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ALA-AVIO - Una scossa sismica è stata avvertita dalla popolazione nelle province di Trento e Verona

ALA-AVIO - Una scossa sismica è stata avvertita dalla popolazione nelle province di Trento e Verona. Le località

prossime all'epicentro - rende noto la Protezione civile - sono i comuni di Avio e Ala in provincia di Trento e Erbezzo in

provincia di Verona. Il terremoto è stato avvertito in tutta la Bassa Vallagarina fino a Rovereto, Mori, Isera, Trambileno e

anche in Vallarsa. Spavento a parte, dalle verifiche effettuate dai vigili del fuoco e dalla Sala Situazione Italia del

Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a persone o cose. Secondo i rilievi registrati dall'Istituto

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico si è verificato alle ore 8.22 con magnitudo 2,8 della scala Richter,

quindi ampiamente al di sotto della soglia di pericolosità. La scossa è stata registrata a una profondità di 9,3 chilometri in

una zona in cui gli eventi sismici non sono affatto un evento raro. L'area rientra infatti nella cosiddetta «faglia di Schio»

che passa proprio sotto il territorio compreso tra i comuni di Ala e Avio e quelli veneti di Schio e Valdagno. Del resto tutti

i comuni della Vallagarina, Rovereto compreso, rientrano fra i 62 comuni trentini classificati nella «zona sismica 3», a

bassa sismicità, mentre altri 165 comuni sono invece classificati «zona sismica 4», a sismicità trascurabile. «Nella zona

dell'Alto Garda, attorno al Monte Baldo, e in Bassa Lagarina - aveva spiegato durante una conferenza la geologa Laura

Peruzza - ci sono moltissime notizie storiche di terremoti modesti, e testimonianze di eventi maggiori avvenuti in epoca

storica» L'ultimo terremoto avvertito distintamente nel basso Trentino si era verificato lo scorso 17 luglio. Quel giorno le

scosse erano state due: la prima alle 20.22, di magnitudo 3,1 della scala Richter registrata tra le province di Rovigo e

Mantova, l'altra otto minuti più tardi, più potente (4,7 della scala Richter), registrata a Poiana Maggiore tra le province di

Verona, Vicenza e Padova le cui onde si erano propagate fino alla Lessinia e al Baldo. G.Pa.
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PICCOLA FRANA 

Passo Gardena chiuso per 6 ore 

SELVA. Sei ore e mezza di chiusura, ieri, per la strada di passo Gardena, provocata da una piccola frana. L'allarme è

scattato attorno alle 7.30 ed alle 8.00 il Servizio strade della Provincia aveva già provveduto all'interruzione del traffico.

Una frana di modeste dimensioni aveva infatti invaso la carreggiata al Plan de Frea (km 3,5), sul fronte gardenese, al

termine del lungo rettilineo pianeggiante che precede gli ultimi tornanti prima del passo: sulla strada erano finiti massi di

piccole dimensioni, comunque pericolosi per la sicurezza della circolazione. In mattinata, dopo un primo intervento degli

operai, si è recato sul posto anche il direttore di zona, il geologo Walter Molon. Dopo il suo sopralluogo ed il disgaggio di

altro materiale effettuato dai catores della Val Gardena (complessivamente il distacco, tra il materiale franato e quello

disgaggiato, non supera comunque i 3 metri cubi di volume), la strada è stata appunto riaperta già attorno alle 14.30.

(mdg)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CERRO. Comprato dalla Regione, Comunità montana e Comune

 

In dono un fuoristrada

alla Protezione civile 

Melotti: «Oltre alla preparazione servono i mezzi» 

 e-mail print  

Martedì 09 Agosto 2011 PROVINCIA,   

     Un mezzo fuoristrada Nissan Navara pick up da 2.500 centimetri cubici di cilindrata è entrato da domenica in

dotazione al Comune e destinato alla Protezione civile. 

Le chiavi sono state consegnate dal presidente della Comunità montana Claudio Melotti al sindaco Paolo Garra davanti al

mezzo sistemato in piazzale Alferia, durante la festa di domenica «Sapori di Lessinia». Acquistato per 26.500 euro, la

Regione vi ha impegnato 21mila euro tramite la Comunità montana e altri 5,5mila euro sono stati erogati dal Comune di

Cerro.

«Ci appoggiamo alla squadra di Protezione civile della Valpantena», ha ricordato il sindaco, «ma so che già ci sono

persone in paese che vorrebbero creare un gruppo collegato e coordinato per gli interventi sul territorio nostro e della

Lessinia». 

E prosegue: «Questo mezzo è per loro e lavoriamo per tener uniti i nostri Comuni attorno a progetti che insieme si

possono portare avanti».

Melotti ha ricordato che la Comunità montana è capofila del distretto 3 di Protezione civile, con il compito di coordinare

le azioni dei volontari impegnati in operazioni destinate a salvare vite umane. 

«È importante che oltre alla buona volontà e alla preparazione delle persone, ci siano mezzi adeguati ed efficienti e questa

non è un'auto blu a servizio del potere ma della comunità e fa parte di un progetto più ampio di interventi di cui hanno

beneficiato anche altri Comuni», ha ricordato il presidente.

La vicesindaco Loredana Palumbo ha citato invece un'auto blu che è ben vista e attesa a Cerro, «il camper dell'unità

mobile dei carabinieri di Grezzana che staziona tutti martedì su piazza Alferia e, come questo mezzo della Protezione

civile, offre un servizio importante ai cittadini per il quale ringraziamo il maresciallo Roberto De Razza Panelli per la

disponibilità e la sollecitudine con cui ha risposto alle attese».

L'assessore alla sicurezza, Dino Tornieri ha speso parole di elogio anche per i volontari della Protezione civile che nel

recente fortunale che ha scoperchiato in parte il tetto della scuola media si sono prodigati fino a notte fonda per mettere in

sicurezza le attrezzature che potevano essere danneggiate dalla pioggia.

E ha detto: «Il mezzo loro destinato sarà utile nei loro servizi e darà anche maggior visibilità a un gruppo che è sempre

presente anche se si vede all'opera sono in particolari occasioni».

Infine l'assessore Sergio Brunelli ha auspicato che prosegua la proficua collaborazione avviata fra enti, Comunità montana

e Comune e fra le istituzioni e i volontari che operano per la collettività. V.Z.
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NOGARA. Un'altra giornata di assidue ricerche della donna da parte di un «esercito» di forze dell'ordine e di volontari

 

Laura è scomparsa nel nulla

e adesso si teme il peggio 

Riccardo Mirandola 

Ampliata l'area di ricerca fino ad Isola della Scala e utilizzati anche un elicottero e i cani I parenti interrogati in caserma  

 e-mail print  

Martedì 09 Agosto 2011 PROVINCIA,   

     Continuano a dare esito negativo le ricerche per ritrovare Laura Toffali, la donna sordomuta di 42 anni scomparsa

mercoledì 3 agosto dall'abitazione di via Castelletto dove vive con il compagno Marco Marconi. Per tutta la giornata di

ieri, squadre di volontari della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri, per un totale di circa 50 persone,

hanno perlustrato centinaia di ettari nelle campagne vicine al luogo del ritrovamento della bicicletta della donna. L'area tra

Engazzà, Pellegrina, Motta e Isola della Scala è stata suddivisa in vari settori e affidati a ciascuna squadra di volontari i

quali hanno battuto palmo a palmo ogni metro quadrato con la speranza di ritrovare ancora in vita la donna sordomuta,

vista per l'ultima volta mercoledì scorso nella piazza di Pellegrina in evidente stato confusionale.

I soccorritori hanno posto la propria base logistica nelle ex scuole di Engazzà e hanno posizionato quella operativa lungo

il viale che porta all'ex stazione ferroviaria. Da qui infatti sono partite tutte le squadre che nell'arco della giornata si sono

avvicendate nella perlustrazione del territorio senza tuttavia trovare nessuna traccia di Laura che, a questo punto, sembra

proprio essere sparita nel nulla.

Nel pomeriggio di ieri, a circa due chilometri dal ritrovamento della bicicletta della donna, a nord di Pellegrina, sono state

notate alcune impronte riconducibili a una donna che si dirigevano vicino ad un bacino artificiale per l'irrigazione. La

Protezione Civile ha quindi provveduto a prosciugare il piccolo bacino con l'ausilio di due motopompe, senza tuttavia

ritrovare alcunché di utile per le indagini.

Anche un elicottero dei Carabinieri, giunto appositamente da Bolzano, ha perlustrato alcune aree considerate

«interessanti», ma di Laura nessuna traccia. Nemmeno i cani del gruppo cinofilo dei Vigili del Fuoco e della Protezione

Civile hanno trovato tracce del passaggio della quarantaduenne Laura nelle campagne circostanti il ritrovamento della

bicicletta. Marco Marconi ha assistito alle prime fasi delle operazioni di ricerca della propria compagna e poi si è

allontanato verso la propria abitazione, attendendo sviluppi, mentre gli altri parenti della donna hanno preferito rimanere a

casa. Sembrerebbe che gli inquirenti stiano vagliando alcune ipotesi che potrebbero spiegare l'intricato rebus della

scomparsa di Toffali. L'allontanamento volontario, che in un primo tempo poteva essere la pista più probabile, sembra

avere oramai poca credibilità, mentre le possibilità che la donna sia sparita con la forza sembrano prendere campo di ora

in ora lasciando aperti anche scenari inquietanti sulle sorti della signora. Tante le domande alle quali gli inquirenti stanno

cercando di dare una risposta plausibile. Chi e perché avrebbe misteriosamente seguito Laura nel tragitto da casa fino alla

frazione resta il primo rebus di questa intricata vicenda.Il secondo mistero restano i 3 sms inviati al convivente dalle 16.42

alle 16.47 di mercoledì scorso e che ora sono al vaglio degli inquirenti per cercare di decifrare il loro significato. In un

messaggio infatti Laura diceva di essere «sotto l'albero vicino al fiume», e su questo dettaglio importante stanno ora

puntando le ricerche perché potrebbe essere che da quel luogo, non ancora identificato, possano giungere importanti indizi

per le indagini. 

Le ricerche riprenderanno questa mattina. Intanto, al comando di Villafranca pare siano stati convocati, per essere sentiti,

sia Marconi che alcuni altri parenti dei due. 
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MONTE BALDO E LESSINIA. Magnitudo locale 3.0 a una profondità di nove o 10 chilometri, è stata avvertita anche in

Valdadige

 

Lieve scossa di terremoto poco dopo le otto 

In molti l'hanno percepita ma non ci sono stati danni Epicentro tra Malcesine ed Ala di Avio 

 e-mail print  

Martedì 09 Agosto 2011 PROVINCIA,   

   

Il Monte Baldo nell´area di Malcesine, zona dell´epicentro Tremano ancora il Baldo, la Lessinia e la Valdadige. Una

scossa di terremoto è stata registrata ieri alle 8,22 e 05 secondi dalle stazioni sismiche di San Zeno di Montagna e Prada,

gestite da Giangaetano Malesani responsabile dell'osservatorio sismico veronese «Agostino Goiran»

(www.osservatoriosismicoveronese.it. ). 

«La scossa è stata di media entità», esordisce Malesani, «precisamente di magnitudo locale 3.0, ad una profondità tra i 9 e

i 10 chilometri sotto il livello campagna, con epicentro tra la zona nord del Monte Baldo, nella valle dei Ronchi, ossia tra

Malcesine ed Ala di Trento e la Valdadige, quindi nei comuni di Brentino Belluno, Breonio, Sant'Anna d'Alfaedo,

Erbezzo e Bosco Chiesanuova. Proprio in Lessinia è infatti stata avvertita molto distintamente, specialmente in quella

nord occidentale, dove molti si sono fatti prendere da una certa apprensione».

Poi spiega: «Questa è una delle tante repliche di scosse che stiamo registrando dal 2 novembre scorso, quando, nel

territorio del Baldo, si udirono forti boati a Cassone di Brenzone, che io ritengo fossero stati causati da scorrimenti della

faglia che parte da Malcesine e termina a Marniga, a monte di Brenzone». «Da quella data», prosegue, «abbiamo

registrato ben 2.800 scosse strumentali. Le ultime sono state il 3 agosto, sempre sul Monte Baldo, tra la Val Trovai e la

Val delle Nogare, la precedente il 7 luglio a Pian di Festa con epicentro a Brentino Belluno, ossia la medesima area di

ieri». «Tali scosse», rassicura, «sono di media entità. Ciò significa che sono avvertibili, ma non provocano danni né alle

cose né alle persone. Mi sento di dire alla gente di stare tranquilla, non essendo la zona ad elevato rischio sismico».

Il sindaco di Brentino Belluno, Virgilio Asileppi, non ha sentito niente, ma fa sapere che alcuni cittadini hanno percepito

vibrazioni, che Malesani definisce «a carattere sussultorio», nella zona di Belluno Veronese. «Non abbiamo però alcuna

segnalazione di danni», dice Asileppi, «avevo invece sentito il terremoto scorso, udii un boato senza sentire però alcun

movimento».

