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Giornata maledetta quella di ieri per le cime al confine tra la Valsugana e il Veneto: nel pomeriggio, gli uomini del

Soccorso alpino di Borgo Valsugana sono intervenuti sul versante valsuganotto dell'Ortigara per recuperare - con l'ausilio

dell'elicottero di Trentino Emergenza - il corpo di un escursionista del capoluogo di 62 anni deceduto per un arresto

cardiaco deceduto a causa di un malore

Giornata maledetta quella di ieri per le cime al confine tra la Valsugana e il Veneto: nel pomeriggio, gli uomini del

Soccorso alpino di Borgo Valsugana sono intervenuti sul versante valsuganotto dell'Ortigara per recuperare - con l'ausilio

dell'elicottero di Trentino Emergenza - il corpo di un escursionista del capoluogo di 62 anni deceduto per un arresto

cardiaco deceduto a causa di un malore. Se l'è cavata invece con qualche ferita e tanta paura invece P. M., escursionista

62enne di Caldonazzo che è stato soccorso all'alba di ieri sempre dagli uomini del Soccorso alpino di Borgo Valsugana,

che hanno operato assieme ai colleghi del Soccorso alpino veneto. L'uomo si era ferito mentre si trovava al bivacco «Busa

delle Dodese» a Cima Dodici, proprio sul confine, a quota 2.050 metri. L'allarme è scattato intorno alle 1.52, quando

l'escursionista, che stava trascorrendo la notte proprio nel bivacco, mentre si trovava all'esterno del rifugio è caduto,

procurandosi un trauma cranico e altre lesioni. A dare l'allarme alla centrale operativa del 118 è stato un altro

escursionista che si trovava nel «Busa delle Dodese» e che per telefonare con il cellulare è dovuto scendere verso valle

fino a trovare la copertura della rete. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto gli uomini del Soccorso alpino di

Borgo Valsugana, con una squadra formata da cinque tecnici, mentre da Asiago partivano i colleghi veneti, con altri

cinque uomini. Per portare a valle l'uomo, i soccorritori hanno dovuto trasportarlo in portantina e con luci della lampade

frontali, discendendo alla luce delle toece. L'uomo è stato ricoverato all'ospedale di Asiago.
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- Cronaca

Fiamme nel centro rifiuti: nube tossica nell'aria 

Paura a Cortaccia: i pompieri volontari evitano il disastro spegnendo l'incendio a tempo di record 

RISCHIO AMBIENTALE La Procura indaga per negligenza, sequestrato il capannone. L'Appa: danni limitati grazie ai

vigili 

MARIO BERTOLDI 

CORTACCIA.  Mezz'ora di paura. Quando dal capannone della Xela, in zona industriale a Cortaccia, è stato
notato alzarsi un fumo denso ed acre ci si è resi conto subito del potenziale pericolo per tutti. In una delle vasche di
lavorazione stavando bruciando solventi e vernici.
 Se la situazione è stata posta sotto controllo in una trentina di minuti e si sono evitati pericoli reali per i lavoratori

dell'impianto, i vicini ed i residenti della zona, il merito è tutto dei vigili del fuoco volontari dell'Oltradige e della Bassa

Atesina, intervenuti con ben 68 uomini nel giro di pochi minuti. Ieri in serata lo ha sottolineato anche il dottor Luigi

Minach, direttore dell'Agenzia provinciale per l'ambiente, che ha confermato la tossicità del fumo sprigionatosi per circa

mezz'ora. «In questi casi è sempre il quantitativo di sostanze inalate a rendere la situazione più o meno pericolosa» ha poi

spiegato Minach, elogiando l'efficienza dei vigili del fuoco. Saranno comunque le analisi di laboratorio a dare risposte

certe sulle sostanze liberatesi nell'aria. L'incendio, sviluppatosi verso le 8.50, alle 9.15 era già completamente domato. Il

successivo intervento del corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano si è reso necessario solo per azionare un

enorme ventilatore industriale con il quale si è cercato di liberare l'interno del capannone dai residui del fumo. Solo a quel

punto si è potuto capire cosa fosse effettivamente avvenuto. L'incendio è scoppiato improvvisamente in una delle vasche

di stoccaggio e lavorazione di vernici, svolventi, olii industriali in attesa di essere lavorati e smaltiti. L'ipotesi più

