colonica in fiamme. FOTO CISCATO    Si è scatenato dal fienile, per cause ancora

in via di accertamento, l'incendio scoppiato ieri alle 15.30 in una casa colonica di via Liguria, a Thiene. L'edificio, una

volta adibito a fattoria, disabitato da due anni e di proprietà di sei fratelli, si trova proprio di fronte alla struttura per

anziani dell'Opera Immacolata Concezione, che non è stata comunque coinvolta. 

L'allarme è stato lanciato da una signora che vive nei paraggi e che vedendo il fumo uscire dalla casa ha avvisato la

Polizia locale. Gli agenti hanno immediatamente dirottato la richiesta di intervento ai vigili del fuoco di Schio, che nel

giro di pochi minuti sono giunti con tre mezzi. Vista la presenza di legname e fieno, rimasti all'interno dell'abitazione

dopo la morte dell'ultimo residente, le fiamme non hanno avuto difficoltà a svilupparsi. Per domare l'incendio i vigili del

fuoco sono stati impegnati oltre un'ora e dopo aver esaurito il carico d'acqua dei mezzi hanno dovuto allacciarsi all'idrante

della vicina Opera Immacolata Concezione. Una volta spente le fiamme è iniziata la messa in sicurezza dell'edificio, in

modo da arginare il rischio di crolli. 

La quantificazione dei danni è ancora in corso, tuttavia sembrano concentrati sull'area adibita a fienile, andata distrutta. Il

lato dell'edificio utilizzato come abitazione è stato invece interessato solo parzialmente. A.Z.
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LIMBIATE CESANO MEDA pag. 10

 VANDALI A CESANO

CESANO NON SI CONTANO più gli atti vandalici in città. Dopo l'ultima bravata chiude per un mese il parco di via

Medici, Baruccanetta. Porta d'ingresso divelta, reti tagliate di netto, cestini e panchine sradicati e bruciati, tutti i giochi

danneggiati. «È la prima volta che i danni sono tanto ingenti spiega Gianfranco Allegretti, segretario della Protezione

civile -. In seguito agli ingenti danni il Comune ha dovuto chiudere per permettere la sistemazione». Il sindaco Marina

Romanò spiega che si sta verificando l'entità dei danni: «A questo punto è determinante studiare un progetto per

rimpiazzare tutto». Son.Ron. 
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 L'IMPEGNO AL LAVORO COMMISSARI, ADDETTI AI SERVIZI E AI CONTROLLI DEGLI INGRESSI E LE

FORZE DELL'ORDINE

SICUREZZA I commissari di pista

MONZA L'AUTODROMO è un continuo via vai di persone. Le hospitality dei team ormai sono pronte. I truck

parcheggiati come in un gigantesco Tetris. I tornelli che blindano il paddock pronti a entrare in funzione. Le transenne per

dividere pedoni e mezzi sono al loro posto. È un lavoro senza sosta. Da oggi inizia il lungo fine settimana della Formula

Uno a Monza. Tutto deve essere curato nei minimi dettagli. E tutto deve filare liscio. Per garantire che il motore non si

ingolfi è schierato un esercito di circa tremila persone fra commissari, addetti ai controlli degli ingressi, alle pulizie, ai

servizi e alle aree dedicate all'ospitalità. A loro si aggiungono le squadre di Vigili del fuoco e le decine di pattuglie delle

forze dell'ordine, Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza. Gli agenti della Polizia locale, invece, saranno per lo più

dedicati al controllo della viabilità all'esterno del circuito. A DAR LORO una mano ci saranno anche i volontari della

Protezione civile di Monza, circa 140 tute gialle, affiancati dalle guardie ecologiche volontarie per il controllo del rispetto

del Parco. Già al lavoro anche la task-force dei medici e degli infermieri dell'ospedale dell'Autodromo, proprio alle porte

del paddock. Lungo tutto il perimetro della pista saranno distribuite sette postazioni della Croce Rossa. Punti strategici per

coprire ogni angolo e ogni cespuglio di questa fetta di Parco recintata che ospita il circuito. Coordinati dal medico

rianimatore Claudio Pusineri, sono circa 200 sanitari, un'ottantina soltanto lungo la pista. In questi giorni si allenano

anche a simulare un intervento per liberare un pilota-manichino dall'abitacolo dopo un ipotetico incidente in gara: non a

caso l'ospedale dell'Autodromo è diventato centro di addestramento per quella che in gergo tecnico viene chiamata

estricazione del pilota vittima di incidente, per tutto il Nord Italia. M.Galv. Image: 20100908/foto/501.jpg 
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LECCO E HINTERLAND pag. 4

 CALOLZIOCORTE IL CLOU DELLE CELEBRAZIONI È IN PROGRAMMA NEL WEEK-END

di VLADIMIRO DOZIO CALOLZIOCORTE SONO TRASCORSI quarant'anni dal primo trillo di telefono che chiedeva

l'intervento dell'ambulanza dei Volontari del soccorso. Era un domenica pomeriggio del settembre 1970. Ora

l'associazione sta per compiere i suoi primi 40 di vita. Una lunga storia per il territorio calolziese, della Valle san Martino

e per l'Olginatese. Di strada ne è stata fatta molta, dalla prima sede in via fratelli Bonacina, alla sede di piazza Mercato per

arrivare alla nuova struttura di via Mazzini. Un inizio servizio che vedeva in organico 33 volontari mentre oggi si è a

quota 300. I festeggiamenti per questo importante compleanno avranno inizio domani sera con una serata danzante presso

il Dancing sport Lavello. Venerdì alle 18 ci saranno i giochi gonfiabili per i bambini presso l'oratorio del Pascolo e un

torneo di carte. Sabato si entrerà nel clou dei festeggiamenti. ALLE 18 nel salone della sede saranno premiati i volontari

così suddivisi: 56 per cinque anni di servizio, 36 per dieci anni, 41 per quindici, 28 per venti, 4 per venticinque, 6 per

trenta, 6 per trentacinque e 7 per quarant' anni di servizio. Complessivamente riceveranno il riconoscimento ben 186

Volontari del soccorso. Domenica è invece previsto alle 8.15 il ritrovo presso la Piazza Mercato, sede dove i volontari

hanno avuto la loro sede per tanti anni. Dopo la formazione del corteo, al quale saranno presenti anche altre associazioni, i

presenti si dirigeranno verso la sede di via Mazzini, dove il parroco del Pascolo, don Roberto Trussardi, celebrerà una

messa. Al termine i discorsi di rito e il pranzo sociale. L'associazione è stata la prima a partire in occasione del grande

sisma che colpì il Friuli nel 1976 ed è stata in prima linea anche per il terremoto in Irpinia nel 1980, con aiuti alla

popolazione e l'allestimento di un campo base nei pressi di Sant'Angelo dei Lombardi. L'ASSOCIAZIONE era presente

anche nel 1987, quando ci furono le alluvioni in Valtellina e nelle valli bergamasche: la prima ambulanza che raggiunse

Tartano, nei pressi di Morbegno, dove una frana travolse un albergo, era stata un'ambulanza di Calolzio, guidata da

Giorgio Motta. Per alcuni anni Calolzio fu anche centro operativo regionale e nazionale per la Protezione civile

dell'Anpas. Esperienze, queste, che per chi le ha vissute sono indimenticabili. Image: 20100908/foto/2522.jpg 
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 OLGIATE MOLGORA

OLGIATE MOLGORA IL SINDACO Alessandro Brambilla chiede aiuto alla Regione e alla Prefettura per mettere in

sicurezza il torrente Molgora. A distanza di oltre tre settimane dal diluvio che ha provocato la rottura degli argini del

corso d'acqua la situazione resta critica a causa dei detriti e di altro materiale che si è depositato vicino ai ponti. Il sindaco

sollecita l'intervento del Pirellone e della Protezione civile lombarda affinché sia effettuato un intervento di drenaggio

vicino ai ponti delle vie Beolco e Pilata, compreso quello della ex linea ferroria, nella zona del Mulino Cattaneo e sulla

via Bagaggera in località Pianezzo. «La situazione attuale, dopo la cessazione degli interventi di emergenza, è sempre

preoccupante - si legge in una lettera che ha inviato agli enti competenti - specialmente per quanto riguarda l'alveo

innalzato e i tanti cumuli di materiale e detriti depositati all'altezza dei ponti, che intralciano il normale scorrimento delle

acque e che potrebbero provocare o facilitare nuove esondazioni, anche in caso di precipitazioni poco più che intense». Si

chiede però anche un sopralluogo generale sul percorso del torrente. D.D.S. 
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 IN OSPEDALE

BUSTO ARSIZIO ALL'OSPEDALE di Busto Arsizio, nel reparto di Medicina II, è stata presentata la collaborazione

avviata con l'associazione Kay La onlus di Lonate Pozzolo (www.associazionekayla.org), che opera principalmente ad

Haiti. Fino al 19 settembre, infatti, Charles, 27 anni,un infermiere di Port au Prince, che ha perso la fidanzata nel

terremoto. svolge un periodo di formazione presso l'Unità Operativa diretta dal dottor Guido Bonoldi. All'incontro è

intervenuta suor Marcella Catozza, bustocca e infermiera, da anni impegnata con l'associazione Kay-La ad Haiti

nell'ambito di progetti umanitari anche di ambito sanitario, oltre, tra gli altri, il direttore generale dell'Azienda ospedaliera

Pietro Zoia e il primario Bonoldi. Suor Marcella ha raccontato la realtà di Haiti e in particolare quella della baraccopoli di

Waf Jeremie, dove le condizioni di vita sono a dir poco disastrose. La religiosa ha realizzato un ambulatorio pediatrico

(attualmente organizzato sotto un paio di tende, ma un piccolo edificio è in via di ultimazione), un refettorio, un progetto

di distribuzione dell'acqua e uno per la costruzione di 122 case (anche in questo casi quasi terminato). Si è unito al gruppo

anche Luigi Broggioli, pittore autodidatta che ha regalato un quadro. L'autore, di Solbiate Olona, nelle prossime settimane

metterà a disposizione un altro dipinto da vendere al miglior offerente. Il ricavato sarà destinato ai progetti di suor

Marcella. 
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- Pordenone

ERTO E CASSO. Sembra insolito, ma il paese conosciuto in tutto il mondo per essere stato il teatro del disastro del

Vajont non era mai stato inserito in un elenco dei siti a rischio idrogeologico: la Regione ha deciso di correre ai ripari e

presto convocherà una conferenza dei servizi per estendere il progetto di assetto idraulico del bacino del Piave anche al

territorio di Erto e Casso. Non è stata ancora stabilita la data del tavolo di concertazione, ma la giunta Tondo ha ordinato

che sia presieduta dall'assessore all'ambiente. Il piano stralcio relativo al fiume Piave non aveva infatti previsto alcun

emendamento che riguardasse l'area del Vajont. La Regione ha quindi proposto all'Autorità di bacino di Venezia alcune

modifiche della cartografia, abbracciando vari siti a evidente pericolosità idraulica.

Nella nuova perimetrazione rientreranno ovviamente il lago, la diga, la frana del monte Toc e le sponde dell'invaso, da

anni soggette a continui smottamenti. La Val Vajont lamenta svariati fenomeni di dissesto, il più grave dei quali si è

consumato la notte del 29 aprile 2009 quando un'intera porzione del monte Toc si è staccata da alta quota. Si tratta di

eventi direttamente correlati alla tragedia del 9 ottobre 1963. (f.fi.)
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FORGARIA

DAI PAESI

FORGARIA. Sul versante Sud di monte Prat, la Protezione civile regionale installerà prossimamente una nuova stazione

di rilevamento idro-meteorologica, in grado di trasmettere via radio alla centrale operativa di Palmanova i parametri fisici

e meteo eventualmente significativi dell'insorgenza in zona di eventi atmosferici che possano interessare il territorio e le

comunità locali. «Nel quadro di un efficace presidio di tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia da eventi atmosferici

critici - segnala infatti l'assessore regionale alla Protezione civile Riccardo Riccardi - l'area di Forgaria risultava non

adeguatamente coperta dalla rete di monitoraggio della nostra Protezione civile. Un 'buco' che occorreva colmare». 
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Fontanafredda. Incendio l'altra notte in via Polo. I carabinieri hanno avviato indagini 

 

Rogo distrugge quanto rimasto della struttura: l'origine dolosa

di BRUNO OLIVETI

FONTANAFREDDA. La comunità di Fontanafredda dice definitivamente addio al vecchio mulino, quello che sino a

circa vent'anni fa era utilizzato dagli appassionati della pesca sportiva, e che negli anni 90 andò parzialmente distrutto in

seguito a un incendio. Ciò che rimaneva del vecchio stabile disabitato, infatti, è stato a sua volta incenerito dalle fiamme

sviluppatesi nella notte tra lunedì e ieri. Nessun danno alle persone e neppure alle cose, se per danni s'intende una cifra di

denaro quantificabile. Il valore della struttura era infatti ormai soltanto morale, fatto di ricordi più o meno lontani.

