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- Cronaca

A22, ponte da bollino nero 

Oggi e domenica previsti pesanti disagi al traffico 

 BOLZANO. Bollino nero oggi sulla corsia nord dell'Autobrennero e nerissimo domenica sulla corsia sud. Negli altri

giorni di questo lunghissimo ponte che convoglia sulle autostrade sia gli aficionados dei Mercatini di Natale sia sia i primi

sciatori alle prese almeno con un po' di neve artificiale, il bollino può diventare rosso in alcune fasce orarie. Insomma,

meglio muoversi solo se necessario. La Protezione civile altoatesina, su incarico della Giunta provinciale, mette in guardia

dai possibili disagi del traffico durante tutto il ponte dell'Immacolata, complice il forte afflusso di turisti. Particolarmente

sconsigliato mettersi in viaggio per il rientro tra le 10 e le 20 di domenica 11 dicembre.

Per ridurre al massimo i disagi nel prossimo fine settimana, la Protezione civile provinciale ha invitato gli albergatori a

sconsigliare ai propri ospiti di mettersi in viaggio appunto nel pomeriggio di domenica,optando per il rientro anticipato in

mattinata o, se possibile, nella giornata di lunedì 12. Viene messo a disposizione anche un foglio informativo contenente

una serie di accorgimenti per evitare situazioni di difficoltà nella circolazione stradale: verificare di poter contare su una

quantità adeguata di carburante per fronteggiare soste prolungate dovendo mantenere il motore acceso; verificare di avere

a bordo ciò che può servire per rendere meno disagevole lo stare in coda anche per lungo tempo (scorte di acqua, cibo,

medicinali, ecc...), soprattutto quando a bordo sono presenti passeggeri particolari (bambini o anziani, malati).

Inoltre si consiglia di verificare l'efficienza del veicolo prima della partenza e soprattutto la completezza della dotazione

invernale. In caso di strada innevata montare le catene, ma fuori della carreggiata.

Si ricorda che la Centrale viabilità provinciale è a disposizione tutti i giorni dalle 6.30 alle 18.30 al numero 0471 200198 o

su internet all'indirizzo www.provincia.bz.it /traffico anche su cellulare wap. Il Centro Assistenza Utenza dell'Autostrada

del Brennero fornisce 24 ore su 24 informazioni sul traffico e assistenza in caso di necessità lungo l'A22, ed è contattabile

al numero 0461 980085, al numero verde (solo chiamate da Italia) 800 279940 e al numero verde universale (chiamate da

Germania, Austria, Olanda) 00 800 22022022 (www.a22.it).
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Grazie agli impianti fotovoltaici sarà diminuita di circa 400 tonnellate la quantità di anidride carbonica 

Egna investe 2 milioni nell'energia 

Tra incentivi e kilowatt prodotti il Comune guadagnerà 117 mila euro 

Sarà realizzata nel 2012 le microcentralina di Laghetti e nel 2013 quella di Mazzon 

SILVIA SIANO 

EGNA. Il Comune di Egna cavalca il business delle energie rinnovabili. Vale ben due milioni e trecento mila euro
l'investimento che l'amministrazione ha programmato per i prossimi anni.
 Secondo le prime stime, l'investimento non solo si ripaga da solo, ma consente al Comune di guadagnare. I due milioni e

trecento mila euro infatti vengono coperti da un mutuo ventennale di 175mila euro. Ogni anno il Comune risparmia,

grazie al fotovoltaico, 52mila euro di energia elettrica e riceve 240mila euro di contributi da parte dello stato.

«Quando avremo concluso tutti lavori - spiega l'assessore comunale all'energia Andrea Olivetti - il guadagno si aggirerà

intorno ai 117mila euro all'anno. A regime ridurremo le emissioni di anidride carbonica di 400 tonnellate all'anno». Nei

due milioni e 300 mila euro sono compresi infatti anche due investimenti, di circa 400mila euro, per la realizzazione delle

microcentraline elettriche a Laghetti e Mazzon, programmati per il 2012 e il 2013.

«Ad oggi - precisa Olivetti - abbiamo investito un milione e 900 mila euro. Sono in fase di ultimazione l'impianto

fotovoltaico del centro sportivo e del lido, quello della scuola media e del centro di protezione civile sono già in rete. E

poichè la legge consente che il ministero della difesa e i Comuni al di sotto dei 20.000 abitanti, possano produrre in un

posto e consumare in un altro, con l'energia del centro di protezione civile andremo ad alimentare il municipio e le due

biblioteche». Altri impianti fotovoltaici si trovano sul tetto dello stadio del ghiaccio, al lido, alle elementari e al campo

sportivo di Laghetti. Complessivamente ogni anno la produzione stimata di energia ammonta a 791mila kW/h.

Il Comune di Egna non intende fermarsi. «Abbiamo dato incarico all'Eurac - conclude Olivetti - di studiare soluzioni per

la copertura dei parcheggi con i pannelli fotovoltaici, ma con il quarto conto energia queste strutture sono state penalizzate

e quindi stiamo pensando di lavorare sul miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici di proprietà. Per la

produzione di energia elettrica stiamo pensando a pannelli fotovoltaici sul centro di riciclaggio a Mitterling e all'asilo di

Laghetti».

Non c'è Comune della Bassa Atesina ad aver investito fino ad ora somme così ingenti per le rinnovabili. Una scelta che è

stata premiata con il primo posto in Regione e il nono a livello nazionale nella statistica dei Comuni solari di

Legambiente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CASTEL D´AZZANO

 

Dibattito

su un anno

di protezione

civile 

 e-mail print  

giovedì 08 dicembre 2011 PROVINCIA,   

 Domani alle 20,30 alla Baita degli alpini si svolgerà il dibattito «La protezione civile: presente e futuro», promosso

dall´assessorato alla protezione civile in collaborazione con gli alpini. «La serata», spiega l´assessore Massimiliano

Liuzzi, «servirà a fare il punto su quanto realizzato quest´anno e sui programmi futuri al fine di essere preparati e

collaborativi nei momenti di emergenza». Nella serata saranno ricordate le iniziative realizzate nell´anno che sta per

concludersi: l´adesione al «Contributo di solidarietà» a sostegno delle popolazioni alluvionate del Veneto; la realizzazione

di due progetti: «A scuola di protezione civile» che ha coinvolto tutte le scuole del territorio, con un´uscita didattica per le

classi quarte al comando dei vigili del fuoco di Verona e il progetto «Pronti attenti via» per le classi quarte e quinte con

proposte basilari di pronto soccorso con supporto multimediale. Infine, la creazione di uno spazio nello scantinato della

scuola elementare Dante Alighieri, come magazzino per la 6 Squadra isolana cui il comune appartiene.G.G. 
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L´ALLUVIONE IN LIGURIA. Rientrati i 14 volontari della Protezione civile. «Adesso è la ricostruzione la fase più

delicata»

 

Le «penne nere» nel fango

«Ripuliti gli alvei dei torrenti» 

Elisa Innocenti 

Il coordinatore Guglielmoni: «Tanto lavoro e tanta fatica, ma la situazione è ben lontana dall´essere risolta per l´incuria

dell´uomo» 

 e-mail print  

giovedì 08 dicembre 2011 CRONACA,   

  

I volontari veronesi impegnati nella bonifica dei torrenti in Liguria   Nei giorni immediatamente vicini ad un disastro

naturale, come la recente alluvione in Liguria, l´attenzione di tutti è focalizzata sulle necessità delle popolazioni coinvolte,

ma poco si sa di quello che avviene dopo. 

«Sono quelli i momenti più importanti invece», spiega Andrea Guglielmoni, coordinatore dell´unità di Protezione civile

degli Alpini di Verona, «perché la ricostruzione è la fase più delicata e più lunga, infatti gli ultimi volontari sono rientrati

solamente la scorsa settimana, mentre i primi erano partiti già nelle ore successive alla tragedia».

Sono stati trenta i volontari della Protezione civile degli Alpini del Veneto, di cui nove della sezione di Verona, che il 4

novembre hanno raggiunto la cittadina di Brugnato, nei pressi delle Cinque Terre, dove hanno sostituito i colleghi trentini.

Il loro compito era quello di gestire il campo in attesa dell´arrivo della colonna delle altre associazioni regionali, poi sono

iniziate le operazioni di bonifica di abitazioni ed attività industriali con l´ausilio di motopompe e scavatrici. Davanti agli

occhi dei volontari si è presentata una situazione davvero impressionante. 

«La cittadina era invasa dal fango, che andava a cementificarsi, rendendo difficili i soccorsi», racconta Guglielmoni,

«ovunque c´erano macchine accatastate le une sulle altre, alberi e detriti che invadevano le strade. L´alluvione ha causato

danni davvero ingenti». 

Una realtà ben conosciuta dai volontari, che hanno ancora nel cuore gli aiuti portati lo scorso anno nella zona di

Monteforte D´Alpone. «Ma in Liguria si è trattato di una catastrofe di maggiore portata, ci è voluto un approccio

diverso». 

Nei primi giorni, l´attività è stata resa ancor più difficoltosa dalle condizioni meteorologiche avverse: ha continuato a

piovere, con forti temporali, che hanno messo a dura prova l´addestramento dei volontari. 

«A metà novembre il primo gruppo è stato sostituito da un secondo turno, coordinato dalla Regione Veneto, di cui

facevano parte ventinove Alpini, di cui cinque veronesi, tutti esperti nell´utilizzo di motoseghe. Per tagliare i grossi

arbusti che ostruivano l´alveo dei torrenti nei comuni di Brugnato e di Borghetto Vara, sempre in provincia di La Spezia,

serviva personale specializzato», precisa ancora Guglielmoni, «è un compito pericoloso, bisogna essere in grado di

compierlo in sicurezza». 

Tanto lavoro di pulizia e tanta fatica per i volontari della Protezione civile, sempre pronti ad intervenire tempestivamente

nelle emergenze. 

«L´ultimo gruppo di Alpini è rientrato il 30 novembre, ma la situazione è ben lontana dall´essere risolta. Ci sono danni

per decine di milioni. In questi casi le calamità naturali sono anche un po´ aiutate dall´incuria dell´uomo, bisognerebbe

pensare a mettere in sicurezza gli alvei dei fiumi, per evitare che succeda di nuovo». 
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NEGRAR - MARANO - SANT´ANNA D´ALFAEDO. Anniversario dei soccorritori della sezione Valpolicella Valdadige

 

Dall´alluvione al terremoto

i volontari sono instancabili 

Camilla Madinelli 

Dal monitoraggio del territorio fino al supporto feste da 25 anni I sindaci: «Siete la parte migliore della società, con voi si

è a casa» 

 e-mail print  

venerdì 09 dicembre 2011 PROVINCIA,   

  

Il gruppo di volontari dell´Ais - associazione italiana soccorritori - nata 25 anni fa a ...    Venticinque anni a gestire

emergenze, dalla Lessinia all´Abruzzo, da Negrar alla Liguria. Venticinque anni a sistemare i danni di frane, terremoti,

incendi o alluvioni e a soccorrere persone in difficoltà, ferite, sole, spaventate. Venticinque anni di servizio durante feste e

manifestazioni, tra cui indelebile il ricordo della visita di papa Giovanni Paolo II a Negrar nel 1988. 

Sono instancabili i volontari della sezione Valpolicella Valdadige dell´Ais-Associazione Italiana Soccorritori, nata a

Negrar 25 anni fa e poi allargatasi ai territori comunali di Marano e Sant´Anna d´Alfaedo. Una triplice alleanza per essere

più forti in caso di bisogno. E il gruppo forte lo è davvero se viene chiamato anche per casi nazionali: l´ultima missione è

stata a Genova, in ginocchio per l´alluvione; a L´Aquila, dopo il terremoto, la presenza è stata costante, per non dire a

Monteforte dopo l´alluvione dello scorso anno. In molti casi nascono pure rapporti di amicizia tra soccorritori e soccorsi,

come sottolineano i volontari Marco Gamberoni e Tullio Murari, di Negrar. 

Nel 1986 cominciarono in pochi, per volontà dell´allora sindaco negrarese Sergio Marangoni, da sempre vice presidente.

Oggi gli operativi sono 64, guidati dal presidente Daniele Lonardi, di Marano, e l´attività principiale riguarda la

protezione civile, seguita da Luigi Boni, di Negrar. «Tutti questi anni pesano sulle spalle», afferma Boni, «ma sono serviti

a strutturarci e a rendere veloce ed efficace il nostro intervento».

Vari i fronti su cui l´Ais Valpolicella Valdadige agisce, con un occhio di riguardo al monitoraggio del territorio, per

accertare eventuali problemi o anomalie prima che esplodano. Agli interventi con i cani addestrasti ci pensa Gianni Savio,

di Negrar, che fa parte del Coordinamento regionale dell´Unità cinofila di soccorso. 

La sede è a Mazzano, ma l´anniversario è stato festeggiato a Marano, nel piazzale del Mercato Cerasicolo e nella palestra

comunale, perché è a Marano che si trova il «parco macchine»: 12 i mezzi a disposizione tra camion, auto, ruspe, carrelli

e pompe. Alla cerimonia hanno partecipato autorità civili e non di tutta la valle, il vice prefetto Igino Olita, che ha

conosciuto i volontari a L´Aquila prima ancora di venire a Verona, il presidente della Banca Valpolicella Gianmaria

Tommasi. Il parroco di Marano, don Andrea Ronconi, ha benedetto volontari e mezzi, mentre il vice prefetto ha donato

all´Ais la bandiera italiana che ancora mancava. 

Il presidente Lonardi è emozionato: «Venticinque anni insieme sono tanti», afferma, mentre il gruppo riceve parole di

stima da parte di tutti. «Rivestite un ruolo reale nella comunità», dichiara il sindaco di Marano, Simone Venturini, «siete

di supporto in tante circostanze e non solo in caso di calamità. Per questo la mia amministrazione continuerà a sostenervi.

Non fatevi mai problemi nel venire a chiedere». Aggiunge il primo cittadino di Negrar, Giorgio Dal Negro: «Svolgete un

servizio importante, sacrificando famiglia e lavoro. Siete la parte migliore della società». Il sindaco di Erbezzo Lucio

Campedelli, già assessore provinciale alla protezione civile: «Con voi mi sento a casa». 
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Un riconoscimento concreto all´impegno dell´Ais Valpolicella Valdadige è arrivato dalla Medical Market di Tribano, che

ha donato alla sezione un defibrillatore, che può salvare la vita a una persona in arresto cardiocircolatorio. 

«È uno strumento che tutti i comuni dovrebbero avere», dichiara per l´azienda padovana Luigi Tiene. «Conosciamo

l´impegno di questi volontari e crediamo nell´associazionismo». 
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PERTICA BASSA. Completate le opere

 

Ono Degno respira:

dopo trenta mesi

la strada è riaperta 

La comunale che porta a Presegno era stata interrotta per una frana 

Presegno di Lavenone  Dopo oltre due anni e mezzo, i sei chilometri della strada intercomunale che da Ono Degno,

frazione di Pertica Bassa, conduce a Presegno, frazione di Lavenone, hanno riaperto al traffico. A sbloccare una

situazione di disagio intollerabile, i 30mila euro, su un progetto di quasi 40mila, usciti dalle tasche della Comunità

Montana; gli altri 10mila li ha messi il Comune.

LA CHIUSURA della strada, due anni e mezzo fa, fu determinata da una frana, che fece cedere il terreno sotto il manto

stradale. Il sindaco emise un´ordinanza di chiusura, promulgata dal precedente primo cittadino, Giacinto Albertini, e poi

rinnovata da Manuel Bacchetti. Inevitabili i disagi non solo per le persone in viaggio da Presegno a Ono Degno

(l´alternativa è un giro di oltre 20 chilometri), ma anche per i tanti cittadini che hanno possedimenti agricoli in quella

zona.

«In agosto c´era stato un altro cedimento - racconta il sindaco Bacchetti -, ma la condizione di urgenza ha spinto in quel

caso il Genio Civile a finanziare i lavori con 30mila euro». Ma per riattivare la strada andava sistemata la vecchia frana.

«Lo abbiamo fatto grazie al finanziamento arrivato dalla Comunità Montana - conclude Bacchetti -, e la strada ora è

aperta».

Ma i problemi di viabilità per Pertica Bassa non sono finiti. La strada agro-silvopastorale «Tre stalle», vicino al monte

Zovo, è interessata da un cedimento. Anche qui servono circa 30mila euro: l´80% dalla Comunità Montana, il 20 dal

Comune. La strada serve alcune cascine.M.PAS.
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L´OPERAZIONE. Questa mattina l´evacuazione di un migliaio di persone

 

Per la bomba di via Dalmazia

è arrivata l´ora dell´esplosione 

L´ordigno bellico ritrovato in via Dalmazia  L´ora «x» è adesso. Questa mattina la bomba dormiente di via Dalmazia

verrà finalmente disattivata e fatta esplodere dagli artificieri del decimo reggimento del Genio Guastatori di Cremona, una

operazione che richiederà alcune ore e paralizzerà letteralmente tutta la zona a ridosso della Piccola Velocità, esercizi

commerciali compresi.

Saranno circa un migliaio le persone precauzionalmente costrette ad abbandonare le loro case e una quindicina le vie dei

quartieri Primo Maggio e Chiesanuova chiuse al traffico veicolare e pedonale, con ripescussioni sulla viabilità degli

autobus (la linea 12 in primis) e dei treni, che a partire dalle ore 8,20 e sino al termine del despolettamento non potranno

transitare sui binari della linea Milano Venezia. 

DUE saranno invece i punti di accoglienza predisposti dal Comune per ospitare i cittadini che dalle 7,30 e sino al termine

degli interventi saranno costretti fuori casa (presso nella sala del teatro dell´ex sede circoscrizionale di via Livorno e nella

parrocchia di San Benedetto, nel quartiere Primo Maggio) e moltissimi gli agenti che insieme ai volontari della protezione

civile presidieranno la zona «rossa» per garantire che tutto si svolga nei migliore dei modi, garantendo la chiusura dei

punti di accesso e l´assistenza a chi ne avesse bisogno.

IERI INTANTO nelle due aree interessate dall´intervento si è provveduto a realizzare le opere di protezione: un

terrapieno di sabbia alto 5 metri e largo 2 intorno all´ordigno di via Dalmazia e una buca profonda 6 metri per il

brillamento nella cava di Rezzato. Perché, è bene ricordarlo, una volta rimosse le due spolette in testa e in coda

all´ordigno aereo gli artificieri provvederanno a trasportarlo nella cava di proprietà dei Rezzola e solo lì - come già

avvenuto nel 2009 per la bomba della Polveriera - l´ordigno verrà fatto esplodere in totale sicurezza.

Secondo la stima dei tecnici le operazioni di despolettamento dovrebbero concludersi entro le ore 12, mentre il

brillamento dovrebbe avvenire nel primo pomeriggio: per fornire informazioni in tempo reale ai cittadini il Comune ha

messo a disposizione il numero verde 800.401.104 che - attivo dalle 8 alle 18 - fornirà indicazioni anche in merito al

rientro nelle proprie abitazioni.  
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IL BILANCIO. Qualche residente nella zona oggetto delle operazioni si era addirittura spostato da parenti e amici fin

dalla sera di mercoledì

 

Complimenti per tutti, «macchina» e cittadini

 

Il vicesindaco Fabio Rolfi ha ricordato che si è trattato del più grosso sgombero nel centrocittà 

Volontari, alpini e una bimba con Rolfi in uno dei «centri» dove i cittadini hanno ingannato l´attesa FOTOLIVE

  La macchina dello sgombero delle zone intorno alla Piccola allestita dal Comune, dalla Polizia, dalla Protezione civile e

dalle associazioni di volontariato ha funzionato alla perfezione. Le operazioni di sgombero delle vie interessate non hanno

subito alcun rallentamento e si sono svolte senza problemi, concludendosi poco prima delle otto del mattino. Secondo la

Polizia locale, qualche residente si era spostato da parenti e amici fin da mercoledì sera, ma la maggior parte degli abitanti

ha lasciato la propria casa ieri mattina: quando ancora il sole non era sorto, verso le sei del mattino, le prime automobili

hanno cominciato a uscire dai garage e ad allontanarsi dalla «zona rossa», presidiata da decine di agenti e di volontari

della Protezione civile e delle molte associazioni intervenute per agevolare lo sgombero, tra cui i Cives, gli alpini, le unità

cinofile e i radioamatori, che collaborano da tempo con il Comune in situazioni tipo quella di ieri.

