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Luca Zaia    «Riguardo ai rimborsi agli alluvionati, ci sono due novità: la prima è che Berlusconi ha firmato l'ordinanza

modificativa che abbatte a zero la franchigia, per cui potremo rimborsare alle famiglie anche i singoli mobili, fino a un

massimo di 30 mila euro. La seconda è l'altra ordinanza in cui il governo, unilateralmente, ha scelto che la metà dei fondi

a disposizione vanno destinati a opere infrastrutturali».

Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha fatto così il punto sugli interventi relativi all'alluvione dello scorso novembre. Zaia

ha poi annunciato che «entro quindici giorni emetteremo il provvedimento onnicomprensivo per la realizzazione di cinque

o sei casse d'espansione, perchè la grande partita per la messa in sicurezza del territorio è quella dei bacini d'allagamento:

una grande sfida che stiamo affrontando senza i soldi necessari, anche se sono convinto che ce la faremo comunque».

Quanto allo stato dei fondi, il presidente della Regione ha detto che «in cassa ci sono tra i 60 e gli 80 milioni, che

destineremo alle famiglie, oltre ai 120 milioni già stanziati ai privati, tra cui l'intero introito della solidarietà via sms,

anche perchè, dalla validazione delle opere finanziate in parola, alle casse del commissario stanno rientrando ulteriori

somme». 

Antonio De Poli, deputato e segretario regionale Udc in Veneto, commenta così la notizia della nuova ordinanza di

Protezione civile sull'alluvione che riduce a 150 milioni i rimborsi per i danni subiti dall'alluvione: «La Regione? I

problemi sa risolvere solo sulla carta con annunci a effetto e promesse che non hanno riscontro nella realtà. Dobbiamo

prendere atto del fatto che a Roma il governatore Luca Zaia sa solo abbassare la testa. A novembre il presidente della

Regione parlava di una prima tranche di fondi, 300 milioni, a poche settimane dall'alluvione, di tempi record e della solita

politica dei fatti concreti: era solo uno spot pubblicitario. Ai veneti colpiti dal disastro andranno solo 150 milioni, a titolo

di risarcimento per i danni subiti. Erano già pochi 300 milioni, insufficienti per coprire i danni subiti dall'alluvione. Ora

sono ancora meno. Oltre al danno, la beffa».

Critico anche Giorgio Conte, coordinatore regionale FLI Veneto: «Con le cifre a disposizione nel decreto appena firmato

dal premier non si coprirà neppure il 75% dei danni censiti e ciò rappresenta un'autentica beffa perchè, con le lodi

sperticate nei confronti di una parte del Paese che ha sempre donato e poco ricevuto, era stata promessa una diversa

attenzione. L'assordante silenzio della Lega Nord non mette in imbarazzo solo il governatore Zaia che, nella veste di

commissario straordinario per l'emergenza, si troverà ad affrontare la legittima protesta degli alluvionati, ma anche quello

di tanti cittadini che nella Lega al governo avevano riposto molte speranze». 
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Alpini e Belluno, un legame d'acciaio. Il presidente Bottacin a dieci giorni dal raduno: «Orgoglioso della mia “Penna

nera”  giu 8th, 2011 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Riflettore  

 

Gianpaolo Bottacin

 Il presidente della Provincia di Belluno, Gianpaolo Bottacin, attende con entusiasmo l'arrivo da tutto il Triveneto (e non

solo) delle Penne nere che si ritroveranno presso il capoluogo per il raduno interregionale: «Quello con la nostra terra è un

legame storico e profondo. Sono orgoglioso e grato di essere stato nel Corpo».

«Dopo Torino, il mio cappello è pronto per essere indossato nella parata che si svolgerà a Belluno nel fine settimana del

19 giugno � ha spiegato Bottacin � . Ho fatto parte del XVI^ Reggimento Belluno a metà degli anni Novanta e ancora porto

nel cuore il ricordo di quel periodo, con tutto quello che mi ha insegnato e con i valori che mi ha saputo infondere

quell'esperienza».

«Sono gli stessi valori, dalla solidarietà al rispetto delle regole, che ora ritroviamo nell'ANA, l'associazione a cui va il

grande merito di essere sempre presente e disponibile, con i propri uomini, lì dove c'è una emergenza, dove c'è bisogno di

un aiuto. Sono la punta di diamante della Protezione Civile nazionale»

«L'organizzazione sarà efficiente, la Provincia darà piena disponibilità all'utilizzo delle proprie forze per la sicurezza e

l'ordine pubblico � ha detto ancora Bottacin � . Quella di metà giugno sarà una giornata storica e non sarà che l'ultima, in

ordine di tempo, di una serie di iniziative che siamo riusciti a far arrivare nella nostra terra, portando il Bellunese alla

ribalta della scena nazionale. Dal primo raduno dei Vigili del Fuoco a Cortina al Giro d'Italia, agli Alpini (solo per citarne

alcuni), abbiamo amplificato la cassa di risonanza turistica. Ma abbiamo già in cantiere altri appuntamenti per le stagioni

a venire, sempre nell'ottica di un panorama di livello italiano ed internazionale».
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�Il volontariato nel soccorso�: sabato convegno nella sala Bpl 

 

�Il volontariato nel soccorso�. È questo il titolo scelto per l�importante convegno in programma sabato mattina a

Sant�Angelo, nell�ambito delle manifestazioni per il 120esimo anniversario del gruppo barasino dei vigili del fuoco.

L�appuntamento è presso la sala convegni della Banca Popolare di Lodi (via Mazzini), con inizio alle 10,30. Il convegno

sul mondo del volontariato vuole essere un momento di riflessione nell�intensa �due giorni� di festa (sabato e domenica)

dei pompieri di Sant�Angelo. Decisamente importante la �squadra� dei relatori invitati a prendere la parola sabato mattina.

Saranno presenti Ugo D�Anna, comandante provinciale dei vigili del fuoco di Lodi; Giorgio Beretta, responsabile della

centrale operativa del servizio �118� di Lodi; Vincenzo Tresoldi della Croce bianca di Milano; Matteo Boneschi, assessore

provinciale con delega alla protezione civile; Gino Gronchi, presidente dell�associazione nazionale dei vigili del fuoco

volontari. Modererà il convegno Lorenzo Rinaldi, giornalista del �Cittadino�. I relatori saranno chiamati a fornire il loro

punto di vista sulla situazione del volontariato in una fase storica particolarmente complessa. Tra gli interventi più attesi,

ovviamente, quello del comandante provinciale dei vigili del fuoco, che proverà a descrivere un tipo particolare di

volontariato, quello dei pompieri, spesso impegnati in operazioni rischiose e delicate. D�Anna si soffermerà poi sulla

realtà del distaccamento di Sant�Angelo, che negli ultimi tre anni ha effettuato circa 1500 interventi. Un numero elevato, a

testimonianza di quanto i distaccamenti volontari siano ancora molto importanti all�interno della rete di soccorsi dei vigili

del fuoco. Il distaccamento volontari di Sant�Angelo conta su una cinquantina di uomini, coordinati dal capo

distaccamento Paolo Barbin. I comuni di �prima partenza� sono dieci, a cui si aggiungono i centri al confine tra il

Lodigiano e il Pavese, nei quali i vigili del fuoco di Sant�Angelo sono autorizzati a operare in forza di una disposizione

dei vertici regionali dei pompieri, emanata nel corso del 2010. 
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CORRIERE DEL TRENTINO - TRENTO

sezione: Primo Piano data: 08/06/2011 - pag: 3

Protezione civile, «gaffe» della Provincia

Previsti due nuovi dirigenti: un errore. Ma scoppia la polemica sul loro numero

TRENTO Un errore grossolano e un commento al limite della correttezza istituzionale hanno prodotto una polemica forse

non proprio infondata: sono necessari quasi cento dirigenti per amministrare la Provincia di Trento? Per capire qualcosa di

questa vicenda piuttosto surreale, bisogna andare con ordine. Il servizio legislativo del consiglio provinciale ha espresso,

come di consueto, il suo parere «tecnico» sul disegno di legge di Lorenzo Dellai che riforma il sistema della Protezione

civile in Trentino. Nella nota si lamenta in più passaggi la «scarsa organicità» del testo: «Il disegno di legge scrivono gli

uffici del consiglio provinciale non c'entra appieno l'obiettivo della semplificazione e dell'organicità» . In sostanza non

farebbe pulizia della stratificazione normativa sedimentatasi nei decenni. La critica si fa più pesante quando si comincia a

parlare di personale. In particolare, si fa riferimento al secondo comma dell'articolo 76, che prevede la creazione di due

nuovi posti da dirigente, uno generale e generale e uno di servizio e che farebbe di conseguenza crescere il numero dei

dirigenti di Piazza Dante da 98 a 100. «La necessità organizzativa di un aumento nelle posizioni dirigenziali potrebbe

essere approfondita anche su basi più ampie osservano gli uffici . Dal 1997 ad oggi (di fatto l'"era"dellaiana, ndr), il

numero dei dirigenti provinciali in organico è aumentato da 72 a 98, mentre nello stesso periodo, in Provincia di Bolzano,

è rimasto pressoché costante e supera di poco le 50 unità. Potrebbe essere interessante rendere esplicite le diverse strategie

organizzative, e i conseguenti risultati, che stanno sotto a questo scostamento rispetto alla realtà amministrativa più

facilmente comparabile alla nostra» . Un commento di merito, che forse travalica l'alveo delle osservazioni giuridiche. In

altre parole, gli uffici dicono a Dellai: com'è possibile che durante le tue presidenze i dirigenti sono aumentati di un terzo,

senza reali differenze con Bolzano, dove sono la metà? E adesso ne vuoi assumere altri due? Peccato che quel comma sia

un refuso. Un errore di cui nessuno nè i dirigenti che hanno preparato la legge, nè i consiglieri che l'hanno analizzata e

votata in commissione si è accorto. Un'eredità della vecchia proposta di legge, quella abbandonata durante la scorsa

legislatura, che prevedeva la costituzione dell'agenzia della Protezione civile e che pertanto disponeva la creazione di due

nuovi posti da dirigente. La nuova legge prevede sì un nuovo dirigente a capo di quella che sarà la centrale unica delle

emergenze che pur non esistendo ancora ha già Luisa Zappini (Upt) come dirigente , , ma a organico invariato. «Si tratta

di un refuso ha spiegato ieri sera lo stesso Dellai dopo una serie di verifiche , un vecchio comma della vecchia legge che,

non so come, è rimasto nella nuova. Domani (oggi per chi legge, ndr) presenter e m o u n e m o u n emendamento tecnico

per sopprimerlo» . Dal gioco degli equivoci, però, è nata nel frattempo una polemica reale, su cui Dellai si è avventato

senza nascondere l'irritazione. «Si tratta di una sciocchezza assoluta. È vero che Bolzano hanno 50 dirigenti tra direttori di

terza e di seconda fascia, ma hanno anche 300 direttori di prima fascia. Noi abbiamo dirigenti generali e dirigenti di

servizio. Poi ci sono i direttori degli uffici, che non sono dirigenti. Si tratta di due sistemi diversi, non paragonabili» . Più

del confronto, però, ad aver fatto arrabbiare il governatore è stata la natura della nota prodotta dall'ufficio legislativo del

consiglio provinciale. «Davvero non si sentiva nessun bisogno di valutazioni di merito che vanno ben oltre le valutazioni

di carattere giuridico che competono a quell'ufficio. Per valutazioni di tale natura, ci sono i consiglieri provinciali» .