probabile è che le fiamme si sia sviluppate per autocombustione, forse a seguito di reazioni di natura chimica nel mix di

sostanze che si sono mescolate. L'incendio ha bruciato circa 4 metri cubi (pari a circa 2 automobili) di materiale e

sostanze potenzialmente tossiche. E' stato uno sei responsabili del capannone ad intervenire per primo. Ha avuto l'abilità

di isolare immediatamente la fonte di fuoco evitando che le fiamme potessero espandersi con relativa facilità. Ben altre

conseguenze avrebbero potute esserci se l'incendio si fosse sviluppato improvvisamente nella notte. Anche per questo la

magistratura vuole vederci chiaro e capire se l'episodio possa essere riconducibile a negligenze professionali all'interno

dell'azienza. Il sostituto procuratore Igor Secco ha aperto un'inchiesta con ipotesi colpose, disponendo il sequestro della

zona del capannone interessata dall'incendio.

Molti degli accertamenti tecnici sono stati delegati ai carabinieri del Noe, il nucleo operativo ecologico. I primi controlli

avrebbero appurato che tutte le sostanze rilevate ed in attesa di smaltimento rientravano in quelle autorizzate. Ma gli

accertamenti continueranno anche nei prossimi giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Legambiente ripristina i bei sentieri di Tualis 

Concluso il Campo di Volontariato tra Moggio e la località ai piedi del Crostis. 

È stata un'esperienza intensa e ricca di emozioni e scoperte quella che una decina di volontari, provenienti da sei diverse

regioni (Piemonte, Lombardia, Toscana, Puglia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia), hanno vissuto nei giorni scorsi tra la

Carnia e il Canal del Ferro. Tra una mattinata trascorsa con decespugliatore e tronca-rami a riaprire e sistemare vecchi

sentieri, un pomeriggio dedicato alla scoperta dell'architettura locale e all'esperienza dell'Albergo Diffuso di Comeglians,

la preparazione dei pasti e una serata in Val Resia, per appassionarsi al frico e alle musiche e danze resiane, i dieci giorni

del Campo di Volontariato organizzato da Legambiente sono letteralmente “volati”. 

Si è trattato, come avviene ormai da tredici estati nella nostra regione, di un appuntamento che si rinnova e si consolida:

un modo “diverso” di fare vacanza, che unisce attività di manutenzione del territorio ad escursioni in montagna e a visite a

località di interesse culturale ed ambientale, e vede protagoniste persone provenienti da varie parti d'Italia, che prima non

si conoscono e poi sviluppano rapporti di confronto e amicizia, condividendo momenti di lavoro e di relax. 

Ospitati dapprima a Moggio Udinese, i “volontari” hanno eseguito interventi di pulizia e preparazione dei terreni presso

l'ex vivaio forestale, che l'Amministrazione Comunale moggese, in collaborazione con il Parco delle Prealpi Giulie e

l'Università di Udine, intende destinare alla coltivazione di piante officinali e al recupero di varietà locali di ortaggi.

Successivamente, dopo essersi trasferiti a Tualis, ospiti dell'Amministrazione dei Beni Frazionali di Tualis e Naiaretto, i

partecipanti hanno portato a termine il compito di riaprire alcuni sentieri invasi dalla vegetazione, come la vecchia

mulattiera di accesso al paese e il bellissimo percorso, quasi pianeggiante, che porta a Cordea Bassa e può essere

utilizzato in alternativa alla strada provinciale per raggiungere Ravascletto. 

Grazie alle ottime condizioni meteorologiche, durante il soggiorno sono state effettuate anche escursioni nella zona dei

Laghi di Fusine e sul Monte Crostis e visite guidate a Sauris e al Museo del Terremoto e al Centro Storico di Venzone.

