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ALTO GARDA - Grave incidente stradale, l'altra sera, poco prima delle 22, ad Arco, all'incrocio tra via Venezia e via S

ALTO GARDA - Grave incidente stradale, l'altra sera, poco prima delle 22, ad Arco, all'incrocio tra via Venezia e via S.

Caterina. Due motociclette di grossa cilindrata ed una macchina, si sono scontrate per cause ancora in corso di

accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Arco. Feriti i due motociclisti. Il più grave è Alberto Zanolli, 48

anni, di Ville del Monte (Tenno). Ha riportato gravi traumi alla gamba sinistra: una frattura esposta e la parziale

amputazione di due dita di un piede. Trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Arco, dopo le prime cure è stato

trasferito all'ospedale di Rovereto. Meno gravi invece le condizioni di Ivano Malossini, 48 anni, di Riva del Garda, l'altro

motociclista finito sull'asfalto dopo lo scontro. Ha riportato ferite guaribili in pochi giorni. Sul posto anche i vigili del

fuoco di Arco per la pulizia della strada: la vettura ha perso liquido dal radiatore e la carreggiata era invasa da detriti.

L'altro fronte è stato ancora una volta quello del monte Brento. In quota, sopra la parete Zebrata, il soccorso alpino rivano,

guidato dal caposquadra Gianluca Tognoni, è dovuto intervenire assieme all'elicottero del «118» lungo la via «Aspettativa

di mondi superiori» per aiutare due feriti colpiti da una scarica di sassi. Gli infortunati facevano parte di due distinte

cordate che ieri pomeriggio, attorno alle 16, stavano affrontando la parete a breve distanza l'una dall'altra. I sassi hanno

colpito una donna di Bologna, causandole un grave trauma cranico con una ferita al capo, e un alpinista altoatesino

fortunatamente colpito solo alla spalla. Le condizioni della donna sembravano preoccupanti. I due sono stati recuperati

direttamente in parete dagli specialisti del soccorso alpino con l'elicottero. L'uomo è tornato a casa con le proprie gambe,

la donna è stata invece ricoverata al S.Chiara di Trento. Il trauma cranico è serio ma non è in pericolo di vita. Ultimo

intervento a mezzanotte di ieri lungo le vie del Colodri. Qualcuno aveva segnalato la presenza di luci in quota. Si trattava

di una cordata che saliva in notturna, ma gli uomini del soccorso alpino hanno dovuto andare comunque sul posto, per

verificarlo.
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- Cronaca

 

Ieri l'assemblea provinciale a Vilpiano: «Risorsa fondamentale» 

BOLZANO. Nel 2010, i vigili del fuoco volontari dell'Alto Adige hanno effettuato oltre 1.300 interventi antincendio e

oltre 7.500 interventi tecnici e per catastrofe, per un totale di 8.942 interventi.

E' uno dei dati contenuti nella relazione del presidente, Wolfram Gapp, alla 56a assemblea dell'Unione provinciale dei

Corpi dei Vigili del fuoco volontari che si è tenuta ieri presso la casrema di Vilòpiano. Tra gli interventi più impegnativi,

Gapp ha ricordato, in particolare l'incidente ferroviario del 12 aprile 2010 in Val Venosta, nel quale hanno perso la vita 9

persone. In Alto Adige, i 306 corpi volontari distribuiti su tutto il territorio provinciale contano 17.342 membri, di cui

12.858 attivi.

Fondamentale, ha sottolineato il presidente, è quindi la formazione, che si svolge presso la Scuola provinciale antincendi

di Vilpiano. I pompieri volontari - presenti in tutti i paesi - sono una risorsa fondamentale della protezione civile in Alto

Adige.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Allarme del servizio forestale provinciale 

 

BOLZANO. Aumenta in Alto Adige, con il protrarsi del periodo di siccità il pericolo di incendi nei boschi. La

Ripartizione Foreste della Provincia invita i cittadini a rispettare alcune regole, collaborando alla tutela del patrimonio

boschivo. A causa del prolungarsi del periodo di siccità con l'innalzamento delle temperature giornaliere permane il

pericolo di incendio. A tale proposito il Servizio forestale invita i cittadini a rispettare il divieto generale di accendere

fuochi ad una distanza inferiore ai 20 metri dal bosco. Si consiglia, inoltre, di evitare qualsiasi altra causa di innesco delle

fiamme. In caso di avvistamento di un principio d'incendio boschivo, i cittadini sono invitati ad informare

immediatamente il 115.
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35 anni fa la terra tremò in Friuli, 

'il Ricordo sia occasione di nuova prevenzione' 

Il Friuli potrebbe essere in futuro ancora colpito da un terremoto e attualmente l'unica zona in sicurezza è quella già

interessata dal sisma del '76, in considerazione del fatto che si è intervenuto con criteri antisismici nell'attività di

ricostruzione; il resto del territorio è in condizioni di vulnerabilità come lo era il 6 maggio di trentacinque anni fa.   E' il

prof. Marcello Riuscetti, docente dell'Università di Udine, a ricordare con un messaggio forte ciò che i sismologi vanno

ripetendo da tempo e che in occasione del convegno organizzato per il 35.mo anniversario dalla Protezione civile

regionale - in collaborazione con le Università di Udine e Trieste, il Museo friulano di Storia naturale, l'Osservatorio

geofisico sperimentale di Trieste ed il Centro di Ricerche sismologiche di Udine - è un ulteriore stimolo a riflettere sulla

necessità delle politiche di prevenzione. 

 

Aperto dal vicepresidente della Regione, Luca Ciriani, alla presenza del capo dipartimento della Protezione civile, Franco

Gabrielli, e del già commissario straordinario per la ricostruzione, Giuseppe Zamberletti, il convegno conclude oggi

un'intensa settimana di incontri e commemorazioni per il trentacinquesimo del terremoto, una ricorrenza importante, ha

sottolineato Ciriani, per ricordare le vittime di quel tragico evento ma soprattutto occasione per aggiornare e imparare le

conoscenze in materia di prevenzione. 

 

Gabrielli, intrattenendosi con i giornalisti a margine del convegno che verrà concluso in tarda mattinata dal presidente

della Regione Renzo Tondo, ha confermato che occorre raccogliere un'altra delle grandi sfide di questi tempi, che "è

quella di una reale e concreta diffusione della conoscenza della protezione civile e di una cultura di protezione civile di

cui credo - ha detto il capo dipartimento - il nostro Paese difetti ancora in molti contesti". 

 

In Friuli Venezia Giulia la forbice di spesa stimata dai ricercatori dell'Università di Udine per la messa in sicurezza della

regione, paragonabile a quella ottenuta nell'area della ricostruzione, va dai 7 ai 15 miliardi. Grazie al progetto "ASSESS"

è attualmente al vaglio il rischio sismico negli edifici scolastici con la creazione di un complesso modello, illustrato al

convegno dal prof. Stefano Grimaz dell'ateneo friulano, che evidenzia criticità ed esigenze di intervento nelle 1.022 scuole

presenti in Friuli Venezia Giulia (la metà delle quali in provincia di Udine). 

 

Alla fine del 2013 le ispezioni alle strutture scolastiche dovrebbero essere concluse e consentire di avere il quadro

generale per avviare le politiche mirate di riduzione del rischio sismico. 

 

Il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Maurizio Franz, ha evidenziato come ''il ricordo di quella

tragica sera del 6 maggio del 1976 sia ben vivo in tutti noi e nelle genti della nostra Regione''. ''Subito dopo pero' - ha

aggiunto Franz - prese il via un'impresa straordinaria, direi esaltante per tutto il nostro sistema Regione. Possiamo infatti

dire che nei giorni successivi al 6 maggio e' nata in Friuli Venezia Giulia, ma forse potremmo dire in Italia, la moderna

Protezione civile e potremmo anche dire che gia' a partire dalle settimane successive a quel 6 maggio il Consiglio

regionale varo' leggi importanti per far fronte all'emergenza. 

 

Nell'anno seguente l'Assemblea legislativa regionale continuo' a produrre norme specifiche, che sono state la solida base

per la ricostruzione del Friuli terremotato e per il rilancio socio-economico di tutta la nostra Regione. 

 

Per Furio Honsell, sindaco di Udine, ''il terremoto del 1976 segno' una vera e propria svolta per il Friuli, perche' quei

tragici momenti rappresentarono un nuovo punto di partenza per questa terra e per tutti i friulani''. In un messaggio,

Honsell ha spiegato che ''quella del Friuli fu un modello di ricostruzione diventato famoso non solo in tutta Italia, ma nel

mondo intero. Una tragedia che ci ha dato pero' la forza per riscattare la memoria di tutte le vittime''. 

 

''Io stesso - ha proseguito il primo cittadino, che e' stato anche rettore dell'ateneo udinese - arrivai a Udine sull'onda di

quel sentimento di riscatto che ebbe la terra e il popolo friulano con la nascita dell'universita'. Bisogna uscire dal
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terremoto non con i piedi, come i morti - ha concluso Honsell citando pre Toni Beline - ma con la testa. E il Friuli c'e'

riuscito''. 
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 06/05/2011 

 

Un escursionista di Ronchi dei Legionari, Valter Tarantini di 77 anni, è morto verso le 15 di ieri pomeriggio 5 maggio,

mentre si trovava sul monte Montusel, tra i comuni di Dogna e Pontebba. L'uomo è scivolato su un terreno piuttosto

infido, finendo nel vuoto per un centinaio di metri. L'impatto con il terreno roccioso è stato fatale e non ha lasciato

scampo all'escursionista, morto a causa delle lesioni riportate in seguito alla caduta. 

Sul posto sono intervenuti i volontari della stazione di Moggio Udinese del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e

Speleologico del Friuli Venezia Giulia e gli uomini della Guardia di Finanza di Sella Nevea e di Tolmezzo, che hanno

recuperato la salma con l'ausilio di un elicottero della Protezione civile regionale. Sul posto anche l'elisoccorso del 118,

che non ha potuto fare altro che constatare il decesso di Tarantini. L'intervento di recupero si è concluso poco dopo le

18.30.  
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Venerdì 06 Maggio 2011 PROVINCIA 

 DOSSOBUONO

Terremoto

La banda

Fantoni suona

in Abruzzo

Il corpo bandistico «Dino Fantoni» in aiuto dell'Abruzzo: domani e domenica l'ensemble di Dossobuono sarà nelle zone

colpite dal sisma che il 6 aprile 2009 distrusse l'Aquila e i paesi circostanti. Questa iniziativa cade proprio nell'anno in cui

la banda festeggia i 90 anni di attività. Roberto Perrone, presidente del corpo bandistico, spiega: «Sabato mattina

suoneremo per i ragazzi delle scuole elementari a Villa Sant'Angelo, uno dei comuni più colpiti dal sisma. Nel settembre

del 2009 la comunità di Dossobuono, in occasione del concerto della banda di Magliano nella frazione, aveva donato tre

lavagne ed una pianola alle elementari del paese abruzzese». E proprio la sera di domani, alle 21, la «Dino Fantoni»

suonerà nella chiesa Santa Lucia di Magliano de Marsi. Ma il programma dei musicisti dossobonesi, che si trovano due

sere alla settimana per le prove, continuerà il giorno successivo. Perrone continua: «Domenica alle 12,30 suoneremo al

teatro Comunale di Fiuggi nell'ambito del XIV concorso La Bacchetta D'Oro».FR.BOM.
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 Home Provincia  

  IL DONO DEL LIONS CLUB. Affidato al gruppo Ana Val d'Alpone per Monteforte e Soave 

06/05/2011  e-mail print  

  

 

La consegna dell'ozonizzatore alla protezione civile    Le temperature miti asciugano le case degli alluvionati a

Monteforte e a Soave e con l'ozonizzatore donato dal Lions club Valdalpone alla squadra Ana Val d'Alpone di protezione

civile e al gruppo di protezione civile di Vestenanova sarà anche possibile «sterilizzarle», facendo piazza pulita di germi e

batteri e aumentando l'ossigenazione degli ambienti. L'apparecchio è stato assegnato in gestione alla squadra Ana guidata

da Luca Brandiele e è a disposizione di qualsiasi cittadino ne faccia richiesta: «Basta chiamare l'ufficio segreteria del

Comune di Monteforte (045.6137310)», spiega l'assessore alla protezione civile di Monteforte Flaviano Brandiele, «e

indicare il proprio nome, cognome, indirizzo e recapito. Sarà compilata una lista che consentirà alla Protezione civile di

organizzare l'uso dell'ozonizzatore». I volontari seguiranno infatti un breve corso di formazione che permetterà loro di

impiegare correttamente l'attrezzatura.

L'ozonizzatore non è al debutto in paese: «Fu messo a disposizione dalla ditta Aslan, che ce lo ha fornito, subito dopo

l'alluvione», spiega Giancarla Gugole, presidente del Lions club Valdalpone, «e venne utilizzato per l'intervento di

sanificazione delle palestre della scuola media ed elementare di Monteforte». Il Lions club, che ha coinvolto nelle azioni

solidali del post alluvione anche altri club veronesi, ha voluto essere in prima fila negli aiuti anche donando dieci personal

computers all'Istituto comprensivo ma anche attrezzatura che ha sostituito quella resa inutilizzabile dall'alluvione. E' stata

la stessa presidente Gugole a consegnare l'ozonizzatore a Luca Brandiele e a Lino Panato, capogruppo della Protezione

civile di Vestenanova, nel corso di una serata a San Giovanni Ilarione.P.D.C.

 

  

     

fotogallery 
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  BUSSOLENGO. Ambulanze, cani, bimbi e maestre attori per un giorno 

Simulazione di terremoto alla scuola Montresor con i volontari della Protezione ambientale civile 

07/05/2011  e-mail print  

  

 

Esercitazione di protezione civile con le unità cinofile    Evacuazione a seguito di disastro naturale alla scuola Beni

Montresor, guidata dal gruppo di Protezione ambientale civile di Bussolengo coordinato dal responsabile Tommaso

Conchetto. È questo il titolo della esercitazione dimostrativa rivolta ai bambini delle elementari. Il percorso di

avvicinamento ai temi della protezione civile è avvenuto per gradi. 

«Nella prima fase», spiega Conchetto, «si è contattata la dirigente scolastica che ha garantito pieno appoggio all'iniziativa.

Sono poi seguiti incontri e sopralluoghi mirati ad individuare i punti critici della scuola interessata. A questo punto, i

volontari hanno incontrato i bambini di tutte le classi per prepararli all'esercitazione e nel contempo approfondire i

problemi relativi alle calamità che possono colpire la scuola e le modalità per superarli. Infine, la prova sul campo». 

Ai tre squilli della campana, segnale d'allarme convenuto, i bambini sotto l'occhio delle insegnanti e del personale

scolastico sono confluiti nel giardino ritenuto «luogo sicuro di raccolta». In contemporanea sono arrivati i mezzi della

protezione civile, l'ambulanza dei sanitari e il mezzo dei cinofili, che hanno prontamente preso in mano la situazione. I

sanitari, la Croce Bianca di Verona, accompagnati dall'unità cinofila dell'associazione Argo 91 hanno dapprima

perlustrato l'edificio alla ricerca di un bimbo disperso che, una volta trovato, è stato soccorso e trasferito nella tenda

pneumatica adibita a punto medico avanzato. Di seguito i bambini, divisi in tre gruppi hanno assistito alle dimostrazioni

della protezione civile impegnata con montaggio di campo base ed attrezzatura varia come pompe e generatori, ad un

veloce corso di primo soccorso ed alla ricerca di dispersi con l'ausilio di cani da macerie. Alle fine dell'esercitazione

merenda per tutti i piccoli, veri protagonisti della questa giornata. Conclude Conchetto: «Un grazie particolare va al

sindaco Alviano Mazzi presente all'esercitazione, al comandante Enrico Bartolomei della polizia locale e al suo personale,

a Laura Cavarzere presidente di Argo 91 e a Gabriele Sembenini presidente di Croce Bianca che hanno reso possibile

l'esercitazione, nonché alle insegnanti e al personale della scuola e a tutti i volontari della Protezione ambientale civile

impegnati. Il prossimo appuntamento sarà alle scuole Leonardo da Vinci».L.C. 
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Emergenza profughi, Guerini torna all�attacco 

Il sindaco: «Non rispettate le intese». Anche Podestà sale sulle barricate 

 

Sull�emergenza profughi il sindaco di Lodi torna ad alzare la voce, dopo le esternazioni dei giorni scorsi. «Sino ad ora le

intese raggiunte tra governo, regioni ed enti locali non sono state rispettate», sostiene Lorenzo Guerini. E anche il

presidente della provincia di Milano, Guido Podestà, prende posizione: «Andando verso l�estate gli sbarchi a Lampedusa

potrebbero intensificarsi e costringere ad allargare ulteriormente la rete di accoglienza predisposta dal governo. Il

territorio milanese ha dei limiti ben precisi di adeguatezza a fronteggiare fenomeni simili».Intanto il Lodigiano e il

Sudmilano continuano ad allargare le braccia per accogliere gli stranieri che fuggono dalle zone di guerra. L�ultima

�ondata� ha coinvolto quatto località della provincia (Lodi, Tavazzano, Sant�Angelo e Sordio), che hanno dato ospitalità a

20 immigrati. Per affrontare da vicino la situazione, il responsabile di palazzo Broletto incontrerà lunedì Franco Gabrielli,

capo dipartimento nazionale della protezione civile e commissario delegato dal governo per la gestione dell�emergenza

profughi. «La riunione dovrà chiarire definitivamente il nebuloso quadro che ha sin qui caratterizzato la questione -

afferma Guerini - la distribuzione dei profughi sembra essere avvenuta in modo quasi casuale e con forti disparità tra le

varie province, senza riguardo per le dimensioni demografiche dei vari territori ed escludendo, senza apparente motivo,

dalla distribuzione alcune province». E il sindaco di Lodi ha aggiunto: «Gli arrivi di profughi ai quali abbiamo assistito in

questi giorni sono stati vissuti dalle varie realtà locali interessate con qualche disagio, per l�incertezza e l�approssimazione

che hanno caratterizzato la situazione». Diversi profughi sono arrivati anche nel Sudmilano, in particolare 28 a San

Zenone al Lambro. Sul tema è anche intervenuto il presidente della provincia di Milano, Podestà: «Possiamo accogliere

profughi in quota inversamente proporzionale al raddoppio degli stranieri registrato negli ultimi dieci anni». Matteo

Brunello
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Graffignana, bosco a fuoco ma è solo un�esercitazione 

 

Graffignana La Protezione civile alla prova del fuoco: oggi pomeriggio dalle 13 in poi fino circa alle 16 una cinquantina

di volontari e professionisti del soccorso e del pronto intervento si danno appuntamento a Graffignana, in località

Vignolo, per un�esercitazione congiunta sulle tecniche antincendio boschivo. Alla prova parteciperà un elicottero del

servizio regionale dell�antincendio boschivo, che sarà supportato da due squadre della Protezione civile di Graffignana

abilitate al secondo livello di antincendio, da due squadre di Corteolona, anch�esse abilitate al secondo livello, e da una

decina di operatori di primo livello del Com 20, capeggiate da volontari di San Giuliano e con la partecipazione anche di

San Colombano. Inoltre saranno presenti rappresentanti del comando di Lodi del corpo forestale dello Stato e tre istruttori

della centrale operativa di Curno. Oltre all�elicottero, saranno coinvolti nelle manovre altri quattro o cinque mezzi in

dotazione alle singole squadre di Protezione civile, pick up modificati per il pronto intervento antincendio con serbatoi e

pompe. L�area interessata dalla manifestazione è alle porte di Graffignana, tra la strada provinciale per Sant�Angelo e la

riva del Lambro, e mezzi e gazebo degli operatori saranno ben visibili anche alle auto in transito sulla provinciale.

L�esercitazione è divisa in tre fasi: nella prima parte ci sarà l�imbarco in volo e lo sbarco dall�elicottero, nella seconda

parte sarà predisposto tutto il materiale d�uso per il contenimento e lo spegnimento dell�incendio e sarà agganciato

all�elicottero. Nella terza parte, infine, quella più spettacolare, saranno riempite le vasche d�acqua e l�elicottero caricherà

la benna, il contenitore agganciato con un cavo all�elicottero, per andare a spegnere l�incendio simulato con l�accensione

di diversi fumogeni a terra. Il gruppo di Protezione civile di Graffignana si è specializzato nel tempo proprio negli

interventi di antincendio boschivo e ha già dato prova di sé in diverse occasioni, sia in provincia sia in tutta la regione e

fuori, l�anno scorso in Liguria, partecipando come Protezione civile lodigiana.Andrea Bagatta
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Torino invasa dalle �penne nere� Sotto la Mole 500mila persone 

 

Torino La cerimonia dell�alzabandiera in Piazza Castello a Torino, ha dato ufficialmente il via ieri all�84esima adunata

nazionale degli Alpini. Alla cerimonia sono intervenuti il sindaco di Torino, Sergio Chiamparino con il cappello da

alpino, il presidente della Provincia Antonio Saitta, l�assessore regionale Alberto Cirio, ed i candidati a sindaco del

centrosinistra Piero Fassino e del centrodestra Michele Coppola. Tantissimi gli Alpini già presenti in piazza a seguire

l�alzabandiera accompagnati dall�inno d�Italia. Subito dopo è stata deposta una corona al monumento dei caduti. Alle

11,30 è stata inaugurata la Cittadella degli Alpini, allestita ai Giardini Reali, mentre nel pomeriggio al Parco delle

Rimembranze c�è stata la cerimonia di consegna dei lavori di ripristino dei volontari della protezione civile

dell�Associazione nazionale alpini.Alle 18, infine, in Piazza Carignano, è stato celebrato l�arrivo della bandiera di guerra

del terzo reggimento alpini e del Labaro dell�associazione con 207 medaglie d�oro al valor militare, 4 medaglie d�oro al

valor civile, una medaglia d�oro al merito civile, una medaglia d�oro della Croce Rossa ed una Benemerenza di prima

classe della protezione civile. La bandiera di guerra sfilerà domani accanto alle maglie rosa dei ciclisti presenti a torino

per la prima tappa del Giro d�Italia.Oggi e domani sono attese 350mila �penne nere� per l�adunata nazionale: compresi

amici e familiari si attendono 500-600mila persone. Un impatto che l�ex compassata prima capitale d�Italia è ormai

abituata a sopportare, anzi ad accogliere con entusiasmo, dopo tanti eventi ospitati negli ultimi anni, dai Giochi Olimpici

all�Ostensione della Sindone, dalla Festa Tricolore per Italia 150 ai raduni militari.Molti degli alpini sono ospitati nei

cinque campeggi attrezzati in città, nei parchi Pellerina, Colletta e Stura, nel parcheggio di piazza d�Armi e all�Arena

Rock, un�area destinata agli spettacoli. Le Ferrovie hanno organizzato 61 treni speciali con 25mila posti.
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Protezione civile, volontari in campo per spegnere il �falso rogo� in collina 

 

Graffignana La Protezione civile è sempre pronta e in allerta. Sabato pomeriggio volontari e professionisti si sono

ritrovati a Graffignana, in località Vignolo, per un�esercitazione sulle tecniche antincendio boschivo. Nonostante la calura

pomeridiana, otto squadre hanno compiuto prove di imbarco e sbarco dall�elicottero, sotto gli occhi vigili dei

rappresentanti del Comando di Lodi del Corpo forestale dello Stato. Tra le otto squadre, ciascuna composta da cinque

persone, due fanno capo alla Protezione civile di Graffignana, due a Corteolona, due alla provincia di Pavia, una al Com

20 di San Giuliano e una è composta dai volontari di San Colombano.«La nostra attività non si limita al Lodigiano: siamo

intervenuti in Liguria per spegnere diversi incendi nelle Cinque Terre e abbiamo svolto un grande lavoro in Abruzzo. - ha

affermato Luigi Remigi, responsabile della protezione civile di Graffignana - Attraverso questa esercitazione il corpo

forestale dello Stato valuta la nostra capacità organizzativa e ci aiuta a correggere le inefficienze e a migliorare

ulteriormente». L�esercitazione è poi proseguita con l�agganciamento all�elicottero della rete contenete il materiale per

spegnere un incendio; infine è stato spento un finto roghi: l�elicottero ha rovesciato l�acqua, contenuta nella benna, sui

fumogeni rossi che simulavano le fiamme.«Sono pienamente soddisfatto dei risultati conseguiti fino a questo momento. -

ha continuato Remigi - Con le mie parole non vorrei incrementare gli incendi, tuttavia è un dato di fatto che nel

Lodigiano, in questi anni, non se ne sono verificati molti. Nonostante questo dato positivo, la Protezione civile, grazie

all�ottima collaborazione con i Vigili del fuoco, continua a eseguire accurati controlli sui boschi. Il bosco del Parco

Collinare e i pochi altri presenti nel nostro territorio devono essere tutelati». Il ruolo della Protezione civile è stato ribadito

dall�assessore provinciale all�agricoltura, Matteo Boneschi, presente sul campo dell�esercitazione: «La preparazione di

questi gruppi che hanno una competenza specifica è importante. Il Lodigiano deve farsi trovare pronto per il futuro: i

possibili incendi boschivi devono essere tenuti sotto controllo». Luigi Gualterotti
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Altri venti profughi a Bolzano

Ex Gorio al completo. Gli ospiti sono saliti a quota trenta

BOLZANO Da ieri sono trenta i profughi politici africani ospiti a Bolzano. Dopo il primo contingente di dieci persone

arrivate a metà aprile, un secondo gruppo di venti profughi politici provenienti da diversi Paesi del Nordafrica è stato

accolta nella serata di venerdì nel capoluogo. Anche i nuovi arrivati, che fino a ieri si trovavano in una struttura di

Manduria (Taranto), sono ospitati nell'ex caserma Gorio ai Piani di Bolzano, gestita dall'associazione Volontarius su

incarico dell'Azienda servizi sociali del Comune. Con questo nuovo contingente la caserma ha esaurito lo spazio

attualmente a disposizione. Eventuali altri arrivi saranno dirottati alla struttura Arnika di Merano, una ex casa per

lavoratori dell'Ipes in disuso da alcuni anni ma ancora in buone condizioni. La casa meranese dispone di altri 40 posti, che

esauriscono la disponibilità complessiva della provincia di Bolzano. La giunta ha deciso di suddividere eventuali ulteriori

gruppi in più centri sul territorio altoatesino per evitare di concentrarli in un'unica struttura. Il nuovo contingente di

stranieri, tutti uomini fra i 18 e i 35 anni come il primo arrivato in provincia il 16 aprile scorso, ha tuttavia caratteristiche

diverse dal precedente. Se per i primi la cittadinanza era per tutti quella tunisina, la lingua di intermediazione era quella

francese o l'arabo, nel caso dei nuovi arrivati la nazionalità è mista. «Si tratta di cittadini del Mali, della Nigeria,

dell'Africa più in generale, nella maggior parte dei casi ex lavoratori libici che avevano trovato occupazione negli impianti

di raffinazione del petrolio e che ora con l'aggravarsi del conflitto interno chiedono asilo politico in Italia» precisa Luca

Critelli, direttore dell'ufficio distretti sociali della Provincia che è in contatto con la Protezione civile nazionale a Roma,

da dove vengono smistati nel resto d'Italia i contingenti di profughi. A Manduria i venti stranieri arrivati venerdì sera

hanno ricevuto solo una documentazione parziale. Nella giornata di ieri sono stati quindi identificati in questura, dove

hanno ottenuto il cedolino di permanenza temporaneo con il quale potranno poi presentare richiesta di asilo politico.