Tristano Scarpetta RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORRIERE DEL VENETO - PADOVA
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Il martedì critico passa senza conseguenze Protezione civile, allerta fino alle 14 di oggi

VENEZIA Scampato pericolo. Il Veneto è sostanzialmente passato indenne dalle 24 ore (almeno dalla prima parte) di

maltempo per cui la Regione aveva fatto scattare il preallarme relativo al rischio idrogeologico. Ieri, come previsto, è

piovuto un po' in tutte le province, con più intensità nelle ore centrali del giorno. I timori maggiori (comunque entro un

livello di rischio moderato) riguardavano Alto Piave, Alto Brenta-Bacchiglione, quindi Basso Piave, Sile e bacino

scolante nella laguna di Venezia. Alla fine, problemi e disagi hanno afflitto soprattutto il Veneziano e il Veneto orientale.

Allagamenti nelle strade di Eraclea, Bibione, Portogruaro, Concordia Sagitaria e fiumi e canali consortili sorvegliati

speciali. Con 50 millimetri di pioggia caduti in meno di un'ora sul confine tra Veneto e Friuli, la rete fognaria non ha retto

e nei centri abitati si è riversata acqua per le strade. Niente di paragonabile a quanto accaduto lo scorso inverno, con case

sfollate e campi trasformati in piscine ma il timore che succedesse il peggio c'è comunque stato. Alla vista dei primi

zampilli dai tombini, si sono messi al lavoro genio civile, consorzio di bonifica del Veneto orientale (Pianura veneta) e

vigili del fuoco. Qualche scantinato è finito sott'acqua ma i danni sono contenuti. Nel Lemene, Livenza, Tagliamento e in

tutti i canali di bonifica sono state attivate le idrovore e fino a allarme rientrato hanno continuato a pompare acqua.

Pioggia e qualche tombino saltato anche nel Veronese, tra Isola della Scala, Mozzecane e Villafranca, ma nulla più. Idem

per Vicenza: i «soliti» problemi di scolo in città, in particolare in centro storico. Lo stato di allerta scadrà alle 14 di oggi.

Fino ad allora le articolazioni del sistema di Protezione civile resteranno vigili e pronte ad attivarsi secondo i rispettivi

piani di emergenza. Quanto alla giornata di oggi, il meteo indica un diffuso miglioramento, a partire dal Veneto

meridionale. Probabili, in mattinata, residui fenomeni temporaleschi sui rilievi dell'area pedemontana centro-orientale.

Segnalata anche la possibilità di frane superficiali sui versanti montuosi e innesco di colate rapide. Gloria Bertasi Enrico

Presazzi RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA RICERCA 

Vajont, 50 anni dopo il disastro

Al via uno studio sul Monte Toc

 

L'università di Padova e l'Istituto nazionale di geofisica di Trieste esamineranno l'area di frana per prevenire nuovi

fenomeni di dissesto in alta montagna  BELLUNO - Il corpo di frana del Monte Toc e alcuni settori della valle del Vajont

- a quasi 50 anni dal disastro che causò migliaia di morti - saranno oggetto di uno studio congiunto da parte dei ricercatori

di Ogs, l�Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale di Trieste, e dell�Università di Padova. La

collaborazione, che si inserisce in un progetto avviato e coordinato dal Dipartimento di Geoscienze dell�Università di

Padova (di cui è responsabile il professor Rinaldo Genevois), vede la partecipazione di Ogs grazie all�esperienza acquisita

da anni dall�Ente nello studio dei fenomeni di dissesto idrogeologico, nei metodi di analisi e interpretazione dei dati di

sismicità e dei fenomeni geofisici. Lo studio esaminerà l�area di frana e dei dintorni da un punto di vista elastico-acustico,

con tecnologie assai più moderne di quelle impiegate in passato. 

  Il 9 ottobre del 1963 una frana causò l�onda assassina che si abbattè su Longarone e sull�intera valle del Vajont causando

morte e distruzione. Quella notte, circa 300 milioni di metri cubi di terra e roccia si staccarono dalle pendici del Monte

Toc, franando nel serbatoio a monte della diga sottostante (diga del Vajont). Le due ondate che si generarono, una verso

Est, l�altra verso Ovest, una delle quali alta più di 200 metri, spazzarono via diverse frazioni dell�abitato di Erto,

investirono marginalmente Casso e distrussero Longarone. Più di 1900 i morti. La domanda che la comunità scientifica si

è posta per molto tempo è se la tragedia fosse evitabile. Non vi è dubbio che le conoscenze dell�epoca, rispetto a quelle

odierne, fossero marginali e approssimative, così come lo erano le tecnologie a disposizione degli scienziati. Diverse le

interpretazioni date sinora all�accaduto, da parte della comunità scientifica. Alcuni aspetti dell�accaduto restano tutt�ora

controversi. Il sito del Vajont riveste dunque estremo interesse per il futuro. La frana del Vajont è infatti un «laboratorio

naturale» per capire e prevenire fenomeni di dissesto e situazioni di rischio in alta montagna, hanno detto i vertici

dell�Ogs. (Ansa) 
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- Cronaca

 

Verrà realizzato un modello da usare in zone montuose 

LONGARONE. A distanza di quasi 50 anni dalla tragedia che ha causato oltre duemila vittime, il Vajont continua a far

parlare di sé. Questa volta, però, in positivo. Il corpo di frana del Monte Toc, dal cui versante si staccò un frana gigantesca

nel 1963, e alcuni settori della valle del Vajont saranno oggetto di uno studio congiunto. Se ne occuperanno alcuni

ricercatori dell'Ogs, l'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale, e dell'Università di Padova,

nell'ambito di una convenzione della durata di un anno che i due istituti hanno sottoscritto da poco tempo, proprio per

chiarire con le moderne tecnologie, cosa accadde allora.

La collaborazione, che si inserisce in un progetto avviato e coordinato dal Dipartimento di Geoscienze dell'Università di

Padova (di cui è responsabile il professor Rinaldo Genevois), vede la partecipazione di Ogs grazie all'esperienza acquisita

da anni dall'Ente nello studio dei fenomeni di dissesto idrogeologico, nei metodi di analisi e interpretazione dei dati di

sismicità e dei fenomeni geofisici.

Lo studio esaminerà l'area di frana e dei dintorni da un punto di vista elastico-acustico, con tecnologie assai più moderne

di quelle impiegate in passato. «L'analisi dei documenti esistenti sarà il punto di partenza», spiega Massimo Giorgi,

responsabile scientifico del progetto per Ogs, coadiuvato da Roberto Francese, entrambi ricercatori del Dipartimento di

Geofisica della Litosfera. «Poi acquisiremo i dati geofisici in loco, e li elaboreremo per produrre un modello

elastico-acustico della frana».

Il risultante modello fisico-matematico della struttura interna della frana rivelerà se, durante il distacco del versante

montuoso verificatosi 48 anni orsono, si sono determinati scivolamenti a diversa velocità e zone di rottura secondarie che

hanno amplificato il disastro. L'obiettivo successivo sarà trasformare il modello così realizzato in uno strumento

previsionale da applicare in zone con analoghe caratteristiche geo-morfologiche e dinamiche, per evitare, ove possibile, il

ripetersi di sciagure analoghe.

«Il modello 3D che intendiamo ricostruire - dice ancora Giorgi - descriverà la caduta e la deformazione del terreno

dell'intero versante, grazie all'analisi della velocità delle onde P (primarie, più veloci) ed S (secondarie, più lente)

dell'ammasso roccioso, che daranno indicazioni sulle caratteristiche di elasticità delle rocce e del terreno franato».

L'indagine avrà caratteristiche sperimentali, ma le sue ricadute avranno, com'è intuibile, portata molto più ampia.

I risultati potranno essere applicati non solo al Friuli Venezia Giulia, ma anche ad altre zone colpite da dissesto

idrogeologico, un problema che affligge le aree del bellunese e buona parte del territorio nazionale.

Per realizzare lo studio e supportare l'Ogs nelle prossime attività nel Vajont, la Regione nelle vesti dell'assessorato

regionale all'Istruzione, Università e Ricerca) ha stanziato un finanziamento ad hoc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'assessore regionale Stival: «Grazie alla protezione civile» 

LA VALLE AGORDINA. Un incendio boschivo è sempre una disgrazia, ma è anche occasione per affinare le tecniche

di intervento per spegnerlo. E' stato questo il senso dell'incontro che si è tenuto lunedì pomeriggio a Sospirolo, per

analizzare cause, modalità di contrasto, operazioni, efficacia di ogni singola azione relativa al grande incendio boschivo

causato dalla caduta di una pianta su una linea elettrica, che ha percorso il Monte Celo, a La Valle Agordina, tra il 10 e il

15 maggio scorsi. Al briefing, al quale è intervenuto l'assessore alla protezione civile del Veneto Daniele Stival, hanno

partecipato i rappresentanti di tutte le istituzioni e le organizzazioni intervenute a vario titolo nell'azione di spegnimento.

L'assessore Stival ha ringraziato le organizzazioni che hanno operato con grande spirito di sacrificio per vincere

l'incendio, assicurando la vicinanza della Regione anche sul fronte delle risorse economiche necessarie a sostenere

l'irrinunciabile attività dei volontari e la formazione continua, in un settore dove difficoltà e rischio sono all'ordine del

giorno. «La prossima settimana - ha preannunciato Stival - porterò all'esame della Giunta la delibera che dispone un

finanziamento di 340mila euro a favore del volontariato impegnato in queste azioni». L'azione di contrasto al fuoco è stata

resa complessa e pericolosa dall'impervia conformazione della montagna e dallo stato di disidratazione della vegetazione,

che ha favorito il propagarsi delle fiamme sostenute nei primi giorni anche da una situazione meteo favorevole al

propagarsi dell'incendio. Con il coordinamento del centro operativo regionale antincendio boschivo sono intervenuti da

terra operai del servizio forestale regionale di Belluno e squadre di volontari antincendio, compresa una squadra di

sommozzatori, impiegata a supporto delle operazioni di flottaggio dei Canadair. Dall'aria hanno operato due elicotteri

regionali e uno del Corpo Forestale dello Stato, cui si sono aggiunti due Canadair e un elicottero Erikson S 64, capace di

scaricare 9 mila litri d'acqua per ogni carico).
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Uno studio 50 anni dopo sulla frana del Toc per «capire» il Vajont 

LONGARONE. A distanza di quasi 50 anni dalla tragedia che ha causato oltre duemila vittime, il Vajont continua a far

parlare di sé. Questa volta, però, in positivo. Il corpo di frana del Monte Toc, dal cui versante si staccò un frana gigantesca

nel 1963, e alcuni settori della valle del Vajont saranno oggetto di uno studio congiunto. Se ne occuperanno alcuni

ricercatori dell'Ogs, l'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale, e dell'Università di Padova,

nell'ambito di una convenzione sottoscritta per chiarire con le moderne tecnologie cosa accadde allora.
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Tromba d�aria Carra chiede soldi al governo 

SAN GIACOMO Tromba d�aria del 2009: Marco Carra chiede di sbloccare i fondi. «Gli imprenditori agricoli del Destra