Verso le sette gli agenti della Polizia e i volontari sono passati casa per casa, suonando i campanelli per controllare che

nessuno si fosse attardato nella propria abitazione, e depennando gli assenti dall´elenco. Ma anche grazie agli avvisi del

Comune e della Polizia locale arrivati già quindici giorni fa, tutti erano pronti allo sgombero, e non si è registrata nessuna

difficoltà rilevante: l´unica problematicità, prontamente superata, è stata la comunicazione con gli stranieri che hanno

difficoltà con l´italiano, anche se la maggior parte di loro aveva capito cosa fare e come comportarsi in occasione delle

operazioni di sgombero. E se lo sgombero è proceduto senza intoppi, lo stesso si può dire del rientro a casa: pochi minuti

prima di mezzogiorno è stato dato il via libera, in leggero anticipo sulla tabella di marcia. «Giusto in tempo per la

pastasciutta», hanno detto in molti.

MOLTO SODDISFATTO dell´esito il vicesindaco Fabio Rolfi, che ha assistito alle operazioni: «La macchina

organizzativa ha funzionato molto bene, bisogna fare i complimenti alle forze dell´ordine, alla Protezione civile e ai

volontari delle associazioni che hanno preparato il piano con attenzione, e agli artificieri, che hanno fatto un ottimo

lavoro. Si è creato un disagio minimo per una situazione difficile, che prevedeva lo sfollamento di mille persone e il

disinnesco di un ordigno bellico». Rolfi ha voluto ringraziare anche i cittadini, «che hanno tenuto un comportamento

esemplare : gran parte di loro si sono allontanati autonomamente dalla zona, mentre circa sessanta persone si sono

appoggiate ai due centri individuati dal Comune». Quanto ai complimenti ricevuti dall´organizzazione, Rolfi ha

sottolineato come «questa sia la testimonianza che il piano della Protezione civile era ben congegnato: non è stato il primo

sfollamento, ma probabilmente il più grande ad aver interessato il centro di Brescia».MA.VEN.

 dwº��
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VIA DALMAZIA. Un boato a Rezzato ha chiuso il lavoro degli Artificieri del 10 Reggimento del Genio guastatori

 

Ore 15.25, esplode la bomba

e Brescia torna alla normalità

 

Angela Dessì 

Le operazioni di disinnesco sono durate sette ore Mille residenti della zona evacuati senza intoppi Le uniche criticità in

stazione per i treni soppressi 

Un artificiere del Genio Guastatori di Cremona accarezza la bomba prima di farla brillare SERVIZIO FOTOLIVE| Il

telecomando collegato al detonatore che ha innescato l´esplosione| La prima fiammata dell´esplosivo e, a destra, la

pioggia di terreno| Tre militari del 10 Reggimento di Cremona a presidio dell´ordigno  Un boato assordante e una

montagna di terra a bucare il cielo. Poi, solo il fumo. e il cuore che sobbalza nel petto.

La gigantesca bomba aerea rinvenuta il 15 novembre scorso in via Dalmazia è esplosa alle 15 e 25 di ieri pomeriggio

soffocata da tonnellate di terriccio nella cava Rezzola di Rezzato: pochi secondi di emozione per chiudere una giornata

che di ordinario ha avuto ben poco tra sgomberi, chiusure al traffico e treni cancellati. 

Le operazioni di disinnesco e brillamento dell´ordigno curate dai guastatori del Genio di Cremona sono filate lisce come

l´olio: nessun intoppo, nessun fuori programma, nessun ritardo significativo sulla tabella di marcia. Alle 8 del mattino la

zona inclusa nel raggio di 500 metri dalla bomba della seconda guerra mondiale era già totalmente evacuata: a regnare un

silenzio assoluto, rotto solo dalle voci dei volontari della protezione civile (oltre un centinaio) e degli agenti della

municipale,della stradale, dei carabinieri e della forestale, tutti mobilitati per presidiare le transenne che delimitavano i

divieti di accesso.

Nessun problema neppure per la circolazione ordinaria, fluida sia sulla tangenziale sia su via Dalmazia e via Orzinuovi,

interrotta solo dall´accostarsi di qualche automobilista incuriosito dai capannelli in divisa ai posti di blocco. 

CONTENUTI anche i disagi per la popolazione che, se fa testo il limitato ricorso ai ai due punti di accoglienza (una

decina le persone nella sala circoscrizionale in via Livorno, poco più di 40 nella parrocchia di San Benedetto al quartiere

Primo Maggio, su mille costretti a sgomberare) deve aver deciso di approfittare delle operazioni programmate nel giorno

dell´Immacolata per trascorrere un paio di giorni di vacanza. «Visto il sole saranno andati tutti al mare», ha scherzato un

volontario della Protezione civile, plaudendo alle molte brioches «avanzate» nei centri e portate a metà mattina agli

uomini deputati al controllo delle strade. Insomma, l´atmosfera che regnava nella «zona X» era delle migliori, così come

quella che si respirava in via Donegani, sede della Municipale e campo base dei responsabili delle forze armate, degli

artificieri e della Protezione civile per seguire passo passo le operazioni di disinnesco. Veloci, anche quelle. 

ALLE 8,25 (subito dopo il passaggio da Ospitaletto dell´Eurostar Venezia-Milano delle 8,09) gli uomini del 10

reggimento del Genio Guastatori guidati dal capitano Pierluigi Donati erano già al lavoro: alle 9,25 avevano rimosso la

prima spoletta, alle 11.10 la seconda e alle 11.20 entrambe erano già state fatte brillare. Alle 11.30 il numero verde

predisposto dal Comune annunciava che era possibile tornare nelle abitazioni e che la circolazione pedonale, veicolare e

ferroviaria poteva essere ripristinata. 

Ma se per spostare le transenne e riaprire le vie sono bastate poche decine di minuti, per il ritorno alla normalità sui binari
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i tempi sono stati più lunghi, svelando come la circolazione ferroviaria sia stata il vero nodo critico delle operazioni: i

pullman sostitutivi sul tratto Brescia-Rovato erano pochi e sembravano non arrivare mai, mentre alle 9,30 del mattino il

piazzale della Stazione era già invaso da viaggiatori inferociti che lamentavano la pessima gestione del disagio e la

scarsissima informazione fornita dalle Ferrovie dello Stato (sul sito di Trenitalia nulla era stato pubblicato e persino i

capostazione stentavano a dare risposte precise). 

Lisce come l´olio sono filate le operazioni di trasporto dell´ordigno alla cava: caricata con un escavatore sul camion

dell´esercito intorno alle 11,45, la bomba è partita alla volta di Rezzato scortata da militari, Vigili del Fuoco e sanitari del

118 pochi minuti prima delle 12 e in poco meno di mezz´ora - con la chiusura dinamica della circolazione su via

Dalmazia e sulla tangenziale ovest man mano che passava il convoglio - ha raggiunto la cava Rezzola individuata per il

brillamento. Qui gli artificieri hanno provveduto a collocarla, ormai disattivata, nella buca profonda 6 metri predisposta

per l´esplosione (il cosiddetto «fornello») e successivamente a caricarla con 9 kg di tritolo e 3 kg di esplosivo al plastico

Pe4. Dopo di che, ricoperta la buca con altra terra e altra sabbia (l´operazione è durata più di un´ora) gli artificieri hanno

dato l´ok per l´esplosione vera e propria che al classico «1,2,3 fuoco» alle 15.25 ha visto la Gp Anm 43 da 500 libbre

saltare in aria e togliere il disturbo.  dwº��
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INCIDENTE IN MONTAGNA. Padre, figlio e un cugino, tutti del centro valsabbino, sono stati travolti a Punta Penia, a

3100 metri, e scaraventati 250 metri più in basso

 

Valanga in Marmolada, salvi tre vestonesi

 

Mario Pari 

Arrivati in quota, si stavano preparando per la ferrata quando si è staccata una lastra che li ha travolti e fatti precipitare 

I tecnici del Soccorso alpino prestano i primi soccorsi ai bresciani feriti  Trascinati per 250 metri da una valanga con un

fronte di almeno 200. Sono vivi: uno illeso, gli altri due con fratture non gravi.

Alessandro Sforza, 52 anni, il figlio Stefano di 25 e il cugino Andrea Guerra di 31, tutti di Vestone, hanno vissuto ieri,

sulla Marmolada, a Canazei nel Trentino, un´esperienza che non dimenticheranno presto. Esperienze che forse, quando si

ama salire fino a più di 3000 metri, non si escludono del tutto, ma che quando accadono realmente lasciano il segno.

«Erano ancora visibilmente scioccati quando li abbiamo rintracciati», conferma Gino Comelli, capostazione del Soccorso

Alpino dell´Alta Val di Fassa.

I TRE nella mattinata avevano risalito la Marmolada. Erano a punta Penia quando hanno deciso di togliere gli sci e si

stavano preparando ad affrontare una ferrata, a circa 3100 metri d´altezza. Due giorni fa nella zona era caduta neve

«ventata», quindi polverosa e più instabile. Uno strato di un centimetro che però ieri, probabilmente a causa del vento, si è

staccato, ingrossandosi sempre più fino a raggiungere un´altezza di circa cinquanta centimetri. 

I tre si stavano togliendo gli sci con le «pelli di foca», che ovviamente da tempo sono sintetiche, ma si continuano a

chiamare così. Avevano risalito la montagna lungo Punta Penia e hanno sentito e visto la valanga staccarsi. Un distacco

che ha impedito loro qualsiasi tentativo di mettersi in salvo. Troppo ampio, 200 metri, il fronte; inesistente il tempo a loro

disposizione per provare a scappare. Hanno sentito la neve sotto i loro piedi che si muoveva, poi la valanga li ha trascinati

a valle. Il pendio non era particolarmente ripido, e anche questo ha fatto sì che oggi non si stia parlando di una tragedia. 

Quando si sono fermati non erano completamente coperti dalla neve. Dopo il trauma iniziale, la gioia più grande è stato

scoprire che la valanga aveva presentato un conto non irreversibile. Ma era impossibile scendere a valle perchè due degli

scialpinisti accusavano dolori che - si sarebbe scoperto dopo - erano provocati da fratture. Tutto ciò con una temperatura

di meno otto gradi, resa ancora più pesante dal vento e quindi percepita sui meno venti. E´ quindi stato chiamato il 118 ed

è intervenuto subito il Soccorso alpino.

«Li abbiamo rintracciati - spiega Comelli - dopo 18 minuti dalla chiamata. L´escursionista illeso era in piedi, gli altri due

parzialmente ricoperti dalla neve». Il primo a salire sull´eliambulanza diretta verso l´ospedale Santa Chiara di Trento è

stato Alessandro Sforza, a cui è stata diagnosticata una frattura al bacino.

«L´ELICOTTERO - prosegue Comelli - si è fermato all´ospedale di Cavalese, per stabilizzare la persona soccorsa, poi si

è diretto a Trento». Un secondo elicottero ha poi portato in ospedale Andrea Guerra, che ha riportato una frattura a una

gamba. Anche Stefano Sforza ha raggiunto il padre e il cugino. Nel frattempo i Volontari del Soccorso alpino hanno

bonificato l´intera zona per verificare se vi fossero vittime, ma fortunatamente l´esito è stato negativo.  
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LA PARTENZA. Vestiario e articoli di cancelleria destinati a Rocchetta Vara

 

Dal Sebino alla Liguria un carico di solidarietà 

Solidarietà per gli alluvionati della Liguria  Sale Marasino e Sulzano danno una mano agli alluvionati dello Spezzino, in

Liguria. Domani un gruppo di volontari del Cb club Sebino onlus trasporterà 60 scatoloni di vestiario e 60 scatoloni di

materiale da cancelleria a Rocchetta Vara, in provincia di La Spezia, tra i paesi più sconvolti dai violenti acquazzoni

abbattutisi sulla Liguria il 10 novembre. 

La raccolta di abiti per ragazzi dai 6 ai 18 anni e di articoli per la scuola è stata organizzata dal Cb club Sebino in

collaborazione con l´associazione culturale «Arte e musica Nistoc» di Sulzano sabato e domenica scorsi alla palestra

comunale di Sale Marasino. «La generosità dei residenti in riva all´Iseo è stata all´altezza delle aspettative», racconta

Ulderico Fenaroli, portavoce del Cb club Sebino trasmissioni radio Protezione civile. G.Z.
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I PANETTONI DELLA PROTEZIONE CIVILE

 

Leini - Al supermercato Crai, sabato 3, si è svolta la vendita dei panettoni da parte dei volontari della Protezione Civile

per sostenere la "Fondazione Crescere Insieme al Sant'Anna â€“ Onlus". Sono stati venduti ben 61 panettoni per un ricavo

di 610 euro, grazie al buon cuore dei leinicesi. La Fondazione, sostiene la struttura del Reparto di Neonatologia

dell'Ospedale Sant'Anna finanziando progetti, ricerche e acquisti di nuove attrezzature.. 

Articolo pubblicato il 07/12/11
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SCUOLA ESERCITAZIONE ANTINCENDIO PER GLI ALUNNI DI FORNO, RIVARA E PRATIGLIONE 

UNA GIORNATA CON I VOLONTARI

 

richiedi la foto

 

 

richiedi la foto
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richiedi la foto

 

Alto Canavese - Si è rinnovato nella mattinata di venerdì 4 l'ormai classico appuntamento tra gli alunni degli asilo nido,

scuole materna, elementari e medie del plesso fornese con i rappresentanti dell'Aib Forno e Pratiglione e della Protezione

civile di Rivara. A tenere banco una simulazione d'incendio con tanto di allarme e prove per un'evacuazione in tutta

sicurezza che, in modo particolare, i più piccoli hanno effettuato in maniera impeccabile e ligi alle direttive impartite dai

volontari. 

Articolo pubblicato il 07/12/11

Mon. Cant.

Data:

07-12-2011 Il Canavese
Una giornata con i volontari

Argomento: Pag.NORD 16



 

Gazzetta della Martesana

Canavese, Il
"" 

Data: 07/12/2011 

Indietro 

 

PROSEGUONO LE DISPERATE RICERCHE DI DOMENICO NORA

 

 

Cuorgnè - Oltre quaranta persone, tra Vigili del fuoco, volontari della Protezione civile ed esperti del Soccorso alpino,

stanno cercando da domenica mattina  Domenico Nora , l'uomo di 49 anni scomparso nel nulla sabato (3 dicembre).

Domenico Nora ha fatto perdere le proprie tracce dopo essersi allontanato dall'abitazione di località Turina, una frazione

di Cuorgnè, che condivide con la sorella. E' stata proprio lei, venerdì sera, l'ultima ad averlo visto. Al momento della

scomparsa, con tutta probabilità , l'uomo indossava un giubbotto blu, pantaloni marroni e un berretto nero con scritto 56.

Domenica, parenti e amici hanno distribuito volantini con la sua immagine a Cuorgnè e in tutti i maggiori centri dell'alto

Canavese. Fino a ieri sera (al momento di andare in stampa), però, al centro operativo delle ricerche, allestito nella sede

dei Vigili del fuoco cuorgnatesi, non è pervenuta nessuna segnalazione utile. Per dare manforte alle squadre di soccorso,

che solo lunedì hanno battuto un'area grande circa 95 ettari lungo il torrente Orco, nelle ultime ore hanno operato nella

zona anche sei unità cinofile e l'elicottero del Vigili del fuoco. Nemmeno il fiuto dei cani, però, ha contribuito in maniera

determinante alle ricerche. Disoccupato, l'uomo è alto 170 centimetri, pesa una settantina di chili e ha i capelli brizzolati.

Per eventuali segnalazioni è possibile contattare le Forze dell'ordine al 112. Questa sera della scomparsa del 49enne se ne

occuperà anche la popolare trasmissione di Rai Tre, «Chi l'ha visto». Secondo alcune indiscrezioni, Domenico Nora

venerdì scorso, prima di non dare più notizie di sè, avrebbe preso un autobus di linea. Un fatto nuovo, dato che mai, in

precedenza, aveva tentato di allontanarsi dalla località di Priacco a bordo di un mezzo pubblico. Le ricerche, interrotte ieri

sera dopo il tramonto, riprenderanno questa mattina.. 

Articolo pubblicato il 07/12/11

Data:

07-12-2011 Il Canavese
Proseguono le disperate ricerche di Domenico Nora

Argomento: Pag.NORD 17



 

Gazzetta della Martesana

Canavese, Il
"" 

Data: 07/12/2011 

Indietro 

 

AD ALPETTE PRIMA ESERCITAZIONE INTERCORPI A CURA DEI VOLONTARI CANAVESANI

 

richiedi la foto

 

Alpette - Sabato 3 i boschi limitrofi la frazione Nero sono divenuti lo scenario naturale di un'imponente esercitazione di

Protezione civile, finalizzata alla ricerca di un disperso in ambiente montano e ostile. Organizzata e coordinata dal

Soccorso alpino e speleologico piemontese - 12ª Delegazione canavesana, la particolarità della giornata è consistita nel

coinvolgimento di numerosi corpi di volontari, una delle poche avvenute con queste caratteristiche in Piemonte.

Protagonisti i tecnici della Delegazione con le unità cinofile, il Soccorso alpino di Alessandria, la Croce rossa di Pont,

l'Aib e il Gruppo intercomunale della Comunità Valle Orco e Soana. 

 «Sono molto soddisfatto di quanto avvenuto oggi  - commenta  Fulvio Conta, tra i promotori dell'uscita -  E' la prima

volta che ci troviamo a coordinare numerosi Corpi in un intervento congiunto. Le nostre esercitazioni sono senza dubbio

fondamentali per fare il punto su una metodologia sulla quale stiamo lavorando da mesi, ma un conto è pianificare e

coordinare le nostre risorse umane e tecnologiche, un altro dovere miscelare, e con risultato proficuo, un'ottantina di

uomini e sistemi software di ricerca differenti» . 

Articolo pubblicato il 07/12/11
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La crisi colpisce la Croce rossa

A Monza crollano i volontari 118 

 Tweet  

 8 dicembre 2011 Cronaca   Commenta     

 

  

Monza - La Croce rossa (Foto by FABRIZIO RADAELLI)  

 Video: Privatizzazione della Croce rossa Video: Emergenza-urgenza: nessun taglio nel 2012 Video: Una notte in

ambulanza: il racconto Notte con gli angeli del soccorso Il turno in ambulanza a Monza  Emergenza, più mezzi nel 2012

In Brianza operative 11 ambulanze    

Monza - È un fatto: la crisi ha flagellato anche il mondo del volontariato. Ne sanno qualcosa alla sede della Croce Rossa

di Monza, dove nel corso di questi ultimi anni si è assistito a una progressiva diminuzione del numero dei volontari,

specialmente quelli che si rendono disponibili per il servizio del 118. A confermarlo è il commissario provinciale Mirko

Damasco. 

«All'inizio di ogni nuovo corso di formazione si presenta circa un terzo delle persone in più rispetto al precedente, ma poi

a fare la differenza è la costanza - spiega Damasco -: molti lasciano prima della fine del corso, e di quelli che comunque

rimangono sono pochissimi coloro che scelgono di dare la propria disponibilità per il servizio sulle ambulanze». A dare il

segno della crisi è anche il dato relativo alle assunzioni con contratto interinale. «Fino a un paio di anni fa cercavamo i

nominativi per i posti da interinale all'esterno, oggi invece offriamo il posto direttamente ai nostri volontari che sono

rimasti senza lavoro», continua il commissario. Una crisi che gli stessi volontari incontrano quotidianamente nei diversi

contesti in cui operano. Sono infatti triplicati i pacchi di viveri che mensilmente vengono distribuiti ai meno abbienti, così

come le persone che si rivolgono all'ambulatorio della Croce Rossa 

Ambiti d'intervento - Sono tanti e diversificati gli ambiti in cui operano i volontari della Cri. Non solo servizi in

ambulanza ma anche assistenza ai senza tetto con le ronde per le vie della città due notti a settimana, il trasporto

completamente gratuito dei bambini oncologici, l'aiuto ai profughi ospitati nella struttura del Malcantone. «An-che se di

loro non si parla più noi continuiamo ad assisterli ogni giorno - precisa Damasco - e poi ancora il servizio di Protezione

civile, la guardia medica con il centralino attivo tutta notte, il servizio iniezioni e le attività di formazione nelle scuole e

nelle aziende». 

Federalismo fiscale - Tutto questo si aggiunge alle tantissime iniziative di piazza che la Cri organizza per autofinanziarsi.

«Quello che adottiamo noi è il vero federalismo fiscale - ironizza Damasco, presidente della Croce Rossa di Monza dal

2008, e commissario dal 2009 - tutte le spese che affrontiamo le paghiamo di tasca nostra. Le sedi della Croce Rossa si

auto sostengono non gravando in alcun modo sulle casse pubbliche. Per questo motivo privatizzare l'ente sarebbe la

soluzione ideale, perché ci renderebbe competitivi nei bandi di gara come i privati, senza più i lacci burocratici che ci

legano ora che siamo ente pubblico».