«Entro circa quattro mesi la commissione territoriale di Gorizia, deputata alla decisione sulla concessione dello status di

rifugiato politico per gli stranieri presenti in provincia di Bolzano e nel Nordest, si pronuncerà sulla concessione dell'asilo,

dopo di che gli stranieri, se lo vorranno, potranno lasciare la provincia» spiega ancora Critelli. L'invio è stato pianificato

in base al piano di riparto nazionale varato a seguito dell'emergenza umanitaria nel Nordafrica, che prevede la

distribuzione tra le regioni dei migranti sbarcati in Italia, calcolata sulla base della consistenza della popolazione residente

rispetto al totale nazionale. «In Provincia di Bolzano arriva circa l'1%delle persone distribuite sul territorio italiano»

ricorda il direttore della ripartizione Politiche sociali Karl Tragust, incaricato dalla Giunta provinciale di coordinare

l'accoglienza dei profughi assegnati all'Alto Adige. «Per quanto riguarda i dieci tunisini giunti tre settimane fa, non vi

sono stati finora problemi di alcun tipo. Sono tutti ancora presenti, hanno iniziato i corsi di lingua e la ricerca di un

lavoro» tiene a precisare Tragust. Silvia Fabbi RIPRODUZIONE RISERVATA
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Turista scivola per 300 metri nel canalone Grave, ma salvo

TRENTO Può considerarsi un miracolato un turista vicentino di 65 anni scivolato ieri pomeriggio per 300 metri in un

canalone di neve e ghiaccio a Cima Palon, al confine tra il Trentino e la provincia di Vicenza, a oltre 2.200 metri di

altitudine. L'uomo, soccorso dai sanitari del 118 con l'elicottero e dai tecnici del soccorso alpino, è stato trasportato

all'ospedale Santa Chiara di Trento dove è stato ricoverato con diversi traumi, ma è salvo e non è in pericolo di vita. Certo

è che ieri il sessantacinquenne, che camminava da solo sotto il rifugio Papa, se l'è davvero vista brutta ed è salvo anche

grazie ad un altro escursionista che era dall'altra parte, su una collinetta, ha sentito l'urlo e ha allertato subito i soccorsi. In

pochi attimi sono stati allertati i sanitari del 118. L'elicottero ha effettuato il salvataggio con il verricello visto che la zona

è molto impervia. Un altro incidente in alta quota si è verificato sul Monte Brento attorno alle 15.40 e ha coinvolto due

cordate di alpinisti che sono stati investiti da alcuni sassi caduti dall'alto. Un sasso ha colpito in testa una donna di

Bologna che faceva parte della prima cordata, mentre un altoatesino è stato colpito di striscio su una spalla. Entrambi

soccorsi dai tecnici del soccorso alpino di Riva e dall'elicottero sono stati trasportati al S. Chiara. Non sono gravi. D. R.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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La Bassa sprofonda «Per salvarla servono le casse di espansione»

Verso la laguna l'ossidazione della torba farà perdere altri 2 metri sul livello del mare

PADOVA La Bassa padovana sta sprofondando. Tra cinquant'anni i Comuni di Cavarzere e Chioggia saranno due metri

più bassi. E di certo comuni padovani più a sud est ne sentiranno gli effetti. Nel Veneziano si arriverà a meno sette metri

sul livello del mare, esattamente come nelle pianure della Olanda (non a caso anche nota come Paesi Bassi). E la cosa non

sarà priva di conseguenze. E' inevitabile infatti che il sistema idraulico di scolo, perdendo inclinazione, perderà anche di

efficienza e che l'acqua salata del mare risalirà anche per 15 chilometri i fiumi Brenta, Bacchiglione e Gorzone, andando

così ad «inquinare» di sale le falde di acqua dolce. Previsioni che sanno di scenario apocalittico ma che sono state

confermate da un approfondito studio condotto dal Consorzio di bonifica Adige Euganeo e dai ricercatori del Cnr e

dell'Università di Padova. La ragione presto detta. Buona parte del sottosuolo nella zona compresa tra Cavarzere e

Chioggia composto da torba. Questo materiale va incontro ad un processo di ossidazione, in pratica «evapora» , cioè si

trasforma in anidride carbonica una volta entrato a contatto con l'aria. Da qui il lento ed inesorabile sprofondamento della

terra, misurato in circa due, tre centimetri all'anno a cui si assiste da tempo. Lo studio stima che negli ultimi 25 anni il

suolo si sia abbassato di 50 centimetri (cosa evidente per esempio da alcune fondamenta di ponti o di lampioni che

iniziano ad emergere dal terreno). L'ipotesi è che nei prossimi 50 anni si verifichi un ulteriore abbassamento di due metri,

portando «l'altitutine» delle aree interessate dai meno cinque ai meno sette metri sul livello del mare. Solo allora il

fenomeno si arresterà (avendo così esaurito tutte le riserve di torba presenti nel sottosuolo). La ricerca è stata presentata

ieri ad Agna, in occasione del 15esimo anno di Costituzione del gruppo comunale di volontari di Protezione civile.

L'evidenza dello sprofondamento delle aree in questione si trova facilmente nelle conclusioni dello studio. I diversi siti di

monitoraggio installati dai ricercatori hanno misurato l'anidride carbonica rilasciata dalla torba. I dati rilevati non hanno

lasciato margini di incertezza. Normalmente si trovano in atmosfera 390 parti di Co2 per milione, in alcune aree il valore

raggiungeva quota 900. Ma non è questo l'unico rischio idraulico per la zona. «L'area del consorzio Adige euganeo -ha

spiegato l'assessore regionale all'ambiente Maurizio Conte -è un territorio abitato da decine di migliaia di persone, dove

operano migliaia di azienda agricole e dove sono insediate infrastrutture fondamentali per l'economia della Regione.

Quegli interventi che vennero consigliati dopo l'alluvione del 1966, e parlo soprattutto delle casse di espansione che

dovrebbero consentire un alleggerimento a monte dei corsi d'acqua in caso di precipitazioni eccezionali, sono opere oggi

assolutamente necessarie per la sicurezza del nostro territorio. E' tempo di superare i particolarismi di questo o quel

proprietario terriero, a cui sono comunque dovuto equi risarcimenti, e di questa o quella amministrazione locale per

pensare al bene comune» . Riccardo Bastianello RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Veneto accoglie 174 profughi dalla Libia

VERONA Chi li ha accompagnati racconta che sono quasi sempre stati in silenzio. Durante le ore in pullman, mentre

aspettavano di essere «smistati» all'aeroporto di Caluri. Sono spiaggiati in Veneto, come tutti gli altri. Ma non sono uguali

a chi li ha preceduti, i 174 profughi che sono arrivati ieri. Perchè loro «profughi» lo sono davvero. Quei «profughi» di cui

hanno parlato anche il governatore Luca Zaia e il sindaco di Verona, Flavio Tosi. Nessun tunisino munito di permesso di

soggiorno per avere il via libera verso la Francia, tra di loro. Tutti e 174 catapultati dalla guerra e dai barconi libici sulle

spiagge di Lampedusa, pochi giorni fa. Sono arrivati il 29 aprile, li hanno spostati a Porto Empedocle e da lì a Verona. Ma

non c'è fine al viaggio di un profugo. E loro non fanno eccezione. Perchè da Verona, quei 174 tra uomini, donne e

bambini di cui uno di pochi mesi, sono stati sistemati nei vari centri d'accoglienza seminati tra le sette province. Ventidue

a Treviso, ventisei a Padova, dodici a Belluno, trentatrè nel Veneziano, ventisette nel Vicentino, 15 a Rovigo e 39 nel

Veronese. Loro non hanno neanche quel «permesso per motivi umanitari» che ha la stregua di un passaporto. Perchè i

«profughi» , quelli veri, hanno in mano solo un foglietto con scritto un numero. Quello che rimanda ai dati che hanno

fornito al ministero dell'Interno, in attesa che gli venga riconosciuto lo status di profugo. Nessuno di loro è libico, perchè

il loro viaggio è partito ben prima di quella guerra. Sono tutti nigeriani, eritrei, bengalesi. Quelli che, raccontava

monsignor Giovanni Martinelli, il vescovo veronese di Tripoli, erano già profughi lì. «Vi arriveranno ha detto quelli che

qui non possono più lavorare e vivere. Quelli che erano scappati da altre guerre e adesso non possono più restare» . E così

è stato. Ma è successo ieri, perchè quanto accaduto nei giorni scorsi era una sorta di «prologo» . Quasi nessuno di loro ha

intenzione di restare. Ma, a differenza dei tunisini, non hanno mète. Probabilmente chi non avrà il riconoscimento dello

status verrà rimpatriato. Ma gli altri continueranno ad essere quello che sono ora. Dei profughi. «La Protezione civile

nazionale ci aveva avvertito del loro arrivo nel corso della riunione di martedì rivela Daniele Stival, assessore

all'Immigrazione la situazione è sotto controllo. Si uniscono ai 53 tunisini già ospitati dalle strutture di accoglienza del

Veneto, che hanno messo a disposizione fino a 350 posti. Ma per ora non ci sono stati segnalati ulteriori arrivi» . An. Pe.
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Frana sul Piave, si «abbassa» la Statale

BELLUNO Smottamento sulla Provinciale 1 «sinistra Piave» , mezzo chilometro a monte del ponte Dolomiti. «Non è

crollato niente spiega il direttore della sede bellunese di Veneto Strade Sandro D'Agostini : una delle due corsie si è

progressivamente abbassata, creando un dislivello delle dimensioni di un gradino» . Insomma, mezza strada ha una

«quota» diversa. In un tratto problematico. «Il fatto continua D'Agoastini è che una corsia è stata scavata direttamente nel

versante, l'altra no; e a cinque o sei metri di profondità ci sono strati permeabili di terreno interessati da infiltrazioni

d'acqua, e pertanto instabili. Ma è sempre stato così, da quelle parti» . Ora si circola su una sola corsia, a senso unico

alternato. «Sarà così per tre settimane afferma i direttore ; il problema di questo genere di interventi è capire come

"reagiranno"gli strati permeabili. Il termine è comunque cautelativo: speriamo di chiudere la vicenda un po' prima» .

Inevitabili i disagi per gli automobilisti. «La strada continua D'Agostini è molto trafficata; ma non si poteva fare

altrimenti. La scelta era tra il senso unico alternato e la chiusura. La situazione, però, è ben monitorata, anche perché il

tratto insiste sul cantiere di Col Cavalier» . Infatti, proprio da quelle parti, i lavori procedono: si tratta di un tunnel di

1.800 metri e opere complementari, con l'obiettivo di realizzare un collegamento tra la Sinistra Piave e l'autostrada A27 e

tra il ponte Dolomiti e Visomelle, bypassando via Miari e soprattutto il trafficato incrocio di via Montegrappa con

Castion. Un appalto di oltre 45 milioni di euro e gestito da Veneto Strade. Qualche giorno fa si è deciso di rivedere il

progetto originario, eliminando una sopraelevata e inserendo una rotatoria. L'opera sarà terminata nel 2014. «Lavori che

avanzano senza intoppi -assicura l'assessore provinciale Ivano Faoro -; e, una volta terminati, quel tratto di strada sarà

chiuso» . M. d. F. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Longarone. Il volontario è stato imbarellato in parete 

Esercitazione del soccorso alpino «Salvato» un infortunato su roccia 

Gli operatori corrono in aiuto in numerose situazioni Dagli incidenti sui monti alle punture d'insetto 

LUCA MARES 

LONGARONE. Nuova esercitazione, martedì al calar del sole, per la stazione del Soccorso alpino di Longarone che ha

simulato un intervento su roccia con imbarellamento in parete. Il tutto si è svolto nella piccola palestra d'arrampicata

outdoor dietro al palazzetto dello sport di Longarone. Dodici gli operatori presenti e tutti volontari appartenenti al corpo

nazionale Soccorso alpino e speleologico) della stazione locale.

Un intervento con solo l'impiego di forze umane per provare la tecnica di calata dalla parete con la barella orizzontale e la

discesa con la barella portantina su un sentiero pendente. L'esercitazione su roccia ha simulato l'intervento delle squadre

di soccorso per il recupero di un alpinista in difficoltà o infortunato, bloccato nella cengia mediana della parete. Le

squadre hanno quindi attrezzato, con corde fisse, la salita lungo la via normale alla parete per trasportare attrezzature e

materiali utili all'intervento. Raggiunta la verticale in corrispondenza del soggetto, gli operatori hanno allestito un

ancoraggio fisso per la discesa in corda doppia dei soccorritori fino a raggiungere la cengia mediana nei pressi

dell'infortunato. Gli operatori, raggiunto l'infortunato con l'allestimento di un'ulteriore corda fissa orizzontale di sicurezza

lungo la cengia, sono intervenuti con la medicalizzazione ed imbarrellamento del ferito preparando la calata alla base

della parete con barella orizzontale, previo allestimento di ancoraggio per la discesa. Nel contempo alla base della parete,

a scopo puramente didattico, è stata allestita una “barella portantina” con due soccorritori per simulare il recupero e

trasporto “a spalla” di un infortunato lungo un tratto di sentiero pendente (Tiellephoto). L'esercitazione è durata circa due

ore.

Qualche decina di minuti prima dell'esercitazione, alcuni volontari sono intervenuti, in Val Gallina, per procedere al

recupero di un maschio di cervo che si era imbrigliato. Sfortunatamente il reale intervento non ha avuto esito positivo in

quanto l'animale era già deceduto all'arrivo degli operatori. Il corpo nazionale non interviene solo in caso di chiamate di

soccorso provenienti da pareti di roccia o pendii innevati, e in altre situazioni come la perdita dell'orientamento, le cadute

in montagna e non, le punture di insetti.
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di Luca Faietti 
faiettil@tvavicenza.it

        

 

   

Il tema della sicurezza idraulica a Caldogno è uno dei principali argomenti su cui verterà la campagna elettorale nel suo

paese, visti i danni provocati dall'alluvione. Che si deve fare a suo parere ed è favorevole alla creazione del bacino

relativo ed in che modalità?

 

Marcello Vezzaro, candidato per Amministrare Insieme: «L'alluvione dell'1 novembre ha rappresentato un evento

drammatico per tutti noi. Fin da subito, come amministrazione, ci siamo attivati sia per aiutare concretamente le famiglie

e le attività produttive colpite, sia per collaborare con gli enti preposti (in particolare Genio Civile e Provincia) perché

iniziassero immediatamente le opere di consolidamento degli argini, che purtroppo in quell'occasione cedettero nel

Comune di Dueville, allagando poi il nostro territorio. Adesso risulterà fondamentale che tutti gli enti (Regione, Genio

civile, Arpav, Consorzio Bonifica Alta Pianura Veneta, Provincia, Comuni, Protezione Civile) facciano fronte comune per

reperire gli stanziamenti necessari per effettuare tutte le opere di mitigazione e sicurezza idraulica: in particolare il

consolidamento degli argini, la manutenzione continua degli stessi e dell'alveo con la necessaria pulizia, il continuo

monitoraggio e controllo. Per quanto riguarda il bacino d'invaso, è indispensabile che venga realizzato completamente,

con tempi brevi e certi, ma è altrettanto importante che il progetto tenga conto delle necessità delle aziende agricole che

operano in quelle zone e devono poter proseguire la loro attività, anche per garantire il controllo costante del territorio. In

questo senso abbiamo già avuto modo di confrontarci con la Regione, che ha dimostrato di recepire con favore le nostre

osservazioni. Attualmente purtroppo è finanziata solo una parte della cassa di espansione, ma noi ci batteremo con forza

perché al più presto venga realizzata completamente: è una necessità irrinunciabile. Accanto a queste opere, deve essere

installato un sistema di rilevazione dei livelli del fiume, e un sistema di trasmissione dati immediato e preciso anche ai

Comuni e alle sedi di Protezione Civile. Deve inoltre essere modificata la nostra zona territoriale di riferimento per l'invio

dei dati sulle previsioni metereologiche: ora questo rilievo viene fatto su una zona troppo ampia e non omogenea, e spesso

i dati non coincidono perfettamente con l'effettiva situazione meteorologica della nostra zona».

 

Da vide Cristanelli candidato per Caldogno Terra Nostra: «Per la sicurezza idraulica sono in corso progetti e analisi a

livello regionale, perché i bacini dei corsi d'acqua saranno regolati in più punti e in diversi comuni. Noi abbiamo

intenzione di approfondire bene l'argomento del bacino d'invaso a Caldogno, per capire se sarà la soluzione giusta per

consentire ai cittadini di vivere con serenità. Poi però occorre anche agire in altre direzioni: limitare la cementificazione

del territorio, fare pressioni sul commissario straordinario Zaia, sui consorzi e sui vari enti preposti per la cura dei corsi

d'acqua, individuare e mappare i punti critici, installare delle stazioni di rilevazione, stabilire le procedure di allarme e di

evacuazione, e infine anche fare formazione a tutti i livelli sulle caratteristiche ambientali del luogo in cui viviamo, perché

la prevenzione si basa sulla cultura».

 

 Gianfranco Rigoni Lega Nord. «La sicurezza idrogeologica è un argomento che in campagna elettorale andremmo ad

affrontare, ma non sarà l'unico, come Lega Nord avevamo in programma di definire l'area per la realizzazione del bacino

di laminazione, cosa che il consiglio comunale in seduta straordinaria ha già definito all'interno del PAT. Insieme agli enti

preposti si dovrà fare manutenzione all'alveo e delle rive del Timonchio e del Bacchiglione in modo da prevenire possibili

nuove esondazioni».
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Ritiene la tutela del territorio un bene primario per la popolazione del suo paese? Come intende procedere in sua difesa?

 

Vezzaro: «Il modo migliore per difendere il territorio è valorizzarlo. La tutela ambientale inizia da un efficiente sistema di

raccolta, differenziazione e riciclo dei rifiuti: un traguardo già raggiunto in questi anni, che hanno visto Caldogno

guadagnare la prima posizione tra i Comuni che ricilano nella nostra Provincia, e che intendiamo confermare. Investiremo

nelle energie alternative e nella valorizzazione del verde pubblico: creeremo nuove grandi aree verdi dotate di strutture

che invitino i nostri concittadini a viverle ogni giorno. Il PAT è in questo senso uno strumento normativo

importantissimo, perché fissa i vincoli a difesa del territorio (risorgive, distanze dai fiumi, non possibilità di interrati in

zone di risorgive, standard di verde e parcheggi, ecc.) In parallelo, si deve adottare un piamo di azione energetico che

permetta di valutare attentamente quali forme di energie alternative e rinnovabili si possono utilizzare, migliorando

l'efficienza energetica degli edifici, a cominciare da tutte le strutture pubbliche. Bisogna continuare anche ad investire in

quelle iniziative culturali che coinvolgono i giovani delle nostre scuole, attraverso progetti si sensibilizzazione ambientale

sviluppati con la pro-loco, la biblioteca, e associazioni presenti sul territorio.

Per quanto riguarda la sorveglianza, ottimi risultati sono giunti dalla rete di telecamere collegate 24 ore su 24 con il

Comando della Polizia Locale di Cresole: un sistema efficiente, che verrà ulteriormente potenziato, così come ulteriori

risorse saranno destinate alla Protezione Civile».

 

Cristanelli: «Alla tutela del territorio è direttamente legata la qualità della vita dei cittadini, perché non sono solo i soldi

che creano benessere. È necessario riscoprire e approfondire la conoscenza del nostro territorio, difenderlo dalle

speculazioni edilizie e curarne l'aspetto idrogeologico. L'antico rapporto che c'era tra uomo e natura va ripreso; oggi la

tecnologia e le conoscenze scientifiche devono essere usate per cogliere gli aspetti migliori della nostra civiltà

tradizionale. L'uso di fonti energetiche rinnovabili e il riciclo dei rifiuti, sono due esempi di questa nuova economia, che

in futuro genererà sempre più posti di lavoro».

 <di
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Palosco accoglie 25 profughi

«In fuga dalla Libia in guerra» 

 Domenica 08 Maggio 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

I profughi accolti all´istituto Palazzolo Palosco

Gloria Belotti

Venticinque profughi provenienti dalla Libia, a bordo dei mezzi della Protezione civile, hanno varcato ieri verso le 11,30

il cancello dell'istituto Palazzolo di Palosco, accompagnati dalla Caritas (che con la prefettura gestisce l'arrivo dei

profughi a Bergamo) e dalla cooperativa Ruah, che collabora con la Caritas nella gestione dell'accoglienza.

All'ingresso della casa il sorriso delle suore delle Poverelle, di don Claudio Visconti, direttore della Caritas e dei volontari

è stato il primo saluto ai 25 arrivati, che con i borsoni a spalla sono saliti al secondo piano dell'edificio dove hanno trovato

un ambiente confortevole e attrezzato con posti letto, sala da pranzo e servizi igienici. Il gruppo è stato diviso secondo

l'appartenenza linguistica così da espletare il check-in di identificazione: dieci sono originari del Burkina Faso e 15 della

Nigeria. 

Il benvenuto nella casa

Gli operatori hanno quindi invitato, a turno, i gruppi ad accomodarsi nel soggiorno della sala da pranzo per le

presentazioni. Bruno Goisis della cooperativa Ruah ha presentato in francese ai profughi del Burkina le suore, in

particolare la superiora suor Domiziana e suor Carla, e ha spiegato le regole del vivere in comunità. Qui troveranno vitto e

alloggio, ma non denaro. Non potranno portare nella casa altre persone e dovranno rimanere all'interno dell'istituto

almeno fino a mercoledì per dare il tempo alla prefettura di verificare le loro identità e formalizzare poi i permessi di

soggiorno. I ragazzi hanno un'età media sui 25 anni. Il più giovane ha 18 anni, il più grande non raggiunge i 40.