Secchia, in particolare della zone di S. Giacomo Segnate e S. Giovanni del Dosso, devono ancora incassare i contributi

(per centinaia di migliaia di euro) per far fronte ai lavori di ripristino delle strutture danneggiate». Il deputato del Pd, che

ha visitato alcune aziende con il segretario locale di Mario Loddi, presenterà un'interrogazione alla Presidenza del

Consiglio per chiedere la liquidazione immediata dei fondi. Carra si era interessato della questione già nel 2009, con

un'interrogazione al Ministero per la richiesta della calamità naturale, poi riconosciuta. Nell�occasione ha ribadito anche

l�impegno contro l�insediamento della Wsr.
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AVIANO Il sindaco contesta il metodo usato: assegnazione improvvisa

Venticinque giovani dalla Libia a Piancavallo ospitati all'Antares

Mercoledì 8 Giugno 2011, 
AVIANO -(olb) Al Friuli sono destinati 250 profughi e di questi 53 in provincia di Pordenone: 25 sono già arrivati
all'hotel Antares e altri 34 in altri comuni. Con i numeri ci siano quasi, la Prefettura per il momento nega altri
arrivi. Ma Aviano contesta la segretezza che avvolge l'intera operazione anche perchè le notizie sono talmente
confuse che non si esclude che possano arrivarne altri.
«Ragazzi splendidi che hanno voglia di lavorare». Li descrive così la direttrice dell'hotel Antares a Piancavallo. Lì
sono ospiti i 25 profughi africani arrivati sabato sera intorno alle 18 da Manduria, passando per la Protezione
civile regionale a Palmanova. Fanno parte dei migranti che stanno arrivando in Italia attraverso Lampedusa e che
vengono poi spostati nelle varie regioni. Gli stranieri, tutti con età che va dai 20 al massimo a 40 anni, hanno
spiegato di essere operai provenienti dai paesi dell'Africa sub sahariana che lavoravano in Libia, costretti poi a
fuggire allo scoppio della guerra. Sono tutti in attesa che si concluda l'iter delle pratiche aperte per la richiesta di
asilo o protezione umanitaria. Nel frattempo vorrebbero rendersi utili. Per questo l'hotel dove sono ospiti li ha
coinvolti impegnandoli nel ritiro dei giornali all'edicola. Ma quando sono arrivati i commercianti li hanno cacciati:
non avevano capito che erano lì per ritirare i quotidiani dell'hotel e è stata necessaria la successiva chiamata
dell'Antares. I profughi dovrebbero restare in Piancavallo per un massimo 4 settimane, come da comunicazione
arrivata al Comune dalla Protezione civile Regionale. Ma quello che è mancato in questa operazione è stata
proprio la comunicazione, tanto che i profughi, arrivati in Piancavallo sabato sotto un acquazzone, sono rimasti
con il solo abbigliamento estivo a lungo e al freddo. Non si sapeva molto del loro arrivo quasi tenuto top scret. Lo
stesso sindaco Stefano Del Cont Bernard ha appreso dei profughi solo venerdì pomeriggio grazie a un preavviso
informale dall'interno della Regione. Il fax ufficiale è arrivato in Comune venerdì in serata ed è stato ricevuto dal
primo cittadino solo lunedì mattina a cose fatte. L'amministrazione si è comunque subito attivata: ha contattato la
Caritas di Aviano e lunedì i profughi sono stati riforniti di quanto necessario per abbigliamento. Resta in sospeso il
tema dell'assistenza sanitaria, visto che molti di loro hanno delle prescrizioni mediche per malattie di
raffreddamento, ricette rilasciate in fase di visita medica quando sono passati per Palmanova. Ma avevano
medicinali per due giorni.
© riproduzione riservata

Data:

08-06-2011 Il Gazzettino (Pordenone)
Emergenza profughi

Argomento: Pag.NORD 11



 

Mercoledì 8 Giugno 2011, 
TREVISO - Da ieri, alle 14, è stato di preallarme per rischio metereologico anche nei fiumi della Marca.
A decretarlo, data la persistente e preoccupante situazione metereologica, è stato il Centro Funzionale Decentrato
della Regione del Veneto.
La mappa dei corsi d'acqua a rischio comprende, fra gli altri, anche il Basso Piave e il Sile.
Qui, come altrove, è stata richiesta la piena operatività delle componenti il Sistema di Protezione Civile, pronte in
caso di calamità ad attivarsi secondo quanto previsto dai rispettivi piani di emergenza. È segnalata, tra l'altro, la
possibilità di innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti e la possibilità di innesco di colate rapide. Rovesci
o temporali localmente anche intensi, potrebbero creare disagi lungo la rete idrografica minore.
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Bertevello e Simeoni a pagina V

Temporali, è allarme meteo:

piove anche nel Ca' Foncello

LE PREVISIONI non danno tregua, maltempo fino a sabato

Mercoledì 8 Giugno 2011, 

Le previsioni non danno tregua: temporali fino a sabato. Allarme meteo in tutta la Marca e Protezione civile in stato di

allerta. L'acquazzone di lunedì ha creato problemi anche all'ospedale Ca' Foncello. Un'infiltrazione ha rischiato di far

crollare un pannello del controsoffitto nel reparto di Riabilitazione.

MALTEMPO
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Mercoledì 8 Giugno 2011, 

LIGNANO - (ef)Un violento nubifragio si è abbattuto attorno alle 15 di ieri sulla località balneare. Il Comune ha subito

attivato il proprio centro operativo di emergenza presso la protezione civile. A dar loro man forte sono giunte a Lignano

alcune squadre da fuori Comune e funzionari della sala operativa regionale. In poco più di mezz'ora l'abbondante pioggia

ha provocato vari allagamenti di scantinati, in particolar modo nelle zone di Pineta e Riviera. Moltissime le chiamate ai

vigili del fuoco e ai volontari della protezione civile. Secondo il sindaco Silvano Delzotto è necessario potenziare

l'idrovora di Punta Tagliamento, cosa che si cercherà di fare - ha concluso il primo cittadino - appena avremo le

disponibilità economiche. La pioggia di ieri non ha lasciato indenne nemmeno Latisana. In via Trieste, nella zona di

Crosere, la strada è rimasta allagata, tanto che l' autorità è stata costretta a chiuderla. 
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Ieri a Sospirolo (BL) si è tenuto un debriefing dedicato all'incendio boschivo che a maggio ha percorso il Monte Celo (La

Valle Agordina). E' stata l'occasione per analizzare cause e modalità di intervento, imparando da ciò che si è fatto per

affinare le tecniche di intervento 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 11 Maggio 2011

Vasto incendio sulle Dolomiti: 

intervento aereo e via terra

tutti gli articoli »    Mercoledi 8 Giugno 2011  - Dal territorio - 

Imparare da ciò che si è fatto per affinare le tecniche di intervento. È questo il punto chiave del debrifieng che si è svolto

ieri pomeriggio a Sospirolo (BL), durante il quale è stato analizzato il vasto incendio boschivo che ha interessato il Monte

Celo, nel Comune di La Valle Agordina, dal 10 al 15 maggio scorsi, a partire dalle cause (la caduta di una pianta su una

linea elettrica) fino alle modalità di contrasto e all'efficacia delle azioni intraprese per il suo spegnimento. 

Al debriefing - spiega in una nota la Regione Veneto - oltre ai rappresentanti di tutte le istituzioni e le organizzazione che

hanno partecipato alle operazioni di spegnimento, è intervenuto anche l'Assessore alla Protezione Civile del Veneto

Daniele Stival, che ha ringraziato tutti coloro che "hanno operato con grande spirito di sacrificio per vincere l'incendio".

Stival ha poi annunciato che la prossima settimana porterà all'esame della Giunta una "delibera che dispone un 

finanziamento di 340 mila euro a favore del volontariato impegnato in queste azioni", perché in un settore come questo,

dove difficoltà e rischio sono all'ordine del giorno, l'attività dei volontari e la loro formazione continua sono indispensabili

.

Nella nota, la Regione ricorda poi che le azioni di contrasto al fuoco sono state rese maggiormente complesse e pericolose

a causa dell'impervia conformazione della montagna e dallo stato di disidratazione della vegetazione, oltre che dalle

condizioni meteorologiche, tutti fattori che hanno favorito il rapidissimo propagarsi delle fiamme. Coordinati dal Centro

Operativo Regionale Antincendio Boschivo, sono intervenuti da terra operai del Servizio Forestale Regionale di Belluno e

squadre di volontari antincendio, compresa una squadra di sommozzatori, impiegata a supporto delle operazioni di

flottaggio dei Canadair, mentre dall'aria hanno operato due elicotteri regionali e uno del Corpo Forestale dello Stato, oltre

a due Canadair e un grosso elicottero Erikson S 64 inviati dal Centro operativo aereo unificato del Dipartimento nazionale

della Protezione Civile.

Redazione
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Il 1/7/2011 si terrà a PROTEC 2011 - Salone della tecnologia e servizi per la protezione ambientale, un convegno

dedicato a "LA PERCEZIONE DEL RISCHIO IN ALTA VAL DI SUSA'' Torino- Lingotto Fiere 01/07/11 ore 14,30 -

Sala Arancio 

    Mercoledi 8 Giugno 2011  - PROTEC - 

Intervista a:

RICCARDO CONTE - Funzionario Tecnico di Protezione Civile della Regione Piemonte

ALESSANDRO GHELLI - Consulente della Regione Piemonte

GIANLUCA BO - Metis Ricerche, organizzatori del convegno, a cui abbiamo chiesto di darci qualche anticipazione ed

informazione in merito.

Con il termine CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing) si indica una modalità di rilevazione statistica diretta

realizzata attraverso interviste telefoniche, in cui l'intervistatore legge le domande all'intervistato e registra le risposte

direttamente su un computer.

Nei mesi di Ottobre - Novembre 2010 è stata realizzata una indagine CATI tra i residenti dei 14 comuni dell'Alta Val di

Susa: 760 cittadini, rappresentativi della popolazione di riferimento, sono stati intervistati in merito alla loro percezione

del rischio legato specificatamente al territorio oppure alle loro predisposizioni naturali.

Da chi è stata commissionata e svolta l'indagine? 

"L'indagine è stata commissionata dalla Regione Piemonte - Settore Protezione Civile e Anti Incendi Boschivi, ed è stata

condotta usufruendo di fondi europei del progetto transfrontaliero RiskNat. L'indagine è stata svolta dalla Prof.ssa Carmen

Belloni del Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università di Torino, in collaborazione con Metis Ricerche".

Che tipo di domande sono state poste ai cittadini, in termini di contenuti e di obiettivi? 

"Lo scopo dell'indagine era quello di avere da un lato una fotografia del livello di rischio attualmente percepito dai

cittadini dell'Alta Val Susa, dall'altro di capire a quali caratteristiche e comportamenti degli intervistati è legato. A questo

scopo il questionario era articolato in diverse sezioni. Nella prima l'obiettivo era capire quale livello di percezione del

rischio caratterizzasse gli intervistati. Rischio connesso a eventi idrogeologici (alluvioni, frane, slavine, ecc.) ma non solo

(viaggiare in auto, bere alcolici, ecc...) in modo da avere dei termini di confronto. Nelle altre sezioni sono state indagate

ulteriori caratteristiche degli intervistati, in parte direttamente legate al rischio percepito come la valutazione delle azioni

preventive messe in atto dagli enti pubblici, l'esperienza di eventi pregressi e in parte con un legame meno evidente come

ad esempio i canali informativi utilizzati di preferenza, la fiducia risposta negli altri, il rapporto dei residenti con il

territorio di residenza". 