Le sfide: la sede - Spina nel fianco della sezione provinciale è certamente l'annoso problema della sede. Quella di Monza,

infatti, è l'unica Croce rossa a non avere una struttura propria. Una situazione che si trascina ormai da sei anni. Ogni anno

la Cri monzese paga infatti 36mila euro di affitto per occupare i locali di via Piave. Un paradosso se si pensa che nelle

casse sono già pronti i soldi necessari per costruire una nuova struttura. «Aspettiamo solo che ci assegnino un terreno

dove poter costruire. La situazione è ormai al limite: qui non si può più stare. Le istituzioni devono stare davvero e
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concretamente vicine a chi serve seriamente il territorio. La Croce rossa è presente a Monza dal 1930, e non è possibile

che nel 2011 non abbia ancora una sede propria», tuona Damasco, che è pronto anche a forme di protesta alternative. «I

vigili del fuoco hanno dichiarato che il nostro cortile non è idoneo a ospitare i mezzi di soccorso. E siccome non ho alcuna

intenzione di pagare una multa per questo vorrà dire che porterò tutti i mezzi a nostra disposizione (17 tra ambulanze,

macchine, motorini e camion) in via Piave. E non credo che questo aiuterà la viabilità». 

Il servizio taxi - Tra le battaglie condotte dalla Cri di Monza c'è anche quella dei prezzi dei così detti «servizi taxi». Per il

trasporto dei malati dall'ospedale a casa, soprattutto nel momento delle dimissioni ma anche per le visite di controllo, la

Croce Rossa monzese si attiene scrupolosamente alle tariffe regionali. Non fanno così le tante altre croci o onlus private,

che arrivano a chiedere fino a 70 euro per un tragitto notturno all'interno dei confini cittadini e 50 euro per il trasporto

diurno, contro i 34 euro richiesti dal tariffario regionale. «Non sopportiamo più queste truffe - aggiunge Damasco - è bene

che i cittadini sappiano quanto devono pagare davvero per questo servizio».

La risposta della gente - Battaglie che la gente ha sempre abbracciato e condiviso, e che inquesti ultimi tempi sta anche

generosamente sostenendo. Massiccia infatti è la presenza dei volontari della Cri nelle piazze della Brianza, ma altrettanto

importante la risposta dei cittadini che hanno moltiplicato le offerte, permettendo solo lo scorso anno di acquistare tre

mezzi a costo zero per l'ente. «La gente comprende il valore del nostro lavoro e nonostante le difficoltà e la crisi non ci fa

mancare il sostegno». Sarah Valtolina
 

© riproduzione riservata
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Volontari dell�Eva Alpago Festa col tricolore nel cielo 

L�anniversario dell�associazione convenzionata per le emergenze sanitarie Cinque appuntamenti in calendario per

celebrare tutta l�attività svolta finora 

ALPAGO Incontri a tema, una grande festa e un saluto tricolore dal cielo per celebrare il decennale dell�Eva Alpago.

Venti giorni di festeggiamenti in programma nella Conca per celebrare i 10 anni di attività dell'associazione Eva Alpago, i

volontari che effettuano il trasporto con le ambulanze sia per trasferimenti medici che nei casi di emergenza. Sono 5 gli

appuntamenti, a iniziare da domani fino a giovedì 29 dicembre. «Un�occasione per informare i cittadini sull'attività svolta,

le prospettive future e per festeggiare i traguardi raggiunti», hanno spiegato ieri al centro Rossi i responsabili

dell�associazione Luigi De Felip, Guerrino Zoppè e Carlo Dal Borgo, intervenuti con alcuni dei volontari. Con circa 140

volontari e un parco mezzi formato da 4 efficienti ambulanze, l�associazione effettua azioni di primo soccorso, segue le

manifestazioni sportive, si occupa del servizio di trasporto nelle dimissioni ospedaliere e per i privati, interagisce con il

Soccorso alpino e promuove attività divulgativa sul volontariato e didattica di primo soccorso presso le scuole dell�istituto

comprensivo dell�Alpago. Solo poche settimane fa, una persona colpita da un arresto cardiaco, è stata salvata grazie a un

intervento tempestivo e all'uso del defibrillatore dei volontari dell'Eva. E proprio del cuore e del suo funzionamento si

parlerà domani (ore 21) nel primo dei quattro incontri con medici professionisti, in sala Placido Fabris a Pieve d'Alpago.

Adriano De Biasi, cardiologo dell� Usl 1, relazionerà sulla prevenzione e il trattamento dell'infarto miocardico acuto. Il

secondo appuntamento con gli specialisti della sanità sarà dedicato ad un� altra importante patologia: l'ictus cerebrale. A

trattarla la neurologa Maria Rosa Candeago (sala frazionale Chies, sabato 10 dicembre ore 21). Terzo appuntamento al

centro sociale di Tambre, il 15 dicembre (ore 21) con una conferenza tenuta da Giovanni Gouigoux, primario del pronto

soccorso del San Martino. A Farra, il 20 dicembre in sala parrocchiale (ore 21), il quarto incontro, con l'ex primario del

Suem 118, Angelo Costola. Le celebrazioni per il decennale si concluderanno giovedì 29 dicembre con una grande festa

che inizierà alle 10 con la visita guidata alla sede Eva di Puos (via 4 novembre, 36) con la proiezione di video, una mostra

fotografica e qualche momento conviviale. Alle 15.40 un aereo con un fumogeno tricolore transiterà nei cieli dell�Alpago

a salutare i partecipanti. Alle 16 il vescovo Andrich celebrerà la messa nella chiesa di Pieve e a conclusione, alle 18, è

previsto un buffet nella sede del Rugby Alpago presso la Cm, animato dal coro monte Dolada e dalla fanfara alpina di

Borsoi. Per informazioni: www.evaalpago.it. Ezio Franceschini
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IL BILANCIO DELL�AUTUNNO 

Tre scialpinisti travolti da una valanga 

E� accaduto ieri a Punta Penia, sopra il passo Fedaia. I turisti trasportati per 300 metri ma per fortuna c�era poca neve 

Eccezionale periodo di secco 

BELLUNO Un dicembre senza neve e senza pioggia che fa seguito ad un novembre tra i più soleggiati, con temperature

superiori alla media, precipitazioni normali su Prealpi e scarse su Dolomiti. Dopo un inizio di mese soleggiato, si è avuta

una fase di maltempo durata cinque giorni (fra il giorno 4 ed il giorno 8). In seguito le condizioni meteorologiche sono

migliorate ed il giorno 12 è iniziata una lunga serie di giornate serene, con clima molto mite in quota, che si è protratta

fino al termine del mese. Nell�ultimo ventennio non si erano mai avute così tante giornate soleggiate in novembre come

quest�anno (23), ma se si considerano anche i 21 giorni di bel tempo di ottobre e i 20 di settembre, il quadro globale

dell�ultimo trimestre assume le caratteristiche di eccezionalità, con 64 giorni di bel tempo su 91 (in pratica due giorni su

tre sono stati soleggiati). Le temperature medie mensili sono risultate quasi nella norma a fondovalle, mentre in quota si

sono rivelate 2-3°C più alte delle medi e del periodo. Tale situazione va ascritta al prolungato regime di alta pressione

nella seconda e nella terza decade del mese, durante le quali è persistita aria mite e secca in quota e aria relativamente

fredda e umida a fondovalle, con condizioni di inversione termica notturna. Temperature medie mensili così alte in quota

si ebbero anche nel novembre 2006. E� questo il quadro tracciato dall�Arpav di Belluno, nel consueto bilancio del mese.

ROCCA PIETORE Li ha trascinati per trecento metri e le conseguenze sono una gamba rotta, traumi al bacino e varie

botte. «Ma ci è andata veramente bene» commenta uno dei travolti dalla prima valanga della stagione che ha scelto la

Marmolada per il debutto. Un fronte di 400 metri si è staccato dalla base della ferrata che porta a punta Penia, sopra il

Passo Fedaia e ha portato i tre scialpinisti bresciani trecento metri più a valle. Nella sfortuna sono stati fortunati: c�era

poca neve e quindi non sono stati travolti. L�allarme è stato dato alle 12.18 da un altro gruppo di escursionisti. Fra loro

c�era anche un membro del soccorso alpino dell�Alto Adige che ha assistito, da una certa distanza, alla scena e ha saputo

chiamare i soccorritori dando coordinate e indicazioni precise. Il tempo tecnico (18 minuti per la precisione) e sulla

Marmolada i due elicotteri di Trentino Emergenza hanno lasciato le squadre del soccorso dell�Alta Fassa per il recupero.

Andrea Guerra, 31 anni di Vestone, è stato portato subito al Santa Chiara con una sospetta frattura alla gamba. Lo zio,

Alessandro Sforza 52 anni è stato trasferito a Cavalese e quindi a Trento per una serie di traumi al bacino assieme al figlio

Stefano Sforza, 25 anni che è uscito illeso (a parte una botta alla gamba e uno strappo nei pantaloni). I tre erano partiti ieri

mattina da Vestone alle 5 per un�escursione sulla neve della Marmolada. Il giorno prima aveva nevicato. Una spruzzata di

neve, non più di cinque centimetri, che però non si erano legati bene con lo strato sottostante ghiacciato. Alle 9 i tre hanno

iniziato la loro salita con sci e pelli ai piedi. A mezzogiorno erano arrivati a 3.100 metri. Erano alla base della ferrata che,

superata, li avrebbe portati a punta Penia. E in questo punto che si raggiunge la massima pendenza. Davanti c�era Andrea

Guerra seguito da Stefano Sforza e a chiudere il padre Alessandro. Improvvisamente la neve si è mossa, e a nulla sono

serviti i ramponi che nel frattempo i tre si erano messi. La massa di neve li ha fatti rotolare e scivolare e li ha portati

trecento metri più a valle. Tutto è successo molto velocemente, impossibile fermare la valanga, impossibile tirarsene

fuori. I tre non sono stati travolti, troppo poca la neve, ma sono stati sbattuti più volte sul fondo ghiacciato e questo spiega

i politraumi. In pochi minuti i soccorsi erano sul posto. Tutti e tre erano coscienti ma spaventati per quello che era appena

successo. Quindi in ospedale sono stati sottoposti a tutti gli accertamenti del caso che dovranno chiarire quali saranno le

conseguenze di questo incidente. In quota ieri era anche molto freddo con folate di foehn che sferzavano l�aria

decisamente frizzante visto che si era a meno 20 gradi. E� il primo incidente dell�inverno, che finora è stato

particolarmente parco di neve e che ha registrato invece il fenome della inversione termica, per cui le temperature sono

rimaste per molti giorni più alte in quota e più basse nel fondovalle. Il bollettino delle valanghe, emesso qualche giorno fa
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dall�Arpav, centro di Arabba, indicava in due, (moderato) su una scala di 5, il grado di pericolo. Mara Deimichei

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Data:

09-12-2011 Corriere delle Alpi
tre scialpinisti travolti da una valanga

Argomento: Pag.NORD 23



 

L'Eco di Bergamo - PROVINCIA - Articolo

Eco di Bergamo, L'
"" 

Data: 08/12/2011 

Indietro 

 

Protezione civile

Un giorno di festa

nel centro storico 

 Giovedì 08 Dicembre 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

I volontari della Protezione civile di Treviglio: la festa è il 17 dicembre Treviglio

Si preannuncia una festa largamente partecipata quella in programma sabato 17 dicembre nel centro storico di Treviglio,

organizzata dal Protezione civile provinciale per ringraziare tutti i suoi volontari. 

L'iniziativa è stata presentata ieri nella sala consiliare del municipio dall'assessore provinciale alla Protezione civile,

Fausto Carrara, dal comandante della polizia provinciale Alberto Cigliano, dal vicesindaco di Treviglio Juri Imeri e dal

comandante della polizia locale Antonio Nocera. Quella trevigliese è la terza edizione che si svolge in mezzo alla gente e

nel cuore di una città della nostra provincia: nel 2009 la festa si era tenuta nel centro di Bergamo e lo scorso anno a

Clusone. «Era il minimo che potessimo fare per mostrare ai volontari della Protezione civile quanto tutta la popolazione è

riconoscente nei loro confronti – ha evidenziato l'assessore Carrara – per l'impegno profuso e la sensibilità mostrata». Per

ora hanno garantito la partecipazione all'iniziativa 600 persone, ma il numero è destinato ad aumentare anche per l'arrivo

dei vigili del fuoco e di alcuni gruppi dell'Associazione nazionale alpini. Soddisfazione è stata espressa dall'assessore

Carrara: «Intorno a questa festa c'è molta attesa, siamo contenti di essere scesi nella Bassa per un evento del genere,

tenendo conto che le candidature a ospitare la manifestazione erano arrivate anche da Romano e Caravaggio. Per loro ci

sarà un'altra occasione». 

La Protezione civile provinciale conta 113 gruppi e 9.500 volontari, molti dei quali saranno presenti a Treviglio. Il

programma prevede alle 8,30 l'ammassamento e il parcheggio mezzi nell'area antistante il «PalaFacchetti», in via del

Bosco. Il corteo di volontari e veicoli si muoverà alle 10,15 verso via Marconi, piazza Insurrezione, via Verga e piazza

Manara, davanti alla basilica di San Martino, dove alle 11 si celebrerà la Messa. La festa proseguirà a mezzogiorno con i

discorsi delle autorità e la consegna delle benemerenze ai sette volontari trevigliesi della Protezione civile che hanno

prestato servizio in Abruzzo, durante l'emergenza terremoto.Fa. Bo.
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Idrovolanti sul lago Il Comune va avanti e stanzia i soldi 

Accordo con l�Aero club di Como per gestire l�idrosuperficie Chizzini: è un grande strumento di promozione turistica 

di Sandro Mortari Il Comune va avanti nel progetto di creare un collegamento idrovolante tra Mantova e Como. Dopo le

prove di volo e di ammaraggio effettuate la scorsa estate sullo specchio del lago Inferiore di fronte all�area pic nic di

Valletta Valsecchi, via Roma ha stanziato ora 8.228 euro a favore dell�Aero club Como, il partner che in prospettiva

dovrebbe gestire l�idrosuperficie. Il finanziamento servirà per pagare i servizi organizzativi di apertura come le prove

fonometriche già effettuate dall�Arpa (la zona è compresa nel Parco del Mincio e, quindi, bisogna rispettare l�avifauna del

posto), i controlli di sicurezza e tutti i servizi di supporto organizzativo e di assistenza tecnico-amministrativa. L�Aero

club Como, a sua volta, sosterrà tutte le spese necessarie per l�acquisto e l�installazione delle boe necessarie per la

segnalazione dell�idrosuperficie. «In questo momento - spiega l�assessore al turismo Vincenzo Chizzini a cui si deve l�idea

di avere a Mantova un collegamento idrovolante - non sono previste strutture fisse come pontili o altro; bastano delle boe

non luminose, perché il volo notturno è vietato, per delimitare l�area su cui ammarare e decollare». Chizzini punta molto

su questa modalità di trasporto, anche se di nicchia: «Innanzittutto - dice - l�iniziativa potrebbe favorire lo sviluppo di

nuovi segmenti turistici, in particolare con i laghi dei territori limitrofi, soprattutto in vista di Expo 2015». L�assessore,

però, guarda oltre: «Il volo sull�acqua potrebbe riguardare anche la protezione civile, il trasporto di organi e, cosa da non

trascurare, la promozione turistica». Insiste su questo ultimo tasto. «Mantova è pronta ad entrare nel circuito degli

aeroporti europei visto che la nostra idrosuperficie verrebbe segnalata a livello internazionale. Con poco più di 8mila euro

vedrete che promozione turistica che ci facciamo... Non dimentichiamo che l�Aero club Como, con la sua esperienza che

affonda le radici in 80 anni di attività, è in grado di rilasciare brevetti di volo. Potremmo, dunque, pensare di aprire anche

a Mantova una scuola di volo, magari utilizzando i capannoni di San Nicolò». E quando potrebbe partire l�idrosuperficie

sul lago Inferiore? «Spero nei primi mesi dell�anno - risponde Chizzini -. Manca ancora l�autorizzazione dell�Aipo che

l�Aero club comasco sta richiedendo, e credo che non vi saranno problemi ad ottenerla». L�Aero club Como, per la

cronaca, gestisce l�unica organizzazione di volo e scuola per piloti di idrovolanti in Italia e l�idroscalo internazionale di

Como; possiede, inoltre, la più importante flotta di velivoli in Europa. Volare da Mantova a Como potrebbe costare 60-70

euro a persona.
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Con l�idrovolante niente servizio taxi 

L�Aero club di Como: non possiamo fare trasporto pubblico Ma porteremo i soci e gli amici vip provenienti dall�estero 

l�assessore chizzini 

«Un�opportunità di promozione turistica» 

Il Comune ha già stanziato 8.228 euro a favore dell�Aero club Como per la gestione del�idrosuperficie sul lago Inferiore. I

soldi servirebbero per pagare tutti i servizi di supporto organizzativo e di assistenza tecnico- amministrativa necessari

all�apertura, oltre alle prove fonometriche da Arpa e a quelle di volo già effettuate in estate. La spesa di via Roma

dovrebbe limitarsi a questo, visto che toccherebbe ai comaschi fornire le boe per delimitare lo spazio acquatico di

ammaraggio e decollo. Per l�assessore al turismo Chizzini, questa operazione servirebbe per la promozione turistica della

città: «L�idrosuperficie verrebbe segnalata negli aeroporti internazionale. Inoltre, potrebbe favorire lo sviluppo di nuovo

turismo con i laghi limitrofi in vista di Expo 2015, e dare la possibilità di avere una scuola di volo».

di Sandro Mortari L�opportunità per Mantova di diventare raggiungibile in idrovolante anche dall�estero ma non di avere

un servizio di aero-taxi per collegarla con altre città d�acqua. Ecco cosa significherebbe collaborare con l�Aero club Como

che si è candidato a gestire un�idrosuperficie nello specchio di lago di fronte all�area pic nic di Valletta Valsecchi. Il

presidente Cesare Baj conferma la disponibilità manifestata all�assessore al turismo Chizzini a fare della città virgiliana un

punto di approdo degli idrovolanti provenienti da tutta Europa. E spiega che cosa vorrebbe dire tutto questo per la

Mantova turistica. «La nostra idea - spiega - è quella di aprire in Lombardia una serie di idrosuperfici per rinverdire una

tradizione di volo che affonda le radici nei primi decenni del secolo scorso. A Mantova si svolgono numerose attività

culturali e che i nostri soci, 240, sarebbero interessati a raggiungere per visitare mostre e monumenti o per pranzare nei

ristoranti». Baj parla di «piccolo indotto» che il suo Aero club potrebbe portare a Mantova. «Oltre ai voli dei nostri soci,

ci sono quelli in cui loro trasportano anche amici, tra cui vip italiani e stranieri, interessati a raggiungere varie località

turistiche italiane. Ogni hanno effettuiamo circa 10mila decolli e altrettanti ammaraggi, trasportando in media, con i nostri

dieci idrovolanti da due a sei posti, più di 20mila persone all�anno. Attualmente ammariamo nel porto canale di Cremona,

sui laghi di Como, Maggiore e di Lugano e potremmo farlo anche a Mantova delimitando con boe una spazio di lago. Non

ci servono pontili, che potremmo fornire noi, ma uno scivolo verso il lago sì, che potrebbe realizzare il Comune e servire

anche alla protezione civile per calare in acqua le sue imbarcazioni. Quando potremmo aprire l�idrosuperficie? Aipo

permettendo, in primavera». Un punto, però, tiene a chiarire Baj: «Non facciamo trasporto pubblico, e tantomeno servizio

taxi. Noi voliamo solo coi nostri soci e con i loro ospiti. Se arriviamo con un idrovolante possiamo fare voli di piacere e di

propaganda, possiamo accompagnare chi vuole fare un giro sopra la città o più lontano. Cosa costerebbe? Non abbiamo

tariffe, ci si accorda coi soci come ospiti». E assicura: «Abbiamo amici svizzeri e tedeschi con l�idrovolante che ci

chiedono dove poter andare. Ecco, Mantova potrebbe essere la loro prossima meta. Siamo in contatto con tanta gente in

Europa che in idrovolante, con uno scalo, può raggiungere Mantova. Per esempio, noi da Como andiamo a Mikonos via

Brindisi, oppure alle Baleari, da Cannes».
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LAMON

"Dezemberfest

l'appuntamento

dedicato 

ai volontari

Mercoledì 7 Dicembre 2011, 
Torna la Dezemberfest. L'appuntamento che da tredici anni contraddistingue l'attesa del natale lamonese si
svolgerà da domani a sabato. In piazza troverà spazio un capannone riscaldato dove sarà possibile degustare piatti
della tradizione germanica. Come sempre, il ricavato della frasca andrà a sostegno del volontariato locale.
La giornata di domani prevede, alle 11.30, la sfilata delle squadre di protezione civile dal duomo al monumento
all'emigrante, dove sarà deposta una corona di alloro in ricordo dei caduti sul lavoro. (ip) 
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ZOPPOLA