Le indagini dei carabinieri di Fontanafredda sono in corso, molto probabilmente si tratta comunque di una ragazzata. Fatto

sta che l'incendio si è sviluppato nella notte e ha divorato un po' tutto quel luogo fatiscente, il tetto e la catasta di travi che

lo formavano al civico 20 di via Marco Polo, strada poco trafficata, sulle rive di un piccolo laghetto artificiale, nei pressi

delle poste. Quando un residente della zona si è accorto delle fiamme e ha chiamato il 115, il rogo era ormai quasi spento.

Non ci hanno dunque impiegato molto i vigili del fuoco di Pordenone, giunti sul posto con due mezzi e sette uomini,

assieme a una pattuglia dell'Arma, a domarlo.

Il vecchio mulino, come detto, era frequentato in passato dagli amanti della pesca sportiva, attività poi fermata per

problemi di inquinamento e quindi di non commestibilità dei pesci che nuotavano nel laghetto creato ad hoc. Quindi il

primo incendio, quando già lo stabile era disabitato, ieri mattina l'ultimo rogo. Ora non resta che bonificare l'area. E

magari trovare il colpevole del gesto.
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- Udine

 

E' accaduto a Loneriacco di Tarcento

TARCENTO. Un grave incidente è occorso nel primo pomeriggio di ieri sulla strada provinciale di Loneriacco, al

tarcentino Alessandro Zoratto, sessantaquattrenne residente nella cittadina collinare, che stava viaggiando sulla sua

Subaru. Per cause che devono essere ancora stabilite, poco dopo le 13.30 la vettura, che viaggiava in direzione di

Tarcento, all'altezza del civico 43 di via Udine è uscita di strada. Il sinistro è avvenuto prima di una curva. Il veicolo è

finito contro una colonna in cemento all'esterno di un'autofficina, purtroppo l'impatto è avvenuto proprio dalla parte del

guidatore, lato che è stato gravemente danneggiato nel sinistro.

Immediati i soccorsi ed è stato anche necessario l'intervento dei vigili del fuco, per estrarre Alessandro Zoratto dalle

lamiere. Dopo aver stabilizzato le condizioni del paziente i sanitari sono riusciti a disporre il trasferimento in ambulanza

all'ospedale civile di Udine, dove Alessandro Zoratto è stato ricoverato in terapia intensiva. Nell'incidente non sono stati

coinvolti altri veicoli, mentre sulla Subaru di Zoratto non viaggiavano altri passeggeri. Sul posto sono prontamente

intervenuti i volontari della protezione civile tarcentina, che sono coordinati da Giancarlo Cecconi, la polizia stradale di

Tolmezzo per i rilievi del sinistro, i vigili del fuoco di Udine, nonchè, per il trasporto all'ospedale, l'ambulanza e

l'elisoccorso. Alessandro Zoratto di professione è odontotecnico ed è molto conosciuto e stimato nel Tarcentino. La

notizia dell'incidente si è diffusa quindi ieri, destando viva preccupazione nella comunità. (b.c.) 
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Ai Colonos per la festa in onore di Cappello 

Ai Colonos di Villacaccia, nella serata in onore di Pierluigi Cappello, c'è anche, lunedì sera, il professor Tullio De Mauro.

Presente in quanto relatore al simposio europeo Gli insegnanti di lingue: verso un nuovo paradigma per la formazione,

una due giorni, ieri e oggi, che si svolge a Udine, in palazzo Antonini. De Mauro, professore emerito di linguistica

generale alla Sapienza di Roma, è stato per un anno e due mesi ministro della Pubblica Istruzione. Conosce abbastanza

bene il Friuli (dove ricevette, nel 1993, anche un premio Nonino per il volume L'Italia delle Italie) a cominciare da

quando, oltre trent'anni fa, fu invitato dall'onorevole Mario Lizzero nel 1974, negli anni precedenti al terremoto, per

parlare di lingua friulana. Lizzero, allora, si occupava con De Mauro, in Parlamento, dell'Ufficio studi sulla situazione

delle minoranze linguistiche in Italia.

«Dissi in quell'occasione – puntualizza De Mauro – cose che parevano ovvie, perché quello dell'uso della propria lingua è

un diritto umano riconosciuto anche dalle Nazioni Unite. Fui sommerso da una tempesta di insulti e improperi. Un paio di

anni dopo tutto cambiò. Il terremoto provocò una grande svolta: la riscoperta, da parte dei friulani, della loro identità. Da

allora, direi, è stato intrapreso un cammino positivo». A proposito della lingua friulana, che cosa pensa, De Mauro, della

situazione attuale? «Il friulano è una delle tante lingue europee importanti, con un'alta tradizione. Se la parlate, come

spero che facciate sempre di più, e se, soprattutto, la scrivete, avrà sicuramente un futuro». E oltre a usarla, per meglio

diffonderla che cosa si deve fare? «Usarla, parlarla, tenerla nelle scuole, diffonderla, trasmetterla attraversi i mass media,

creare una stampa bilingue o monolingue in friulano. I catalani sono stati, su questo versante, molto cauti. Hanno evitato

di forzare la mano per avere una stampa quotidiana in catalano». Come hanno fatto? «Ci sono arrivati un po' per volta

nonostante ci siano state forti spinte di estremismo catalanista. La popolazione di Barcellona era abituata a leggere e a

scrivere in spagnolo, e quindi è stato un processo lento anche per chi già parlava catalano. La cautela, anche in questi casi,

permette di raggiungere l'obiettivo». Ma chi deve deve salvare il friulano, la politica o la cultura? De Mauro: «redo la

cultura e soprattutto i friulani. Loro e basta. La politica può aiutare od ostacolare come spesso succede, ma non ha una

capacità di incidere da sola».

E veniamo al simposio udinese. «Sono qui – dice De Mauro – per questo convegno sull'insegnamento delle lingue nelle

università europee. L'ateneo friulano ha una funzione pilota in questo progetto: è un progetto per alimentare, per quanto

possibile, lo studio delle lingue europee nelle università europee». Com'è la situazione in Italia in questo settore?

«Abbiamo fatto a Viterbo, tre anni fa all'Università della Tuscia, un convegno sullo stato dell'insegnamento delle lingue

nelle università italiane e abbiamo constatato che la situazione è cattiva. Del resto oramai abbiamo ogni anno le statistiche

di Eurobarometer sulla condizione di conoscenza delle lingue straniere delle diverse popolazioni europee e gli italiani

sono al penultimo posto. C'è molto da lavorare perché è una necessità sotto tanti punti di vista, culturale e umano

anzitutto, ma anche economico, sviluppare la conoscenza delle lingue straniere e svilupparla tanto per cominciare nelle

università, ma certo anche nelle scuole».

Silvano Bertossi
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sul canale class News-msnbc Parte il servizio class meteo-the weather channel 

 

Pioggia o sole? La nuova maschera interattiva risponde con la massima precisione grazie al codice postale. Il partner

americano porta in dote un successo da 150 milioni di clienti 

Previsioni del tempo personalizzate fino alla localizzazione del codice postale. Nell'ambiente semplice e navigabile del

digitale terrestre. È la nuova offerta di Class Editori, che ha lanciato il servizio Class Meteo - The Weather Channel su

ClassNews-MSNBC, il primo canale creato appositamente per la piattaforma digitale nel 2003, quando ancora tale

tecnologia era in fase sperimentale. Il canale meteorologico statunitense, il più seguito e apprezzato al mondo, si affianca

così a MSNBC (che negli Stati Uniti ha superato Cnn e FoxNews nel prime time) per confluire sul canale ClassNews. Per

Paolo Panerai, vicepresidente e amministratore delegato di Class Editori, si tratta di un'offerta che poggia sulle basi solide

della conoscenza del mezzo televisivo e della scientificità nel fornire previsioni meteo: «I telespettatori hanno a

disposizione una reale interattività su un argomento che interessa a tutti, gratis», a differenza di quanto avviene per il

digitale satellitare. Il primo pilastro del nuovo servizio è proprio la possibilità di rivolgersi a una fetta di consumatori

televisivi più ampia possibile. Accedendo al canale ClassNews, l'utente può aprire la maschera dell'interattività. Accanto

al servizio di gestione dell'home banking si trova il meteo. La personalizzazione, secondo pilastro della proposta Class, si

concretizza nella possibilità di affinare la ricerca di previsioni meteorologiche digitando un codice di avviamento postale.

Lo slogan «Dammi il tuo cap (codice di avviamento postale, ndr) e ti dico se pioverà o ci sarà il sole» accompagna il

lancio del nuovo servizio. In effetti il sistema è in grado di mostrare automaticamente l'evoluzione climatica dell'area

identificata dal codice postale. Se il telespettatore però non è a conoscenza del cap del luogo d'interesse, c'è l'opzione di

ricerca per aree geografiche (le classiche indicazioni Nord, Sud, Centro e Isole), ma anche la classificazione

mare-montagna con l'elenco alfabetico delle località. «Il problema della precisione delle previsioni del tempo in Italia non

è solamente dovuto alla particolare geografia del nostro territorio», ha aggiunto Panerai nel corso della presentazione. Lo

schema della Protezione Civile di realizzazione delle previsioni ha seguito una logica di suddivisione regionale. Di fatto

sono stati installati pochi radar per le rilevazioni, con esiti di imprecisione. «Per questo ci siamo rivolti al miglior

conoscitore della materia», ha spiegato Panerai. Negli Stati Uniti The Weather Channel ha costituito un proprio network

di radar meteorologici, il più fitto al mondo. Dispone anche di una società collaterale che si occupa della realizzazione dei

supporti tecnici per le previsioni e la costruzione dei radar. «Con questo bagaglio tecnico l'osservatorio di The Weather

Channel ha la possibilità di monitorare la situazione a cadenza oraria, o anche più frequentemente in caso di eventi

straordinari», ha commentato Panerai. Il telespettatore ha a disposizione proiezioni a sei ore, sui successivi dieci giorni o

fino al mese successivo.Oltre al digitale terrestre, Class ha già reso operativa l'applicazione per gli smartphone e il sito

internet www.classmeteo.com. A breve il lancio dell'applicazione per l'iPad. La presenza su media differenti è il segreto

del successo di The Weather Channel negli Stati Uniti. Oltre 150 milioni di spettatori lo seguono anche via internet. Le

applicazioni sul mobile hanno registrato un boom significativo, con un traffico superiore addirittura al social network

Facebook. Già prima del lancio della collaborazione con Class, il sito meteorologico Usa vantava 200 mila contatti unici

mensili dall'Italia. «Ora possiamo puntare alla quota di 1 milione», ha sottolineato Panerai. L'operazione è significativa

anche dal punto di vista degli investitori pubblicitari, che potranno contare su un pubblico differenziato dal punto di vista

geografico e affinare in questo modo l'offerta di contenuti. Il tutto in attesa dell'ufficializzazione dei canali digitali

terrestri, che dovrebbe arrivare in ottobre da parte del ministero. «Una volta stabilito il canale fisso di riferimento,

l'interattività offerta dal servizio di Class Meteo potrà diventare senza dubbio un punto di riferimento quotidiano per i

telespettatori», ha concluso Panerai. 
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MAGREGLIO

MAGREGLIO (G.Cri.) Il mistero del cassonetto di Largo Friedberg. Un vero giallo riguarda: si è infatti arrivati al

quattordicesimo incendio in poco più di un anno. Non ci sono però motivazioni plausibilI e per questo non si comprende

l'accanirsi contro gli stessi piccoli innocenti contenitori. Nella notte tra domenica e lunedì il nuovo falò, su cui hanno

dovuto intervenire i vigili del fuoco di Canzo. 

