
RASSEGNA STAMPA

del

08/09/2011



Sommario Rassegna Stampa dal 07-09-2011 al 08-09-2011

07-09-2011 AltoFriuli
Morto Maurizio Biondi. Tecnico del Cnsas di Trieste e precursore del canyoning ................................ 1

07-09-2011 Bellunopress
Oggi le ricerche sul Passo Fedaia, ma nessuna traccia dell'uomo scomparso ....................................... 2

07-09-2011 Brescia Oggi
Il nubifragio mette in ginocchio Erbusco ..................................................................................................... 3

08-09-2011 Il Cittadino
Lo storico volontario muore a soli 67 anni .................................................................................................. 4

07-09-2011 Corriere Alto Adige
Bolzanino scomparso Ritrovata la macchina .............................................................................................. 5

07-09-2011 Corriere del Trentino
Caldo in quota, i ghiacciai arretrano............................................................................................................. 6

07-09-2011 Corriere del Trentino
Ghiacciai nella morsa del caldo .................................................................................................................... 7

07-09-2011 Corriere del Veneto (Ed. Treviso)
Appello web per gli eroi del Pelmo «Aiutiamo le famiglie insieme» .......................................................... 8

07-09-2011 Corriere del Veneto (Ed. Treviso)
«Stoccano il gas in area sismica»................................................................................................................. 9

08-09-2011 Corriere delle Alpi
per alberto e aldo piatto solidale all'albergo la baita ................................................................................ 10

08-09-2011 Corriere delle Alpi
ricerche senza esito ..................................................................................................................................... 11

08-09-2011 Il Corriere di Como
Esce di casa e scompare: 80enne ritrovato morto .................................................................................... 12

08-09-2011 L'Eco di Bergamo
Penne nere al lavoro dal Friuli a Endine..................................................................................................... 13

08-09-2011 L'Eco di Bergamo
Nubifragio a Calcinate Richieste danni in Comune................................................................................... 15

08-09-2011 L'Eco di Bergamo
«I giovani cercano ideali: noi alpini offriamo i nostri» .............................................................................. 16

07-09-2011 Il Gazzettino (Belluno)
Escursionista disperso ancora nessuna traccia oggi ricerche sul Fedaia ............................................. 18

07-09-2011 Il Gazzettino (Belluno)
Le opere di Decani per il Cnsas .................................................................................................................. 19

07-09-2011 Il Gazzettino (Belluno)
Ad Aldo e Alberto la nuova croce in vetta.................................................................................................. 20

07-09-2011 Il Gazzettino (Padova)
Per la Protezioni Civile iscrizioni a blocchi ................................................................................................ 21

07-09-2011 Il Gazzettino (Pordenone)
Si torna a "Pulire il mondo" ......................................................................................................................... 22

07-09-2011 Il Gazzettino (Venezia)
Piano d'emergenza industriale Dieci giorni per le consultazioni ............................................................. 23

08-09-2011 Giornale di Brescia
Istruzioni per portare soccorso in montagna ............................................................................................ 24

08-09-2011 Giornale di Brescia
Soccorso alpino, 144 interventi in otto mesi Valerio Zani spiega come si può diventare volontari
del Cnsas di cui è vicepresidente ............................................................................................................... 25

08-09-2011 Giornale di Brescia



Pisogne Sonde anti-frana in volo verso la quota ...................................................................................... 26

08-09-2011 Giornale di Brescia
SICUREZZA IN VOLO Sono 144 gli interventi che dal 1 gennaio al 6 settembre hanno visto impe... .. 27

08-09-2011 Giornale di Brescia
Nave Il sindaco chiede la calamità naturale ............................................................................................... 28

08-09-2011 Giornale di Brescia
L'impegno dei duecento angeli delle montagne ........................................................................................ 29

08-09-2011 Giornale di Brescia
Vezza Frana in Val Grande, chiude una strada .......................................................................................... 30

07-09-2011 Il Giornale di Vicenza
Crepe nella scuola È inagibile, lezioni nei prefabbricati ........................................................................... 31

07-09-2011 Il Giornale di Vicenza
Eco mortale dal Giappone di Fukushima ................................................................................................... 32

07-09-2011 Il Giornale di Vicenza
Frana, incidenti e dispersi nel test della Protezione ................................................................................. 33

08-09-2011 Il Giornale di Vicenza
Crepe nella scuola Aule "puntellate" per 400 studenti ............................................................................. 34

08-09-2011 Il Mattino di Padova
nessuna traccia dei due dispersi ................................................................................................................ 35

07-09-2011 Merateonline.it
Lecco: dal 22 il corso per volontari di protezione civile ........................................................................... 36

08-09-2011 Il Messaggero Veneto
la protezione civile nell'ex ambulatorio ...................................................................................................... 37

08-09-2011 Il Messaggero Veneto
probabile origine dolosa per l'incendio sul san michele .......................................................................... 38

08-09-2011 La Nuova Venezia
piano di rischio chimico, la stea non c'è - maurizio toso ......................................................................... 39

07-09-2011 Il POPOLO
Promessi contributi ...................................................................................................................................... 40

08-09-2011 Il Piccolo di Trieste
morto biondi, fece di trieste la capitale del canyoning ............................................................................. 41

08-09-2011 La Provincia di Lecco
Paura in Grigna per una famiglia Il Soccorso: «Che irresponsabili» ...................................................... 42

08-09-2011 La Provincia di Lecco
La strada riapre dopo la frana ..................................................................................................................... 43

08-09-2011 La Provincia di Varese
Settecento ragazzi in festa aiutano la protezione civile............................................................................ 44

07-09-2011 Quotidiano del Nord.com
Emergenza umanitaria: il team di monitoraggio al lavoro in Emilia-Romagna ...................................... 45



 

AltoFriuli
"Morto Maurizio Biondi. Tecnico del Cnsas di Trieste e precursore del canyoning" 

Data: 07/09/2011 

Indietro 

 

07/09/2011 

Morto Maurizio Biondi. Tecnico del Cnsas di Trieste e precursore del canyoning 

A partire dal 1990, insieme agli speleologi del Cnsas della città giuliana, ha dato il via all'esplorazione e alla discesa delle

forre della Carnia e del Friuli, quasi tutte ancora sconosciute. Domenica 28 agosto è venuto a mancare Maurizio Biondi,

tecnico della stazione di Trieste del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, a causa di una malattia che aveva

tenacemente combatutto per un anno. 

Entrato a far parte del Soccorso Alpino nel 1990, si è distinto come persona dotata di tecnica ma soprattutto di sintesi per

affrontare i problemi inerenti le operazioni di soccorso. La grande esperienza acquisita lo ha portato a discendere torrenti

e gole in quasi tutta Italia e anche all'estero. Essendo il canyoning un'attività ancora “giovane” nel nostro Paese,

confrontandosi con le realtà d'oltralpe, è riuscito a gettare le basi, diventandone l'artefice principale, per la costituzione

dell' “Associazione Italiana Canyoning” e della “Scuola Nazionale Canyoning”, della quale fu il direttore, realtà che come

scopo aveva l'uniformità d'insegnamento delle tecniche di discesa in forra, manovre comunemente usate ancora oggi. 

Persona meticolosa, ricercatore attento e sperimentatore di tecniche sempre nuove, da tutti riconosciuto come uno degli

artefici del torrentismo moderno, era molto stimato anche nell'ambiente internazionale del canyoning. Fu artefice anche

della costituzione della “Scuola Nazionale Soccorso in Forra” del Cnsas, di cui faceva parte nella veste di istruttore

nazionale. Dedicatosi con entusiasmo straordinario al soccorso e al torrentismo, con alle spalle un curriculum

straordinario, lascia in eredità le tecniche moderne per percorrere in modo sicuro l'ambiente delle forre e la costituzione

del catasto nazionale delle forre. 

Il funerale di Maurizio Biondi si terrà venerdì 9 settembre nel cimitero di Sant'Anna, a Trieste.  
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Oggi le ricerche sul Passo Fedaia, ma nessuna traccia dell�uomo scomparso  set 7th, 2011 | By redazione | Category: 

Cronaca/Politica, Prima Pagina  

 Sono proseguite senza alcun esito anche oggi, sul Passo Fedaia (Rocca Pietore) a quota 2.057 metri di altitudine, le

ricerche di Luigi Arman, il 64enne di Bolzano scomparso da sabato scorso. Alle operazioni hanno partecipato in totale

undici militari della Guardia di Finanza. Tre dei quali appartenenti al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di

Auronzo di Cadore (BL) con due unità cinofile da soccorso). E cinque militari del Soccorso Alpino della Guardia di

Finanza di Passo Rolle (TN) con una unità cinofila da soccorso. Oltre all�elicottero della Sezione aerea della Guardia di

Finanza di Bolzano, con l�equipaggio composto da 3 militari, e il personale di varie stazioni C.N.S.A.S. Veneto, VV.FF. e

Polizia di Stato.
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 Home Provincia  

Il nubifragio mette in ginocchio Erbusco  I DANNI DEL MALTEMPO. La pioggia ed il vento che arrivavano a folate dal

Sebino, hanno messo in difficoltà soprattutto la zona di Villa Pedergnano, Spina e Zocco 

Chiusi per allagamenti la farmacia comunale e l'asilo nido «Il mago di Oz», con danni ingenti Il sindaco chiederà lo stato

di calamità naturale 

07/09/2011  e-mail print  

  

 

Una delle vie che è stata chiusa al traffico per la caduta di piccole frane    I danni provocati dal nubifragio che lunedì notte

ha colpito la Franciacorta sono così tanti che per ora è difficile stimarne l'entità. L'epicentro del maltempo è stata la

frazione di Villa Pedergnano a Erbusco. Il sindaco Isabella Nodari, che ha guidato gli interventi dalla notte, con

un'ordinanza ha disposto la chiusura delle vie San Bernardino, Lussignoli, Canelle, Mattina, per poter effettuare lavori di

ripristino delle condizioni di sicurezza nelle strade, impraticabili dopo i cedimenti di terreno. Chiuse pure la farmacia

comunale e l'asilo nido di Villa, dove continuano i lavori di vigili del fuoco e tecnici. «Abbiamo già iniziato - comunica la

Nodari - a compilare le schede e continueremo a farlo nei prossimi giorni per quantificare i danni, per cui chiederemo la

stato di calamità naturale». 

Il nubifragio, che ha impedito perfino ai mezzi di soccorso di muoversi con rapidità, si è accanito nella valletta di Villa

Pedergnano, dove corre la SPXII. «La pioggia - racconta un residente - è arrivata a folate con il vento che la spingeva dal

lago d'Iseo: sembrava un muro. I campi sotto la strada sono diventati un lago, che ha continuato a crescere, con l'acqua

che scendeva dalla provinciale e dalla collina superando le recinzioni. Stamattina per svuotare il campo sono venuti i

pompieri e sulla provinciale si è formata la coda». 

LA FARMACIA comunale inaugurata ad aprile ha subito i danni maggiori: il magazzino, collocato nel seminterrato, è

stato distrutto. L'acqua ha invaso lo scivolo, sfondando la saracinesca e invadendolo fino al soffitto. Stessa sorte è toccata

all'asilo nido «Il mago di Oz», aperto lunedì, dove le maestre lavorando tutto il giorno hanno cercato di recuperare giochi

e arredi usati, per riprendere al più presto l'attività; ma i danni agli impianti richiederanno un nuovo collaudo. «Cerchiamo

di salvare i giochi e l'attrezzatura didattica - dicono le educatrici Monica e Francesca -. Speriamo di riprendere al più

presto».