Volontari, fondi regionali per la sede

Giovedì 8 Dicembre 2011, 
ZOPPOLA - (em) Ammonta a 100 mila euro il contributo che la Regione ha deciso di erogare al Comune per la
realizzazione di una nuova struttura composita che fungerà da sede per il gruppo comunale di Protezione civile. Il
vice presidente della Regione Luca Ciriani, sottolinea che «si tratta di una cifra importante, la più alta erogata
quest'anno per questo tipo di interventi». Tale somma permetterà di avviare i lavori per la sede dei volontari, nei
pressi del Palazzetto dello sport. «Sorgerà accanto a quella, già in via di completamento - spiega Ciriani - del
gruppo degli Alpini e per la quale la Regione aveva concesso al Comune di utilizzare un precedente contributo di
90 mila euro». La struttura sarà suddivisa in due sedi distinte, una per la Protezione civile inquadrata
nell'associazione Alpini e una per il gruppo comunale. Soddisfatto il sindaco Angelo Masotti: «Con questo
intervento si collocherà il gruppo di Protezione civile in un'area strategica per il territorio».
© riproduzione riservata 
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Giovedì 8 Dicembre 2011, 
AZZANO - Con l'approvazione del progetto definitivo dei lavori di realizzazione delle opere di fognatura (primo
lotto) nel territorio comunale, le vie Trieste e Svevo, in centro, avranno un nuovo collettore. Le criticità, legate al
deflusso delle acque meteoriche, sono emerse nel corso degli eventi alluvionali di ottobre e novembre 2010, quando
le aree limitrofe a via Italo Svevo sono state interessate da allagamenti. «Modeste precipitazioni - ha detto
l'assessore Gino Mascarin - ma sufficienti a mandare in tilt le caditoie, che non erano più in grado di ricevere le
acque meteoriche, e anzi, erano caratterizzate da fenomeni di rigurgito. Gli interventi contenuti nel progetto
definitivo del primo lotto dal costo di 350 mila euro, mirano alla risoluzione di alcune criticità del centro». Si è
proceduto alla stesura del progetto sulla base di alcune osservazioni emerse dagli incontri con la Cooprogetti e gli
assessori ai Lavori pubblici, Mascarin e alla Protezione civile, Alessandro Tesolin e il responsabile unico del
procedimento, Marco Zanet. «Da una analisi delle rete di smaltimento esistente e da colloqui con i residenti - ha
aggiunto Mascarin - è stato possibile verificare come i due collettori (uno proveniente da via Vittorio Veneto e uno
da dietro via Italo Svevo) confluiscano su un unico collettore non idoneo a recepire le varie portare. Un sistema
questo che entra in crisi per le abbondanti precipitazioni che si verificano attualmente e per problemi strutturali».
Cosa prevede il progetto? «Di scaricare tale rete delle acque meteoriche provenienti da via Svevo - risponde
Mascarin - mediante la creazione di un collettore che convogli le acque sul Rio Rivolo a valle del manufatto di
attraversamento di via Trieste. Tale linea partirà dall'esistente pozzetto su via Stuparich, per poi immettersi su via
Svevo, dove verrà realizzato un piccolo collettore per la raccolta delle acque meteoriche. Il collettore principale
proseguirà sino all'incrocio di via Trieste fino a incrociare il Rio Rivolo». 
© riproduzione riservata 
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Giovedì 8 Dicembre 2011, 
(M.Sc.) È stata approvata con delibera consiliare la convenzione con la Provincia per la gestione associata dei
servizi e funzioni in materia di protezione civile. La convenzione è il risultato di incontri tra i sindaci e la
Provincia. Sostituisce di fatto il procedimento approvato in consiglio comunale a Fratta il 26 giugno 2001. La
nuova convenzione ha una validità di 5 anni e disciplina le competenze di Provincia e Comuni. «Si sottolinea -
sottolinea il sindaco Riccardo Resini - la competenza della Provincia nel suddividere il territorio provinciale in
distretti. Questo è già avvenuto visto che Fratta appartiene al distretto che fa capo a Lendinara. Al Comune spetta
il compito di istituire una struttura comunale permanente di protezione civile con apposita sede. Al gruppo
comunale di protezione civile è stata riservata quale sede l'alloggio ex stazione ferroviaria».
Finalità e obiettivi di questo accordo sono la gestione coordinata delle attività inerenti la protezione civile al fine di
raggiungere gli obiettivi quali: miglioramento del servizio di protezione civile mediante economie di pubblico
denaro, razionalizzazione degli interventi economici e ottimizzazione delle risorse umane, dei mezzi tecnologici e
delle strutture impiegate, oltre che favorire l'omologazione delle procedure operative tra i vari enti operanti sul
territorio. La quota annua che il Comune di Fratta dovrà corrispondere alla Provincia, calcolata in base alla
popolazione e alla superifice territoriale, ammonta a 820,40 euro.
© riproduzione riservata
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Protezione civile, esercitazione con gli alberi

La prima uscita con la prova pratica è stata effettuata nell'area scoperta del Circolo ricreativo anziani di Gavello

Giovedì 8 Dicembre 2011, 
L'area scoperta estiva nel retro della sede del Circolo ricreativo degli anziani gavellesi è stato il set per l'ultima
esercitazione del Gruppo comunale dei volontari di Protezione civile. I membri del gruppo che hanno seguito i
corso per l'"Utilizzo della motosega in sicurezza", ovvero i volontari Eleonora Braga, Raffaele Pavanello e Paolo
Rossi, hanno dato una dimostrazione di quanto appreso abbattendo un albero oramai malato nel cortile nel retro
del circolo. Prima di tutto gli operatori hanno proceduto a posizionare i ponteggi che hanno permesso loro di
operare in condizioni di sicurezza tagliando dapprima i rami di maggiori dimensioni e quindi di attaccare il fusto
dalla base abbattendo la pianta che rappresentava un potenziale pericolo per i frequentatori del Circolo.
Nel pomeriggio di sabato scorso l'intervento è stato quindi portato a termine con la rimozione delle ramaglie e dei
grossi segmenti che sono risultati dal taglio del tronco. Il direttivo del Circolo ed il proprio presidente hanno alla
fine ringraziato i volontari di tutto il gruppo e l'Amministrazione comunale per il lavoro compiuto. 
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Giovedì 8 Dicembre 2011, 
(a.n.) «Una solidarietà ed un affetto che non mi aspettavo». Queste le parole con cui esordisce la moglie di Dario
Briatti, dj Fox, l'operaio che ha perso la vita nel tragico incidente stradale poco dopo aver staccato dal turno di
lavoro, tra Mezzogoro e Ariano Ferrarese a pochi chilometri da casa.
Clara, questo il nome della moglie, vuole così ringraziare quanti le sono stati accanto in un momento così difficile.
«Innanzitutto il sindaco, Giovanni Chillemi, che si è mobilitato per permettere lo svolgimento del corteo funebre e
con lui la Polizia municipale e i volontari della Protezione civile. I parroci di Ariano e Serravalle e la comunità
tutta: dalle attività commerciali di Ariano Polesine alle insegnanti della scuola materna Sacro Cuore di Gesù con i
genitori di tutti i bambini. Un grazie di cuore a tutti da parte mia, di mio figlio e tutta la famiglia Briatti». Non
dimentica nessuno Clara, perchè nessuno in questa mesta situazione si è dimenticato della sua famiglia, compresi
«gli amici della Pro loco e tutte le maestranze dell'azienda in cui lavorava Dario, la Berco».
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attualità

 

La restituzione 'forzata' dei contributi sospesi incide sugli stipendi di 8.000 lavoratori

Post sisma, battaglia in Parlamento 

La restituzione forzata dei contributi non versati dopo il terremoto del 2002 non fa dormire sonni tranquilli ai numerosi

lavoratori interessati dal provvedimento. Si parla di circa 8 mila cittadini della provincia di Campobasso, tra dipendenti

pubblici e personale della scuola, obbligati a versare 43 rate entro il 2015. Prima invece la dilazione delle somme era stata

spalmata in oltre duecento rate fino al 2020. Dai venti/trenta euro mensili si è passati ora ai 250/300 euro tagliati dallo

stipendio. La strada per evitare la stangata va in due direzioni secondo quanto stabilito in un incontro che si è tenuto ieri in

Senato proprio per far luce sulla vicend6a. La prima è attraverso una serie di interrogazioni parlamentari e sarà chiesto di

firmarle a tutti gli esponenti politici sia di centro destra che di centro sinistra. La seconda è attraverso un emendamento di

legge da inserire in una delle prossime norme in via di conversione in Parlamento. Il Consigliere regionale del Partito

Democratico, Michele Petraroia, ha lanciato un appello a tutte le forse politiche per sensibilizzare il Governo Monti e le

Commissioni parlamentari a risolvere la questione. I prelievi forzati agli 8000 dipendenti pubblici molisani sono, infatti,

un'ingiustizia rispetto al trattamento più equo ottenuto dai lavoratori di altre regioni colpite in passato da calamità e

terremoti. Un trattamento più equo richiesto anche rispetto al settore privato, dove la restituzione dei contributi incide

sugli stipendi dei lavoratori intorno ai 15/20 euro al mese. 

red [30/11/2011] 
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"ProCiv Piemonte,onorificenza per prevenzione e soccorso" 

Data: 07/12/2011 

Indietro 

 

ProCiv Piemonte,onorificenza per prevenzione e soccorso 

Oltre che per la gestione delle emergenze, la Protezione Civile del Piemonte ha ricevuto questo riconoscimento per

l'attività fondamentale di prevenzione e monitoraggio del territorio

 

    Mercoledi 7 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

La Protezione Civile del Piemonte riceverà il "Sigillo" della Regione "come riconoscimento per l'importante attività svolta

non solo nella gestione delle emergenze, ma anche nel fondamentale lavoro preventivo di controllo e monitoraggio del

territorio". Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Valerio Cattaneo in seguito alla decisione, presa all'unanimità, di

assegnare questa importante onorificenza.

L'onorificenza, istituita con legge regionale nel 2004, finora è stata assegnata al missionario Padre Clodoveo Piazza nel

giugno 2008 e alle Truppe alpine delle Brigate Taurinense e Julia nell'ottobre dello stesso anno. Quest'anno il Sigillo

andrà alla Protezione Civile "per l'attività' di previsione e prevenzione, soccorso e post-emergenza svolta dai

Coordinamenti Provinciali del Volontariato di Protezione Civile della Regione Piemonte, aggregazioni di varie realtà

locali esistenti nelle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania e Vercelli (Gruppi comunali e

associazioni e dei gruppi Antincendi Boschivi), in riferimento a situazioni di particolare rilevanza e gravità". 

Tra queste, ad esempio, il significativo contributo nella fase di assistenza alle comunità aquilane in seguito al terremoto

del 2009 e le attività di primo soccorso alle popolazioni della zona delle Cinque Terre, interessate dall'alluvione lo scorso

ottobre.
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Ancora in corso le ricerche del 49enne scomparso  

Cuorgnè (TO): non si hanno più notizie da venerdì scorso di Domenico Nora, il 49enne scomparso dalla casa in cui

viveva con la sorella 

 

    Mercoledi 7 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

Non si hanno più notizie da venerdì 2 dicembre di Domenico Nora, uomo di 49, residente a Turina, frazione di Priacco

Cuorgné (TO).

L'uomo ha cenato con la sorella con cui condivide l'abitazione, poi verso le 21 è sceso al piano dove si trova sua stanza

per andare a dormire. La mattina seguente, la sorella, non vedendolo arrivare per la prima colazione, è andata a cercarlo

ma di lui nessuna traccia. Nessuno l'ha visto uscire. L'uomo che non possiede né telefono cellulare né auto, si muove

solitamente in bicicletta, che però è stata trovata nel solito posto, quindi si presume si sia allontanato a piedi, con in tasca,

si pensa, solo il documento di identità e poco denaro.

Lo stanno cercando oltre quaranta persone, tra vigili del fuoco, volontari della protezione civile e soccorso alpino.

Domenico Nora è alto 1,70 mt e pesa una settantina di chili, ha i capelli brizzolati e, al momento della scomparsa,

indossava un giubbotto blu, pantaloni marroni e un berretto nero con scritto 56. 

Parenti e amici a partire da domenica hanno distribuito volantini con la sua foto, il suo caso è stato segnalato anche dalla

trasmissione televisiva ' Chi l'ha visto' ma fino ad ora, al centro operativo delle ricerche allestito presso la sede dei vigili

del fuoco di Cuorgné , non è arrivata nessuna segnalazione utile. 
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Una mattinata «diversa»

per chi ha lasciato casa

 

 

  nLevataccia a parte, per i residenti dell'area attorno alla «Piccola» che hanno deciso di trascorrere la mattinata in uno dei

due centri di accoglienza predisposti - la sala teatro dell'ex sede circoscrizionale in via Livorno e la parrocchia di San

Benedetto al Quartiere Primo Maggio - si è trattato di qualche ora «diversa».

Per i più persino «piacevole».

In via Livorno, un tavolo carico di brioches, caffè e bevande accoglie poco più di una decina di persone, «il grosso si è

radunato in via Divisione Acqui», fanno sapere gli agenti della Polizia locale. 

Laddove «il grosso», su un migliaio di cittadini interessati, equivale a una quarantina di persone. In prevalenza anziani. A

dar loro il benvenuto, subito dopo le operazioni di sgombero avviate prima delle 7, distese di volontari: quelli delle

numerose associazioni di Protezione civile chiamate in campo. Tra gli altri, gli Alpini, il nucleo provinciale del Cives

(Coordinamento Infermieri volontari per l'emergenza sanitaria) che si è offerto di misurare la pressione a tutti i presenti,

ma pure i volontari di Lupi Brescia onlus, dell'Associazione Radioamatori italiani di Brescia, Cb Leonessa... «Nemmeno

ce l'aspettavamo, un trattamento del genere», sussurrano gli ospiti in via Livorno. 

In via Divisione Acqui, invece, Natale Treccani era certo che l'ospitalità sarebbe stata ottima: «Come sempre - garantisce

-. Abito qui, frequento l'oratorio, so che sono bravi». Peraltro Natale è quasi... un habitué di simili interventi, «ci era già

capitato - ricorda a fianco della moglie - e anche quella volta avevamo preferito usufruire dei servizi messi a disposizione

dal Comune». Non vogliono disturbare il figlio, «è una giornata di festa, lo lasciamo dormire, e poi noi qui stiamo bene.

Pensi che mi hanno detto che c'è addirittura una psicologa». Eccome se c'è. È Chiara Comincini del corpo di Polizia locale

di Brescia, psicologa e psicoterapeuta specializzata in Psicologia dell'emergenza. «Sono tranquilli - racconta, mentre

sorride a una signora e risponde a un'altra che chiede di poter riscaldare i panini portati da casa -. Siedono, s'incontrano,

chiacchierano, ti narrano della guerra...». 

Domenico se ne sta in disparte: «Sono stanco, la sveglia stamattina è suonata davvero troppo presto». È arrivato, ha fatto

colazione e poi ha partecipato alla Messa. «Ora attendo mia sorella, ne ha approfittato per uscire a fare la spesa». Poca

preoccupazione per le abitazioni, «naturalmente speriamo vada tutto bene, ma siamo sereni, se ne stanno occupando dei

professionisti». I cittadini, dal canto loro, già ieri sera hanno chiuso il gas, «per non rischiare di dimenticarci». Aspettano

il via libera per tornare a casa. Qualcuno si è portato avanti e ha già preparato il pranzo, altri no, «metteremo su un piatto

di pasta, non ci vuole nulla», minimizza la moglie di Natale Treccani. Il quale, in ultimo, ripensa a «Pippo. Quando ero

bambino, durante la guerra, se volava Pippo dovevamo spegnere le luci per essere più al sicuro. Lì sì che avevamo paura».

Decisamente, hanno visto di peggio. 

Raffaella Mora   

   

dwº��
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MONTECCHIO/3. Illustrato stasera al pubblico

 

Assemblea alle Filande

sul nuovo Â“piano neveÂ” 

 e-mail print  

mercoledì 07 dicembre 2011 PROVINCIA,   

 Un nuovo piano neve per Montecchio. Il progetto, in vista delle probabili nevicate dei prossimi giorni, verrà presentato

questa sera a tutti i castellani alle 20.30 in sala civica Corte delle Filande. 

Il piano è stato messo a punto dagli assessori alla viabilità Gianfranco Trapula, alla protezione civile Livio Merlo, ed è

stato elaborato dal responsabile comunale del Piano Neve, Francesco Albera, e dal coordinatore della Protezione Civile,

Massimo Chiarello.

Grazie alla preparazione del piano, in caso di neve e ghiaccio, in città si potranno mettere in campo, efficacemente, gli

uomini e i mezzi del Comune, della Protezione Civile e delle otto ditte private, che interverranno per pulire strade,

marciapiedi e piazze.

Questi gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di sale per marciapiedi sul territorio comunale: ad Alte Edil Nardi

e Fercolor; a Montecchio Edilizia Meggiolaro Flavio, Biasiolo Ferramenta, Fuba Ferramenta e Consolaro Luca; a

Sant´Urbano Cozza Amadio. A.F.
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"" 

Data: 08/12/2011 

Indietro 

 

MONTECCHIO/1. Presentate ieri sera le novità nell´organizzazione

 

Nuovo Piano Neve

Arriva il numero

per le emergenze 

Antonella Fadda 

I cittadini potranno segnalare situazioni di pericolo e la centrale operativa comunale dirigerà i mezzi spazzaneve dotati di

Gps 

 e-mail print  

giovedì 08 dicembre 2011 PROVINCIA,   

  

Un mezzo sparti neve durante una nevicata di qualche anno fa   Un numero di telefono per le emergenze, un centro

operativo e nuovi spargisale. Sono le novità principali del nuovo Piano Neve per Montecchio, presentato ieri sera dagli

assessori alla viabilità Gianfranco Trapula e alla protezione civile Livio Merlo, dal responsabile comunale Francesco

Albera e dal coordinatore della protezione civile Massimo Chiarello. L´innovazione più importante è il numero, lo

0444.694848, che si attiverà nel momento stesso in cui scatterà l´emergenza nevicate. I castellani avranno un contatto

sicuro a cui rivolgersi per segnalazioni e richieste di intervento: «Risponderà la Coc, centrale operativa comunale - spiega

Merlo - che smisterà gli interventi e darà una risposta immediata alle necessità». Ad esempio, se in una strada gli

spazzaneve non sono ancora passati e c´è un´emergenza medica, l´operatore contatterà il mezzo più vicino e lo dirotterà

verso la zona: «Ogni spazzaneve ha a bordo un Gps - prosegue Merlo - dalla centrale seguono l´itinerario e potranno

dirigerlo. Si raccomanda ai cittadini di chiamare in caso di reale necessità». 

Il Coc sarà gestito dalla Protezione civile ed in particolare da un direttore operazioni gestione emergenze. Sarà

quest´ultimo ad essere in stretto contatto con l´Amministrazione comunale e farà rete con la polizia locale, le squadre

municipali ed i mezzi privati provvisti di lame sgombraneve impegnati sulle strade. «La città è divisa in 11 zone con

diversa priorità di intervento - dice Trapula - dando la precedenza alle vie collinari e alle vie di comunicazione più

importanti». Per tenersi aggiornati è possibile anche sintonizzarsi su Radio Stella per comunicati sulla situazione locale o

anche nel sito del Comune. 