Quattordici incendi, in tre occasioni il cassonetto è bruciato completamente, negli altri undici casi lo si è spento in tempo

in gran parte delle occasioni con l'intervento dei vigili del fuoco. In alcuni casi l'incendio era parte di una serie di roghi,

come a marzo 2009, con coinvolte le campane del vetro tra Bellagio, Guello e Magreglio. Con danni attorno alle tremila

euro, compreso il cassonetto di largo Friedberg. La seconda volta in cui il bidone è bruciato per intero i piromani si sono

concentrati solo sul cassonetto di Magreglio, siamo ad aprile del 2010. Domenica notte all'una quindi il quarto incendio

chiaramente doloso. Il cassonetto preso di mira e in gran parte dei casi sempre quello collocato nel medesimo posto, o al

massimo quello vicino. Il piromane presta comunque attenzione a non fare danni eccessivi, infatti il rischio sarebbe ben

presente essendoci un bosco e le abitazioni nei pressi.

 

<!-- 

Data:

08-09-2010 La Provincia di Lecco
Ennesimo incendio al cassonetto

Argomento: Pag.NORD 73



 

 

MOUNTAINBIKE: LA CARICA DEI 1700

A Casatenovo grande soddisfazione:

la Marathon Bike è stata un successo

Il presidente Decio del Bike Action: «Siamo felici, abbiamo ricevuto tanti complimenti»

None

CASATENOVOÈ ormai calato il sipario sulla diciannovesima edizione della Marthon Bike della Brianza. In quello che è

stato un ?campo di battaglia? ora è semplicemente il luogo di passaggio dei cittadini della località brianzola. Tutto è

tranquillo. Solo poche ore prima la località Galgiana di Casatenovo aveva allestito uno scenario straordinario per quanto

concerne la mountainbike con oltre millesettecento atleti a spingere sui pedali: una vera e propria festa dello sport.

«In effetti è proprio così - dice Ennio Decio presidente della Bike Action Team Galgiana società organizzatrice -.

Considerato che trasformiamo l'area del palazzetto con una coreografia davvero particolare. Una grande fatica da parte di

tutto lo staff, ma anche una grande soddisfazione».

Com'è andata Decio ledizione 2010?

«Molto bene. Abbiamo ricevuto i complimenti da parte dei vari biker e delle varie società. Ci fa molto piacere.

Personalmente devo ringraziare tutti coloro che hanno lavoro per la buona riuscita della manifestazione».

Il 2011 sarà il ventennale della Marathon Bike della Brianza, già al lavoro?

«Certo, per noi è una data storica. Sembra passata davvero una manciata di giorni dal decennale e invece... Adesso siamo

qui a parlare del ventennale. Volete sapere cosa succederà? Non lo so ma certamente prepareremo qualcosa di

particolare».

Intanto si fanno i bilanci...

«Non subito. Intanto mi sento di ringraziare per la buona riuscita della manifestazione tutti coloro che amano la mountain

bike e tutti coloro che sono vicini alla Marathon Bike della Brianza».

Che tutto sia andato bene lo si è intuito anche dalle parole di Alessandro Bonacina presidente della Fci di Lecco: «Ogni

anno diciamo sempre le solite cose - afferma Bonacina - ma la realtà è quella che si è vista anche stavolta: tanto pubblico,

tanti biker e grande spettacolo. Complimenti ad Ennio Decio ed al suo staff. Una gara che fa bene al movimento ciclistico

della nostra provincia».

Una diciannovesima edizione, quindi, archiviata alla grande. I numeri parlano chiaro. Circa 900 i biker al via della

Marathon, 650 nell'Avventura e 125 bambini impegnati nella Kids Bike

quattro i ristori previsti per il percorso ?Marathon?: due per l' Avventura?: 12.000 metri di fettuccia; 450 persone che

hanno lavorato, 220 sbandieratori nei vari punt strategici del percorso, 35 persone della Protezione Civile, 10 staffette

motorizzate, 95 addetti ai ristori a cui si aggiungono le 22 persone che lavoreranno in cucina per la preparazione e la

ditribuzione dei pasti, quattro ambulanze, otto postazioni radio corsa ed anche un tandem all'arrivo. Questa è la Marathon

della Brianza della Brianza edizione 2010 

Fabio Balbi
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interrogazione al pirellone

Costanzo chiede all'assessore Belotti di conoscere l'impegno per la messa in sicurezza dell'area

chiesa La frana che lo scorso 12 luglio si è abbattuta sul territorio di Chiesa Valmalenco, isolando la frazione di Primolo

per un giorno intero, protagonista al Pirellone. 

Il consigliere regionale del Pd Angelo Costanzo ha infatti presentato in Regione un'interrogazione con richiesta di risposta

scritta nella quale, dopo avere ripercorso i fatti, e aver ricordato la promessa dell'assessore competente Daniele Belotti di

un sopralluogo per verificare la situazione della zona colpita chiede allo stesso Belotti quale tipo di iniziative abbia fin qui

intrapreso e quale siano gli interventi previsti per superare la logica dell'emergenza, per la messa in sicurezza e per il

riassetto idrogeologico della zona. Costanzo, che si è confrontato con il sindaco di Chiesa Miriam Longhini, chiede anche

quali risorse economiche siano già state impegnate e quante ne siano previste per il riassetto dell'area.

«La frana del 12 luglio non è stata purtroppo una novità per un'area a forte rischio idrogeologico - spiega Costanzo - ed è

da tempo che si attende una risposta per la messa in sicurezza della zona». Il riferimento del consigliere regionale è infatti

anche ai numerosi distaccamenti che hanno interessato l'area negli anni, in particolar modo in inverno, e che hanno isolato

Primolo dal resto della Valmalenco.

«La nostra interrogazione - prosegue Costanzo - vuole essere una prima risposta anche alla petizione sottoscritta nel mese

di agosto da numerosi cittadini e turisti, preoccupati per l'incolumità delle persone e dei veicoli che attraversano quell'area

e un po' scoraggiati per le risposte della Regione, che finora sono mancate. L'assessore regionale aveva annunciato una

visita, non ancora effettuata, sul luogo della frana, ma confidiamo che nel frattempo abbia assunto provvedimenti su cui

indubbiamente ci può relazionare».
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sotto accusa l'impianto elettrico

Difficoltose le operazioni di spegnimento del fuoco per non arrecare danno agli animali in negozio

None

COSIO Restano ignote, almeno al momento, le cause dell'incendio che domenica sera ha invaso il locale, utilizzato come

deposito di merce e attrezzature, situato sopra il negozio di animali Agricenter zoo di Gobbi e C snc di Piagno, nel

comune di Cosio. 

Mirco Gobbi, il titolare dell'attività commerciale situata lungo la statale 38, che da una quindicina di anni tratta la vendita

di animali da cortile, pesci, mangimi e granaglie vuole precisare che il rogo non ha interessato il negozio, ma soltanto un

deposito di proprietà del padre, dove veniva accatastata la legna da ardere, depositati attrezzature e mobili e anche una

vecchia Fiat Ritmo ormai ferma da molti anni. «Fortunatamente mio fratello si è accorto quasi subito che del fumo usciva

da quel locale, al pianterreno della casa - riferisce Gobbi - abbiamo quindi chiamato immediatamente i vigili del fuoco

che in poco tempo sono arrivati sul posto». 

I proprietari hanno cercato di circoscrivere le fiamme aiutandosi con alcuni estintori, il resto lo hanno fatto i pompieri

arrivati sul luogo del disastro direttamente dalla caserma di Morbegno con l'autobotte. Per arieggiare il locale è stato

necessario rompere una finestra, ma le fiamme hanno fatto in tempo a distruggere i bancali di legna e parte del materiale

infiammabile presente nel locale. E' rimasta danneggiata anche una parte della soletta che adesso dovrà essere ripristinata

e il telo in plastica di un camioncino parcheggiato nelle immediate vicinanze. Dal sopralluogo effettuato dai vigili del

fuoco, però, non è stato possibile risalire alle esatte cause che hanno scatenato le fiamme. 

Non sono state trovate prove, né indizi che farebbero supporre l'origine dolosa del rogo, ma è possibile che l'incendio

possa essere partito dall'impianto elettrico che difatti è stato dichiarato inagibile e di conseguenza anche il resto

dell'edificio. Ieri il negozio è rimasto chiuso, ma già nel pomeriggio un tecnico incaricato dalla proprietà è stato sul posto

per verificare gli interventi necessari, dopodichè non dovrebbero esserci altri ostacoli per la riapertura del negozio di

animali. 

I danni materiali non dovrebbero superare i 5 mila euro, a cui andranno aggiunte le spese per il rifacimento di parte della

soletta e il mancato guadagno per i giorni di chiusura forzata. 

Particolarmente lunghe e complesse sono state le operazioni di spegnimento delle fiamme per la necessità di operare in

modo da non arrecare danni agli animali che, comunque sono rimasti illesi. «Da questo punto di vista non abbiamo avuto

alcun problema - ancora Gobbi - le fiamme non hanno raggiunto il piano interrato e il fumo è salito verso l'alto, senza

disturbare in alcun modo gli animali». Anche i proprietari non sono riusciti a farsi un'idea sulle cause all'origine del rogo:

«I vigili del fuoco non hanno potuto dare una spiegazione tecnica sulle cause, ma escluderei anche il dolo». Tanto più che

l'ingresso, né le finestre del locale presentavano segni di effrazione. I carabinieri della caserma di Morbegno escludono

che possa essersi trattato di un tentativo di furto, finito male, visto che della merce esposta nel negozio sottostante non

mancava proprio nulla. 

Maria Cristina Pesce
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faedo

La festa di Makkarone

abbassa il sipario

con bilancio in crescita

Faedo Valtellina - (a.o.) Si sono detti più che soddisfatti del risultato ottenuto, sia per la partecipazione sia per il

gradimento, gli organizzatori della quarta edizione della festa Makkarone, organizzata dalle amministrazioni comunali di

Faedo Valtellino, Montagna e Piateda in collaborazione con i rispettivi gruppi di protezione civile. «La gente è venuta e

anche il concorso di fotografia ha avuto un buon riscontro - ha commentato Luca Cremonini -. Avrebbe potuto esserci una

maggiore presenza ma la concomitanza di altre iniziative ha un po' ridotto le presenze. Ci vorrebbe un coordinamento

sovracomunale». Molto apprezzato è stato anche il concerto jazz di venerdì sera al centro visite del Bosco dei Bordighi, al

cui successo ha contribuito anche il contesto naturalistico particolarmente integro, e in molti hanno avanzato la proposta

di organizzare un evento analogo il prossimo anno. In occasione della manifestazione il centro ittiogenico ha organizzato

una serie di visite, riscuotendo particolare interesse soprattutto tra i più piccoli, sia alle vasche esterne che a quelle interne

per l'allevamento della trota e del temolo.
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lotta alla mafia

Grazie non a Bill Gates

ma grazie a Juan

Il signor Virgilio Testoni a pag

lotta alla mafia

Grazie non a Bill Gates

ma grazie a Juan

Il signor Virgilio Testoni a pag. 37 de ?La Provincia di Sondrio? del 4.9 u.s. contesta che siano merito del Governo attuale

e del Ministro Maroni i successi contro la mafia, in particolare i 32.000 beni sinora sequestrati in pochissimo tempo,. Lo

attribuisce infatti, supponiamo tra il serio ed il faceto, ?alla Difesa americana che ha messo Internet a disposizione di tutti

e a Bill Gates, Microsoft, che ha fornito tanti bei software alle nostre Pubbliche Amministrazioni, per cui mi permetto di

ringraziarli; ancora una volta dobbiamo dire Thank you America! Thank you Bill!? 

Dispiace deludere il signor Testoni ma se si fa un albero genealogico dei meriti allora bisogna risalire al capostipite non

fermandosi a un recente discendente come Bill Gates. Quindi niente ?Thank you America! Thank you Bill!? bensì

Gracias-Grazie Juan. 

E perché mai? Fu infatti Juan Caramuel, spagnolo di nascita, nel 1657 Vescovo di Campagna (Salerno), prima laurea a 15

anni, monaco cistercense a 17, enciclopedico seppure oggi poco noto, dottissimo, conoscitore di 24 lingue, il primo al

mondo a proporre 341 anni fa nel suo libro "Mathesis biceps. Vetus, et noua" pubblicato nella sede vescovile di

Campagna, l'utilizzo del sistema binario. 

Nel nostro sistema decimale, corrispondente alle nostre dieci dita, la base è 10 con 9 numeri e lo zero. In quello binario ci

sono solo lo zero e l'uno.Vero o falso. La corrente elettrica va a destra o a sinistra, eccetera. I computers, come d'altronde

il nostro cervello, funzionano col sistema binario. Il nostro due è 10 ? il tre 11 ? il quattro 100 ? il cinque 101 eccetera.