Il maresciallo dei carabinieri della stazione di Peri di Dolcé, Guido Vicentini, informa: «Poco dopo le 8, ieri, ho percepito

una vibrazione molto lieve. È durata qualche istante e non ha causato alcun danno né preoccupazione tra la popolazione».

Sull'altro versante del Baldo, Paolo Rossi, sindaco di Ferrara di Monte Baldo, fa sapere: «A quell'ora stavo lavorando, non

ha sentito nulla e nessuno ha segnalato alcunché». Chi desidera avere informazioni dettagliate, come dati, tabelle,

approfondimenti anche dell'ultima ora può consultare: www.osservatoriosismicoveronese.it. B.B. 
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BILANCIO VENETO. Giunta regionale di sabato

 

«Liberati» altri 

273 milioni: così 

si pagano i creditori 

All'istruzione, formazione e lavoro vanno 77 milioni Ciambetti: «Non abbiamo problemi di liquidità» 

 e-mail print  

Martedì 09 Agosto 2011 ECONOMIA,   

 La giunta del Veneto, sabato scorso, ha deliberato la residua disponibilità di cassa dell'esercizio in corso per un

ammontare complessivo di 273 milioni di euro, nel rispetto dei limiti di spesa imposti dal Patto di stabilità regionale. «Si

tratta di una vera e propria boccata d'ossigeno per le strutture regionali», spiega l'assessore al bilancio, Roberto Ciambetti,

«che consentirà loro di far fronte alle più impellenti necessità di pagamenti accumulate nel corso di questi mesi. Mi preme

sottolineare che l'impossibilità della Regione di provvedere al saldo di quanto deve corrispondere ai creditori non deriva

assolutamente da problemi di liquidità. In altre parole, il nostro bilancio è sano, ma siamo impossibilitati ad utilizzare le

risorse di cui disponiamo per rispettare i vincoli imposti dal Patto».

Le risorse «liberate» interessano molti settori. A partire dall'«istruzione, formazione, lavoro, programmi comunitari e

sistemi informativi» a cui vanno 77,2 milioni; a quello delle infrastrutture (dalla mobilità alla logistica, dalla viabilità ai

trasporti) 52,1 milioni; all'«ambiente, lavori pubblici, difesa del suolo, protezione civile ed edilizia abitativa», 51,4

milioni. Altr 42,9 milioni sono stati destinati ai settori primario e secondario (agricoltura, industria, artigianato e

commercio), foreste e parchi. Ai «servizi sociali ed edilizia ospedaliera» vanno 30 milioni. Mentre al «turismo, sviluppo

montano e promozione economica», 11,8 milioni; alla «sicurezza urbana, demanio regionale, cooperazione

transfrontaliera» 6,9 milioni. Altri 600 mila sono stati attribuiti ai rimanenti settori. 

«Se nel corso dell'esercizio saranno disponibili ulteriori margini di spesa», ha concluso Ciambetti, « provvederemo a un

altro riparto, tenendo conto delle priorità individuate dalla giunta, sui settori riguardanti i servizi essenziali da garantire ai

cittadini».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Recuperato infortunato a Casera Busnich. E soccorso un turista punto dalle vespe  ago 8th, 2011 | By redazione |

Category: Cronaca/Politica, Prima Pagina  

 Longarone (BL), 08-08-11 É stato recuperato e trasportato all�ospedale di Belluno R.G., 42 anni, di Falcade (BL), che ieri

pomeriggio aveva allertato il 118 a causa di forti dolori a un ginocchio che gli impedivano di camminare. Ieri sera tre

tecnici del Soccorso alpino di Longarone avevano raggiunto l�uomo, pastore a Casera Busnich a 1.600 metri di altitudine,

per portargli medicinali antidolorifici e antinfiammatori, poichè il suo trasporto a valle (l�elicottero del Suem di Pieve di

Cadore non poteva avvicinarsi per il maltempo) avrebbe richiesto molte ore lungo le diverse vie di accesso, due ripidi

sentieri e un percorso attrezzato. Uno dei soccorritori, in via precauzionale, ha passato la notte nella casera, dove c�era

anche la moglie dell�infortunato. Questa mattina alle 5 le squadre del Soccorso alpino di Longarone sono partite

nuovamente in direzione di Casera Busnich, dato che il tempo continuava a essere inclemente. I soccorritori, dopo avergli

immobilizzato la gamba, lo hanno caricato in barella e trasportato fino a 1.200 metri di altitudine a Pian Venturin, luogo

in cui l�elicottero è potuto infine arrivare. Imbarcato, l�infortunato è stato accompagnato all�ospedale di Belluno e le

squadre sono scese a valle.

 Soccorso escursionista punto dalle vespe

Pieve di Cadore (BL), 08-08-11 Un escursionista originario di Sappada, ma residente in Francia, P.D.F., 71 anni, è stato

punto da uno sciame di vespe mentre con altre persone si trovava nei boschi di Nebbiù. L�elicottero del Suem è decollato

non appena è scattato l�allarme, così come una squadra del Soccorso alpino di Pieve di Cadore è partita in direzione di

Nebbiù nel caso il velivolo non riuscisse a individuare l�uomo tra la fitta vegetazione. Una volta rintracciato tra gli alberi,

invece, P.D.F. è stato recuperato dall�eliambulanza utilizzando un verricello di 35 metri, per essere trasportato all�ospedale

di Pieve di Cadore.
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Lunedì 08 Agosto 2011 NAZIONALE 

 ROMA. Tensione

Falso allarme

bomba,

evacuato

il Colosseo

ROMA

Un'ora di panico al Colosseo per un allarme bomba, poi rivelatosi falso. Molti dei turisti presenti nell'anfiteatro hanno

pensato ad un attentato, un nuovo 11 settembre, ma in realtà si trattava di un barattolo di acqua ragia, riempito a metà, con

una batteria da nove volts da cui fuoriuscivano due fili elettrici che non poteva nè incendiarsi, nè tantomeno esplodere. 

A trovarlo è stato verso le 17 Antonio Mastromarino un volontario della protezione civile.che ha dato l'allarme: i 1000

turisti che stavano visitando il Colosseo sono stati fatti uscire, la zona è stata transennata, sono arrivati gli artificieri dei

carabinieri ed i vigili del fuoco. Per il sindaco Alemanno si è trattato di «uno scherzo di cattivo gusto o l'opera di un

pazzo».
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Lunedì 08 Agosto 2011 CRONACA 

 TRAGEDIA IN VAL DORIZZO. Il corpo di Francesco Paganoni, 23 anni, comasco, è stato recuperato nella notte nel

corso d'acqua Sanguinera dopo ore di ricerche 

Capo scout scivola nel torrente e muore

Il campo base nelle vicinanze della cascina Serese. Sabato sera era in corso la festa d'addio per 40 ragazzini dell'Agesci di

Cantù L'istruttore si è allontanato da solo per la caccia al tesoro ed è caduto

Lo credevano nascosto nel bosco. Ma il gioco si stava prolungando da troppo tempo e, dopo averlo chiamato più volte

senza esito, i capiscout hanno capito che qualcosa di serio era accaduto a Francesco Paganoni, nato nel dicembre di 23

anni fa a Como e residente a Cucciago, nel Comasco.

Francesco era scivolato lungo un sentiero scosceso a poca distanza dal campo scout allestito dall'Agesci di Cantù in Val

Dorizzo, in territorio di Bagolino. Una caduta rovinosa, che gli è risultata fatale.

SABATO ERA l'ultimo giorno di permanenza per una quarantina di scout di età compresa tra i 10 e gli 11 anni.

Le ricerche sono scattate alle 22 di sera, impegnando i carabinieri di Bagolino, i vigili del fuoco, i volontari di Agnosine e

il soccorso alpino.

Poco dopo la mezzanotte le torce elettriche hanno illuminato un corpo riverso nel torrente Sanguinera, a poca distanza

dalla cascina Serese, che per giorni è stata campobase degli scout. Inutili i soccorsi. Il corpo dell'istruttore era ormai senza

vita ed è stato recuperato dal «118», dal soccorso alpino e dai pompieri. Accertati traumi alla testa. Sarà l'autopsia - che

verrà effettuata all'obitorio dell'ospedale «La memoria» di Gavardo, dove è stata ricomposta la salma - a stabilire la cause

esatte del decesso. Con ogni probabilità Francesco è scivolato e ha battuto il capo sulle pietre prime di finire nell'acqua del

torrentello. Forse era già morto, quando è caduto in acqua. Oppure è svenuto ed è annegato. Di sicuro era solo e nessuno

ha potuto soccorrerlo.

LA TRAGEDIA ha colpito i ragazzini arrivati da Cantù e tutti gli accompagnatori. Molti genitori sono stati informati

nella notte di quanto accaduto. E i familiari di Francesco sono subito partiti da Cucciago alla volta di Gavardo.

Al di là dei riscontri dell'autopsia, saranno i carabinieri di Bagolino a ricostruire la dinamica dell'incidente verificatosi

nelle montagne valsabbine. Dal momento in cui Francesco è stato visto allontanarsi verso il bosco all'inizio delle ricerche

pare che non siano passati più di 20-25 minuti. Il tempo di capire che l'istruttore non stava scherzando per far spaventare i

più piccoli, ma era stato vittima di un grave imprevisto. E pensare che doveva essere un sabato di festa con gran finale di

giochi ispirati alle avventure e ai personaggi di Harry Potter. Francesco Paganoni, come gli altri animatori, doveva far

giocare i ragazzini in una specie di caccia al tesoro con tanto di nascondino tra i boschi della Val Dorizzo. Era stata scelta

un'area sicura per garantire sicurezza a Coccinelle e Lupetti. Purtroppo, il terreno viscido e l'oscurità hanno tradito

Francesco, un ragazzo d'oro, che sapeva creare gruppo ed era molto prudente, ricordano gli amici.

IERI TUTTI GLI SCOUT hanno fatto mesto ritorno a casa. Le ultime partenze alle 13 con gli occhi gonfi per la notte a

piangere. In mente rimarrà per sempre la gioia di quei giochi, il contatto con la natura incontaminata, ma anche l'angoscia

delle ricerche dell'amico scomparso. Tutti hanno subito capito che qualcosa di grave era accaduto a Francesco, istruttore

inconfondibile per i suoi capelli ricci e quel sorriso stampato sul volto sormontato dagli occhiali. Un «grande» che sapeva

essere un prezioso fratello per i più piccoli. E che ora non c'è più. Ieri mattina, in Valdorizzo, restava solo il suo zaino

appoggiato a terra.
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Martedì 09 Agosto 2011 PROVINCIA 

 SABBIO CHIESE. Grazie a una convenzione tra il Comune e la super sezione Monte Suello 

La protezione civile «alpina»

ha una sede per la media valle

Uno spazio nella scuola materna destinato a una squadra territoriale per accelerare i tempi operativi evitando così le

trasferte a Salò

Pur essendo basata essenzialmente sul fondamentale apporto del volontariato, la «macchina» dei soccorsi pubblici è ormai

capace di una presenza sempre più capillare. Lo dimostra anche il caso di Sabbio Chiese: qui il Comune si è accordato

con la supersezione alpina «Monte Suello», affinché la squadra di protezione civile collegata, nata l'anno scorso e nel

frattempo già cresciuta, possa avere un punto di riferimento, uno spazio operativo in paese alternativo alla sede di Salò. 

E questo per fare in modo che a fronte di un eventuale intervento nel territorio della media Valsabbia i volontari debbano

percorrere una distanza minima per organizzarsi e partire in missione.

La convenzione, già in essere, ha una durata di due anni (rinnovabili), e prevede di poter utilizzare uno spazio pubblico

nel territorio comunale.

L'incontro tra il sindaco sabbiense Rinaldo Bollani e il presidente sezionale Romano Micoli è avvenuto nei giorni scorsi:

«Al termine - spiega l'assessore di riferimento Onorio Luscia - è stata firmato un accordo per il servizio di protezione

civile della durata di 2 anni rinnovabili». Cosa comporta? «In caso di bisogno, per qualsiasi evento calamitoso possa

verificarsi, le penne nere della sezione salodiana interverranno immediatamente con la squadra della Valsabbia che, di

recente formazione, conta oggi su 12 volontari addestrati in grado di operare con efficacia, pescati tra gli alpini valsabbini.

E se gli alpini ci mettono gli uomini, il Comune mette a disposizione nel seminterrato della scuola materna un punto

d'appoggio, un deposito per le attrezzature e i mezzi del nucleo valligiano». 