Perché è importante 'avere il polso' del rischio percepito, cioè capire in quali situazioni e in che misura il cittadino non si

sente al sicuro, indipendentemente dall'esistenza reale del rischio? 

"Conoscere la percezione del rischio è la condizione essenziale per intervenire correttamente sul territorio. A questo

proposito è bene sottolineare che più del 70% degli intervistati ritiene che la sua abitazione sia assolutamente al sicuro da

rischi legati a fenomeni naturali, e più dell'80% degli intervistati ritiene che il territorio in cui vive sia sicuro. In queste

condizioni è molto diffusa la condizione nella quale il rischio reale esiste ma, purtroppo, non viene percepito dal

cittadino".

Quale approccio avete riscontrato da parte del cittadino intervistato?  

"La ricerca è stata preceduta da una campagna di informazione effettuata per mezzo di alcune locandine distribuite alle

Amministrazioni dei comuni interessati e a loro cura esposte in luoghi ad alta visibilità. Già in questa fase in linea di

massima abbiamo riscontrato da parte delle amministrazioni comunali una sostanziale disponibilità alla collaborazione.

Nella fase di rilevazione poi l'adesione dei residenti è stata molto buona. All'incirca un interpellato su due ha accettato di

rispondere al questionario e tale percentuale, se paragonata a quella che solitamente caratterizza le indagini di tipo survey,

è molto buona. Questo dato è un primo indicatore di quanto il tema sia di interesse per la popolazione locale".

Quale panorama è emerso da questa inchiesta? Il cittadino dell'Alta Val di Susa di cosa ha paura? 

"In una scala da 0 a 10 la valutazione media degli intervistati dei rischi connessi a eventi naturali si colloca a 6,5. Per
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avere un termine di raffronto l'evento più temuto è la crisi economica con una votazione media di 7,5 mentre quello

giudicato meno preoccupante è il viaggiare in aereo (3,6). Tra i diversi tipi di evento naturale ci sono poi delle sostanziali

differenze: gli eventi più temuti sono frane e alluvioni (6,8), che sono peraltro anche quelli dei quali gli intervistati hanno

maggior esperienza, mentre quello che fa meno paura è il terremoto (5,9)".

Quali paure sono giustificate e quali meno, a Vostro parere? 

"Le paure, in quanto soggettive, sono tutte giustificabili. Verrebbe da dire che in genere si ha paura di quello che non si

conosce, ma per i rischi naturali è proprio l'esperienza che genera ricordo e memoria storica/collettiva. I rischi legati a

eventi naturali e non, sono stati già scremati durante la fase di stesura del questionario, ed il ventaglio di scelte a

disposizione comprende eventi naturali che si possono verificare in Valle di Susa, ed altri eventi che possono

rappresentare un rischio immediato legato alla nostra società (viaggiare in auto, crisi economica ecc...) inseriti per avere

un termine di confronto".

Avete notato sostanziali differenze fra i timori di categorie diverse, uomini e donne ad esempio, o giovani e meno giovani

?  

"Come già evidenziato in altre ricerche la preoccupazione è più alta tra le donne e tra le persone più giovani. È stato

inoltre riscontrato una maggior livello di preoccupazione nelle famiglie nelle quali vivono minori e nelle persone

autoctone, quelle che abitano da sempre il territorio e non si sono trasferite in Alta Val Susa nel corso della loro vita".

I risultati della vostra indagine verranno messi a disposizione del cittadino? 

"I risultati emersi con questa indagine verranno messi a disposizione del cittadino. È prevista una prima esposizione

pubblica dei risultati in occasione di Protec 2011".

Qual'è la finalità ultima di questa indagine: come si leggono e si utilizzano i dati rilevati? E quali 'azioni correttive'

verranno messe in atto ? 

"Questa indagine è nata con lo scopo di far luce sulla reale percezione dei rischi naturali della popolazione, in un'area

particolarmente esposta come quella montana. Il fine è quello di indirizzare la ricerca, gli studi e la prevenzione dei rischi

verso direzioni che siano più consone al sentire comune della popolazione. La relazione finale illustra, tramite grafici e

testo, i risultati ottenuti con le frequenze ponderate che sono scaturite dopo l'analisi delle risposte alle domande del

questionario". 

Quali conclusioni ne avete tratto? Ritiene che sarebbe utile svolgere questo tipo di indagine diffusamente su tutto il

territorio piemontese e italiano ? 

"L'indagine ha evidenziato che la percezione dei rischi naturali da parte della popolazione residente in ambiente montano

è sostanzialmente differente da quanto ci si sarebbe aspettati. In particolare è emerso che l'elemento di criticità

maggiormente temuto è legato agli effetti (amplificati in questi luoghi) dell'attuale crisi economica, piuttosto che ai rischi

naturali. Questo aspetto, di notevole importanza ed attualità, potrebbe portare la popolazione a sottovalutare l'aspetto dei

rischi naturali, alterandone la percezione. 

È auspicabile che questo studio, condotto su un'area relativamente ristretta di territorio, possa rappresentare l'inizio di un

cammino volto a quantificare la percezione dei rischi naturali almeno su scala regionale, in modo da permettere alle

amministrazioni locali di portare avanti una politica di informazione e responsabilizzazione della popolazione". 

Patrizia Calzolari 
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MALTEMPO. Botta e risposta sulla manutenzione delle 26 mila caditoie disseminate in città

 

Nuova ondata di piogge Intasati tombini e fogne

Polemiche sulle pulizie 

Gian Marco Mancassola 

Dal Biron al Tormeno: la mappa delle strade allagate esaspera automobilisti e interi quartieri «In corso controlli a tutto

campo» 

 e-mail print  

Mercoledì 08 Giugno 2011 CRONACA,   

     La polemica finisce nei tombini. Le piogge torrenziali di questo scampolo di primavera riportano in primo piano la

mappa degli allagamenti delle strade. I fiumi questa volta non hanno colpe: sotto i riflettori finiscono caditoie, condotte

fognarie, fossati. Il centrodestra attacca: non si fa manutenzione, la pulizia deve essere costante. Il Comune risponde:

dopo l'alluvione è stato dato il via a una massiccia campagna di manutenzione dei 26 mila tombini disseminati in città.

LE PIOGGE. L'ondata di maltempo che ha investito il Veneto ha portato il Centro funzionale decentrato della Regione a

dichiarare lo stato di preallarme per rischio idrogeologico, in particolare nella fascia pedemontana, mentre è stato ribadito

lo stato di attenzione per rischio idrogeologico fino a questa mattina. Ieri ancora precipitazioni in estensione e

intensificazione, con forti temporali e scrosci. Riappare il rischio frane in collina e montagna. Per un miglioramento -

avvertono gli esperti di 3bmeteo.com - bisognerà probabilmente attendere domenica, quando un rialzo della pressione

favorirà ampie schiarite a partire dai settori occidentali.

ALLAGAMENTI. L'elenco delle strade che finiscono sistematicamente sotto acqua ripete sempre i medesimi nomi e i

medesimi quartieri: si va da strada Ambrosini e dal Biron a nordovest, ai ponti di Debba e al Tormeno a sud. Ma la lista è

lunga e comprende new entry post-alluvione come Ca' Tosatte e Brotton, ma anche vecchie conoscenze come la Stanga e

Cul de Ola. Come spiega il consigliere delegato alla mobilità Claudio Cicero, i guai da acqua alta dipendono dalla

fisionomia delle strade. In particolare i viali alberati, come via Manzoni e via Rossini, sono ad alto rischio intasamento

per la caduta delle foglie. Aggiungiamoci le cattive abitudini di chi abbandona piccoli rifiuti e sigarette, e il gioco è fatto.

Altrove sono le condotte fognarie a generare i problemi: è il caso del Tormeno e della Stanga. L'assessore ai lavori

pubblici Ennio Tosetto spiega che servono interventi in profondità, come emerso dalle analisi con strumenti ad alta

tecnologia.

LA POLEMICA. «È sotto gli occhi di tutti che molte strade vengono spesso allagate - segnala Maurizio Franzina,

capogruppo del Pdl - serve una manutenzione continua, che spetta al Comune. Il fenomeno investe anche il centro storico,

non soltanto i quartieri periferici e le campagne. È il caso della zona di contrà Gazzolle, vicino alla prefettura, dove spesso

i tombini non riescono a smaltire l'acqua. In questo quadro vanno considerati anche i cambiamenti climatici in corso:

piove meno spesso ma più intensamente. Quindi le condotte fognarie devono essere più grandi».

LA CONVENZIONE. L'attenzione finisce per concentrarsi sulla convenzione che lega Comune, Aim e Acque vicentine

per la cura delle caditoie. Nel 2010 il canone era costato 60 mila euro e aveva coperto una parte dei 26 mila tombini

vicentini. Nel 2011 quella convenzione non è ancora stata stipulata. «Fino a qualche anno fa questo servizio era compreso

nella tariffa dell'acqua - rileva Marco Zocca (Pdl) - oggi invece, grazie al global service stipulato tra Comune e Aim, sono

le casse comunali che devono garantire quel fondo, sottraendo risorse a servizi come le mense scolastiche».

Dall'amministrazione comunale fanno sapere che la manutenzione completa di tutte le caditoie è comunque in corso a

cura di Acque vicentine e sta producendo buoni risultati, grazie al ricorso a uno stanziamento straordinario comunale di

200 mila euro fissato dopo l'alluvione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA SALVATE L'ISOLOTTO

«L'isolotto non dev'essere rimosso». Daniele Bellieni, titolare del bar Isola, critica la decisione del Genio civile di
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eliminare il cumolo di detriti cresciuto sotto ponte degli Angeli. «La sabbia si trova lì da tempo - continua - almeno dal

'54, anno in cui sono arrivato a Vicenza per la prima volta, quando ancora c'era il ponte di ferro. Non capisco per quale

motivo si concentri tutta l'attenzione sulla montagnola; sembra che la colpa dell'esondazione del Bacchiglione sia di

quell'isolotto».

«L'isolotto occupa una superficie di duemila metri cubi - prosegue - e favorisce lo scorrere dell'acqua. Si crea

naturalmente, perché in quel punto s'innesca una sorta di vortice che deposita la sabbia. Meglio fare la pulizia del letto del

fiume: ci sono copertoni e tronchi». NI.NE. 
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Giornale di Vicenza, Il

"" 

Data: 08/06/2011 

Indietro 

 

CORNEDO. Dopo la tromba d'aria abbattutasi in zona a fine maggio

 

Danni al cimitero

Tegola sui privati Conto di 200 mila € 

Aristide Cariolato 

Distrutto il tetto di un'ala. I lavori erano stati pagati dalle famiglie che ora devono accollarsi anche i costi relativi alla

sistemazione 

 e-mail print  

Mercoledì 08 Giugno 2011 PROVINCIA,   

   

La devastazione causata dal tetto del porticato finito sulle tombe.A.C. La tromba d'aria di fine maggio continua a far

sentire le sue conseguenze. A pagare i danni saranno i privati. Motivo? L'ala del porticato del cimitero che è stata

danneggiata ospita tombe di famiglia e, quindi, di proprietà privata. In più il tetto era stato realizzato dai privati. Dunque,

la compagnia assicuratrice non risponde per i danni. Lo conferma il sindaco di Cornedo, Martino Montagna, che vista la

situazione non è rimasto con le mani in mano. «L'Amministrazione comunale anticiperà la somma di 10 mila euro, che

servirà a sgomberare dalle macerie del tetto distrutto dalle raffiche del vento la parte del camposanto investita e

provvederà a coprire l'ala del porticato con un tetto di legno».