Più grave la situazione della farmacia: «Ci sono ancora 1.300 metri cubi di acqua - spiega un vigile del fuoco al lavoro -

prima di entrare e valutare i danni». Danni pesanti anche al condominio di via dei Colli dove pochi anni fa era stato

rialzato il muro di cinta: l'acqua che ha invaso scantinati a garage ha trasformato in rifiuti impianti e arredi. 

SULL'ANTICA via Case Sparse a Pedergnano l'acqua ha provocato la frana del muro di contenimento, erodendo a

Erbusco il fondo stradale di via del Campo. A Erbusco il nubifragio ha provocato danni minori di quelli registrati nelle

frazioni di Spina e Zocco; in via Costa sono stati allagati il ristorate «La sciora», The musical Box, la Smorfia, l'agenzia di

onoranze funebri e alcune case. «Quando siamo arrivati non si poteva attraversare la strada, un torrente - spiega Laura

Romano, titolare del Musical Box -. Ci siamo aiutati a vicenda quando ha smesso di piovere». Le squadre dei vigili del

fuoco di Palazzolo e Brescia hanno lavorato dalle 22 alle 7 senza soluzione di continuità portando a termine oltre 60

interventi; una cinquantina a Erbusco, altri tra Adro, Palazzolo e Capriolo. 
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Lo storico volontario muore a soli 67 anni 

 

san donato Se ne è andata la storica voce di Sierra Delta San Donato, l�associazione cittadina di radioamatori e

appassionati di trasmissioni utilissima al volontariato locale, soprattutto quello di Protezione civile e sicurezza. Martedì 6

settembre la chiesa di Santa Barbara ha accolto cittadini e rappresentanti dell�associazionismo per l�ultimo saluto a

Romano Borelli, scomparso a 67 anni dopo aver attraversato la vita sociale sempre in prima linea, con il suo amore per la

tecnica, le radio, l�ingegneria al servizio delle emergenze e della sicurezza collettiva. Nato nel 1944 a Langhirano (Parma)

da un famiglia impegnata nella lotta partigiana, Romano Borelli arriva nella città dell�Eni a metà degli anni �60, nel

mondo Snamprogetti che lo avvia all�impiantistica di raffinerie e di piattaforme petrolifere marine, cioè di ingegneria

offshore. Nel frattempo un altro universo lo affascina: quello delle comunicazioni �in tempo reale�, che allora

rappresentava una scommessa per il futuro. Nel 1989, quindi, con altri amici accomunati dalla stessa passione, mette in

campo il Sierra Delta, circolo dei radioamatori che ha festeggiato il ventennale poco tempo fa. Col tempo il suo campo di

interesse converge sempre più con la nascente idea del nucleo di Protezione civile e poi del Com 20, la rete che collega

tutto il Sud-Est Milano. Diventato segretario nazionale della Federazione Italiana Ricetrasmissioni (Fir), è tra i fondatori

della Protezione civile San Donato nella quale si dà da fare in mille modi: tenendo corsi di formazione per nuovi

volontari, seminari di aggiornamento legislativo (soprattutto in materia di trasmissioni), persino mettendo mano a un

progetto di case prefabbricate da utilizzare nei teatri d�emergenza. È sempre stato presente, assieme al nucleo sandonatese,

negli scenari delle grandi calamità degli ultimi anni fra cui il terremoto di Marche e Umbria del �97 e quello in Abruzzo di

tre anni fa. Martedì 6 settembre quindi il piazzale della chiesa di Santa Barbara si è quasi trasformato in un raduno di

volontari e associazioni, per far sentire la vicinanza allo storico volontario e alla sua famiglia.E. D.
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CORRIERE DELL' ALTO ADIGE - ALTO ADIGE

sezione: Bolzano e Provincia data: 07/09/2011 - pag: 6

Bolzanino scomparso Ritrovata la macchina

BOLZANO Continuano le ricerche, per ora senza esito, di Luigi Arman, 64 anni, residente in piazza Matteotti insieme

alla madre di 88 anni. A denunciare la sua scomparsa è stata sabato mattina la sorella Cristina. L'uomo, tecnico televisivo

in pensione con laboratorio in via Valdagno, vicino all'Upim, non dà notizie di sè dalla serata di sabato. Nella giornata di

ieri intanto i soccorritori, una sessantina, hanno rinvenuto la vettura dell'uomo, una Hyunday color argento. La macchina

era parcheggiata nel posteggio della funivia per salire al Pian dei Fiacconi. L'ultimo avvistamento dell'uomo era stato

segnalato nella serata di sabato al rifugio Padon, dove l'uomo aveva cercato un posto per dormire. Ricevuto risposta

negativa, Luigi Arman si era quindi allontanato, sembra in direzione del passo Fedaia. «Non ci aveva detto dove sarebbe

andato ma è un esperto di montagna per cui non ci siamo preoccupati subito. Invece dopo qualche giorno che non

avevamo sue notizie ci siamo allarmati e ora siamo davvero preoccupati» spiega il cognato Mario Scolati, anche lui

appassionato di montagna. Per i familiari di Luigi Arman si fa sempre più probabile la prospettiva di una tragedia. Dopo

aver rinvenuto l'auto al rifugio Cima Undici i due cani da traccia del Soccorso alpino hanno puntato nella direzione della

diga, a indicare che forse Arman si è spostato dal Padon al versante nord della Marmolada. Ieri erano presenti una

sessantina di persone tra Soccorso alpino di Val Pettorina, Val Biois, Alleghe, Livinallongo, Val Fiorentina, Canazei,

vigili del fuoco, 7 unità cinofile del Cnsas e 2 della Finanza. Tre gli elicotteri che hanno perlustrato la zona e trasportato

personale in quota: Suem di Pieve di Cadore, Finanza e Trento. RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORRIERE DEL TRENTINO - TRENTO

sezione: Trento e Provincia data: 07/09/2011 - pag: 7

Caldo in quota, i ghiacciai arretrano

La massa glaciale continua a ridursi. Neve e pioggia: il trend sulle Alpi

TRENTO Dopo l'inaugurazione di lunedì sera, la settimana promossa dalla Provincia per affrontare il tema del

cambiamento climatico e delle sfide future è entrata nel vivo ieri mattina. «Climatica...mente cambiando», questo il titolo

della kermesse, continuerà fino a domenica con workshop tematici, il XXIV congresso Aic (Association Internationale de

Climatologie), un atteso convegno scientifico e attività per il tempo libero. Nel frattempo, i dati relativi ai mutamenti

climatici in territorio alpino confermano, anche per il Trentino, l'aumento progressivo delle temperature (il trend medio è

di circa 0,34 C/decade) e la regressione quasi continua dei ghiacciai: anche nel 2009-2010, infatti, è proseguita la

tendenza di riduzione della massa glaciale, seppur con un rallentamento rispetto agli anni precedenti. Secondo i dati

analizzati da Fondazione Mach e Dipartimento protezione civile e infrastrutture, l'aumento delle temperature in Trentino è

riscontrabile in tutte le stagioni, ma con un segnale maggiore in estate (+0,45 C/decade) e inferiore in autunno (+0,12

C/decade). Per quanto riguarda le precipitazioni sulle Alpi non emerge una chiara indicazione di tendenza, mentre il

segnale più evidente della fase di riscaldamento in atto riguarda lo stato dei ghiacciai. Dal 1850 si stimano su tutto l'arco

alpino riduzioni superficiali del 40-50% e anche in Trentino le ultime rilevazioni parlano di una ulteriore riduzione della

massa glaciale. I dati relativi al 2011 non sono ancora stati completati, ma i primi rilievi sembrano confermare il trend

negativo. Ieri, a Trento e Rovereto, gli studiosi si sono confrontati in di due workshop tematici e nel congresso Aic

dedicato ai mutamenti climatici in ambiente alpino. In particolare, nel workshop «Impatto dei cambiamenti globali sulla

biodiversità in Trentino» i ricercatori della Fondazione Mach, del Museo tridentino di scienze naturali, del Museo civico

di Rovereto e di Neale Lab (University of California, Davis) hanno presentato gli ultimi sviluppi del progetto Ace-Sap.

Finanziato dalla Provincia e di durata triennale, Ace-Sap è incentrato sugli aspetti più rilevanti della ricerca sulla

biodiversità in Trentino, tra cui lo studio e la conservazione di specie e le conseguenze dirette per l'uomo dovute a

cambiamenti di biodiversità. Secondo quanto rivelato da Alessio Bertolli del Museo civico «il cambiamento climatico è

un fattore di rischio per la flora locale anche se, al momento, la causa principale per l'estinzione di specie vegetali in

Trentino va individuata nel diverso utilizzo del suolo». Ma in futuro? È questa la domanda, a cui la manifestazione

cercherà di dare una risposta. Il programma continua oggi con la seconda giornata del convegno Aic e altri workshop. Tra

gli appuntamenti dei prossimi giorni vanno segnalati il convegno scientifico dal titolo «Impatti, mitigazione e

adattamento: una scommessa globale sul clima che verrà» (venerdì, Aula Magna Fbk) e l'escursione fino al ghiacciaio

della Marmolada (domenica). Francesca Polistina  RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORRIERE DEL TRENTINO - TRENTO

sezione: Prima data: 07/09/2011 - pag: 1

Ghiacciai nella morsa del caldo

TRENTO Aumentano le temperature in tutte le stagioni anche in Trentino (il trend medio è di circa 0,34 C/decade) e

continuano ad arretrare i ghiacciai. Sono alcuni dei dati emersi dal convegno organizzato dalla Provincia

«Climatica...mente cambiando». La Fondazione Mach e la Protezione civile hanno analizzato i mutamenti climatici degli

ultimi anni nelle Alpi. A PAGINA 7 Polistina
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CORRIERE DEL VENETO - TREVISO

sezione: data: 07/09/2011 - pag: 10

Appello web per gli eroi del Pelmo «Aiutiamo le famiglie insieme»

Cartolina di Bristot su Facebook: migliaia di contatti in poche ore

BELLUNO «Mi date una mano a farla girare davvero? Ma davvero davvero?». Un invito che il popolo del web non ha

tardato a raccogliere quello di Fabio Rufus Bristot, delegato provinciale del soccorso alpino, che ieri in tarda mattina ha

pubblicato sulla sua pagina di Facebook una speciale cartolina virtuale in ricordo di Alberto Bonafede, 43 anni, e Aldo

Giustina, 42, i due tecnici del soccorso alpino che hanno perso la vita mercoledì scorso durante un intervento di soccorso

sul monte Pelmo. Nell'arco di pochi minuti la cartolina - poche parole e immagini del tutto evocative, con i riferimenti del

fondo di solidarietà per le famiglie di Aldo e Alberto e sullo sfondo le montagne, proprie quelle che i due tecnici di San

Vito se li sono portati via - ha così iniziato a diffondersi e riprodursi su decine e decine di pagine web, condivisa da amici

e conoscenti, spargendo un ricordo indelebile per i due «eroi» di San Vito e per le loro famiglie. «Abbiamo pensato che

dopo le tante pacche sulle spalle di lunedì, giorno della cerimonia d'addio - spiega Rufus Bristot -, nel bisogno di noi tutti

di riprendere la quotidianità dopo questa infame tragedia servisse un segnale forte e rapido. La cartolina raffigura

volutamente l'immagine della montagna, in questi giorni definita più volte come brutale e assassina, e lo fa con l'idea di

non dimenticare quanto essa possa invece evocare anche sentimenti profondi come amicizia, bellezza e serenità, proprio

comela raffiguravano sia Aldo che Alberto. Sullo sfondo del cielo, poi, il riferimento al fondo di solidarietà per le

famiglie, al quale saranno devoluti tutti i fondi raccolti grazie alla generosità di quanti vorranno partecipare». Attorno alle

13 di ieri la cartolina, pubblicata direttamente su Facebook, ha così cominciato a riprodursi su decine di altre pagine,

condivisa da tutti coloro che in questi giorni hanno seguito con grande apprensione gli sviluppi dell'incidente costato la

vita ai due tecnici del soccorso alpino di San Vito. Intervenuti in soccorso di due turisti tedeschi rimasti incrodati sotto la

cima del Pelmo, Aldo e Alberto sono stati travolti all'alba di mercoledì mattina da una frana di oltre 2.500 metri cubi di

materiale. I loro corpi, scaraventati a valle per oltre 700 metri, sono stati recuperati soltanto dopo 55 ore dall'incidente, a

cause delle continue scariche di sassi e rocce dalla montagna. Lunedì pomeriggio i funerali, al cospetto di oltre 2mila

persone, con la presenza del governatore del Veneto Luca Zaia, del capo dipartimento della protezione civile Franco

Gabrielli e del vice capo dipartimento dei vigili del fuoco, l'ex prefetto di Belluno Carlo Boffi. Da ieri, poi, è ricominciata

la vita di sempre, ma con la ferma volontà da parte del soccorso alpino di non dimenticare il sacrificio dei suoi due amici.