Aumenta il numero degli spargisale, passati da 3 a 6. «Oltre alla neve un grande pericolo è il ghiaccio - osserva Merlo - In

questo modo si interverrà più tempestivamente in tutto il territorio». Allo studio, infine, un piano per le scuole: «Stiamo

pensando di creare dei punti di raccolta per gli studenti dove i genitori possano parcheggiare senza difficoltà e senza

creare intasamenti davanti alle scuole. Poi con un percorso protetto i bambini potranno recarsi a scuola». 

       dwº��
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Giorno, Il (Como)
"Fiumi più sicuri con i volontari" 

Data: 09/12/2011 

Indietro 

 

LAGO E VALLI pag. 6

Fiumi più sicuri con i volontari DERVIO PROTEZIONE CIVILE

TORRENTI Al lavoro contro il dissesto idrogeologico

DERVIO DOPO l'esercitazione multiforze tenutasi a Pescate dal 28 al 30 ottobre, il gruppo di protezione civile di Dervio

è sceso in campo con personale e mezzi aderendo all'operazione «Fiumi sicuri» promossa dalla Regione Lombardia in

accordo con le province. Tale giornata rappresenta uno tra i vari importanti momenti di monitoraggio e messa in sicurezza

del territorio dai problemi legati al dissesto idrogeologico. «Rimettere in sesto i torrenti invasi da tronchi, vegetazione e

altro materiale ha spiegato il sindaco Davide Vassena - è il primo ma necessario tassello per una buona prevenzione». Per

questo che il gruppo volontari Protezione civile di Dervio si è occupato, conuna dozzina di volontari,della pulizia del

torrente Chignolo, situato alle porte del paese e che attraversa il Sentiero del viandante. Image: 20111209/foto/1544.jpg 

dwº��
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Giorno, Il (Martesana)
"Alluvioni, incendi e terremoti Ecco cosa fare in caso di calamità" 

Data: 08/12/2011 

Indietro 

 

GORGONZOLA pag. 6

Alluvioni, incendi e terremoti Ecco cosa fare in caso di calamità Gorgonzola: pronto il Piano di emergenza comunale. Il

primo nella storia della città

PREVENZIONE Il sindaco Baldi, gli agenti della locale e le tute gialle hanno presentato il Piano di emergenza

di MONICA AUTUNNO GORGONZOLA DALL'INCIDENTE all'allagamento, dall'incendio alla nube tossica, è pronto

il vademecum dell'emergenza. Il primo Piano di emergenza comunale è stato stilato dopo un certosino lavoro durato quasi

tre anni, ed eccolo presentato ieri mattina, alla presenza del sindaco Walter Baldi e dell'assessore alla partita Marco

Pisoni, dei volontari della protezione civile Andrea Solcia e Giuseppe Bordanzi, del comandante della polizia locale

Claudio Castellano e del vice Antonio Pierni. Un faldone di parecchie pagine, diviso per ambiti e che, in sostanza,

racchiude tutto lo scibile per l'intervento comunale in caso di calamità: come procedere, chi deve dare ordini, come

intervenire, quali strade chiudere, dove ricoverare eventuali sfollati, a quali soccorritori o esperti ricorrere, e via dicendo,

tutto corredato di numeri telefonici, indirizzi e informazioni utili attuali, che sarà indispensabile e obbligatorio via via

aggiornare. Il Comune non ha rischio sismico («Si dice a basso rischio, le ultime classificazioni dicono che il rischio zero

non esiste») ma ha le sue specificità e i suoi fattori critici. Due, in sostanza: il rischio allagamenti, grazie alla cara e

vecchia presenza del torrente Molgora, e il rischio incidenti per la presenza, oggi e ancora di più in futuro, di infrastrutture

a forte scorrimento. «Grandi rischi» con tutte le varianti e le aggiunte del caso: incendi in azienda, nube tossica,

fuoriuscite di cloro, ma anche incendi semplici, persone smarrite (è già successo), crolli o esplosioni. I partners

dell'emergenza sono molti: polizia locale e carabinieri, protezione civile e vigili del Fuoco, soccorritori del Vos e molti

altri. Il lavoro è stato lungo per la necessità di raccogliere informaizoni e ha coinvolto tutti gli uffici. «LA GRIGLIA di

partenza - ha spiegato il volontario di Protezione civile Bordanzi - è stabilita dalla Regione, ogni Comune poi rende il

documento specifico, perchè ogni zona è differente. Il canovaccio parte dunque con una sezione normativa, poi passa a

una mappatura precisa e aggiornata del territorio comunale e infine passa ai rischi, con schede sintetiche in cui viene

definito tutto ciò che è definibile. Per fare un esempio, indichiamo nello stadio di via Milano il luogo idoneo per il

ricovero sfollati in caso di calamità: abbiamo verificato che occorrono molte chiavi per aprire, nel documento c'è il

recapito di chi ha le chiavi, e se cambia numero dovremo sostituirlo». «Un grande lavoro - ha spiegato Baldi - di cui

siamo orgogliosi». Capofila la protezione civile, l'unità di crisi, in caso di necessità, è individuata nella sede della polizia

locale in via Degli Abeti. 
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Giorno, Il (Rho Bollate)
"Spense l'incendio in Comune Il Salvini premia l'infermiere" 

Data: 08/12/2011 

Indietro 

 

LAINATE SENAGO pag. 5

Spense l'incendio in Comune Il Salvini premia l'infermiere GARBAGNATE ONORIFICENZA A BUCCHERI

MERITEVOLE L'infermiere Andrea Buccheri con il direttore generale del Salvini Ermenegildo Maltagliati (Sn)

GARBAGNATE «AL NOSTRO INFERMIERE i complimenti miei e di tutta l'azienda per il gesto impareggiabile che ha

compiuto». Con queste parole Ermenegildo Maltagliati, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera Guido Salvini, ha

motivo la sua decisione di conferire un encomio a Andrea Buccheri, l'infermiere che la sera del 29 novembre scorso ha

spento un incendio all'interno del Comune di Senago dove due addetti alle pulizie erano intrappolate nell'atrio. Buccheri,

che abita a Senago, dovendo prendere servizio alle 21 nel reparto di medicina dove lavora da un paio d'anni, passando

davanti al municipio aveva notato fiamme nell'atrio dove c'erano anche due persone che tentavano di forzare la porta per

uscire. Si è fermato, è riuscito ad aprire la porta liberando dal fumo gli intrappolati e con un estintore ha spento il fuoco.

All'arrivo dei pompieri, ha raggiunto l'ospedale. Il suo gesto in poco tempo ha fatto il giro dell'ospedale e la direzione ha

deciso di conferirgli un riconoscimento. Buccheri, che in Sicilia era anche volontario dei vigili del fuoco, ha ricevuto

numerose congratulazioni anche da amici e colleghi di Niscemi, il paese in cui ha vissuto fino a due anni e fa. Gi.Do.

Image: 20111208/foto/6493.jpg dwº��
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Giorno, Il (Rho Bollate)
"Controlli e volontariato Alpini in prima linea" 

Data: 09/12/2011 

Indietro 

 

ARESE pag. 5

Controlli e volontariato Alpini in prima linea L'INIZIATIVA INTESA RINNOVATA CON IL COMUNE

INDISPENSABILI Gli alpini concorreranno alle attività di volontariato e Protezione civile e al servizio di sorveglianza

davanti alle scuole

ARESE RINNOVATA la convenzione con gli Alpini, avviata con Pro Loco. Approvata la bozza di convenzione tra il

Comune e l'Associazione nazionale alpini. Nel corso degli anni l'attività dell'associazione si è distinta sul territorio

promuovendo i valori della solidarietà e del rispetto dell'uomo e dell'ambiente. Grazie agli accordi continuerà a concorrere

alle attività di volontariato e di Protezione civile e a collaborare con l'amministrazione per l'organizzazione del Pedibus e

per il servizio di sorveglianza davanti alle scuole. «ANCHE la collaborazione con l'Associazione alpini si inserisce nel più

ampio sistema in cui crediamo e che dà forte impulso alla fattiva ed efficace collaborazione tra Ente locale e mondo

dell'associazionismo - commentava, Carlo Giudici, ex vice sindaco reggente alla stipula -. Le iniziative di Ana hanno

contribuito, da sempre, a rafforzare il senso di appartenenza ad una Patria e a valorizzare l'impegno a favore degli altri».

Dal prossimo gennaio fino a dicembre 2015, la sezione locale alpini potrà utilizzare la sede di via Roma, 6 usufruendo

dell'agevolazione che prevede l'abbattimento del 80%, salvo rimborsi dovuti al costo delle utenze, del canone di

locazione. ED È SODALIZIO con Pro Loco, dopo la fase sperimentale di collaborazione con l'amministrazione

comunale, via libera alla sottoscrizione della convenzione triennale con l'associazione per la programmazione di eventi.

Dal prossimo anno fino al 2014 Pro Loco riceverà un contributo annuale, pari a 18mila euro, da parte del Comune per

organizzare diverse manifestazioni, fra le quali il Carnevale Ambrosiano, la Passeggiata in bicicletta, i Festeggiamenti dei

Patroni di Arese S.S. Pietro e Paolo e il Natale in piazza ma anche per promuovere occasioni di formazione sulla storia e

la cultura locale e sull'educazione ambientale. A Pro Loco, infatti, il Comune riconosce «qualità che ne

contraddistinguono positivamente l'attività sul territorio, quali la conoscenza delle tradizioni della città, la capacità di

poter contare su un forte nucleo di volontari e di saper coinvolgere i cittadini alla vita collettiva». Monica Guerci Image:

20111209/foto/6441.jpg 
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Giorno, Il (Sondrio)
"Le tute gialle tornano di nuovo in strada" 

Data: 08/12/2011 

Indietro 

 

SONDRIO pag. 5

Le tute gialle tornano di nuovo in strada Scatta oggi il piano anticode grazie ai volontari della Protezione civile «La

Baita»

IMPEGNO Riparte il nuovo piano anticode che accompagnerà i fine settimana invernali di turisti e residenti. Sopra la

presentazione

di LUCA PELIZZI TIRANO IERI mattina a Livigno si sono contati 5 centimetri di coltre bianca. Poca e non molto utile

per l'avvio della stagione che oggi in Valle apre ufficialmente grazie ai cannoni della neve. E a Tirano, in mancanza della

tangenziale, ecco che sempre oggi riparte il nuovo piano anticode che accompagnerà i fine settimana invernali di turisti e

residenti. «QUEST'ANNO la grande novità ha dichiarato il primo cittadino Pietro Del Simone sarà il coordinamento della

Prefettura riguardo al piano anticode che vedrà partecipi anche il Comune di Morbegno e quello di Talamona, cosicchè

tutte le forze di polizia possano essere coinvolte nelle ore di punta. Dal punto di vista operativo si attiverà la Protezione

civile "La Baita" che, con i suoi volontari, si posizionerà per le vie cittadine al fine di rendere più fluido il traffico e meno

pericoloso l'attraversamento per i residenti». Il sindaco ha fatto poi anche una puntata sui fondi per la nuova tangenziale

ribadendo gli impegni del Governo a tal proposito e sul pressing costante che gli enti locali stanno facendo. «La mia

presenza ha detto l'assessore provinciale Alberto Pasina dimostra il grande interesse della Provincia per questo piano; i

turisti notano e sono sensibili ad ogni cosa si faccia a loro favore, agevolare i flussi del traffico e fare gruppo anche in

questo vuol dire davvero essere una terra a vocazione turistica». «Tempi lunghi per la nuova Statale ha esordito Valeriano

Giacomelli, amministratore delegato degli impianti di risalita dell'Alta Valle - e mi pare che l'impegno politico a tal

proposito manchi ancora». E ancora: «Non è giusto che i costi degli impianti siano tutti sulle spalle dei gestori, anche gli

enti locali devono farsene carico. Questo piano anticode ha una grande valenza e per questo i residenti dei Comuni che vi

parteciperanno avranno delle forti agevolazioni, sconti che vanno dal 30 al 50 % sia per le tessere di risalita sia per quanto

riguarda l'entrata alle terme». Dello stesso avviso Arnaldo Soncelli presidente degli impianti di risalita della Magnolta

(Aprica). «I giorni interessati al piano ha informato il capo della Polizia locale di Tirano Fabio Della Bona saranno

l'Immacolata, e tutti i fine settimana da gennaio fino al 25 aprile, per un totale di 18 periodi». Il piano ha avuto l'appoggio

anche del Consorzio turistico mandamentale. Il piano sarà finanziato anche dalla Cm Alta Valtellina di Bormio con

10.000 euro di contributo. Image: 20111208/foto/7447.jpg 
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mattinopadova Extra - Il giornale in edicola

Mattino di Padova, Il
"" 

Data: 09/12/2011 

Indietro 

 

L�AMMONIMENTO DEL PRESULE 

«Promesse tradite dalla politica Serve solidarietà» 

Celebrando l�8 dicembre, il vescovo ha espresso il proprio sostegno a Monti, attraverso un nuovo stile di vita, con l�aiuto

della provvidenza. L�8 dicembre del 1834 papa Pio IX con la bolla «ineffabilis Deus» proclama il dogma dell�Immacolata

Concezione di Maria, immune dal peccato originale fin dal suo concepimento. La festa qui a Padova assume anche altre

peculiarità: è la festa del volontariato, dei servizi, della Croce Rossa e Verde, dei Vigili del Fuoco e dei tassisti, eredi dei

nolesini che da piazza Garibaldi trasportavano in carrozza i clienti alla stazione o in altre parti della città. Questa

madonnina del Bonazza, madonna stilita, in piedi su una colonna romana emersa da scavi archeologici, ha visto le feste e

le sofferenze della città massacrata dalla guerra, assediata dalla fame, ma ha anche assistito ai contraccolpi della civiltà

del benessere, al consumismo esacerbato, alla caduta di valori umani e di fede, alla crisi della famiglia. C�è sempre stata

comunque una venerazione sincera e piena di calore della città nei confronti di questa madonnina, che la sorveglia

dall�alto. Ieri, dopo la messa a Sant�Andrea, il corteo ha percorso via Emanuele Filiberto: uomini della Protezione civile, i

militi dell�Immacolata, i Vigili del Fuoco, le crocerossine. Per il Comune è intervenuto il vicesindaco Ivo Rossi, in

sostituzione del sindaco Zanonato, costretto a letto dall�influenza. «Invio al sindaco � ha detto Mattiazzo � una forte

benedizione, affinché possa rimettersi al più presto». Rossi ha sottolineato la grande risorsa del volontariato, la grande

forza della solidarietà. La grande capacità di stare insieme, di tendere la mano ai più deboli e bisognosi è un potente

contravveleno, suscita un sentire diffuso, sottolinea una comune identità. Il vescovo ha tratto un�immagine splendida,

ricca di significati simbolici dal libro dell�Apocalisse «che è libro di speranza � ha detto � e non di sciagura. Qui Maria

viene descritta come donna vestita di sole, con la luna sotto i piedi e, sul capo, una corona di 12 stelle. Quelle 12 stelle,

penso che lo sappiate, sono riportate nella bandiera dell�Europa. L�Immacolata ci richiama alla nostra vocazione, ad una

vita di purezza, di dominio sulle passioni disordinate, sull�egoismo, l�orgoglio, le divisioni, per tendere alla verità». E la

crisi dell�euro? «Il presidente del Consiglio, Mario Monti, impegnato in un�impresa difficile � ha detto Mattiazzo � ha tutto

il nostro sostegno. Ma, al di là dei tagli, delle tasse, dei sacrifici, ciò che ci può sostenere è la fiducia nella Divina

Provvidenza e l�azione della solidarietà che dobbiamo esercitare tutti insieme. Sono stati commessi degli errori, gravi

errori, l�ho fatto rilevare nel corso dell�incontro di lunedì tra la Diocesi e le istituzioni». Il vescovo ha affermato che c�è

stato uno scialo di promesse elettorali, che sono state create delle illusioni che hanno allontanato la gente dall�esatta

percezione dei rischi che ora stiamo correndo. Che fare? Occorre un nuovo modello di vita, più sobrietà, più generosità è

più senso della comunità. Sono obiettivi ambiziosi e nello stesso tempo irrinunciabili, l�Immacolata ci può aiutare a

raggiungerli. I Vigili del Fuoco sulla piattaforma sollevata dalla gru hanno fissato alla base della colonna, ai piedi di

Maria, due grandi cuscini di fiori e hanno fatto cadere sulla folla dei fedeli una nuvola di petali di rosa scarlatti.

Straordinari i canti sacri del coro della Cappella della Cattedrale. Poi, forte come un�esplosione, il suono dei clacson dei

tassisti e la sirena dei Vigili del fuoco. Aldo Comello ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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"Valgreghentino: solidarietà per Borghetto dai bambini, lumini alla Protezione civile" 

Data: 08/12/2011 

Indietro 

 

Scritto Mercoledì 07 dicembre 2011 alle 17:58 

  

Valgreghentino: solidarietà per Borghetto dai bambini, lumini alla Protezione civile  

Valgreghentino  

 

  

 

Piccoli lumini realizzati a mano e copertine di lana cucite insieme ai propri nonni. I bambini delle classi prime della

scuola primaria di Valgreghentino hanno risposto all'appello della Protezione civile del paese in cerca di fondi per

riscaldare l'oratorio di Borghetto di Vara, paese ligure devastato dall'alluvione di ottobre. 

VIDEO

E hanno portato un pezzetto della loro "solidarietà che scalda il cuore" nella sede del gruppo che conta 41 volontari, nella

mattinata di mercoledì 7 dicembre. 

L'assessore Lodovico Anghileri, il sindaco Ernesto Longhi, Giuseppe Bonacina e Michele Motta

Sono già 1000 i lumini realizzati dai bambini insieme alle loro maestre, disponibili con offerta libera nelle scuole

dell'Istituto comprensivo. Addobbati con cappelli da Babbo Natale e corna da renna, i piccoli alunni hanno visitato la sede

della Protezione civile dove il sindaco Ernesto Longhi, il coordinatore Giuseppe Bonacina e il suo "vice" Michele Motta

hanno spiegato loro di cosa si occupano in paese e cosa faranno per il comune ligure, dove un gruppo di volontari con il

sindaco si recherà nella giornata di sabato. "Non ho parole per quello che avete fatto, siete un esempio per tutti" ha

esordito Bonacina parlando con i piccoli studenti. "A causa delle forti piogge alcuni paesi sono stati gravemente

danneggiati, bambini come voi che si incontravano in oratorio sono rimasti al freddo. È per riscaldarli che stiamo

raccogliendo fondi, e voi siete stati i primi a mettervi all'opera per dare una mano". 

Il coordinatore ha anche ricordato ai bambini l'importanza della salvaguardia e messa in sicurezza del territorio per evitare

disastri simili, un ambito in cui la Protezione civile di Valgreghentino è attiva in prima linea. Tre copertine, che sono state

realizzate dai bambini insieme ai nonni durante la loro festa a scuola, sono state donate ai volontari insieme ad un po' di

lumini, che saranno poi messi in vendita durante uno degli eventi promossi dalle associazioni del paese e di quelli vicini.
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A partire dal mercatino di Olginate dell'8 dicembre in un apposito banchetto di Scuolaboriamo, fino alla fiaccolata di

Natale in programma per il 19 dicembre a Garlate. Le associazioni e le scuole dei 3 paesi sono unite dalla solidarietà per

riportare il calore nell'oratorio di Borghetto di Vara.

Se desideri ricevere gratuitamente, per uso personale, via mail una copia in formato originale delle fotografie scrivi a 

fotografie@merateonline.it

indicando il numero o il nome dell'immagine

(scorrendo con il tasto destro del mouse alla voce proprietà, indirizzo).
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Scritto Giovedì 08 dicembre 2011 alle 09:47 

  

Areu: potenziamento dei mezzi medicalizzati per il centro lago  

Bellano, Lecco  

 

  

Così come concordato nell'ambito dell'incontro che si è tenuto a Lecco il 23 novembre 2011, e a seguito di ulteriori

informazioni pervenute in questi giorni relative all'intervento di radicale ristrutturazione edilizia del Presidio Ospedaliero

di Morbegno, AREU ha stabilito di rafforzare temporaneamente la presenza di Mezzi di soccorso medicalizzati nelle aree

del centro lago e della bassa Valtellina, anche per la concomitante esecuzione dei lavori nella galleria del Monte Piazzo.

Tale rafforzamento prevede la disponibilità di un MSA per l'area della bassa Valtellina e un MSA per l'area dell'alta

Valsassina, centro lago e Valvarrone. Entrambi i mezzi, coerentemente con il principio di flessibilità e di dinamicità che

caratterizzano il progetto di riorganizzazione di AREU, verranno dislocati nelle posizioni ritenute più idonee dalla

Centrale Operativa sulla base delle situazioni in essere nei diversi contesti territoriali.

L'organizzazione di dettaglio verrà messa a punto non appena si potrà disporre di informazioni più precise riguardo ai

tempi di cantierizzazione dei lavori e verrà costantemente monitorata per consentire ad AREU di introdurre i correttivi più

appropriati sulla base dei dati relativi ai tempi di intervento dei diversi mezzi di soccorso, della qualità delle prestazioni di

soccorso assicurate dalle diverse tipologie di equipaggio, della frequenza degli eventi nelle diverse aree e dei disagi

effettivi provocati dalla effettuazione dei lavori di cui sopra.