Il sindaco, infatti, si era informato «sulla possibilità di un'assicurazione comunale che coprisse i danni -ha spiegato- Ma

ciò non è stato possibile vista la sussistenza delle proprietà privata. D'altra parte non potevamo nemmeno attendere che

fossero i privati ad attivarsi subito per sgomberare dalle macerie. Compito, questo, che si è quindi assunto il Comune».

DANNI. Sono ancora ben visibili i segni lasciati dalla tromba d'aria del 26 maggio. Il groviglio delle travature di legno,

delle grondaie in rame e della guaina di tegole canadesi del tetto dell'ala sud (30 metri) del porticato monumentale delle

tombe di famiglia, copre ancora la quarantina di tombe a terra. Questi 15 giorni sono stati per il sindaco Martino

Montagna frenetici. «Subito dopo il passaggio della tromba d'aria - prosegue il sindaco - ho provveduto ad inoltrare alla

Regione, al prefetto di Vicenza e alla Provincia la richiesta di dichiarazione di stato di calamità naturale, specificatamente

alla zona del cimitero di Cornedo. Speriamo che la domanda venga accettata e siano concessi dei contributi dalla

Regione».

STIMA. Inizialmente i danni erano stati stimati in 100 mila euro. Ora si parla di una cifra che arriva almeno al doppio

tenendo conto del rifacimento del tetto, della sostituzione delle lapidi danneggiate sia a terra, che all'interno dell'ala del

porticato scoperchiato. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ponte San Nicolò. Oggi alle 17 

 

Al centro del dibattito l'emergenza e la prevenzione 

PONTE SAN NICOLÒ. A sette mesi dall'emergenza alluvione che ha colpito duramente la popolazione e il sistema

produttivo veneto, s'impone una seria riflessione sul tema del rischio idrogeologico. E' questo l'obiettivo dell'incontro

«Rischio idrogeologico: emergenza e prevenzione», organizzato dalle Delegazioni di Confindustria Padova in

collaborazione con il Comune di Ponte San Nicolò, che si tiene oggi alle 17 nella sala civica «Unione Europea».

Apriranno i lavori i presidenti delle Delegazioni Confindustria Camposampierese, Cittadella, Este, Ovest Colli e Piove di

Sacco ed Enrico Rinuncini, sindaco di Ponte San Nicolò. Per fare il punto sulla situazione del sistema di controllo delle

acque e gli interventi operativi di prevenzione da programmare interverranno Roberto Casarin, segretario generale

dell'Autorità di Bacino Regione Veneto; Gianni Carlo Silvestrin, dirigente responsabile del Genio Civile di Padova;

Francesco Veronese, direttore Consorzio di Bonifica Bacchiglione. Seguirà il confronto con imprenditori e

amministrazioni.
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- Provincia

Profughi, Monticelli ora ha paura 

Accesa assemblea in vista dell'arrivo dei 20 nordafricani, ma c'è pure solidarietà 

FRANCESCA SEGATO 

 MONSELICE. Preoccupazioni, dubbi, ma anche spirito di solidarietà. La comunità di Monticelli si prepara ad accogliere

i profughi nordafricani, che potrebbero arrivare già nel pomeriggio di sabato. Infuocata assemblea l'altra sera al Ceod di

Monticelli, la struttura che ospiterà i profughi.

 Il dibattito. A presentare il progetto alla frazione, il sindaco Francesco Lunghi, l'assessore provinciale alla Protezione

civile Mauro Fecchio, vari sindaci del distretto e volontari della Protezione civile. Un pubblico numeroso e anche

piuttosto ostile all'idea si è presentato all'appuntamento: nella sala, strapiena, oltre una sessantina di residenti. Guai a

parlare di razzismo, ma le paure ci sono. «Non possiamo certo dire che siano tutti delinquenti, ma nemmeno essere sicuri

che siano tutte brave persone» commenta un residente. «Perché non collocarli vicino al centro, invece che qui a

Monticelli?» protesta qualcun altro. In realtà, a far indignare i residenti è stata soprattutto la mancanza di un

coinvolgimento preventivo. Anche don Lorenzo, parroco della frazione, lo fa notare: forse se ci fosse stata una riunione

prima, spiegando come stavano le cose, non si sarebbe arrivati a questo livello. Contestato duramente anche il consigliere

del Carroccio Santino Bozza. Alla fine, proprio da una residente emerge un'idea sposata da tutti: organizzare un incontro

di «benvenuto», quando arriveranno i profughi, non solo per dare loro accoglienza ma anche per favorire l'incontro con i

residenti della frazione. «Mi impegnerò con l'amministrazione a star vicino alla frazione - assicura Lunghi - perché

abbiano la massima garanzia di sicurezza e perché questa diventi un'esperienza positiva».

 Tutto pronto. Questa mattina, intanto, il sindaco porterà al prefetto la comunicazione che Monselice è pronta. A partire da

sabato pomeriggio, le porte del Ceod saranno aperte per ricevere il gruppo di immigrati. La novità però è il tetto fissato: a

Monselice ne saranno accolti al massimo 20. «Vogliamo portare avanti un percorso articolato di accoglienza - spiega

Lunghi - che va dalla possibilità di far fare stage lavorativi a queste persone, all'assistenza sociale e psicologica, dalla

mediazione linguistica e culturale ai corsi su Costituzione, leggi, diritti e doveri dello straniero in Italia. 20 ci pare il

numero giusto di persone per poter attuare questo progetto. Se i profughi saranno di più, ne riparleremo con i sindaci del

distretto e cercheremo altre sedi». Non si conosce ancora la nazionalità di quanti arriveranno.

 Raccolta di solidarietà. Sindaco e protezione civile lanciano un appello di solidarietà. Si raccolgono cuscini, asciugamani,

abbigliamento in buono stato, in particolare tute, pigiami, t-shirt, canotte, scarpe da ginnastica. Si cercano anche lavatrici

funzionanti. Chi volesse infine può contribuire acquistando un kit con spazzolino, dentifricio, pettine e shampoo. Il tutto si

può consegnare sabato mattina al Ceod, dalle 9 alle 13. Per informazioni: tel. 366 6811842.
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- Provincia

Prova di evacuazione all'istituto «Alberti» 

ABANO. , sabato scorso. Dieci volontari della protezione civile aponense hanno coordinato le operazioni di sgombero

delle aule e degli uffici scolastici condotte direttamente dagli studenti, sotto l'occhio vigile del preside Michele Moscardi.

Alle 9 sono iniziate le manovre, durate complessivamente un'ora. «Tutti disciplinati e composti» questo il commento del

responsabile della protezione civile Luigino Casotto. «Fa piacere vedere l'interesse e l'impegno di questi giovani - ha

aggiunto soddisfatto - la prossima volta saranno ancora più partecipativi ed entusiasti». Un'occasione per testare i sistemi

di sicurezza ma anche per «saggiare» la necessaria collaborazione che deve esserci tra i docenti e gli alunni

nell'emergenza. (s.s.)
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AZIENDE A RISCHIO 

 

A sette mesi dall'emergenza alluvione che ha colpito duramente la popolazione e il sistema produttivo veneto, si impone

una seria riflessione sul tema del rischio idrogeologico. Quali sono le principali criticità legate alla conformazione del

territorio e all'espansione di centri abitativi e zone produttive? Come intervenire di fronte a fenomeni alluvionali che, per

la preoccupante frequenza, da situazioni eccezionali stanno diventando normali eventi periodici? Qual è in particolare il

livello di rischio nelle aree produttive della provincia di Padova? Sono i temi che saranno al centro dell'incontro «Rischio

idrogeologico: emergenza e prevenzione» organizzato dalle delegazioni di Confindustria Padova in collaborazione con il

Comune di Ponte San Nicolò che si svolgerà oggi alle 17 nella sala civica Unione Europea (viale del Lavoro, 1 a Ponte

San Nicolò. Apriranno i lavori i presidenti delle delegazioni Confindustria Camposampierese, Cittadella, Este, Ovest Colli

e Piove.
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- Provincia

«» 

Industriali e tecnici si interrogano sul dissesto idrogeologico e sulle possibili contromisure 

PONTE SAN NICOLÒ. «Gli imprenditori colpiti dall'alluvione si domandano se valga la pena ricominciare a investire

nella propria azienda quando si rischia di tornare di nuovo sott'acqua». Motiva con queste parole Sara Bellini,

rappresentante degli industriali della zona Ovest-Colli, la decisione di Confindustria Padova di organizzare ieri a Ponte

San Nicolò l'incontro «Rischio idrogeologico - Emergenza e prevenzione».

Emergenza. L'ingegner Gianni Carlo Silvestrin, del Genio civile, riporta uno scenario preoccupante elencando le piene

degli ultimi mesi: «Statisticamente questi eventi si dovrebbero verificare nel giro di 150 anni, non di 5 mesi. Ma ormai

dovremmo entrare nell'ottica di convivere con eventi di questo livello».

Il piano. Roberto Casarin, dell'Autorità di bacino, illustra le opere previste dal piano stilato nei mesi scorsi: rinforzo del

canale Roncajette e dei tratti terminali di Brenta e Bacchiglione. Ma soprattutto, per limitare la portata d'acqua dei fiumi

durante piene eccezionali, il piano prevede bacini di espansione a monte e canale scolmatore a valle. Ma poiché ci vorrà

del tempo - e soprattutto cifre astronomiche - per realizzare queste opere, Casarin programma una manutenzione costante

degli argini e un centro previsionale per la gestione delle piene, per mettere in piedi interventi di protezione civile più

tempestivi rispetto al novembre scorso. L'assessore provinciale Domenico Riolfatto aveva poco prima notato: «Abbiamo

avuto zone alluvionate ore dopo la rottura dell'argine, fossimo stati in grado di avvertire avremmo avuto molti meno

danni».

Contributi. L'ingegner Francesco Veronese, del consorzio di bonifica Bacchiglione Brenta, denuncia le difficoltà

economiche dell'ente dopo l'alluvione, mentre il sindaco di Ponte San Nicolò, Enrico Rinuncini, si mostra preoccupato per

la nuova ordinanza del governo nazionale: «Sembra che l'acconto si sia trasformato in saldo». Sulla stessa linea Severino

Veggian, presidente degli industriali del Piovese: «Berlusconi dice sempre che non bisogna cambiare le regole a partita in

corso, eppure lui ha modificato l'ordinanza di novembre».