Se seguiamo lo schema del signor Testoni dunque niente merito USA per i sequestri alla mafia ma indubbiamente da

incoronarsi questo eclettico Vescovo. 

Commentata così, speriamo simpaticamente, la trovata del signor Testoni, vogliamo però ricordare che, dato ovviamente

alla informatizzazione ciò che a lei va dato, tale spiegazione non basta. Innanzitutto i suoi tempi. Oggi si è diffusa ma non

è nata ieri. Un quarto di secolo fa l'Ispettorato alla Motorizzazione dialogava in tempo reale con Roma avendo

contestualmente tutti i dati del parco veicoli nazionale (il PRA ci metteva mesi). In tribunale a Sondrio si potevano avere

in tempo reale usando il terminale della Cassazione normativa, sentenze e quant'altro. Il Sindaco di Sondrio guidava

l'Amministrazione, M20 dell'Olivetti sulla scrivania (dal 1982, data di nascita nel Canavese del personal italianissimo,

anche nel sistema operativo, il PCOS. Nel privato il Credito Valtellinese ai mondiali di Bormio 1985 presentava Tellcard,

innovativa carta di credito con chip incorporato. E via dicendo. La tecnologia serviva anche alla lotta anti-mafia?

Questo per dire che non è caduta dal cielo la scoperta delle possibilità dell'informatica solo nel 2009 e 2010. Ai fini dei

sequestri infatti neppure Bill Gates con i suoi più valenti ricercatori sarebbe riuscito, o riuscirebbe oggi, nei risultati citati

se non ci fosse stato un elemento, non informatico ma giuridico, innovativo: una piccola norma che però autorizzava e

autorizza il sequestro anche ad eredi et similia? Quella norma non è caduta dal cielo, come non era caduta dal cielo l'altra,

quella del cosiddetto 41 bis visto che oggi le sono soggetti, quindi con carcere duro, oltre 600 boss mafiosi. 

Critichiamo pure quando c'è da criticare ma applaudiamo quando le cose vanno bene, Sulla lotta alla mafia, visto come

stanno andando le cose, c'è da spellarsi le mani con un gradimento che è ad un tempo l'esortazione a proseguire su questa

strada.

Alberto Frizziero Sondrio

Ringraziamenti

Ha vinto il palio

per solidarietà magica

"Corri di notte" si è trasformato in una serata magica piena di solidarietà, amicizia, festa e allegria: 248 iscritti, dai

piccolissimi atleti, ai grandi corridori, al Rapella con i suoi 90anni, alle mamme di tutte le età, pieni di gioia per correre 4

volte l'anello che attraversava la Sondrio Vecchia. Anche noi non pensavamo che tra la gente normale ci fosse il forte
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desiderio di correre per divertirsi, chiaramente poi hanno dato un tono all'iniziativa anche i podisti locali di grido.

Non bisogna trascurare anche il risultato cronometrico del vincitore che in 21 minuti ha concluso i 4 giri che non erano

assolutamente pianeggianti perchè contenevano molti dislivelli, cambi di direzione su un itinerario che non era chiuso al

traffico.

Certamente quando si abbina lo sport al voler fare festa si ottengono sorprendenti risultati e tutto questo ha permesso di

raccogliere anche un po' di fondi per l'associazione Univale per il suo importante progetto: "Casa Fabrizio".

Un ringraziamento agli "Amici del Palio" che ci hanno ospitato nella loro manifestazione, al Comune di Sondrio,

all'Assessore allo Sport Omobono Meneghini; meritano un altro riconoscimento anche i volontari della Protezione Civile

e della Croce Rossa gli amici della Federazione Cronometristi:

Voglio concludere dicendo che siete invitati alle prossime iniziative di "sportivamente", cominciate a mettere nella vostra

agenda la serata "Corri l'ultimo del 2010" (31 dicembre ore 16,45). (www.podistivaltellinesi.com come al solito attento e

puntuale; tra poco troverete anche tutte le foto)

Giorgio Gemmi Sondrio

il dibattito

Rifiutare i rifiuti:

è l'unica regola

Caro Direttore,

Già il 24 febbraio scorso in campagna elettorale avevate gentilmente pubblicato questa lettera che conteneva una proposta

articolata ma anche semplice.

La scrissi, insieme ad altri amici, perchè il tema dei rifiuti e dell'ambiente, nemmeno in occasione del dibattito elettorale

trovava ascolto, attenzioni, proposte per cui chiedere, meritarsi il voto.

Si promuovevono solo i candidati. Superati i cartelloni pubblicitari non veniva avanti nessuna proposta. Oggi, dopo aver

letto il vostro articolo "C'è crisi ma in discarica buttiamo di tutto" provo a mettere nuovamente sul tavolo una possibile

soluzione, parziale, per quanto riguarda i rifiuti e l'ecologia.

Rifiutare il rifiuto è un percorso che la nostra Isola ecologica del Bione può sviluppare al fine di concretizzare una pratica

per nulla messa in pratica dall'Amministrazione Comunale in questi anni. 

Un nuovo servizio di raccolta rifiuti. Riciclo, Riparazione e Riutilizzo. Cioè raccogliere e rimettere in circolazione quegli

oggetti che, a causa di una tendenza allo spreco e alla mancanza di spazio, vengono gettati seppur ancora utilizzabili.

Con l'apporto del Comune, anche con la predisposizione di un Bando per individuare realtà associative, cooperativistiche,

di giovane imprenditoria, di realtà innanzitutto costituite a sostegno dei lavoratori in difficoltà lavorativa ecc, li si può

sottrarre dalla discarica o dalla distruzione, rimettendoli di nuovo a disposizione dei cittadini. 

Il cassonetto della spazzatura ? l'isola ecologica - viene quindi ripensato e trasformato in luogo di scambio tra oggetti che

riacquistano utilità e persone/realtà che ne possono beneficiare. E viste le quantità dei conferimenti in discarica potrebbe

diventare presto una sostenibile attività economica. 

Da un lato il Comune si deve porre degli obiettivi e mettere sul tavolo dei percorsi e degli strumenti: promuovere e

diffondere tra la cittadinanza la cultura, l'attenzione e la sensibilità verso il tema dei rifiuti; evitare il conferimento ?a

rifiuto? dei beni durevoli effettivamente recuperabili; effettuare il recupero attraverso il riuso, la riparazione e poi il riuso

se necessita di quei beni durevoli in buono stato e che presentano requisiti di riutilizzo; offrire ai soggetti bisognosi o/e

interessati i beni durevoli recuperati; autofinanziare interventi di miglioramento della stessa stazione ecologica o di

progetti condivisi..

Le azioni da sostenere da parte di un Comune serio che quindi sceglie un'Altra Via da quella attuale al fine di promuovere

percorsi di sostenibilità possono in un discorso di filiera essere le seguenti: 

1)REVOLVING. Cioè l'intercettazione, raccolta e sottrazione allo smaltimento dei beni durevoli effettivamente

riutilizzabili (bici, mobiletti, etc?).

2) METAL DETECTOR. Cioè migliorare l'attività di recupero dei rifiuti metallici e ferrosi che oggi hanno un ottimo

mercato.

3) TRASHWARE. Cioè nient'altro del recupero e riassemblaggio di personal computer, componenti ed accessori. I PC

recuperati potranno per esempio poi essere donati alle Scuole e alle associazioni no profit presenti in città, financo

rivenduti.
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4) COMPOST. Cioè il promuovere e diffondere la pratica del compostaggio domestico, attraverso anche l'acquisto di una

compostiera a prezzo convenzionato. La pratica del compostaggio potrebbe essere vista e sostenuta con la possibilità di

una riduzione sulla quota variabile della tariffa rifiuti.

Paolo Trezzi

Lecco
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gavirate

Ha dato i suoi frutti la vigilanza messa in campo per agosto dai volontari: lotta alle imprudenze

gavirate Un'estate tranquilla quella che sta per concludersi sulle acque e le rive del lago di Varese. Con l'ultimo fine

settimana d'agosto i volontari della protezione civile di Gavirate hanno concluso il loro servizio di sorveglianza del lago.

Un raggio d'azione vasto ed impegnativo. «Questa estate - sottolinea Luigi Cassani, consigliere comunale delegato alla

Prociv - non abbiamo avuto nessun intervento di emergenza come invece capitato nella scorsa stagione». Nemmeno

nessun intervento di pulizia delle acque per la morie di pesci come nel 2009 per i volontari della protezione civile ma

come sempre un grande e prezioso lavoro di prevenzione. In questa estate 2010 non sono mancate le segnalazioni ai turisti

per comportamenti non conformi alle regole e potenzialmente pericolosi per sé e per gli altri utenti del lago. «Abbiamo

riscontrato un aumento di persone che facevano il bagno nonostante il divieto di balneazione vigente su tutto il bacino del

lago ? prosegue Cassani ? senza contare l'incremento dei casi di turisti che utilizzano canoe o altre imbarcazioni senza

indossare l'apposito giubbotto di salvataggio». Se l'estate 2010 sul lago di Varese sarà ricordata per la mancanza di casi di

emergenza, sarà però ricordata per l'estate delle imprudenze. «I volontari della Prociv ? sottolinea il consigliere ? si

limitano come previsto dalle legge alle osservazioni verbali, a dare assistenza, consigli e a dissuadere da comportamenti

scorretti». Questa estate sono stati quattordici i volontari della squadra gaviratese impegnati nei pattugliamenti, di cui

quattro sub, coadiuvati da tre volontari della protezione civile di Biandronno. In questa stagione ricca di imprudenze c'è

comunque un dato in controtendenza. «Una diminuzione - rileva Cassani - delle scorrettezze relative al numero massimo

di cavalli consentito per i motori delle barche». Anche sul fronte antincendio finora tutto liscio per la Prociv di Gavirate

che è stata impegnata in due trasferte in Liguria nell'ambito di un intervento di prevenzione. «Non dimentichiamo l'ottimo

lavoro svolto da tutti i 45 volontari che ha consentito il regolare svolgimento delle varie manifestazioni che si sono

susseguite in questi mesi a Gavirate» conclude Cassani. 

Matteo Fontana
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dall'11 al 19 settembre/alla schiranna

Una settimana di eventi contro le truffe, l'alcol e le violenze. E occasioni per scoprire i segreti delle indagini

Ci saranno i ?cash detection dog?. Ci saranno le tecniche da Csi. Ci sarà anche un simulatore di guida di quelli

professionali, per due e per quattro ruote, oltre all'immancabile test dell'etilometro, e perché no?, una dimostrazione

pratica di cosa significa disturbare la quiete pubblica. Sono solo alcune delle proposte che si troveranno nella piazza

?Varese Sicura?, la grande novità al centro della Fiera di Varese di quest'anno. Per l'intera settimana in cui si svolgerà la

kermesse della Schiranna (da sabato 11 a domenica 19 settembre), protagonista indiscussa sarà la sicurezza intesa a 360

gradi; questa scelta, in altre parole, significa che per la prima volta nella storia della fiera è stato messo al centro il

servizio ai cittadini. 

La grande piazza sarà allestita all'interno del padiglione C, così che anche fisicamente starà a rappresentare il centro vero

e proprio della manifestazione: lì tutti i visitatori potranno ritrovarsi e incontrare le forze dell'ordine di tutte le istituzioni

che operano sul territorio. Ma non solo. Proprio Varese Sicura è stata pensata per offrire un'utile occasione di incontro tra

gli stessi operatori che in quell'occasione si troveranno spesso a tenere incontri o a fare dimostrazioni pratiche insieme:

vigili spalla a spalla con i carabinieri, polizia di Stato con i vigili del fuoco, con la protezione civile, con i soccorritori del

112, e così via. «Nel nuovo modello che stiamo cercando di portare avanti - ha spiegato il prefetto Simonetta Vaccari - c'è

proprio la centralità dell'ente locale. È in questa logica innovativa che si colloca anche Varese Sicura: lo scopo di tutti

quelli che si siedono insieme al tavolo è naturalmente quello di rendere un servizio al cittadino, e possibilmente di

migliorarlo. L'unica strada per riuscirci è quella del valore aggiunto che si ottiene con la sinergia». 