Dopo aver rotto il ghiaccio, qualcuno ha raccontato di essere fuggito dalla Libia perché la situazione si stava aggravando.

Tutti, anche i nigeriani, provengono dal centro d'accoglienza di Bari, lavoravano in Libia, chi da quattro mesi e chi da

tre-quattro anni, e sono stati costretti a fuggire. «Volete essere trasferiti da familiari o amici residenti in altri Paesi

europei?», è stato loro chiesto. La risposta è stata all'unisono: «No. Non abbiamo né amici né parenti in Italia o in

Europa», hanno detto. Anche se la risposta è suonata agli operatori come un tentativo di tutelarsi, forse nel timore di

essere subito mandati via.

«L'esperienza mi fa pensare – ha osservato don Claudio – che nei prossimi giorni qualcuno, privatamente, riveli agli

educatori di avere conoscenti altrove e chieda il trasferimento. Ora prevale la titubanza, ma è normale sia così».

Le regole della casa

È stata poi la volta dei nigeriani. L'educatrice Inti ha tradotto loro in inglese le stesse informazioni, precisando che «la

casa non è una prigione, si esige solo il rispetto delle regole: tutti dovrete collaborare nel mantenere l'ambiente pulito,

rifare il vostro letto, apparecchiare e sparecchiare la tavola dopo aver consumato i pasti. Quando sarà concesso dalla

polizia potrete uscire, ma dovrete rientrare entro le 22,30. Finché non arriveranno i permessi non potrete cercare neppure

lavoro».

Tra di loro 14 sono cattolici e 11 musulmani. Tra i cattolici c'è chi ha chiesto di poter partecipare alla Messa e si sta

valutando, previo accordo con il parroco, di formare un gruppo che, accompagnato dagli educatori, si rechi in chiesa.

«Stiamo mettendo in atto un'accoglienza intelligente – ha detto don Claudio –: si esige il rispetto delle regole, necessario

per una convivenza pacifica, e la collaborazione con educatori e volontari». Nel pomeriggio l'Asl ha fatto un sopralluogo.
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- Cronaca

 

Bilancio Anpana, un anno di attività delle guardie eco-zoofile 

Dal residuo di cantieri edili a vecchi mobili, rifiuti e scarti industriali, fino a montagne di eternit. Tutto gettato a lato della

strada o in mezzo al verde, in barba alle normative di tutela ambientale. Sono ben 57 le discariche abusive rinvenute, e

segnalate all'autorità giudiziaria e agli organi sanitari, lo scorso anno dall'Anpana, l'Associazione protezione animali e

ambiente. Ma la scoperta di violazioni nello smaltimento di rifiuti è solo una piccola parte dell'attività svolta dalle

quindici guardie eco-zoofile mantovane nel corso del 2010. I vigilanti dell'associazione, che hanno anche compiti di

protezione civile, hanno fatto decine di interventi in materia di protezione degli animali e servizi congiunti con le forze di

polizia. Oltre 110 gli esposti e le segnalazioni esaminati nel corso di dodici mesi, così come numerosissimi sono stati i

consigli richiesti per telefono su animali feriti e cani randagi. Molti anche gli interventi per avvelenamento di animali.

«Il fenomeno di bocconi tossici lasciati in strada è in aumento - spiega la relazione di fine anno dell'Anpana - ma sono

anche quotidiane le segnalazioni di cittadini sull'abbandono di animali: trentacinque quelli, randagi o feriti, dati in

affidamento al centro recupero di San Silvestro. Per il fenomeno degli animali abbandonati manca un'adeguata campagna

pubblicitaria locale che dovrebbe essere fatta dai Comuni».

Nel corso dell'anno scorso l'Anpana ha inviato alla procura due comunicazioni di reato. Diciotto invece le violazioni

amministrative: quattro per le norme sulla prevenzione del randagismo; due per la caccia e dieci per la pesca; altri due,

infine, per la violazione delle norme regionali sui parchi.

Sono stati controllati 120 cacciatori, i loro cani e le auto per verificare il rispetto sulla normativa di custodia delle armi.

Sono stati inoltre controllati 180 pescatori, in particolare per evitare forme di cattura proibite. Controllati mostre canine,

negozi di animali, circhi e mercati, 134 cani e gatti di privati e 27 altri esemplari animali. Le guardie Anpana hanno anche

verificato tramite laboratori privati la causa di morte di ventidue animali.

Il comando Anpana provinciale è chiamato a condurre, in collaborazione con gli organi preposti, operazioni di soccorso

nell'area assegnata dal Comune di Mantova per il soccorso ed è pronto, come chiarisce una relazione, a fornire personale,

mezzi e materiali per il salvataggio, il pronto soccorso, il rifornimento idrico, lo sgombero e trasporto di sfollati.
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LE CIFRE DEL DISASTRO Quantificato l'effetto delle esondazioni dello scorso autunno sulla ripresa

La denuncia dell'Unione veneta bonifiche: bloccati il Pil e il conseguente sviluppo occupazionale

Sabato 7 Maggio 2011, 
È stata un'alluvione devastante: per il territorio, l'economia e il lavoro. «Quella che ha flagellato il Veneto lo scorso
novembre oltre ai danni materiali, ha comportato una mancata crescita produttiva del veneto, del Pil regionale
quantificabile al -0,7%, bloccando l'incremento occupazionale di una follia, circa 6.000 posti di lavoro in meno». A
dare i numeri economico finanziari del disastro alluvionale è Giuseppe Romano, presidente dell'Unione veneta
bonifiche. L'alluvione vuol dire danni, risorse da investire per sanarli, aziende ferme, da qui il freddo numero
percentuale del Pil diventa occupazione in concreto che resta ferma, viene portata via dalle esondazioni. E da qui
la certezza: «Il nostro territorio è fragile, a rischio, il silenzioso lavoro dei consorzi serve a questo, a difendere ciò
che c'è. Un dato su tutti, il 31,4% del territorio regionale è sotto il livello del mare, e noi lo salvaguardiamo». 
Ma non solo, questa parte di territorio sarebbe costantemente allagata senza il quotidiano lavoro di 389 centrali
idrovore. Il 45,67% del Veneto è a rischio di allagamenti per l'esondazione di corsi d'acqua mentre il 6,66% teme
la forza del mare. Inoltre, secondo il ministero dell'Ambiente, il 27,7% dei comuni veneti ricade in aree ad alto
rischio idrogeologico: fatti terra sono 25.540 ettari pari a 1,4% della superficie della regione.
«Eppure le risorse sono sempre al limite, ogni anno si investono circa 100 milioni di euro, che bastano a mantenere
l'equilibrio, ma solo perchè non ce ne sono di più, perchè di risorse non ce ne sono mai a sufficienza», incalza il
direttore dell'Uvb Andrea Crestani «Anzi, per qualcuno siamo un ente inutile». 
Eppure i dati di una recente ricerca commissionata dall'Unione a Swg che evidenzia come siano proprio i veneti a
temere maggiormente lo straripamento dei fiumi; per il 48%, rispetto una media nazionale del 21%:
disboscamento ed abusivismo edilizio ne sono tra le prime cause.
Significativa la percentuale dei residenti nel Veneto che riconosce il ruolo dei consorzi di bonifica nella prevenzione
degli eventi calamitosi: il 31% contro un dato nazionale del 23%. E l'occasione per conoscere meglio i consorzi è
alle porte, con la Settimana nazionale della bonifica, che in regione sui articolerà in oltre 50 iniziative, dal 7 al 15
maggio.
Appuntamento più importante e significativo resta quello di mercoledì 18 a Padova, dove saranno presentati gli
accordi di programma per migliorare la collaborazione ed integrare le conoscenze sul territorio con l'Associazione
nazionale comuni Italiani, la Regione Veneto, l'Unione regionale province Veneto e la Protezione civile regionale.
Intanto ci vorrà ancora qualche mese per rimettere in ordine l'assetto idraulico del Piave nei Comuni di
Cimadolmo, Maserada sul Piave, Ormelle, Breda di Piave e Ponte di Piave, dove sono in corso gli interventi per
liberare l'alveo del fiume dal caos creato dall'alluvione e risistemare le erosioni create dalla furia delle acque.
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Paola Treppo - Raffaella Vittadello

Il Nordest

abbraccia

Benedetto XVI

Sabato 7 Maggio 2011, 
Benedetto XVI arriva oggi nella terra che ha dato alla Chiesa, nel secolo scorso, tre Papi. Pio X, Giovanni XXIII e
Giovanni Paolo I passarono direttamente dalla cattedra veneziana di San Marco, legata alla tradizione millenaria
di Aquileia, al Soglio Pontificio. È giunto il grande giorno. Benvenuto Santità!

LA CARICA DEI CENTOMILA. Sono 100 mila i pellegrini attesi oggi ad Aquileia. Il Papa atterrerà all'aeroporto di

Ronchi dei Legionari alle 16,15. Dopo un tragitto di 18 chilometri percorso a circa 60 chilometri all'ora a bordo della

Papamobile (uno dei più lunghi effettuati dalla 4 ruote del Vaticano), durante i quali saluterà i fedeli accalcati ai bordi

delle strade, arriverà nell'antica città romana. Qui salirà sul palco in piazza Capitolo, vicino al battistero, e saluterà i

pellegrini insieme al sindaco di Aquileia, Alviano Scarel. Dopo la preghiera, pronunciata davanti a circa tremila

pellegrini, seguirà la celebrazione in chiesa dove, ad attenderlo, saranno autorità religiose, civili, militari e i massimi

esponenti del Friuli Venezia Giulia, delle Chiese ortodosse greche e romene. Benedetto XVI avrà la possibilità di vedere,

anche se solo per pochi minuti, una parte degli splendidi pavimenti musivi della cattedrale, quelli del ciclo di Giona e il

brano "del pavone" inaugurato giovedì nella "Sud Halle", una nuova ala espositiva addossata al battistero. Intorno alle 18,

il Pontefice salirà poi sull'elicottero che lo condurrà a Venezia.

UN PANE SPECIALE. Scenderanno in campo 100 uomini e donne delle forze dell'ordine, 250 volontari di Protezione

civile, e lo staff dell'Arcidiocesi di Gorizia. Tanti gli omaggi giunti per il Santo Padre, tante le lettere e le richieste di

preghiera. Per l'occasione sono stati cucinati dei pani speciali, l'"Ater" e il "Candidus" dal "Forno di Aquileia antica".

"Sodales Aquileia" ha presentato, invece, l'Evangeliario di San Marco. Poi il papa partirà per il Veneto.

"CONFERMA LA FEDE". Era ottobre quando il cardinale Angelo Scola aveva annunciato ai fedeli la visita del Papa a

Venezia, sottolineandone il valore apostolico. Motivo per cui è stato scelto il "Tu conferma la nostra fede". In questi mesi

le parrocchie si sono preparate ad accogliere il Santo Padre con un particolare cammino di riflessione e un percorso di

studio, tanto che ogni settimana venivano proposti dal settimanale diocesano veneziano "Gente veneta" degli argomenti

per approfondire il Magistero della Chiesa.

L'ARRIVO. Dopo una tappa nel pomeriggio ad Aquileia Benedetto XVI partirà in elicottero per atterrare verso le 18.45

alla Scuola militare Francesco Morosini, rigorosamente blindato dalla Gendarmeria Vaticana e considerato uno scalo

tecnico, senza quindi la sosta e l'incontro con il pubblico. Da qui salirà su una motovedetta della Guardia di Finanza per

raggiungere piazza San Marco.

VELE AL TERZO.- L'associazione Vela al terzo sarà presente in laguna con una ventina di imbarcazioni tipiche, ornate

da vele colorate e da un apposito granpavese di bandierine gialle e bianche. Già verso le 17 le barche saranno ormeggiate

davanti al Molo, all'interno delle panne frangionde del Bacino, creando un semicerchio che darà il benvenuto al Santo

Padre con una festa che coinvolgerà intere famiglie. 

SAN MARCO. Il papa scenderà dalla motovedetta verso le 19 e incontrerà su un piccolo palco allestito tra le colonne di

Marco e Todaro il presidente della Regione Veneto Luca Zaia e il sindaco di Venezia Giorgio Orsoni, che porgeranno il

saluto del territorio. È previsto un breve messaggio del Pontefice, che salirà poi sulla mini-papamobile costruita per

l'occasione, più leggera di quella consueta per rispettare la fragile pavimentazione della Piazza, e saluterà la folla che sarà

assiepata sulle transenne: l'auto percorrerà il tragitto fino al campanile, effettuerà una deviazione sulla sinistra per un

breve giro che si concluderà davanti alla Basilica. Qui verso le 19,30 il papa pregherà - ma la chiesa sarà chiusa - davanti

alle reliquie di San Marco, trasferendosi poi in Patriarcato dove pernotterà.

DOMENICA. Il Papa, dal Patriarcato percorrerà Piazza San Marco per imbarcarsi, sul molo, alla volta di San Giuliano,

nella terraferma. Durante il percorso ci sarà l'occasione per la benedizione di un capitello dedicato alla Madonna

all'altezza dell'isola di San Secondo. Giunto a Mestre celebrerà la messa e al termine il Regina Coeli (che fino alla

Pentecoste sostituisce l'Angelus). Alla conclusione tornerà a Venezia sulla motovedetta, percorrendo il Canal Grande

CORTEO ACQUEO. Le società remiere si sono organizzate per accogliere e scortare il Santo Padre: all'altezza di Ca'

Foscari intercetteranno il mezzo acqueo papale e lo accompagneranno a San Marco, dove è previsto il pranzo insieme ai
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Vescovi del Triveneto nel palazzo Patriarcale alle 13,30.

ASSEMBLEA DIOCESANA. Alle 16.45 Benedetto XVI presiederà l'assemblea per la chiusura della visita pastorale

diocesana, nella basilica di San Marco, alla presenza dei rappresentanti di 128 parrocchie. Qui, accolto dai canonici, si

fermerà per l'adorazione, si intratterrà con il cardinale Scola con la lettura di alcune letture bibliche e un discorso. 

TRAGHETTO IN GONDOLA. Alle 17.45 è prevista la partenza in gondola da piazza San Marco per la Basilica della

Salute, dove il Papa incontrerà il mondo della cultura e dell'economia e terrà un discorso. Ci sarà poi la benedizione al

termine dei lavori di restauro della Cappella della SS. Trinità e poi l'inaugurazione dei locali della Biblioteca dello

Studium Generale Marcianum.

Il Pontefice in serata si congederà per arrivare a Roma verso le 20,30.

© riproduzione riservata

TUTTO E' PRONTO

Atterraggio a Ronchi,

poi il caldo saluto

di Aquileia e Venezia

IL PROGRAMMA

L'incontro con i fedeli,

i vescovi e i sacerdoti

della Chiesa triveneta
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IL COMMENTO

Friuli, 35 anni fa il terremoto: «L'unica

zona sicura quella che fu ricostruita»

Sabato 7 Maggio 2011, 

Sono indignato: ho notato con rammarico che nessun TG nazionale ha parlato di questo triste anniversario che ricorre per

noi friulani. Certo, non contiamo nulla per Roma, siamo utili solo per pagar le tasse e ingrassare i nostri politici.

Complimenti.

Giuliano
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SEDICO Protezione civile e Corpo forestale hanno raccolto rifiuti anche lungo il Cordevole

Sabato 7 Maggio 2011, 

I volontari del gruppo Protezione Civile “Monte Peron” di Sedico e gli agenti del Corpo Forestale dello Stato del

Coordinamento territoriale per l'ambiente del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi della Stazione di “Candaten” si sono

ritrovati negli scorsi giorni per ripulire la strada 203 e le sponde del torrente Cordevole, tra Peron e Agre. In 4 ore di

lavoro è stata raccolta una discreta quantità di rifiuti abbandonati. Anche se, è stato constatato con soddisfazione, inferiore

rispetto agli anni precedenti.

«Un bel risultato - affermano i volontari - dovuto anche alla sensibilità verso l'ambiente acquisita nel corso degli anni da

popolazione e turisti. Da sottolineare, inoltre, l'incessante azione di prevenzione messa in atto dagli agenti del Corpo

Forestale». (E.P.)
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L'ADUNATA DEL 150° Ai colori degli alpini a Torino si aggiunge anche il rosa del Giro d'Italia 

Anche sindaci e politici bellunesi con le penne nere. Vigilia trascorsa fra cori e fanfare

IN ATTESA

Il pubblico disposto 

dietro 

le transenne lungo i grandi viali torinesi che oggi ospiteranno 

la sfilata

Domenica 8 Maggio 2011, 

La già variopinta adunata nazionale degli alpini quest'anno s'è arricchita di un nuovo colore, il rosa. Infatti ieri, mentre le

penne nere avevano già «invaso» pacificamente Torino, è arrivata la carovana del Giro d'Italia e la città è stata degno

palcoscenico del mix di due eventi - il raduno degli alpini e la kermesse su due ruote - proiettati sullo sfondo delle

celebrazioni per il 150° dell'Unità d'Italia tra le vie e le piazze della prima capitale italiana.

Un esempio di come Torino abbia accolto entrambi s'è vista ieri lungo il percorso della cronometro a squadre quando la

Protezione civile dell'Ana è andata a rinforzare quella della Regione Piemonte. Ad esempio, i volontari della nostra

provincia agli ordini del coordinatore del Triveneto, il trichianese Orazio D'Incà, erano già sul posto in servizio sin da

mezzogiorno e sono smontati a tarda ora. Oggi il favore sarà ricambiato dai piemontesi agli alpini. Oltre alla colonna

sonora estemporanea che si ode giorno e notte per il centro cittadino, Torino ha offerto agli appassionati del canto e della

musica popolare una serie nutrita di concerti. Le esibizioni di cori e bande hanno allietato i radunisti in varie chiese, teatri

e località sin da venerdì sera, con il concerto tenuto dal Coro Adunata di Bribano (e con la proposta di una inedita

«Piemontesina bella»), che ieri sera ha ripetuto l'esibizione così come il coro «Monte Dolada», la fanfara alpina di Borsoi

d'Alpago e quella dei congedati della «Cadore». Tutti hanno riscosso successo e applausi anche dalla popolazione locale.

Ieri in città l'atmosfera era quella di una grandissima festa a colori. Dopo la conclusione della tappa del Giro, verso sera

camminare in centro era un'avventura, come riferitoci da vari alpini dei gruppi di Belluno, Villabruna, Castion,

Oltrardo,Tambre, Livinallongo e del Comelico: «Questa città è molto grande, ma il ritrovarsi e riconoscersi non è stato

così difficile come si potrebbe pensare». Magia dell'adunata! Oggi, il gran finale. L'ammassamento avverrà entro le 11 in

concomitanza con la partenza del 4° settore che, dopo la Protezione civile del 3° raggruppamento, le sezioni del Friuli

Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige, vedrà entrare in scena le penne nere di Cadore, Belluno e Feltre rispettivamente

in maglia rossa, bianca e verde, sulle note delle fanfare di Borsoi, Piossasco e dei congedati della «Cadore». Nel triplice

blocco bellunese si aggiungeranno parecchie fasce tricolori di sindaci guidati dal presidente Bottacin in fascia azzurra.

A sera le avanguardie saranno di ritorno, ma per quelli della Sezione di Belluno da domani comincerà il rush finale per la

preparazione del raduno triveneto di giugno. Il presidente Arrigo Cadore: «Vorrei che anche Belluno rispondesse con

questa esplosione di colori e con questi suoni di festa che ti riempiono il cuore». 

© riproduzione riservata
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AGNA

Conte:«Piano di intervento idraulico»

Venerdì 6 Maggio 2011, 

«E' tempo di lasciare da parte la burocrazia e i particolarismi per dare corpo a un grande piano di interventi idraulici che

mettano in sicurezza il territorio del Veneto». Così è intervenuto l'assessore regionale all'Ambiente Maurizio Conte al

dibattito sul tema rischio idraulico nella bassa padovana organizzato dal Comune in occasione del 15. anno di costituzione

del gruppo comunale di volontari di Protezione civile. «L'area del consorzio Adige euganeo – ha spiegato l'assessore - è

un territorio abitato da decine di migliaia di persone, dove operano migliaia di azienda agricole e dove sono insediate

infrastrutture fondamentali per l'economia della Regione, che sta sprofondando a una velocità di 2-3 centimetri l'anno, a

causa del fenomeno di ossidazione del suolo torboso. Quegli interventi che vennero consigliati dopo l'alluvione del 1966,

e parlo soprattutto delle casse di espansione che dovrebbero consentire un alleggerimento a monte dei corsi d'acqua in

caso di precipitazioni eccezionali, sono opere oggi necessarie per la sicurezza. La Regione – prosegue l'assessore - ha la

competenza del sistema idraulico primario solo da una decina d'anni. Le casse di espansione sono progettate da anni. Per

alcune ci sono anche i finanziamenti. E' tempo di superare i particolarismi».
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SAN GIULIANO I fedeli dotati di pass e kit "del pellegrino"

Anche 22 vigili

domani per il Papa

In rinforzo alla Polizia municipale veneziana

Più diciotto volontari dalla Protezione civile

Sabato 7 Maggio 2011, 

Ormai siamo ai dettagli. Per l'arrivo di Papa Benedetto XVI, anche nelle parrocchie cittadine, tutto è pronto. I fedeli della

nostra Diocesi che si recheranno al Parco San Giuliano di Mestre per assistere alla messa del Pontefice, domani mattina

alle 10, saranno circa 8 mila. Una presenza che comprende i pellegrini di tutti i 40 vicariati diocesani. 

L'organizzazione

Molti si recheranno a Mestre con mezzi propri (qualcuno persino in bicicletta), ma le varie parrocchie hanno anche

organizzato circa 150 pullman che arriveranno direttamente a San Giuliano poche ore prima della celebrazione del

Pontefice.

Il Vescovo e la Diocesi

Monsignor Antonio Mattiazzo, vice presidente assieme al presule di Adria-Rovigo Lucio Soravito del Comitato regionale

Triveneto, concelebrerà assieme al Santo Padre la funzione di domani. Ma del comitato di rappresentanza della nostra

Diocesi faranno parte anche il vicario episcopale Renato Marangoni e Stefano Bertin, vice presidente del Consiglio

pastorale diocesano. Il Vescovo oggi alle 17 sarà anche ad Aquileia dove nella Basilica ascolterà l'intervento del Papa che

aprirà la sua visita nel Nordest.

Complessivamente i preti e i religiosi padovani presenti domani a San Giuliano saranno 110. Al termine della messa

Benedetto XVI, alle 13.30, pranzerà con i Vescovi nel Palazzo Patriarcale.

Pass e kit

Ogni pellegrino per entrare al San Giuliano dovrà essere in possesso di un pass. Il tesserino doveva essere richiesto, entro

metà aprile, rivolgendosi agli uffici diocesani oppure iscrivendosi al sito www.ilpapaanordest.it. I fedeli che invece

arriveranno a Mestre all'ultimo momento potranno accreditarsi nei gazebo predisposti all'entrata del parco. Con un'offerta

minima di 5 euro sarà consegnato anche un kit comprensivo di: borsa in tela, k-way per la pioggia, cappellino, bandierina

colorata giallo-bianca, libretto della liturgia. Con altri 5 euro è poi disponibile anche una sedia in cartone per assistere alla

funzione religiosa.

Volontari e Vigili

La Protezione civile provinciale ha messo a disposizione dell'organizzazione dieci volontari. Altri 8, per le giornate di

oggi e domani, sono stati inviati anche dalla Protezione civile comunale che ha inoltre concesso in uso all'Agesci un

camion-camper come stazione radio per coordinare i volontari boy-scout presenti. Giovedì sono stati trasportati a San

Giuliano 28 palet di bottiglie di acqua Vera degli stabilimenti di San Giorgio in Bosco. Infine il Comune ha inviato 22

agenti della Polizia municipale per rinforzare il corpo dei vigili veneziani in occasione della celebrazione di domani

mattina a Mestre. Il costo della missione sarà rimborsato dall'amministrazione di Cà Farsetti.
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Sabato 7 Maggio 2011, 

Un'altra strada ingoiata dalla frana. Un'altra tegola per residenti e ristoratori. Che a fatica si stavano rialzando dal disastro

idrogeologico conseguente alle piogge dei mesi scorsi. A sbriciolarsi come un biscotto l'altra sera è stata la provinciale

che sale a Rocca Pendice, nel tratto coincidente con via Matteotti, in diretta prossimità con il Centro Arpav. Tutto è

avvenuto improvvisamente. La voragine sotto la quale sono sparite decine di metri di asfalto, si è aperta proprio in

sommità di alcuni lavori di consolidamento avviati da diversi mesi dalla Provincia. Non ci sono abitazioni isolate. Il

Comune ha infatti predisposto un piano alternativo di viabilità, costringendo comunque la rete stradale minore ad

assorbire flussi più cospicui di traffico. Le difficoltà per raggiungere il Centro Meteo e l'hotel Rocca Pendice sono quindi

consistenti.