«Nelle prossime settimane incontreremo Zaia - conclude Bristot - per discutere una serie di importanti tematiche relative

alla nostra associazione che in occasione dei funerali, per non mischiare il sacro con il profano, non abbiamo voluto

affrontare. Quanto alla massiccia presenza alle esequie, un ringraziamento oltre che a tutte le autorità intervenute, a tutta

la comunità della montagna, che ci ha fatto sentire un enorme calore fin dentro le ossa». Infine la promessa, rivolta

sopratttutto ai familiari di Aldo e Alberto, oltre che a tutta la comunità di San Vito: «Cercheremo in tutti i modi di non far

dimenticare la tragedia dei nostri due amici - assicura Bristot -. La cartolina è soltanto la prima delle iniziative». Bruno

Colombo
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«Stoccano il gas in area sismica»

@OREDROB: #MCITTER %@%@BORDERO: #ABELTRAME %@%COLLALTO Una lettera la Ministro

dell'Ambiente contro l'impianto di stoccaggio di gas metano a Collalto. È quella inviata dal comitato «Imprenditori

Veneti» a pochi mesi dall'avvio del cantiere del metanodotto da 15 km utile allo stoccaggio di 800 milioni di metri cubi di

gas nel sottosuolo di diversi comuni della sinistra Piave. «In questi serbatoi naturali - scrivono - sono stati trovati residui

di acqua salmastra proveniente dal mare. Inoltre nella zona esiste un rischio sismico».

<YÆ��
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SAN VITO 

Per Alberto e Aldo piatto «solidale» all'albergo La Baita 

SAN VITO. Continua la gara di solidarietà per Alberto e Aldo. E questa volta interessa anche i ristoratori. La famiglia De

Cassan del ristorante albergo “La Baita” a Livinallongo per tutto il mese di settembre, ha deciso di istituire “Il piatto della

solidarietà”: un gustoso primo piatto con gnocchi di patate al burro e ricotta affumicata.

Ogni volta che si sceglie questo pasto verrà destinato un euro al fondo istituito dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e

Speleologico in favore delle famiglie di Alberto Bonafede ed Aldo Giustina, i due membri del Soccorso alpino sanvitese

tragicamente mancati mercoledì scorso sul Monte Pelmo, durante il recupero di due alpinisti tedeschi in difficoltà sulla

via Simon-Rossi.

Resta costante l'appello del Soccorso alpino bellunese a chiedere un contributo sul conto corrente aperto per le famiglie di

Alberto e Aldo.

Chi volesse fare delle donazioni può versare sul conto IT 10 C 08511 61240 000000022098. (a.s.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ricerche senza esito 

Ancora a vuoto le battute per trovare il bolzanino 

BELLUNO. Ancora senza esito le ricerche di Luigi Arman, 64 anni di Bolzano, scomparso sabato, dopo aver

parcheggiato la sua auto al rifugio Cima 11, sotto la Marmolada, e aver raggiunto nel pomeriggio il rifugio Padon, ultimo

luogo in cui è stato visto. Anche ieri una settantina di persone hanno perlustrato senza sosta le zone tra il versante nord

della Marmolada, la diga e il monte Padon. L'elicottero dell'Air Service Center, convenzionato con il Soccorso alpino

bellunese, ha effettuato una minuziosa ricognizione, così come quello della Finanza, ma niente di nuovo è emerso. I

sommozzatori dei vigili del fuoco hanno scandagliato le acque del lago artificiale e 12 unità cinofile sono tornate a cercare

nell'area perlustrata, sopra il canale di scolo della diga e fino sotto il ghiacciaio. Dopo tre giorni, a 5 dalla scomparsa, le

ricerche si fermano, in attesa di nuove segnalazioni, per riprendere sabato con un'ulteriore tentativo. Ieri erano presenti

una settantina di persone tra soccorso alpino, vigili del fuoco e guardia di finanza. Al momento della scomparsa l'uomo,

alto circa un metro e sessanta, indossava pantaloni blu scuro, un pile nero e una giacca beige. Aveva con sé uno zaino

rosso e nero.
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 Esce di casa e scompare: 80enne ritrovato morto 

  

  

Mercoledì 07 Settembre 2011 

 Gaspare Coira, ricercato da lunedì, era riverso in un fienile di sua proprietà a Cadorago

È uscito di casa, come faceva spesso, per andare a seguire i lavori in un cantiere vicino a casa, a Cadorago. 

Una cosa usuale, prima di tornare in famiglia per bere un caffè. Solo che a casa non è più tornato, gettando nel panico i

parenti che, da lunedì pomeriggio, hanno iniziato le sue ricerche. Gaspare Coira, 80 anni, è stato però ritrovato cadavere

ieri sera, dopo ore di ansia e di apprensione, in un fienile vicino alla sua abitazione. 

Le cause del decesso sarebbero legate ad un possibile malore. Sul corpo della vittima, tuttavia, con ogni probabilità verrà

effettuata l'autopsia per capire esattamente cosa è accaduto al pensionato.

Le ricerche sono scattate nel tardo pomeriggio di lunedì, per poi proseguire per tutta la giornata, purtroppo con l'esito

funesto di ieri sera. 

I soccorritori - ovvero la Protezione civile provinciale di Cadorago, i carabinieri di Lomazzo e la polizia locale - hanno

perlustrato per primi i campi dove l'uomo amava recarsi per coltivare la terra e poi hanno puntato la loro attenzione sui

boschi circostanti. I parenti, disperati, nella giornata di ieri avevano anche lanciato un appello ai media per ritrovare

l'80enne rinvenuto senza vita, come detto, in un fienile di sua proprietà. A individuarlo è stato il fiuto di un cane della

Protezione civile. 

A seguire passo per passo le ricerche per tutta la giornata di ieri c'è stato anche il sindaco di Cadorago, Franco Pagani.

«Conoscevo molto bene Gaspare - ha detto poi il primo cittadino - Veniva spesso in Comune, ogni sabato mattina, e il

nostro rapporto era molto buono. Mi spiace molto per quanto accaduto, speravamo in un esito diverso delle ricerche. Sono

vicino alla famiglia». Mauro Peverelli

 

Nella foto:

Gaspare Coira, 80 anni  
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Penne nere al lavoro

dal Friuli a Endine 

Dalla protezione civile all'ospedale da campo

una lunga e articolata storia di solidarietà 

None 

 Giovedì 08 Settembre 2011 CRONACA,    e-mail print   

 Sono passati 35 anni dal terremoto che devastò il Friuli. Quasi due generazioni. Il che vuol dire che i più anziani che

vissero quelle terribili giornate del 1976 non ci sono più e che la memoria di quanto avvenne si sta affievolendo. 

Proprio per questo alcune comunità, nel trentesimo anniversario, affidarono ai giovani il compito di tramandare la

memoria raccogliendo il racconto dei superstiti, esplorando gli archivi, recuperando ritagli di giornali e fotografie ormai

ingialliti. Ma se si percorre oggi le valli del Friuli e si parla con la gente c'è un ricordo che niente può cancellare: la

solidarietà degli alpini accorsi da tutta Italia.

Un moto spontaneo che si trasformò nel giro di pochi giorni in una presenza che fu determinante, grazie

all'organizzazione di campi, cantieri, squadre di specialisti che agivano con tempestività e a ragion veduta. Il tutto facendo

tesoro dell'esperienza dell'Ana di Bergamo con la costruzione della casa di Endine Gaiano. Dove il cantiere andò avanti

puntualmente ricorrendo all'opera dei volontari che intervenivano a turni e a squadre secondo le esigenze e sulla base di

un programma ben definito. Così avvenne in Friuli. Ogni alpino che si metteva in nota entrava in azione tenendo conto

delle sue capacità e dei bisogni. Un muratore o un carpentiere erano preziosi, ma altrettanto il cuoco che assicurava

colazione, pranzo e cena nelle mense dei campi dei volontari. 

Fu svolta una quantità di lavoro enorme e molto efficace soprattutto perché capillare. Gli alpini ricostruivano tetti,

mettevano in sicurezza muri e alloggi, il più delle volte lavorando a fianco delle famiglie di contadini e di montanari che

cercavano di salvare il loro modesto patrimonio.

Le notizie di quanto avveniva nei paesi colpiti dal terremoto si diffusero anche oltre i confini nazionali. Si creò un moto di

grande simpatia nei confronti delle penne nere. Dagli Stati Uniti venne affidata all'Ana una ingente somma perché

provvedesse direttamente alla costruzione di case di riposo per anziani in Friuli.

A distanza di anni e dopo tanti episodi di solidarietà e di impegno civile e sociale di cui sono stati e sono protagonisti

sezioni e gruppi in tutta Italia, non è facile immaginare che il punto di partenza è stato il cantiere di Endine. Decine,

centinaia di alpini si davano il turno sacrificando riposi e ferie, mentre raccoglievano materiale, fondi e quanto necessario

per portare a termine la costruzione.

Il contributo dell'Ana di Bergamo alla crescita e all'organizzazione del volontariato in tutta l'associazione a partire dagli

Anni Settanta è stato determinante. Impossibile citare singoli episodi. 

Proprio in ambito bergamasco hanno avuto origine due organizzazioni che sono il vanto dell'Ana: la protezione civile

volontaria e l'ospedale da campo. La prima fu la risposta che il presidente Caprioli diede all'invito che l'allora direttore de

«L'Eco di Bergamo», monsignor Andrea Spada, rivolse dal giornale nel settembre del 1979. In provincia c'era stata una

ondata di maltempo con gravi danni.

Per l'emergenza i piccoli Comuni potevano disporre di qualche vigile urbano e qualche stradino, perché non creare –

chiedeva monsignor Spada – squadre di soccorso facendo leva sul volontariato degli alpini? Qualche anno dopo,

all'adunata del 1986, i bergamaschi poterono applaudire durante la sfilata il dispiegamento di uomini e mezzi della

protezione civile già impegnata su tutto il territorio. 

Sfilò anche l'ospedale da campo, nato per iniziativa di un gruppo di medici bergamaschi, tra cui alcuni alpini come Lucio

Losapio, che ne è ancora il direttore, i quali erano già intervenuti in Friuli. E l'ospedale da campo, non dimentichiamolo,
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andò addirittura in Armenia per soccorrere le popolazioni colpite dal terremoto del dicembre 1988, che provoco 25 mila

vittime.P. C.