Varese da questo punto di vista è sicuramente favorita. «Da qualche anno - ha commentato il sindaco Attilio Fontana - è

diventata il luogo privilegiato dove sperimentare iniziative volte alla sicurezza. I risultati sono eccellenti, sia dal punto di

vista dei numeri che da quello delle sensazioni della gente. In molti punti della città dove prima le persone si sentivano

insicure ho notato che le cose vanno migliorando». Non è un caso infatti che si sia scelto questo modello interattivo,

proprio adesso che si parla tanto di ?sicurezza partecipata?: «Sarà un momento importante - ha spiegato il presidente della

Provincia Dario Galli - per il confronto e per la conoscenza del cittadino delle forze dell'ordine dall'interno, quando finora

ha potuto vederle solo dall'esterno». 

Il programma, come si diceva, è decisamente variegato per temi e test ?sul campo?. «Ogni sera ci saranno almeno due o

tre istituzioni coinvolte, in qualche caso insieme per un unico evento - ha spiegato l'assessore alla polizia locale, Fabio

D'Aula - è una novità assoluta per i cittadini, anche e soprattutto perché saranno coinvolti». Particolare attenzione è

riservata al tema delle truffe online e della sicurezza stradale, e il programma completo si può trovare sul sito della fiera,

www.fieravarese.it, o telefonando all'800/903.320.

Francesca Manfredi

 

<!-- 

Data:

08-09-2010 La Provincia di Varese
Da "Csi" ai simulatori di guida, la sicurezza va in fiera

Argomento: Pag.NORD 82



 

l'obiettivo è bloccare la divulgazione sul web per evitare timori infondati tra i cittadini

La provocazione di Boschi, direttore dell'Istituto nazionale di geofisica: «Sennò prosperano i profeti di sventura»

 

carlo gravinaROMA. Interpretazioni, dicerie e false previsioni. spesso, in concomitanza di grandi calamità naturali, vedi i

terremoti, ci si perde in sterili polemiche: era prevedibile? Perché non è stato lanciato prima un allarme? La comunità

scientifica è d'accordo: a oggi non ci sono i mezzi per prevedere l'eventualità di una scossa sismica. Nonostante ciò, le

polemiche non si placano e c'è sempre qualcuno che fornisce teorie strane e molto spesso fantasiose.

Per mettere fine agli allarmismi ingiustificati sui terremoti la soluzione potrebbe essere drastica: evitare di divulgare i dati.

La provocazione, se di provocazione si tratta, arriva da Enzo Boschi, direttore dell'Istituto Nazionale di Geofisica e

Vulcanologia (Ingv). L'annuncio, inoltre, giunge proprio quando la tensione è alta nell'aquilano, territorio alle prese con

uno sciame sismico che ha messo in agitazione la popolazione. 

«Stiamo valutando di smettere di informare - dice Boschi - e di non rendere raggiungibili i nostri dati via web perché

vengono usati per arrivare a conclusioni che non stanno né in cielo né in terra». Il riferimento è ai cosiddetti "profeti di

sventura", così come li ha definiti il Capo dipartimento della Protezione civile Guido Bertolaso. Per Boschi, inoltre, questi

profeti moderni che annunciano calamità vanno ricercati soprattutto fra gli organi di informazione: «La colpa è dei

giornalisti - aggiunge Boschi - e dei politici locali che, in casa di terremoti, hanno la responsabilità perché non controllano

le strutture, ma cercano invece di scaricarla. Poi ci sono coloro che sono desiderosi di apparire e che trovano sempre

qualcuno che voglia fargli fare uno scoop». Un attacco preciso, quindi, alle persone che molto spesso hanno nelle proprie

disponibilità i dati e, non avendo le competenze necessarie per analizzarli, spesso generano falsi allarmismi. 

A parlare di allarmismo eccessivo è stato proprio Guido Bertolaso che, in un suo intervento, ha scritto: «Leggo come

segno negativo l'affermarsi di profeti di sventura al posto di chi ha scelto la scienza della terra come ragione di vita, il

prevalere dell'urlo sul ragionamento, il sovrabbondare dell'emozione suscitata con i metodi mediatici rispetto

all'affievolirsi delle voci che ragionano, studiano, analizzano e apprestano soluzioni». Un messaggio, condiviso da Boschi,

che ha fatto notare come spesso il clamore intorno alle possibilità di previsione dei terremoti faccia perdere di vista la

prevenzione: unica arma disponibile al momento. La riflessione è chiara: solo i tecnici sanno analizzare i dati. Gli altri,

giornalisti e amministratori locali, devono attenersi alle indicazioni degli esperti. «Ogni volta che c'è un terremoto c'è la

solita sceneggiata - sottolinea ancora Boschi - basterebbe verificare la tenuta degli edifici, abbandonare quelli che non

resistono al sisma e ristrutturare quelli per cui è possibile intervenire oltre, ovviamente, a costruire gli edifici nuovi in

maniera antisismica. In Italia invece si costruisce male, perché tutto diventa un affare, e non si fanno i controlli». Quello

per la prevenzione è un appello che fa tutto il mondo scientifico ma che spesso rimane inascoltato: «Nessuno è ancora

riuscito a prevedere un terremoto - fa notare Giampaolo Cavinato, dell'istituto di Geologia ambientale e Geoingegneria del

Cnr - è impossibile dire in anticipo quando ci sarà un sisma. Quella di Boschi è una provocazione ma potrebbe essere una

buona idea per non creare allarmismo infondato. L'attenzione andrebbe spostata piuttosto sulla prevenzione, come qualche

regione ha già iniziato a fare dopo il sisma de L'Aquila con la mappatura delle zone più a rischio».

© riproduzione riservata

Le amiche di sempre Antonietta, Mary, Giannina, Enza, Rosetta, Mara, Puccy, Rita piangono con Beniamino e figli la

scomparsa di

Licia

=

Èmancata all'affetto dei suoi cari

Rosa Cafaggini

ved. Tagliafico

Ne danno il triste annuncio i figli e i nipoti.

I funerali saranno celebrati mercoledì 8 settembre alle ore 10 presso la Parrocchia di San Giuseppe di Nervi.

Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19 nella suddetta Parrocchia.

La presente quale partecipazione e ringraziamento.

Campirio e Mangini

Tel. 010.581.581 - 010.321.437
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Ferrante, Dada e Pippo Mirelli unitamente a tutto lo studio sono vicini alla cara Graziella per la perdita dell'adorata

mamma

Rosina

=

È mancata all'affetto dei suoi cari

Giuseppa Cuppari

ved. Montenero

di anni 93

Ne danno il triste annuncio la figlia, il figlio, la nuora, i nipoti e i parenti tutti.

Il funerale si svolge oggi 7 agosto alle ore 10 nella Parrocchia di San Rocco Principe.

La presente quale partecipazione e ringraziamento.

La Generale Pompe Funebri SpA

Tel. 010.41.42.41

=

È mancato all'affetto dei suoi cari il

PARTIGIANO

Aldo Dapelo

di anni 87

Ne danno il triste annuncio la moglie ed il figlio. La salma partirà dall'obitorio dell'ospedale Galliera mercoledì 8

settembre alle ore 9,30 e proseguirà per il cimitero di Staglieno.

La presente quale partecipazione e ringraziamento.

A.Se.F. del Comune di Genova.

Tel. 010.291.55.04.

=

È mancata all'affetto dei suoi cari

Giuliana Gidoni

ved. Fanti

Addolorati lo annunciano le figlie Cristina, Daniela con Franco, i nipoti Claudia e Marco.

Il Santo Rosario sarà recitato martedì 7 settembre alle ore 18 presso le camere ardenti di San Martino.

I funerali avranno luogo a Marcena di Rumo (Trento) il giorno 8 settembre 2010.

Laura e Silvia Grimaldi con Angelica, Alessandro e bimbe piangono la perdita dell'amatissimo sottozio

Guido

e si stringono con infinito affetto alla zia Paola, ai figli Gianluca, Manuel, Consuelo, Cosimo, Amelia e nipoti tutti.

Uomo di grande intelligenza e bontà, legatissimo alla famiglia e tanto amato dal nostro caro papà Mario.

Il Consiglio di Amministrazione di Grimaldi Holding, il Collegio Sindacale, i dirigenti e il personale della società sono

vicini al dolore della famiglia Grimaldi per la perdita del

DOTTORE

Guido Grimaldi

Cavaliere del Lavoro

di cui ricorderanno sempre le straordinarie doti umane e professionali.

Genova, 6 settembre 2010

Il Gruppo Finsea partecipa al dolore della famiglia Grimaldi per la scomparsa del

Guido Grimaldi

CAVALIERE

La Presidenza, la Direzione Generale, i Dirigenti e il Personale tutto della SIAT S.p.A., Gruppo Fondiaria-Sai, si uniscono

al cordoglio della famiglia per la perdita del

DOTTORE

Guido Grimaldi

e porgono le più sentite e sincere condoglianze.
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Il Presidente e Amministratore Delegato, il Direttore Generale, gli Azionisti, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio

Sindacale e i Dirigenti della Costa Crociere S.p.A., partecipano con sincero dolore al lutto dei familiari per la scomparsa

di

DOTTORE

Guido Grimaldi

Cavaliere del Lavoro

Gli amministratori e i dipendenti della Rocca Shipbrokers S.r.l. partecipano al dolore della famiglia Grimaldi per la

scomparsa del cavaliere del lavoro

DOTTORE

Guido Grimaldi

Stefano e Marcella Telesio con i figli Enrico e Paola, ed Enrico Filippi, prendono parte al dolore delle famiglie Grimaldi

per la scomparsa dI

Guido Grimaldi

CAVALIERE DEL LAVORO

Gianfranco, Paolo, Andrea, Massimo, Ignazio, Stefano, Emanuele si stringono con affetto ad Aldo, Genni, Giovanni,

Isabella, Alessandra per la scomparsa dell'amato fratello e zio

Guido

Direzione, dirigenti e dipendenti della Ignazio Messina & C. Spa partecipano al dolore di tutta la famiglia Grimaldi e

collaboratori del gruppo per la scomparsa del loro caro e stimato presidente

Guido Grimaldi

Il gruppo banchero costa partecipa sentitamente al grave lutto dei dottori Aldo, Gianluca, Emanuele Grimaldi e della loro

famiglia tutta per la perdita del

Guido Grimaldi

Cavaliere del Lavoro

grande imprenditore del settore marittimo ed esempio di vita per coloro che lo hanno conosciuto.

Genova, 6 settembre 2010.

Paolo e Cesare d'Amico si uniscono con sincero cordoglio al grande dolore della famiglia per la perdita del

Guido Grimaldi

Cavaliere deL Lavoro

Roma, 7 settembre 2010.

Il Consiglio d'Amministrazione, il Collegio Sindacale e i dipendenti tutti della d'Amico Società di Navigazione esprimono

le più profonde condoglianze per la grave perdita subita dalla famiglia del

Guido Grimaldi

Cavaliere del Lavoro

Roma, 7 settembre 2010.

Gli amministratori della Fratelli Cosulich Spa partecipano commossi al dolore della famiglia Grimaldi per la scomparsa

del Presidente

DOTTORE

Guido Grimaldi

Il Presidente, il Direttore Generale e i Dirigenti di Stazione Marittime Spa partecipano al dolore della famiglia Grimaldi

per la perdita del

DOTTORE

Guido Grimaldi

Tito Carminati coi figli Alessandra ed Ettore, profondamente commossi partecipano al grave lutto che ha colpito il Dottor

Aldo e la sua famiglia per la dipartita del caro fratello

DOTTORE

Guido Grimaldi

Il Presidente, i Consiglieri di amministrazione delle società ditta Tomaso Carminati srl e Transoceania Armec srl,

unitamente ai collaboratori tutti, sono particolarmente vicini in questo triste momento al Dottor Aldo Grimaldi e alla sua
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famiglia per la dipartita del caro fratello

DOTTORE

Guido Grimaldi

=

È mancata all'affetto dei suoi cari

Maria Lorini

( Lory )

Ne danno il triste annuncio la sorella Elena con il cognato Renato, l'adorata nipote Roberta e "Ciccio".

I funerali avranno luogo mercoledì 8 settembre alle ore 10 nella Parrocchia del Sacro Cuore di Carignano.

Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 17 nella suddetta Parrocchia.

La presente quale partecipazione e ringraziamento.

A.Se.F. del Comune di Genova

Tel. 010.291.54.01

Condomini e amministratore di Viale Bottaro, 1-2 partecipano al dolore della famiglia per la scomparsa della Signora

Italia Lucattini

ved. Giorello

Sabato, 4 settembre si è spento a Montreal, Canada

INGEGNERE

Giorgio Massobrio

già Direttore

generale dell'Italsider s.p.a.