«Sotto il tratto smottato - ha detto il sindaco Lino Ravazzolo - hanno in più occasioni lavorato i tecnici dell'Enel e

dell'acquedotto per sistemare cavi e condotte. Quando sono iniziati i lavori di consolidamento della Provincia, lo stato del

terreno era probabilmente già compromesso. Le piogge abbondanti dei mesi scorsi hanno poi dato il colpo di grazia».

La frana è già stata circoscritta dalla ditta incaricata dalla Provincia, pronta ora a riavviare i lavori di ripristino. Che non

saranno né facili, né di breve durata. Un colpo davvero duro inferto alla fragile rete stradale di Teolo. Ancora costretta a

pagare a caro prezzo l'interruzione del tratto stradale che sale a Castelnuovo.
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IL RADUNO DEGLI ALPINI

Mille "penne nere" padovane

domani alla sfilata di Torino

Sabato 7 Maggio 2011, 

La sezione padovana delle Penne Nere (comprendente anche la provincia di Rovigo) non sarà fra le più numerose fra le

ottantuno della penisola, ma quanto ad attivismo e a partecipazione agli appuntamenti salienti dell'Associazione nazionale

alpini è presente in massa.

L'attivismo è rappresentato dalla presenza con i volontari della Protezione Civile in ogni occasione di bisogno, dovunque;

poi, in città e provincia, per varie iniziative a favore del prossimo bisognoso, come il “Natale Melli”, per esempio.

Ma l'appuntamento più importante e significativo è rappresentato dall'adunata nazionale, quest'anno (e per ovvi motivi), a

Torino. I soci della sezione sono oltre duemila, più varie centinaia di “amici degli Alpini”. Ebbene, a Torino saranno in un

migliaio, o poco più. Il che sta a indicare, appunto, questo senso di appartenenza all'associazione delle Penne Nere.

I primi sono già partiti ieri, ma il “grosso”, nella prima capitale del Regno d'Italia, arriverà oggi. E domani, nella sfilata di

oltre due chilometri, porteranno decine e decine di bandiere, con quel di più dell'enorme tricolore con raffigurato il

monumento alle Penne Mozze del Monte della Madonna.

E sul loro striscione ci sarà scritto: “Italia, la nostra patria”.
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MONSELICE

Sabato 7 Maggio 2011, 

(Ca.B.) Ammontano a cinquemila euro i proventi della raccolta fondi promossa dal Comune di Monselice per aiutare la

popolazione di Haiti, colpita dal sisma nel gennaio 2010. Su indicazione della segreteria del dipartimento di protezione

civile, la giunta comunale ha consegnato la somma a suor Marcella Catozza, suora francescana che vive e lavora, dal

2008, nella bidonville di «Warf Jeremie», a Port Au Prince. 
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VOLONTARI Giornata di festa

VIGONZA Oggi seconda giornata della grande kermesse

Domenica 8 Maggio 2011, 

(l.lev.) Oggi la seconda e ultima giornata dedicata alle associazioni e al volontariato del territorio.

Con la manifestazione dedicata alla promozione della cittadinanza attiva, il Comune di Vigonza celebra l'anno europeo

delle attività di volontariato.

All'interno del parco e delle barchesse del Castello dei Da Peraga, con un convegno sul "Valore del volontariato",

l'esibizione degli atleti del "Volteggio a cavallo i Prati", e il gioco dell'oca organizzato dalla Fraternitas Gunzae. In serata

lezioni di guida sicura a cura dell'associazione "Noi Centro parrocchiale di San Sebastiano".

Complice il cielo sereno, la prima giornata si è conclusa con l'osservazione del cielo con i telescopi dell'associazione

"Astronomia Vigonza".

Oggi si replica, per tutto il giorno, con iniziative e attività sportive e di musica.

Alle 9 torneo di ping pong, l'allestimento di un campo con la Protezione civile, e attività di pet-therapy.

Alle 12 inaugurazione del nuovo pulmino per la mobilità debole.

Alle 17 esibizione degli sbandieratori e gioco dell'oca. Alle 19 concerto di chitarre e a seguire quartetto classico di jazz. 
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FONTANAFREDDA In sospeso i contributi per l'innalzamento delle falde

Centomila euro per una decina di famiglie. La richiesta in Regione

Venerdì 6 Maggio 2011, 

Ammonta a oltre 100 mila euro il valore dei danni patiti in occasione degli eventi alluvionali di Ognissanti, che la giunta

comunale sulla base delle domande presentate da circa una decina di famiglie, ha inserito e riconosciuto ammissibili alla

domanda di contributo regionale. L'istruttoria, chiusa nei giorni scorsi, verrà inviata la prossima settimana alla Regione

che dovrebbe valutare il tutto entro 15 giorni.

Come si ricorderà lo scorso 31 ottobre e il 1. novembre anche alcune zone di Fontanafredda furono colpite e danneggiate

dall'uscita di fiumi e laghetti. La situazione più grave era stata registrata a Nave dove il rio Orzaia, per l'impossibilità di

far defluire le acque nel fiume Livenza, si era alzato a livelli mai visti negli ultimi 90 anni. Proprio Nave registra così il

maggior numero di domande tra i cittadini residenti nelle vie Amalteo, Livenza e Lirutti dove l'acqua aveva invaso diverse

abitazioni nonostante la mole di lavoro e l'impegno profuso da vigili del fuoco, Protezione civile, operai comunali, forze

dell'ordine e volontari. Alle domande dei cittadini di Nave si aggiungono anche un paio presentate da residenti in via

Casut, nella frazione omonima, in zona Pieve dove all'epoca era tracimato anche il laghetto Guarnirei, quello visibile dalla

bretella autostradale, nonché in via Monti. Dei 102 mila euro, 50 mila è l'ammontare destinato all'indennizzo dei danni

provocati agli immobili, per lo più abitazioni destinate alla residenza principale, e 52 mila quello per i danni subiti a beni

mobili.

«Siamo ancora in attesa invece - spiega l'assessore alla Protezione civile Valter Bergamo - della conferma relativa ai

contributi che sono stati promessi alle famiglie per le spese sostenute a causa dell'innalzamento delle falde acquifere nel

mese di novembre e soprattutto di dicembre 2010 e gennaio 2011».

© riproduzione riservata
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Pericoli e calamità

Torna la campana

Venerdì 6 Maggio 2011, 

PORDENONE - Le campane torneranno a suonare per avvertire i cittadini in caso di pericolo o calamità. Una

convenzione in tal senso è stata firmnata tra la Protezione civile regionale e le arcidiocesi del territorio ed è stata

approvata dalla Giunta regionale.
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PRATA

Sabato 7 Maggio 2011, 

PRATA - Si fa in tre, quest'anno, la tradizionale giornata ecologica, momento di sensibilizzazione rivolto agli alunni delle

scuole del Comune di Prata. L'iniziativa è programmato per questa mattina, organizzato dall'assessorato all'ambiente con

la collaborazione dei volontari della Protezione civile e delle associazioni locali. Tre, infatti, sono le proposte collegate a

questo evento: per gli alunni delle classi prime e seconde elementari verranno proposti, in aula, alcuni giochi sul tema

della raccolta differenziata, mentre i loro compagni di terza, quarta e quinta (muniti di appositi guanti e sacchi) si

distribuiranno sul territorio comunale, per raccogliere i rifiuti abbandonati lungo i cigli delle stesse. I ragazzi delle scuole

medie invece, martedì 10 maggio visiteranno, ad Aviano, gli impianti della Snua, la società che gestisce la raccolta e lo

smaltimento dei rifiuti sul territorio provinciale. 

«La giornata ecologica - commenta il sindaco Nerio Belfanti -, è un'occasione importante per i nostri ragazzi, ai quali

cerchiamo di trasmettere anche così, il rispetto dell'ambiente e della natura». A sua volta, l'assessore Attilio Diana,

ringrazia tutti coloro che si sono resi disponibili nel dare una mano per l'organizzazione. «In particolare la dirigente

scolastica Gonda Gastaldello, gli insegnanti, e i volontari delle nostre associazioni». In caso di cattivo tempo, ma le

previsioni parlano di sole e temperature primaverili per oggi, la giornata ecologica verrà rimandata a sabato 21 maggio.

Romano Zaghet

© riproduzione riservata 
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La cerimonia nel piazzale di villa Vendramin Calergi a Fiesso Umbertiano. In estate disponibile la rimessa

Domenica 8 Maggio 2011, 

Alla presenza di autorità civili e religiose nel piazzale antistante la Villa Vendramin Calergi si è svolta la cerimonia di

consegna di nuovi mezzi ai responsabili della Protezione civile locale, capeggiata da Francesco Pullini acquistatoi con il

finanziamento della Regione Veneto e la partecipazione pari al 10% dell'Amministrazione locale, per un importo

complessivo di 49.500 €.

I mezzi sono stati benedetti dal parroco Don Lino Guerzoni e in tratta di un moto generatore da 15 kva, una moto pompa

da 3000 L.M.S. un pulmino Fiat Ducato, super accessoriato da 9 posti e un gazebo con scritta a caratteri cubitali

«Protezione Civile di Fiesso Umbertiano Rovigo».

Detto materiale va ad arricchire la già corposa dotazione che prevede tra le altre cose carrelli telonati, un furgone Land

Rover Defender, centrale operativa collegamenti radio ed altro dati in comodato d'uso dalla provincia di Rovigo.

Alla cerimonia hanno preso parte oltre al sindaco Luigia Modonesi che ha fatto gli onori, un corposo gruppo di volontari

(il gruppo di Fiesso è composto da 42 elementi) e tra questi una rappresentanza della Protezione Civile capofila del

distretto 6 di Occhiobello, l'Assessore provinciale Claudio Bellan, l'architetto Monica Gambardella responsabile della

Protezione Civile della provincia, Lorenzo Frigato, oltre ad uno sparuto gruppo di cittadini. Erano presenti anche il vice

sindaco Marcello Lavezzo, l'assessore ai servizi sociali Sonia Bianchini. Luigia Modonesi, oltre ai ringraziamenti di

circostanza, ha evidenziato l'operato dei volontari nell'ambito del paese in occasione di particolari eventi, impegni non

previsti dalle norme nazionali ma che loro svolgono con passione per il bene della comunità locale. Ha poi aggiunto che

entro l'estate prossima verranno ultimati i lavori, e consegnato il garage per il deposito di tutti i mezzi.
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EMERGENZA ALLUVIONI «Tutti i nostri fiumi presentano condizioni di rischio come nel 1966»

«»

Grido d'allarme del deputato Guido Dussin al Governo: «Bisogna intervenire subito»

Sabato 7 Maggio 2011, 

«Rischio idrogeologico per l'opitergino-mottense: mancano risorse e bisogna intervenire per evitare ulteriori problemi». Il

grido di allarme è quello di Guido Dussin, (Lega Nord) membro della commissione ambiente in Parlamento, che ha

presentato una risoluzione come primo firmatario di un documento importante. Dussin chiede al Governo di stanziare le

risorse che mancano. Si tratta di 35 milioni di euro per la realizzazione definitiva del bacino di Prà dei Gai lungo l'asta

della Livenza. Ieri il sindaco di Motta Paolo Speranzon ha specificato: «Con questo documento Dussin chiede al Governo

di procedere alla conclusione di uno specifico accordo di programma interregionale tra il Ministero dell'ambiente e le

regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia. E auspica che sia consentito agli enti competenti di utilizzare le risorse

economiche necessarie agli interventi di ripristino e messa in sicurezza dei luoghi, prevedendo in caso di necessità anche

l'elusione dei vincoli del patto di stabilità. Un dato inquietante è che tutti i maggiori corsi d'acqua del Veneto hanno

condizioni di rischio non inferiori a quelle che avevano nel 1966». Novità anche per il Piave: infatti ci vorrà ancora

qualche mese per rimettere in ordine l'assetto idraulico nei Comuni di Cimadolmo, Maserada, Ormelle, Breda e Ponte di

Piave, dove sono in corso gli interventi per liberare l'alveo del fiume dal caos creato dall'alluvione dell'autunno scorso. Per

i lavori, che dovrebbero terminare all'inizio di agosto, sono utilizzati 4 escavatori e numerosi mezzi di trasporto per

movimentare 290 mila metri cubi di ghiaia. «Stiamo rimettendo in sicurezza il Veneto e le opere idrauliche devastate

dall'alluvione - ha sottolineato il governatore Luca Zaia - «Ma dobbiamo andare oltre, ossia realizzare quelle opere

strategiche capaci di ridurre significativamente il rischio. Se si dovessero verificare piogge come quelle di

ottobre-novembre nuovi pesanti allagamenti sarebbero inevitabili, perché le attuali opere non sono in grado di contenere

una massa d'acqua di entità pari a quella caduta di recente». 
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L'ANNIVERSARIO A 35 anni dal sisma

Presto nuovi sensori

contro il terremoto

Venerdì 6 Maggio 2011, 

Tra quelle percepibili dall'uomo e quelle di minore intensità sono state circa un centinaio le scosse che hanno "mosso" il

Friuli nell'anno passato. Se ne è parlato ieri in un convegno a Gemona, alla vigilia dell'anniversario dei 35 anni dal sisma.

«Oggi le stazioni di monitoraggio sono 24 di competenza dell'Ogs - spiega Bragato -, altre sono di proprietà e controllate

dalla Protezione civile Fvg e altre ancora dall'Università. In tutto si contano circa 60 siti. È in programma, per il prossimo

futuro, il miglioramento dei sensori».
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Confronto tra modelli diversi di ricostruzione con i sindaci di Fossa e Foligno. Una piazza sarà dedicata alla cittadina

friulana

Sabato 7 Maggio 2011, 

Il terremoto visto sulla propria pelle dai friulani, ma anche dagli umbri e dagli abruzzesi. È il tema dell'incontro svoltosi

giovedì sera al cinema-teatro Sociale, che ha visto come protagonisti il sindaco Paolo Urbani, e i suoi colleghi primi

cittadini di Foligno Nando Mismetti e di Fossa Luigi Calvisi, moderati da Toni Capuozzo. Foligno subì il terremoto nel

1997, Fossa due anni fa: entrambe hanno ricevuto la solidarietà e l'aiuto di Gemona, con la quale hanno stretto una forte

amicizia, rinvigorita dal gemellaggio riconfermato proprio l'altra sera. Se le situazioni, i tempi e la cultura della

popolazione appaiono diverse, a unirle sono le cose che hanno condiviso le tre cittadine nell'affrontare il dramma del

sisma: «Il nostro slogan - ha detto Mismetti - è stato "dov'era e com'era": quando nell'inverno '97 arrivò la neve e ci

recammo nelle frazioni sotto l'Appennino per portare gli anziani negli alberghi, questi non ne vollero sapere di lasciare le

loro case. Abbiamo prima ricostruito le fabbriche, poi le case, in seguito gli edifici pubblici: ora, ci mancano le seconde

case». Rispetto all'autonomia affidata ai sindaci nel '76, per Paolo Urbani "non so se oggi, tra corti dei conti e

magistratura, sarebbe così facile concedere mano libera ai primi cittadini, anche se non credo sia stato molto positivo

commissariare tutto sotto l'egida della Protezione Civile come è avvenuto in Abruzzo". Per Calvisi, questa scelta non è

stata proprio negativa: «La Protezione Civile ha assicurato l'immediatezza dell'intervento: Bertolaso prendeva delle

decisioni, ci metteva la faccia. Per il resto, anche io mi sono ribellato al sistema delle baraccopoli. Noi abbiamo ricevuto

molto aiuto e solidarietà dal nord Italia: il 9 maggio si apre la busta relativa alla gara di appalto per piazza Gemona».

Nella capitale friulana del terremoto ieri sera ancora sentita la partecipazione alla celebrazione alla cerimonia delle 20 con

un richiamo all'importanza della memoria da parte di don Federico, prima dell'avvio della processione verso il cimitero, al

suono dei 400 rintocchi. 
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RICHIEDENTI ASILO

In arrivo

altri 42

migranti

somali

Domenica 8 Maggio 2011, 

UDINE - (E.V.) Nuovi profughi somali sono in arrivo in Friuli. Dopo la prima ondata di una settantina di migranti

africani smistati giovedì tra Cervignano, Gradisca, Resiutta e Lignano, un'altra cinquantina di persone dovrebbe arrivare

in regione domani provenienti da un centro di raccolta del Sud Italia. I migranti somali sono attesi per domani mattina con

un pullman che dovrebbe portarli, intorno alla 8, a San Giorgio di Nogaro. Qui i profughi, tutti richiedenti asilo politico,

dovrebbero essere presi in carico dalla Protezione civile regionale per il cui tramite la Regione sta gestendo l'arrivo dei

profughi concordato con il Governo. Da San Giorgio di Nogaro i migranti saranno divisi in gruppetti e smistati nelle

strutture alberghiere già individuate per prestare loro accoglienza in attesa del disbrigo delle pratiche sull'asilo politico. In

particolare 42 persone, uomini, donne e bambini, verranno ospitati in tre centri della provincia di Udine: a Lignano

Sabbiadoro, Magnano in Riviera e Moggio Udinese.
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ALCUNI SONO RIMASTI CON LA PROTEZIONE CIVILE PER LA VISITA DEL PAPA

Sabato 7 Maggio 2011, 

Trecento penne nere porteranno un pezzo di provincia veneziana alla 84ª adunata nazionale degli alpini a Torino. Due

pulman, partiti da San Donà e Venezia, sono già arrivati sotto la Mole. Ma la grande maggioranza degli alpini andrà a

Torino in camper e in macchina. Tutto è stato organizzato alla perfezione, con le piazzole attrezzate già prenotate lo

scorso ottobre.

Quest'anno il gruppo ha dovuto «lasciare a casa» più di qualche affezionato, chiamato dalla Protezione Civile a prestare il

proprio aiuto per gestire l'arrivo del Papa, che domani sarà a Venezia. Gli alpini delle sezioni veneziane sfileranno verso

mezzogiorno. Hanno scelto il motto «Gnanca na piega, viva il tricolor!» per festeggiare i 150anni dell'Unità d'Italia.

«Abbiamo preso in prestito il motto degli Assaltatori della Cadore - spiega Paolo Boni, capogruppo degli alpini di Mestre

- perché gli alpini non si piegano contro l'età e il revisionismo». Sul posto sono già arrivate numerose penne nere, che a

Torino hanno assistito all'alza bandiera ufficiale e all'apertura della mostra dei mezzi militari.

«C'è il tutto esaurito - racconta da Torino Franco Munarini, presidente sezione alpini di Venezia - e la città è quasi piena.

Abbiamo prenotato le piazzole per i camper già lo scorso ottobre, perché qui non scherzano. Se non sei autorizzato, ti

fanno subito sloggiare». Anche quest'anno il gruppo non ha portato con sè monsignor Barecchia, ex cappellano militare e

che ora, a 94 anni e dopo una vita trascorsa nella parrocchia di S.Sebastiano, viene considerato un esempio per tutti gli

alpini della sezione di Venezia. Non solo, a casa sono rimaste anche tante altre storiche penne nere, che prestano servizio

nella protezione civile e che si occuperanno di gestire l'arrivo del Papa a Venezia.

«Qualcuno - conferma Munarini - è rimasto a casa, ma con noi ci sono anche alcuni giovani alpini che hanno appena

finito la ferma volontaria. Sfileremo anche con il vessillo della Madonna del Don, che festeggeremo a Mestre il prossimo

ottobre con una manifestazione solenne». 

Marco Dori

© riproduzione riservata
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Il dramma del terremoto del 1976, le origini della Protezione Civile Nazionale e la rinascita del Friuli, con una

ricostruzione considerata un "modello"

 

  

Articoli correlati 

Lunedi 2 Maggio 2011

Zamberletti a Palmanova: 

elogio della Protezione Civile

tutti gli articoli »    Venerdi 6 Maggio 2011  - Attualità - 

La sera del 6 maggio 1976 un terremoto di magnitudo 6.4 della scala Richter colpì il Friuli Venezia Giulia, con epicentro

a nord di Udine, nella zona del monte San Simeone. La scossa, che fu avvertita in tutto il Nord Italia e nelle zone dell'alta

e media valle del fiume Isonzo, in territorio jugoslavo (oggi sloveno), provocò quasi mille morti e oltre 45 mila sfollati 

solo in territorio italiano. Le scosse di assestamento si susseguirono per diversi mesi, e quelle più forti, registrate l'11 e il

15 settembre, amplificarono notevolmente la portata dei danni già provocati dal sisma di maggio. I comuni maggiormente

colpiti - Trasaghis, Bordano, Osoppo, Gemona del Friuli, Buja e Venzone - furono distrutti e la popolazione trasferita

negli alberghi e sulla cosa. In totale, più di 100 comuni delle province di Udine e Pordenone subirono danni più o meno

gravi.

 Immediata l'attivazione della macchina dei soccorsi: i primi aiuti arrivarono dall'Esercito (grazie alla forte presenza

militare nella regione) e dai Vigili del Fuoco, poi dai volontari. Ma l'emergenza fece capire che serviva un corpo

attrezzato per i soccorsi, capace di coordinare le forze del soccorso: Giuseppe Zamberletti fu nominato Commissario

straordinario dal Governo, e con lui nacque quella che è oggi la Protezione Civile Nazionale, riconosciuta come una delle

migliori al mondo. Zamberletti instaurò con Antonio Comelli, il Presidente della Regione, e con i sindaci delle zone

colpite, un rapporto fiduciario che diede grandi risultati: le operazioni di soccorso furono rapide ed efficaci, furono

sgombrate le macerie, allestiti ricoveri provvisori e cucine da campo e furono riattivati i servizi. Fu fatto tutto il possibile

per ridurre al minimo i disagi ai terremotati. Inoltre, il Commissario straordinario, in collaborazione con le

Amministrazioni locali e con il governo regionale del Friuli, si occupò di gestire direttamente i fondi statali per la

ricostruzione: il 31 marzo del 1977 i circa 40 mila sfollati rientrarono nei rispettivi paesi, in villaggi prefabbricati.

Nonostante la lunga serie di scosse di assestamento, che continuò per diversi mesi, la ricostruzione fu rapida e completa.

Ed è proprio questa ricostruzione ad essere ricordata ancora oggi come esempio e modello di efficienza e serietà. La

ricostruzione funzionò perché si decise di ricostruire i luoghi andati distrutti - non furono create new town - e perché ci si

occupò prima delle fabbriche e poi delle case, mentre gli alberghi ospitavano gli sfollati.

La catastrofe friulana e il successo della gestione dell'emergenza saranno al centro di numerosi incontri e dibattiti che si

svolgeranno in particolare nella giornata di oggi in tutti i comuni colpiti dal sisma. Presenti oggi a Udine anche il Capo

del Dipartimento della Protezione Civile Franco Gabrielli e l'on. Giuseppe Zamberletti, che hanno partecipato ad un

convegno organizzato dalla Protezione Civile regionale in collaborazione con le Università di Udine e Trieste, l'OGS di

Trieste e il Centro di Ricerche Sismologiche di Udine. E' stata l'occasione per analizzare il percorso di sviluppo compiuto

dal Sistema Nazionale di Protezione Civile iniziato con il terremoto in Friuli e il lavoro che si sta portando avanti per

rafforzare la collaborazione tra gli organi dello Stato e le forze della Protezione Civile regionali. Nel corso dell'incontro,

Gabrielli si è confrontato con gli esperti anche sui temi della prevenzione e della previsione del rischio sismico,

sottolineando nuovamente l'importanza di una reale e concreta diffusione della cultura di protezione civile per una

collettività sempre più sensibile, partecipe e consapevole.

 

Elisabetta Bosi
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Le misure di Protezione civile in occasione dell'arrivo, nella città lagunare, del Santo Padre

 

    Venerdi 6 Maggio 2011  - Attualità - 

Saranno oltre 700 i volontari di Protezione Civile, supportati da oltre 100 volontari dell'Associazione Nazionale

Carabinieri, impegnati dalla Provincia di Venezia nel garantire la sicurezza in occasione della visita del Santo Padre di

domani e dopodomani. Circa 60 volontari provengono da altre province e pernotteranno a Forte Cosenz. "È il maggiore

impegno della Protezione Civile della Provincia dall'alluvione di fine ottobre scorso e la risposta dei volontari di fronte a

questo evento è stata encomiabile" - è il ringraziamento ai volontari dell'assessore provinciale Giuseppe Canali - . 