    <YÆ��
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Nubifragio a Calcinate

Richieste danni in Comune 

 Giovedì 08 Settembre 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

 Calcinate

Dopo il temporale di lunedì sera che a Calcinate ha causato seri danni a più abitazioni, Comune e ufficio tecnico si

mobilitano per dare un aiuto ai residenti.

«Lunedì sera fino all'una e martedì mattina abbiamo eseguito i primi sopralluoghi presso i privati colpiti dal nubifragio.

Sempre martedì abbiamo contattato Protezione civile e prefettura segnalando l'accaduto – precisano dall'ufficio tecnico –.

L'Amministrazione è vicina ai calcinatesi e ha deciso di tentare la strada del riconoscimento, da parte della Regione, dello

stato di calamità naturale. La risposta positiva non è scontata, non vogliamo illudere i cittadini, però ci pare opportuno

tentare». Entro sette giorni dall'accaduto, il Comune dovrà disporre del materiale illustrativo e di una stima dei danni da

inviare in Regione: «Sul display luminoso in piazza San Rocco ci sarà l'avviso che invita alla consegna delle foto e della

lista dei danni subiti. Attendiamo tutto in Comune entro domani, per inviarlo in Regione lunedì». La pioggia, divenuta un

fiume d'acqua, ha colpito seriamente alcune case in via Santo Stefano, in via I Maggio, viale delle Rose, fino ad

attraversare il centro paese e raggiungere la zona sud. In azione i vigili del fuoco e la ditta «Vecchi» dotata di autopompa;

nel complesso si è trattato di interrati allagati e impianti elettrici danneggiati. «Deve essere stato un problema di canali già

colmi d'acqua e non in grado di ricevere anche la pioggia di lunedì – concludono i tecnici –. Si interverrà, con opportuni

mezzi per mettere in sicurezza l'abitato in caso di altre piogge copiose».Gloria Belotti
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«I giovani cercano

ideali: noi alpini

offriamo i nostri» 

Antonio Sarti, presidente Ana di Bergamo, fa 

il punto sullo stato della sezione e sul significato del 90°: «Continuare il servizio alla comunità» 

None 

 Giovedì 08 Settembre 2011 CRONACA,    e-mail print   

     L'Adunata nazionale ieri, era il maggio 2010, il raduno provinciale per il 90° della Sezione di Bergamo oggi, l'11

settembre 2011: due eventi, primi tra tanti di questi mesi in penna nera. Due eventi, un'unica firma (prima, tra tante):

quella di Antonio Sarti, presidente della sezione di Bergamo dell'Ana, la più numerosa e certamente tra le più attive

d'Italia. E proprio il presidente Sarti spiega in questa intervista il significato del nuovo evento che attende le penne nere

orobiche.

Con che spirito la sezione di Bergamo si prepara a festeggiare il suo 90° anniversario? 

«È una ricorrenza importante per guardare indietro e rileggere la storia degli alpini bergamaschi in tempo di pace e in

tempo di guerra. Gli alpini si caratterizzano per lo spirito di servizio che li anima: hanno sempre compiuto il proprio

dovere con orgoglio; anche quando dovevano combattere lo hanno fatto senza dimenticare l'umanità. Noi che abbiamo

avuto la fortuna di non dover partire per la guerra siamo eredi dei loro valori. Dobbiamo continuare in tempo di pace ad

essere al servizio della comunità. È un compito di grande responsabilità mantenerci fedeli agli ideali rappresentati dal

Tricolore».

Questi ideali sono ancora attuali?

«Io avverto che in generale c'è bisogno di punti di riferimento forti. Noi li abbiamo avuti. Nell'incontro con i ragazzi si

coglie la necessità di ideali positivi su cui costruire la propria vita. Alla nostra generazione il servizio di leva è servito per

imparare a stare con gli altri, ad aiutarsi ed aiutare».

Novant'anni sono molti: come è lo stato di salute della sezione? 

«La sezione sta molto bene: 269 gruppi, otto nati negli ultimi due anni, 27 mila iscritti, con il bilancio positivo anche

quest'anno di circa 50 unità. L'adunata dello scorso anno a Bergamo sta portando ancora frutti, facendo avvicinare alla

vita associativa chi magari per un po' si è dimenticato di essere alpino. Positiva l'adesione di giovani bergamaschi alla

mini naja, il progetto del ministero della Difesa dal titolo esplicativo "Vivi le forze armate". Come sezione stiamo anche

cercando di seguire più da vicino i giovani che entrano nelle truppe alpine con la ferma volontaria: li consideriamo linfa

vitale per la nostra associazione e vorremmo creare legami duraturi tra "bocia" e "veci"».

Nella storia della sezione quale è stato il momento più importante? 

«Senza dubbio la costruzione della Casa di Endine per ragazzi disabili, di cui ricorre proprio quest'anno il 35°

anniversario. È da questo progetto che è nato tutto: gli alpini risposero con slancio all'invito lanciato allora dal presidente

Leonardo Caprioli che invitava le penne nere a mantenere viva la memoria attraverso opere di solidarietà. Endine ha

rappresentato per tutta l'Ana un modello di impegno sociale, prima ancora della protezione civile».

Quanto è profondo l'impegno delle penne nere? 

«Proprio in occasione delle manifestazioni per il 90° abbiamo presentato il "Libro verde della solidarietà" che fa emergere

la generosità e il profondo radicamento dei gruppi nelle comunità. Il valore economico della solidarietà alpina bergamasca

nell'anno 2010 ammonta a 8.259.721 euro: una cifra costituita da ben 913.340 euro devoluti in beneficienza e dal valore

economico di 266.947 ore di lavoro svolte da volontari alpini. Lo diciamo non per metterci in mostra, ma perché è giusto

essere orgogliosi di quanto compiuto».
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Che cosa immagina per il futuro della sezione? 

«Dobbiamo andare avanti come abbiamo fatto finora: essere una rete di gruppi capace di aiutare gli altri. I risultati ci sono

e ci danno ragione. È chiaro che si pone un problema di numeri. Il servizio di leva non c'è più e gli alpini sono destinati a

diminuire. È un problema che si porrà tra 10-20 anni. Per allora avremo trovato il modo per non perdere la ricchezza

espressa dai gruppi alpini».

Il 90° coincide con l'inaugurazione del Museo alpino: perché questo progetto? 

«Il NMuseo vuole essere uno spunto per meditare sul nostro passato, un'occasione per capire in concreto quale è stata la

storia degli alpini in pace e in guerra. È importante raccontare che giovani italiani hanno fatto il loro dovere anche per

permettere a noi di vivere in pace. Nessuno di loro desiderava lasciare le proprie case e famiglie per finire nel gelo della

Russia. Hanno fatto quanto richiesto per amore di Patria. Anche oggi giovani alpini decidono di impegnarsi per portare

pace in territori in guerra, talvolta sacrificando la propria vita. Per noi sono eroi moderni».

Come sarà la festa per il 90°?

«La straordinaria adunata del 2010 rimarrà un evento unico nella storia della città. I numeri non potranno essere quelli, ma

l'atmosfera sì. Sabato sarà una giornata di gioia in cui stare insieme in allegria con fanfare e cori in tutta la città.

Domenica gli alpini sfileranno, come sempre, con serietà. Immaginiamo che in sfilata ci possano essere 12-13 mila penne

nere orobiche. Non sappiamo quanti alpini non bergamaschi verranno per festeggiare con noi. Infatti un altro frutto

dell'83ª adunata sezionale sono stati i numerosi gemellaggi che si sono stretti con gruppi di altre province e regioni.

Complessivamente attendiamo attorno alle 100 mila persone».

Cosa augura ai bergamaschi? 

«Il mio augurio è che si viva tutti una bella festa. L'adunata nazionale ha dimostrato che la gente ha voglia di stare insieme

allegramente. Credo che gli alpini abbiamo regalato alla città un nuovo slancio».Laura Arnoldi
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ROCCA PIETORE

Escursionista disperso

ancora nessuna traccia

oggi ricerche sul Fedaia

Mercoledì 7 Settembre 2011, 
Nulla di fatto: l'escursionista bolzanino Luigi Arman non è stato ritrovato. Sono rientrate ieri attorno alle 18.30 le
squadre del Soccorso alpino che per tutta la giornata hanno cercato il 64enne scomparso sabato scorso dopo aver
detto ai famigliari che era diretto nel gruppo della Marmolada.
A partire dalla mattinata di ieri i soccorritori hanno perlustrato sentieri e prati nella zona del Padon (dove
l'escursionista è stato visto l'ultima volta sabato pomeriggio), Mont da Laste e Porta Vescovo, senza rinvenire
traccia dell'uomo. Stamattina, dalle 7, di nuovo al lavoro: la ricerca si concentrerà invece nella zona trentina, con il
Centro mobile di coordinamento posto sul passo Fedaia, anche perché i due cani da traccia del Soccorso alpino,
fatti partire dalla macchina parcheggiata al rifugio Cima 11, hanno puntato nella direzione della diga, a indicare
che forse Luigi Arman si è spostato dal Padon al versante nord della Marmolada.
Ieri erano presenti una sessantina di persone tra Soccorso alpino di Val Pettorina, Val Biois, Alleghe, Livinallongo,
Val Fiorentina, Canazei, vigili del fuoco di Alleghe, 7 unità cinofile del Cnsas e 2 della Finanza. Tre gli elicotteri
che hanno perlustrato la zona e trasportato personale in quota: Suem di Pieve di Cadore, Finanza (con equipaggio
composto da 4 militari) e Trento.
Al momento della scomparsa l'uomo, che è alto circa un metro e sessanta, indossava pantaloni blu scuro, un pile
nero e una giacca beige. Aveva con sè uno zaino rosso e nero. Chiunque avesse informazioni, è pregato di rivolgersi
ai carabinieri di Caprile o Canazei. (D.F.)
© riproduzione riservata
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AURONZO L'artista devolve al locale Soccorso alpino il ricavato della sua produzione in mostra

Le opere di Decani per il Cnsas

Mercoledì 7 Settembre 2011, 
L'artista Andrea Decani è in questi giorni in mostra fino all'11 di questo mese nella sala esposizioni del municipio
di Auronzo con in vendita le sue opere al prezzo simbolico di 100 euro ciascuna. Il ricavato verrà completamente
devoluto in favore della locale sezione del soccorso alpino presieduta da Giuseppe Zandegiacomo Sampogna.
L'affermato scultore lombardo ha infatti espresso il desiderio di donare le opere in beneficenza e così l'assessorato
alla cultura, insieme a sindaco e giunta del comune cadorino, ha optato per il soccorso alpino, che ad Auronzo
conta la presenza di 28 volontari impegnati costantemente a vegliare sulle crode della zona e a prestare aiuto a
quanti sono in difficoltà. Del resto le tristi cronache di questi giorni sono l'ennesima testimonianza dello spirito che
anima i soccorritori.
© riproduzione riservata
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PELMO

Ad Aldo

e Alberto

la nuova

croce in vetta

Mercoledì 7 Settembre 2011, 
La croce tornerà, sulla vetta del monte Pelmo, e sarà pure un modo per ricordare Alberto Bonafede (foto in basso)

e Aldo Giustina (foto in alto). Nei prossimi giorni verrà infatti collocato nuovamente il simbolo sacro, in cima alla

montagna. Fu proprio Alberto Bonafede ad attivarsi, per rimediare all'atto vandalico di chi gettò nel vuoto la croce, dopo

averla divelta. Lo ha ricordato don Riccardo Parissenti, il parroco di San Vito, all'omelia, durante la cerimonia funebre dei

due soccorritori cadorini.