Così, come spesso avviene, in caso di emergenza pubblica a Sabbio saranno le penne nere a intervenire. «Tutto ha avuto

inizio quando, nel 2006, il secondo raggruppamento Ana fece base operativa a Sabbio per una esercitazione - ricordano in

municipio -. La collaborazione è poi proseguita con altri interventi di prevenzione sul territorio (vedi la pulizia delle pareti

della rupe della Rocca e quella dell'alveo del fiume Chiese). Per questo, con Celestino Massardi, responsabile della

protezione civile della Monte Suello, si è deciso di stipulare una convenzione. In questo modo si è completata la copertura

del territorio sezionale».

Proprio nei giorni scorsi la più volte citata squadra territoriale si è presentata ufficialmente, è stata dotata di un automezzo

e sono stati inaugurati gli spazi che lo ospiteranno. E adesso non solo garantirà la copertura della media valle in caso di

problemi più o meno gravi di rilevanza pubblica, ma collaborerà anche con i tecnici del Comune alla stesura del Piano di

protezione civile per Sabbio.
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Un nuovo �gioiello� alla Protezione civile 

 

Un pulmino a nove posti per gli interventi di Protezione civile. L�associazione comunale ha ottenuto un mezzo Opel, ben

accessoriato, per ogni genere di trasporto. «Lo stanziamento è stato di 20mila euro, coperto dai fondi di regione

Lombardia (18mila euro), comune (1.000 euro) e provincia (1.000 euro). Lo abbiamo ricevuto da un mese e lo stiamo già

utilizzando - spiega il responsabile della gruppo di Lodi di Protezione civile, Alberto Panzera - era per noi davvero

indispensabile avere questo mezzo in più, in modo da poter rispondere al meglio alle richieste di supporto che

riceviamo».L�associazione, in prima linea nelle emergenze del capoluogo, ha al suo attivo una ventina di volontari. La

sezione svolge una media annua che varia dai 42 ai 47 interventi. «Il nostro impegno è completamente gratuito - aggiunge

il referente, Alberto Panzera - veniamo chiamati a supporto dei vigili nel corso delle attività sportive, in caso di grandi

concerti e manifestazioni. Il nostro è un aiuto per regolare la viabilità nel corso di maxi eventi o come servizio d�ordine

durante le iniziative. In più svolgiamo tutta l�attività di presidio nelle emergenze, che però fortunatamente si verificano di

rado. Per i compiti che siamo quindi chiamati a svolgere a servizio della collettività, il nuovo pulmino è perciò molto

utile. Un modello moderno, già dotato di filtro antiparticolato, che da quando ci è stato consegnato grazie al contributo

delle istituzioni territoriali abbiamo subito messo in moto. È servito in particolare in occasione di due manifestazioni

promosse nel capoluogo: la Notte bianca e la Notte dei giovani. Abbiamo caricato sul pulmino anche i profughi che sono

stati ospitati in città».La sede dalla Protezione civile a Lodi si trova vicino alla stazione: in via Besana 6, telefono

0371/432549.
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IL CASO 

«Tragedia del Falco, avevamo visto giusto» 

Pilota non responsabile, soddisfatti i legali dei familiari: «Ora la legge sugli ostacoli al volo»  BELLUNO � «È la

conferma che avevamo visto giusto ricorrendo contro l�archiviazione». Giovanni Degli Angeli, l�avvocato dei familiari del

pilota Dario De Filip, reagisce così alla notizia che il sostituto procuratore di Belluno, Antonio Bianco, titolare

dell�inchiesta sul disastro di Rio Gere, il 22 agosto di due anni fa, è orientato ad escludere responsabilità del pilota nel

disastro. Un cambiamento radicale, rispetto alle conclusioni di un anno fa, nella prima inchiesta coordinata dalla collega

Martina Gasparini, che aveva chiesto l�archiviazione, addebitando l�incidente ad un errore del pilota. Una conclusione cui

si era opposto il giudice per le indagini preliminari, Aldo Giancotti, che aveva chiesto un supplemento d�indagine. Tra i

nuovi elementi anche una relazione, per altro non di valore giudiziario, dell�Agenzia nazionale sicurezza del volo. 

  «Il ricorso all�archiviazione era motivata in modo molto dettagliato - aggiunge Degli Angeli -. Ci eravamo mossi sia per

proteggere l�onorabilità e la professionalità, la serietà e la prudenza del pilota, sia per l�aspetto assicurativo. Il pm

conferma che eravamo nel giusto ». «Il pm non si era mai espresso finora», aggiuge Massimo Moretti, un altro dei legali

dei familiari delle quattro vittime, che dice di attendere ora gli sviluppi della situazione nella nuova udienza in cui

discutere le novità emerse. Tra gli altri elementi segnalati dalla relazione Ansv, il fatto che i cavi e i tralicci non fossero

segnalati, né presenti sulle mappe elettroniche del velivolo e il dirottamento dell�elicottero dalla centrale del Suem in una

ricognizione per verificare la presenza di persone nell�area colpita dal temporale. Il primario del Suem 118, Giovanni

Cipolotti, dice: «Sono rimasto perplesso sul ruolo della centrale operativa descritto nella relazione dell�Ansv: forse non

c�era un�approfondita conoscenza della materia. Rigetto la tesi che la centrale operativa non avesse diritto o potere di

passare la missione. Se per ogni missione l�elicottero dovesse tornare alla base, come si potrebbe intervenire velocemente

nelle emergenze?».

  «I cavi non erano stati sufficientemente presi in considerazione - afferma invece con soddisfazione il delegato del

Soccorso Alpino Fabio Bristot -. Il Soccorso alpino era stato l�unico soggetto, pochi giorni dopo l�incidente, a far un

sopralluogo sul posto, con un elicottero privato. La relazione dell�Ansv l�ha confermato. Ci si augura ora che in Veneto

venga approvata la normativa sugli ostacoli al volo quanto prima». Ed è questo l�altro nodo rilanciato dall�incidente. «Una

legge che metta ordine manca da tempo, non uno o due anni, ma da lustri - dice l�avvocato Moretti -. A livello regionale,

su spinta del Soccorso alpino, qualcosa si sta muovendo». Il capogruppo del Pdl in consiglio regionale, Dario Bond, ha

riferito ieri che incontrerà i vertici regionali dell�Enac insieme al consigliere regionale di Rifondazione, Pietrangelo

Pettenò (è un assistente di volo). «Visti questi nuovi sviluppi - dice Bond - s�impone un�accelerazione alla legge. Spero

che da metà settembre parta il lavoro in commissione».

Federica Fant
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- Provincia

Fondi in arrivo per formare i volontari 

Approvati dal Csv i progetti per i corsi e le attrezzature 

 FELTRE. Il Centro servizi volontariato ha ammesso al finanziamento il progetto dei volontari di protezione civile della

Comunità montana feltrina. E' da sei anni che i volontari presentano le richieste al Csv che finanzia, unica esperienza in

Regione, i progetti. L'ultimo è rappresentato da due settori, quello relativo alla formazione dei volontari attraverso corsi

specifici, l'altro invece riguarda l'acquisto di attrezzature specifiche per tre associazioni della provincia, da usare in caso di

emergenze o addestramenti di protezione civile. Il finanziamento accordato ormai da sei anni copre fino all'ottanta per

cento delle spese da sostenere, mentre per la parte restante ci pensano le associazioni che aderiscono al progetto.

«Anche per l'anno in corso il volontariato di Protezione civile della provincia di Belluno può accedere al contributo

speciale», spiega Pietro Cadorin, presidente del coordinamento e referente del progetto. «Considerata la congiuntura

sfavorevole ringraziamo il Csv della Provincia che ci permette di attingere al finanziamento a garanzia dell'operatività del

gruppo».

Nei giorni scorsi, i volontari del coordinamento di protezione civile hanno fatto un'esercitazione su montaggio e

smontaggio tende in località Bocchette, in occasione del pellegrinarrio da San Vittore a Cima Grappa. I membri delle

associazioni di Pc di Quero, di San Geregorio e il gruppo cinofili dell'Avac di Santa Giustina si sono avvicendati nei due

giorni di addestramento sul montaggio di tende da usare in caso di calamità. Questa esercitazione è nata dopo una

richiesta di collaborazione da parte del comune di Seren del Grappa e dalla Comunità montana feltrina, a seguito del

pellegrinaggio che ogni anno si tiene nel primo fine settimana di agosto.
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Nebbiù. L'uomo si trovava in un bosco 

Punto da uno sciame di vespe, escursionista soccorso da Suem e Cnsas 

 PIEVE DI CADORE. Una semplice passeggiata nei boschi di Nebbiù si è trasformata in un incubo per un escursionista

originario di Sappada, ma residente in Francia. P.D.F., 71 anni, è stato assalito da uno sciame di vespe, che lo hanno punto

in diverse parti del corpo. L'uomo si trovava con altre persone, che hanno prontamente dato l'allarme al 118.

Oltre all'elicottero del Suem, che è decollato non appena è giunta la telefonata, si è mossa anche una squadra del Soccorso

alpino di Pieve di Cadore, partita in direzione di Nebbiù nel caso il velivolo non riuscisse a individuare l'uomo tra la fitta

vegetazione. P.D.F. è stato però rintracciato tra gli alberi, e recuperato dall'eliambulanza utilizzando un verricello di 35

metri. L'uomo è stato quindi elitrasportato all'ospedale di Pieve di Cadore per gli accertamenti del caso. (a.f.)
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 Lanzo Intelvi: ancora senza esito le ricerche del 70enne 

  

  

Domenica 07 Agosto 2011 

È scomparso da giovedì sera

Seconda giornata di ricerche senza esito nei boschi che circondano Lanzo Intelvi. I soccorritori non sono ancora riusciti a

ritrovare il 70enne pensionato domiciliato in zona che risulta disperso da giovedì sera. Durante le perlustrazioni è stato

rinvenuto un ombrello, poi consegnato alla sorella - che insieme con altri parenti ha seguito ieri le ricerche - per capire se

appartiene al pensionato.

L'uomo, che da anni abita in un albergo, è uscito giovedì dicendo al gestore della struttura che andava nei boschi a

raccogliere funghi. In serata, lo stesso albergatore, non vedendo rientrare il suo ospite, ha dato l'allarme. 

Le ricerche sono così scattate in tutta la zona senza esito. Anche il cellulare del disperso risulta non raggiungibile. 

Le ricerche - in cui è impegnato un centinaio di uomini tra vigili del fuoco, volontari del soccorso alpino e della

protezione civile, carabinieri della compagnia di Menaggio e unità cinofile - sospese venerdì al calar della sera, sono

riprese ieri all'alba, intorno alle 6, e proseguite per tutta la giornata. Purtroppo, però, senza esito.

Questa mattina la macchina dei soccorsi tornerà a mettersi in moto. Le ricerche, tra l'altro, sono state estese anche alla

vicina Svizzera. Mauro Peverelli

 

Nella foto:

Le ricerche del 70enne riprenderanno questa mattina. L'uomo è stato visto l'ultima volta giovedì, quando è uscito per

andare nei boschi di Lanzo Intelvi a cercare funghi. L'allarme è stato lanciato alla sera dal gestore dell'albergo dove il

pensionato risiede, preoccupato perché non lo aveva visto rientrare  
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Cani bagnino

in servizio

sul lago d'Iseo 

 Martedì 09 Agosto 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

I cani da salvataggio su tuffano anche dagli elicotteri I cani bagnino svolgeranno il servizio di salvataggio sui principali

laghi lombardi nei weekend d'agosto.

Sul lago d'Iseo saranno al servizio con la polizia provinciale di Bergamo e di Brescia e con la protezione civile mentre sul

lago di Garda a Salò con compiti di salvataggio nautico per garantire una maggiore sicurezza in collaborazione con

Prefettura, polizia, vigili del fuoco, 118 e con il nuovo distaccamento della capitaneria di Porto di Genova-Guardia

costiera di Verbania.

Non solo salvataggio e prevenzione, le unità cinofile, svolgeranno opera di sensibilizzazione rispetto ai temi di tutela

ambientale e verso gli animali. «Quest'anno raggiungeremo il traguardo delle 350 unità cinofile da salvataggio con

brevetto Sics e solo una parte di questi con brevetto operativo Sics – spiega Ferruccio Pilenga, presidente nazionale della

Sics –. Sanno operare volando con gli elicotteri o tuffandosi dalle motovedette della Guardia costiera. I cani e i conduttori

con brevetto operativo Sics sono testati su distanze di 500-1000 metri e, ogni anno, gli viene verificato il brevetto con

rinnovo su esame».

Le razze selezionate

Terranova, Labrador, Golden retriver e Leonberger sono le razze selezionate per questa specialità di protezione civile. La

scuola italiana cani salvataggio è in grado di mettere a disposizione oltre 350 unità cinofile in assetto operativo altamente

addestrate (cane da salvataggio brevettato, dotato di imbracatura galleggiante, più istruttore abilitato al salvataggio e

primo soccorso, dotato di muta, pinne e baywatch). 