Un gran lavoro lo hanno fatto anche i tecnici nella pianificazione dell'evento, e nella gestione di un numero così elevato di

volontari e la Polizia Provinciale, impegnata con 12 uomini che si turneranno alla rotonda di Parco San Giuliano". "In

occasione della visita verrà inoltre inaugurata la frequenza radio dedicata alla Protezione Civile assegnata nei giorni scorsi

dal Ministero, che fa parte di un progetto più ampio di copertura di tutto il territorio provinciale veneziano. All'utilizzo

della frequenza, che verrà utilizzata dalle circa 140 radio utilizzate dai volontari di Protezione Civile, collaboreranno

anche alcuni volontari dell'Associazione Radioamatori Italiani che trasmetteranno anche immagini dalle zone sensibili per

poterle monitorare dalla Sala Operativa interistituzionale che abbiamo allestito con la Prefettura nella sede dei Vigili del

fuoco di Mestre", ha aggiunto la presidente della Provincia Francesca Zaccariotto.

La giornata di massimo impegno sarà quella dell'8 maggio, quando i volontari impiegati, 453 di Protezione Civile e 90

dell'Associazione Carabinieri, saranno attivi già dalle 4 del mattino fino alle 23. La maggior parte di loro lavorerà in

supporto al Suem, al controllo di Piazzale Roma, degli arrivi degli autobus e delle stazioni di Mestre e di Venezia oltre

che, ovviamente, al controllo dei luoghi della visita del Papa, a partire da Piazza San Marco e Parco San Giuliano.

Verranno utilizzati, oltre a 2 imbarcazioni, circa 200 mezzi, riuniti nel parcheggio degli uffici della Provincia di Venezia

in Via Sansovino. Tra i mezzi anche alcune biciclette che serviranno per controllare agilmente le vie attorno al percorso

del Papa soprattutto per aiutare eventuali pellegrini che si fossero smarriti. Prevista la distribuzione di oltre 50mila

bottigliette di acqua, oltre a quelle fornite dalla Curia, ma tra le dotazioni ci sono anche coperte isotermiche da utilizzarsi

in caso di condizioni meteo avverse.

Red.
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Giornale di Vicenza, Il

"" 

Data: 06/05/2011 

Indietro 

 

LE REAZIONI. Il comitato favorevole alla creazione del centro polifunzionale non si arrende e rilancia la sua proposta

 

«La protezione civile è compatibile» 

«Siamo preoccupati dalla cancellazione del cono di volo che apre problemi urbanistici» 

 e-mail print  

Venerdì 06 Maggio 2011 CRONACA,   

   

Un´esercitazione della protezione civile «Non cambia nulla. Noi non siamo mai stato contrari al parco della pace, ma

proponiamo che il parco non venga esteso a tutta l'area per convivere con il centro polifunzionale di protezione civile».

Non alza bandiera bianca Chiara Garbin, portavoce del comitato nato per sostenere il polo della protezione civile sul lato

est dell'ex aeroporto, riunendo le istanze di “Impegno per Vicenza”, “Popolari Europei” e “Vicenza Riformista”.

«Restiamo in attesa di conoscere se quello del Cipe è un annuncio o un finanziamento con impegno di spesa. C'è già,

infatti, il precedente della delibera Cipe del 2009, in cui erano stati disposti 11,5 milioni per il rifacimento della pista e 5

milioni per la progettazione della tangenziale. Questi si sono rivelati finanziamenti promessi e mai resi disponibili. Se il

finanziamento di cui si parla ora è il medesimo della vecchia delibera Cipe, significa che sono stati distolti dalla pista: è

un dirottamento che non ci troverebbe d'accordo e che apre serie preoccupazioni a livello urbanistico sulla soppressione

del cono di volo. Al momento - conclude Garbin - non esiste un progetto per l'area est del Dal Molin. Il nostro comitato ne

ha uno che prevede l'insediamento di un Centro per la protezione civile che assorbirebbe solo parte dell'area e sarebbe del

tutto compatibile con la realizzazione del parco della pace. Ma su questa ipotesi abbiamo finora ricevuto solo risposte

negative sia dal sindaco che dalla Regione. Contatteremo a breve la Provincia che è la nuova authority per la protezione

civile».

Interviene anche Roberto Cattaneo, consigliere provinciale del Pdl, che afferma: «Nessuno si è mai opposto alla nascita

del parco: c'è spazio per tutto ciò che serve alla città e alla sua provincia, compreso il polo polifunzionale della protezione

civile. È innegabile che questa struttura sia fondamentale per la nostra comunità: chi lo nega dimentica il 1° novembre

2010. Sulla tangenziale nord, anello viabilistico strategico che si collegherà alla statale 46, auspico che la progettazione

veda il coinvolgimento diretto di tutte le persone che vengono interessate dal tracciato dell'arteria».

Nota polemica da parte del senatore leghista Paolo Franco, che dice: «Siamo felici per i soldi stanziati dal Governo per le

compensazioni, che permetteranno la realizzazione di importanti infrastrutture. Le nostre posizioni sul come impiegare

l'area verde del Dal Molin erano diverse, ma ciò che conta è che Vicenza disponga dei fondi per la tangenziale, in

particolare. Spiace però constatare che il sindaco Variati non abbia fatto alcun riferimento al fatto che è stato il Governo a

stanziare, come promesso, queste importanti risorse. Variati si è anche dimenticato di ringraziare il governatore Zaia per

la capacità e la rapidità dell'aiuto fornito ai Comuni alluvionati. Ancora molto si dovrà fare, ma questo primo passo è stato

fatto ed è molto importante».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CASTELGOMBERTO. Aggiudicato l'appalto

 

Frana di via Vanzetti

Ore contate per i lavori 

 e-mail print  

Sabato 07 Maggio 2011 PROVINCIA,   

   

Via Vanzetti e l´area franata. A.C. Ha un mese di tempo la ditta Schiavo Asfalti di Schio, che si è aggiudicato l'appalto,

per iniziare il risanamento della frana in località Vanzetti: dalla Peschiera dei Muzzi, a Valle di Castelgomberto, porta alla

frazione di Torreselle. Il costo per il Comune, che gode di un contributo della Provincia di 20 mila euro, si aggira sui 60

mila euro. Si tratta di erigere un muro di sostegno, che blocchi lo scivolamento verso la valle sottostante di un tratto di

strada di circa 20 metri.A.C.
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  LE REAZIONI. Il comitato favorevole alla creazione del centro polifunzionale non si arrende e rilancia la sua proposta 

«Siamo preoccupati dalla cancellazione del cono di volo che apre problemi urbanistici» 

06/05/2011  e-mail print  

  

 

Un'esercitazione della protezione civile    «Non cambia nulla. Noi non siamo mai stato contrari al parco della pace, ma

proponiamo che il parco non venga esteso a tutta l'area per convivere con il centro polifunzionale di protezione civile».

Non alza bandiera bianca Chiara Garbin, portavoce del comitato nato per sostenere il polo della protezione civile sul lato

est dell'ex aeroporto, riunendo le istanze di "Impegno per Vicenza", "Popolari Europei" e "Vicenza Riformista".

«Restiamo in attesa di conoscere se quello del Cipe è un annuncio o un finanziamento con impegno di spesa. C'è già,

infatti, il precedente della delibera Cipe del 2009, in cui erano stati disposti 11,5 milioni per il rifacimento della pista e 5

milioni per la progettazione della tangenziale. Questi si sono rivelati finanziamenti promessi e mai resi disponibili. Se il

finanziamento di cui si parla ora è il medesimo della vecchia delibera Cipe, significa che sono stati distolti dalla pista: è

un dirottamento che non ci troverebbe d'accordo e che apre serie preoccupazioni a livello urbanistico sulla soppressione

del cono di volo. Al momento - conclude Garbin - non esiste un progetto per l'area est del Dal Molin. Il nostro comitato ne

ha uno che prevede l'insediamento di un Centro per la protezione civile che assorbirebbe solo parte dell'area e sarebbe del

tutto compatibile con la realizzazione del parco della pace. Ma su questa ipotesi abbiamo finora ricevuto solo risposte

negative sia dal sindaco che dalla Regione. Contatteremo a breve la Provincia che è la nuova authority per la protezione

civile».

Interviene anche Roberto Cattaneo, consigliere provinciale del Pdl, che afferma: «Nessuno si è mai opposto alla nascita

del parco: c'è spazio per tutto ciò che serve alla città e alla sua provincia, compreso il polo polifunzionale della protezione

civile. È innegabile che questa struttura sia fondamentale per la nostra comunità: chi lo nega dimentica il 1° novembre

2010. Sulla tangenziale nord, anello viabilistico strategico che si collegherà alla statale 46, auspico che la progettazione

veda il coinvolgimento diretto di tutte le persone che vengono interessate dal tracciato dell'arteria».

Nota polemica da parte del senatore leghista Paolo Franco, che dice: «Siamo felici per i soldi stanziati dal Governo per le

compensazioni, che permetteranno la realizzazione di importanti infrastrutture. Le nostre posizioni sul come impiegare

l'area verde del Dal Molin erano diverse, ma ciò che conta è che Vicenza disponga dei fondi per la tangenziale, in

particolare. Spiace però constatare che il sindaco Variati non abbia fatto alcun riferimento al fatto che è stato il Governo a

stanziare, come promesso, queste importanti risorse. Variati si è anche dimenticato di ringraziare il governatore Zaia per

la capacità e la rapidità dell'aiuto fornito ai Comuni alluvionati. Ancora molto si dovrà fare, ma questo primo passo è stato

fatto ed è molto importante».
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 LA DELEGAZIONE BERGAMASCA 270 GRUPPI DIRETTI IN PIEMONTE

BERGAMO SEIMILA, forse diecimila, molto probabilmente anche di più: nessuno sa dire con precisione quanti sono gli

alpini bergamaschi diretti in queste ore a Torino per il grande appuntamento con l'84esima Adunata nazionale delle penne

nere. Neppure in via Gasparini, dove si trova la sede provinciale dell'Ana, riescono a fornire cifre precise: «In tanti si sono

organizzati dicono ma moltissimi, come al solito, partiranno all'ultimo momento». In tutti c'è, comunque, il desiderio di

rispolverare, un anno dopo, le straordinarie emozioni che, lo scorso anno, crearono i 100mila partecipanti allo

straordinario raduno ospitato in terra orobica, rimasto vivo nel cuore di tutti: «Andiamo a Torino dice il presidente,

Antonio Sarti con la gioia di avere donato a tanta gente il senso vero dell'amore per il Tricolore e dei valori che ci sono

cari: il rispetto, la solidarietà, l'impegno disinteressato». L'evento di un anno fa ha dato frutti fecondi: con i suoi 270

gruppi, la sezione orobica ha consolidato il suo primato nazionale con 400 nuovi iscritti rispetto al 2009 e un totale ben

superiore ai 21mila effettivi (a cui vanno aggiunti circa 7mila simpatizzanti), mille in più di Trento a cui da sempre

Bergamo contende il primo posto in classifica. «L'Adunata del 2010 rimarca Dario Frigeni, vicepresidente provinciale ha

testimoniato ancora una volta, e consolidato, il legame specialissimo che unisce la nostra terra agli alpini. Non solo perché

tanti giovani bergamaschi hanno indossato il cappello con la penna nera, ma anche perché la sensibilità alpina è la stessa

della gente delle nostre pianure e delle nostre montagne». La qualità del lavoro svolto, del resto, è testimoniata pure dalle

cifre riferite al 2010: le penne nere orobiche, infatti, secondo quanto è riportato dal «Libro verde della solidarietà» che

viene presentato in occasione dell'Adunata, solo in termini di elargizioni in denaro, materiali, attrezzature e viveri hano

reso disponibile poco meno di un milione di euro. Sul fronte, poi, della Protezione civile l'associazione dispone, in ambito

locale, di 69 nuclei che coordinano 1.416 volontari. In questo clima di festa, un solo rimpianto: a Torino sarà assente,

infatti, il "papà" di tutti gli alpini di Bergamo, Leonardo Caprioli, novantenne, che l'anno scorso commosse tutti sfilando

in piedi, mano al cappello in segno di saluto, su una jeep sotto la pioggia battente. Alessandro Borelli Image:

20110507/foto/414.jpg 
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 OSPEDALETTO EUGANEO. Venticinquemila euro per la Protezione civile: a consegnarli è il Pd. Ieri mattina la piazza

del paese ha ospitato la cerimonia di consegna dell'assegno da 25 mila euro offerto al gruppo locale di protezione civile da

deputati, consiglieri regionali e provinciali del Partito Democratico, nonché dai rappresentati del Comune di Padova

iscritti al partito. A consegnare la somma, raccolta dalle tasche degli esponenti di partito e da parte dell'elettorato, sono

arrivati ieri Rosanna Filippin, Alessandro Naccarato, Margherita Miotto, Federico Ossari e Claudio Sinigaglia.

La delegazione è stata accolta dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Battistella. Con la cifra offerta

sarà acquistato un moderno mezzo capace di affrontare una vasta gamma di emergenze. Anche come quelle affrontate

durante l'alluvione di novembre. (n.c.)
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TEOLO 

Sulla Speronella lavori a ritmi serrati 

GIANNI BIASETTO 

TEOLO. Proseguono a ritmo serrato anche nella giornata festiva di oggi, nel tratto Teolo-Castelnuovo della strada

provinciale «Speronella», i lavori di messa in sicurezza della parte di arteria crollata per frana a circa 200 metri dalla sede

del Centro Meteo dell'Arpav. Dopo l'ulteriore smottamento di giovedì che ha richiesto la chiusura totale della strada,

avvenuto mentre era in corso l'intervento di consolidamento del versante, in queste ore i tecnici della ditta Carlo Broetto

incaricata dalla Provincia stanno conficcando nella roccia, per una profondità di circa 8 metri, una fila di micro-pali di

calcestruzzo e acciaio per bloccare lo scivolamento del terreno all'altezza dell'unghia del colle.

Intanto, a causa della frana, la situazione viaria nell'area intorno a Teolo è assai problematica. In questi giorni di gite fuori

porta e di esodo in massa verso l'area del Parco, la zona di Castelnuovo si può raggiungere solo salendo da Torreglia o da

Vo. Inutile dire che i più penalizzati da questa emergenza, in un periodo di stagione piuttosto favorevole per la

ristorazione euganea, sono i titolari di ristoranti, trattorie e agriturismi che non possono far conto sui cosiddetti clienti di

passaggio.

Continua il calvario anche per i residenti della frazione più alta del comune di Teolo che, con la chiusura della provinciale

sotto l'hotel Rocca Pendice, per tornare a casa devono allungare il percorso oltre che per via Calti Pendice anche per via

Villa Contea. Due strade secondarie dove è consigliato transitare a velocità ridotta. «Quando finirà questo disagio?», si

domandano gli abitanti di Castelnuovo. Sicuramente non prima della fine di giugno, stando alle recenti dichiarazioni

dell'assessore provinciale alla Difesa del suolo, Domenico Riolfatto.
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Oltre 2.700 persone per intervenire in caso di emergenza 

CARLO MION 

MESTRE. Millesettecento uomini della Protezione civile dislocati tra il centro storico e Mestre nei due giorni di visita del

pontefice. Mille uomini tra volontari, sanitari del Suem e vigili del fuoco. Tutti coordinati dal punto avanzato di San

Giuliano e dalla centrale di via Terraglio. Da una parte Regione e Provincia a coordinare l'attività, dall'altra il dottor

Natalino Manno della Prefettura di Venezia che raccordava l'attività di questa struttura con gli organizzatori.

Stando ai dati forniti dalla Protezione civile sono state distribuite 110 mila bottigliette d'acqua (100 mila degli

organizzatori e 10 mila del Comune). Ad ogni tre file dei vari settori erano posizionate varie confezioni di acqua. Il punto

avanzato del Suem ha gestito 200 interventi, di questi 65 sono stati trattati nel punto di medicazione mentre quattro invece

sono stati trasportati all'ospedale dell'Angelo: due per problemi alle caviglie, uno per dolore toracico e il quarto per

fibrillazioni cardiache. Due i bambini che si sono allontanati dai genitori e che sono stati ritrovati dai volontari

dell'organizzazione.

L'attività della Protezione civile è iniziata sabato mattina con la dislocazioone dei volontari e dei punti di pronto soccorso

in centro storico ed è terminata ieri sera intorno alle 21.

«Tutto ha funzionato al meglio e non ci sono stati grossi problemi da gestire. L'organizzazione ha messo in campo

un'organizzazione molto accurata con mille volontari che hanno presidiato ogni punto del campo e pure all'esterno per

l'accoglienza», ha detto ieri il dottor Manno. «Gli ultimi ad andarsene da San Giuliano sono stati alcuni gruppi che hanno

abbandonato l'area del parco poco dopo le 16. Il sistema di protezione civile ha funzionato e i vari enti hanno interagito in

maniera perfetta. Da sottolineare che sono stati coordinati oltre cinquanta enti pubblici. Da sottolineare come i fedeli

abbiano portato con sé, quando se ne sono andati, tutto quanto poteva essere considerato rifiuto, dai seggiolini in cartone

alle bottigliette in plastica vuote dell'acqua», conclude Manno.

L'attività di protezione civile ha coinvolto anche l'aeroporto Marco Polo e l'Enac, che dalle 9 alle 13 ha vietato il sorvolo

di San Giuliano a tutti gli aeromobili fino ad un'altezza di tre miglia. La Protezione civile è stata impiegata anche per

supportare l'attività della polizia locale nel governare il traffico a cui hanno collaborato anche l'associazionee carabinieri

in congedo. Migliaia i veicoli smistati in ogni dove, come del resto le decine di migliaia di biciclette con le quali i

pellegrini sono arrivati a San Giuliano. Complessivamente sono stati impiegati all'incirca duecentocinquanta mezzi. I

vigili del fuoco del comando provinciale avevano dislocato sul posto anche una squadra Nbcr. Specialisti nell'affrontare

situazioni di emergenza nelle quali ci sia la presenza di sostanze pericolose come prodotti radioattivi o chimici. Dovevano

eventualmente intervenire in caso di attentato con ordigni sporchi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un esercito di «Angeli scout» 

In servizio dalle 3 della notte. «Esausti ma felici» 

Al lavoro anche psicologi per prevenire attacchi di panico dovuti alla folla 

FILIPPO DE GASPARI 

 MESTRE. Per alcuni di loro la sveglia è suonata davvero presto. Addirittura alle 3 di notte. Una levataccia. «Ma per il

Papa ne vale davvero la pena» sorridono in molti. L'esercito degli oltre mille volontari (1.103 per l'esattezza quelli

accreditati alla vigilia) scende in campo quando a San Giuliano deve ancora sorgere il sole. Tutto dev'essere pronto dentro

e fuori il parco per l'arrivo dei primi pellegrini, alle 5. Gran parte del lavoro è già stato predisposto il sabato, anche se è da

mesi che gruppi e associazioni organizzano prove e riunioni per non farsi cogliere impreparati. Agesci, l'associazione

degli scout cattolici, Masci, il movimento degli adulti scout, la federazione degli scout d'Europa, Comunione e

liberazione, i Carmelitani, l'Unitalsi e altri gruppi provenienti da tutto il Veneto, con rinforzi dal Friuli. Molti sono

volontari a titolo personale, che hanno chiesto di far parte delle squadre predisposte per l'accoglienza. A coordinarli c'è 

Carlo Rimoldi, in arte Charlie, subito dietro di lui Davide Marcuglia, che è l'incaricato regionale Protezione civile Agesci.

Otto capi area, 23 capi settore, circa 50 capisquadra. Tutti in collegamento radio con la sala interforze, per ricevere

istruzioni sulla gestione dei flussi, dare indicazioni ai pellegrini in arrivo, aprire e chiudere i settori con le transenne (e

molte volte con improvvisate catene umane) per riempire gli spazi in progressione, senza lasciare buchi e dare così

l'impressionante colpo d'occhio finale. Un compito difficile anche perché tutto può cambiare da un momento all'altro. E

succede proprio così, come quando, alle 9.30, il grande afflusso di pellegrini dalla Porta Rossa crea un tappo al portale

d'ingresso dell'area liturgica. L'ordine via radio non sempre è puntuale e così i capisquadra sul campo dispongono vie

obbligate e barriere per evitare che la folla in arrivo faccia troppa pressione sui primi della fila. Agli «angeli custodi del

Papa», come li ha ribattezzati monsignor Beniamino Pizziol, nuovo vescovo di Vicenza, viene affidata anche la creazione

di un team di psicologi per condurre un'indagine sul vissuto dei fedeli durante le ore di attesa del Santo Padre. «In caso di

necessità - spiega Lisa Sossai, che coordina il gruppetto - il nostro compito è anche quello di fornire supporto psicologico

a chi potrebbe provare disagio a causa del sovraffollamento». Più volte i volontari in pettorina azzurra si trovano a dover

«aprire» la folla per favorire il transito delle ambulanze, chiamate per soccorrere alcuni fedeli in preda a malori. La loro

presenza si rivela indispensabile poi nell'accompagnare i sacerdoti a distribuire la comunione tra i diversi settori. Alla fine

tutto fila liscio. Papa Benedetto lascia San Giuliano verso le 12.30, ma il lavoro dei volontari continua. Per alcuni fino a

tarda sera. Esausti, ma felici.
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FRIULI 

 

35 anni fa il terremoto: interviste, storie e testimonianze 

«Quello friulano fu un esperimento pilota che riuscì», ricorda Giuseppe Zamberletti, che 35 anni fa, nel Friuli devastato

dal terremoto, tenne a battesimo la Protezione civile, ponendo le basi per quella che sarebbe diventata una ricostruzione

modello. Al sisma il Messaggero Veneto dedica 4 pagine di interviste, storie e testimonianze. 4 PAGINE SPECIALI
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IL 35° DEL TERREMOTO 

«» 

Il governatore torna a criticare il milleproroghe del governo 

Un intero sistema, quello della Protezione civile, messo a rischio dal decreto milleproroghe. «Se questo decreto non viene

messo in discussione non saremo in grado di andare avanti con l'operatività di molte opere». È l'ppello lanciato da

presidente Tondo al capo dipartimento nazionale della Protezione civile, Franco Gabrielli. I SERVIZI IN PROVINCIA
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Azzano Decimo, sono state accolte 39 domande di cittadini che hanno subito danni nell'alluvione dello scorso autunno 

AZZANO DECIMO Ammontano a 168 mila 984 euro le richieste di danni presentate dai cittadini in seguito all'evento

alluvionale dello scorso autunno, quando Azzano Decimo fu tra le realtà più colpite della provincia. La giunta comunale

ha determinato l'accoglimento di 39 domande (5 sono state ammesse con riserva e saranno oggetto di ulteriori

valutazioni): la palla passa ora alla Regione, che dovrà effettuare le proprie verifiche e in seguito erogare i contributi alle

famiglie colpite, secondo quanto previsto dalla legge emanata successivamente al fortunale degli scorsi 31 ottobre e primo

novembre. I cittadini che avevano subito danneggiamenti hanno inoltrato apposita istanza di finanziamento per il ristoro

dei danni, corredandola con fotografie e documenti che attestassero la veridicità delle loro autocertificazioni. L'ufficio

tecnico del municipio, successivamente, ha analizzato la documentazione. Alla fine del complesso procedimento, sono

state appunto accolte 39 richieste, per le quali l'esecutivo guidato dal sindaco facente funzioni Vittorino Bettoli ha dato il

via libera all'approdo ai competenti uffici della Regione. L'ente triestino, in seguito alla propria attività istruttoria,

erogherà le somme in due modi: la principale è costituita dalla distribuzione dei fondi per opere di ripristino concluse, ma,

per chi si trova in situazione di difficoltà economica e non dispone delle risorse economiche per la realizzazione degli

interventi di cui necessita, la Regione è pronta a una fidejussione. Dell'evento alluvionale che ha colpito lo scorso autunno

il Friuli Venezia Giulia s'è occupata anche la presidenza del Consiglio dei ministri, la quale, il 22 dicembre 2010, ha

emesso un'ordinanza contenente «disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti alle

eccezionali avversità atmosferiche». Il 12 gennaio, poi, l'assessorato regionale alla Protezione civile ha individuato il

Comune di Azzano Decimo «tra quelli gravemente colpiti» dal fortunale. I volontari della Protezione civile lavorarono

due giorni e due notti per liberare gli scantinati invasi dall'acqua e monitorare il livello dei fiumi. Massimo Pighin
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Gemona, Foligno e Fossa si interrogano sul sisma e la ricostruzione. E la tragedia diventa la base per unire tre paesi 

paolo urbani Il criterio usato per la rinascita del Friuli ora dovrebbe essere codificato in una serie di leggi e servire per le

altre emergenze in Italia

luigi calvisi (fossa) La ricostruzione in Abruzzo è bloccata dalla burocrazia e dalle liti tra i politici. Il nostro piccolo

comune deve tanto ai friulani

di Antonio Simeoli wGEMONA Scorrono le immagini della tragedia. Un filmato recuperato dalla Cineteca del Friuli.