Gli amici e collaboratori Giampaolo Gandolfo, Franco Gottardi, Sergio Micheli, Manlio Trotta, Giovanni Vezzoso lo

ricordano con stima e affetto.

La famiglia Levi partecipa commossa al dolore della signora Franca e della famiglia per la scomparsa di

Angelo Milingi

per tanti anni ineguagliabile Comandante della propria imbarcazione.

Tel Aviv, 6 settembre 2010.

È mancato all'affetto dei suoi cari il

DOTTORE

Alberto Multedo

medico chirurgo

Ne danno il triste annuncio la figlia Raffaella con Stefano e Bryan, i parenti tutti.

Il funerale verrà celebrato mercoledì 8 settembre alle ore 11,45 nella Chiesa Parrocchiale di N.S. della Consolazione (Via

XX Settembre).

Un particolare ringraziamento al personale medico e paramedico delle cure domicilari, dell'Hospice Gigi Ghirotti di

Bolzaneto ed alla signora Armanda.

Si prega di non inviare fiori ma devolvere eventuali offerte all'Associazione Gigi Ghirotti (c/c postale 16703167).

La presente quale partecipazione e ringraziamento.

La Generale Pompe Funebri Spa

Tel. 010.41.42.41

Massimo Rolando

coraggio, la vita non ti farà più male.

Franca Maggio e Massimo Linguito ti ricordano con affetto e stima.

Mauro

ci ha lasciato. Lo piangiamo commossi.

Marcella e Rodolfo.

Il Presidente e tutti i componenti del Consiglio Provinciale dell'ordine dei Consulenti del Lavoro di Genova, partecipano

al dolore dei familiari per la scomparsa del collega

Mario Ruaro
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Franco, Franca, Paola, Filippo sono affettuosamente vicini ad Albertina, Giovanni Battista, Innocenzo, Laurence e figli

per la perdita del caro

Gaetano

Francesco Filippi e famiglia sono vicini a Marco e Alberto per la perdita della cara

Lucetta Tomatis

Gazzolo

1987â??7â??settembreâ??2010

Placido Frisone

Indimenticabile papà e nonno.

Vivi sempre nel nostro cuore.

=

2004â??-â??2010

Carlo Iannoni

Sempre nei nostri cuori.

Ciao "Roccia".

La tua famiglia.

1991 - 2010

Pippo Solari

I tuoi cari ti ricordano con infinito amore.  
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contrastanti le reazioni del mondo della scienza alla proposta di non pubblicare le informazioni

 

ROMA. L'ipotesi di non pubblicare più le notizie sugli eventi sismici, avanzata dal direttore dell'Istituto nazionale di

Geofisica e Vulcanologia Enzo Boschi, trova pareri discordanti tra gli esperti. I professionisti della scienza, quindi, si

dividono tra chi è favorevole a un eventuale stop alla pubblicazione e chi invece, nel nome della divulgazione,

preferirebbe che i cittadini continuassero a essere informati. «Quella di Boschi è una riflessione legittima, una domanda

che è doveroso farsi», spiega infatti Mauro Rosi, ordinario di fisica del vulcanismo all'Università di Pisa, che presiede il

congresso nazionale della Società geologica italiana apertosi ieri nella città toscana. 

Al convegno era giunto in mattinata il messaggio di Guido Bertolaso, capo dipartimento della Protezione civile, che aveva

stigmatizzato l'affermarsi negli ultimi anni dei cosiddetti profeti di sventura. Bertolaso, inoltre, aveva tirato in ballo anche

i mezzi di informazioni e gli effetti che gli organi di stampa generano attorno ad argomenti particolarmente delicati come i

terremoti e la possibilità di prevedere calamità naturali di questo genere. Un terreno sdrucciolevole, che andrebbe

affrontato in maniera più cauta. «Un po' per un difetto della comunità scientifica - ha detto Rosi - impreparata a un atto di

trasferimento verso il grande pubblico del proprio fare, un po' perché spesso posizioni pseudoscientifiche sono più paganti

dal punto di vista mediatico,si creano delle situazioni di disinformazione». Secondo il fisico, quindi, «l'informazione

"cruda" generata dai sistemi di monitoraggio può indurre a interpretazioni distorte e ad esasperazioni. Di fronte a queste

cose ci dobbiamo attrezzare per gestire in modo corretto l'informazione scientifica. Sia scienziati che mezzi

d'informazione devono riflettere sul tema di per se molto delicato».

Di parere diametralmente opposto, invece, Alessandro Cecchi Paone, conduttore televisivo di programmi di divulgazione

scientifica. «Sono assolutamente contrario a quello che ha detto - spiega Cecchi Paone - conosco bene Enzo Boschi e

apprezzo il suo lavoro ma credo che sia incorso in un grave infortunio». Per il noto conduttore, inoltre, la scienza

appartiene a tutti e deve essere sempre divulgata, senza se e senza ma. Nel caso specifico dei terremoti, inoltre, Cecchi

Paone spiega che la conoscenza dei cittadini sul tema può aiutare tanto in caso di catastrofi naturali. «La scienza non è

legata a pochi ma è un sapere democratico - sostiene infatti Cecchi Paone - lo scienziato non è un sacerdote, ma è un

detentore del sapere che deve fornire definizioni e mettere in grado ogni cittadino di interpretare le informazioni e di

comprenderle nel modo più corretto possibile. In tutti i Paesi civili la conoscenza di tutte le informazioni, inoltre, è alla

base delle concezioni più moderne della Protezione Civile che vede protagonisti e non passivi beneficiari i cittadini».

C. G.

© riproduzione riservata

LE NECROLOGIE

su IL SECOLO XIX

si ricevono presso le agenzie di GENOVA: CENTRO Ufficio Abbonamenti de IL SECOLO XIX - Piazza Piccapietra, 23r

- tel. 010 5388312; Agenzia viaggi EQUIPAGE - Via Brigata Liguria, 63r - tel. 010 5701151; FOCE Agenzia viaggi IL

TEMPO RITROVATO - Via Finocchiaro Aprile, 15r - tel. 010 566209; SAN FRUTTUOSO Agenzia viaggi BUBBLE -

Via G. Torti, 226r - tel. 010 3519077; QUINTO Agenzia viaggi PGP - Via Quinto, 100r - tel. 010 3299774; SESTRI

PONENTE Agenzia viaggi BIG APPLE - Via Vigna, 76r - tel. 010 6591912; VOLTRI Agenzia viaggi GRONDONA -

Via Camozzini, 5r - tel. 010 6135526  
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le previsioni dei meteorologi per il fine settimana

Oggi e domani attesi temporali, da venerdì torna il sole

 

valerio arrichiello

CHI AVEVA previsto una notte folle, all'insegna del divertimento può star tranquillo. La Notte Bianca 2010, in

programma sabato prossimo, non sarà una notte di pioggia. A far da cornice a Dalla, De Gregori e gli altri ci sarà un

magnifico cielo stellato. O almeno questo dicono i meteorologi. Sono tutti concordi: il maltempo che attraverserà la

settimana è destinato a scomparire giovedì per lasciare spazio a un lungo weekend caldo e soleggiato. 

Le voci di una perturbazione in arrivo sulla Liguria, come riflesso dell'uragano tropicale Danielle avevano messo in

allarme gli organizzatori. Perché puoi prevedere ogni minimo dettaglio, ma contro il maltempo puoi fare ben poco. I

meteorologi, però, ci rassicurano. «Prima di tutto precisiamo che quello in arrivo non è un uragano - spiega Stefano

Gallino del Centro Funzionale Arpal - ma solo una perturbazione di origine atlantica, tipica di questo periodo». «La

perturbazione - prosegue Gallino - si manifesterà in due momenti. Martedì (oggi per chi legge ndr), la fase calda con

piogge e venti di scirocco, mercoledì, quella fredda con temporali più intensi e un abbassamento delle temperature». 

Situazione rischiosa? «La stiamo monitorando, e abbiamo allertato la Protezione Civile, ma fortunatamente il blocco di

alta pressione si è spostato dalla Grecia alla Scandinavia. Questo permetterà alla perturbazione di spostarsi verso

l'Adriatico abbandonando velocemente la Liguria». In sostanza, come detto, Notte Bianca salva. Previsione confermata da

Sergio Brivio di 3bMeteo.com: «Giovedì gli ultimi scrosci e poi da venerdì uscirà il sole, con temperature intorno ai

25-26 gradi». Possiamo fidarci? Beh visto che non c'è due senza tre abbiamo chiesto anche a Maurizio Corbella di

Meteolive.it che sposa la linea dell'ottimismo: «Venerdì e sabato saranno due giornate stupende. Le poche nubi nelle ore

centrali di sabato non dovranno preoccuparci. La temperatura notturna sarà intorno ai 20 gradi, condizioni perfette per una

nottata all'aria aperta». 

Meglio così, perchéè ancora fresco il ricordo della Notte Bianca 2008, rovinata da un violento acquazzone. Migliaia di

persone erano scese in strada ma erano state costrette ad abbandonare le piazze e a rifugiarsi in bar e pub. Proprio per

evitare lo spauracchio temporale, si era pensato, nei mesi scorsi, di spostare l'evento a luglio o agosto, ma la scelta è

caduta ancora su settembre. Un periodo caratterizzato da temporali, che annunciano l'arrivo dell'autunno e decretano la

fine dell'estate. E anche quest'anno, come visto, le tempeste equinoziali (o più semplicemente, temporali di fine stagione)

non si faranno attendere. Ma fortunatamente non toccheranno la notte dell'11. Pronti, dunque, a tirar fuori l'ombrello oggi

e domani e a rimetterlo a posto venerdì. 

A proposito sapete chi ci garantirà il sole nel weekend? Dovremo ringraziare un "promontorio anticiclonico proveniente

dal Nord Africa e diretto nell'Europa centrale". Promontori anticiclonici, blocchi di alta pressione e tempeste equinoziali.

Termini tecnici a parte, ciò che conta è che sarà bel tempo. E che per una volta sarà sfatato il classico fantozziano della

pioggia nel weekend. Qualche giorno di pazienza e poi tutti pronti a goderci la Notte Bianca. Sperando, ovviamente, di

non essere smentiti.

© riproduzione riservata

il diluvio del 2008Due anni fa la festa 

fu rovinata 

da un acquazzone

Aperte sino a venerdì 10 settembre 2010 in turno continuato pubblicati sul sito www.ordinefarmacistigenova.it :

GENOVA CENTRO - orario 8,30 - 20:

ZEREGA, via XXV Aprile 2 (t. 0102474321) - DE NEGRI, via Maragliano 12 (t. 010541826) - CAVOUR, piazza

Cavour 42 (t. 0102466553) - CONTARDI, via Balbi 107 (t. 0102472108) - CASTELLETTO, corso Firenze 10 (t.

0102512665) - BENVENUTO, via Albaro 59 (t. 0103628368)

N.B.: IMPORTANTE!: Nelle sotto elencate zone, dopo le 21,30, il rifornimento dei medicinali urgenti, redatti su ricetta

medica, è a cura della VIGILANZA "VALBISAGNO"? tel. 010 3695200/01 (il servizio è gratuito):

S.FRUTTUOSO - MARASSI - orario 8,30 - 20:

LIGURE, via Bobbio 300 (t. 0108391020) - inoltre, con orario 8,30-13/15-19,30: SALUS, via Daneo 224 (t. 010822395)

- SCANAVINO, corso Sardegna 233 (t. 010501373)
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S.MARTINO - BORGORATTI - STURLA - QUARTO - orario 8,30 - 20:

CENTRALE, via Quarto 23/27 (t. 010388321) - inoltre, con orario 8,30-12,30/15,30-19,30: S. ROCCO, via Borgoratti

123 (t. 010382788)

QUINTO - NERVI - orario 8,30 - 20:

GALLO, piazza Pittaluga 10 (t. 0103726334)

VAL BISAGNO - orario 8,30 - 20:

S. BERNARDO, via Mogadiscio 30/Q/R (t. 0108356630) - DAGNINO, via Struppa 146 I (t. 010809038)

SAMPIERDARENA - orario 8,30 - 20: 

MODENA, via Buranello 240 (t. 0106459763) - S. GAETANO, via Rolando 61E/r (t. 0106469315) 

CORNIGLIANO - orario 8,30 - 20,30:

VENZANO, piazza Massena 11 (t. 0106518077)

SESTRI - orario 8,30 - 21,30:

S. NICOLA, via Borzoli 19A (t. 0106512323)

VAL POLCEVERA - orario 8,30 - 20,30:

MOLINA, via Poli 56 (t. 010712014) - inoltre, con orario 8,30/12,30 -15,30/20,00: CENTRALE, via Pastorino 62 (t.