Un paio di anni fa furono le associazioni che vivono la montagna, dal gruppo rocciatori della Caprioli ai componenti del

Soccorso alpino, alla sezione del Club alpino italiano, con le Guide alpine, a voler sistemare cinque croci, in vetta

all'Antelao, al Belprà, al Marcora, sul Sorapis e sul Pelmo. Per il Sorapis fu interessato anche il Cai di Cortina. Furono

realizzate delle strutture nuove, con la croce, in metallo, e sotto uno spazio, chiuso e protetto, per custodire il classico

libro di vetta. Poco dopo qualcuno rimosse la croce del Pelmo, per buttarla nel vuoto, proprio lungo la parete che è stata

teatro della tragedia dello scorso mercoledì 31 agosto, con il drammatico intervento di recupero di due alpinisti tedeschi,

con la frana di sassi che ha ucciso i due volontari. Bonafede era tra i promotori della nuova sistemazione, che aveva già

programmato, per questo mese di settembre.

«Adesso, più di prima - spiegano gli amici - ci daremo da fare, per portare a termine l'intento di Alberto». (M.Dib.)

© riproduzione riservata 
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ABANO

Per la Protezioni Civile iscrizioni a blocchi

Mercoledì 7 Settembre 2011, 
(Al.Ma.) Piccola riorganizzazione per il Gruppo della Protezione Civile di Abano. Nessuno stravolgimento, più che
altro una ottimizzazione quella varata dall'assessore Luca Bordin. «Ho pensato di individuare due periodi annuali
fissi, settembre-ottobre, e marzo-aprile, in cui le persone che lo desiderano possono presentare la domanda di far
parte del Gruppo di Protezione Civile», ha detto Bordin. La nuova modalità di entrare nel corpo di volontari è già
operativa. Le domande possono essere presentate all'ufficio Protocollo compilando un modulo disponibile
all'ufficio tecnico del Comune o presso la sede della Protezione Civile in via Montegrotto 4, il martedì sera. Forse
averlo reso disponibile al protocollo avrebbe semplificato. «Potremo così contenere i costi per materiali ed
equipaggiamenti - spiega l'assessore - perché è diverso ordinare 10 «divise» in blocco invece che una alla volta.
Potremo inoltre far partecipare tutti i volontari allo stesso tempo ai corsi di formazione concordati con Provincia e
Regione. Non avere più che qualcuno è preparato per certe situazioni e qualche altro no». Bordin è dell'idea che la
Protezione Civile sia il primo front office delle istituzioni con la popolazione in caso di emergenze e calamità. Per
questo si augura che il suo organico cresca e che la correzione introdotta possa significare un suo importante
rafforzamento. 
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AMBIENTE

Si torna a "Pulire il mondo"

Mercoledì 7 Settembre 2011, 
SACILE - (olb) Anche quest'anno il Comune ha deciso di aderire all'iniziativa di Legambiente. «Verranno
coinvolti- afferma l'assessore all'Ambiente Vannia Gava - oltre a tutti i cittadini che vogliono partecipare, anche
alcune associazioni come Verde Livenza, Protezione civile Alpina, Associazione Naturalisti e stiamo vedendo di
coinvolgere, come l'anno scorso un paio di classi di ragazzi della scuola elementare». La manifestazione si terrà
sabato mattina 17 settembre. Il ritrovo è a Pra' Castelvecchio, per aderire contattare l'ufficio Ambiente
0434-787148». 
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PROTEZIONE CIVILE

Piano d'emergenza industriale

Dieci giorni per le consultazioni

Mercoledì 7 Settembre 2011, 
Il servizio Protezione civile ha reso noto che, fino a venerdì 16 settembre, sarà depositato presso la Prefettura di
Venezia e il Comune di Venezia (Uffici di Protezione civile in via Lussingrande 5) il Piano di emergenza esterno
per gli stabilimenti industriali a rischio d'incidente rilevante, ubicati nell'area di Porto Marghera. Il documento
può essere visionato, presso i predetti uffici, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12. Il Piano è inoltre consultabile sui
siti internet istituzionali del Comune di Venezia, della Prefettura di Venezia, della Provincia di Venezia e
dell'Arpav Regione del Veneto. I cittadini possono presentare osservazioni, proposte o richieste, delle quali si terrà
conto, ai fini della revisione e dell'aggiornamento del testo definitivo del Piano.
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Istruzioni

per portare

soccorso 

in montagna 

 BRESCIANon esiste né il sabato, né la domenica. Né il troppo caldo, né il troppo freddo. Gli angeli delle montagne sono

a disposizione ogni giorno dell'anno, per operare in qualsiasi situazione meteorologica. Con l'obiettivo di salvare vite

umane. 

Per fare questo serve essere in un certo senso «portati». Ce lo spiega Valerio Zani, vicepresidente del Corpo nazionale

soccorso alpino e speleologico: «Per accedere al Corpo servono delle competenze alpinistiche base. Nulla di

trascendentale. Ma sapersi muovere in autonomia ad esempio sulla neve, non temere le arrampicate... quello sì». Lungo è

il percorso che gli aspiranti soccorritori devono affrontare: «La domanda - spiega - va presentata nella stazione del

Soccorso alpino più vicina a casa. Per essere ammessi al corso di formazione, che dura un anno, è necessario sostenere un

primo esame teorico-pratico a carattere regionale, che di solito si svolge tra ottobre e novembre ogni anno in un luogo

diverso. Il prossimo sarà dalle parti di Lecco». 

«Una volta superato questo esame - continua Zani -, dal 1 gennaio successivo è possibile iniziare il corso di formazione.

Parecchi sono i temi che in una dozzina di incontri distribuiti in un anno vengono affrontati: dalle pratiche di primo

soccorso allo sci alpinistico, fino alle prove su ghiaccio. Il corso si conclude con un esame che, se superato, consente di

ottenere il titolo di "operatore di Soccorso alpino" e di iniziare l'attività da volontario in una stazione territoriale. La

formazione può però continuare: dopo due anni di attività, ad esempio, è possibile sostenere un ulteriore corso e diventare

"tecnici di Soccorso alpino". Nella nostra provincia - prosegue il vicepresidente - i volontari sono ad oggi duecento. La

maggior parte ha la qualifica di operatore. Una ventina sono tecnici. Dieci sono istruttori. E trenta sono di professione

medici o infermieri. Mentre una quindicina sono le nostre unità cinofile».   
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Soccorso alpino, 144 interventi in otto mesi

Valerio Zani spiega come si può diventare volontari del Cnsas di cui è vicepresidente 

 BRESCIAHa già raggiunto quota 144 il numero degli interventi eseguiti dal 1 gennaio al 6 settembre dai volontari del

Soccorso alpino. 

A fare un primo bilancio è Valerio Zani, vicepresidente del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, Cnsas. «160

sono le persone che abbiamo soccorso: 41 erano illese, una sessantina ferite lievemente, 47 in gravi condizioni e 12

decedute». Per diventare volontari bisogna sostenere due esami: «Il primo dà accesso a un corso di formazione della

durata di un anno». apagina17   
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Pisogne Sonde anti-frana in volo verso la quota

 

Operai ieri al lavoro per preparare le sonde   PISOGNEI lavori di sistemazione e messa in sicurezza del fronte franoso

della Valle del Trobiolo di Pisogne sono in dirittura d'arrivo. 

Ieri è infatti iniziato l'ultimo step, ovvero quello della stesura della rete di monitoraggio che permetterà di valutare con

certezza l'esistenza di possibili rischi e di movimenti franosi in atto. Per riuscire in questo intento, trattandosi di «frana in

roccia» si sono resi necessari strumenti particolari: si tratta di sonde con dei sensori da piazzare - mediante tubazioni - a

50 metri di profondità nel terreno. Per tutto il pomeriggio un elicottero ha trasportato in quota il materiale necessario -

tubi, cavi, sensori, montati sul posto da una squadra di operai esperti. 

«Si tratta di tubazioni inclinometriche», ha spiegato Luca Alberelli, il geologo che ha seguito le operazioni. «Sono sensori

che notano e registrano un eventuale movimento franoso ad una grande profondità. In questa fase collabora con noi uno

staff del Politecnico di Milano, a cui spetterà il compito di testare il funzionamento di tutto l'impianto di misurazione

attraverso una nuova strumentazione elettronica». I lavori sulla frana erano iniziati nel 2003: da allora Comune e Regione

hanno investito 2,5 milioni di euro. 

«Il nostro ruolo - ha spiegato Elio Musati, assessore all'Ambiente - è stato quello di coordinare le operazioni e di cercare

finanziamenti attraverso bandi regionali e da privati per permettere il completamento dell'intervento». «Siamo

estremamente soddisfatti. Il pericolo di ulteriori frane è stato scongiurato tempo fa: da otto anni abbiamo sott'occhio la

situazione, e la popolazione può stare tranquilla». Una volta completato l'intervento - che prevede anche l'installazione di

una stazione meteorologica -, i dati ottenuti dalle valutazioni potranno essere consultati via web. Alessandro Romele
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SICUREZZA IN VOLO

Sono 144 gli interventi che dal 1 gennaio al 6 settembre hanno visto impe... 

 SICUREZZA IN VOLO

Sono 144 gli interventi che dal 1 gennaio al 6 settembre hanno visto impegnati i 200 volontari del Soccorso alpino della

nostra provincia. Di queste 144 operazioni - volte a soccorrere 160 persone - 133 sono classificabili come «di soccorso

alpino», nove sono «di ricerca» e un paio «di protezione civile». 

107 VOLTE IN ELICOTTERO

L'elicottero quest'anno è stato utilizzato 107 volte: in 104 occasioni si è trattato di un mezzo di elisoccorso. Una dozzina

sono, tra i 200 volontari bresciani, i tecnici di elisoccorso che fanno parte del Soccorso alpino e sono di base al Civile.   

   

Data:

08-09-2011 Giornale di Brescia
SICUREZZA IN VOLO Sono 144 gli interventi che dal 1 gennaio al 6

settembre hanno visto impe...

Argomento: Pag.NORD 27



 

GDB ONLINE

Giornale di Brescia
"" 

Data: 08/09/2011 

Indietro 

 

 

Nave Il sindaco chiede la calamità naturale

 

Fango alla Sacca dopo l'alluvione   NAVETiziano Bertoli ha chiesto alla Regione lo stato di calamità naturale dopo che

per tre ore e mezzo tra la notte di domenica e lunedì scorsi, un violento nubifragio aveva flagellato il territorio.

In una lettera inviata al presidente Roberto Formigoni il primo cittadino ha inviato la documentazione dei danni patiti:

dalle strade ai pozzi, dagli impianti fognari ai corsi d'acqua, senza considerare la rimozione dei detriti caduti dalla

montagna, che solo in località Sacca hanno comportato l'utilizzo di 10 camion per liberare strade e marciapiedi.

L'impiego di dieci squadre della Protezione civile, provenienti da Nave, Bovezzo, Concesio, della squadra antincendio di

Caino di quattro mezzi di Vigili del fuoco, oltre di ditte private, che lavorano per conto del Comune, ha consentito il

ripristino della viabilità e la messa in sicurezza dell'area, tanto che nel pomeriggio di lunedì il tutto era rientrato nella

normalità.

Ma il dopo alluvione continua a pesare, considerando che ci sono state nelle primissime ore del mattino di lunedì più di 80

richieste di intervento. «Preso atto - spiega il sindaco - della situazione drammatica, abbiamo istituito in concerto con gli

Assessorati all'ambiente e ai lavori pubblici, guidati rispettivamente da Dario Liberini e Carlo Ramazzini, l'Unità di crisi

con le associazioni operative, intervenendo nelle situazioni di maggiore criticità. Incessante è stato il lavoro della

macchina dei soccorsi, dirottando i proprio mezzi nelle zone più colpite (Sacca, Monteclana, Cortine, Muratello, in

particolare la zona artigianale)».