La Sics raggruppa tutte le migliori unità cinofile da salvataggio e mette a disposizione un gruppo omogeneo, o meglio una

squadra di unità cinofile, sempre pronte ad intervenire ed ad interscambiarsi. La Sics sotto l'egida della protezione civile e

in ottemperanza alle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento di protezione civile ed in

collaborazione con il Comando generale delle capitanerie di Porto-Guardia costiera, mette a disposizione delle Prefetture,

Regioni, Province, Comuni e dell'intera collettività, una squadra operativa per il mare e i laghi.

Mobilitate 350 unità

Il brevetto di salvataggio per queste unità è solo l'inizio di continui e costanti perfezionamenti. La scuola italiana cani

salvataggio e la squadra italiana cani salvataggio, nate da un'idea di Ferruccio Pilenga 22 anni fa, sono ora una realtà

unica a livello internazionale.

Sono più di 350 le unità cinofile Sics che presteranno servizio in tutta Italia. Sono eccezionali i risultati di prevenzione e

salvataggio: oltre cento le persone salvate dalle unità cinofile Sics a dimostrazione dell'alta preparazione e operatività

messa in campo. Solo quest'anno sono già 15 gli interventi compiuti.

Il servizio di salvataggio sui laghi con i cani bagnino è stato possibile grazie all'interessamento del direttore marittimo

della Liguria, ammiraglio ispettore Felicio Angrisano, dell'assessore alla Protezione civile, polizia locale e sicurezza della

Regione Lombardia Romano La Russa e degli assessorati provinciali di Bergamo, Brescia e Como.
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Frane, il Bim salva Oltressenda

Ecco i 10 mila euro per i lavori 

Con una delibera d'urgenza il consorzio sgancia i soldi che il Comune non aveva

E rilancia: la Regione paghi il 100% ai piccoli. Belotti: non vi lasceremo soli 

None 

 Martedì 09 Agosto 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

Lo smottamento che nei giorni scorsi aveva isolato la frazione Spinelli Oltressenda Alta

Erica Balduzzi

Oltressenda Alta non sarà lasciata sola a sistemare la frana che nella notte tra venerdì e sabato ha di nuovo reso inagibile

la strada verso la frazione di Spinelli, rimasta per la seconda volta in tre giorni completamente isolata.

Il sindaco Michele Vanoncini aveva lanciato la sua richiesta d'aiuto soltanto domenica, chiedendo una partecipazione

attiva di enti locali e Regione per coprire la spesa necessaria a sgomberare le aree colpite dalle frane. 

Ieri il suo appello è stato raccolto dal consorzio del Bacino imbrifero montano (Bim) del lago di Como e dei fiumi

Brembo e Serio, ma anche dalla Regione, per voce dell'assessore al Territorio e urbanistica, Daniele Belotti.

Ieri mattina infatti il presidente del Bim di Bergamo Carlo Personeni – accompagnato dal vicepresidente Giorgio Valoti –

ha raggiunto Oltressenda Alta per incontrare il sindaco. Scopo dell'incontro, parlarsi di persona e valutare il da farsi per

risolvere al meglio la situazione creatasi nei giorni scorsi, quando alcune frane si sono riversate nella valletta di un

torrente minore, provocando il blocco della strada verso Spinelli e l'isolamento della frazione. I lavori di sgombero della

carreggiata dovrebbero concludersi oggi. 

«Risorse limitate»

Per l'intervento – riconosciuto di somma urgenza dai tecnici dello Ster, intervenuti sul posto dopo la prima frana – era

stato stimato un costo di circa 50 mila euro. Cifra coperta dalla Regione soltanto per l'80%, mentre il restante 20%

sarebbe rimasto a carico del Comune di Oltressenda Alta, «per una cifra pari a circa 10 mila euro – aveva spiegato il

sindaco Vanoncini –: difficile recuperarli, in un paese dalle risorse limitate come il nostro».

La risposta

«Ci è sembrato doveroso, in qualità di Consorzio particolarmente sensibile alle problematiche del territorio montano,

pianificare un intervento immediato a sostegno dell'amministrazione di Oltressenda Alta, che in questo frangente non

riesce a reperire questi fondi» spiega Carlo Personeni. 

Dopo l'incontro è stato quindi convocato d'urgenza il consiglio direttivo del Bim, che ha deliberato l'intervento: i 10 mila

euro, anziché restare in collo al Comune di Oltressenda Alta, saranno assunti in carico dal Consorzio, tramite la

concessione di un finanziamento a fondo perduto immediatamente erogato. «Questa volta – aggiunge Personeni –

possiamo intervenire e lo facciamo volentieri, ma se situazioni simili si ripresentassero ciclicamente in diversi Comuni

non riusciremmo a sopperire ogni volta a queste necessità. Ecco perché già a marzo avevamo inoltrato alla Regione una

richiesta affinché si impegnasse a coprire al 100%, e non solo all'80%, i costi dei lavori di pronto intervento in casi simili

per i Comuni sotto i 5.000 abitanti: richiesta che tuttora non ha ricevuto alcun riscontro».

E la Regione rassicura

Eppure è dalla Regione che arriva il secondo incoraggiamento. Il sindaco Michele Vanoncini ieri sera è infatti stato

contattato telefonicamente dall'assessore regionale Daniele Belotti: «State tranquilli, non vi abbandoneremo», avrebbe

detto l'assessore al sindaco, assicurando una copertura finanziaria per i futuri lavori di messa in sicurezza della valletta.

«Dovremo preparare un progetto iniziale di intervento – spiega Vanoncini – da sottoporre poi allo Ster che valuterà la sua
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fattibilità: certo, le parole dell'assessore Belotti sono di buon auspicio e ci rendono ottimisti».
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Massi sfondano la rete e piombano sulle auto 

 Martedì 09 Agosto 2011 PRIMA,    e-mail print   

   

Alcuni dei macigni caduti nel parcheggio di Ornica Paura a Ornica, in alta Val Brembana, per una frana di circa dieci

metri cubi di roccia che, dopo aver rotto le reti di protezione posizionate 40 anni fa, ha invaso il parcheggio a lato della

strada che porta al santuario. I massi hanno distrutto un'auto e danneggiato altre due, fortunatamente al momento vuote.

La frana si è verificata ieri mattina. Ad accorgersene l'operaio del Comune che ha sentito il boato mentre stava andando in

municipio. La Regione Lombardia dice che, non essendo coinvolta una strada, difficilmente potrà aiutare il Comune nella

bonifica (la nuova legge prevede al massimo un contributo dell'80%). Il sindaco Gino Quarteroni risponde che «già era

difficile partecipare alle spese col 20%. Quindi è improponibile che il Comune intervenga da solo per mettere in sicurezza

l'area. Potremo fare solo una pulizia dell'area». Intanto il parcheggio è stato chiuso.

Salvia pagina 33
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- Attualità

Ucciso ex senatore Pci Fece rinascere il Belice 

Ludovico Corrao sgozzato a Gibellina, confessa il domestico bengalese Indagini per chiarire il movente. L�omaggio della

politica: era un pezzo di storia 

GIBELLINA Di certo lo si poteva definire un sognatore. Era stato uno dei protagonisti della ricostruzione del Belice dopo

il terremoto del 1968, l�uomo che aveva progettato la rinascita dell�entroterra contadino devastato attraverso l�arte. Da

avvocato, aveva difeso Franca Viola, prima donna in Sicilia a ribellarsi a un matrimonio riparatore; da politico, cattolico

formatosi alla scuola di La Pira e Dossetti, era stato tra i promotori della breve stagione del «milazzismo», controversa

alleanza trasversale tra Pci ed Msi. A 84 anni, Ludovico Corrao, ex senatore comunista, figura di spicco della cultura

siciliana e grande tessitore di relazioni nel Mediterraneo, è stato ucciso a Gibellina, il paese di cui era stato sindaco nel

periodo post-sisma e in cui aveva chiamato a raccolta artisti come Ludovico Consagra, Mario Schifano, Giò Pomodoro e

Alberto Burri, che creò in paese il Grande cretto, il sudario bianco che ricopre le rovine. L�omicidio è stato confessato da

Saiful Islam, il badante ventunenne originario del Bangladesh che da due anni lavorava per il «grande vecchio», ma il

movente è ancora oscuro. Corrao è stato ammazzato con una brutalità che sconcerta: i carabinieri, avvertiti dal domestico,

lo hanno trovato nella sua camera da letto, all�interno della Fondazione Orestiadi, di cui era presidente, sgozzato e con le

vene dei polsi tagliate. Alla gola, un colpo così profondo da lasciarlo quasi decapitato. Ma prima di essere aggredito con il

coltello Corrao era stato colpito più volte alla testa con una statuetta. Dopo avere avvertito la caserma, il giovane ha

telefonato a Michele La Tona, direttore della Fondazione: «Mi ha chiamato: �ho ucciso il senatore a coltellate�. Smettila di

scherzare, gli ho detto. Ma lui mi ha risposto: �non sto scherzando, è la verità�. Non capisco: è un ragazzo mite, era molto

legato a Ludovico. Mandava parte del suo stipendio alla famiglia per mantenere il fratello. E� inspiegabile». A chiarire il

perché di tanta violenza saranno le indagini, coordinate dal pm di Marsala Giacomo Brandini. Gli investigatori non

escludono alcuna ipotesi, compresa quella passionale: il delitto potrebbe essere maturato nell�ambito di contrasti di natura

personale o economica. In casa nessuno ha sentito nulla. Neppure Antonella, una dei tre figli di Corrao, che dormiva in un

appartamento adiacente assieme alla figlia di 17 anni. L�aggressione ha un lontano precedente, nel 1975, quando una

carica di esplosivo fu piazzata nella villa di Corrao vicino ad Alcamo: nell�attentato sarebbe stato coinvolto un giovane

tunisino. Diceva di sè l�ex senatore: «Sono un uomo in cammino». La politica ieri, da Sinistra e Libertà, all�Idv a Fli, gli

ha reso omaggio: «Un pezzo di storia. Lascia un vuoto profondo». «Era un uomo giusto» lo ha ricordato l�ex presidente

della Camera Fausto Bertinotti. «Un uomo che riusciva a creare presidi di legalità laddove anche la natura si era rivoltata

contro» ha detto commosso il governatore siciliano Raffaele Lombardo. Addolorato il console tunisino Abderrahmen Ben

Mansour, suo amico da vent�anni: «Non posso credere che non ci sia più». A Gibellina, dov�era amatissimo, sarà per tre

giorni lutto cittadino.(m.r.t.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nuova esondazione del Seveso: allagamenti nel nord di Milano 

L'esondazione è avvenuta nella notte tra venerdì e sabato: l'impegno dei volontari per superare l'emergenza

 

    Lunedi 8 Agosto 2011  - Dal territorio - 

Nella notte tra venerdì e sabato forti temporali hanno colpito la Lombardia, provocando una nuova esondazione del

Seveso e diversi allagamenti nella zona nord di Milano. Subito sul posto l'Assessore alla Sicurezza e Protezione Civile di

Milano Marco Granelli: "I primi interventi di emergenza sono dedicati ad impedire l'accesso nelle zone allagate alle auto e

a salvare alcuni automobilisti, una decina, bloccati nelle vetture. Ma soprattutto a far defluire le acque per evitare ulteriori

danni".

Numerose squadre dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, insieme ai mezzi dell'Amsa (l'azienda milanese che

gestisce i servizi ambientali della città), hanno lavorato tutta la notte per ripulire le strade dal fango e dai detriti. Inoltre,

"per rendere ancora più rapide le procedure per uscire dall'emergenza" - ha spiegato il vice sindaco Maria Grazia Guida

durante la sua visita alle zone colpite - "abbiamo già attivato diverse cooperative sociali perché da lunedì si mettano al

lavoro per ripulire cantine e seminterrati da fango e detriti".

"La questione del Seveso è scandalosamente annosa e va risolta senza perdere tempo" - ha dichiarato l'Assessore ai

Trasporti Pierfrancesco Maran - "Due settimane fa sono stati presentati in Regione i progetti delle vasche per evitare le

esondazioni. Ora a Regione e Provincia chiediamo di accelerare le procedure di approvazione e finanziamento di questi

progetti".

E intanto, nell'attesa che vengano realizzate le vasche e lo scolmatore nuovo per evitare le esondazioni del fiume Seveso, 

il Comune ha organizzato delle sentinelle volontarie, che da settembre saranno allertate via sms in caso di emergenza

esondazione e si occuperanno di sistemare paratie e sacchi. "Abbiamo pensato ad un piano per potenziare le informazioni"

- ha spiegato nei giorni scorsi l'assessore Granelli: l'obiettivo è quello di velocizzare le comunicazioni tra istituzioni e

cittadini-volontari. 