0107493444) - GARBARINI, via Canepari 179 (t. 0106456528) 

PEGLI - PRÀ - VOLTRI - orario 8,30 - 21,30:

MARINI, via Opisso 188 (t. 0106981014)- inoltre con orario 8,30/12,30-15,30/21,30: GAMALERI, via Cordanieri 21 (t.

010665235)

FARMACIE APERTE IN TURNO NOTTURNO (orario 19,30 - 8,30) 

GHERSI, corso B. Aires 18 (t. 010541661) (Corte Lambruschini) - PESCETTO, via Balbi 185 (t. 010261609) -

EUROPA, corso Europa 676 (t. 010380239)

(dal lunedì al venerdì/sabato queste farmacie svolgono il servizio diurno con orario esposto al pubblico)

FARMACIE DI TURNO  
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La lettera. Enzo Boschi e i dati sugli eventi sismici 

«Da 15 anni lancio allarmi sull'Abruzzo ad alto rischio» 

GIUSTINO PARISSE 

Da Enzo Boschi, presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, riceviamo questa lettera dopo la

pubblicazione dell'articolo di sulla volontà di non diffondere più i dati sugli eventi sismici.

«Trovo inaccettabile l'accusa che Parisse mi rivolge nell'articolo “Meglio un popolo ignaro” pubblicato sul giornale di

lunedì. Sono in grado di dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che da circa quindici anni il sottoscritto indica

L'Aquila come zona a massima pericolosità sismica del territorio nazionale. Questo fra l'indifferenza generale. Senza che

nessuno si sia mai preoccupato di verificare la capacità degli edifici di resistere a sollecitazioni sismiche. E un edificio

può essere messo in sicurezza (nel senso che anche danneggiandosi non crolli addosso a chi ci abita) in poco tempo e a

basso costo oppure abbandonato definitivamente. Non decisi io la durata della riunione della Commissione Grandi Rischi

(della quale sono solo membro) del 31 marzo del 2009. Anche in quella occasione evidenziai l'alta pericolosità sismica de

L'Aquila. E non si troverà un solo documento in cui non mi esprimo chiaramente sull'alto rischio sismico in Abruzzo.

Mi inginocchio di fronte al terribile dolore di Parisse. Ma rimango della mia idea: solo costruzioni adeguate risolveranno

il problema del rischio sismico in Italia. Questo è un compito della politica, specialmente della politica «locale» e noi

sismologi non abbiamo intenzione di fungere da capri espiatori.

Enzo Boschi 

Il dottor Boschi nella lettera sottolinea due cose: la prima è che da anni i sismologi avevano segnalato L'Aquila come zona

a forte rischio sismico. La seconda è che anche durante la riunione della Commissione Grandi rischi lui ribadì l'alta

pericolosità sismica dell'Aquila. Entrambe le segnalazioni sarebbero state ignorate, dice Boschi. Bisognerebbe capire

perché e come mai la comunicazione relativa ai risultati di quella commissione fu affidata a persone che evidentemente

avevano il solo obiettivo di dare generiche rassicurazioni. Boschi ieri mattina, in un colloquio telefonico con me, ha

parlato della sua proposta di oscurare i dati come di una provocazione. Una sorta di sveglia alle istituzioni. Anche qui la

gente vorrebbe capire se l'Italia ha una Protezione civile solo per il dopo, a tragedia avvenuta, o ce ne vorrebbe una anche

per il prima. Accusare gli enti locali non basta. Bisogna obbligarli a vigilare sui rischi del proprio territorio. E se non lo

fanno commissariarli. E' finita l'ora delle chiacchiere e degli allarmi inascoltati. Ultima cosa: non è mia abitudine accusare

nessuno. Sulle responsabilità della commissione Grandi Rischi sta indagando la magistratura e attendiamo le conclusioni.

Non cerco condanne esemplari. Mi basta quella che ho ricevuto io il sei aprile.
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STASERA LA SEDUTA 

 

VITTORIO VENETO. Questa sera, in consiglio comunale, si parlerà della nuova caserma dei vigili del fuoco e la sede

della protezione civile. Si trattta di un'area complessiva - alle spalle della Coop, a Costa - di 4.593 metri quadrati, di cui

1.613 coperti. In particolare i pompieri disporranno di 570 metri quadrati di superficie per alloggi ed uffici, di 395 per

servizi tecnici e di un capannone autorimessa di 705.

Quattro gli stralci programmati, per una spesa complessiva di 3 milioni e 91 mila euro. Nel secondo stralcio, quello

relativo alle strutture prefabbricate e ai servizi, interverrà la ditta Falmec per un impegno finanziario di 648 mila euro.

I vigili del Fuoco investiranno circa un milione e mezzo, nella parte più consistente dell'opera. A carico del Comune e

della Provincia la somma restante.

Il consiglio comunale di questa sera delibererà anche in merito alla nuova caserma della Guardia di Finanza.

La seduta si aprirà, in ogni caso, con il dibattito su un'interrogazione presentata da Alessandro De Bastiani (nella foto),

consigliere comunale del Pd, sulle condizioni ambientali in cui si trova la città. Come al solito ne vedremo delle belle.

(f.d.m.)
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Immaginare il tempo � Trivignano Udinese � 18/19 sett

 

Posted By blue On September 7, 2010 @ 20:07 In EVENTI | No Comments

 

  [1]

 “Non ci si libera di una cosa evitandola, ma soltanto attraversandola”. Questa frase di Cesare Pavese, tratta da Il mestiere

di vivere, il diario che raccoglie le riflessioni dello scrittore dal 1935 al 1950, racchiude perfettamente il tema centrale

della 6° Edizione di Immaginare il tempo, Festa dell'equinozio d'autunno in scena a Clauiano, uno dei borghi più belli

d'Italia, sabato 18 e domenica 19 settembre.

 IMMAGINARE IL TEMPO 2010

PROGRAMMA

 Il tema della manifestazione quest'anno è “la paura e il coraggio”, tema liberamente tratto da una frase di Cesare Pavese,

ridotta da Il mestiere di vivere, il diario che raccoglie le riflessioni dello scrittore dal 1935 al 1950: “Non ci si libera di

una cosa evitandola, ma soltanto attraversandola”. La paura è una intensa emozione derivata dalla percezione di un

pericolo, reale o supposto. La paura viene sempre avvertita come l'emozione più grande, capace di manipolare le nostre

vite come un burattinaio con le sue marionette. Ma non siamo noi ad appartenere alla paura, ma è la paura che ci

appartiene, occupando solo una parte del nostro essere che anzi condivide con almeno un'altra decina di emozioni. E al di

sopra di tutte queste emozioni c'è una scintilla dalla forza in grado di sovrastarle tutte, che è il nostro coraggio. Il coraggio

è la virtù umana, che fa� si che chi ne è dotato affronti con serenità i rischi, non si abbatta per dolori fisici o morali e, più

in generale, affronti a viso aperto la sofferenza, il pericolo, l�incertezza e l�intimidazione.

 SABATO 18

  Ore 11.00 _ Performance artistica delle Persisters, all'interno del progetto Trivignano Dreams, presentato alla 53esima

Biennale di Venezia, evento collaterale di Forte Marghera � Si richiede la presenza di performers come pubblico alle

riprese di Trivignano Dreams Channel: MISSIONE RAFTING. Contattare PERSISTERS isabellapers@hotmail.it   Ore

16.30 � Inaugurazione alla presenza delle Autorità e degli Ospiti presenti alla manifestazione � Azienda Agricola Foffani �

Apertura spazi enogastronomici Inaugurazione Esposizioni Artistiche � Esposizione Artigiani   Ore 17.00 � Organizzato

dall'”Associazione Vivi il Borgo”; Anteprima Presentazione della Mostra “Munch e lo spirito del nord”. Presenta il

curatore dott.Marco Goldin dell�Azienda Speciale Villa Manin di Passariano. � (Logo Vivilborgo) � Azienda Agricola

Foffani � A seguire, bicchierata inaugurale!   Ore 18.30 _ Tavola rotonda sul tema; “Paura e Coraggio- Non ci si libera di

una cosa evitandola, ma soltanto attraversandola” Modera il dott. DANIELE DAMELE � Interventi di Paolo Maurensig

(Fra i suoi titoli: Canone Inverso e La variante di Lünenburg), Giorgio Zanmarchi (Presidente FAI sport), Dottoressa

Laura Cocozza (Psicoterapeuta cognitivo comportamentale), Alfredo Bini (Fotoreporter Freelance), Elia Kilaghbian Padre

Abate Generale della Congregazione Mechitarista (Isola degli Armeni- Venezia)   19.30 � Anna Sabatti – Burundi:paura e

coraggio in bianco e nero � Casa Piani Dante Ore 21.00 _ Proiezione della pellicola “ROSSO COME IL CIELO” un film

di Cristiano Bortone. Premiato da pubblico e giuria nei più importanti festival del Cinema Indipendente � “E' un film sulla

caparbia, sulla passione, sulla capacità di liberarsi da vincoli che sembrano inestricabili, contro la rassegnazione e la

rinuncia” Barbara Palombelli da “Il Corriere della sera” � Casa Beltramini  DOMENICA 19

  ore 10.30 e ore 15.30 � Clauiano: Immagini nel tempo � Passeggiata guidata alla scoperta del borgo di Clauiano a cura

dell�Associazione culturale Lapis � partecipazione gratuita � Ritrovo presso Gazebo Infopoint in Piazza Giulia �

Informazioni e prenotazioni ai seguenti recapiti cell.3921682355 3898066844 � www.associazionelapis.com

associazione.lapis@libero.it (mettere logo lapis) Ore 10.30 _ Apertura Stand Artigiani � Esposizioni Artistiche e

Videoproiezioni Ore 11.00 _ BORGO CLAUIANO SI RACCONTA- Presentazione della pubblicazione �Pieris e Claps�

di Manuela Alessandris, Paolo Bonini e Francesca Parutto. Intervengono: Silvano Bertossi, giornalista; Paolo Bonini,

architetto; Giovanni Vidale. � Azienda Agricola Ariis Ore 11.30 _ Incontro sulle pari opportunità “Il coraggio delle

Donne” con l'Assessore Simonetta di Tillio � Casa Barnaba Manin Ore 12.00 _ Comitato Destra Torre. Dibattito sul tema

della DISCARICA: “La paura di un nuovo insediamento e il coraggio di combatterlo”. Interviene il Professore Bruno

Tellia dell' Università degli Studi di Udine. Casa Pizzutti Ore 14.30 _ Presentazione Mostra “Nudos Y Sombras”

dell'Artista Argentina Gloria Cecotti, presenta il dott.Gabriele de Pascal. � Azienda Agricola Ariis  Pomeriggio
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  Simulazioni di soccorso � Vigili Del Fuoco � Incontri informativi e monitoraggio Croce Rossa Italiana. Piazza Giulia

Donatori di Sangue-Stand Informativo Avvicinamento all'Arrampicata su PARETE DI ROCCIA ARTIFICIALE a cura

del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. � Piazza Giulia Presentazione video sugli interventi della Protezione Civile

ad Haiti- Casa Tondon Dalle 15.00 alle 18.00 _ Ultraleggeri Trivignano Udinese; Battesimo del volo per neofiti e non..

Prenotazione obbligatoria presso infopoint Interventi LIVE di Aerosol Art – Francesco Patat e Elia Venturini, in Arte

Kero2 e Shoe Spazi della Parrocchia Dalle 15.00 alle 18.00 _ Laboratorio per bambini Progetto M.A.S.P. Macchina Aiuto

Superamento Paure di Emanuele Bertossi � Casa Menotti Performance artistica delle Persisters, all'interno del progetto

Trivignano Dreams, presentato alla 53esima Biennale di Venezia, evento collaterale di Forte Marghera. Nascosti nel

Borgo: Maghi e Illusionisti dell'Associazione Alchymia Ore 16.00 _ Incontro con l' ANPI e il reduce Luciano Rapotez �

Spazi dell Parrocchia. Ore 17.00 _ “IMPRESSIONI DI CORAGGIO ED ESPRESSIONI DI PAURA” Esibizione Schola

Cantorum di Trivignano Udinese,diretti dal Maestro Gino Listuzzi. � Villa Manin. Dalle 17.00 alle 21.00 _ Musica nelle

corti con il gruppo Jazz and More Ore 18.00 _ PRESENTAZIONE LIBRO � LIBERTA IN CATENE -BASHKIM

FISHTA, � Casa Beltramini Ore 18.30 _ Premiazione concorso “Immaginare il tempo” dal Tema: �Tecniche, magie e cose

varie per attraversare la paura e trasformarla�. Le opere vincitrici verranno premiate dalla Presidente di giuria, la

Professoressa Alessandra D'Este. � Il coraggio è una reazione alla paura o un trucco magico per attraversarla indenni?