Coerentemente con quanto concordato nell'incontro con i Sindaci del Distretto di Bellano, AREU ha offerto tutta la

propria collaborazione tecnica alle Amministrazioni locali dei territori del Centro lago, della Valsassina e della

Valvarrone per favorire la realizzazione a breve termine di elisuperfici abilitate al volo notturno in posizioni strategiche

che, oltre a colmare il gap attualmente esistente rispetto alle province limitrofe, consentirebbe di disporre nell'intero arco

della giornata della possibilità di impiegare il servizio di elisoccorso di Sondrio, Como, Bergamo e Milano sia per

soccorsi primari nelle ore diurne sia per trasporti tempestivi dei pazienti soccorsi dai mezzi su gomma nelle ore notturne.
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Colletta alimentare, donazioni in aumento 

L�impegno dei volontari del gruppo della protezione civile di San Vito al Tagliamento ha dato ottimi risultati, nell�ambito

della raccolta di viveri per la colletta alimentare per i meno abbienti. Alla giornata di raccolta, otto volontari, suddivisi in

squadre alternatisi in diverse fasce orarie, si sono concentrati su quattro tra i supermercati sanvitesi. «Abbiamo raccolto

nei supermercati ben oltre 30 quintali di generi vari � ha spiegato il coordinatore della protezione civile Augusto Spadotto

�. Significa un più 10 per cento rispetto al 2010».
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PROTEZIONE CIVILE 

La Regione stanzia altri 100 mila euro per la sede 

ZOPPOLA Prosegue il finanziamento da parte della Regione della nuova struttura composita che fungerà da sede del

gruppo comunale della Protezione civile di Zoppola e di quello degli alpini. A darne notizia il vicepresidente della

Regione Luca Ciriani, che ha accordato al Comune un nuovo contributo di 100 mila euro. «Si tratta di una cifra

importante � ha spiegato Luca Ciriani �, la più alta erogata quest�anno per questo tipo di interventi. Si potranno così

avviare i lavori per la sede dei volontari del gruppo comunale della Protezione civile, che sorgerà accanto a quella, già in

via di completamento, del gruppo degli alpini e per la quale la Regione aveva concesso al Comune di utilizzare un

precedente contributo di 90 mila euro». La struttura che verrà realizzata sarà composta da due sedi distinte, una per i

volontari della Protezione civile inquadrati nell�Associazione nazionale alpini e una per il gruppo comunale, permettendo

così a entrambi di avere piena autonomia logistica e operativa e di essere comunque a stretto contatto per coordinare le

attività addestrative e di intervento. «Credo si possa dire che abbiamo mantenuto l�impegno preso di fronte ai volontari e

al Comune nell�incontro che convocai lo scorso agosto � ha concluso il vicepresidente �. Ora spero che i lavori procedano

con la massima celerità e che si possa portare a termine in breve tempo questa importante opera per la sicurezza dei

cittadini di Zoppola».
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Angeli a quattrozampe pronti a salvare le persone in pericolo 

La squadra dell�associazione Acdc è composta da 18 cani L�addestramento per il soccorso dura anche fino a 2 anni 

Diciotto angeli custodi a quattro zampe al servizio dei cittadini, 18 coraggiose bestiole in prima fila per prestare soccorso

alle persone in pericolo. Aaron, Apollo, Aron, Aurora, Carma, Chica, Cora, Buck, Flo, Frodo, Nawi, Oscar, Phebe,

Querida, Qhero, Sirius, Tincky e Thor sono i pets in forza all�Associazione addestramento cani da catastrofe del Fvg

(Acdc) che ha sede a San Giovanni al Natisone e che forma animali in grado di soccorrere le persone in caso di calamità

naturali. Aaron, Buck, Carma, Flo e Frodo fanno parte anche della squadra operativa del Coordinamento Regionale Unità

Cinofile da Soccorso di superficie (Crucs) mentre Frodo e Querida fanno parte della squadra operativa regionale Crucs

macerie. Un vero e proprio mix di acutezza sensoria, equilibrio, agilità e coraggio. «Ogni domenica - spiega Matteo

Graffig che fa parte del sodalizio - i volontari si addestrano assieme ai quattro zampe in territori sempre diversi per essere

preparati ad affrontare tutte le difficoltà che un intervento operativo potrebbe richiedere. L�addestramento inizia quando il

cane è ancora cucciolo. E� indispensabile, per il pet, avere un premio alla fine del suo lavoro che considera un gioco. Per

formare un animale operativo ci vogliono un paio d�anni. I cani da soccorso sono chiamati a fare un esame ogni 4 mesi

per mantenere l�operatività. Le razze più idonee sono il pastore tedesco, il golden retriever, il labrador retriever e il border

collie». L�Acdc è nata nel 2000 per formare unità cinofile per la ricerca di persone disperse in superficie e sotto le

macerie. L�associazione, iscritta nei registri delle associazioni di volontariato di Protezione Civile del Fvg, fa parte del

Crucs e delle Unità Cinofile Italiane da Soccorso. «Partecipiamo � aggiunge Graffig - a tutte le esercitazioni della

Protezione Civile in cui è richiesta la presenza delle unità cinofile e prendiamo parte alle prove di evacuazione delle

scuole. Cerchiamo anche di insegnare ai ragazzi come si gestiscono, si amano e si rispettano i cani. Le nostre unità

operative svolgono in media una decina di interventi l�anno molti dei quali si sono risolti positivamente anche grazie a

questi animali eccezionali». Per informazioni visitare il sito www.canidasoccorso.info. Elisa Michellut
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«Ripulire l�alveo del Torre per evitare le esondazioni» 

Nuovo appello del sindaco di Chiopris Viscone all�assessore regionale Ciriani Segnalata la necessità di lavori che forse

non inizieranno neanche in primavera 

CHIOPRIS VISCONE La situazione del Torre preoccupa la comunità di Chiopris Viscone e quelle degli altri Comuni che

si affacciano sul corso d�acqua: sono necessari interventi immediati, ma sembrerebbe che le opere necessarie non

inizieranno nemmeno la prossima primavera, come auspicato. Da qui la nuova missiva inviata dal sindaco Carlo Schiff

all�assessore regionale alla Protezione civile, Luca Ciriani, oltre che alle direzioni provinciali dei lavori pubblici di Udine

e di Gorizia. «Lungo l�alveo c�è la presenza di alberature che senza dubbio, una volta ribaltate, possono essere di pericolo

e di intralcio al regolare deflusso delle acque; tale stato di cose, aggiunto alla presenza in alveo di grossi quantitativi di

ghiaia, non può certo essere positivo in occasione di piene di una certa entità», spiega Schiff, il quale illustra la situazione

informando, nuovamente, la Regione che l�accumulo di ghiaia presente nell�area della confluenza Torre - Natisone non

permette la corretta immissione del Natisone nel Torre. Ciò pporta all�erosione delle aree golenali facendo avvicinare, in

modo preoccupante, il fiume alle abitazioni di Casali Fornaciata in Comune di Trivignano Udinese; più a valle le erosioni

in destra idraulica. E questo è solo uno dei problemi che riscontrati dalla situazione. «In sinistra idraulica, a monte del

ponte di Viscone - prosegue Schiff -, sussiste da tempo un�erosione in atto e il livello delle ghiaie da un anno a questa

parte si è alzato ulteriormente alzato. C�è la necessità di un intervento per poter togliere la ghiaia che è di troppo e

garantire un ordinato deflusso delle acque. In quella zona si può affermare che la quota della ghiaia in alveo, risulta essere

maggiore della quota del terreno in esterno argine». Il primo cittadino di Chiopris Viscone chiede a gran voce che si

possano creare le condizioni per poter intervenire sull�asta del Torre «a partire dalla confluenza Natisone � Torre, per

arrivare alla briglia che si trova a valle del ponte di Viscone. Un intervento, questo, che consisterebbe, sostanzialmente,

nell�asportazione della ghiaia in eccesso, necessario per garantire la pubblica incolumità». Gessica Mattalone

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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OCCHI PUNTATI IN CONSIGLIO SU FRAZIONE CIMENASCO: ANCORA INAGIBILE L'ABITAZIONE

 

Castagneto Po - Una sala gremita come non si vedeva da tempo ha fatto da cornice all'ultimo Consiglio Comunale

tenutosi mercoledì 30 novembre. La grande affluenza di pubblico è stata determinata senza dubbio dal dibattito relativo

alla frana che ha interessato una zona di frazione Cimenasco ormai quasi un anno e mezzo fa, una vicenda, quest'ultima,

che sembra ancora lontana dal trovare una soluzione definitiva. I fatti delle ultime settimane, tra cui alcuni articoli apparsi

su questo giornale e liquidati, attraverso un comunicato emesso dall'Amministrazione, come falsità giornalistiche e

tentativi di generare allarmismo a fini politici, non hanno di certo contribuito a raffreddare gli animi ed hanno prodotto

una corposa interrogazione da parte della minoranza ed un documento che il vice sindaco  Marco Bandiera  ha letto per

esteso durante la seduta. Nel documento, che ha sostanzialmente ribadito la dura presa di posizione della maggioranza già

espressa nel comunicato affisso in paese un paio di settimane prima, il vice sindaco ha dato lettura di tutte le iniziative

intraprese nel corso di questo anno e mezzo, citando perizie, consulenze di geologi e ordinanze emesse per mettere in

sicurezza la zona interessata dalla frana ed il cantiere adiacente, sottolineando come l'operato dell'Amministrazione sia

stato ineccepibile. Al termine della sua dettagliata dichiarazione, Bandiera ha poi risposto ai quesiti presenti

nell'interrogazione della minoranza, nei quali si chiedeva, tra le altre cose, perchè nessun componente della Giunta abbia

mai segnalato che la rimozione dei migliaia di metri cubi di terra di scavo sia stata giudicata improponibile, perchè la

frequenza delle misurazioni dell'ARPA si discosta da quelle effettuate dal CTU, sulla base di quali ragionamenti e/o

letteratura tecnica i sensibili movimenti segnalati dal Professor Barla sono stati quantificati in «pochi millimetri» e, da

ultimo, si è chiesto all'Amministrazione, che ha definito falso il titolo dell'articolo «Pericolo in frazione Cimenasco», se

sia in grado di sostenere pubblicamente ed in forma scritta che in frazione Cimenasco vi sia davvero assenza di pericolo e

ritirare di conseguenza le ordinanze di inagibilità vigenti. Al termine del dibattito resta sospesa una domanda: il vero

problema è la stampa o il dissesto idrogeologico del territorio o la famiglia la cui casa è, da maggio 2010, inagibile?

Alessandro Ascheri. 

Articolo pubblicato il 07/12/11
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CINTO 

Incidente tra cinque auto Tre feriti 

CINTO Spettacolare incidente in via Roma, l�altro ieri in tarda serata. Tre i feriti tutti residenti in provincia di Pordenone,

nessuna comunque in modo grave, a causa di un tamponamento che ha visto il coinvolgimento di cinque auto. Una fiat

Punto alla cui guida si trovava una donna D.F. di 43 anni di Chions, poi un autocarro Kangoo, una Opel Astra, una

Peugeot 106 ed una Renault Espace condotta da A.T. 43 anni di Portogruaro. Sull�Opel Astra viaggiavano madre e figlio

M.L. di 42 anni ed il figlio di S.M. di 16. Gravi danni alle carrozzerie delle auto ma per fortuna lievi conseguenze per le

persone. La causa dell�incidente andrebbe ricercata in una manovra di svolta a sinistra decisa all�ultimo secondo che ha

costretto l�auto che seguiva ad una brusca frenata cosa che non è riuscita a quelle successive ed è successo il maxi

tamponamento che ha bloccato per oltre un�ora il traffico molto sostenuto a quell�ora. Sul posto l�ambulanza del Suem 118

che ha trasportato i feriti al pronto soccorso, due dei quali sono stati dimessi poco dopo, la polizia locale per i rilievi del

caso ed i volontari della Protezione civile per dirigere il traffico. (g.p.d.g.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le Ferrovie salvano il notturno per Roma Ma per Lecce è giallo 

Ancora in bilico il collegamento fra Trieste e la Puglia: nel sito di Trenitalia con i nuovi orari non c�è traccia 

protezione civile 

Il sistema antifrane in dono alla Liguria 

Il sistema di monitoraggio frane messo a punto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, basato sull�utilizzo di un apparecchio

denominato �laser scan�, rappresenta per l�Italia l�avanguardia tecnica nell�ambito della Protezione civile. Lo hanno

dimostrato ieri a Genova i tecnici friulani che, in un incontro con la Regione Liguria, hanno presentato il modo di operare

della loro organizzazione. Il sistema, applicato alla situazione nello Spezzino, ha calcolato con precisione ogni metro cubo

di terra mosso dalle circa 1500 frane che il 25 ottobre scorso hanno devastato in un solo giorno lo Spezzino; ha

quantificato con esattezza quanti e quali detriti hanno riempito strade, vallate, torrenti e villaggi interi. Il �laser scan� è il

fiore all�occhiello della Protezione Civile che il Friuli Venezia Giulia ha messo a disposizione della Liguria. «Lo abbiamo

fatto a titolo gratuito, con una piccola variazione nel bilancio, come atto di collaborazione tra regioni per dare una mano a

persone in difficoltà» ha detto a Genova il vicepresidente friulano Luca Ciriani.

di Marco Ballico wTRIESTE Il diretto notturno da Trieste a Roma sopravvive. Rimane in bilico, invece, il collegamento

direzione Lecce. Ieri, nel giorno in cui il sito di Trenitalia, in previsione dell�introduzione del nuovo orario domenica 11

dicembre, riempiva gli spazi bianchi, il treno per la Puglia, quello che fino a sabato partirà alle 19.46 dal capoluogo

regionale per arrivare a destinazione alle 9 del mattino dopo, rimaneva ancora assente. Da domenica, a meno di ripescaggi

dell�ultima ora, quel diretto non ci sarà più. Sarebbe il secondo taglio pesante dopo quello della storica tratta su Budapest.

Confortante, invece, vedere confermato il notturno su Roma delle 21.54. Quel diretto, già limitato da Napoli alla capitale

dopo l�incendio alla Tiburtina, è rimasto sempre in odor di taglio negli ultimi giorni finché Trenitalia ha optato per la

riproposizione nell�offerta invernale. Il quadro completo, pure dei collegamenti regionali, è ora presente online:

finalmente sarà possibile organizzare le vacanze via treno dopo molte settimane di incertezza. «Quando mi chiedono se

dal 2008 a oggi abbiamo migliorato dico si, se mi domandano se sono contento rispondo non ancora», osserva Riccardo

Riccardi. L�assessore ai Trasporti Fvg ha incontrato ieri sera a Udine i responsabili di Trenitalia per il Friuli Venezia

Giulia e i rappresentanti del Comitato dei pendolari per fare una generale valutazione sulla situazione del servizio

ferroviario nella nostra regione e per esaminare il nuovo orario 2011/2012. Un�altra buona notizia, conferme a parte,

riguarda il prezzo dei biglietti: gli aumenti tariffari riguarderanno soltanto l'indicizzazione all'Istat. Una situazione di

positività che, rimarca l'assessore, riguarda il solo Friuli Venezia Giulia in tutto il territorio nazionale. L�occasione del

vertice con Trenitalia e i pendolari serve anche ad anticipare l�operazione anti-soppressioni, fenomeno che negli ultimi

mesi, in particolar modo da maggio a settembre, ha provocato ripetuti disagi agli utenti. Da aprile del prossimo anno

entreranno in esercizio quattro nuovi treni Vivalto, con 20 carrozze (550 posti a sedere a treno), capaci dunque di

trasportare un totale di oltre 2mila persone. E nei primi mesi del 2013 si aggiungeranno altri otto elettrotreni, attualmente

in corso di costruzione. Secondo Riccardi, «si tratta delle risposte strutturali per il miglioramento del servizio ferroviario e

quindi ai disagi creati da molte cancellazioni, avvenute a causa delle condizioni degli attuali treni che hanno 40 anni di

servizio. La sostituzione del parco rotabile è considerato il punto centrale per fare il vero salto di qualità». I pendolari?

«Prendiamo atto, ma non avevamo dubbi, che l�offerta in regione è confermata � dice la referente di uno dei Comitati,

Cristina Sartor � quello che ancora manca è un passo avanti sul fronte della comunicazione: sul sito della Regione

dovrebbero comparire gli indici di puntualità. E andrà anche rivisto � aggiunge � il sistema delle sanzioni a bordo nei casi

di evidente assenza di malafede». Nel confronto di ieri sera è emersa a questo proposito la futura installazione di nuove

emettitrici e validatrici per i titoli di viaggio. E, sempre sul fronte del miglioramento del servizio, si darà vita a un
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"Progetto Qualità", per accrescere ulteriormente la puntualità dei treni. Una puntualità (intesa come ritardi contenuti nei

primi 5 minuti) che in ogni caso nel 2011 raggiunge il 93 per cento, migliorando il 92,8 del 2010. ©RIPRODUZIONE

RISERVATA
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PER LA PROTEZIONE CIVILE 

Donazione a Santa Maria 

SANTA MARIA DELLA VERSA «Entro un paio di mesi il locale gruppo della Protezione Civile avrà il suo automezzo

grazie ad un contributo della Regione Lombardia di quasi 24mila e grazie al sostegno di alcune aziende locali che hanno

contribuito con altri 9mila euro» . L�assessore ai Lavori Pubblici Massimo Bergonzi lo annuncia con soddisfazione, visto

che nelle casse comunali prosciute dalle spese per l�alluvione del giugno scorso non c�erano i soldi necessari per

acquistare la motopompa e altra attrezzatura varia di piccolo costo necessari al gruppo di Protezione Civile. «Ora il

gruppo di volontari sarà ancora più preparato di fronte alle emergenze che si dovessero presentare. Da parte di tutti è stata

recepita pienamente l�attuale situazione negativa delle �casse comunali� e c�è stata prontamente la disponibilità a

contribuire. L�alluvione del 5 giugno scorso ha obbligato il Comune a mettere in cantiere varie opere di sistemazione dei

disastri avvenuti arrivando a dover spendere circa 77mila euro a cui ad oggi nessun ente pubblico ha dato finanziamento

pur essendone state convalidate dai vari organi competenti le cifre impegnate».
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IL NOSTRO GIOCO 

Compila il tagliando e vota l�associazione del tuo cuore 

PAVIA La loro è una missione: portano aiuto e solidarietà a chi ne ha bisogno, regalano sorrisi e speranze, stanno accanto

agli anziani, garantiscono interventi di soccorso, si occupano della protezione civile, assistono i bisognosi, ma si mettono

a disposizione anche per iniziative legate a cultura, divertimento e animazione. Sono le associazioni della provincia che

tutti i giorni, in modo più o meno evidente, lavorano accanto alla popolazione pavese, lomellina e oltrepadana. Per

valorizzare tutto questo e dare così visibilità ad un mondo in continuo movimento verso gli altri, riproponiamo ai lettori

l�iniziativa �L�associazione più amata�. Si vota compilando il coupon che pubblichamo ogni giorno sul giornale e che va

inviato alla nostra redazione di Pavia, in viale Canton Ticino 16. Al termine del gioco è previsto un galà di premiazione

con tanti riconoscimenti per i gruppi che otterranno il maggior numero di consensi. I premi, che regaleremo alle

associazioni più votate, aiuteranno i volontari a lavorare sempre meglio. Per informazioni si può telefonare al numero

0382/434535-434538.
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PER I NOSTRI LETTORI 

L�associazione del cuore 

Votate con il tagliando il gruppo preferito 

PAVIA La loro è una missione: portano aiuto e solidarietà a chi ne ha bisogno, regalano sorrisi e speranze, stanno accanto

agli anziani, garantiscono interventi di soccorso, si occupano della protezione civile, assistono i bisognosi, ma si mettono

a disposizione anche per iniziative legate a cultura, divertimento e animazione. Sono le associazioni della provincia che

tutti i giorni, in modo più o meno evidente, lavorano accanto alla popolazione pavese, lomellina e oltrepadana. Per

valorizzare tutto questo e dare così visibilità ad un mondo in continuo movimento verso gli altri, riproponiamo ai lettori

l�iniziativa �L�associazione più amata�. Si vota compilando il coupon che pubblichamo ogni giorno sul giornale e che va

inviato alla nostra redazione di Pavia, in viale Canton Ticino 16. Al termine del gioco è previsto un galà di premiazione

con tanti riconoscimenti per i gruppi che otterranno il maggior numero di consensi. I premi, che regaleremo alle

associazioni più votate, aiuteranno i volontari a lavorare sempre meglio.

Data:

09-12-2011 La Provincia Pavese
l'associazione del cuore

Argomento: Pag.NORD 58



 

 - Economia - La Provincia di Lecco

Provincia di Lecco online, La
"Lecco: il Politecnico fa scuola sui problemi idrogeologici" 

Data: 09/12/2011 

Indietro 

 

Lecco: il Politecnico fa scuola

sui problemi idrogeologici

 

 Tweet  

 8 dicembre 2011 Cronaca   Commenta     

 

  

Lecco - Politecnico all'avanguardia nello studio di prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico (Foto by Redazione

Lecco)   

LECCO - Partire da situazioni di criticità che riguardano da anni il territorio lecchese per cercare di produrre soluzioni da

esportare su scala ben più ampia fino a portare la propria competenza, a titolo volontario, anche in Liguria, dove nelle

scorse settimane il dissesto idrogeologico ha causato morti e danni per milioni di euro. 