Racconta della distruzione a Buja. Case in pietra e legno sbriciolate dal terremoto. Il Cinema Sociale è pieno a Gemona.

Anche se sono passati 35 anni. Perchè Gemona è la città delle 400 vittime, ma anche della ricostruzione prodigiosa. Che

ha avuto bisogno della solidarietà altrui, ma che si è gettata a capofitto nel 1997 e due anni fa per portare aiuto ad altri

centri terremotati: Foligno, e in particolare la frazione di Colfiorito, e poi Fossa, paesino dell'Aquilano aiutato a rinascere.

Giovedì sera i tre paesi gemellati, e uniti dal denominatore comune del terremoto, hanno confrontato le loro "rinascite" nel

convegno organizzato dal Comune. «Difficile mettere a confronto tragedie avvenute a decine d'anni di distanza - ha detto

il conduttore del confronto Toni Capuozzo - perchè il dolore non è paragonabile». Le modalità di affrontare la

ricostruzione invece sì. E analogie differenze sono emerse eccome dal confronto tra i primi cittadini di Foligno, Nando

Mismetti (presente anche il sindaco del terremoto Maurizio Salari), Fossa, Luigi Calvisi e naturalmente Gemona, Paolo

Urbani. Il modello di decentramento ottenuto dal Friuli 35 anni fa non è stato mai completamente imitato, anche se le

modalità di rinascita dell'Umbria somigliano molto a quelle friulane. «Sarebbe ora opportuno codificare quel modello - ha

detto il sindaco Urbani - proprio per riprodurlo nelle altre tragedie, come proposto anche dall'ex commissario

Zamberletti». Deleghe massicce ai sindaci, leggi ad hoc, spazio alle decisioni della gente piuttosto che a quelle calate

dall'alto. «Attenzione però - ha detto il sindaco di Fossa Calvisi -: l'intervento massiccio, quasi militarizzato, della

Protezione civile nella fase di emergenza è stato fondamentale, ci ha aiutato a sopportare la fase più delicata». Poi però, a

conti fatti, l'ipotizzato problema della "marginalità" del Friuli rispetto a Roma è diventato per il Friuli una sorta di

salvacondotto alla rinascita. Perchè? «Due anni fa ho chiesto a un alpino di Tolmezzo impegnato a lavorare in una

tendopoli all'Aquila quale fosse la differenza tra quella tragedia e il dramma del Friuli - ha ricordato Capuozzo - mi ha

risposto che la differenza era la distanza da Roma...». E Calvisi, medico al 118 dell'Aquila da due anni in trincea per la

sua comunità di 600 anime? Ha annuito. «Da noi litigano - ha confermato - tra politici, tra Regione e Commissario, da

Roma poi arrivano e scompaginano le carte. E intanto l'Aquila è una città ancora fantasma». E Fossa ci guadagna perchè il

sindaco ha rastrellato aiuti (tantissimi dal Friuli e dal gemonese in particolare) per milioni di euro. Foligno? Ha ricostruito

in dieci anni (anche il Torrino simbolo di distruzione e rinascita allo stesso tempo) e ora rincorre lo sviluppo economico.

Umbria buona allieva del Friuli, l'Aquila dietro la lavagna? È vero, le realtà sono diverse, in Abruzzo le scosse hanno

sconquassato una città capoluogo di provincia, ma Fossa ha imparato eccome la lezione gemonese e come un vagoncino si

è unita al convoglio di solidarietà e amicizia aperto da Gemona e Foligno. Una spina dorsale attraverso l'Italia che

dimostra come dalle tragedie si possa uscire a testa alta e rafforzati. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA COMMEMORAZIONE 

 

La città si ferma, duomo stracolmo e processione al camposanto 

GEMONA Quattrocento rintocchi hanno scandito ieri sera, come ogni sei maggio, la lenta processione che al termine

della santa messa celebrata in Duomo ha portato centinaia di persone nel campo santo. Quattrocento rintocchi per

ricordare le vittime del terremoto del '76, che anno dopo anno non smettono di pesare sul cuore di chi perse un suo caro

sotto le macerie, chi un amico, chi un conoscente. Pesano forse troppo poco sui giovani, cui don Federico ha "tirato" le

orecchie, non senza però richiamare gli adulti alle proprie responsabilità. «I nostri ragazzi hanno il diritto e dovere di

ascoltare questa storia per non essere uomini e friulani a metà», ha detto il sacerdote spronando le tante persone riunite in

Duomo a vivere il 6 maggio non solo come un'occasione di ricordo, ma anche di progettualità. Invito raccolto dal

presidente della Regione, Renzo Tondoero. «Dobbiamo trovare le radici dello sforzo compiuto 35 anni fa - ha detto il

governatore -.In un momento di difficoltà come quello che stiamo vivendo, i mezzi per venir fuori dalla crisi dobbiamo

cercarli nella tenacia, nella voglia di fare, nell'anticipo di federalismo sperimentato qui dopo il terremoto». Assieme a

Tondo, alla cerimonia di ieri hanno partecipato autorità civili e militari, delegazioni di protezione civile e vigili del fuoco.

Assenti gli alpini, in trasferta a Torino per l'adunata, ma sempre devoti alla memoria delle vittime, che hanno ricordato

con una santa messa a Santena, paese a pochi chilometri da Torino la cui sezione Ana è gemellata con quella gemonese.

Maura Delle Case
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PRATA 

 

PRATA Ritorna oggi la Giornata ecologica organizzata dal Comune di Prata. L'iniziativa promozionale, avviata per

sensibilizzazione gli alunni delle scuole comunale, è coordinata dall'assessorato all'ambiente e si avvale della

collaborazione della Protezione civile e di numerose associazioni locali. Quest'anno la Giornata ecologica è suddivisa in

tre proposte a seconda dell'età dei piccoli volontari. Per i bambini di prima e seconda elementare verranno proposti, a

scuola, alcuni giochi sul tema della raccolta differenziata, mentre i loro compagni di terza, quarta e quinta si

distribuiranno sul territorio comunale, raccogliendo i rifiuti abbandonati. Paletto, guanti, pettorina e berretto, le

giovanissime guardie ambientali puliranno specifiche porzioni di terreno e di strade sia nel capoluogo che nelle frazioni. I

ragazzi delle medie invece, visiteranno gli impianti della Snua ad Aviano martedì 10 maggio. In caso di cattivo tempo, la

manifestazione verrà rimandata a sabato 21 maggio. «La giornata ecologica è un'occasione importante per i nostri ragazzi,

ai quali cerchiamo di trasmettere anche così il rispetto dell'ambiente e della natura - ha commentato l'assessore Diana -.

Ringrazio tutti coloro che si sono resi disponibili a dare una mano per l'organizzazione, in particolare la dirigente

scolastica Gonda Gastaldello, gli insegnanti e i volontari delle nostre associazioni». Giacinto Bevilacqua

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Alle 16.27 l'arrivo a Ronchi. Ad accoglierlo il sottosegretario Letta e migliaia di fedeli 

di Maurizio Cescon wINVIATO A RONCHI DEI LEGIONARI L'Airbus A 319 dell'Aeronautica militare, con la bandiera

del Vaticano che sventolava dal finestrino della cabina di comando, è atterrato alle 16.27, con qualche minuto di ritardo

sull'orario previsto, dopo il volo da Roma Ciampino. Aperto il portellone anteriore, Papa Benedetto XVI è comparso in

breve, inconfondibile la veste completamente bianca. Il Pontefice ha fatto il viaggio dalla capitale, oltre che con il suo

nutrito seguito, anche con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta che lo ha accolto ufficialmente in

Friuli Venezia Giulia in rappresentanza del governo. Ai piedi della scaletta, steso il tappeto rosso, c'erano anche il

presidente della Regione Renzo Tondo, il patriarca di Venezia cardinale Angelo Scola, gli arcivescovi di Gorizia De

Antoni e Udine Mazzocato, oltre a numerosissime autorità religiose, civili e militari. Papa Ratzinger ha salutato Letta, poi

si è soffermato un attimo con il cardinale Scola, ha stretto la mano a Tondo, al sindaco di Ronchi Fontanot e al presidente

della Provincia di Gorizia Gherghetta. Quindi è salito sulla "papamobile" che, uscita dall'hangar, lo attendeva sulla pista.

Il Pontefice si è a accomodato su una poltrona bianca, accanto a lui hanno preso posto sull'auto (targata Scv 1) il suo

segretario personale monsignor Georg Ganswein e monsignor Dino De Antoni, arcivescovo di Gorizia. La macchina ha

percorso a passo d'uomo i primi metri, fino all'uscita dai cancelli dello scalo, scortata dagli uomini della sicurezza. Ai lati

del percorso, dietro le transenne, c'erano circa 200 persone (alcuni anziani e disabili accompagnati dai volontari della

sofferenza di Gorizia, i ragazzi del Cisi di Medea e quelli della casa famiglia Villa Russiz con alcune suore, il personale di

assistenza e il presidente Silvano Stefanutti) che attendevano il passaggio da oltre un'ora e sono stati "ricompensati" con il

saluto con la mano e un sorriso del santo padre. Quindi la "papamobile", scortata dai poliziotti in moto e da un lungo

corteo di vetture, ha imboccato la statale 14 in direzione di Aquileia. Fuori dai cancelli uno striscione di un gruppo

neocatecumenale con la scritta "Fedeli a Pietro" e tanti applausi della gente che era arrivata fin lì a piedi o in bicicletta,

visto che le strade erano chiuse al traffico. Il Papa all'aeroporto si è fermato appena 5 minuti, forse il leggero ritardo

dell'aereo ha impedito un contatto un po' più lungo con la folla che lo attendeva, ma i fedeli sono rimasti contenti lo

stesso. Del resto si trattava di un evento eccezionale, visto che erano 19 anni che un pontefice, il beato Giovanni Paolo II,

non arrivava alle nostre latitudini e ancor prima, era il 1972, quando Paolo VI fu il primo successore di Pietro che visitò il

Friuli Venezia Giulia. Naturalmente l'imponente servizio di sicurezza, garantito da polizia, carabinieri, guardia di finanza,

personale medico del 118, oltre che dagli uomini della Protezione civile, che hanno distribuito bottigliette d'acqua agli

anziani in attesa sotto il sole, è stato impeccabile e infatti tutto è filato liscio, senza alcun intoppo. Allo scalo isontino ogni

dettaglio era stato studiato fin nei particolari e la macchina organizzativa si era messa in moto da tempo. I primi gruppi di

pellegrini erano arrivati in aeroporto già alle 14, avevano passato pazientemente i controlli (con il metal detector) e poi si

erano sistemati negli spazi a loro assegnati. Alcuni ragazzi dei "Volontari della sofferenza" avevano in mano un

cartoncino con una lettera dell'alfabeto gialla e blu in modo da formare la frase "Viva il Papa", che hanno mostrato al

Pontefice. Altri intonavano canti sacri, poi quando la "papamobile" è transitata gli applausi sono stati fortissimi. Ordinato

e tranquillo il deflusso: tra i tanti che avevano assistito all'atterraggio del Papa c'era anche una super mamma che spingeva

una carrozzina con tre bellissimi gemellini, anche questo un segno di speranza e di fiducia nel futuro. ©RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Un bambino di due anni ha ricevuto un bacio del Santo padre, tante carezze per i più piccoli Decine di persone hanno

cercato di stringergli la mano. «E' stata un'emozione indimenticabile» 

«Ma avremmo voluto che la visita in Friuli Venezia Giulia durasse un po' di più»

AQUILEIA Migliaia di persone provenienti da tutta Italia ma anche dalla vicina Slovenia, dall'Austra, dalla Slovacchia e

perfino dalla Polonia ieri pomeriggio hanno salutato l'arrivo di Benedetto XVI nella città romana. Piazza Patriarcato,

piazza Capitolo e via Julia Augusta sono state invase dai fedeli. Tra bandiere, cappellini e striscioni Aquileia si è colorata

di bianco e giallo, i colori della bandiera vaticana. In tanti hanno sperato fino all'ultimo di poter stringere la mano al Papa.

Il più fortunato è stato Pietro Govetto, di Udine, due anni. E' lui l'unico bimbo che ieri pomeriggio ha ricevuto un bacio

sulla fronte da papa Benedetto XVI. «Era seduto in prima fila assieme ai suoi cuginetti - racconta la mamma, Luigina De

Bernardo - A un certo punto i bambini si sono alzati e il papa si è avvicinato, ha baciato sulla fronte mio figlio e ha

accarezzato i miei nipotini. Ora è piccolo e non si rende conto di quello che gli è accaduto ma quando sarà più grande sarà

un bellissimo ricordo». Anche Andrea Pisano, un ragazzo disabile di 43 anni, residente a Trieste, è tra i fortunati che

hanno stretto la mano al pontefice. «Il papa lo ha abbracciato forte - dice la mamma, Maria Valeria De Filippi -. E' stato

bellissimo, mi sono commossa». Ieri, ad Aquileia, c'era gente di tutte le età. «E' la prima volta che vedo il papa - spiega

Alessia Andrian, 14 anni, di Udine - è un giorno che ricorderò per tutta la vita». Aggiunge Riccardo Cutrino, di soli 7

anni, anche lui udinese. «Sono tanto emozionato. Vorrei abbracciare il papa e stringergli forte la mano». Angelo Brochetta

è arrivato da Marano Lagunare assieme alla moglie. «Siamo arrivati alle 14 per prendere il posto e ci siamo riusciti - dice

soddisfatto -. E' un orgoglio per il Friuli poter ospitare il papa». Francesco e Francesca, vivono a Martignacco e sono

padre e figlia. «Papa Benedetto XVI - affermano - ha una grande carica umana, sa portare il Vangelo tra la gente». Dello

stesso avviso Armando Clerici, di Forni di Sopra. «Il pontefice - commenta - è benedetto due volte, sia perché si chiama

così e sia perché ha avuto la fortuna di conoscere papa Giovanni Paolo II». Suor Gabriella, di Udine, sottolinea che in

tanti hanno atteso da mesi questo giorno. «Anche se la visita è durata poco ne valeva la pena. Ci siamo preparati a lungo a

questo evento. E' una grande emozione sapere che il Santo Padre è arrivato qui nelle radici della fede cristiana».

«Speriamo che il papa si ricordi della nostra amata Carnia a 35 anni dal terremoto - dicono Liliana e Antonietta da

Tolmezzo - è stata una giornata indimenticabile». Michele Franz e la moglie, di Gonars, giocano a dama nell'attesa.

«Speriamo che la prossima volta il Pontefice si fermi di più in Friuli, lo aspettiamo». Lucia, invece, arriva dalla Slovenia e

plaude all'organizzazione dell'evento. Massimo, di Cormons, attende il Papa assieme alla moglie e ai suoi 8 figli. «Siamo

cattolici e praticanti e pertanto non potevamo mancare - afferma -. Il papa rappresenta Cristo e la chiesa cattolica e volevo

che tutta la mia famiglia fosse qui oggi». Stanislava è polacca. «Vorrei chiedere a Benedetto XVI di pregare per tutto il

mondo». «Sono soddisfatto, da friulano, per come è stato gestito questo evento - aggiunge Alcide Gratton di Cervignano

-. I controlli sono stati molto rigidi ma è giusto così di questi tempi». «Vedere il papa di persona è una grande emozione

rispetto alla Tv - assicurano Anna Natalia Terrida e Carlo Sante di Palazzolo dello Stella -. Grazie agli aquileiesi per

averci accolto in modo così ospitale». Silvana, di Martignacco avrebbe voluto che la visita del papa durasse più a lungo.

«Visto che il Friuli festeggia l'anniversario del terremoto avrei voluto che Benedetto XVI si fermasse di più ma siamo

ugualmente contenti». Maria Dagmar Vavrova ha fatto un lungo viaggio per assistere alla visita del Pontefice. «Arrivo da

Bratislava - racconta - quando c'è la fede nulla è un peso, nemmeno un lungo viaggio». Non manca chi ha avuto la fortuna

di assistere da casa all'evento, come Loredana di Aquileia che abita in piazza Capitolo. «Certo nei giorni scorsi i disagi ci

sono stati ma ne valeva la pena». Dello stesso avviso Cinzia Pelos, sempre di Aquileia. «Aquileia oggi è bellissima,

questa giornata è stata anche una bella occasione per sistemare la nostra città». «Questo evento è stato gestito davvero

bene - dicono Monica, Antonietta, Maria e Vienda, aquileiesi - siamo orgogliose. Il popolo friulano si è distinto ancora

una volta». Elisa Michellut ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Pordenone

«» 

LE TESTIMONIANZE 

Christian Venaria, 36 anni, di Cimolais (Gruppo Valcellina): «E' la prima volta che partecipo a un'adunata, mi sono

trovato molto bene. Collaborare con la protezione civile , portare un aiuto alla gente, è qualcosa di importante: un

qualcosa che sento mio, che mi appartiene». L'orgoglio di essere alpino.

Giovanni Gasparet, presidente della sezione Ana di Pordenone: «Gli alpini pordenonesi anche in quest'occasione hanno

dimostrato il loro grande cuore, lo spirito di corpo,l'attaccamento alla loro terra, alla nazione. E' stato tutto perfetto.

Ringrazio hi ha contribuito alla riuscita di queste giornate speciali».

Gianni Antoniutti, coordinatore sezionale della protezione civile dell'Ana: «Di solito i gruppi della protezione civile

dell'Ana di Friuli e Veneto sfilano davanti al settore. Quest'anno ci siamo uniti alla sezione provinciale». Un modo per

testimoniare l'integrazione del gruppo. Una quarantina i componenti a Torino.

Aldo Del Bianco, referente della commissione lavoro della sezione Ana di Pordenone: «La sezione è stata impegnata,

negli anni, su più fronti, in Italia e all'estero. In Abruzzo questo impegno si è concretizzato nei lavori di sistemazione della

chiesa di Fossa e di realizzazione di 33 nuclei abitativi, sempre a Fossa».
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SACILE 

 

Allarme per un corpo sulle acque del Livenza, ma era un manichino 

SACILE Rallentamenti sulla Pontebbana e capannello di gente sul ponte del Livenza vicino all'ospedale: un uomo che

galleggiava sul fiume è stato avvistato ieri dai passanti e ci sono stati momenti di apprensione. Qualcuno, allarmato, stava

per chiamare col cellulare il 118, ma è stato bloccato: era un manichino. «Tutto regolare, è un'esercitazione - sono

intervenuti sbucando dalle canoe alcuni volontari della Protezione civile in tuta anfibia -. Andremo avanti tutto il giorno

con le simulazioni di salvataggio in acqua, calandoci nel Livenza». Operazioni spettacolari, con una ventina di volontari

del gruppo della Protezione civile di Sacile: si sono calati dal ponte con le funi, immersi nel fiume e tirato all'asciutto i

"naufraghi". Tutto sotto controllo, tranne le emozioni dei passanti spettatori che hanno abbozzato un applauso a fine

salvataggio. «Il gemellaggio con i Vigili del fuoco di Pordenone, Romania, Ungheria, Francia, Austria, Croazia ha come

epicentro il fiume - hanno tirato in secca canoe, moschettoni e mute a fine allenamento, i volontari sacilesi -. Un impegno

comune per affrontare le emergenze e vivere l'acqua sotto la bandiera dell'Europa». E' stata una delle iniziative correlate

al primo meeting internazionale del progetto "Welcome: water element linking cities, opportunity for merging Europe",

che punta a un movimento turistico lungo l'asta fluviale del Livenza. Sacile, Brugnera, Caneva, Fontanafredda e Porcia

unite nell'associazione Acque di Livenza, Noncello, Meduna. Oltre a loro, partner di cinque Paesi europei. (c.b.)
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Oggi l'arrivo di 21 richiedenti asilo, libici e tunisini 

Altri profughi, richiedenti asilo, sono in arrivo a Ferrara e provincia, dopo la prima ventina ospitata nelle settimane scorse

in città nella struttura di Cà Frassinette. Questa mattina toccherà ad una ventina di profughi libici e tunisini, in arrivo dal

Bolognese, e la destinazione sarà per una decina di loro le strutture cittadine, mentre l'altra decina verrà ospitata nelle

strutture della provincia. Proprio ieri a proposito dei nuovi arrivi era partito un tam-tam dalla protezione civile a tutti i

comuni della provincia che avevano dato disponibilità per ospitarli. Le richieste per i profughi, tutti uomini e giovani o

giovanissimi, vertevano sul luogo in cui ospitarli, verificando la disponibilità a poter fornire scarpe, perché tutti scalzi e

vestiti.

Il comune di Ferrara, dicevamo, ne ospiterebbe una decina nelle strutture che hanno già fatto fronte alla prima ondata dei

primi venti profughi tunisini, arrivati a metà aprile e poi ospitati nella struttura di Ca' Frassinette: un numero che è andato

via via calando in quanto molti hanno trovato sistemazioni presso parenti e sono già partiti con destinazioni sicure. Ora

toccherà ai profughi libici e tunisini, e il loro viaggio sarà breve: attualmente sono ospitati nel Bolognese e stamane

saranno portati in questura per gli accertamenti.
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- Attualità

Lampedusa, salvati da una catena umana 

Barcone si incaglia vicino alla riva. Le congratulazioni di Napolitano: sono ammirato 

ANNALISA D'APRILE 

 ROMA. Da quel barcone di legno marcio e scorticato che ondeggiava come un giocattolo, sbattuto con forza sugli scogli

dalla forza delle onde, si sono salvati tutti: 528 migranti somali ed eritrei, tra loro molte donne, oltre venti quelle incinte, e

tanti bambini. Quando all'alba di ieri, quel carico di disperati in fuga dal delirio libico si è infranto con l'improbabile

carretta che lo trasportava ad una manciata di metri di distanza dal porto di Lampedusa, è stata una vera e propria catena

umana di militari, volontari e cittadini a salvarlo dalla morte. Colpito dall'intervento dei soccorritori, il presidente della

Repubblica Giorgio Napolitano ha espresso «ammirazione» per loro, ricordando poi che «l'Italia sta dando prova di

accoglienza, ma la Ue deve fare la sua parte».

«Uno scenario apocalittico» è quello che hanno descritto i soccorritori. Alle 4.10 del mattino, mentre gli uomini della

capitaneria erano ancora alle prese con la conta dei profughi (circa 800) arrivati solo due ore prima, nel porto rimbombano

delle grida. E la scena che si trovano davanti è terribile: un barcone colmo di persone si è incagliato tra gli scogli, è

pericolosamente inclinato su un lato, le onde del mare lo sbattono sulla roccia. Sull'isola sapevano dell'imbarcazione in

arrivo, tanto che tre finanzieri erano già riusciti a salire a bordo per condurre in porto il carico. Ma quando la carretta

malconcia ha preso l'imboccatura dello scalo, il timone si è rotto rendendo impossibile la virata a sinistra. «Grazie alla

perizia dei finanzieri che hanno mantenuto la marcia ingranata la barca non è stata ripetutamene sbattuta sugli scogli», ha

raccontato il maggiore Fabrizio Pisanelli. Ma a bordo, presi dal panico, i migranti iniziano a lanciarsi in acqua rischiando

di annegare, visto che non sanno nuotare. A decine intervengono finanzieri, sommozzatori della Guardia costiera,

volontari, carabinieri, poliziotti e lampedusani: formano una specie di cordone di protezione intorno alla barca incagliata,

tirano letteralmente fuori dall'acqua i profughi e li sospingono verso altri soccorritori piazzati sulla scogliera. Ed è sempre

nelle loro braccia tese che le donne a bordo lanciano i figli, bambini di pochi mesi che nel distacco piangono e urlano.

Così, a uno a uno, per 527 volte e per un tempo che dev'essere sembrato infinito (un'ora e mezza), i soccorsi portano tutti

in salvo sulla riva. «E' stata una bella operazione di squadra» ha commentato il comandante della capitaneria di porto di

Lampedusa, Antonio Morana. Nel buio di quella scogliera affollata, spiccano le figure dei naufraghi avvolti in quel

domopack dorato che dovrebbe restituire loro un po' di calore. Poi albeggia e bisogna iniziare a contare: l'isola si è di

nuovo riempita, la la situazione rischia di tornare ad essere critica. Dopo aver trasferito con l'eliambulanza all'ospedale di

Palermo tre delle 24 donne in stato di gravidanza ed aver ricongiunto una madre nigeriana e sua figlia, presa in braccio al

volo dai soccorritori e portata al centro di prima accoglienza, a Lampedusa si fa il punto della situazione con il sindaco

Dino De Rubeis, il comandante Morana e Franco Gabrielli, capo della Protezione civile e commissario straordinario per

l'emergenza immigrazione.