Presentazione del “Piccolo Manuale Creativo per attraversare la Paura e Trasformarla”, realizzato con le immagini

vincitrici del concorso. � Az.Agricola Borgo Claudius Ore 20.30 _ Esibizione del Coro Polifonico di Ruda. Il Coro

Polifonico di Ruda, diretto da Fabiana Noro, ha vinto due ori alle Olimpiadi Corali di Shaoxing 2010, in Cina. � Chiesa di

San Giorgio  Spazi Enogastronomici

 Azienda Agricola Ariis – Associazione “Noi Calabresi con gli Altri”

Azienda Agricola Foffani

Borgo Claudius e Latteria Sociale Turnaria

Associazione Cacciatori (Piazza Giulia)

A.N.A.Clauiano e Unis par Clauian (Spazi Parrocchia)

 In Piazza Giulia

Flower Fantasy

Panificio Pasticceria Orso e Brandolin

Azienda Agricola Valvo

Casa Beltramini

Pasticceria Sorarù

Antica Coltelleria Palmanova

 Villa Manin

“La Falconeria e l'arte di addestrare rapaci”- Esposizione di Rapaci notturni e Falchi d'alto volo, a cura dell'UNCF.

Oggi le tecniche di falconeria vengono utilizzate per riabilitare i rapaci feriti prima di essere liberati, per introdurre nuovi

soggetti in natura e ristabilire così le popolazioni di rapaci selvatici e per mantenere la sicurezza negli aeroporti.

 Esposizioni

 Davide Pascutti “Fausto Coppi”riproduzione illustrata della vita dell'Uomo e del Campione- Fumettista (Casa Tonutti)

Afredo Bini “Trasmigrazioni” - Fotoreporter (Azienda Foffani)

Luciano De Tommaso – Scultore (Casa Pizzutti)

Nicoletta Costa � Mostra “1,2,3 stella” – Illustratrice (Casa Orso)

Gloria Cecotti – Esposizione “Nudos y Sombras” (Azienda Ariis)

Leo Y(i)*git Ekiz con il Video Equinox Project

Apparato fotografico di Equinox Project a cura di Cansu Gülkan.(Casa Spinello)

Galleria Vastagamma “Videopresentazione” – Selezione per immagini delle attività dell'Associazione Vastagamma nello

spazio dedicato alla promozione di giovani artisti, nel centro vivo di Pordenone.(Casa Tondon)

 Mostre Fotografiche

Giovanni Piani � “Tra mente e cuore”: paesaggi e persone (Casa Piani Paladini)

Bosco Alberto – “Socchiuso” – (Casa Bosco)

Associazione CAMPP – (Az.Agricola Borgo Claudius)
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ANPI –“ La resistenza nella bassa friulana- SanGiorgio”, “Un campo di concentramento fascista in Italia: Gonars” (Sala

della Parrocchia)

 In Via San Marco

Stand di Pregiate Produzioni Artigiane

Sabato dalle 17.00 alle 22.00

Domenica dalle 10.30 alle 22.00

 

articoli correlatiSeptember 2, 2009 --  Tuttosettembre 2009 in Friuli [2]April 7, 2010 -- Tuttoweekend 10/11 aprile [3]

March 17, 2010 -- Trivignano, città dei bambini [4]June 7, 2009 -- Aziende Aperte 2009 � 7 giu [5] 
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Busto Arsizio 

 

Suor Marcella Catozza racconta i progetti di ricostruzione in via di realizzazione con l'associazione Kay La. Con lei,

Charles: laureato in economia, ha perso nel terremoto diploma, casa e fidanzata: si perfezionerà come infermiere

all'ospedale di Busto 

 

    Zoom Testo 
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 Haiti dolente, Haiti colpita, Haiti angolo d'Africa trapiantata con tutti i suoi problemi nelle Americhe già inquiete e rose

da ingiustizie secolari. A raccontarla per immagini, a narrare lo sforzo di ricostruzione che viene compiuto con e per gli

haitiani, è suor Marcella Catozza, religiosa e infermiera bustocca attiva nel Paese caraibico, oggi all'ospedale di Busto per

un "punto della situazione" e per accompagnare un giovane haitiano che vi perfezionerà la sua formazione da infermiere.

A partire da oggi e fino al 19 settembre, infatti, un infermiere di Port-au-Prince, Charles Wilner, 27 anni, svolgerà un

periodo di formazione presso l'Unità Operativa diretta dal dott. Guido Bonoldi.

Stamattina, nel reparto di Medicina II, si è svolto l'incontro, presenti tra gli altri, il direttore generale dell'Azienda

Ospedaliera Pietro Zoia e il primario Bonoldi, per presentare la collaborazione avviata con l'associazione Kay La onlus di

Lonate Pozzolo (www.associazionekayla.org), che opera principalmente ad Haiti e con la quale suor Marcella è

impegnata da anni in progetti umanitari anche di ambito sanitario.

-Tutto da ricostruire, ma si può, si deve fare

Suor Marcella, aiutandosi con diapositive che lasciavano ben poco da commentare nella loro tragica crudezza, ha

raccontato ai presenti la realtà di Haiti e in particolare quella della baraccopoli di Waf Jeremie, a quattro passi dal centro

della città, ma dove le condizioni di vita sono a dir poco disastrose. Lo stato della città, tuttora, è quasi postatomico,

l'amministrazione pressochè inesistente o saltata. La religiosa ha realizzato un ambulatorio pediatrico (attualmente

organizzato sotto un paio di tende, ma un piccolo edificio è in via di ultimazione), un refettorio, un progetto di

distribuzione dell'acqua e uno per la costruzione di 122 case (anche questo quasi terminato), una scuola. In prospettiva si

dovranno aggiungere una casa-famiglia per l'assistenza a bimbi malnutriti e abbandonati (altra piaga socialedella povertà),

e una Piazza dei Mestieri su cui dovranno affacciarsi botteghe e negozi.

Charles, classe 1983, fa da quattro anni l'infermiere volontario, aiuta suor Marcella nell'ambulatorio pediatrico e collabora

ai progetti in corso. Sarebbe laureato in Economia, ma il suo diploma è andato perso nel terremoto che recentemente ha

colpito Haiti. Il terribile sisma ha Charles negli affetti più cari: la sua fidanzata è morta sotto le macerie di una scuola, il

corpo non è mai stato ritrovato. Per lui, silenzioso e un po' spaesato a migliaia di chilometri da casa (ma anche quella è

crollata, va da sé: le disgrazie non vengono mai da sole) il dopo terremoto è letteralmente una seconda vita, da ricostruire

almeno quanto la sua città. 

-«Eravamo la discarica, ora stiamo togliendo le tende»

«Il clima è cambiato ad Haiti» annuncia suor Marcella. Si sta dimostrando che "si può fare", «che l'ultima parola sulla vita

non è questo strazio, questo schifo»: gli aiuti, generosi, hanno permesso di avere una buona dotazione sanitaria laddove

purtroppo, di converso, mancano ancora i servizi essenziali - acqua, luce. «Manca l'acqua, quella delle autobotti non è

potabile l'unica sicura è quella imbottigiliata, ma una bottiglietta al supermercato costa cinque dollari...» L'ospedale

generale è un posto dove non si va» ad Haiti, per i poveri fra i poveri: rimane l'ambulatorio locale, presidio di civiltà, a

volte di pietà cristiana, in quartieri preda di una violenza spietata. «'Bollino rosso' dicono quelli dell'Onu, che si

guardavano bene dall'entrarci, l'Unicef non s'era mai vista, tante ong ancor oggi non hanno il permesso di venirci. Nessun

investe qui, è un rischio, potrebbe venire il primo leader di una gang e sbatterci fuori con le cattive. Ma è un rischio che

sono disposta a correre, per la speranza che ho visto negli occhi della nostra gente, per il lavoro che quasi duecento

persone hanno trovato, pur nella modestia delle paghe. Fino a pochi mesi fa da noi era la discarica, i camion continuavano
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a venire da noi a scaricare macerie e rifiuti. Un giorno mi sono messa dietro a uno dei bestioni, con tutti i bambini in fila,

mentre faceva per scaricare: be' è stata l'ultima volta che ne abbiamo visto uno». 

-Una città ridotta a livelli postatomici

La ricostruzione a Waf Jeremie si muove: «Noi stiamo togliendo le tende, mentre in altre parti della città le stanno ancora

mettendo». La città è a terra quasi quanto Hiroshima o Nagasaki un anno dopo la Bomba. Ma è la capitale, e a novembre

ci sono le elezioni, da sempre momento di estrema violenza e di guerra per bande in terra haitiana. «Il console italiano,

che vive lì da dieci anni, ha rimandato in patria la famiglia, non si sa mai... E anche gli aiuti prima o poi finiranno. E

dopo?» Tutto è un problema, non esiste più un'amministrazione, e se già "prima" era a volte una farsa, ora è una tragedia.

Altri due ragazzi che avrebbero dovuto poter venire con Charles, Alex e James, sono ridotti a non-persone: non c'è più un

solo documento che possa provare... che esistono e sono loro. Niente passaporto, niente viaggio. Charles, fortunatamente,

aveva un vecchio passaporto scaduto da qualche parte. Tanto è bastato perchè si concedessee che, dopo tutto, era proprio

lui.

Un problema è anche l'atteggiamento degli haitiani stessi. Aiutarli concretamente è molto difficile: le stesse ong sono

finite nel mirino di una contestazione feroce. Le scene di liti e saccheggi alla distribuzione degli aiuti, culminate nel

paradosso di lanciarli da aerei ed elicotteri o di portarli con i blindati (!), non erano che la logica conseguenza del tracollo

improvviso di una realtà già precaria e instabile di suo. Le organizzazioni di volontariato straniere non difettano di buona

volontà, e certo non di risorse economiche, ma spesso, osserva suor Marcella, non sanno muoversi e non mostrano una

sufficienza conoscenza della realtà locale. I volontari stranieri, che vengano dall'Italia o dalla Corea del Sud, difficilmente

"resistono" più di due mesi nella bolgia dantesca di Port-au-Prince. "Ruotano" i dirigenti dei progetti, tutto rallenta, si

pagano prezzi spropositati per tutto, fuori dalla logica dei prezzi reali haitiani.

Dietro tutto, un popolo disperato e poverissimo. Ricco solo di una dignità rabbiosa, e spesso male indirizzata. «Perchè

questo è uno spicchio di Africa, quanto a problemi, in terra d'America? Perchè a questo popolo manca una vera unità»

sospira suor Marcella. «Gli haitiani sembrano riunirsi solo contro qualcosa o qualcuno. Per dare un'idea, hanno fatto festa

per strada quando è stata eliminata l'Argentina: tutto perchè? Perchè loro tifano Brasile... Qui va ricostruito un popolo,

oltre alle case. Va fatto riscoprire il cuore». E forse, per questo Paese nato due secoli fa da una gigantesca rivoluzione di

schiavi contro i crudeli padroni bianchi, anche dalla riscoperta di liberté, egalité, fraternité, valori di cui fin qui si è visto

tutto il contrario.
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L'AQUILA 

 

Torna fruibile ai pedoni anche parte corso Vittorio Emanuele 

    Zoom Testo 
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(ANSA) - L'AQUILA, 7 SET - Con un'ordinanza il sindaco dell'Aquila, Cialente, ha disposto la riapertura di un altro

tratto del centro storico del capoluogo. Torna cosi' fruibile ai pedoni anche la parte di corso Vittorio Emanuele che va

dalla fontana luminosa a piazza Regina Margherita esclusa. Il provvedimento integra quello di ieri, che aveva previsto la

percorribilita' di quel tratto del corso solo dalla fontana luminosa fino all'intersezione con via del Gatto.   
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