Redazione
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Terremoto 2.8 tra Trento e Verona 

Non risultano danni a persone o cose

 

    Lunedi 8 Agosto 2011  - Dal territorio - 

Questa mattina, poco dopo le 8:20, la popolazione nelle province di Trento e Verona ha avvertito una scossa sismica.

Secondo quanto registrato dall'INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - l'evento, di magnitudo 2.8, si è

verificato nel distretto sismico delle Prealpi Venete, con epicentro nei pressi di Avio e Ala, in provincia di Trento, e

Erbezzo, in provincia di Verona.

Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a

persone o cose.
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Bagnini a quattro zampe su Garda e Sebino

 

Un cane... bagnino in azione nel golfo di Salò   SEBINOCani bagnino svolgeranno il servizio di salvataggio sul Sebino e

sul lago di Garda. Per tutti i fine settimana di agosto sono presenti sui principali laghi lombardi: sul lago di Iseo con la

Polizia provinciale di Bergamo e di Brescia e con la Protezione civile, sul Benaco a Salò con compiti di salvataggio

nautico per garantire una maggiore sicurezza. Non solo salvataggio e prevenzione, comunque: le unità cinofile

svolgeranno anche opera di sensibilizzazione rispetto ai temi di tutela ambientale e verso gli animali. 

«Quest'anno raggiungeremo il traguardo delle 350 unità cinofile da salvataggio con brevetto Sics», spiega Ferruccio

Pilenga, presidente nazionale della Sics (Squadra italiana cani salvataggio). 

Questi animali «sanno operare volando con gli elicotteri o tuffandosi dalle motovedette della Guardia costiera. I cani ed i

conduttori con brevetto operativo Sics sono testati su distanze di 500-1.000 metri e, ogni anno, viene verificato il brevetto

con rinnovo su esame». Terranova, Labrador, Golden retriver e Leonberger sono le razze per elezione, selezionate per

questa specialità di protezione civile. La Scuola italiana cani salvataggio è in grado di mettere a disposizione oltre 350

unità cinofile in assetto operativo altamente addestrate (cane da salvataggio brevettato, dotato di imbracatura galleggiante,

più istruttore abilitato al salvataggio e primo soccorso, dotato di muta, pinne e baywach). 

I risultati di prevenzione e salvataggi sono positivi: oltre un centinaio le persone salvate dalle unità cinofile Sics in Italia, a

dimostrazione dell'alta preparazione e operatività messa in campo. 

Solo quest'anno sono già 15 gli interventi compiuti. 
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Geologia La forza che governa madre Terra

 

L'impressionante forza del magma   È stata scoperta una nuova forza che governa le dinamiche che plasmano la Terra:

sono pennacchi caldi di magma che salgono dalle viscere del pianeta e fanno muovere le placche tettoniche, innescando

terremoti, facendo nascere vulcani e sollevare montagne. Questo nuovo meccanismo è descritto su Nature da un gruppo di

ricerca americano dell'Istituto per l'Oceanografia Scripps a La Jolla. 

Questa nuova forza che governa i movimenti delle placche si aggiunge alle altre due forze che plasmano il pianeta e che

sono di allontanamento e avvicinamento delle placche. 

I ricercatori hanno ricostruito la storia dei movimenti delle placche tettoniche esaminando in particolare le placche

oceaniche e hanno dimostrato che tali pennacchi o punti caldi, simili a funghi di magma che salgono dagli strati più

profondi del pianeta, possono durare per decine di milioni di anni e oggi sono attivi in zone come Hawaii, Islanda e

Galapagos. Secondo i ricercatori vi è un chiaro collegamento fra l'arrivo di un potente pennacchio dal mantello nel

periodo compreso fra 67 e 52 milioni di anni fa in corrispondenza dell'India e il rapido movimento della placca indiana

che, dalla forza impressa da questo getto ascendente di magma, è stata spinta verso l'Asia. L'arrivo del pennacchio ha

generato immense formazioni di rocce vulcaniche chiamate Altopiano del Deccan nell'ovest dell'India. Il continente

indiano si è spostato verso Nord collidendo con l'Asia.   
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 Home Provincia  

Cercatore di funghi scompare sul Verena Di lui nessuna traccia  ROANA. È un uomo di 53 anni che abita in città 

Sembra fosse assieme a due amici quando si è sentito male 

08/08/2011  e-mail print  

  

 

L'area del monte Verena. ARCHIVIO    L'allarme, a Roana, è scattato alle 20.30. Immediatamente soccorso alpino di

Asiago, carabinieri e corpo forestale hanno dato il via alle ricerche. Ricerche che, a notte fonda, non avevano però portato

ad alcun esito.

Alessandro Bortolaso, 53 anni e residente a Vicenza, in via Fiume, al civico 90, è scomparso ieri sul monte Verena.

Sembra che l'uomo abbia raggiunto la zona con due amici. I tre volevano passare la giornata di festa all'aria aperta,

raccogliendo funghi. Bortolaso, però, avrebbe accusato un malore e le due persone insieme a lui si sarebbero quindi

allontanate per procurargli una medicina. Una volta tornate, però, non lo avrebbero più trovato. Avrebbero provato a

cercarlo a lungo, purtroppo senza alcun esito. Solo in serata l'allarme alle forze dell'ordine e al 118.

Alle 20.30 è partita una vera e propria mobilitazione generale che ha visto impegnate decine di persone. In allerta anche

vigili del fuoco e Suem. 

Le ricerche, data l'ora, si sono rivelate estremamente difficili: si è cercato di illuminare la strada che porta al forte Verana

e alcuni sentieri laterali sperando in questo modo di attirare l'attenzione del disperso. 

Solo sabato, sempre nella stessa zona, tre ragazzi, di cui uno minorenne, si erano persi ed erano stati ritrovati dopo ore. 

  Gerardo Rigoni 
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SONDRIO pag. 5

La stagione dei funghi conta la prima vittima Anziano turista precipita in un forra. Difficile il recupero

BERBENNO LA TRAGEDIA NEI BOSCHI DI PRATO MASLINO

UNA ZONA IMPERVIA I soccorritori hanno potuto concludere l'intervento solo dopo alcune ore dalla chiamata al 118

(National Press)

di SUSANNA ZAMBON BERBENNO LA STAGIONE dei funghi in Valtellina registra la prima tragedia. È un turista

67enne di Mariano Comense, Enrico Proserpio, la prima vittima della passione per i porcini. Il "fungiatt" si trovava nei

boschi sopra Berbenno, in località Pra Maslino, a 1.700 metri di quota, con alcuni amici quando, per cause ancora in corso

di accertamento, è scivolato ed è caduto in un profondo dirupo. Le persone che erano con lui hanno immediatamente

lanciato l'allarme e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del Comando provinciale di Sondrio, gli uomini del Soccorso

alpino, i militari del Soccorso alpino della Guardia di finanza, gli uomini del Corpo forestale e i sanitari del 118,

intervenuti con l'elicottero decollato dalla base di Caiolo che però non ha potuto raggiungere la zona dell'incidente a causa

della fitta nebbia che interessava l'area. Grazie al supporto del gruppo di escursionisti le squadre hanno individuato

rapidamente la zona dove il 67enne era finito, ma non è stato semplice raggiungere il cercatore di funghi proprio per le

avverse condizioni meteorologiche. L'incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno e i soccorritori hanno potuto

concludere l'intervento solo dopo alcune ore dalla chiamata al 118. L'asperità del terreno ha costretto i soccorritori a

lavorare duramente per recuperare il comasco: una volta raggiunto i sanitari hanno constatato le gravissime condizioni del

turista, morto poco dopo durante le operazioni di recupero. Solo intorno alle 17, dopo cinque ore dall'inizio

dell'intervento, il corpo senza vita di Enrico Proserpio è stato recuperato e portato all'ospedale di Sondrio, dove è stata

ricomposta la salma. Image: 20110809/foto/7199.jpg 
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Cercava funghi, trovato morto L'uomo era caduto in una scarpata boschiva a Cuasso al Monte

ARCISATE CAUSA DELLA TRAGEDIA FORSE UN MALORE O UN PIEDE MESSO IN FALLO

SOCCORSI Dopo l'allarme dell'amico, sono intervenuti in forze nella zona soccorso alpino, carabinieri, finanzieri e

pompieri

di ANDREA GIANNI CUASSO AL MONTE HA PERSO LA VITA cadendo in un dirupo, mentre era alla ricerca di

funghi in compagnia di un amico. È stato ritrovato ieri mattina nei boschi di Cuasso al Monte il cadavere di Aldo Miotti,

71enne di Arcisate disperso dal tardo pomeriggio di domenica. Il corpo si trovava in via della Croce, in fondo alla

scarpata dove l'uomo è scivolato. È stato recuperato dal personale del soccorso alpino che, insieme a carabinieri, vigili del

fuoco e guardia di finanza, per ore ha battuto i boschi alla ricerca di tracce. Forse il fungiatt ha messo un piede in fallo, in

un istante di disattenzione, o forse ha perso l'equilibrio. Una scivolata nei dirupo profondo diversi metri e per lui non c'è

stato nulla da fare. È ancora da stabilire se a provocare il decesso siano state le gravi ferite riportate nella caduta o un

malore sopravvenuto mentre era bloccato sul fondo della scarpata, nella notte umida del primo week-end di agosto.

Intanto è lutto ad Arcisate, dove Aldo Miotti viveva assieme alla moglie e alla figlia Arianna, consigliere comunale della

Lega Nord. Era conosciuto anche a Induno Olona, il paese dove da anni gestiva uno storico negozio in via Jamoretti,

«Mara calzature». Grazie alla sua gentilezza Aldo Miotti aveva molti clienti affezionati e amici che spesso passavano nel

suo negozio per scambiare quattro chiacchiere. Amava il suo lavoro e la natura: nel tempo libero spesso batteva boschi e

sentieri montani dell'Alto Varesotto, a caccia di funghi da portare in tavola. Domenica il 71enne era uscito di casa con un

amico, approfittando del clima umido e piovoso che ha fatto spuntare i primi funghi in piena estate, in anticipo rispetto

alla stagione. LA GIORNATA prometteva un buon bottino, anche perché ad agosto sono pochi i cercatori che si

avventurano sui monti. I due amici si sono inoltrati nei boschi sopra il lago, fra Porto Ceresio, Brusimpiano e Cuasso al

Monte, e si sono separati dandosi appuntamento verso le 18 nel punto dove avevano parcheggiato l'auto. Dopo un'ora

d'attesa, non vedendo arrivare Aldo Miotti, l'amico si è preoccupato e ha lanciato l'allarme chiamando la moglie, che a sua

volta ha contattato i carabinieri di Porto Ceresio. Subito sono partite le ricerche e le squadre dei soccorritori hanno battuto

palmo a palmo i boschi, con l'ausilio delle unità cinofile e di torce in grado di rilevare fonti di calore. Una corsa contro il

tempo fino al tragico ritrovamento ieri mattina. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso e

recuperare il cadavere dal fondo della scarpata. Il paese attende ora i funerali per dare ad Aldo l'ultimo saluto. Image:

20110809/foto/1813.jpg 
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Laghi grande attrazione Ma pesa l'effetto meteo Laveno, buona comunque la presenza di stranieri

LAVENO MOMBELLO È UN'ESTATE difficile e imprevedibile sul fronte del turismo. I laghi, Verbano in testa, restano

la grande attrazione. Ma alberghi e anche campeggi sperano in una veloce ripresa del bel tempo, visto che le piogge

frenano la ripresa (proprio ieri il Comune di Laveno Mombello ha chiesto lo stato di calamità naturale per i danni del

nubifragio di venerdì). Fra i turisti, italiani a parte, sul lago sono in maggioranza e più assidui i tedeschi. Ma va anche

detto che l'impressione generalizzata è che il gran flusso di vacanzieri stia partendo in forte ritardo rispetto al 2010. Tutto

è legato all'incognita del maltempo che grava pesantemente anche su questa stagione turistica 2011, dopo un giugno

umido e piovoso e un luglio ancora peggio freddo e piovoso con la temperatura media che è stata per il Verbano di 21,9

gradi, sotto la media pluriennale di 22,6. Secondo una prima analisi generalizzata in calo sono i turisti italiani sul lago

Maggiore, dove invece aumentano gli stranieri. POSITIVO è inoltre il saldo delle presenze dal mercato extraeuropeo, con

un boom di turisti dall'Africa mediterranea sul lago Maggiore. Il flusso in crescita, come si registra sulla sponda

piemontese proviene infatti dagli stati africani e il trend positivo del turismo straniero nel territorio, spiazza un poco i

pronostici che vedevano più favorevolmente un numero maggiore di turisti italiani, anche a causa della attuale crisi che

avrebbe dovuto fare registrare una ripresa consistente sopratutto nelle seconde case e più in generale dei villeggianti

provenienti dall'hinterland milanese. La crisi economica intanto si fa sentire, soprattutto nei ristoranti. Va meglio per le

pizzerie, sopratutto quelle che facilitano l'asporto. Del resto le famiglie sono più che mai attente e spendono cifre molto

più basse del passato. Nel Novarese ad esempio gli hotel hanno registrato ben 4 mila presenze in meno. I campeggi o i

bed&breakfast, invece, hanno ospitato 2 mila persone in più. Per economizzare si scelgono strutture con meno comfort.