Costruzioni. Si fa sentire anche il sindaco di Bovolenta, Vittorio Meneghello, accogliendo positivamente la notizia dello

sblocco del Pat e del Pati: «Il fatto di bloccare l'economia e lo sviluppo di una zona dopo un evento eccezionale è

assurdo». E aggiunge: «Ci facciamo del male a piangerci addosso come vittime dell'alluvione, così scacciamo gli

investitori». Conclude Meneghello: «La politica deve mettere i soldi per la sicurezza dei cittadini».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Scritto Mercoledì 08 giugno 2011 alle 17:10 

  

  

Olgiate Molgora  

 

  

L'intervento tempestivo dei volontari della Protezione civile del Parco di Montevecchia ha evitato che la struttura subisse

gravi danni, ma per la scuola dell'infanzia di San Zeno l'allagamento dei locali che si è verificato nella giornata di sabato 4

giugno a causa dell'eccezionale ondata di pioggia caduta in breve tempo ha evidenziato la necessità di trovare una

soluzione efficace che prevenga eventuali incidenti simili in futuro. 

I sacchi di sabbia posti all'ingresso della nuova ala

Il tema sarà oggetto di un incontro in cui Don Giancarlo Cereda, referente della parrocchia proprietaria dello stabile,

discuterà con i responsabili dei lavori della scuola un modo per garantire uno scolo più efficace dell'acqua ed evitare così

che i locali didattici vengano nuovamente allagati. La struttura si trova infatti al di sotto del livello della strada che vi

passa di fronte, e l'evento eccezionale di sabato non è il primo che provoca problemi allo stabile. Una settimana prima,

infatti, parte della pioggia caduta aveva già invaso il pianerottolo scolastico, provocando sollevamenti nel pavimento

segnalati dalla direzione scolastica all'amministrazione comunale. Il rischio che, ogni volta che si verificano precipitazioni

intense, l'acqua entri nelle aule è reale, e nel corso dell'estate sarà necessario trovare una soluzione (e i finanziamenti) in

vista del prossimo anno scolastico, dove i bambini saranno più numerosi con l'apertura della nuova sezione inaugurata a

maggio.  

Data:

08-06-2011 Merateonline.it
San Zeno: la scuola dell'infanzia a ''rischio'' allagamenti, la parrocchia in

cerca di soluzioni

Argomento: Pag.NORD 26



- Pordenone

 

Gruppo di lavoro tra l�Istituto nazionale di geofisica e l�università di Padova L�indagine a carattere sperimentale:

importanti le ricadute non solo in regione 

ERTO E CASSO A distanza di quasi 50 anni dalla tragedia, il Vajont continua a far parlare di sé. Stavolta, però, in

positivo. Il corpo di frana del Monte Toc, dal cui versante si staccò un frana gigantesca nel 1963, e alcuni settori della

valle del Vajont saranno oggetto di uno studio congiunto da parte dei ricercatori dell�Istituto nazionale di oceanografia e

di geofisica sperimentale e dell�università di Padova, nell�ambito di una convenzione della durata di un anno che i due

istituti hanno da poco sottoscritta. L�iniziativa si inserisce in un progetto avviato e coordinato dal dipartimento di

Geoscienze dell�università di Padova (di cui è responsabile il professor Rinaldo Genevois). Ogs vi collabora grazie

all�esperienza acquisita da anni nello studio dei fenomeni di dissesto idrogeologico, nei metodi di analisi e interpretazione

dei dati di sismicità e dei fenomeni geofisici. Lo studio esaminerà l�area di frana e dei dintorni con tecnologie assai più

moderne di quelle impiegate in passato. «L�analisi dei documenti esistenti sarà il punto di partenza � spiega Massimo

Giorgi, responsabile scientifico del progetto per Ogs, coadiuvato da Roberto Francese (entrambi ricercatori del

dipartimento di geofisica della litosfera) � Dopodiché acquisiremo i dati geofisici in loco, e li elaboreremo per produrre un

modello elastico-acustico della frana». Il risultante modello fisico-matematico della struttura interna della frana rivelerà

se, durante il distacco del versante montuoso verificatosi 48 anni orsono, si sono determinati scivolamenti a diversa

velocità e zone di rottura secondarie che hanno amplificato il disastro. L�obiettivo successivo sarà trasformare il modello

così realizzato in uno strumento previsionale da applicare in zone con analoghe caratteristiche geo-morfologiche e

dinamiche, per evitare, ove possibile, il ripetersi di sciagure analoghe. «Il modello 3D che intendiamo ricostruire �

sottolinea Giorgi � descriverà la caduta e la deformazione del terreno dell�intero versante». L�indaguine avrà caratteristiche

sperimentali, ma le sue ricadute avranno,portata molto più ampia. I risultati potranno essere applicati non solo al Friuli

Venezia Giulia, ma anche ad altre zone colpite da dissesto idrogeologico, un problema che affligge buona parte del

territorio nazionale.
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SIGLATA LA CONVENZIONE 

A distanza di quasi 50 anni dalla tragedia, il Vajont continua a far parlare di sé. Stavolta, però, in positivo. Il corpo di

frana del Monte Toc, dal cui versante si staccò un frana gigantesca nel 1963, e alcuni settori della valle del Vajont saranno

oggetto di uno studio in 3D per acquisire informazioni utili a evitare altre tragedie. nIL SERVIZIO IN PROVINCIA
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LA VISITA 

 

Il prefetto Raimondo ieri al comando dei Vigili del fuoco 

E� stato un incontro particolarmente cordiale quello che si è tenuto ieri al comando dei vigili del fuoco in via Verga. Il

prefetto di Ferrara, Provvidenza Raimondo, ha voluto ringraziare personalmente i vigili del fuoco per il loro prezioso

contributo alla festa del 2 giugno. In effetti i vigili del fuoco hanno regalato ai cittadini e ai turisti una bellissima

esibizione che ha avuto come scenario il Castello, la sua piazza e una torre dove è stata srotolata una lunga bandiera

tricolore. Arrivata alle 9 di mattina, il prefetto si è intrattenuta con il comandante ferrarese Cristiano Cusin e gli uomini

del comando in una visita ai vari reparti della caserma. Nel corso dell�incontro, il primo in via Verga da quando Cusin ha

preso il comando provinciale lo scorso mese di settembre, si è parlato del lavoro quotidiano dei vigili del fuoco impegnati

nella tutela e a garantire la sicurezza dei cittadini. Durante l�incontro il prefetto ha lanciato anche l�idea di costituire nel

comando dei vigili del fuoco un coordinamento delle attività di gestione delle varie emergenze di protezione civile. Un

ulteriore riconoscimento all�attività svolta dal comando provinciale che oltre a Ferrara, ha distaccamenti a Codigoro,

Cento, Portomaggiore, Comacchio, Bondeno e Copparo.
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E' imminente un'ordinanza del prefetto Lamorgese per l'accoglienza di extracomunitari in tutti i comuni 

Portogruarese, in arrivo i profughi 

12 andranno a Portogruaro. Bertoncello: «Nessun problema, siamo pronti» 

Moro (San Stino): «Faremo la nostra parte». In difficoltà i paesi più piccoli come Cinto, Gruaro e Pramaggiore che non

hanno strutture d'accoglienza proprie e chiederanno aiuto alle parrocchie 

GIAN PIERO DEL GALLO 

 PORTOGRUARO. Il prefetto Luciana Lamorgese si è trovata a gestire l'emergenza profughi ed ha deciso, in base alla

disponibilità dei sindaci, di spalmare sul territorio questa presenza. Un rifugiato ogni 2000 abitanti, quindi saranno 12

quelli che giungeranno nella città del Lemene dove il sindaco Antonio Bertoncello, ha già avuto contatti per «aggiungere

un posto a tavola e spostare un po' la seggiola» con privati ed enti che hanno assicurato ospitalità.

 Uno o due profughi andranno negli altri comuni limitrofi quali Cinto, Pramaggiore e Gruaro, mentre San Michele, con

l'Amministrazione appena insediata, ne discuterà in giunta.

«Ho già scritto alla Prefettura assicurando la mia collaborazione, ha dichiarato il sindaco Antonio Bertoncello, sto

perfezionando gli ultimi accordi con chi li ospiterà e quindi sto dimostrando di essere un sindaco che rispetta le regole e le

istituzioni. Ho informato tutti i consiglieri ed assessori di questa necessità e nessuno dei capigruppo, ha sollevato

obiezioni, quindi la città è aperta all'ospitalità». Memore anche del soccorso offerto ad oltre 80 albanesi a metà anni '90. Il

fatto poi che per ottenere il contributo dello Stato, si parla di 40 euro al giorno, sarà la Prefettura a stipulare accordi con

l'Ente ospitante, cui si è aggiunta l'apertura assoluta della Chiesa per affrontare questa emergenza umanitaria, saranno una

garanzia per chi fornirà alloggio ai profughi.

Quasi sulla stessa linea di Bertoncello il sindaco di Gruaro, Giacomo Gasparotto: «C'è l'obbligo di accoglienza per non

rischiare l'omesso soccorso in quanto profughi, dice il sindaco nonché assessore provinciale, come Comune non abbiamo

alloggi liberi, ma ho già preso accordi con le strutture parrocchiali, che potrebbero anche coinvolgere i profughi in

qualche attività, vista la necessità delle parrocchie di avere qualche piccolo aiuto, quindi credo di poter risolvere questa

emergenza che potrebbe protrarsi per un massimo di dodici mesi».

Invece a Pramaggiore e Cinto i profughi sarebbero un problema di non facile soluzione. «Non abbiano strutture idonee, né

case popolari né altre realtà come caserme e colonie dismesse in grado di garantire almeno un posto letto, quindi, spiega il

sindaco Igor Visentin, non siamo in grado di garantire un alloggio ai profughi, visto peraltro che in paese non esiste un

albergo».

Stessa posizione per Renato Querini, sindaco di Cinto: «Ora come ora non abbiamo strutture. Le case Ater sono state

appena ultimate, ma non hanno ancora il certificato di abitabilità e a Cinto non ci sono né alberghi né locande. Ora non

saprei come e dove ospitare i profughi».

Insomma ci sono un po' di problemi, anche perché in paesi piccoli è spesso normale che non ci siano strutture adeguate

per questo tipo di emergenze.

Comunque sia, non tocca solo al Comune di San Michele, come Bibione dove ce ne sono già 30, accogliere i profughi,

che hanno bisogno di tutto dal cibo, ai vestiti, alle cure mediche.

Il sindaco di San Stino, Luigino Moro non cade in allarmismi, ma anzi: «Faremo la nostra parte nel nostro territorio, le

strutture non mancano, semmai dovremo vedere quanti profughi potremmo accogliere e dove metterli». Intanto in paese

circolano voci. C'è chi dice che a San Stino, i profughi verranno accolti nelle strutture parrocchiali. La frazione di

Sant'Alò è già caduta in agitazione. Ed arriva subito il dissenso dei commercianti che mettono le mani avanti: «noi non

possiamo accogliere i profughi, viviamo di commercio e se la gente vede che questi frequentano i no stribar e i nostri

negozi, nessuno viene più a comprare nulla, né a bere un caffè, siamo una realtà agricola e c'è molto pregiudizio».