Dalle 3 del mattino Bertoli ha percorso in lungo e in largo il territorio comunale con gli assessori per verificare di persona

i danni subiti dai privati. Un «pellegrinaggio» che non ha conosciuto soste, portando la vicinanza delle istituzioni a chi era

stato colpito. Il sindaco ha rimarcato che «da alcuni sopralluoghi è emerso che gli scarichi montani non erano stati puliti

da sette anni». Pur ammettendo che «la violenza delle acque non avrebbe consentito lo stesso l'assorbimento».

Lo stesso Bertoli ha reso noto che la Giunta ha effettuato una variazione di bilancio di 100mila euro per i danni a strade,

pozzi e fogne, augurandosi che la somma non sia caricata sul patto di stabilità. Infine ha evidenziato che il danno ad

aziende e privati è ancora difficile da quantificare.

Al Pirellone è stato chiesto un contributo unitamente all'Acb (Associazione comuni bresciani) e alla Comunità Montana di

Valle Trompia.

Sergio Botta   
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L'impegno

dei duecento

angeli

delle montagne 

 BRESCIADal malore in quota alla caduta, dalla perdita di orientamento alla puntura di insetto. Tantissime sono le

ragioni che portano le persone ad aver bisogno degli «angeli delle montagne», i duecento volontari del Soccorso alpino

nel Bresciano coordinati da Valerio Zani, tra l'altro vicepresidente del Cnsas a livello nazionale. 

Gli interventi del 2011 - 144 dal 1 gennaio al 6 settembre - sono stati divisi per cause ed attività. Sul primo fronte 68

fanno capo al capitolo delle cadute, 19 hanno trovato origine nei malori, 8 sono legate a scivolate (due sue ghiaccio e una

su neve), in un caso l'incidente è stato causato dalla caduta dei sassi, nove sono le persone che sono state vittime della

perdita di orientamento e in un caso è intervenuto il fattore nebbia. 

Passando alle attività in atto nel momento in cui si è reso necessario l'intervento del Soccorso alpino, 39 persone hanno

avuto bisogno degli uomini di Valerio Zani mentre stavano facendo escursionismo, 32 sono gli interventi messi a segno

dai volontari sulle piste da sci, quattro in fuori pista e sette per sci alpinismo. E ancora: sette sono i ricercatori di funghi

che sono stati soccorsi in questi otto mesi, una persona ha avuto bisogno di aiuto mentre stava pescando, un'altra a causa

di un incidente con il parapendio. Senza dimenticare i quattro interventi per persone in mountain bike e i due per persone

a cavallo. 

Tutti questi interventi hanno portato al recupero di 160 persone: 12 - ricordiamo - non ce l'hanno fatta, 47 erano gravi, una

sessantina erano ferite, 41 fortunatamente illese. 
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Vezza Frana in Val Grande, chiude una strada

 

Una bella veduta della Val Grande   VEZZA D'OGLIOLa Val Grande di Vezza d'Oglio è sempre bella, in tutte e quattro

le stagioni. In estate per le passeggiate e in inverno per le ciaspolate e lo scialpinismo, in primavera per ammirare la

natura che si risveglia e in autunno per vedere i cervi in amore.

Per questo angolo incontaminato dell'alta Valcamonica, raggiunto da centinaia di escursionisti e di proprietari di baite, è

importante mantenere sempre liberi e sicuri gli accessi. Da qualche giorno, però, il Comune ha emanato un'ordinanza per

chiuderne parzialmente l'accesso.

Martedì, infatti, si è scoperto che un versante della scarpata a valle della strada centrale che porta in Val Grande è franato.

Si tratta di uno smottamento non di grosse dimensioni, con un fronte di circa due metri di lunghezza, ma atto a far scattare

il livello di guardia.

È così che il sindaco Severino Bonavetti ha istituito il divieto di accesso e transito ai veicoli con larghezza massima

superiore a 1,80 metri sulla strada centrale d'accesso alla località. Per il momento è solo a scopo precauzionale -

assicurano in municipio - per impedire che i mezzi troppo pesanti e di grosse dimensioni vadano a gravare sul tratto, col

rischio che a valle della strada si peggiori la situazione.

La carreggiata si imbocca al bivio che porta da una parte alla frazione di Grano e dall'altra a Tu. La via centrale è per la

Val Grande.

A metà del tragitto sono state poste delle transenne per impedire l'accesso ai mezzi. Dopo i sopralluoghi dei tecnici e degli

operai del municipio, si sta valutando il danno e le modalità d'intervento.

Il cedimento, con tutta probabilità, è stato determinato dal temporale di domenica, che ha inzuppato il terreno al punto da

non farlo più tenere. Il transito normale per tutti i mezzi dovrebbe tornare regolare presto, nel giro di poche settimane.g.

moss.   
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ULTIMA ORA. Deciso d'urgenza ieri in Giunta

 

Crepe nella scuola

È inagibile, lezioni nei prefabbricati 

Allarme per cedimenti a Recoaro Summit in municipio fino alle 22 

 e-mail print  

Mercoledì 07 Settembre 2011 PROVINCIA,   

   

Drammatica la situazione del Comprensivo, dopo il tetto la scuola Cedimento strutturale all'Istituto comprensivo di

Recoaro. La scuola diventa inagibile e l'inizio delle lezioni slitta almeno di una settimana, se non addirittura di 10 giorni.

E la prima campanella, per elementari e medie suonerà nei prefabbricati. È quanto emerso ieri sera, nella riunione di

Giunta (durata fino alle 22) convocata d'urgenza dal sindaco Franco Perlotto con il dirigente scolastico Domenico Caruso,

il presidente del comitato dei genitori Vincenzo Colacino e il presidente del consiglio d'Istituto, Marco Albiero. «Il vicino

versante è in movimento e abbiamo scoperto problemi su 3 travi: una si è spezzata -spiega Perlotto- L'anno scolastico è a

rischio all'interno della struttura (che ha già avuto problemi, ora risolti, per un crollo di parte del tetto). Probabilmente i

403 ragazzi faranno lezione nei prefabbricati, fino ad una soluzione definitiva. Domani (oggi per chi legge) sarò ricevuto

dal presidente della Provincia. Sono in contatto con prefetto, Regione e protezione civile per cercare una rapida

soluzione».GI.BRU.
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IN CONCORSO. Attori da applausi nel film di Shion Sono, delude Andrea Arnol nella rivisitazione di un classico inglese

 

Eco mortale dal Giappone di Fukushima 

«Himizu», un delirio manga omicida Flop del nuovo «Cime tempestose» 

 e-mail print  

Mercoledì 07 Settembre 2011 Altra,   

   

Una scena dal film giapponese Himizu, che mostra il dopo-terremoto Ugo Brusaporco

VENEZIA

Il giapponese Shion Sono, già premiato a Berlino e in altri festival, portato a Venezia il suo ultimo film, Himizu. L'idea

originale era tradurre in film un famoso manga di Furuya Minoru, che affronta una tematica psicologica e sociale. Furuya

Minoru parte dalla considerazione che ogni giorno 2500 persone vengono uccise senza apparente motivo. Il suo

personaggio, l'adolescente Sumida, è un ragazzo che sogna solo una vita tranquilla, gli fa paura persino l'amore. Ha un

padre alcolizzato e violento, pieno di debiti e che lo ha abbandonato e una madre che fugge con l'amante. Dalla sua parte

ha una compagna di classe, con alle spalle due genitori che la sognano morta perché è in più nel loro disegno di vita.

Sumida uccide il padre, stanco di essere massacrato da quell'uomo violento. Poi decide di eliminare dalla società chi la

rovina, chi non la merita; involontariamente, riesce a salvare le persone da giovani che come lui hanno deciso di uccidere

per purificare il mondo.

Shion Sono aveva amato questa storia che mostrava il disagio di una società, lo scollamento tra generazioni, il fallimento

di modelli culturali privi di anima, votati al qualunquismo e all'egoismo. Solo che in Giappone succede il terremoto

dell'11 marzo, con gli incidenti alle centrali nucleari. Ed ecco che le immagini del disastro di Fukushima entrano nel film,

ne sconvolgono le coordinate, gli danno un peso tragico impensato. Alla vicenda di Sumida fanno da contorno quelle dei

sopravissuti al disastro, gente che ha perso tutto e ha paura di essere contaminata mortalmente, e il film diventa un canto

di morte allucinante nella sua crudeltà. L'incipit del Requiem mozartiano diventa il refrain del loro doloroso destino che

scioglie la fantasia del manga in un angoscioso ritratto di un mondo reale imbarazzante nella sua idiota violenza, un

mondo che solo il sogno di due adolescenti può significatamente distruggere per creare un necessario mondo nuovo.

Girato magistralmente, il film si avvale di un gruppo di interpreti da applausi. Non succede altrettanto con Wuthering

Heights (Cime tempestose) di Andrea Arnol. La regista inglese si avventura in un campo minato, affrontando la riduzione

cinematografica dell'unico romanzo di Emily Brontë: ci sono già il classico del 1939 di William Wyler con Lawrence

Olivier e Merle Oberon e il capolavoro del 1954 Abismos de pasión firmato da Luis Buñuel con George Mistral, oltre a

decine di riduzioni cinetelevisive. Ma questo romanzo del 1847 — storia di struggente passione, di violenza, crudeltà e

morte — non smette evidentemente di attrarre i registi, a costo di far correre loro il rischio del puro esercizio calligrafico.

Nell'errore è caduta Andrea Arnold, nonostante gli encomiabili sforzi di colorare il film con temi altri come il razzismo,

puntando su un Heathcliff fortemente «nigger», sfrondandone altri, mostrando bene l'ambiente, le colline dello Yorkshire.

Ma infine non riesce a convincere che ci fosse bisogno di un altro film che non regge il peso di un bel romanzo.
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MAROSTICENSE. Il responsabile: «Tutto ok, ma si può migliorare»

 

Frana, incidenti e dispersi nel test della Protezione 

 e-mail print  

Mercoledì 07 Settembre 2011 BASSANO,   

   

I volontari impegnati nell´esercitazione Una frana, un veicolo travolto dalle acque, una famiglia scomparsa e un incendio

boschivo nell'arco di un week end. È lo scenario ipotetico di emergenza che si sono trovati di fronte le oltre cento persone

coinvolte nell'esercitazione “Uncoma 2011”. Impegnati sul campo- alla presenza dell'assessore Andrea Spagnolo - 70

volontari dei gruppi di Protezione civile di Marostica, Nove e Colceresa Mason-Molvena; il gruppo Cb Scaccomatto

Marostica, i Carabinieri in congedo, l'Ais e gli Alpini.

Durante l'esercitazione è stata effettuata inoltre la ricerca di una famiglia scomparsa. Sono state testate le reperibilità e i

servizi presenti nel piano: i responsabili di funzioni, i dipendenti comunali, le aziende convenzionate, annotando

anomalie, tempi di risposta e tempi di intervento. Domenica mattina, infine, è stata effettuata una prova di guida

fuoristrada sull'argine del Brenta.