Assieme alle esperienze effettuate in giugno a Preone, con ragazzi di età compresa tra i 15 e i 17 anni, ed ai primi di

agosto a Montereale Valcellina, si è così riaffermata la validità di un'iniziativa che, oltre a far conoscere e valorizzare la

nostra montagna, ha un impatto positivo sull'ambiente. Anche per questo, per la prima volta, la Regione ha deciso di

concedere un sostegno finanziario al progetto, riconoscendone la valenza anche in chiave turistica.
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Soccorso un alpino infortunato sul monte Civetta  set 8th, 2011 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Prima Pagina 

 Alleghe (BL), 08-09-11 Durante un�esercitazione sotto la Civetta, un alpino trevigiano, A.Z., 34 anni, di Paese è scivolato

procurandosi un sospetto trauma al ginocchio. Raggiunto dall�elicottero del Suem di Pieve di Cadore a Casera Casamatta,

l�infortunato è stato imbarcato e trasportato all�ospedale di Belluno.
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Venerdì 09 Settembre 2011 PROVINCIA 

 CEVO. Ieri il rappresentante del Governo ha visitato gli amministratori della Valsaviore in Valle Camonica

Sicurezza e viabilità, un appello al Prefetto

Citroni: «Dopo la frana, siamo stati abbandonati» Tosa: «Fondamentale unire tra loro i Comuni»

«Non si può governare senza conoscere il territorio». Sono parole pronunciate ieri a Cevo dal Prefetto, Narcisa Brassesco

Pace, in occasione della visita in Valsaviore. Un momento importante per una comunità che su questioni come servizi,

lavoro, viabilità, a volte si sente emarginata. All'incontro erano presenti i due sindaci, Silvio Citroni (Cevo) e Alberto

Tosa (Saviore), gli amministratori, i rappresentanti di Protezione civile, Pro Loco, Alpini, Anpi, Avis e delle principali

associazioni locali.

Citroni ha subito affrontato due argomenti rilevanti: il primo riguarda il rischio idrogeologico lungo la strada provinciale

che da Demo sale a Saviore. «Il 7 dicembre 2009 - ha ricordato il sindaco di Cevo - una frana ha interrotto la viabilità,

lasciando per mesi i cittadini semi-isolati rispetto al fondovalle. Ma non ho mai ricevuto risposta alla mia richiesta di

interessamento». Il Prefetto ha fatto ammenda, giustificando questo silenzio con il fatto che il carico di lavoro che le

compete è oneroso e nei 206 comuni bresciani, oltre alle strade, ci sono problemi complessi da affrontare, come

l'immigrazione e la sicurezza pubblica. L'altro argomento è ancora più delicato: ogni due o tre anni emerge l'ipotesi di

chiusura della caserma dei Carabinieri. Citroni ha comunicato la propria contrarietà, rimarcando l'importanza, per i

cittadini, di un presidio dello Stato. La caserma è presente a Cevo dagli anni del regime fascista, ma da alcuni mesi,

purtroppo, la presenza dei militari è ridotta a tre ore al giorno, dalle 9 alle 12. In caso di necessità, premendo un pulsante,

ci si collega immediatamente con la centrale operativa di Breno. 

I centri della Valsaviore sono piccoli, è vero: Cevo conta 960 abitanti, Saviore 1005, ma su un territorio ampio, come ha

ribadito Alberto Tosa, sottolineando l'importanza di andare verso un futuro che preveda l'unificazione dei diversi paesi. In

questa direzione è nata, nel 1998, l'Unione dei Comuni, che comprende anche Cedegolo, Berzo Demo e Sellero.

L'ostacolo è far capire alla gente il vantaggio di un comune unico di Valsaviore, come già avvenuto del resto negli anni

dal 1927 al 1954.DA.RO.
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Venerdì 09 Settembre 2011 PROVINCIA 

 NAVE. Il nubifragio tra domenica e lunedì ha causato molti problemi ai cittadini

Maltempo, la conta dei danni:

«Chiedo lo stato di calamità»

Il sindaco Bertoli in campo: «Per i privati è stata una vera e propria catastrofe La Regione deve aiutarci»

Dopo la grande paura di domenica notte Nave fa la conta dei danni. Il nubifragio che ha duramente colpito il paese

mettendo a dura prova l'amministrazione comunale e la popolazione ha danneggiato parecchie zone residenziali, aziende,

infrastrutture e attività produttive tanto che il sindaco Tiziano Bertoli ha chiesto lo stato di calamità naturale. 