(ha collaborato Marta Camerotto)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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DISASTRO DEL VAJONT 

 

PADOVA. Il corpo di frana del Monte Toc e alcuni settori della valle del Vajont saranno oggetto di uno studio da parte

dei ricercatori di Ogs, l'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale di Trieste e dell'Università di

Padova. Lo studio esaminerà l'area di frana da un punto di vista elastico-acustico, con tecnologie moderne. La domanda

che la comunità scientifica si è posta per molto tempo è se la tragedia fosse evitabile. La frana del Vajont è un

«laboratorio naturale» per capire e prevenire fenomeni di dissesto e situazioni di rischio in alta montagna.
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Sottotitolo:  

Alcuni aspetti dell'accaduto restano tutt'ora controversi    

Immagine:  

   TRIESTE - Il corpo di frana del Monte Toc e alcuni settori della valle del Vajont - a quasi 50 anni dal disastro che causò

migliaia di morti - saranno oggetto di uno studio congiunto da parte dei ricercatori di Ogs, l'Istituto nazionale di

oceanografia e di geofisica sperimentale di Trieste, e dell'Università di Padova.

 La collaborazione, che si inserisce in un progetto avviato e coordinato dal Dipartimento di Geoscienze dell'Università di

Padova (di cui è responsabile il professor Rinaldo Genevois), vede la partecipazione di Ogs grazie all'esperienza acquisita

da anni dall'Ente nello studio dei fenomeni di dissesto idrogeologico, nei metodi di analisi e interpretazione dei dati di

sismicità e dei fenomeni geofisici.

 Lo studio esaminerà l'area di frana e dei dintorni da un punto di vista elastico-acustico, con tecnologie assai più moderne

di quelle impiegate in passato. Il 9 ottobre del 1963 una frana causò l'onda assassina che si abbatté su Longarone e

sull'intera valle del Vajont causando morte e distruzione. Quella notte, circa 300 milioni di metri cubi di terra e roccia si

staccarono dalle pendici del Monte Toc, franando nel serbatoio a monte della diga sottostante (diga del Vajont).

 Le due ondate che si generarono, una verso Est, l'altra verso Ovest, una delle quali alta più di 200 metri, spazzarono via

diverse frazioni dell'abitato di Erto, investirono marginalmente Casso e distrussero Longarone. Più di 1900 i morti. La

domanda che la comunità scientifica si è posta per molto tempo è se la tragedia fosse evitabile. Non vi é dubbio che le

conoscenze dell'epoca, rispetto a quelle odierne, fossero marginali e approssimative, così come lo erano le tecnologie a

disposizione degli scienziati.

 Diverse le interpretazioni date sinora all'accaduto, da parte della comunità scientifica. Alcuni aspetti dell'accaduto restano

tutt'ora controversi. Il sito del Vajont riveste dunque estremo interesse per il futuro. La frana del Vajont è infatti un

"laboratorio naturale" per capire e prevenire fenomeni di dissesto e situazioni di rischio in alta montagna, hanno detto i

vertici dell'Ogs.

  Pubblicato Mercoledì, 08/06/2011  
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- Provincia

 

In via della Costa e in via Persani ieri mattina l�intervento del servizio Sicurezza del Comune Staccata una parte degli

intonaci e consolidate alcune tegole a rischio di caduta dal tetto 

I CORSI D�ACQUA 

A PALESTRO IL SESIA RIENTRA 

Continua a piovere ma l�ondata di piena sembra rientrare con il passare della ore, a Palestro come a Tromello. A Palestro

il Sesia è sceso di 50 centimetri. Ieri, nel tardo pomeriggio, il livello del fiume superava lo zero idrometrico di circa 2,20

metri. Resta comunque la situazione di preallerta per la protezione civile comunale. «Fino al 15 giugno ci sono previsioni

meteo che parlano di possibili piogge - spiega il responsabile Gianluca Bettella - Esattamente come il livello del fiume

scende in fretta, così può anche salire. Perciò si continua a monitorare il corso d�acqua». Nelle campagne di Breme, dove

il Sesia confluisce nel Grande Fiume, si segnala qualche fuoriuscita del Po nei terreni dell'area golenale: «Ma il fiume è

dentro gli argini e il livello sta scendendo - rassicura il sindaco di Breme, Franco Berzero - I volontari civici sono

comunque sempre pronti all�sos». Anche a Tromello la Regione ha revocato lo stato di allerta diffuso domenica a causa

del rischio esondazione del Terdoppio. Ieri il livello del torrente è sceso a 60 centimetri sulla linea di guardia, secondo le

verifiche sul ponte all�altezza di via Garlasco.

di Denis Artioli wVIGEVANO Il maltempo continua a creare problemi in città. Ieri mattina, il servizio Sicurezza del

municipio, ha dovuto transennare due abitazioni (una privata, una del Comune), rispettivamente, in via della Costa e in

via Persani. Nel primo caso, si stava staccando parte dell�intonaco dell�abitazione,con il rischio che potesse colpire

qualche passante. Ragione per cui, il Comune ha ritenuto più prudente delimitare l�area, richiedendo al proprietario

dell�abitazione di intervenire per i ripristini. «Nel secondo caso � spiega l�assessore al patrimonio e ai lavori pubblici,

Luigi Sampietro � siamo intervenuti in via Persani, in un�abitazione del Comune, dove si sono viste alcune tegole

pericolanti, a rischio di caduta in strada , e quindi abbiamo preferito mettere tutti in sicurezza». Secondo l�assessore, tutti

questi problemi sono la conseguenza del maltempo dei giorni scorsi che, tra l�altro, non accenna a fermarsi e continua a

imperversare sulla città. Circa i problemi riscontrati ancora alla scuola media Robecchi di viale Libertà, dopo

l�acquazzone dell�ultimo fine settimana, l�assessore Sampietro spiega: «Dove siamo intervenuti, quando si è verificata la

tempesta di una settimana e mezzo fa, non ci sono più state infiltrazioni a scuola. Adesso dobbiamo capire da dove arriva

l'acqua che è entrata nelle aule dopo l�ultimo acquazzone, perché magari il punto di penetrazione è a distanza di 10-15

metri dal punto in cui emerge l�infiltrazione. Per l�intervento, bisogna aspettare che non piova più». Intanto, i tecnici del

settore lavori pubblici sono intervenuti anche al giardino Riberia, che è rimasto chiuso al pubblico per circa due settimane,

dopo gli atti di vandalismo che hanno portato alla spaccatura di alcune lastre di marmo, nella zona del lavatoio. «Il

giardino Riberia è stato sistemato � anticipa l�assessore Sampietro � e sarà riaperto domani (oggi per chi legge, ndr)». Per

tutelare il giardino, l�amministrazione comunale ha già previsto anche la posa delle telecamere di videosorveglianza, come

nel caso della Strada sotterranea del Castello. Lavori in corso anche al nuovo Palasport. «Al palazzetto � dice l�assessore

Sampietro � l�impresa che ha lavorato deve effettuare ancora una serie di lavori per metterlo a posto. La Provincia di Pavia

ha fornito tutte le indicazioni dei lavori da svolgere, per poter arrivare alla stipula deill'accordo con il gestore del

palazzetto. So che stanno terminando gli interventi: la posa di alcuni pannelli esterni in alluminio, la sistemazione dalla

parte di pavimentazione che era disconnessa, la sistemazione delle aree a verde nelle zone esterne». Altri interventi

disposti dalla Provincia, spiega Sampietro, riguardano i ripristini delle parti colpite dalle infiltrazioni, gli impianti

idraulici, le linee telefoniche senza costi aggiuntivi». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Provincia

 

C�è chi teme che ci possano essere limitazioni agli interventi compensativi Oggi riunione tecnica a Pavia. Domani

assessori regionali in Val Versa 

SANTA MARIA DELLA VERSA I viticoltori colpiti dalla grandinata di domenica aspettano sia riconosciuto lo stato di

calamità naturale. Il presidente della Provincia Daniele Bosone si sta muovendo perché gli agricoltori ottengano un

indennizzo sia per il prodotto perso, sia per le strutture danneggiate. Per questo la Provincia ha chiesto e ottenuto per oggi

un tavolo tecnico di coordinamento allo Ster (sede pavese della Regione) per portare a buon fine l'iter burocratico

necessario. In Regione, intanto, qualcosa si muove. Domani mattina alle 11.30 arriveranno a Santa Maria della Versa gli

assessori regionali Giulio De Capitani (Agricoltura) e Daniele Belotti (Territorio). Il nodo per i viticoltori della zona da

circa 1500 ettari colpita dalla grandine è che gli interventi compensativi sono limitati esclusivamente alle colture e

strutture non assicurabili in forma agevolata (ossia con il contributo dello Stato). Vale a dire che per strutture e colture

assicurabili, come le viti, potrebbe non essere possibile intervenire, per via ordinaria, in forma compensativa. Il

consigliere regionale della Lega Nord, Angelo Ciocca, dice che domani si troverà una soluzione alternativa: «De Capitani

e Belotti daranno un segnale importante di attenzione». Per Giuseppe Villani, consigliere regionale del Partito

Democratico, la priorità è la richiesta regionale di stato di calamità per l'Oltrepo: «Servono azioni straordinarie mirate alla

messa in sicurezza dell'assetto viabilistico e idrogeologico dell'Oltrepo. Ci sono aziende da sostenere, utilizzando anche le

misure d'indirizzo previste nel piano di sviluppo rurale 2007-2013». Vittorio Pesato, consigliere regionale del Pdl invita

tutti ad «Andare avanti insieme, senza sovrapposizioni». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Da ieri stop ai controlli dei volontari anche nel parco. Tutti convinti che il ragazzo non sia più in zona 

 Mercoledì 08 Giugno 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

 LOCATE VARESINO (gdv) Abbandonata la pista del parco Pineta, nelle indagini dei carabinieri della compagnia di

Cantù ha preso corpo l'ipotesi di un allontanamento che avrebbe portato Nicola a Milano. Cosa abbia fatto in questi giorni,

come sia riuscito a sopravvivere, se ci sia qualcuno che lo stia ospitando e aiutando, sono queste le domande che non

hanno ancora trovato risposta e che stanno portando gli inquirenti a una serie di verifiche e ricerche senza soste.

L'immagine di Nicola, ripreso alle 18,20 di mercoledì scorso, sulla banchina della stazione delle ferrovie Nord a Locate

Varesino, avvalora l'ipotesi che possa essere salito sul treno per Milano (anche se nei fotogrammi successivi non lo si

vede prendere il convoglio). Il ragazzo si era già liberato dello zainetto, abbandonato in via Mazzini (strada che si trova

vicino alla stazione), in cui è stato ritrovato il diario e il telefono cellulare, con la sim card staccata. Un particolare questo

di grande importanza in quanto denota una chiara intenzione di rendere più difficoltose le sue ricerche: il ragazzo doveva

sapere che togliendo la sim sarebbe stato impossibile rintracciarlo.

In questi giorni i carabinieri, oltre a verificare tutte le segnalazioni di avvistamenti giunte al 112 o ai numeri lasciati dalla

famiglia Tavaglione (segnalazioni risultate tutte inattendibili), sono al lavoro passando al setaccio le immagini delle

telecamere delle ferrovie Nord nel tratto che porta fino a Milano per vedere se hanno ripreso ancora Nicola, in modo da

poter eventualmente ricostruire una mappatura dei suoi movimenti.