«Ci sono stati grande partecipazione, impegno e professionalità - commenta il responsabile Gioachino Testolin -. Non

tutto è funzionato bene, ma le esercitazioni servono proprio a evidenziare ciò che non va per poter migliorare».S.V.
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RECOARO/1. Dopo il cedimento di travi all'Istituto comprensivo

 

Crepe nella scuola

Aule “puntellate”

per 400 studenti 

Karl Zilliken 

Al via 15 giorni di verifiche. Per due mesi, lezioni nella parte rinforzata con sostegni. Poi, trasloco nei prefabbricati che

saranno allestiti allo stadio 

 e-mail print  

Giovedì 08 Settembre 2011 PROVINCIA,   

     «Due mesi in aule puntellate, poi tutti nei prefabbricati». Questa la decisione del primo cittadino recoarese Franco

Perlotto, dopo i problemi strutturali accertati nell'istituto comprensivo “Floriani”, che ha circa 400 studenti. Tecnici del

Comune al lavoro e ci vorranno almeno 15 giorni per gli esiti degli accertamenti, tanto che la prima campanella è stata

posticipata di 10 giorni. La protezione civile è attiva da fine agosto. 

Per la soluzione «ci vogliono almeno 2 mesi, necessari per allestire i prefabbricati nel campo da calcio davanti alla

scuola», come spiega il presidente del comitato recoarese Moreno Spanevello. «Chiuderemo il 30% dell'Istituto, mentre i

rimanenti spazi spazi saranno puntellati per garantire le lezioni almeno per un paio di mesi -conferma Perlotto- Intanto,

avremo il tempo necessario per creare un “campo scuola” in stile L'Aquila, con prefabbricati ordinati dalla ditta austriaca

Containex e sottoservizi realizzati nello spazio dedicato al calcio, davanti al Comprensivo. Non si erano mai verificati

allarmi strutturali, c'erano solo problemi causati da 15 anni di incuria: noi abbiamo provveduto ai lavori di manutenzione

e, il 26 agosto, proprio durante un sopralluogo, abbiamo riscontrato la rottura di 2 travi».

Il preside dell'Istituto comprensivo “Floriani”, Vincenzo Caruso, è preoccupato, ma non vuole ancora parlare di

spostamento: «Gli insegnanti sono stati avvisati di tutte le eventualità ma non sono allarmati - spiega - Non ho ancora

avuto confronti con i genitori. Ci sono stati alcuni ritardi a causa delle ferie, ma vogliamo garantire il servizio, anche se

con ritardo». «Il problema di Recoaro è la morfologia -aggiunge Spanevello- Difficile trovare uno spazio adatto ad

ospitare una struttura scolastica. La scelta obbligata è il campo da calcio, ma per mitigare il rigido clima invernale, ci

vorrebbero almeno 2 mesi per allestire una struttura prefabbricata».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nessuna traccia dei due dispersi 

Ricerche concentrate lungo il Bisatto a Motta e lungo l'Adige a Piacenza 

 ESTE. Manca da casa da due settimane. La famiglia chiede uno sforzo nelle ricerche, per ritornare ad una tranquillità

ormai già gravemente turbata. Pietro Ongaro, 85 anni, è uscito di casa alle 7 del 24 agosto e da allora non vi ha fatto più

ritorno. L'uomo vive in via Cortona, a Motta. «Siamo ancora increduli - confessano le quattro figlie e il figlio di Ongaro -

Nostro padre non soffriva di alcuna patologia, né di stati depressivi. Usciva di casa in auto e ogni sera raggiungeva gli

amici al bar. Una persona normale». Le ricerche dell'anziano sono cominciate nel pomeriggio del 24 agosto e fino ad ora

hanno portato ad un'unica scoperta: un bastone di legno grezzo, che Ongaro usava per passeggiare e che la moglie ha

riconosciuto essere proprio quello del marito. «E' stato rinvenuto sull'argine del Bisatto - sottolinea il figlio - a pochi metri

da casa mia. Mio padre veniva spesso a trovarmi facendo quella strada». Ogni ipotesi resta aperta, anche quella della

disgrazia. Alla luce di questi dettagli i ricercatori stanno scandagliando il canale. «Ora però chiediamo uno sforzo in più -

chiudono i figli - ossia di concentrare le ricerche sulle chiuse di Monselice e di Battaglia, cosa che non è stata ancora fatta.

Il sindaco ci aveva promesso che si sarebbe mosso per indirizzare le ricerche in quei due punti: se nostro padre è finito nel

canale, il suo corpo deve essere lì».

Ma il lavoro di vigili del fuoco, polizia locale e protezione civile è doppio in questi giorni: continuano le ricerche di un

altro disperso, un cinquantenne di Ospedaletto (storico volontario della protezione civile), sparito da domenica. La ricerca

è concentrata sugli argini di Piacenza d'Adige. (n.c.)
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Scritto Mercoledì 07 settembre 2011 alle 18:38 

  

Lecco: dal 22 il corso per volontari di protezione civile  

Altri comuni, Lecco  

 

  

Giovedì 22 settembre alle ore 20.30, presso la Sala Don Ticozzi in via Ongania 4 a Lecco, inizierà il corso base per gli

aspiranti volontari di protezione civile, organizzato dalla Provincia di Lecco in collaborazione con il Comitato di

Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile e le Istituzioni del territorio. 

Il corso, riconosciuto dalla Scuola Superiore di Protezione Civile conforme agli standard formativi regionali, è gratuito e

prevede 6 lezioni teoriche in Sala Don Ticozzi e 3 lezioni pratiche esterne al sabato di due ore ciascuna, per un totale di

27 ore; la chiusura è fissata giovedì 3 novembre con il test di apprendimento.

La frequenza del 75% delle lezioni permetterà di conseguire l'attestato di partecipazione, indispensabile per iscriversi a

una delle numerose Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile e operare nell'ambito del volontariato di

protezione civile

Per iscrizioni e informazioni: Provincia di Lecco, Settore Protezione Civile, corso Matteotti 3 Lecco, telefono 0341

295373, fax 0341 295500; sul sito internet www.provincia.lecco.it è disponibile il modulo di iscrizione, da trasmettere

entro giovedì 15 settembre.

"La Provincia di Lecco - commenta l'Assessore alla Protezione Civile Franco De Poi - ha sempre dimostrato attenzione

verso il volontariato di protezione civile, risorsa insostituibile e di grande considerazione per l'impegno e la gratuità

dell'operato di moltissime donne e uomini per assicurare il bene comune. La Provincia, con il Comitato di Coordinamento

Provinciale e le Istituzioni, ha organizzato molte edizioni di corsi base e di aggiornamento in risposta all'esigenza sentita

dal territorio di diventare volontari e a quella manifestata dalle stesse organizzazioni di crescere con nuove forze. La

partecipazione al corso richiede impegno e costanza, ma lo sforzo necessario va nell'ottica di formare personale

competente e in grado di operare in piena sicurezza, prima di tutto in rapporto alla propria incolumità. L'edizione 2011 del

corso permetterà di dare nuova linfa e nuove forze alle Organizzazioni del volontariato di protezione civile operanti sul

territorio, che oggi sono oltre 40 e possono contare su oltre 1000 risorse".

"Il Comitato di Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Lecco -

aggiunge il presidente Gaetano Chiappa - offre il proprio consueto contributo al corso base, che permetterà a molte

persone di concludere un percorso formativo avviato da tempo e di inserirsi a pieno titolo nei ruoli operativi. Sarà anche

occasione per molti volontari di provata esperienza di potersi aggiornare e rimanere in linea con le procedure operative

attuali. Il Comitato, che raggruppa le Associazioni e i Gruppi Comunali della Provincia, auspica che nei Comuni privi di

un'organizzazione di Protezione Civile l'iniziativa venga colta come opportunità per formarne una propria, invitando i

propri cittadini a rendersi disponibili".  
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CASTIONS DI STRADA 

La Protezione civile nell�ex ambulatorio 

CASTIONS DI STRADA Il Comune investirà 380 mila euro per ristrutturare l�ex ambulatorio della frazione di Morsano.

L�intervento sarà realizzato in più fasi e la prima prevede le opere per consentire, nella sede dell�edificio, la localizzazione

di uffici e depositi della squadra di Protezione civile, intervento per cui la Regione ha erogato un contributo di 80 mila

euro. Il dossier è stato affrontato in consiglio, che ha approvato il progetto preliminare dei lavori di ristrutturazione

dell�edificio, per un importo di 380 mila euro. Le opere saranno realizzate per successivi lotti funzionali, il primo dei quali

prevede appunto la sede della Pc. Contestualmente il consiglio ha adottato il progetto riguardante la variante numero 9 al

piano regolatore, adempimento indispensabile per consentire di dar corso alla ristrutturazione, trattandosi di variante

urbanistica. I due progetti (recupero ex ambulatorio e modifica Prg) sono passati col disco verde della sola maggioranza

(9 sì), mentre le minoranze (7 consiglieri) hanno votato contro. (c.t.)
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LE INDAGINI 

Probabile origine dolosa per l�incendio sul San Michele 

SAGRADO Ha mandato in fumo un ettaro di vegetazione carsica l�incendio che ha interessato, martedì sera, un�area

boschiva sulle pendici del monte San Michele, in zona Casali neri. Attualmente sono ancora in corso gli accertamenti da

parte della Guardia forestale (del caso si sono interessati anche i carabinieri di Gradisca) per ricostruire le cause: non

sembrano esserci dubbi sul fatto che la matrice dell�incendio sia dolosa anche se non si può escludere l�ipotesi di una

disattenzione, ad esempio un mozzicone di sigaretta. A quell�ora le condizioni climatiche � temperatura non elevatissima e

assenza di vento � non erano tali da favorire un caso di autocombustione. I vigili del fuoco sono intervenuti con tre

squadre per estinguere le fiamme e non è stata un�operazione facile viste le caratteristiche del luogo, impervio e con

stradine strette in salita. Quello di martedì sera non è l�unico incendio di natura dolosa divampato sul Carso in questi

giorni: l�altra settimana le fiamme avevano interessato la zona di Doberdò e si era resa necessaria la chiusura, per ragioni

di sicurezza, del Vallone. (pi.ta.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Interpellanza sottoscritta da altri 5 consiglieri del centrodestra e inviata a Bettin e Ghetti: «Stoccati prodotti pericolosi» 

Piano di rischio chimico, la Stea non c'è 

L'appello di Boraso per inserire l'azienda di Zelarino nella lista dei controlli 

MAURIZIO TOSO 

ZELARINO. «Non mi interessa sapere qual è l'assessorato competente, so solo che la Stea di Zelarino deve essere
inserita nel piano di rischio chimico redatto dal Comune». Renato Boraso, consigliere comunale della Lista
Brunetta, spiega così il perché dell'interpellanza presentata nei giorni scorsi e sottoscritta anche da Stefano Zecchi,
Alessandro Scarpa, Antonio Cavaliere.
 E anche da Saverio Centenaro e Lorenza Lavini, tutti consiglieri del centrodestra. «Considerato che esiste il dettagliato

Piano comunale d'emergenza per il rischio chimico - si legge nel testo dell'interpellanza - visto che nel suddetto piano a

rischio chimico è stato dimenticato l'inserimento dell'area Stea-Zelarino via Borgo Pezzana 71, rilevato che in tale sito

sono stato stoccati prodotti ad alto rischio chimico quali cloruri, idrocarburi, solventi, acidi e che la vicinanza con l'area

commerciale Aev Terraglio, con l'abitato di Borgo Pezzana e della Cipressina è palese e tale da destare grande

preoccupazione, si chiede con urgenza di adeguare il Piano comunale d'emergenza». Anche la Stea di via Borgo Pezzana,

insomma, deve rientrare tra quelle aree che sono sedi di aziende che trattano materiali delicati: l'inserimento comporta

tutta una serie di controlli per garantire le condizioni di sicurezza non solo all'interno degli impianti ma anche nelle

vicinanze. «Il problema non è tanto capire di chi sia la colpa di questa dimenticanza - spiega Boraso - quanto fare in modo

che entro otto giorni da oggi (ieri, nrd) si rimedi al mancato inserimento. Non chiediamo niente di straordinario, si tratta

solo di fare per questa parte di Zelarino quello che si è fatto, ad esempio, per tante zone di Marghera».