C.P. 
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LIMENA 

Protezione civile, sede ampliata 

LIMENA. In occasione dei 25 anni di attività la Protezione civile limenese ha ottenuto di rimanere altri 18 anni nella

propria sede. E' stata rinnovata, infatti, la convenzione tra Comune di Limena e Genio civile che consente al gruppo

comunale di volontari di utilizzare come luogo di ritrovo e come deposito per mezzi ed attrezzature la casa dell'ex

sorvegliante idraulico concessa in comodato d'uso gratuito dalla Regione.

La rinnovata convenzione, però, porta con sé una novità: oltre al pianterreno, sarà possibile utilizzare anche il primo piano

dell'edificio in cui allestire il Centro Operativo Comunale (Com), da attivare nel caso di emergenze e calamità naturali.

Un luogo quanto meno indicato, anche perché l'edificio è situato nel punto più alto di Limena.

Ottimo quindi come luogo, specialmente in caso di alluvioni, che hanno fatto includere Limena nell'elenco dei Comuni a

rischio esondazione. Esondazione sfiorata lo scorso novembre, quando l'acqua del canale Brentella aveva ormai lambito i

margini della strada.

I 25 anni di attività del gruppo comunale di Protezione civile saranno festeggiati anche dal 9 all'11 settembre, con una tre

giorni dedicata a convegni ed esercitazioni. (cri.s.)
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Api e vespe: fino a 50 Sos ogni giorno 

Fino a 50 chiamate al giorno sono abituali d�estate, tanto che ora gli Sos dei privati non vengono accolti a meno che non

provengano da soggetti allergici. Si tratta delle richieste di aiuto per liberare edifici, giardini e angoli di strada da vespe,

api e calabroni. Rappresentano una costante nei mesi caldi, ma gli interventi vengono autorizzati solamente per edifici

pubblici, scuole, municipi, strutture sanitarie e sedi dei centri estivi, come quello che, giorni fa, ha visto i vigili del fuoco

al lavoro, dinanzi a una cinquantina di bambini. Chi esibisce un certificato che attesti una sindrome allergica può

richiedere una bonifica della propria abitazione. Altrimenti dal Comando provinciale dei vigili del fuoco viene fornito un

elenco di apicoltori capaci di operare in questi frangenti. A infittire durante la stagione estiva il carico di lavoro del

Comando provinciale � oltre 200 i vigili del fuoco permanenti in servizio più 250 volontari � ci sono poi i roghi in

montagna, la ricerca delle persone disperse, il presidio nelle località balneari, ma anche gli incidenti stradali. «In luglio �

riferisce il funzionario del Comando provinciale di Udine, Valmore Venturini � abbiamo aperto il distaccamento

stagionale in via Mezzasacca a Lignano che conta sulla presenza di 4 uomini permanenti e di un volontario in servizio

discontinuo fino al termine di agosto. Inoltre è stato istituito il presidio acquatico di superficie (soccorso ai bagnanti e in

laguna) che funzionerà in agosto, fra sabato e domenica e a Ferragosto, e che conta sulla presenza di un pilota nautico

patentato, due operatori e un�imbarcazione in darsena». Sul fronte della prevenzione antincendio, la convenzione stipulata

fra la Direzione regionale della protezione civile e quella che fa capo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco permetterà di

attivare una sinergia fino alla fine di agosto e di garantire il presidio boschivo. Un altro fronte di intervento consistente nel

periodo estivo per i vigili del fuoco è poi quello della ricerca delle persone scomparse che impegna il Nucleo speleo

alpino fluviale, all�interno del quale opera Daniele Morandini, uno dei maggiori esperti a livello nazionale. (a.c.)
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LAGOSANto 

Al mini campo d�emergenza i cani di Onda Azzurra 

LAGOSANTO Grande spettacolo, ieri sera, presso il mini campo base d�emergenza della protezione civile, allestito nel

giardino delle scuole elementari �Tagliatti� di via Roma a Lagosanto, con la partecipazione del gruppo di salvataggio Onda

Azzurra di Comacchio. E le bellissime esibizioni del gruppo cinofilo, condotto dai bravi volontari abilitati al soccorso e la

ricerca di persone in acqua, hanno calamitato l�attenzione di grandi e piccini. Assenti giustificati per l�inaugurazione di

sabato scorso, poichè in servizio sulla costa comacchiese, il gruppo Onda Azzurra insieme al presidente Manuele

Ardizzoni, sarà presente al campo con i suoi cani da salvamento fino a martedì sera.

|«²��
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LA PROVINCIA DETTA LE PRESCRIZIONI 

Area commerciale in via del Lavoro? Prima la bonifica 

Si sa da molti anni che sotto la zona di via del Lavoro c�è un tasso d�inquinamento da cvm e altre sostanze superiore in

certi casi ai limiti consentiti, ma i cantieri dei nuovi quartieri hanno avuto la possibilità di proseguire. Dopo la quota

residenziale, nel comparto dell�ex zuccherificio Eridania di proprietà della società Bs Invest di Brescia è prevista la

realizzazione di un comparto commerciale. Si tratta di tre edifici separati, ciascuno di dimensioni inferiori a 1.500 metri

quadrati, oltre alla piantumazione di 570 piante di alto e medio fusto, ma in questo caso il via libera al cantiere va di pari

passo con la bonifica. E� infatti successo che la conferenza dei servizi ha dato mandato di realizzare 6 sondaggi e 5

piezometri, che hanno mostrato un superamento dei limiti di idrocarburi e un paio di zinco nei terreni, mentre nelle acque

i superamenti riguardano arsenico e benzene. Sono questi ultimi i dati che hanno portato l�amministrazione provinciale a

dare parere favorevole al piano particolareggiato con una prescrizione specifica: «Si ritiene che debba essere attivata una

procedura di bonifica ai sensi dell�art. 249 del decreto legislativo 152/06, come già anticipato nella conferenza dei servizi

definitiva del 23 marzo 2011». Di più, sulla base del parere dell�ufficio geologico e protezione civile, «le opere previste

dal Piano potranno essere realizzate solo a conclusione, con esito favorevole, delle procedure di bonifica». C�è

un�ulteriore indicazione contenuta nel parere positivo della Provincia: «Qualora le attività commerciali previste nel Piano

particolareggiato dovessero trasformarsi in centro commerciale», sarà necessario costruire un «parcheggio a uso pubblico

con capacità superiori a 500 posti auto». Per ora di quest�ultima ipotesi non è mai parlato.
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L�EMERGENZA 

Profughi, attesi nuovi arrivi 

Saranno ospitati nel centro di accoglienza di via Marconi 

Centinaia di profughi continuano a sbarcare a Lampedusa in cerca di un permesso per poter restare in Italia. Il week end è

stato costellato di nuovi sbarchi, che sono venuti ad aggiungersi a quelli avvenuti nei giorni scorsi, altri arrivi sono attesi

per oggi. Questo è il motivo per cui sono attesi in queste ore, anche in Emilia Romagna, decine di immigrati che dovranno

essere smistati nei centri di accoglienza della regione. Una parte dovrebbe essere dirottata verso Ferrara, dove ne sono

attesi una ventina. Si andranno ad aggiungere ad altri stranieri già ospitati nella struttura allestita e gestita da Provincia e

Protezione civile in via Marconi. Dal campo sono ormai passati 150-200 profughi, in buona parte trasferiti poi in altri siti

localizzati alle porte del capoluogo o in provincia. Anche per quelli attesi per oggi la trafila non si scosterà dalle

procedure seguito in passato. Tutti saranno assistiti e identificati, poi si cercherà una location adeguata. Il numero

crescente di arrivi sta rendendo difficoltoso il reperimento di nuovi siti, a causa dei tempi necessari per allestire e rendere

agibili le strutture.
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«Volontari coordinati dal Comune» 

Scorzè. Il sindaco: «La protezione civile rivendicava troppa autonomia chi vuole andare vada, ma il servizio sarà

comunque garantito» 

 SCORZE'. «Lo spirito della Protezione civile era venuto meno. La ricerca continua di distinzione dal Comune, la

rivendicazione della propria autonomia ed indipendenza, la ricerca della polemica, anche formale, coinvolgendo

volutamente tutti gli associati, hanno determinato la necessità di un intervento radicale da parte nostra». Questo uno

stralcio della lettera inviata dal sindaco di Scorzè Giovanni Battista Mestriner ai volontari della Protezione civile, dopo

che nei giorni scorsi si è dimesso il direttivo coordinato da Luigi Lazzari. Alla base ci sarebbero le divergenze sulla

ristrutturazione in atto del servizio, che la giunta ha deciso di attuare da qualche mese a questa parte. Nel testo che

Mestriner ha inviato al direttivo, infatti, si fa riferimento all'incontro dell'8 febbraio, quando le parti avevano discusso di

tutti i problemi del servizio. «Incredibilmente - scrive il sindaco - dopo pochissimi giorni, ho ricevuto la prima missiva

dove, volutamente senza fare accenno alle questioni discusse, si èèrimesso tutto in discussione». Poi Mestriner spiega le

intenzioni sulla Protezione civile. «Stiamo lavorando a un nuovo assetto - si legge - che presenteremo in Consiglio

comunale dopo l'estate in cui ci sarà spazio per tutte le sensibilità e autonomie. La Protezione civile dovrà essere

organizzata come l'emanazione del Comune, lavorando in coerenza con l'assessore e con il sindaco». Mestriner ha

confermato l'incontro con il gruppo per i primi di settembre per trovare una soluzione. E non risparmia critiche alla

minoranza. «Chi vorrà far parte della Protezione civile troverà spazio, chi vuole andarsene se ne vada - dice -, ma i

cittadini stiano tranquilli perché il servizio è comunque operativo. In caso di emergenza, gli uomini ci saranno. Giuliano

Zugno e Maurizio Civiero (consiglieri d'opposizione ndr) fanno polemiche tristi, lanciando allarmi su temi delicati:

vogliono dividere anziché unire». (a.rag.)
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Pensionato muore cercando funghi 

Enrico Proserpio, 66 anni, di Mariano, era con due amici sopra Berbenno: è precipitato in un dirupo 

 Martedì 09 Agosto 2011 Mariano,    e-mail print   

     mariano Glielo avevano detto. Gliel'hanno ripetuto più volte: «Non andare», «Non scendere giù per quel sentiero... è

brutto, la zona è impervia». Lui - Enrico Proserpio - 66 enne pensionato di Mariano, via Brenna - non ha voluto sentir

ragioni e dopo avere salutato i due compagni di escursione si è eclissato nel bosco, sul versante che porta a quel

promontorio che in zona conoscono come "Dosso Cugnolo": Prato Maslino, sopra Berbenno, località valtellinese

affollatissima in estate. 

Lì - in fondo a un dirupo, a 1600 metri di quota - lo hanno trovato dopo oltre due ore di frenetiche e febbrili ricerche. Lì

l'équipe medica ha cercato di rianimarlo disperatamente e lì è spirato nel primo pomeriggio stroncato dal secondo arresto

circolatorio.

Ieri anche i soccorritori - una trentina tra soccorso alpino, guardia di finanza, vigili del fuoco e forestale - hanno rischiato

davvero grosso. Per raggiungere lo sfortunato cercatore, infatti, hanno dovuto assicurare corde lunghe più di 100 metri e

scendere in fondo a un dirupo dove nemmeno il verricello dell'elicottero ha potuto calare l'équipe medica. E anche il

recupero della salma è stato difficoltoso: cinque ore di lavoro, sotto una pioggia incessante, in mezzo a una bufera che ha

trasformato quel bosco in un girone dantesco. I soccorritori sono rientrati alla base di Caiolo stremati e delusi dopo otto

ore di intervento: ogni loro sforzo è stato infatti vano.

Tutto ha avuto inizio verso le 11 quando gli amici del marianese hanno dato l'allarme. Nella zona è stato inviato

l'elicottero. Le condizioni meteo non erano certo l'ideale per operare e così l'équipe è stata lasciata ai limiti di una radura.

Mezz'ora a piedi per medico rianimatore, infermiera e tecnico del soccorso alpino e alla fine la squadra è giunta sull'orlo

del precipizio. A quel punto sono entrati in azione gli uomini del soccorso alpino che hanno calato corde lunghissime per

consentire all'unità medica di raggiungere il ferito. 