Il Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano da anni dedica parte della propria attività di ricerca a questo

ambito. E' in questo senso che sono nati in particolare il progetto "Prometeo" (Protezione pubblica: metodologie e

tecnologie operative), finalizzato all'analisi e alla soluzione di problematiche relative alla protezione civile e alla sicurezza

personale e nazionale e il corso di laurea in lingua inglese in Civil engineering for risk mitigation, attivo dal 2005. 

«Prometeo - ci ha spiegato la prof. Monica Papini, docente di geologia applicata - ha trovato la propria naturale

collocazione geografica presso il Polo di Lecco per la presenza di laboratori territoriali unici, quali possono essere la

Valtellina e la Valsassina per temi di protezione civile e dissesto idrogeologico». 

Il corso di laurea magistrale in lingua inglese in Civil engineering for risk mitigation intende fornire conoscenze e

capacità tecniche in relazione alle misure per la mitigazione dei rischi, formando ingegneri civili esperti nella valutazione,

prevenzione, mitigazione e gestione delle emergenze territoriali.

La doppia pagina dedicata all'università sul numero de La Provincia di Lecco in edicola giovedì 8 dicembre 2011.
 

riproduzione riservata
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Scossa di terremoto nell'appennino Tosco-Romagnolo-Bolognese  

Giovedì 08 Dicembre 2011 17:01 Notizie - Bologna  

        

   (Sesto Potere) - Forlì - 8 dicembre 2011 - Un terremoto di magnitudo 2.2 della scala Richter e profondità 26.7 km è

avvenuto alle ore 11:16:30 italiane del giorno 7 dicembre. 

Il sisma è stato localizzato nel territorio provinciale di Forlì-Ravenna e Bologna dalla Rete Sismica Nazionale dell'INGV

nel distretto sismico dell'Appennino forlivese. 

Epicentro nel ravennate, a : Brisighella, Casola Valsenio e Riolo. 

Ma l'evento tellurico è stato avvertito anche entro i 20km nelle località bolognesi di Borgo Tossignano , Casalfiumanese ,

Dozza, castel del Rio, castel Bolognese, Fontanelice e Imola, e nelle colline forlivesi di Modigliana, Portico, Rocca e

Tredozio.

Il terremoto è stato registrato anche a Marradi e Palazzuolo sul Senio all'interno della provincia di Firenze. 

   Ultimo aggiornamento Giovedì 08 Dicembre 2011 17:20 dwº��
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Dissesto idrogeologico. L'analisi degli Ingegneri delle Marche su alti rischi e scarse risorse in regione 

 

 

Pasquale Ubaldi 

Gli ultimi drammatici eventi che hanno recentemente colpito Liguria e il Messinese hanno riproposto la precarietà del

nostro assetto idrogeologico. Anche le Marche hanno buona parte della loro superficie esposta a forti rischi. Come

ingegneri abbiamo più volte indicato le strategie giuste per affrontare il problema. Nella nostra regione la delimitazione

delle aree a rischio di esondazione è stata effettuata dal Piano di assetto idrogeologico (Pai) per i fiumi principali, manca

però una tutela per i corsi d'acqua minori, normalmente secchi o con scarsissime portate, ma che sono proprio quelli a

causare i maggiori problemi durante gli eventi di piena. In tali zone l'unico strumento di tutela è rappresentato dal Regio

decreto del 1904, che subordina l'edificazione al solo rispetto della distanza di 10 metri dal ciglio di sponda. Un vincolo

oggi non più sufficiente perché non tiene in debita considerazione l'evoluzione dei fenomeni climatici, caratterizzati ora

da frequenza e intensità maggiori. Tuttavia tali aree non sono certamente risparmiate dall'espansione urbanistica, che

andrebbe dunque pianificata tenendo in considerazione la capacità di smaltimento delle acque da parte del reticolo

idrografico esistente nonché la compatibilità con le opere idrauliche presenti a valle. Questo tipo di intervento preventivo

non si riesce ovviamente ad applicare alle aree già urbanizzate. In questi anni si è assistito invece a una progressiva

trasformazione del territorio caratterizzata sia da una maggiore urbanizzazione delle aree alluvionali, che da un

progressivo abbandono delle aree agricole. La difesa di un'area esposta alle esondazioni di un corso d'acqua può attuarsi

attraverso interventi strutturali sostanzialmente in due modi: aumentando la capacità di portata del corso d'acqua o

diminuendo la portata di piena. Nelle Marche il 99% dei comuni è classificato a rischio idrogeologico, il 18% delle

municipalità monitorate presenta addirittura interi quartieri in zone a rischio mentre il 48% ha edificato in queste aree

strutture e fabbricati industriali, con grave rischio non solo per l'incolumità dei dipendenti ma anche per eventuali

sversamenti di prodotti inquinanti nelle acque e nei terreni. Nel 9% dei casi sono esposte a pericolo, strutture sensibili

come scuole e ospedali e strutture ricettive turistiche. L'aggravarsi dei danni verificatesi negli ultimi tempi è dovuto alla

sottrazione da parte del governo nazionale di importanti risorse per la manutenzione del territorio, che si ripercuote sui

governi locali. La mancanza di fondi permette unicamente interventi di emergenza limitati alla rimozione di situazioni di

pericolo per la pubblica incolumità. Le risorse disponibili non permettono una manutenzione sistematica del territorio e

delle opere idrauliche realizzate, che potrebbero in alcuni casi non essere più adeguate a causa delle mutate condizioni in

cui trovano ad operare . Anche quando i fondi sono disponibili, la realizzazione degli interventi è complicata a causa della

frammentazione delle competenze di tutela del territorio fra i vari enti coinvolti e dalla rigidità delle norme in materia

paesaggistico-ambientale. Sarebbe auspicabile che il problema venisse affrontato avendo una visione complessiva, da

team di persone qualificate e competenti, con interventi di manutenzione programmata efficace e stabilendo priorità fra le

opere da effettuare, e che si semplificassero gli iter amministrativi per gli interventi di minore impatto sul territorio. E la

prevenzione è sempre da preferire agli interventi d'emergenza che hanno costi elevati per la collettività, anche in termini

di vite umane. Presidente Federazione Ordini degli ingegneri delle Marche
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RACCOLTA FONDI 

Natale secondo il Coro Penne Nere musica nel segno della solidarietà 

 

«... È allora del tutto normale che, in occasione di gravi calamità ed in particolare del terremoto del Friuli, senta al proprio

interno la necessità di aiutare il prossimo in difficoltà, trovando le forze e le energie necessarie ad organizzare aiuti anche

su larga scala. Nel 1976 non esiste ancora la Protezione Civile, perciò il Coro Penne Nere è, diciamo così, un modesto

precursore di quella che sarebbe stata una grande organizzazione la cui necessità e utilità è riconosciuta in campo

nazionale ed europeo. Nel maggio del 1976, a poche ore dal tremendo sisma che causa morti ed ingenti danni alle

popolazioni del Friuli, il Coro si attiva prontamente, allestendo nei locali messi a disposizione dall'Azienda di Soggiorno

del Comune di Aosta un centro di raccolta di fondi e materiale...» (dal libro 50 anni di canti e racconti - Coro Penne Nere

Aosta).

È ritornando da questa trasferta in Friuli che il Coro Penne Nere decide, nel 1989, di dedicare un Concerto all'anno

finalizzato alla raccolta di fondi da devolvere interamente in beneficenza a favore di varie associazioni, locali e non,

operanti nel campo del volontariato.

Si svolgerà ancora una volta sul palco del Teatro Giacosa di Aosta alle 21 di sabato 10 dicembre il consueto

appuntamento musicale organizzato dal Coro Penne Nere di Aosta in occasione del «Concerto di Natale 2011», evento a

scopo benefico divenuto ormai un momento tradizionale per la formazione corale nata più di cinquant'anni or sono.

Con le festività natalizie ormai alle porte, il Coro presenterà al pubblico, composto solitamente da turisti di passaggio e da

spettatori più affezionati, un programma con brani tradizionali popolari tipici del Natale e non solo.

Inoltre, come ogni anno, da ormai ventidue anni, il Coro Penne Nere devolverà l'incasso a favore di una giusta causa: il

«Concerto di Natale 2011» potrà così aiutare l'attività dell'Associazione «Cooperativa sociale Bourgeon de vie» - onlus, la

quale sta operando sul territorio valdostano con il Servizio Specialistico Residenziale per persone con patologie

invalidanti, con il Servizio Millefiori (Servizio Socio-Educativo di Accompagnamento Territoriale per soggetti con

problematiche di dipendenze patologiche), con il Servizio Orchidea (Servizio di Accoglienza ed Assistenza diurna per

persone con disabilità psicofisiche e per i loro familiari) e con il Servizio Myosotis (Servizio che prevede l'espletamento

di interventi socio-riabilitativi avente, perlopiù, la finalità di promuovere e privilegiare obiettivi tesi ad accompagnare

l'utente alla scoperta delle proprie abilità e autonomie), oltre a proporre altre attività che verranno dettagliatamente

affrontate nella serata.

Ad accompagnare il Coro ci sarà anche il gruppo di musica popolare Ficellartset di Aosta, che intervallerà i canti delle

Penne Nere con le note musicali di strumenti della tradizione, per una serata che permetterà anche agli spettatori di

aggiungere la propria voce a quella del Coro, per un fine benefico, nella musica.

Sabato al Giacosa ritorna la tradizionale serata dedicata ad aiutare l'attività di «giuste cause»
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PROVINCIA. INCONTRO PER ANALIZZARE LA GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Vertice tra sindaci e prefettura per il controllo di fiumi e frane 

Sulla manutenzione dei corsi d'acqua si pensa ad accordi tra Comuni e Aipo ELISABETTA FAGNOLA 

ASTI

 

Volontari di Protezione Civile all'opera durante le ultime piogge 

Il sistema di Protezione civile ha funzionato, i controlli sono andati a buon fine, ma qualcosa si può ancora fare per

perfezionare il monitoraggio di frane e corsi d'acqua: di questo hanno parlato i sindaci a un mese dall'ultima emergenza

piogge, chiamati a raccolta ieri mattina in Provincia dal prefetto Pierluigi Faloni. «Quella fra il 3 e il 9 novembre è stata

un'importante occasione per evidenziare i punti di forza e le situazioni ancora critiche - ha spiegato il prefetto - dalla

pulizia degli alvei alla gestione delle chiuselungo i corsi d'acqua».

Per questo in sala sono stati chiamati tecnici dell'Aipo, della Provincia e della Regione ed a 26 paesi più vicini a Tanaro,

Bormida, Borbore e Belbo sono stati inviati questionari: «Dalle risposte è emersa una sostanziale soddisfazione per la

gestione dell'emergenza - ha aggiunto il vice prefetto Lorenzo Micheluzzi ma con margini d'intervento su cui abbiamo

acquisito informazioni». Prima di tutto, capire chi e come può intervenire nella pulizia dei corsi d'acqua: «Capita sempre

più spesso - hanno segnalato tecnici e prefettura - che gli stessi Comuni chiedano di poter intervenire direttamente nella

manutenzione ordinaria, competenza di altri enti».

Dell'Aipo in particolare: «Dal 1994 a oggi l'arginatura dei corsi d'acqua piemontesi è passata da 40 a 600 chilometri - ha

precisato per l'Aipo l'ingegner Carlo Condorelli - ma le risorse a disposizione per la manutenzione sono rimaste le stesse

dell'epoca, così come il personale».Piace l'ipotesi di trovare una forma di collaborazione con i Comuni, sulla gestione

degli argini come sulle chiuse: «La Provincia ha realizzato un censimento delle chiuse e sul loro stato di manutenzione -

ha segnalato il vice prefetto Micheluzzi - anche questo dossier sarà importante per integrare l'attività di monitoraggio e

protezione civile». S'ipotizzano corsi per volontari che, nei rispettivi comuni, si occupino della loro gestione in caso

d'emergenza: «Potrebbe essere una soluzione ha segnalato Condorelli - per svolgere un controllo migliore sul territorio».

Ma del pacchetto «sicurezza del territorio» fa parte anche il monitoraggio delle frane: «Tra il 2008 e il 2009 sono stati

censiti 40 milioni di euro di danni dalle frane, altre 122 frane si sono verificate nel 2011, in tutto sono 63 i milioni di euro

necessari a metterle tutte in sicurezza, parlando solo di strade provinciali» ha ricordato il tecnico della Provincia Paolo

Biletta. Si aspettano i fondi dalla Regione: «Per le frane del 2008 è stato nominato un commissario, soldi ancora non ne

abbiamo visti - ha spiegato l'assessore provinciale Pierfranco Ferraris ai sindaci in platea - per quelle del 2011 tra accise

sulla benzina e fondi regionali, dovrebbero essere disponibili per il Piemonte circa 50 milioni di euro, speriamo di

riceverne almeno dieci».Ma si dovrà comunque fare economia: «Dobbiamo aiutarci da soli, collaborando fra enti -

commenta Ferraris - l'esempio del Contratto di fiume per il Belbo è positivo ed è un progetto che stanno valutando anche

nella zona di Castell'Alfero e, in modo interprovinciale, per il Bormida».
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Cossano Belbo 

Protezione civile Magazzino invernale [M. A.] 
Dopo aver sistemato il deposito della Protezione civile, Cossano ha ottenuto da parte di un'azienda la realizzazione di una

nuova tettoia adiacente, che d'inverno potrà essere utilizzata come magazzino.
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ENTRACQUE. AVEVA 47 ANNI 

Precipita per 250 metri e muore durante una gita 

Vigilante di Busca voleva raggiungere il rifugio Genova MATTEO BORGETTO 

BUSCA

 

Soccorsi Alle ricerche hanno partecipato carabinieri vigili del fuoco e soccorso alpino oltre a amici e familiari La
salma è stata trasportata in elicottero ( foto di repertorio) nel cimitero di Entracque 

Albino Begliardo 

L'altra mattina si era sottoposto a una visita medica all'ospedale «Carle» di Cuneo. I controlli erano risultati nella norma,

così aveva inviato un messaggio con il cellulare alla moglie. «Sto benissimo. Ora vado a fare una passeggiata in

montagna». Non ha scritto dove. E non ha lasciato nemmeno un biglietto quando è tornato a casa a prendere gli scarponi e

lo zainetto.

Non vedendolo rientrare, la moglie ha provato, invano, a contattarlo, quindi ha dato l'allarme. Non sapendo il luogo scelto

per l'escursione, amici, parenti e colleghi di lavoro l'hanno cercato tutta la notte, aiutati da carabinieri e vigili del fuoco,

nelle vallate che frequentava abitualmente. Ieri mattina è stato coinvolto nelle ricerche anche il Soccorso alpino. Unico

indizio, l'auto con cui era partito: una «Golf» che è stata avvistata verso le 12 nel parcheggio del lago delle Rovine, in

valle Gesso.

Poco prima delle 14 la tragica scoperta. Albino Begliardo, 47 anni di frazione Castelletto di Busca, vigilante alla All

System (ex Mondialpol) di Madonna dell'Olmo a Cuneo, era morto sul sentiero che conduce al rifugio Genova.

L'escursionista esperto è scivolato in uno dei canaloni innevati che costeggiano la strada, precipitando 250 metri, per poi

finire nuovamente sul sentiero sottostante.

È molto probabile che sia deceduto sul colpo, anche se non si esclude abbia accusato un malore prima di cadere. La

salma, recuperata dal Soccorso alpino, è stata trasferita in elicottero alla camera mortuaria del cimitero di Entracque, in

attesa del nullaosta per i funerali.

Cordoglio a Castelletto di Busca, dove Albino Begliardo era molto conosciuto. Abitava in via Ugo Foscolo con la moglie

Maria Nella Degiovanni, 47 anni, educatrice professionale nella struttura «Il Castello» a Caraglio. Lascia la madre Luigia,

i fratelli Teresio e Franco, le sorelle Marilena e Sandrina. «Siamo addolorati per la famiglia - dice l'amministratore

delegato della All System, Giovanni Ceretto -. Albino era un grande lavoratore, amato e stimato da tutti». Il sindaco di

Busca, Luca Gosso: «Un dramma per la piccola comunità di Castelletto, dove Albino era molto apprezzato anche per

l'impegno come massaro e il volontariato in parrocchia».
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CASANOVA LERRONE APERTO IL CANTIERE 

La Provincia rimuove la frana del Ginestro [A.F.] 
CASANOVA LERRONE

 

Sono iniziati ieri mattina i lavori per riaprire al transito la strada provinciale 6 tra Albenga e il passo del Ginestro, chiusa

al traffico da metà febbraio per una frana tra la frazione casanovese di Vellego e il colle. «L'intervento prevede la

ricostruzione del corpo stradale franato attraverso la costruzione di un cordolo di cemento armato fondato su palificazioni.

Dopodiché riasfalteremo la carreggiata, installeremo le barriere di sicurezza e la segnaletica orizzontale», annuncia

Roberto Schneck, assessore provinciale ai lavori pubblici.

«Quest'opera era tra le priorità sollecitatemi dal presidente Angelo Vaccarezza, quando mi ha affidato questa delega. Mi

sono subito messo al lavoro affinché si potesse eseguire il lavoro d'urgenza che consentirà di ripristinare la viabilità senza

limitazioni», rivela l'ex vicesindaco di Albenga.

«Per tutta la Val Lerrone, la provinciale 6 riveste un'importanza fondamentale per il collegamento con la provincia di

Imperia, in quanto molti residenti lavorano nel territorio imperiese e molte attività commerciano con la Valle Impero.

L'assessore Schneck ha dimostrato una sensibilità particolare nei confronti di una problematica reale, che da mesi

comporta disagi per il territorio che amministro», dichiara il sindaco Michele Volpati.
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TRIBUNALE TRATTATIVE PER RISARCIRE IL DANNO 

Frana di Ospedaletti il Comune parte civile [G.GA.] 
SANREMO

 

Transazione in corso tra l'imputato Gianni Rolando e il Comune di Ospedaletti per la frana in via XX Settembre del

febbraio 2009.

Ieri mattina il processo che vede l'ingegnere sanremese accusato di disastro colposo è stato aggiornato al 28 marzo ma, al

cospetto del giudice monocratico Anna Bonsignorio, ha visto il Comune costituirsi formalmente parte civile nel

procedimento con gli avvocati Emanuele Lamberti e Mauro Gradi. A margine del dibattimento è emerso che sarebbero in

corso una serie di trattative tra l'assicurazione professionale di Rolando (che è anche presidente nazionale dell'Ordine

degli Ingegneri e amministratore unico di Amaie) e il Comune della città delle rose per arrivare ad un risarcimento del

danno (che vedrebbe uscire dal processo la parte civile). Secondo alcune stime la cifra si aggirerebbe intorno ai 200 mila

euro.
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GENOVA/2 ESCLUSE LE OPERE PUBBLICHE 

Divieto di costruire per sei mesi nelle zone a rischio alluvione [MI.REB.] 
GENOVA

 

Claudio Burlando 

La salvaguardia delle aree a rischio, con sei mesi di blocco alle nuove costruzioni (escluse naturalmente le opere

pubbliche), la messa a punto di un sistema di allerta automatico ed omogeneo per tutta la Liguria dove, per dirla con il

presidente Claudio Burlando, «a dominare sia soprattutto la cautela» e, infine, la realizzazione di nuove mappe climatiche

che prendano in considerazioni le sensibili modifiche ormai in corso da tempo e che rendono sempre meno episodiche

queste piogge a carattere tropicale.

Sono gli ultimi interventi della giunta regionale dopo le due alluvioni che hanno sconvolto lo Spezzino prima e Genova

dopo. La delibera per la salvaguardia delle aree a rischio riguarda, questa volta, solo lo Spezzino, ma si fissa come un

preciso punto di riferimento per il futuro perché una cosa è chiara: occorre dover cominciare a capire che si deve

convivere con l'emergenza. Lo conferma anche Luca Ciriani, vicepresidente della Regione Friuli e assessore alla

Protezione Civile, ieri a Genova, dopo che volontari e tecnici della Protezione cvile friulano hanno elaborato una

mappatura ad altissima definizione dell'area dello spezzino colpita dall'alluvione del 25 ottobre. «Questo lavoro è la base

sulla quale lavorano i nostri uffici per accedere al Fondo di solidarietà europeo» ha spiegato l'assessore ligure

all'Ambiente Renata Briano.

Intanto, da lunedì prossimo e fino al 31 gennaio 2012 le imprese alluvionate con un danno inferiore a 30.000 euro

potranno presentare domanda di contributo per investimenti a fondo perduto alle Camere di Commercio di Genova e della

Spezia. Lo prevede il bando di 5 milioni di euro preannunciati dalla Regione Liguria la scorsa settimana.