Indirizzata a Gianfranco Bettin, assesore all'ambiente, l'interpellanza è stata successivamente inoltrata a Pier Francesco

Ghetti, assessore alla Protezione civile e alla sicurezza del territorio. Per quanto riguarda via Borgo Pezzana, Boraso

evidenzia che ci abita un centinaio di famiglie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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» Home Page » Friuli Occidentale » Promessi contributi  

Promessi contributi   

Porcia - Protezione civ 

Il vice presidente e assessore alla Protezione civile della Regione F. V. G. Luca Ciriani di recente si è recato in visita

presso la sede di Porcia, al locale gruppo volontari della Protezione Civile. All'incontro erano presenti anche il Sindaco di

Porcia Stefano Turchet, l'assessore comunale alla Protezione civile Thierry Da Ros, il vice Sindaco Dorino De Crignis e

l'assessore Claudio Lot.

In apertura il sindaco Stefano Turchet nel dare il benvenuto al vice presidente della Regione e ai volontari presenti ha

ringraziato il gruppo purliliese della Protezione civile per l'impegno profuso in questi dieci anni di vita del gruppo stesso. 

In particolare il sindaco si è soffermato sulle calamità che hanno colpito Porcia negli ultimi anni, evidenziando soprattutto

quelle relative agli eventi alluvionali del 31 ottobre e del 01 novembre 2010, che hanno determinato l'innalzamento della

falda acquifera e causato enormi disagi nelle abitazioni di almeno una quarantina di famiglie. Turchet poi ha posto

all'attenzione dell'assessore Ciriani, le domande di contributo che il Comune di Porcia ha inoltrato alla Regione nel mese

di gennaio 2011, chiedendo che la Protezione Civile Regionale le possa accogliere. Tali richieste sono state sostenute

anche dai membri della giunta presenti.

Di seguito l'assessore regionale Luca Ciriani ha sottolineato l'importanza della Protezione Civile regionale e di tutti i

gruppi comunali e delle associazioni che ne fanno parte integrante. In particolare, Ciriani, ha posto l'accento sulla

necessità di una organizzazione sempre più precisa, in quanto la sola presenza dei volontari diventa inutile se alla base

manca una pianificazione dettagliata degli interventi da svolgere. Su questo punto, ha continuato l'assessore Ciriani

manifestando la propria soddisfazione, la Protezione civile regionale ha lavorato molto raggiungendo livelli di efficienza

eccellenti, che la pongono al primo posto in Italia e come punto di riferimento per l'intera Nazione. Ha poi promesso il

massimo impegno affinché le domande di contributo siano soddisfatte, anche se ha sottolineato, la situazione economica

odierna impone restrizioni e attenzioni particolari rispetto al passato.
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DOMANI IL FUNERALE 

Morto Biondi, fece di Trieste la capitale del canyoning 

Una lunga malattia, alla fine, l�ha portato via. Ma il suo nome, a suo modo, resterà nella storia, per aver fatto di Trieste la

capitale italiana di una disciplina ardita come il canyoning, cioè la discesa di torrenti e gole in canoa. È morto infatti

Maurizio Biondi, tecnico della stazione di Trieste del Corpo nazionale Soccorso apino e speleologico, fondatore per

l�appunto in Italia della disciplina del canyoning. Entrato a far parte del Soccorso alpino nel 1990, Biondi si era distinto

come persona dotata di tecnica ma soprattutto di sintesi per affrontare i problemi inerenti le operazioni di soccorso.

Essendo il canyoning un�attività ancora «giovane» nel nostro Paese, confrontandosi con le realtà d�oltralpe, Biondi era

riuscito a gettare le basi, diventandone l�artefice principale, per la costituzione dell� «Associazione italiana canyoning» e

della «Scuola nazionale canyoning», della quale fu il direttore, realtà che come scopo aveva l�uniformità d�insegnamento

delle tecniche di discesa in forra, manovre comunemente usate ancora oggi. Il nome di Maurizio Biondi e la sua passione

per il canyoning avevano fatto la loro comparsa nel �99 anche sulle pagine della cronaca nera in quanto lui stesso faceva

parte del gruppo sorpreso da un�onda di piena di un torrente in Tirolo proprio durante una discesa di canyoning:

nell�occasione era morto il suo amico Federico Tietz di Padriciano. Il funerale di Maurizio Biondi si terrà domani in via

Costalunga.
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Paura in Grigna per una famiglia

Il Soccorso: «Che irresponsabili» 

 Giovedì 08 Settembre 2011 PRIMA,    e-mail print   

 LECCOUna famiglia di quattro persone è stata salvata sulla Grignetta dall'elicottero del 118. È successo nella tarda

mattinata di ieri, verso le 13,30. Due adulti con i bambini di otto e dieci anni, stremati, si trovavano dove non dovevano

essere, in un punto pericoloso che hanno raggiunto dopo avere seguito, riferisce il Soccorso alpino di Lecco, «una traccia

nonostante fosse sbarrata da un cartello con l'indicazione di divieto a proseguire a causa della pericolosità». Per fortuna la

vicenda si è conclusa nel migliore dei modi.

servizio a pagina 21

    <YÆ��

Data: Estratto da pagina:

08-09-2011 1La Provincia di Lecco
Paura in Grigna per una famiglia Il Soccorso: «Che irresponsabili»

Argomento: Pag.NORD 42



 

La Provincia di Lecco - Circondario - Articolo

Provincia di Lecco, La
"" 

Data: 08/09/2011 

Indietro 

 

La strada riapre dopo la frana 

Sabato sarà installato un semaforo per regolare il traffico 

 Giovedì 08 Settembre 2011 Circondario,    e-mail print   

 TORRE DE' BUSI (c. doz.) La strada di Favirano riapre alla circolazione dalle 17.30 alle 8.30: finalmente i disagi dei

cittadini della parte alta della Valle San Martino stanno per finire. 

Verrà installato e attivato sabato il semaforo provvisorio incaricato di gestire a senso unico alternato il tratto di strada,

denominato del Ponte del Brugaro, che l'1 novembre dello scorso anno è divenuto off limits a causa di uno smottamento

che ne ha minato la stabilità, svuotandone la parte sottostante. Ieri mattina il sindaco Eleonora Ninkovic si è incontrata

con geologo e addetti ai lavori per fare il punto della situazione, ed è stato deciso il momento in cui si potrà finalmente

riaprire alla circolazione la strada che collega Favirano a Lorentino. 

Sabato verrà collocato l'impianto temporaneo che permetterà il passaggio dei veicoli esclusivamente negli orari in cui

operai e macchinari non sono al lavoro per cui, durante i giorni feriali, sarà possibile utilizzare questo collegamento

soltanto dalle 17.30 alle 8.30. «Questo permetterà ai lavoratori di utilizzare la strada negli orari principali - ha sottolineato

il primo cittadino di Torre de' Busi -, garantendo al contempo agli addetti ai lavori di muoversi in tranquillità senza dover

fare i conti con il passaggio di privati nell'area di cantiere». 

"Incassato" questo importante progresso, si continua comunque spediti verso la definitiva riapertura della via Favirano,

che da crono programma dovrebbe avvenire entro la fine del mese di settembre.
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Provincia di Varese, La
"" 

Data: 08/09/2011 

Indietro 

 

Settecento ragazzi in festa aiutano la protezione civile 

 Giovedì 08 Settembre 2011 VARESE,    e-mail print   

 (f. man.) Arriva il primo contributo effettivo per la Prociv, e arriva da un gruppo di associazioni giovanili che si sono

offerte di devolvere alla causa la metà dell'incasso di una festa privata in programma il 17 settembre. 

Si tratta di "Made in Varese", insieme ad "Amici Carlo Cattaneo Liuc", "Uninsubria people" e "Luxury team", che hanno

organizzato un evento all'Ata Hotel di via Albani rivolto ai giovani. Sarà limitata ad associati e invitati per ragioni

normative, ma ci saranno tra le 600 e le 700 persone. Non si pagherà l'entrata e non ci sarà consumazione obbligatoria, ma

i presenti pagheranno le consumazioni al bar. 

La metà dell'entrata complessiva della serata finirà nelle casse di Palazzo Estense, per scelta degli stessi organizzatori, con

il vincolo di utilizzarli per ricostituire il parco mezzi della protezione civile andato distrutto nel rogo doloso del 9 agosto.

«Ci sono arrivati tanti messaggi di solidarietà e promesse di aiuto - spiega l'assessore alla protezione civile, Stefano

Clerici - ma questa è la prima proposta fattiva che ci fanno e che ci porterà delle risorse spendibili». 

Dovrebbero ammontare a due o tremila euro secondo le previsioni. «È particolare il fatto che a pensarci prima degli altri

siano stati dei giovani, a dimostrazione che non sempre c'è disinteresse a quello che accade intorno».

Le iniziative di raccolta fondi invece si moltiplicano. Dopo la messa a disposizione del conto corrente comunale

(donazioni via bonifico agli sportelli Intesa San Paolo con causale «sos protezione civile» sull'iban

IT26W0306910914100000306112) è confermata la presenza in fiera della protezione civile con uno stand. 

Festa nel centro di Varese confermata invece per il 22 settembre. Stand gastronomico e concerti live saranno protagonisti

in piazza del Podestà per ottenere il massimo richiamo di gente e il massimo introito per la causa. «Stiamo già lavorando

ad altre due iniziative più "autunnali" - spiega Clerici - che faremo a ottobre e a novembre». Forse una castagnata e una

risottata.
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Data: 07/09/2011 

Indietro 

 

Emergenza umanitaria: il team di monitoraggio al lavoro in Emilia-Romagna  

Mercoledì 07 Settembre 2011 13:59 Notizie - Emilia Romagna  

        

   (Sesto Potere) - Bologna - 7 settembre 2011 - Dal 7 al 9 settembre, tre team del Gma – Gruppo di monitoraggio e

assistenza sono impegnati in Liguria, Emilia Romagna e Campania, per supportare i Soggetti attuatori nell'accoglienza dei

migranti e per verificare il piano regionale di distribuzione dei migranti e le condizioni dell'accoglienza sul territorio.

Obiettivo del Gruppo di monitoraggio è elaborare misure di supporto all'attività dei Soggetti attuatori sul territorio e

facilitare la diffusione delle buone pratiche.

Mercoledì 7 inizia l'attività di due team in Liguria (nord-est) e in Campania (centro), mentre un terzo team è impegnato in

Emilia Romagna (nord-ovest).

E' già stato realizzato un primo incontro con i Soggetti attuatori delle Regioni Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana e

Umbria e sono state visitate alcune strutture di accoglienza dei migranti. 

I risultati delle verifiche vengono progressivamente inviati al Commissario Delegato.

 Il Gruppo di monitoraggio e assistenza è composto dai rappresentanti del Dipartimento della Protezione Civile, del

Ministero dell'Interno con il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, della Conferenza delle Regioni, dell'Upi -

Unione delle province d'Italia, dell'Anci - Associazione nazionale comuni italiani, dell'UNCHR - United Nations High

Commissioner for Refugees e dell'IOM - International Organization for Migrations.

 Il Gma, costituito con il decreto del 27 luglio 2011, opera nell'ambito del Gruppo di Supporto Operativo del Commissario

Delegato. Procedure, metodologie e schede di valutazione sono state sviluppate in modo condiviso dal Gma. 
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