Enrico Proserpio era ancora vivo, in fondo alla forra. Si lamentava, ma respirava ed era cosciente. Le sue condizioni però

sono apparse subito critiche al dottor Paolo Della Torre: «Aveva un politrauma, un trauma addominale, probabilmente

lesioni interne e a un certo punto è andato in arresto cardiocircolatorio... Lo abbiamo ripreso una prima volta e poi è

subentrato un nuovo attacco.. Non c'è stato nulla da fare... Lo abbiamo perso». Il passo successivo è stato quello di

recuperare la salma, che è a Sondrio a disposizione del magsitrato di turno.

Antonia Marsetti
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Rispunta l'atomo

in fondo al mare 

 Martedì 09 Agosto 2011 ATTUALITA,    e-mail print   

 Alberto Gaffuri

L'esperienza, terribile, del terremoto giapponese ha riportato alla mente le immagini del disastro di Chernobyl,

proponendo il tema della sicurezza nucleare come uno degli argomenti più forti dei mesi seguenti. Il referendum, di fatto,

ha posto una pietra tombale su ogni discussione. L'idea che un maremoto potesse mettere a nudo tutte le falle del sistema

di sicurezza di una centrale atomica, trasformandola da opportunità in spettro da allontanare quanto prima, ha catalizzato i

pensieri di molti, distogliendo l'attenzione dal punto nodale dell'intero dibattito. Il vero nodo da sciogliere, infatti, non

riguarda tanto la progettazione di nuove centrali, quanto piuttosto lo sfruttamento, o meno, dell'atomo a scopo energetico. 

Si tratta, è facile intuirlo, di tutt'altra partita: prendendo per buone le legittime resistenze alla costruzione di futuri impianti

simili a quelli esistenti, confondere l'aspirazione a strutture più moderne e sicure con il blocco, totale e irreversibile,

dell'impiego del nucleo sarebbe un errore. Se non altro perché non prende in alcuna considerazione l'ipotesi di nuove

tecnologie a supporto dell'atomica. Già a inizio anno, l'industria francese stava progettando centrali sottomarine che,

ancorate ai fondali del mare, non fossero in alcun modo esposte alle catastrofi che spesso prendiamo a esempio per dire no

al nucleare. Di qui a un paio d'anni il primo esemplare potrebbe divenire realtà. In quel momento, il mondo scoprirà una

risorsa del tutto diversa rispetto a quelle conosciute finora e dovrà nuovamente interrogarsi circa la bontà dell'atomo. Fino

ad allora ci sarà tutto il tempo per pensarci. Ammesso che lo si voglia fare.
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La Festa di Susen

ha sfidato la pioggia 

 Martedì 09 Agosto 2011 Tirano e alta valle,    e-mail print   

         VERVIO(m.mav.) In duecento nonostante la pioggia. Non è bastata certo una domenica quasi autunnale con cielo

coperto e temperature decisamente al di sotto della media stagionale a scoraggiare gli affezionati alla Festa di Susen. La

giornata si è svolta come da programma nella montagna di Vervio grazie all'impegno degli uomini e donne volontari del

gruppo comunale di Protezione civile e alla parrocchia di Rogorbello. La festa è cominciata al mattino presto per gli

sportivi con la corsa non competitiva Rogorbello-Susen, dedicata alla memoria di Sergio Giacomelli, il giovane di Vervio

autista della Croce Rossa scomparso nel 2004 in un incidente stradale.

Il più veloce a completare il percorso di quattro chilometri in salita è stato Stefano Rossatti di Tovo Sant'Agata. Alle sue

spalle hanno tagliato il traguardo in successione Omar Di Gioia e Federico Pianta. Tra le donne la migliore è stata Lucia

Pianta. «Purtroppo il tempo non ci ha aiutato - allarga le braccia Enzo Quadrio, coordinatore della Protezione civile di

Vervio - ma la festa è andata bene lo stesso». Oltre ai componenti del gruppo comunale, del quale fanno parte anche molte

donne che ovviamente non sono mancate domenica all'appuntamento a Susen, a dare una mano c'era una nutrita squadra

di volontari della parrocchia. Soddisfatto il sindaco di Vervio, Giuseppe Saligari. «Pioveva ma c'erano lo stesso 200

persone - osserva -, ci siamo arrangiati con i tendoni».

Dopo Susen, la squadra della Protezione civile di Vervio è impegnata in queste ore a organizzare la settima edizione della

Festa dell'Amicizia, che si svolgerà venerdì sera a partire dalle 19.30 con ritrovo davanti al municipio.
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Campeggio sotto osservazione

Al Sasso Remenno piano di sicurezza 

La struttura di proprietà della Comunità montana è nella zona del conoide dell'Arcanzo 

 Martedì 09 Agosto 2011 Morbegno e bassa valle,    e-mail print   

   

Le strutture fisse del campeggio al Sasso Remenno ValmasinoA rendere più sicuro il campeggio Sasso Remenno della

Valmasino ci pensa il piano di gestione della sicurezza commissionato dalla Comunità montana morbegnese, che è

proprietaria della struttura ricettiva posta in uno degli angoli più belli della vallata. 

In sostanza grazie allo studio elaborato dai geologi Danilo Grossi e Giovanni Songini si mettono su carta le modalità di

intervento e la scaletta da seguire per chi si trovasse nella zona in una situazione di emergenza, anche perché il campeggio

è situato nelle immediate vicinanze dell'instabile conoide del torrente Arcanzo, già interessato da una frana.

«Il Piano andrà a integrare il Piano di Protezione Civile del Comune di Valmasino - spiegano dagli uffici della Comunità

montana - e dovrà in particolare individuare le diverse condizioni di rischio, sia per fenomeni alluvionali che per eventi

valanghivi, che comporteranno le diverse fasi di preallarme e allarme fino all'evacuazione del campeggio secondo

procedure prestabilite. Ma si tratta sopratutto di un'integrazione allo studio sulla zona di cui siamo in possesso dalla

realizzazione del campeggio. Insomma quello attuale è uno strumento aggiuntivo pensato per le remote situazioni

eccezionali, che abbiamo comunque voluto tenere sotto controllo a 360 gradi».

La struttura che è appunto ai piedi del conoide del Torrente Arcanzo è stata creata nel 2001. Nel 2004 il comune di

Valmasino ha redatto studio di dettaglio della pericolosità del Conoide, per la riperimetrazione delle aree del Pai, visto

che i fabbricati realizzati insistono in aree classificate con pericolosità media (H3).

Poi il Comune ha elaborato il suo il Piano di Protezione Civile che contempla anche questa zona, strumento integrato dal

Piano di Protezione Civile della Cm: questo è stato redatto in una prima versione a gennaio 2011 quando in Cm è stata

convocata una riunione alla quale hanno partecipato tutti i soggetti interessati dal Piano il particolare, cioè l'ente montano,

il Comune di Valmasino, la Società Stella Alpina (gestore del campeggio) e i tecnici con lo scopo di raccogliere eventuali

suggerimenti per migliorare la sinergia delle diverse figure che dovranno gestire il piano.

Udite le osservazioni dei partecipanti, i geologi hanno predisposto l'aggiornamento del Piano in conformità alla normativa

vigente in materia .

Sabrina Ghelfi
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Prato Maslino, muore cercando funghi 

Un comasco di 67 anni ha perso la vita in una forra. Gli amici in lacrime: «Lo avevamo avvisato» 

 Martedì 09 Agosto 2011 Sondrio,    e-mail print   

   

 berbenno Glielo avevano detto. Gliel'hanno ripetuto più volte: «Non andare», «Non scendere giù per quel sentiero... è

brutto, la zona è impervia». Lui - Enrico Proserpio - 67 anni di Mariano Comense - non ha voluto sentir ragioni e dopo

averli salutati si è eclissato nel bosco, sul versante che porta a quel promontorio che in zona conoscono come "Dosso

Cugnolo", doss cugn?e, nel dialetto del posto: Prato Maslino, sopra Berbenno, località affollatissima in estate.

Lì - in fondo a un dirupo, a 1600 metri di quota - lo hanno trovato dopo oltre due ore di frenetiche e febbrili ricerche. Lì

l'équipe medica ha cercato di rianimarlo disperatamente e lì è spirato nel primo pomeriggio stroncato dal secondo arresto

circolatorio.

Otto agosto 2011: Enrico Proserpio è prima vittima tra i cercatori di funghi che in questi giorni di clima umido e caldo

spuntano come i porcini nei boschi della Valle. E nonostante ogni anno si sprechino gli appelli alla prudenza, non passa

giorno senza che qualcuno si perda, si faccia male, o - come ieri - ci lasci la pelle. Lo scorso anno furono sette i cercatori

di funghi morti nei boschi di Valtellina e Valchiavenna e il timore tra i volontari è che il bollettino che saranno chiamati a

stilare a fine stagione non si fermi alla data di ieri.

Ma quel che è peggio è che ieri anche i soccorritori - una trentina tra soccorso alpino, guardia di finanza, vigili del fuoco e

forestale - hanno rischiato davvero grosso. Per raggiungere lo sfortunato cercatore, infatti, hanno dovuto assicurare corde

lunghe più di 100 metri e scendere in fondo a un dirupo dove nemmeno il verricello dell'elicottero ha potuto calare

l'équipe medica. E anche il recupero della salma è stato difficoltoso: cinque ore di lavoro, sotto una pioggia incessante, in

mezzo a una bufera che ha trasformato quel bosco in un girone dantesco. I soccorritori sono rientrati alla base di Caiolo

stremati e delusi dopo 8 ore di intervento: ogni loro sforzo è stato infatti vano.

Tutto ha avuto inizio verso le 11 quando gli amici del comasco hanno dato l'allarme, dando precise indicazioni circa il

luogo in cui era avvenuto l'incidente. Nella zona è stato inviato l'elicottero. Le condizioni meteo non erano certo l'ideale

per operare e così l'équipe è stata lasciata ai limiti di una radura. Mezz'oretta a piedi per medico rianimatore, infermiera e

tecnico del soccorso alpino e alla fine la squadra è giunta sull'orlo del precipizio. A quel punto sono entrati in azione gli

uomini del soccorso alpino che hanno calato corde lunghissime per consentire all'unità medica di raggiungere l'uomo.

Enrico Proserpio era ancora vivo, in fondo alla forra. Si lamentava, ma respirava ed era cosciente. Le sue condizioni però

sono apparse subito critiche al dottor Paolo Della Torre: «Aveva un politrauma, un trauma addominale, probabilmente

lesioni interne e a un certo punto è andato in arresto cardiocircolatorio... Lo abbiamo ripreso una prima volta e poi è

subentrato un nuovo "attacco"... Non c'è stato nulla da fare... Lo abbiamo perso».

A quel punto non è rimasto che passare a quello che ormai è diventato un protocollo di routine e che ha visto gli uomini

della guardia di finanza, incaricati di eseguire i rilievi in quanto ufficiali di polizia giudiziaria, svolgere i primi

accertamenti. Il passo successivo è stato quello di recuperare la salma e anche in questo caso ci sono voluti più uomini e

tutta l'esperienza di cui sono capaci i tecnici del soccorso perché di mezzo c'era una parete di 100 metri e un bosco fatto di

salti rocciosi, dossi, piante schiantate a terra e terreno scivoloso.

Alla fine ce l'hanno fatta e la salma del signor Enrico è stata affidata al carro funebre che l'ha portata all'obitorio

dell'ospedale di Sondrio dove oggi - su disposizione dell'autorità giudiziaria - verrà sottoposta a una ricognizione

cadaverica. Come da prassi.

Eppure non c'è niente di normale nel fatto che un uomo perda la vita in cerca di funghi. E non era uno sprovveduto Enrico

Proserpio. Era uno che di camminate se ne intendeva ed era pure attrezzato per affrontare l'uscita di ieri nei boschi. Ma
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forse ha osato troppo e la sua stessa esperienza lo ha tradito, infilandolo giù per quel bosco che gli ha solo consentito di

scendere e di scivolare, ma non di risalire.

Antonia Marsetti
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Al Parco degli Olmi

il regno dei chisciöi 

 Martedì 09 Agosto 2011 Tirano e alta valle,    e-mail print   

         Protezione civile in prima linea

Il tempo inclemente non ha fermato la festa, che si è aperta al mattino con la camminata non competitiva

Rogorbello-Susen, dedicata alla memoria del volontario della Cri, Sergio Giacomelli, vittima di un incidente
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Tromba d'aria, il sindaco chiede lo stato di calamità 

Verificati i danni, il Comune ieri pomeriggio ha inoltrato la domanda ufficiale: «Una situazione grave» 

 Martedì 09 Agosto 2011 VA_PROVINC,    e-mail print   

 LAVENO MOMBELLO(a.pag.) Il sindaco lo aveva assicurato. Promettendo di «fare il possibile per aiutare Laveno

Mombello e i lavenesi» nel ripristino dei danni subiti dalla tromba d'aria che si è abbattuta sulla cittadina rivierasca lo

scorso 5 agosto. E così è stato. Il Comune, infatti, ieri ha chiesto ufficialmente il riconoscimento dello stato di calamità

naturale. Firmata dalla prima cittadina Graziella Giacon e spedita a Prefettura, Regione e Dipartimento nazionale della

Protezione civile. 