L'altra notte, prima del naufragio, sono sbarcate altre 842 persone: sul barcone in ferro che le ha trasportate sventolava la

bandiera verde del regime del Colonnello. E alcuni raccontano che quella bandiera è la sua ultima sfida. Un segnale per

l'ex paese amico, l'Italia: la nuova ondata di profughi ce la manda il Raìs. Intanto, ieri sera, è salpata dal porto dell'isola la

nave-traghetto Flaminia con un carico di circa 1.400 profughi, approdati a Lampedusa nei giorni scorsi. Il traghetto

raggiungerà i porti di Cagliari, Napoli e Livorno, dove i profughi verranno smistati in tutti i centri per richiedenti asilo.
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«Allagamenti, più manutenzione» 

Indagine Swg: per l'85% degli intervistati resta la paura di altre alluvioni Da oggi al 15 maggio le iniziative della

Settimana della bonifica 

ROBERTO LAMANTEA 

MESTRE. È ancora viva la memoria degli allagamenti che il 26 settembre 2007 hanno sommerso molti quartieri di

Mestre, manifestandosi in modo più violento in zone come Gazzera e Campalto. Da allora il commissario Mariano

Carraro ha avviato un programma di risanamento idraulico del territorio.

Il Veneto resta una regione ad alto rischio idrogeologico (e quanto accaduto a Vicenza e in provincia di Padova in ottobre

e novembre lo conferma). Un'indagine Swg indica che il 48% dei veneti teme lo straripamento dei fiumi (mentre la media

nazionale è del 21%), il 54% indica tra le proprie paure alluvioni ed esondazioni; per l'85% manutenzione e pulizia

dell'alveo dei fiumi, un freno al disboscamento e più attenzione all'edilizia ridurrebbero nettamente i rischi. Sono alcuni

dei dati emersi ieri mattina dalla conferenza stampa al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive nella sede di via Rovereto

12 a Chirignago, dove Giuseppe Romano e Andrea Crestani, presidente e direttore dell'Unione Regionale Veneta delle

Bonifiche, hanno presentato la ricerca Swg - condotta in tutta Italia - e il programma della Settimana della bonifica e

dell'irrigazione (7-15 maggio). «L'alluvione di ottobre e novembre 2010 - ha sottolineato Romano - hanno fatto perdere lo

0,7% del Pil nel Veneto e 7/8.000 posti di lavoro». Ecco perché «la prevenzione è strumento indispensabile». Ed ecco il

ruolo dei Consorzi di bonifica, finanziati dagli associati, cioè dai proprietari di immobili («non è una tassa»), 100 milioni

di euro «che restano nel territorio per tutelarlo»: «Il 94% della gente - ha aggiunto il presidente Uvb - vuole che siano i

Consorzi a tutelare il territorio». L'Unione Veneta Bonifiche riunisce 10 consorzi della Regione, la rete lavora su 1

milione 170 mila ettari di superficie, il 66% del territorio veneto, 18 mila chilometri di canali più altri 8.000 ad esclusivo

uso irriguo, 389 le centrali idrovore, con quei 100 milioni di euro l'anno i consorzi fanno manutenzione su un chilometro e

mezzo di canali su ogni chilometro quadro di superficie. E le nuove lottizzazioni, la corsa all'edilizia che pare non

fermarsi? «Dal 2004 è d'obbligo l'invarianza idraulica - rilevano Romano e Crestani - i nuovi piani urbanistici ne devono

tenere conto. Su questo la collaborazione con i Comuni è massima». Al via anche protocolli d'intesa con Anci, Protezione

civile, Unione delle Province del Veneto. Una cinquantina gli appuntamenti della Settimana della Bonifica: il programma

completo su www.bonifica-uvb.it.
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Altri 27 profughi giunti a Bibione 

Accolti al «Cif», molti sono malati. Arrivano da Senegal e Guinea Bissau 

MARTA CAMEROTTO 

BIBIONE. Ancora migranti a Bibione, 27 profughi africani sono arrivati venerdì notte. Sono giunti nella località balneare

dopo lunghe ore di viaggio in autobus. Le loro condizioni erano disperate: affamati e bisognosi di cure. Molti di loro

presentavano tutti i sintomi di influenze trascurate da mesi e sospette bronchiti. Alcuni provengono dalla Guinea Bissau

ed altri dal Senegal.

 Ad accoglierli e a soccorerli sono stati gli agenti della polizia locale di San Michele. Ora si trovano nel centro di

accoglienza «Cif» per immigrati. Ad dare aiuto nella prima fase di soccorso sono stati anche i numerosi volontari della

protezione civile. La prima nottata è stata molto movimentata. Non è stato per nulla semplice gestire una trentina di

persona spaesate e senza nulla in loro possesso. Sono scappati dai loro paesi per cercare un posto migliore dove poter

vivere. Addosso avevano solo qualche abito sporco. Per tutto il resto hanno provveduto i volontari e gli addetti al centro

di accoglienza della località. Si tratta del secondo arrivo di immigrati nell'arco di poco tempo. Un mese fa circa, erano

arrivati a Bibione altri 10 profughi africani provenienti dagli stessi paesi. Fortunatamente Bibione dispone di un centro di

accoglienza che riesce in questi casi a gestire l'arrivo dei profughi. In aiuto anche la Caritas per la fornitura di vestiti e altri

oggetti di primaria necessità. Nel frattempo le 27 persone sono state visitate dai medici e curate. Molte di loro erano in

condizioni di malnutrizione ed i medici hanno dovuto provvedere ad esami ed accertamenti ulteriori. La situazione per il

momento non è allarmante. I profughi sono tutti adulti e non hanno arrecato disturbo. Verranno sottoposti ad altri

accertamenti medici e verranno messe a disposizione tutte le misure sanitarie del caso affinché possano riprendersi da un

viaggio che tuttora risulta poco chiaro. Solo successivamente verrà stabilito cosa fare. Al momento non posseggono un

lavoro, né casa. Rischiano il rientro forzato al loro paese di origine.
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- cronaca

 

 CERTOSA. Al parco delle rimembranze di Torino dal 1º maggio ad oggi hanno lavorato i volontari della protezione

civile alpina pavese. «E' tradizione - spiega il responsabile Ettore Avietti - che la Protezione civile dell'associazione

nazionale Alpini lasci un segno tangibile di gratitudine e solidarietà alla città che ospita l'adunata nazionale. A Torino i

volontari stanno effettuando un intervento al Parco delle Rimembranze». Si tratta di un parco la cui storia risale al 1923:

allora venne deciso di dedicarlo ai caduti torinesi nella Grande Guerra, ricordati con alcune targhe. Il monumento della

Vittoria alata, alta 18 metri e mezzo in unica fusione in bronzo, costituisce una rarità mondiale per la sua tipologia

costruttiva. «Gli alpini sono intervenuti con opere di ripristino dei vialetti, dei muriccioli a secco di sostegno, delle

staccionate e della sostituzione dei 4787 pali che sorreggono le targhe», prosegue Avietti. A questa attività hanno

partecipato 120 volontari alpini di cui 13 della sezione pavese partiti domenica 1º maggio. (a.gh.)
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Vola nell'orrido, salvo dopo 7 ore 

«Ero a spasso con la mia compagna e il cane». Difficili i soccorsi 

Avevo paura che il cane cadesse nel burrone. Invece sono scivolato io Ho perso scarpe e cintura ma non sono riuscito a

risalire 

FABRIZIO MERLI 

 VOGHERA. Dire che gli è andata bene, sarebbe fare un torto alla Fortuna. E' caduto da un dirupo per una trentina di

metri, è rimasto quasi sette ore in attesa che un elicottero lo portasse in salvo e se l'è “cavata” con un polso fratturato e

qualche contusione. Mauro Castelli, 42 anni, di Codevilla è precipitato, l'altra notte, da un “orrido”, una parete scoscesa di

terra e roccia, nel territorio comunale di Torrazza Coste.

«Ero in quella zona con la mia convivente e il mio cane, un breton - ha raccontato ieri all'ospedale - ed erano circa le 23 di

venerdì. Avevo paura che il cane cadesse in quel dirupo, così sono andato a cercarlo. A precipitarci, invece, sono stato

io».

L'uomo, nell'oscurità, ha messo un piede su una macchia di vegetazione che, in realtà, nascondeva il vuoto.

«Sono caduto nel nulla, poi ho iniziato a battere un braccio, la testa, le gambe, e a ruzzolare. Ho perso le scarpe, la cintura

e alla fine mi sono fermato. Avevo ancora l'accendino e ho provato a fare luce intorno. Poi ho cercato di risalire, ma quasi

subito il braccio ha iniziato a farmi molto male e non sono più riuscito a muovermi».

La convivente, dalla strada sovrastante, chiamava disperata il nome dell'uomo e il breton abbaiava spaventato. «Facendole

cenno con l'accendino - prosegue Castelli, che lavora come artigiano - le ho fatto capire dove mi trovavo. Poi le ho gridato

di chiamare i vigili del fuoco, perchè io, da solo, non riuscivo a risalire».

A questo punto si è messa in moto un'organizzazione che è riuscita a conseguire il proprio obbiettivo solo poco prima

dell'alba. Oltre ai carabinieri di Casteggio e a due mezzi del 118, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Voghera e

di Pavia.

Dopo avere studiato la situazione (l'orrido di Sant'Antonino è una falesia, una parete verticale di roccia e terra) i vigili

hanno chiesto l'intervento di personale della squadra S.a.f., cioè soccorso alpino e fluviale. Giunti sul posto, gli esperti si

sono calati nel burrone e sono riusciti a raggiungere Castelli, dopo avere srotolato una trentina di metri di fune. Lo hanno

imbragato, ma data la conformazione del luogo non era possibile issarlo a braccia o con un verricello.

Nel frattempo erano già trascorse alcune ore. «Tra l'altro - prosegue Castelli - faceva un freddo terribile là sotto e il

braccio mi faceva molto male. Anche se ero tranquillo».

L'unica soluzione praticabile era quella di chiedere l'intervento di un elicottero. E così è stato fatto. Un velivolo

dell'ospedale milanese Niguarda si è alzato in volo e ha raggiunto Torrazza Coste pochi minuti prima delle 6.

La speciale barella sulla quale si trovava il ferito è stata agganciata e l'elicottero, dopo essersi innalzato, ha raggiunto il

campo sportivo di Torrazza Coste. Qui, l'uomo è stato preso a bordo di un'ambulanza e trasportato, finalmente, al posto di

pronto soccorso dell'ospedale civile di Voghera.

Sottoposto a tutti gli accertamenti, gli è stata riscontrata la frattura del polso destro e una serie di contusioni e abrasioni.

«Sarebbe potuta andare peggio», ha ammesso ieri.
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origgio/cislago

Vasche di laminazione per arginare le disastrose esondazioni del torrente

ORIGGIO Un progetto da cinque milioni di euro per costruire vasche di laminazione a Cislago, in grado di abbattere del

20% la portata del torrente Bozzente in caso di forti piogge. Ne hanno discusso la Commissione sicurezza e protezione

civile e la Commissione attività produttive della provincia di Varese, che si sono riunite ieri a Origgio. Sede dell'incontro

l'azienda farmaceutica Sanofi-Aventis, che nel febbraio del 2009 aveva riportato danni per oltre 15 milioni di euro in

seguito all'esondazione del torrente che attraversa i Comuni del Saronnese. A causa delle forti piogge che si erano

abbattute sul basso Varesotto il corso d'acqua aveva rotto gli argini, allagando le campagne fino a raggiungere gli

stabilimenti della zona industriale in via Europa, alla periferia di Origgio. «Questa commissione è un importante momento

di confronto sulle problematiche legate al rischio idrogeologico della zona in cui scorre il Bozzente», sottolinea l'assessore

provinciale alla Protezione civile Massimiliano Carioni, che ha partecipato all'incontro assieme all'assessore alle Attività

produttive Giuseppe De Bernardi Martignoni. «Si tratta di un'area strategica per via della presenza di stabilimenti

produttivi - continua - e proprio per questo occorre mantenere alto il livello di attenzione». A finanziare il progetto

anti-esondazioni sarà Regione Lombardia, per il 60%, e il Consorzio Bozzente. Le vasche di laminazione verranno

costruite nelle zone agricole a monte del torrente, con l'obiettivo di intercettare le acque in eccesso e impedire che arrivino

a valle, nella zona industriale di Origgio. «Proseguono le attività di prevenzione per eliminare la vegetazione che ostruisce

il torrente e tenere pulito l'alveo, condotte dai volontari della Protezione civile di Uboldo, Gerenzano, Origgio e Cislago -

spiega Elena Sartorio, presidente della Commissione - Il nostro obiettivo è quello di allargare la questione ai tavoli

regionali». L'auspicio dei titolari di attività produttive nella zona è quello che i lavori partano al più presto. «Dobbiamo

trovare insieme una soluzione definitiva - commenta Arturo Zanni, direttore generale di Sanofi-Aventis Italia - affinché

non si ripetano situazioni come quella che abbiamo vissuto».

Andrea Gianni
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buone notizie

Buco del Piombo:

scongiurata

la lunga chiusura

dovuta alla frana

(V. Fa.) Il Buco del Piombo potrebbe riaprire dopo i lavori di pulitura che partiranno la prossima settimana. Sulle

condizioni della grotta si è fatto il punto in comune con tutti i soggetti interessati.

Erano presenti oltre al sindaco Marcella Tili, i responsabili della riserva della Valle Bova, coordinati da Roberto Vignarca

e i proprietari dell'area. Dopo i crolli franosi l'area era stata vietata al pubblico per i primi mesi utili della stagione estiva.

Le nuove manutenzioni danno un barlume di speranza agli escursionisti. Se ne occuperà ancora la ditta Engeco,

specializzata nelle operazioni di pulitura in parete, che era già stata coinvolta nei sopralluoghi precedenti. Si tornerà a

pulire la parete rocciosa dai detriti lasciati dagli ultimi cedimenti e rimuovere le rocce a rischio caduta. Il costo di questa

prima operazione è quantificato in 2.500 euro. Soldi che verranno anticipati dal comune, proprietario per una parte

dell'area e ripartiti poi in parte con i proprietari privati possessori del sito protetto. Per tenere sotto controllo la grotta e i

suoi terreni circostanti sono stati stabiliti interventi periodici di manutenzione. In particolare durante i passaggi stagionali,

quando il cambio delle temperature accentua la friabilità delle rocce. Operazioni queste che dovrebbero prevenire i crolli

dovuti alle infiltrazioni d'acqua e al disgelo. Con l'ultima frana, i massi avevano divelto la staccionata d'appoggio per la

salita e tranciato i fili elettrici.
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bilancio dell'attività

Confindustria ragala un computer al gruppo comunale: «Sempre a disposizione»

None

Un lavoro incessante che merita di essere premiato, anche concretamente. In occasione del bilancio dell'attività svolta dal

gruppo di Protezione civile presentato nel salone consigliare dal sindaco Virginio Brivio e dal responsabile Antonio

Schiripo, Confindustria ha voluto regalare ai volontari comunali un nuovo computer per poter svolgere il loro lavoro con

più facilità. Il presidente Giovanni Maggi e Giulio Sirtori hanno consegnato al coordinatore Gaetano Chiappa il pc

ringraziandolo per il lavoro svolto.

«Ci è sembrato un bel gesto seppur piccolo a chi in maniera del tutto volontaria si cura del territorio che per

conformazione ha sempre dei problemi - ha detto - vi ringraziamo per il tempo che mettete a disposizione della provincia,

saremo sempre disponibili per le vostre esigenze».

Un computer che servirà a gestire meglio l'organizzazione delle emergenze.

«Ne avevamo uno ma era molto vecchio - ha ammesso Chiappa- non riusciva più a contenere i dati. E invece per certe

operazioni come quella dei senza tetto che abbiamo svolto quest'inverno dove ci sono centinaia di persone coinvolte, la

tecnologia è indispensabile».

Se i volontari comunali si occupano di formazione, di attività nelle scuole per insegnare i giusti comportamenti,

esercitazioni, servizio d'ordine nelle manifestazioni e pronto intervento, il gruppo di protezione civile coordinato dal

Comune interviene secondo un protocollo illustrato dal responsabile, in caso emerge. Dai fatti più grandi ai più piccoli.

Come il dissesto idrogeologico dello scorso ferragosto in via Rovinata, dopo le fortissime precipitazioni di quei giorni, la

sistemazione e messa in sicurezza della sponda del Gerenzone in località Ramello a Laorca, la sistemazione e messa in

sicurezza a seguito del dissesto idrogeologico anche in località Credee. Tutti interventi finanziati dal Comune. Il primo

quello di via Rovinata è costato 19.546,80 euro, la sistemazione della sponda di via Ramello 15 mila euro e il sito Credee

molto più costoso 101.340,00 perché si sono dovuti realizzare interventi per consolidare l'area in dissesto e eliminare le

cause di ulteriori fenomeni franosi.

«Tutti gli interventi sono finanziati dal Comune - ha specificato Schiripo - l'unica possibilità di recuperare i fondi è quella

di tipo "C" ovvero la calamità naturale stabilita dal decreto del consiglio dei ministri che finanzia anche il ripristino. Tutto

il resto è a carico dell'amministrazione comunale».

L.Pag.
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l'adunata nazionale

Oggi e domani si svolgerà il tradizionale raduno nazionale delle pene nere di tutt'Italia. La 84esima adunata sarà a Torino,

dove l'adunata torna dopo vent'anni , proprio nel 150° dell'Unità d'Italia. La sezione di Lecco, capitanata da Luca

Ripamonti, sfilerà presumibilmente alle 13.30, insieme ai volontari di Protezione Civile del Secondo Raggruppamento, e

alle sezioni della Lombardia e dell'Emilia Romagna. Saranno migliaia e migliaia a percorrere le vie di Torino, salutati

festosamente da tutti coloro che offriranno la loro riconoscenza con applausi a chi, idealmente, ripercorre il cammino di

tutti coloro che li hanno preceduti nel tempo. Corrado Perona, presidente nazionale dell'Associazione Alpini saluta così i

suoi associati: «Quando è stata l'ora di farsi onore, Torino ha battezzato l'Italia e i tre colori. Sfileremo per sostenere con

solennità la celebrazione dell'Unità d'Italia e difendere il Tricolore affinché continui a essere un riferimento forte e non

soggetto ai malsani venti nostrani...». Fra coloro che sfileranno davanti alle tribune d'onore, non mancheranno nemmeno

le fanfare e i cori lecchesi, sempre molto apprezzati dal pubblico.

Il coro Grigna, della sezione Ana di Lecco, diretto da Giuseppe Scaioli si esibirà stasera alle 21 al teatro ?Le glicini?.

Parteciperanno all'Adunata anche la fanfara sezionale di Lecco, i firlinfeu di Valgreghentino ?I Picett del Grenta?, il coro

Alpino di Olginate e altri ancora. Migliaia saranno gli Alpini lecchesi, accompagnati da mogli, parenti e amici, che non

vogliono perdere questo importante appuntamento. Sarà presente Luca Ripamonti, presidente sezionale, che

accompagnerà il vessillo insieme all'alfiere ufficiale, il consiglio direttivo al completo e i sessantanove gruppi della

sezione di Lecco. E, davanti a tutti, ci saranno anche loro, le tute arancioni della Protezione Civile: cinofili,

sommozzatori, radiotrasmissioni, logistico e così via. 

Ornella Gnecchi
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l'appuntamento per i 150 anni dell'Unità d'Italia

Mille alpini oggi alla sfilata di Torino

La marcia d'orgoglio della Valtellina

Ed arrivata anche la «penna nera» Cavazzi, da Tirano a piedi nel capoluogo

Sfileranno oggi a Torino nel 150° dell'Unità nazionale. Sono circa un migliaio gli alpini partiti dalla provincia di Sondrio

per raggiungere il capoluogo piemontese, dove si sta svolgendo in queste ore l?84esima adunata nazionale. A Torino sono

rappresentate entrambe le sezioni di Sondrio e Tirano, con i presidenti Alberto Del Martino e Mario Rumo. Ieri le penne

nere valtellinesi hanno partecipato alle 9 all'alzabandiera in Piazza Castello con la fanfara taurinense. Nel pomeriggio

hanno partecipato con i colleghi delle altre sezioni al servizio d'ordine per la partenza del 94° Giro d'Italia. Per la prima

volta, infatti, i due eventi sono stati fatti coincidere, proprio per celebrare i 150 anni dell'Unità nella città che è stata la

prima capitale del Regno d'Italia nel 1861., In contemporanea, nei Giardini Reali di piazza Castello l'astronauta Paolo

Nespoli si è collegato via radio dalla stazione spaziale orbitante della Nasa, che oggi si troverà sulla verticale di Torino, a

400 chilometri di distanza dalla Terra. In serata c'è stato infine l'incontro del sindaco di Torino, Sergio Chiamparino, con

il presidente nazionale dell'Ana Corrado Perona e i rappresentanti delle 81 sezioni. Ma il clou della manifestazione è

previsto per oggi quando 120mila alpini con il cappello e la divisa sfileranno da corso Vittorio Emanuele in piazza Carlo

Felice, via Roma, piazza San Carlo, via Roma, piazza Castello, via Po fino a piazza Vittorio Veneto. Il corteo sarà aperto

dal labaro dell'Ana nazionale. Seguiranno i gagliardetti delle 81 sezioni e delle sezioni all'estero. La sfilata comincerà alle

9 e andrà avanti fino alla sera. La partenza degli alpini valtellinesi è prevista alle 14 circa. La sfilata si potrà seguire in

diretta sul sito www.ana.it . Tra gli alpini partiti dalla provincia di Sondrio presenti alla sfilata ci sarà anche Marco

Cavazzi, che ha lasciato Mazzo domenica scorsa per raggiungere Torino a piedi. Trecento chilometri in 6 giorni, al ritmo

di 50 al giorno, lungo strade secondarie o a lato della ferrovia. Da segnalare, infine, la presenza nel capoluogo piemontese

da martedì delle squadre di Protezione civile degli alpini delle due sezioni di Tirano e Sondrio. I volontari hanno

partecipato ai preparativi dell'adunata e, in particolare, alla pulizia del Parco Reale dove è stata allestita la Cittadella degli

Alpini. Ogni anno i gruppi di Protezione civile precedono i compagni della sezione per contribuire all'organizzazione

dell'evento e ripagare con il proprio lavoro dell'ospitalità della città alle penne nere. Una città messa a dura prova per tre

giorni. Tra la partenza del Giro d'Italia e l'Adunata degli Alpini sono attese oggi a Torino oltre 500mila persone. 

Michela Nava
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- Cultura e Spettacoli

«Trento per L'Aquila» tra musica e testimonianze 

Dal pomeriggio la festa solidale che chiuderà con gli Articolo Trentino 

 TRENTO. Una serata dedicata alla solidarietà e alla vicinanza a due anni dal terremoto. Una serata per riflettere e per non

far cadere l'attenzione sul «dopo sisma», per non dimenticare cioè che a L'Aquila si continua a soffrire.

A pagare con la terribile visione di quel centro storico davestato e ancora pieno di macerie la demagogia e l'ipocrisia di

quel «fare» politico governativo più attento alla macchina mediatica che alle esigenze e ai diriti di una comunità.

L'Associazione TrentoAttiva organizza la serata evento “Trento per l'Aquila” a partire da questo pomeriggio alle 17.30

nella tensiostruttura di Villazzano 3, via Conci.

Una serata intensa di avvenimenti, intrattenimenti, incontri, cucina e musica per evidenziare ancora una volta la sensibilità

dei trentini per gli abruzzesi così colpiti e, oggi, così dimenticati.

Si inizierà con un aperitivo aquilano bio e con la musica di acompagnamento di Milo Brugnara, per note dolci e a portata

di tutte le età.