Quel che è però chiaro, è che il parco Pineta, dove è stato cercato da venerdì fino a lunedì con l'ausilio anche di cani

molecolari, cavalli e un elicottero, non viene più considerata una via di fuga possibile, Le ricerche, effettuate in modo

incessante da centinaia e centinaia fra volontari della protezione civile, uomini della forze dell'ordine e dei vigili del

fuoco, non hanno dato esito: da un lato è da considerare un fatto sicuramente positivo, Nicola non avrebbe potuto

sopravvivere in un ambiente così ostile. Dall'altro, è stata una pista che ha tenuto impegnati per giorni gli inquirenti e i

soccorritori, facendo perdere energie e tempo ma andava comunque verificata.

Da ieri, però, le ricerche nel bosco sono state del tutto sospese: piazza Salvatore D'Immè, dedicata al carabiniere che era

stato ucciso da alcuni rapinatori in fuga, si è improvvisamente svuotata di mezzi di soccorso ed è tornata alla normalità.

Da venerdì, in centro a Locate Varesino si erano dati appuntamento mezzi, uomini, cani e cavalli, tutti impegnati a

scandagliare quel dedalo di fitta boscaglia rappresentato dal parco Pineta oltre che tutta una serie di luoghi come industrie

e caseggiati abbandonati della zona. La pioggia battente non ha certo facilitato quest'opera, come una serie di

avvistamenti, che poi sono stati verificati e giudicati del tutto inattendibili, hanno alimentato false speranze, soprattutto

nel cuore di mamma Michela. Ora è stato effettuato l'appello che tutti, inquirenti in testa, sperano possa raggiungere e fare

breccia nel cuore di Nicola, facendogli ritrovare la via di casa.
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Agenti a 4 zampe

entrano in azione

al castello 

 Mercoledì 08 Giugno 2011 Gallarate Malpensa,    e-mail print   

   

 SOMMA LOMBARDO (f.man.) Ventiquattro unità cinofile e oltre un centinaio di ?agenti? a quattro zampe si riuniranno

al parco del castello di Somma Lombardo insieme ai loro conduttori, per far vedere a tutti come lavorano.

Domenica sarà una grande festa con la protezione civile che ha organizzato, insieme a Provincia e Comune, il secondo

raduno provinciale delle unità cinofile. Ce ne sono una cinquantina in tutto il Varesotto, ma alla giornata parteciperanno

anche alcuni ospiti dal Torinese e dal Bresciano. Protagonisti saranno saranno i cani addestrati con le varie dimostrazioni

che li vedranno all'opera. 

Si parte già dalle 9 del mattino per i gruppi coinvolti. Alle 10,30 inizia invece la parte più interessante, con la consegna

degli attestati di partecipazione ai corsi della Provincia ai conduttori dei vari gruppi coinvolti. Tra loro ci sono la croce

rossa, la guardia di finanza, la polizia di Stato, la guardia forestale, e anche il gruppo volo di Malpensa. A mezzogiorno il

pranzo, organizzato dalla Pro Loco di Somma Lombardo insieme agli Alpini, e poi alle 13,30 si parte con le attività

dimostrative dei diversi gruppi che andranno avanti per tutto il pomeriggio, almeno fino alle 18 con il saluto delle autorità.

Tra le varie dimostrazioni proposte al pubblico, si potrà vedere come si trova la droga addosso alle persone o nascosta in

valigia, come si cerca un disperso, come si interviene in caso di incidente con feriti. Ogni cane sarà guidato dal suo

conduttore, che è anche il suo proprietario. «Giornate come questa - dice l'assessore provinciale a Sicurezza e

Protezione civile Massimiliano Carioni - servono per avvicinare ancor di più Protezione civile e cittadini. In questo modo

la gente può vedere come oggi i volontari sono sempre più preparati e specializzati nell'affrontare qualsiasi tipo di

emergenza, sia questa una tragedia su larga scala come un terremoto, piuttosto che un dramma che colpisce un singolo o

un numero di persone più piccole come la scomparsa di una persona».
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MERCOLEDÌ, 08 GIUGNO 2011

- Regione

Alluvione, scoperti i primi «furbetti» 

Zaia: «Stanno rientrando nelle casse del commissario nuove somme» Ma è polemica sulla modifica delle modalità di

rimborso voluta dal premier 

VENEZIA. Alla fine qualcuno ha provato a «grattare» qualche soldo dai rimborsi destinati all'alluvione, ma è stato

smascherato. Lo ha rivelato il presidente Zaia annunciando che «dalla validazione delle opere finanziate in parola stanno

rientrando nelle casse del commissario ulteriori somme», che ora torneranno a disposizione. Intanto, mentre la Protezione

civile ha diramato lo stato di «preallarme idrogeologico» a causa del maltempo, fa discutere il cambio dei criteri di

rimborso previsti nella nuova ordinanza firmata da Berlusconi. Questa, stabilisce la cancellazione della franchigia,

prevedendo il rimborso dei danni da un minimo di 500 euro a un massimo di 30.000 e la destinazione di metà dei fondi a

disposizione - 150 milioni - a opere infrastrutturali. Denuncia il «cambio delle carte in tavola», la Confartigianato di

Vicenza: «Rientra nell'abitudine italiana - sostiene il presidente Agostino Bonomo - fare annunci che contraddicono, in

negativo, i precedenti. Una pratica esasperante per cui non possiamo non protestare». Si ribella anche la politica: «E'

speculazione politica - attacca il consigliere regionale dell'Udc Raffaele Grazia ripercorrendo tappe e promesse delle

risorse - dire che Berlusconi, Bossi, Zaia e company sono degli emeriti bugiardi? No, purtroppo per gli alluvionati, è una

tristissima realtà». Per Giorgio Conte, coordinatore regionale di Fli «Con queste cifre non si coprirà neppure il 75% dei

danni, un'autentica beffa». Chiede alla Giunta di riferire in Consiglio, Stefano Fracasso (Pd) ricordando che in sede di

Bilancio i democratici avevano proposto, invano, l'accantonamento di risorse destinabili proprio ai danni da alluvione.

Infine, sul fronte degli interventi «sono state cantierate o sono prossime a esserlo 250 opere, per quasi 97,5 milioni, 32 dei

quali in attesa dell'ok della Corte dei Conti per l'avvio» sostiene Zaia annunciando che «entro 15 giorni emetteremo il

provvedimento per la realizzazione di 5 o 6 casse d'espansione: una sfida che stiamo affrontando senza i soldi necessari,

ma sono convinto che ce la faremo». In corso anche una trattativa con Friuli Venezia Giulia ed Edison per collegare due

bacini ottenendo a un tempo energia e possibilità di scolmare il Livenza. «In cassa ci sono 60-80 milioni, destinati alle

famiglie, oltre ai 120 già stanziati ai privati. Ai cittadini anche i 2 milioni della solidarietà via sms» conclude Zaia.
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MERCOLEDÌ, 08 GIUGNO 2011

- Cronaca

Maltempo: black out a Maserada 

A Varago i problemi maggiori, la luce torna in serata 

ALESSANDRO VIEZZER 

MASERADA. Black out ieri dovuto al maltempo ha causato parecchi disagi tra il capoluogo Maserada e la frazione di

Varago. A far saltare la corrente elettrica nei due centri abitati, il maltempo che ha messo fuori uso e creato non pochi

inconvenienti ad abitazioni private, attività produttive e commerciali in alcune vie.

«Effettivamente ci sono stati alcuni disagi - spiega il sindaco di Maserada, Floriana Casellato - I problemi maggiori si

sono creati soprattutto a Varago, ma già da subito è stato segnalato il problema all'Enel che ha inviato dei tecnici per i

propri interventi. Stamattina (ieri, ndr), si sono verificate alcune interruzioni della luce elettrica e so che l'Enel sta

lavorando. Qui a Maserada, invece il maltempo ed il forte vento ha causato la caduta di alcuni alberelli isolati e lo strappo

di ramoscelli da alcune piante, ma niente di più. Il tempo era veramente brutto, ma fortunatamente non è andata così male.

L'Enel si è subito attivata per eseguire le riparazioni alle linee elettriche, che erano state interrotte probabilmente a causa

del maltempo».

Anche l'assessore alla protezione Civile, Romeo Schiochetto, si è tenuto informato per tutta la giornata di ieri sulla

situazione dell'interruzione della corrente elettrica in alcune zone del territorio comunale. «Dovevano sapermi dire di

preciso e ritengo che le interruzioni di corrente siano dovute al maltempo - chiosa l'assessore Schiochetto - A Maserada

c'è stato lo stacco della luce elettrica, ma il black out è stato è stato breve ed è stato ripristinato subito. I tecnici sono

riusciti ad individuare la situazione in breve. A Varago, invece, i lavori di ripristino sono terminati nel tardo pomeriggio.

So che il maltempo aveva causato il danneggiamento di alcuni cavi e ciò aveva comportato lo stacco della corrente ad

intermittenza». Il maltempo che sta interessando in questi giorni anche la Marca ha pure innalzato le falde freatiche del

sottosuolo, alimentate dall'innalzamento delle acque del fiume Piave.

Nella zona, non si segnalano pericoli, anche se tuttavia il livello del fiume è destinato a salire, alimentato dalle recenti

piogge intense non solo in pianura, ma anche nelle località montane, che stanno ingrossando i fiumi, mettendo in stato di

attenzione anche le autorità preposte alla giurisdizione e al controllo del bacino idrografico del Veneto orientale.
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Arriva la conferma ufficiale: il ragazzo fermato a Zurigo dalla polizia cantonale è il 14enne scomparso da una settimana.

In paese esplode la felicità  
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Incubo finito, Nicola è stato Trovato a Zurigo e ha riabbracciato i suoi genitori. L'incontro, dopo ore di attesa, è avvenuto

nel pomeriggio di mercoledì, una settimana dopo che il 14enne aveva fatto perdere le proprie tracce. L'annuncio è stato

dato dalla polizia cantonale della città Svizzera che nella mattina di mercoledì aveva fermato un ragazzo che

corrispondeva alla descrizione di Nicola Tavaglione di Lcoate Varesino, scomparso da una settimana. 

Il ragazzo ha fornito agli agenti delle generalità false e la polizia ha deciso di avvisare le autorità italiane. Giunta la notizia

ai genitori, questi sono subito partiti per Zurigo per verificare che si trattasse proprio del figlio. In paese, a Locate

Varesino, sono state ore di speranza, in cui l'attesa è stata lunga. Fino alla conferma finale: Nicola ha riabbracciato i suoi

genitori. (

Nicola era scomparso mercoledì scorso, forse a causa di un litigio avvenuto a scuola. Sono subito scattate le ricerche che

hanno coinvolto centinaia di persone tra carabinieri di Varese e Cantù, protezione civile delle due provincie e decine di

volontari. Giorni di angoscia, fino alla decisione di martedì di sospendere le ricerche nella zona boschiva del Parco Pineta,

dove erano anche stati ritrovati abbandonati lo zaino e il cellulare di Nicola. Mercoledì sera l'appello video dei genitori e

degli amici, rappresentati dall'educatore Luca Giancristofaro. Un tentativo estremo, diffuso anche da tutte le reti televisive

nazionali, per ritrovare il ragazzo. Mercoledì l'epilogo della vicenda, per fortuna a lieto fine. 

In paese il punto di riferimento è sempre stato il municipio: quando si appresa la notizie, per tutti i presenti, tra cui il

sindaco Luca Castiglioni, c'è stato un gran sollievo.  

8/06/2011 

M.S.manuel.sgarella@varesenews.it  
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