«Dopo una prima verifica dei danni alle strutture pubbliche e private - ha evidenziato il sindaco - non ancora quantificati

nel loro ammontare ma pesanti, per numero e gravità, abbiamo avanzato la richiesta». Con due obiettivi chiarissimi: il

«riconoscimento dello stato di calamità naturale» e il «risarcimento dei danni e i disagi subiti dalla collettività per evento

dannoso». Tra le situazioni più critiche che si sono registrate, infatti, si segnalano i problemi causati dallo sradicamento e

la caduta di tantissimi alberi anche secolari, i diversi allagamenti, i danni alla strutture pubblica come il palazzo comunale,

alle abitazioni dei privati e ad alcune attività produttive e commerciali. «Una situazione grave - confermano dal Comune

di Laveno Mombello - che è stata fronteggiata grazie ai numerosi interventi di polizia locale, dipendenti comunali, vigili

del fuoco, carabinieri, protezione civile, carabinieri e tecnici dello Ster di Regione Lombardia». 

Azioni che, se da un lato hanno permesso nel giro di poche ore il ritorno alla normalità, dall'altro necessitano di un

sostegno per la completa risistemazione di ciò che è rimasto vittima del maltempo. Un vero e proprio inferno che dal cielo

si è abbattuto su Laveno verso le 15 di venerdì. Sferzando la cittadina con piogge straordinarie, 80 millilitri in mezzora, e

venti senza precedenti, molto vicini alla soglia del 100 chilometri orari. «L'amministrazione comunale ringrazia tutti

vivamente per il grandissimo lavoro svolto per riportare Laveno Mombello in poco tempo in condizioni di normalità - si

legge nella nota diffusa dal municipio -. Ora la richiesta di calamità naturale ha per obiettivo proprio la possibilità di

ottenere il risarcimento dei danni subiti, a carico dell'apposito fondo. Invitiamo pertanto in via preliminare chi avesse

subito dei danni a raccogliere la documentazione necessaria in vista della richiesta dell'eventuale risarcimento». La

speranza, ovviamente, è nel riconoscimento e nell'erogazione dei contributi. «Credo che l'eccezionalità dell'evento e la sua

gravità non possano essere messe in discussioni - conclude il sindaco - per questo, in attesa di conferme, ogni cittadino

deve certificare i danni subiti».
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Il vademecum

per escursioni

più sicure 

 Martedì 09 Agosto 2011 VA_PROVINC,    e-mail print   

 CUASSO AL MONTE (a. pag.) «Massima attenzione. Serve sempre la massima attenzione. Anche su sentieri conosciuti,

noti e già battuti in passato». È un invito alla prudenza condiviso quello che arrivo dai soccorritori impegnati nelle

ricerche, concluse purtroppo con esito negativo, di Aldo Miotti. Un altro cercatore di funghi tradito dalla sua passione e

dalla montagna. Perché la stagione di ricerca e raccolta è già entrata nel vivo. Complice un'estate piovosa e con

temperature decisamente favorevoli alla "fuoriuscita" dei funghi. 

Così in tutto il Varesotto sono già tantissimi i "fungiatt" che, armati di scarponi, bastone e cestino, ovviamente di vimini,

si cimentano nella caccia al porcino. Ma per farlo in sicurezza bisogna prestare attenzione a tutta una serie di fattori.

«Accorgimenti necessari - fanno sapere dal Soccorso alpino - che potrebbero salvare la vita. Mai uscire senza una pila, per

esempio, e non contare troppo sul solo telefono cellulare, vista la presenza di zona ancora non coperte dal segnale (anche

se avere con sé un cellulare è comunque molto importante, ndr)». Utile, invece, segnalare la propria posizione. «Con un

biglietto lasciato sul parabrezza - chiariscono - come si faceva una volta che circoscriva la propria posizione. Anche

perché chi cerca i funghi non studia un percorso prima di partire, il sentiero si costruisce strada facendo. Per questo non

bisognerebbe mai andare mai da soli. Evitare di inoltrarsi in solitaria può infatti essere determinante in caso di

inconvenienti. Con il compagno di escursione che sarebbe in grado di lanciare l'allarme tempestivamente». 

Altri consigli fondamentali: attrezzature adatte, partendo dagli scarponcini intagliati e dal fedele bastone, e in caso di

pericolo chiamare il 118, per far scattare il protocollo ricerca dispersi che attiva soccorso alpino, protezione civile o i

vigili del fuoco. Importante anche l'abbigliamento. «Scegliere i vestiti - proseguono anche dal Corpo forestale dello Stato

- le scarpe e l'attrezzatura adatta all'impegno è fondamentale. Si consigliano, per questo, sempre calzature da trekking in

montagna. Tra le regole da osservare quella di documentarsi sull'itinerario e scegliere i percorsi adatti alle proprie abilità

fisiche». Via libera alla ricerca, dunque, ma con tutte le cautele del caso. Perché, ricordano sempre gli esperti, «non

bisogna mai lasciare nulla al caso».
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Dopo la tromba d'aria sul lago

Laveno chiede lo stato di calamità

Nella città leghista

kebab "comunale" a pagina 31 

Di : Girardi 

 Martedì 09 Agosto 2011 PRIMA, pagina 1   e-mail print   

   

 LAVENO MOMBELLODopo la tromba d'aria dello scorso 5 agosto da Laveno Mombello arriva la richiesta di stato di

calamità e risarcimento danni. Il Comune, infatti, ha chiesto ufficialmente il riconoscimento dello stato di calamità

naturale. Una domanda firmata dalla prima cittadina Graziella Giacon e spedita a Prefettura, Regione e Dipartimento

nazionale della Protezione civile. 

«Dopo una prima verifica dei danni alle strutture pubbliche e private - ha evidenziato il sindaco - non ancora quantificati

nel loro ammontare ma pesanti, per numero e gravità, abbiamo avanzato la richiesta».

servizio a pagina 19
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Incendio boschivo al Santuario di Sant'Igne di San Leo, intervento vigili del fuoco; ma è un' esercitazione  

Lunedì 08 Agosto 2011 15:23 Rimini  

        

   (Sesto Potere) - Rimini - 8 agosto 2011 - Giovedì scorso a San Leo, in località Santuario di Sant'Igne, il Comando

Provinciale vigili del fuoco di Rimini ha partecipato ad un'esercitazione antincendio boschivo in collaborazione con il

Comando di Rimini del Corpo Forestale dello Stato, ed i volontari AIB della Protezione Civile della Provincia di Rimini.

 

Scopo principale della esercitazione è stata la verifica delle procedure di comunicazione e coordinamento tra tutti gli Enti

coinvolti, a partire dalle fasi di primo avvistamento dell'incendio, di successiva verifica sul posto, e naturalmente delle

operazioni di spegnimento. 

Il Comando vigili del fuoco di Rimini ha partecipato con una squadra boschiva, dotata di Autobotte e Fuoristrada, con il

mezzo UCL (Unità Comando Locale), dal quale sono state coordinate le operazioni di soccorso, a cura del Funzionario di

Guardia che ha svolto le funzioni di ROS. 

Compito principale dei Vigili del Fuoco è stata la difesa del Santuario dalla minaccia dell'incendio. 

L'esercitazione è stata particolarmente apprezzata dagli organi Istituzionali, rappresentati sul posto dalla Prefettura e dalla

Provincia di Rimini.   
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- Provincia

Festa a Campolongo ad un anno dal disastro 

 PINE'. Ad un anno di distanza dalla colata detritica formatasi sul dosso di Costalta in val Molinara che ha interessato la

località Silari di Campolongo, proprio nel giorno di Ferragosto, la Provincia sta ultimando le ultime determinazioni. Ha

concesso, infatti, al Comune di Baselga la somma di 637.834,56 euro per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza e per il

ripristino dei danni quali il rifacimento viabilità, illuminazione pubblica e sottoservizi. Già la settimana successiva al

disastro gli abitanti la zona erano potuti rientrare nelle proprie case ripulite dal fango e rese agibili dall'operosità dei vigili

del fuoco, della protezione civile e di numerosi lavoratori che si sono adoperati per il ripristino dell'area in tempi lampo,

così come sono continuati con molta celerità i lavori di contenimento e di messa in sicurezza dell'alveo. Questo è l'ultimo

atto dovuto e i lavori saranno ultimati entro giugno del prossimo anno. Gli abitanti di Campolongo, consapevoli della

bravura di quanti si sono prodigati stanno organizzando una mega festa di ringraziamento per il 14 e 15 agosto prossimi.

(g.s.)
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Niente danni a cose o persone, un mese fa un sisma analogo nella stessa zona 

Altra scossa, epicentro ad Ala 

La terra trema in tutta la Vallagarina: magnitudo 2,8 

ALA. La terra ha tremato di nuovo in bassa Vallagarina. Ieri mattina alle 8.22 un terremoto di magnitudo 2,8 ha fatto

vibrare con un movimento sussultorio tutta la zona compresa tra Grezzana, nel veronese, Rovereto, Brentonico e persino

in Vallarsa. L'epicentro, secondo le registrazioni di 14 stazioni sismologiche, è stato alla sega di Ala, poche centinaia di

metri a monte di Villaggio San Michele, a circa 9,3 chilomteri di profondità.

La zona in cui il terremoto si è fatto sentire di più è con ogni evidenza quella di Ala e Avio, Erbezzo, Bosco Chesanuova e

Sant'Anna d'Alfaedo, ma l'onda sismica si è avvertita in modo distinto anche a Rovereto. La forza del sisma non è stata

tale da determinare danni a cose, o tentomeno a persone, ma un po' di preoccupazione l'ha generata comunque: magnitudo

2,8 è considerata una scossa debole, ma molti residenti della zona più prossima all'epicentro hanno sentito le proprie case

“ballare”. Nessuno però si è rivolto ai pompieri nè ha chiamato i soccorsi. Malgrado la nostra sia valutata dall'Istituto

nazionale di geofisica e volcanologia come a bassa o minima intensità sismica, quella di ieri mattina è la seconda scossa

nell'arco di poche settimane. Il 7 luglio un'altra scossa, di magnitudo 2,9, era stata registrata con epicentro nella stessa

zona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tromba d'aria, il Comune chiede lo stato di calamità naturale 

Dopo i danni dello scorso venerdì 5 agosto, l'amministrazione comunale ha avanzato la richiesta di risarcimento dei danni

e i disagi subiti dalla collettività per evento dannoso  

 

  

|  Stampa |  Invia  |  Scrivi   

 Video |  Galleria foto 1 - 2 

  

Nubifragio e tromba d'aria a Laveno Mombello, il Comune chiede lo stato di calamità naturale. La comunicazione arriva

dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Graziella Giacon: le piogge e il forte vento dello scorso venerdì 5

agosto hanno lasciato il segno in buona parte del paese sul lago Maggiore. Per questo il sindaco di Laveno Mombello ha

trasmesso al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, alla Regione Lombardia e alla Prefettura la richiesta formale

per il "riconoscimento dello stato di calamità naturale" per il "risarcimento dei danni e i disagi subiti dalla collettività per

evento dannoso". Tra i danni registrati lo sradicamento e la caduta di tantissimi alberi anche secolari, allagamenti, danni

alla cosa pubblica, a privati e a diverse attività produttive e commerciali. La situazione è stata fronteggiata da numerosi

interventi da parte di dipendenti comunali, Polizia Locale, Protezione Civile cittadina e provinciale, vigili del fuoco e

carabinieri. 

 

«L'amministrazione comunale ringrazia tutti vivamente per il grandissimo lavoro svolto per riportare Laveno Mombello

in poco tempo in condizioni di normalità - si legge nella nota dell'amministrazione comunale -. La richiesta di calamità

naturale ha per obiettivo la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni subiti, a carico dell'apposito fondo. Invitiamo

pertanto in via preliminare chi avesse subito dei danni a raccogliere la documentazione necessaria in vista della richiesta

dell'eventuale risarcimento».  

8/08/2011 

redazione@varesenews.it  
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La terra trema tra Trento e Verona  

Trento - Una scossa sismica è stata avvertita dalla popolazione nelle province di Trento e Verona. Le località prossime

all'epicentro - rende noto la Protezione civile - sono i comuni di Avio e Ala in provincia di Trento e Erbezzo in provincia

di Verona 

  

La segnalazione dal sismografo 

  

Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a

persone o cose. Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico si è

verificato alle ore 8:22 con magnitudo 2.8. 

Una scossa sismica è stata avvertita dalla popolazione nelle province di Trento e Verona. Le località prossime

all'epicentro - rende noto la Protezione civile - sono i comuni di Avio e Ala in provincia di Trento e Erbezzo in provincia

di Verona. 
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