Ci saranno prodotti e informazioni sull'economia solidale abruzzese, oltre alla musica e alle immagini de L'Aquila che

testimonieranno la situazione della città abruzzese. Spazio anche alla satira con i “Dice che...” di Francesco Paolucci. In

questa fase della manifestazione interverranno Lia Giovanazzi Beltrami, (assessore provinciale alla solidarietà

internazionale), Samanta Di Persio, autrice del libro “Ju Tarramutu” (il terremoto) e Renzo Maria Grosselli, giornalista

dell'Adige. La festa si chiudeà poi con un concerto degli Articolo Trentino, protagonisti del demenzial rock locale ma per

nulla banali e sempre disponibili ad usare la musica come arma solidale. (c.r.)
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Marco, al Centro della Protezione civile i nuovi ospiti che vengono dalla Somalia 

 

ROVERETO. E' arrivato venerdì sera al centro della Protezione civile all'ex polveriera di Marco il secondo contingente di

profughi, dopo gli undici tunisini giunti il 16 aprile scorso. Si tratta di 24 rifugiati provenienti dal Corno d'Africa, in gran

parte somali, che sono ora ospiti della struttura, tutti in possesso di un regolare permesso temporaneo che consente loro la

libera circolazione sul suolo italiano. Anche per loro vale la stessa procedura adottata per i primi arrivati: gli stranieri

rimarranno pochi giorni nei prefabbricati allestiti all'ex polveriera, giusto il tempo necessario per verificare le loro

condizioni fisiche e di status. Tutti sono assistiti dal Cinformi, il Centro informativo per l'immigrazione della Provincia,

che svolge funzioni di supporto tecnico nel campo della mediazione culturale. Nell'arco di poco tempo gli stranieri

verranno trasferiti negli appartamenti che diverse associazioni di accoglienza hanno messo a disposizione sul territorio.

Tra queste l'Atas, Villa S.Ignazio e lo stesso Cinformi. A partire dal loro arrivo a Rovereto, i rifugiati seguiranno un un

percorso di integrazione, per comprendere subito come adeguarsi alla nuova situazione che li attende in una terra per loro

sconosciuta. Attorno al centro della Protezione civile, gli operatori vigilano per garantire ai nuovi ospiti il rispetto della

privacy. Nuovi arrivi si succederanno anche nelle prossime settimane, per smaltire l'emergenza secondo i piani stabiliti

dal ministero dell'interno.
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CALAVINO 

 

 CALAVINO. Lavori in corso sugli argini della Roggia di Calavino al bivio fra la nuova Provinciale 251 di Ponte Oliveti

e la Provinciale 84 della valle di Cavedine. Con le piogge di novembre il torrente, di solito con una portata esigua, era

tracimato, allagando la campagna e riversandosi poi sulla Provinciale. L'intervento punta ad eliminare il rischio che eventi

simili si ripetano. La Roggia di Calavino ha una portata rilevante più a valle, in corrispondenza del paese, dove viene

alimentata da due grosse sorgenti: quella del Bus Foran e quella della Fontana dei Metoi (dal soprannome delle famiglie

un tempo proprietarie della sorgente con annessa fontana). Non sono mai stati rilevati problemi rilevanti per la portata

d'acqua. (m.b.)
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ALLA «PROVVIDENZA» 

 

Due nordafricani accompagnati invece a Motta 

VITTORIO VENETO. Stanche, anzi stanchissime. Ma sono state accolte con calore, alla casa della «Provvidenza», in

città, le prime 8 profughe dal Maghreb, accompagnate dalla protezione civile. L'arrivo ieri sera a Vittorio Veneto. «Non si

tratta di immigrate, ma di donne fuggite da situazioni di guerra e violenza nel Nordafrica» puntualizza monsignor

Ferruccio Sant, che le ha salutate all'arrivo. Due uomini, anche loro richiedenti asilo politico, sono stati accompagnati a

Motta, dove la Caritas ospita altri tre profughi. Il gruppo era atteso dall'altro ieri. «Se non chiederanno di allontanarsi per

andare in Francia, o altrove, hanno diritto di fermarsi per i 6 mesi del permesso di soggiorno temporaneo». Lo Stato

contribuirà alle spese di alloggio con 40 euro al giorno pro capite. Ma la solidarietà vittoriese si è già messa in moto,

soprattutto quella che fa riferimento alla caritas, per provvedere ad ogni esigenza. Le profughe conviveranno con altre

donne in difficoltà. La casa di Vittorio, infatti, è aperta a mamme con bambini, ma quando c'è un'emergenza l'ingresso

resta aperto. (f.d.m.)
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SABATO, 07 MAGGIO 2011

- Provincia

Susana: «Via alla riqualificazione del centro» 

Il leader di «Viviamo»: «Due idrovore per la sicurezza dei fiumi» 

CLAUDIA STEFANI 

PORTOBUFFOLE'. Andrea Sebastiano Susana è il candidato sindaco della lista «Viviamo Portobuffolè», appoggiata

dalla Lega Nord. Coniugato con due figli, 41enne, agente di commercio, Susana vive il consiglio comunale portuense da

14 anni. E' stato consigliere, poi assessore, fino alla carica di vicesindaco che ricopre attualmente. I candidati consiglieri

sono: Lorena Benedet, Valter De Martin, Giulia Pezzutto, Alcide Bertagna De Marchi, Enrico Granzotto, Giovannimaria

Rizzotto, Marina Carpenè, Simone Lessi e Andrea Rosalen.

Susana, perché si è candidato?

«Perché amo Portobuffolè e dopo 14 anni di esperienza mi sento pronto, anche se dovrà essere la gente a dirlo. Ci ho

pensato bene prima di decidere ma ho una squadra che mi supporta pienamente».

Una squadra composta per un terzo da donne.

«Sono tre donne competenti e preparate. Portano alla squadra tanta grinta e poi sono instancabili. Se saremo eletti, Lorena

Benedet sarà senza dubbio la mia vicesindaco. Il gruppo è formato da persone impegnate nell'associazionismo e quindi

che sono abituate a lavorare per gli altri».

Un'opera realizzata di cui è particolarmente orgoglioso?

«Sono tante le cose realizzate in questi anni ma se devo scegliere direi tutto quello fatto per la sicurezza stradale,

comprese le rotatorie. Settore su cui continuerei a puntare».

Ed un'opera che invece continua a mancare?

«La riqualificazione del centro storico con demolizione del vecchio fabbricato ed una stradina di collegamento con

l'esterno per i residenti che restano chiusi durante le varie manifestazioni».

Come affronterà il problema del rischio idrogeologico?

«Installando due idrovore in via Roverat e in via Ronche per non dover chiudere la strada provinciale come a novembre.

Per le grandi opere non ho preclusioni, lascerei lavorare i tecnici. In base alle loro scelte chiederei rassicurazioni per il

mio Comune, ovvero arginature sicure e opere idonee».

Quali proposte per incentivare il turismo?

«Vorrei rendere visitabile la galleria sotterranea sotto il municipio. Ho nella mia squadra la persona giusta per studiare i

modi più idonei per far fare un salto di qualità turistico al paese. Inoltre ho buoni rapporti con Provincia e Regione, gli

appoggi non mancheranno».

Lei crede nell'unione dei servizi tra Comuni?

«Certo. La maggior parte della maggioranza uscente è con me, quindi continueremo su questa linea. Io credo che il

comune debba essere al servizio del cittadino per dare risposte in tempi brevi»

Il 16 maggio viene eletto: cosa vorrebbe realizzare per prima cosa?

«La cosa più veloce da realizzare è rendere più snello ed efficiente il Comune. Vorrei inoltre intitolare una piazza o una

via a don Bruno Florian, arciprete a Portobuffolè per 27 anni e scomparso alcuni anni fa».
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DOMENICA, 08 MAGGIO 2011

- Provincia

Gasolio nel Meschio, è caccia agli ecovandali 

Posizionati tre salsicciotti per arginare l'inquinamento del fiume 

FRANCESCA GALLO 

VITTORIO VENETO. Gasolio nel Meschio. Sfiorato il disastro ambientale. L'allarme è scattato ieri mattina verso le 8 in

città. Ed è caccia al misterioso inquinatore. Alcuni passanti hanno notato delle chiazze oleose nelle acque del fiume nei

pressi delle piscine comunali. Immediata la chiamata alla polizia locale e ai pompieri del distaccamento di Nove. Sul

posto anche protezione civile e tecnici comunali. Per frenare la perdita i vigili del fuoco hanno piazzato dei salsicciotti che

faranno da barriera. Sono stati posizionati tre sbarramenti dalla zona della ex Carnielli fino all'altezza di via delle Busatte

a Meschio, a distanza di diversi metri l'uno dall'altro. L'operazione dovrebbe garantire che la corrente non trasporti a valle

la macchia oleosa. Per precauzione è stata anche chiusa l'uscita per il tombotto. Sul fiume Meschio sono intervenuti anche

i tecnici dell'Arpav per effettuare delle analisi approfondite. Da chiarire ora la provenienza di tutto quell'olio combustibile.

«Abbiamo messo in sicurezza tutta la zona - fanno sapere al comando di polizia locale - domani una ditta specializzata

provvederà alla bonifica». Visto le buone condizioni meteo l'Arpav ha deciso di aspettare fino a lunedì. In programma una

esplorazione di tutte le condotte per risalire ai responsabili dello sversamento.
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Venerdì 6 Maggio 2011  

Il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Maurizio Franz, ha ricordato ieri il 35 anniversario del

terremoto in Friuli, "una data - ha detto - che resterà per sempre nella nostra memoria e nelle memoria delle genti della

nostra regione".

 

Il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Maurizio Franz, ha ricordato ieri il 35 anniversario del

terremoto in Friuli, "una data - ha detto - che resterà per sempre nella nostra memoria e nelle memoria delle genti della

nostra regione". In questa sede, sintesi del confronto politico istituzionale di tutto il Friuli Venezia Giulia - ha aggiunto - il

pensiero va innanzitutto alle quasi mille vittime di quei tragici eventi. Ma voglio anche evidenziare la gratitudine del

popolo friulano verso coloro - e sono stati veramente molti - che ci hanno aiutato nella fase dell'emergenza e nella

successiva fase della ricostruzione. Sono trascorsi 35 anni da quel fatidico 6 maggio. La ricostruzione, salvo rarissime

eccezioni, è da tempo ultimata; i friulani e soprattutto gli amministratori pubblici di questa regione si sono meritati sul

campo il rispetto e la fiducia dell'intero Paese, anche per aver saputo coniugare ricostruzione fisica e sviluppo sociale,

economico e culturale. La ricostruzione - così ancora il presidente Franz - fu di fatto il primo banco di prova del

federalismo, un caso esemplare di federalismo solidale. Infatti, prima del terremoto in Friuli lo Stato affrontava le grandi

calamità mettendo in capo a sé la regia e la gestione degli interventi. Dopo quel tragico evento lo Stato abbandonò il

dirigismo centralistico e nella legislazione nazionale si fece sempre più presente il principio del decentramento e della

sussidiarietà, principio che trova ora conferma anche a livello costituzionale. Il "modello Friuli", basato sul principio della

leale collaborazione tra Stato, Regione e Comuni e improntato a uno stile partecipativo che vede il coinvolgimento delle

popolazioni interessate per obiettivi per lo più condivisi, costituisce una preziosa eredità che, pur con i necessari

adattamenti, può essere tenuta presente anche in altri contesti, per gestire sia la manutenzione dei territori sia la

realizzazione di grandi opere infrastrutturali. La ricostruzione del Friuli terremotato - ha concluso Franz - é stata la più

grande impresa collettiva dell'intera storia recente del popolo friulano, alla quale ha sicuramente dato il suo contributo

anche il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia attraverso una coesione istituzionale e allo stesso tempo politica

che, probabilmente, alla luce dei risultati allora raggiunti, dovrebbe essere ritrovata in tutti i momenti difficili della vita di

questa nostra Regione. Al termine dell'intervento del presidente Franz, l'Aula ha osservato un minuto di raccoglimento.
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Il popolo del Friuli Venezia Giulia ha accolto con entusiasmo e con serenità l�arrivo di papa Benedetto XVI alla Basilica

di Aquileia, tappa iniziale della visita che ha poi portato il pontefice a Venezia, per un contatto con le Chiese del Nordest.

In piazza Capitolo, dove troneggia la chiesa madre da cui partì l�evangelizzazione di queste terre di confine, in 4.500

hanno atteso, in una giornata serena e tiepida, l�arrivo del pontefice, giunto in aereo da Ciampino a Ronchi dei Legionari,

e da lì in Papamobile ad Aquileia. Un afflusso festoso e ordinato, grazie agli sforzi della Protezione civile regionale, che è

vanto del Friuli Venezia Giulia, proprio nei giorni in cui si commemorano i 35 anni dal sisma del 1976. In piazza i

pellegrini sono stati suddivisi in due aree, una davanti al palco papale e una nella zona meridionale, alle spalle del

Battistero e della nuova �Sued Halle�, restaurata a tempo di record in quattro mesi e dove sono custoditi mosaici preziosi

del V secondo d.C. altre 500 persone si sono invece accomodate all�interno della Basilica, dove il Papa ha dato il via alla

fase conclusiva dell�Assemblea ecclesiale che farà il punto sullo �Stato dell�evangelizzazione� a Nordest. Assieme a

presenze dal Triveneto anche prelati e fedeli delle Chiese di Slovenia e Austria, con cui il Friuli Venezia Giulia stringe da

tempo rapporti stretti. Le severe misure di sicurezza sono state applicate con tolleranza; così ad esempio la signora Maria,

83 anni, che abita da 30 anni in piazza Capitolo, si èpotuta sedere sotto un ombrellone assieme a una vicina e vedere,

dritto davanti a sé, il trono papale. E l�entusiasmo è risuonato anche nelle parole del sindaco, Alviano Scarel,

nell�indirizzo di saluto al Pontefice. �Aquileia � ha detto il primo cittadino � la accoglie aprendo gli occhi e il cuore con

l�entusiasmo da sempre riservato ai portatori della Fede�. E come da qui partì la missione evangelizzatrice verso il Nord e

l�Est europeo, secondo Scarel �anche la società attuale ha bisogno di un alto richiamo morale per tendere a una convivenza

più giusta e solidale, in cui l�uomo sappia affrontare le sfide del futuro, che non si preannunciano � ha concluso � né facili

né indolori�. Un entusiasmo e un orgoglio che sono risuonati ancor più forti quando il Papa ha concluso il suo indirizzo di

saluto alla popolazione in friulano, tedesco, sloveno e croato: alle parole in �marilenghe� l�applauso è durato alcuni minuti.

Il calore della gente friulana ha colpito anche i rappresentanti politici, tra tutti il sottosegretario alla Presidenza del

Consiglio, Gianni Letta, e il ministro dell�Economia Giulio Tremonti. Letta ha definito il pomeriggio aquileiese �uno

spettacolo bellissimo d�arte, di fede, di tradizione e di popolo. Uno spettacolo edificante � ha concluso � che riconcilia con

i tempi di oggi e che apre il cuore alla fiducia e alla speranza�.

 Fonte: ANSA
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I vigili del fuoco, coadiuvati dalla Protezione Civile, hanno allestito un campo base a Capolago, in prossimità del lago di

Varese, dove Giacomini era stato avvistato nelle scorse ore  
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 Ricerche a ritmo incalzante in tutta la Provincia nella speranza di ritrovare Giovanni Giacomini, il ragazzo di 31 anni

scomparso da casa lo scorso 29 aprile. I vigili del fuoco, coadiuvati dalla Protezione Civile, hanno allestito un campo base

a Capolago, in prossimità del lago di Varese, dove Giacobini era stato avvistato nelle scorse ore da alcuni passanti e

avventori dei locali e dei rivenditori alimentari nella zona. A Cassano Magnago invece è l'Europa Investigazioni, società

per cui Giacobini lavora, ad aver messo in campo le ricerche nell'area dell'Agriturismo Oasi. Del caso della scomparsa si è

occupata anche la trasmissione televisiva "Chi l'ha Visto?". Le ricerche per ora non hanno dato frutti e proseguiranno

nelle prossime ore. Giovanni ha 30 anni, è alto 1 metro e 94 centimetri e al momento della scomparsa indossava un

giubbotto blu scuro, una maglietta scura a maniche corte, dei jeans e un paio di scarpe da ginnastica "Nike"

completamente bianche. Ha con sé uno zainetto nero e si è allontanato a piedi. Ha cicatrici causate da acido solforico

sull'avambraccio destro  

7/05/2011 
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Terzo settore sotto i riflettori con la consegna del Sole d'Oro Cesvov, il premio Giovani nel volontariato e la Festa

dell�Europa. Nel pomeriggio animazioni in centro città sul tema �Europa & Solidarietà�.  
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Non chiede nulla in cambio e aiuta chi lo fa. Non è compassione per chi soffre, ma volontà di perseverare per il bene

comune. Il volontariato è davvero un sole che splende sulla nostra provincia, perché tantissime e attivissime sono le

associazioni che operano sul nostro territorio all'insegna dell'altruismo e del sono di sé. E, una volta all'anno, il Cesvov,

Centro Servizi di Volontariato della Provincia di Varese, le mette sotto i riflettori in occasione della consegna del premio

Sole d'Oro, benemerenza dedicata a chi si adopera per la diffusione dei valori della solidarietà e della cultura del dono,

che questa mattina è stata consegnata nel Salone Estense del Comune di Varese.

«Oggi siamo qui a celebrare la dodicesima edizione di questa iniziativa che premia ogni anni 10 volontari, persone che

operano in maniera totalmente disinteressata a favore dei più deboli e dei più fragili» ha dichiarato Guido Ermolli,

presidente del Cesvov. «La sfida dell'Anno Europeo del Volontariato - ha continuato Ermolli - è la stessa che ogni anno

anche il Cesvov lancia attraverso la giornata del Sole d'Oro. L'esempio di questi volontari, che davvero fanno la differenza

nella nostra società, può essere seguito da un numero sempre maggiore di persone contribuendo così a dare valore e

rinsaldare i legami di solidarietà e coesione sociale». 

Il 2011 è, sotto questo profilo, un anno particolare: ricorre, infatti, l'Anno Europeo del volontariato e dunque quest'anno è

stato anche premiato l'impegno da parte delle nuove leve. In particolare è stato attribuito il premio Giovani nel

Volontariato ai ragazzi che hanno partecipato al progetto "Volontari fuori dal Comune" realizzato dal Cesvov in

collaborazione con i comuni di Saronno, Vergiate, Somma Lombardo, Samarate, Provincia di Varese e Mani Tese. I

ragazzi, dopo un periodo di formazione e di approfondimento dei temi legati a cittadinanza attiva, sviluppo sostenibile e

cooperazione internazionale, durante il mese di maggio metteranno in programma eventi finalizzati a sensibilizzare la

popolazione su questi temi e sostenere i progetti in atto.

Per quanto riguarda il Sole d'Oro, ecco l'elenco dei premiati: Bruna Anese, Auser Volontariato Varese; Giorgio Bertaso,

Anfass Busto Arsizio; Luigi Bisighini, Sos dei Laghi; Giordano Colombo, gruppo comunale Protezione civile di Tradate;

Carlo Ermoli, Socrem Varese; Giuseppina Ferrini, Avulss; Giangranco Mombelli, Ail Varese; Antonio Ronchi, Avis

Whirlpool Biandronno; Giuseppina Vizzolini, Associazione Anziani del Comune di Lonate Pozzolo; Wael Amin Abd

Alla Amin, Givis Saronno.

Un grazie sentito al lavoro svolto quotidianamente dalle associazioni e dai volontari è stato espresso anche da Attilio

Fontana, sindaco di Varese, Gregorio Navarro, assessore ai Servizi Sociali del Comune di Varese, Christian Campiotti,

assessore provinciale alle Politiche sociali, e dalla direzione sociale dell'ASL di Varese.

Nel corso della mattinata è stato presentato anche il volume "Il volontariato, risorsa per sé e per gli altri" (edizioni

Paoline) di Rossella Semplici e Quirino Quisi. La festa della solidarietà varesina continua nel pomeriggio in via Marconi

dove, dalle 14.30 alle 18, saranno posizionati una decina di pannelli messi a disposizione da giovani writers e da alcune

associazioni del territorio che li decoreranno ispirandosi al tema "Europa & Solidarietà". L'iniziativa è stata infatti

organizzata dal Cesvov per celebrare la Festa dell'Europa che cade il 9 maggio.  

7/05/2011 

A.P.redazione@varesenews.it  
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Terremoto Friuli, 35° Anniversario sisma 1976 

Trieste - Schifani: "Friulani esempio di coesione". Presidente Consiglio regionale Maurizio Franz: "Una data che resterà

per sempre nella nostra memoria e nelle memoria delle genti della nostra regione" 

   

'Desidero rinnovare la vicinanza, mia personale e di tutti i colleghi Senatori, alle popolazioni colpite, insieme a un sempre

vivo cordoglio per le centinaia di vittime del sisma. Desidero altresi' esprimere il mio ringraziamento commosso a tutta la

popolazione friulana che con spirito di abnegazione, generosita' e impegno non comuni ha saputo affrontare l'emergenza e

rialzare subito la testa tornando cosi' rapidamente alla normalita' della vita di tutti i giorni. Un esempio per tutti di

coesione e profondo spirito di solidarieta' e umanita'. Cosi' il Presidente del Senato, Renato Schifani, nel messaggio in

occasione del 35 anniversario del terremoto che il 6 maggio 1976 colpi' il Friuli Venezia Giulia. (ANSA) 

 

 

Presidente Consiglio Regionale Franz commemora 35° anniversario terremoto - In Consiglio regionale è intervenuto il

presidente Maurizio Franz per ricordare il 35° anniversario del terremoto in Friuli, una data - ha detto - che resterà per

sempre nella nostra memoria e nelle memoria delle genti della nostra regione. 

 

In questa sede, sintesi del confronto politico istituzionale di tutto il Friuli Venezia Giulia - ha aggiunto - il pensiero va

innanzitutto alle quasi mille vittime di quei tragici eventi. Ma voglio anche evidenziare la gratitudine del popolo friulano

verso coloro - e sono stati veramente molti - che ci hanno aiutato nella fase dell'emergenza e nella successiva fase della

ricostruzione. 

 

Sono trascorsi 35 anni da quel fatidico 6 maggio. La ricostruzione, salvo rarissime eccezioni, è da tempo ultimata; i

friulani e soprattutto gli amministratori pubblici di questa regione si sono meritati sul campo il rispetto e la fiducia

dell'intero Paese, anche per aver saputo coniugare ricostruzione fisica e sviluppo sociale, economico e culturale. 

 

La ricostruzione - così ancora il presidente Franz - fu di fatto il primo banco di prova del federalismo, un caso esemplare

di federalismo solidale. Infatti, prima del terremoto in Friuli lo Stato affrontava le grandi calamità mettendo in capo a sé la

regia e la gestione degli interventi. Dopo quel tragico evento lo Stato abbandonò il dirigismo centralistico e nella

legislazione nazionale si fece sempre più presente il principio del decentramento e della sussidiarietà, principio che trova

ora conferma anche a livello costituzionale. 

 

Il "modello Friuli", basato sul principio della leale collaborazione tra Stato, Regione e Comuni e improntato a uno stile

partecipativo che vede il coinvolgimento delle popolazioni interessate per obiettivi per lo più condivisi, costituisce una

preziosa eredità che, pur con i necessari adattamenti, può essere tenuta presente anche in altri contesti, per gestire sia la

manutenzione dei territori sia la realizzazione di grandi opere infrastrutturali. 

 

La ricostruzione del Friuli terremotato - ha concluso Franz - è stata la più grande impresa collettiva dell'intera storia

recente del popolo friulano, alla quale ha sicuramente dato il suo contributo anche il Consiglio regionale del Friuli

Venezia Giulia attraverso una coesione istituzionale e allo stesso tempo politica che, probabilmente, alla luce dei risultati

allora raggiunti, dovrebbe essere ritrovata in tutti i momenti difficili della vita di questa nostra Regione. 

 

Al termine dell'intervento del presidente Franz, l'Aula ha osservato un minuto di raccoglimento.
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Ronchi Dei Legionari - Valter Tarantini, 77 anni, è morto precipitando per oltre 100 metri dal monte Montusel. Il

recupero della salma ha richiesto quasi tre ore di intervento, anche con l'ausilio dell'elicottero della Protezione civile 

   

Un escursionista, Valter Tarantini, 77 anni, di Ronchi dei Legionari (Gorizia), e' morto in un incidente avvenuto nel

pomeriggio sul monte Montusel. 

 

L'incidente e' avvenuto intorno alle 14.45, mentre l'uomo stava percorrendo un sentiero ripido e impervio assieme ad altri

otto compagni di escursione, quando ha messo un piede in fallo ed e' precipitato per un centinaio di metri. Il recupero

della salma ha richiesto quasi tre ore di intervento, anche con l'ausilio dell'elicottero della Protezione civile.
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