I finanziamenti, erogati dalla Regione, consentiranno alle imprese di ottenere un contributo a fondo perduto del 40%, a

fronte di spese già sostenute o che saranno sostenute per consentire la continuità dell'attività.
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TRIBUNALE/1 ACCUSATO DI DISASTRO COLPOSO PER IL CROLLO DEL 3 FEBBRAIO 2009 A

OSPEDALETTI 

Frana, Rolando a processo [G.GA.] 
SANREMO

 

L'ingegner Gianni Rolando a destra la frana avvenuta a Ospedaletti il 3 febbraio 2009 

 

Sotto processo l'ingegner Gianni Rolando, presidente nazionale dell'Ordine degli Ingegneri e amministratore unico di

Amaie spa. Deve rispondere dell'accusa di disastro colposo per il crollo, la frana, avvenuto il 3 febbraio del 2009 a

Ospedaletti. Il professionista sanremese è imputato nella duplice qualità di progettista e direttore dei lavori di

urbanizzazione previsti all'interno del «Porto Turistico Parco & Marina di Baia Verde».

Secondo l'accusa contestata dal pm Roberto Cavallone «non effettuando le necessarie verifiche di calcolo e di

dimensionamento strutturale e geotecnico della paratia di micropali, detta "berlinese", e progettando un'opera staticamente

inidonea a contenere il soprastante muro di sostegno e il terrapieno» e con altre decisioni progettuali avrebbe cagionato il

crollo del muro di sostegno di via XX Settembre ad Ospedaletti che aveva danneggiato quattro automobili finite nella

voragile apertasi nella strada e creando pericolo per la pubblica incolumità. Il dibattimento, che si annuncia fin d'ora come

uno scontro di perizie tecniche sulla frana, è fissato per stamattina di fronte al giudice monocratico.

Le parti offese identificate dalla procura sono il Comune di Ospedaletti, Angelo Piras, di Gorle (Bergamo) Paola Di

Fabrizio, di Ospedaletti, Luigi Romualdo Pairone, di Revello (Cuneo) e Antonietta Viatore di Ospedaletti (sono tutti

rappresentati dall'avvocato Marco Bosio).
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Summit in prefettura per affrontare le alluvioni 

Strategie comuni per rispondere alle emergenze climatiche MAURIZIO VEZZARO [L.R.] 
IMPERIA

 

Rimedi Il monitoraggio dei torrenti è tra le priorità che si presentano in caso di allarme per il maltempo 

Monitoraggio delle squadre di soccorso, lavori per rendere più sicuri i torrenti, pianificazione degli interventi nelle aree

più a rischio: sono alcuni dei temi trattati in prefettura in una riunione presieduta dal prefetto Fiamma Spena, a cui hanno

partecipato Maria Luisa Gallinotti, dirigente del settore della protezione civile della regione, rappresentanti delle forze

dell'ordine e amministratori, provinciali e comunali. Un summit che è stato organizzato anche in conseguenza degli ultimi

avvenimenti alluvionali che hanno colpito soprattutto il Levante risparmiando, ma solo per i capricci del tempo

atmosferico, il Ponente.

«Proprio questi eventi - sottolineano in prefettura - impongono una riflessione in relazione alla necessità di studiare

metodi di intervento il più possibile omogenei su territori con condizioni climatiche simili, oltre che alla sperimentazione

di sistemi di controllo per la salvaguardia di soggetti a rischio: popolazione, centri abitati, infrastrutture».

Durante la riunione è emersa la necessità di aprire tavoli di lavoro tra Comuni, Provincia, prefettura e Regione, finalizzati

a creare automatismi, in caso di alluvioni, per chiusure obbligatorie di scuole, negozi, sottopassi, nonchè ad attivare una

capillare ed efficace rete di informazione usando sms, Facebook, siti web, giornali, emittenti, pannelli interattivi,

messaggi tramite altoparlanti.
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Tra Cengio e Saliceto 

Chiusa per frana provinciale 339 [M.CA.] 
Chiusa per frana la strada provinciale 339 che collega Cengio con Saliceto e gli altri paesi della vicina provincia di
Cuneo. Sulla carreggiata dell'importante arteria che congiunge il Piemonte con la Val Bormida sono scivolati
massi per circa 25 quintali. I tecnici del settore viabilità hanno effettuato sopralluoghi e indagini in modo da poter
iniziare, già dalla prossima settimana, i lavori di messa in sicurezza della parete e garantire la riapertura della
strada. Segnalazioni e indicazioni dei percorsi alternativi sono stati istituiti dalla Provincia di Savona
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BORGOSESIA. CERCANSI VOLONTARI 

A lezione di soccorso con la Croce Rossa [G. OR.] 
«Trova il volontario che è in te». E' il motto della campagna di reclutamento 2012 della Croce rossa di Borgosesia che tra

poche settimane inizierà i corsi di formazione per i nuovi volontari. Come ogni anno l'associazione di via Della Bianca

cerca nuove persone disposte a impegnarsi, a coprire i turni e a svolgere un importante servizio alla popolazione, dallo

studente al pensionato.

Il corso è gratuito e abilita allo svolgimento di servizi urgenti e non urgenti in ambulanza (118, trasporto infermi,

assistenza a manifestazioni sportive, servizio dialisi), attività di centralino, servizi di carattere sociale e di protezione

civile, servizi e attività per i giovani e gli anziani, accoglienza ospedaliera, soccorsi speciali (operatori salvataggio in

acqua) e molto altro ancora.

La presentazione del corso si terrà il 16 gennaio alle 20,30 in sede, nel frattempo, per informazioni, per chiarire ogni

dubbio o per le pre iscrizioni, è possibile telefonare allo 0163-25333 o scrivere a formatori@criborgosesia.it.
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TRIVERO. SI TORNA A PARLARE DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE 

La Protezione civile trova casa a Ponzone 

I comitati operativi delle due vallate nella caserma dei vigili del fuoco MATTEO PRIA 

TRIVERO

 

Alla caserma di Ponzone oggi si festeggia santa Barbara 

La sede dei vigili del fuoco di Trivero sarà il punto di Protezione civile per Valsessera e Valle di Mosso. La decisione è

stata presa dalla Prefettura, che ha stabilito la fusione dei comitati operativi di Protezione civile di Pray e Vallemosso.

Dovrebbero arrivare anche nuovi contributi per ampliare la struttura, un progetto di cui si discute ormai da diversi anni. Se

ne parlerà inevitabilmente anche oggi nella festa di santa Barbara, che si aprirà alle 9,30 con il ritrovo al distaccamento di

Ponzone, a seguire la messa in chiesa e il pranzo.

«Il riconoscimento di centro del comitato operativo è un valore aggiunto per la caserma di Trivero - commenta il

consigliere di opposizione Piero Casula -, però trovo assurdo il fatto che il progetto sia fermo da 5 anni. Rischiamo di

trovarci di fronte a un altro caso tipo la Cossato-Vallemosso». L'intervento anni fa era pronto a partire, come ricorda

Casula: «Erano stati trovati i fondi provinciali e regionali, poi la continua attesa da parte del Comune ha di fatto portato

alla cancellazione dei contributi. Ora ci troviamo con il cantiere che non è ancora partito». Il contributo della Regione,

oltre 200 mila euro, potrebbe adesso tornare nuovamente in gioco proprio grazie al nuovo centro operativo.

Il Comune di Trivero ha già attivato il mutuo da oltre 200 mila euro per pagare la propria parte e sta già pagando anche le

rate, ma per il patto di stabilità non può spendere i soldi. Dovrebbero essere gli altri 19 Comuni che usufruiscono del

servizio ad anticipare i soldi per far partire l'intervento. Il progetto prevede la realizzazione di una nuova palazzina

accanto all'attuale caserma che possa ospitare i mezzi di soccorso, ma servono anche nuovi locali per il personale

impegnato nel turno di notte. Ai volontari dei vigili del fuoco, però, interessa soltanto avere una caserma funzionale, per

continuare a garantire il servizio che interessa 20 Comuni, come spiega Erminio Caparoni: «Dopo tante parole, ora

vorremmo vedere anche i fatti». Nell'emergenza il distaccamento di Ponzone dispone di 5 squadre autosufficienti e, grazie

ai mezzi a disposizione, effettua in media 400 interventi annui.

   dwº��
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ESERCITAZIONE A RIMASCO 

Funivia bloccata, prove di intervento [G. OR.] 
 

Il Soccorso alpino valsesiano ha simulato un intervento in caso di guasto di un impianto a fune. La seggiovia di
Rimasco ha ospitato l'esercitazione dei volontari che ogni anno, prima delle aperture estive e invernali degli
impianti, provano il delicato intervento per mettere in sicurezza tutti i passeggeri di una funivia rimasta bloccata.
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Approvate le relative varianti urbanistiche. Discussioni sulla centrale di cogenerazione a Fosnoccheri 

Sì alle aree per protezione civile e animali 

Le strutture sorgeranno rispettivamente all'ex Alpefrutta e in località Assizzi 

ROBERTO GEROLA 

PERGINE. Tre varianti urbanistiche approvate per altrettante opere pubbliche che daranno nuovi servizi a Pergine, ma

non solo. Due sono certe, l'altra dovrà essere valutata attentamente. E non sono mancate le polemiche da parte delle

opposizioni che hanno abbandonato l'aula. Le prime due varianti per opere pubblici certe riguardano la modifica della

destinazione d'uso dell'ex Alpefrutta e l'area per cani ad Assizzi. La terza riguarda l'area Fosnoccheri dove è prevista la

realizzazione della centrale di cogenerazione a biomasse da parte di Stet spa (e anche la sua sede) con il collegamento

(ponte sul Fersina e rotatoria) alla statale della Valsugana in prossimità del Doss dela Roda. A parte il ponte e la viabilità,

appare ancora incerta la realizzazione della centrale in quanto mancano valutazioni, interesse della gente, utilizzo e via

dicendo. La protesta delle opposizioni si è concretizzata con l'abbandono dell'aula perché, tra l'altro, la documentazione

era stata comunicata in ritardo (vedi comunicato qui sotto, ndr).

Nella zona è prevista la costruzione di alcuni insediamenti produttivi, e la viabilità necessaria per evitare di gravare su

viale Dante e sul centro di Pergine, prevede la realizzazione di un collegamento (suggerito anche dalla Provincia) che

superando il torrente Fersina con un ponte, si raccorderà con la strada statale. Ma è solo ipotesi secondo il sindaco

Corradi.

Le altre due varianti. Il capannone della Commerciale Alpefrutta srl (fallita) sarà acquisito da Trentino Sviluppo per conto

della Provincia per 2,9 milioni (il «buco» dell'Alpefrutta è di 4,5) che lo destinerà in parte a struttura per la Protezione

civile Ana Trento e consegnata al Nu.Vol.A. Valsugana che ne farà sede e deposito di attrezzature e automezzi, e in parte

al Servizio gestione strade (Provincia) per automezzi destinati alla manutenzione delle strade.

L'altra variante urbanistica si riferisce ad Assizzi. Si tratta di un'area lungo la sponda destra del rio Vignola in località

Pizedì (strada per Visintainer), di circa 17 mila metri quadrati. Da qualche anno vi si trova una struttura provvisoria per il

ricovero, custodia, mantenimento e cura dei cani, gestita dalla Coop sociale 90 incaricata dal Comune della cattura dei

cani randagi. L'area era del Ramo acque della Provincia e solo recentemente è passato in proprietà al Comune. Secondo

un nuovo progetto vi sarà realizzato un centro servizi per animali non solo di custodia per quelli abbandonati ma anche

finalizzato alla loro adozione: quindi spazio con parco aperto al pubblico con annessi servizi, area a verde. In definitiva

una «ambiziosa operazione di valorizzazione territoriale e sociale» come è stata definita nel coprso della seduta. Le

varianti, una sola delibera, sono state poi approvate dalla maggioranza lasciata sola in aula.
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- Cronaca

Vigili del fuoco in festa 

La comunità a fianco dei «suoi» pompieri nella ricorrenza della patrona Santa Barbara 

TERLAGO. I vigili del fuoco volontari di Terlago hanno onorato a Monte Terlago la patrona Santa Barbara con una

messa, celebrata dal parroco don Tullio Paris, che ha messo in risalto la loro impagabile attività di protezione civile. Il

comandante Fabio Biasiolli ha ricordato gli 80 interventi del 2011, per oltre 1.900 ore, che hanno riguardato prevenzione,

incidenti stradali ed esercitazioni. I vigili volontari di Terlago sono 22, grazie al prossimo inserimento di 4 giovani:

Maddalena Orsi, Jessica Perli, Riccardo Paissan, Beniamino Tasin. L'affetto e la stima della comunità è stata testimoniata

dalla presenza dell'intera giunta comunale e consiglieri con un folto gruppo di persone, del vicepresidente della Comunità

Noris Forti e del comandante della Forestale di Vezzano David Trentin. Il sindaco Giovanni Nicolussi ha rimarcato le ore

di impegno offerte dai pompieri alla comunità «fortunata ad avere persone così disponibili ed efficienti». «Le associazioni

di volontariato - ha concluso Nicolussi citando anche Circolo anziani, Pro Loco - sono per la loro collaborazione e

disponibilità la ricchezza della comunità di Terlago». (e.z.)
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Erano quasi arrivati alla ferrata di punta Penia. In quota folate fredde di foehn e venti gradi sotto zero 

Valanga travolge tre escursionisti 

Il distacco sulla Marmolada: due bresciani in ospedale, il terzo è illeso 

MARA DEIMICHEI 

TRENTO. Li ha trascinati per trecento metri e le conseguenze sono una gamba rotta, traumi al bacino e varie botte. «Ma

ci è andata veramente bene» commenta uno dei travolti dalla prima valanga della stagione che ha scelto la Marmolada per

il debutto. Un fronte di 200 metri si è staccato dalla base della ferrata che porta a punta Penia e ha portato via i tre

scialpinisti bresciani. Nella sfortuna sono stati fortunati: c'era poca neve e quindi non sono stati travolti.

L'allarme è stato dato verso le 12 da un altro gruppo di escursionisti. Fra loro c'era un membro del soccorso alpino

altoatesino che ha assistito, da distanza, alla scena e ha saputo chiamare i soccorritori dando coordinate e indicazioni

precise. Il tempo tecnico (18 minuti per la precisione) e sulla Marmolada i due elicotteri di Trentino Emergenza hanno

lasciato le squadre del soccorso dell'Alta Fassa per il recupero. Andrea Guerra, 31 anni di Vestone, è stato portato al Santa

Chiara con una sospetta frattura alla gamba. Lo zio, Alessandro Sforza 52 anni è stato trasferito a Cavalese e quindi a

Trento per una serie di traumi al bacino assieme al figlio Stefano Sforza, 25 anni che è uscito illeso (a parte una botta alla

gamba e uno strappo nei pantaloni).

I tre erano partiti ieri mattina da Vestone alle 5 per un' escursione sulla Marmolada. Il giorno prima aveva nevicato. Una

spruzzata di neve, non più di cinque centimetri, che però non si erano legati con lo strato sottostante ghiacciato. Alle 9 i

tre hanno iniziato la loro salita con sci ai piedi. A mezzogiorno erano arrivati a 3.100 metri. Erano alla base della ferrata

che, superata, li avrebbe portati a punta Penia. E in questo punto che si raggiunge la massima pendenza. Davanti c'era

Andrea Guerra seguito da Stefano Sforza e a chiudere il padre Alessandro. Improvvisamente la neve si è mossa, e a nulla

sono serviti i ramponi che nel frattempo i tre si erano messi. La massa di neve li ha fatti rotolare e scivolare e li ha portati

trecento metri più a valle. Tutto è successo velocemente, impossibile fermare la valanga, impossibile tirarsene fuori. I tre

non sono stati travolti, troppo poca la neve, ma sono stati sbattuti più volte sul fondo ghiacciato e questo spiega i

politraumi. In pochi minuti i soccorsi erano sul posto. Tutti e tre erano coscienti ma spaventati per quello che era appena

successo. Quindi in ospedale sono stati sottoposti agli accertamenti del caso che dovranno chiarire quali saranno le

conseguenze dell'incidente. In quota ieri era anche erano molto freddo con folate di foehn che sferzavano l'aria

decisamente frizzante visto che si era a meno 20 gradi.
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- Provincia

Cade con lo snowboard, ferito 

Folgaria, primo incidente sulle piste a Fondo Piccolo 

FOLGARIA. E' tra le prime piste da sci ad aver aperto a Folgaria, grazie al manto predisposto tramite l'innevamento

artificiale, e già ieri sul Cengio Rosso a Fondo Piccolo è stato registrato il primo incidente. La vittima è uno snowboarder

vicentino di 25 anni, caduto in malo modo durante una manovra, poco dopo la partenza, ma senza uscire di pista. E'

accaduto ieri, poco dopo le 14. Il giovane snowboarder è stato soccorso dai volontari della Fisa di Verona e dai poliziotti

del soccorso piste. E' stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Santa Chiara, a Trento. Ha riportato un lieve trauma

cranico e una contusione a una spalla, ma non ha mai perduto conoscenza. Rimane ricoverato per accertamenti, ma le sue

condizioni sono buone e non destano alcuna preoccupazione da parte dei sanitari.
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CRESPANO 

Fabrizio Xamin presidente dei volontari dell�Avab 

CRESPANO Fabrizio Xamin, 42 anni, è il nuovo presidente della protezione civile Avab Crespano. Dopo la bufera nei

mesi scorsi che ha investito l�ex presidente, Gianpaolo Berton, per un presunto falso in bilancio, nei giorni scorsi si sono

svolte le elezioni per la nomina del nuovo presidente. È lo stesso Berton a fare un passo indietro ma sempre restando

all�interno del coordinamento della protezione civile della zona 1 provincia di Treviso. Lascia il posto al suo vice. Xamin,

per 20 anni volontario nel gruppo degli alpini e da tre all�interno della protezione civile, punta sulla creazione di una

squadra affiatata di volontari e arruolarne di nuovi. «È un grande e importante impegno ma ho la certezza di avere con me

un gran numero di volontari � dichiara � un valido sostegno dal nuovo consiglio direttivo». (v.m.)
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ZERO BRANCO 

Ecco gli angeli della pensione Scortano le anziane fino a casa 

ZERO BRANCO Gli �Angeli della pensione� sono tornati a vigilare sugli anziani zerotini alle prese con il ritiro dei

risparmi in vista delle festività. Dal primo dicembre e fino ad oggi, davanti all�ufficio postale sulla Noalese hanno fatto

presenza fissa i volontari della Protezione civile e delle associazioni d�Arma locali. Un�iniziativa, questa, voluta

fortemente dal sindaco Mirco Feston, con un duplice obiettivo: rappresentare un deterrente per i malintenzionati e

garantire una presenza sicura ai nonni appena usciti dall�ufficio postale con i risparmi nel portafogli. «Non vogliamo certo

sostituirci alle forze dell�ordine � spiega Salvatore Carlozzo, presidente della Protezione civile zerotina � la nostra è solo

una presenza quotidiana in un periodo critico, qual è la prima decade di dicembre, in cui convergono pensioni e

tredicesime». L�altro giorno è capitato che due vecchiette abbiano chiesto ai volontari di portarle a casa. Avevano appena

ritirato la pensione, erano sole e temevano di poter finire vittime di scippi. Così le due nonne sono state portate a casa con

la jeep della Protezione civile. Gli �Angeli della pensione� sono stati istituiti lo scorso anno. In quell�occasione era stata

montata per i volontari anche una casetta di legno. Rubina Bon
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Un assegno per la Protezione Civile firmato Roctary Club  

È stato consegnato questa mattina, mercoledì 7 dicembre. «Adesso siamo pronti a ripartire»  

 

  

|  Stampa |  Invia  |  Scrivi   

 

  

È stato consegnato questa mattina, mercoledì 7 dicembre, un assegno di 2860 euro alla Protezione Civile di Varese. I

ragazzi del Roctary Club infatti, in seguito all'incendio che ha colpito la sede varesina questa estate, hanno organizzato

una serata, l'Apertivo Luxury, all'Ata Hotel di Varese, lo scorso di venerdì 26 novembre per raccogliere fondi da

destinargli. «Ora siamo pronti a ripartire - ha spiegato l'assessore alla protezione civile Stefano Clerici -. È una donazione

importante che arriva da una realtà giovane che si è fatta carico di questo problema. Oggi inoltre, la Protezione Civile, ha

ricevuto un'altra importante donazione, un natante da parte dell'Associazione Nazionale Alpini». «Ancora una volta la

città ha dimostrato che quando c'è bisogno è attenta - ha invece spiegato il Sindaco Attilio Fontana -. C'è una grande

dimostrazione di sensibilità ed è bello quando accade da parte dei giovani». 
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