«L'evento atmosferico che ha colpito il paese è stato molto grave e i danni sono ingenti tanto che ho chiesto lo stato di

calamità - spiega il primo cittadino di Nave - . Da una prima stima solo per ciò che riguarda la cosa pubblica i danni

ammontano a circa 100 mila euro senza contare anche i problemi ai privati che sono parecchi. Martedì abbiamo fatto una

giunta urgente e approntato una variazione di bilancio di 100 mila euro sull'avanzo di amministrazione per far fronte a

questo evento chiedendo alla Regione che questa variazione non venga caricata sul patto di stabilità. Ho chiesto aiuti alla

Comunità Montana, all'Associazione comuni bresciani e alla Regione perché la situazione è davvero pesante e grave». 

GIÀ DURANTE la notte la macchina operativa si è messa in moto tanto che gli interventi sono stati tempestivi anche se,

ovviamente, hanno potuto solamente limitare i problemi. Protezione civile di Nave, alcune squadre di Bovezzo e Caino,

l'antincendio i vigili del fuoco e ditte private dalle prime luci dell'alba e per tutta la giornata di lunedì hanno portato il loro

aiuto nelle zone più colpite: un impegno che, as quanto pare, sarebbe stata molto apprezzata dai cittadini. «Da quando

siamo intervenuti con i primi soccorsi verso le 5 del mattino- sottolinea Bertoli - abbiamo fatto più di 80 interventi in

varie zone del paese. Già alle due e mezza della notte, visto che la situazione andava peggiorando, abbiamo iniziato i

sopralluoghi e istituito una unità di crisi stilando una lista di situazioni critiche che purtroppo con il passare delle ore si è

allungata sempre di più».

ADESSO LA PALLA passa alle istituzioni cui il sindaco ha chiesto lo «stato di calamità»: la speranza è che possano

arrivare aiuti, nelle forme più diverse, per cercare di rendere più «sostenibile» il danno provocato dal maltempo con cui

Nave si è svegliata domenica scorsa. Un danno che rischia di avere ripercussioni, soprattutto per i privati, anche nei

prossimi mesi.
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CORRIERE DEL TRENTINO - TRENTO

sezione: Trento e Provincia data: 08/09/2011 - pag: 6

Sonde dentro l'Ortles per studiare l'era glaciale

TRENTO Per la prima volta in Trentino Alto Adige si sta cercando di ricostruire il clima del passato attraverso un sistema

di carotaggio effettuato sulla calotta dell'Ortles che permetterà la lettura degli strati di ghiaccio che contengono le

caratteristiche dell'aria nel momento in cui si è cristallizzata. Del progetto ne ha parlato ieri Paolo Gabrielli ricercatore

dell'Ohio State University durante uno degli appuntamenti di ClimaticaMente», sulle mutazioni ambientali. Per l'esperto,

lo studio del ghiaccio consentirà di andare a ritroso sino all'anno Mille, «permettendo così di esplorare la piccola età

glaciale, periodo che va dal 1500 al 1850 in Europa quando le temperature sono scese in media di due gradi». Ma non è

l'unica grande scoperta che ha coinvolto gli appassionati di ClimaticaMente. La fusione del terreno permanentemente

gelato (ovvero il permafrost), pare sia la causa, scientificamente dimostrata, di molte frane sulle Alpi. È uno degli effetti

dei cambiamenti climatici monitorati e rintracciati dagli esperti del progetto internazionale «PermaNet», a cui ha

partecipato anche il Trentino. Il gruppo ha studiato il permafrost, e consolidato una rete di 47 stazioni di rilevamento, di

cui 2 in provincia, per la rilevazione dei cambiamenti geografici e geologici sulle Alpi. Nella settimana di

ClimaticaMente, il museo di Scienze naturali ha visto l'esposizione dei risultati tratti dal progetto «Alpine Space

PermaNet», che dal 2008 al 2011 ha riunito 14 partner provenienti dalle nazioni dell'arco alpino, fra cui anche le Province

di Trento e di Bolzano. La questione non è puramente accademica ma, al contrario, interessa anche la nostra regione. I

permafrost costituiscono il 5% del territorio del Trentino e sono diffusi sopra i 2.500 metri di quota. «Il progetto ha

portato all'omogeneizzazione dei metodi e degli strumenti di misura adottati da tutti i ricercatori dell'arco alpino spiega

Mair Wolkman, coordinatore del progetto . La degradazione del permafrost è un indice dell'innalzamento delle

temperature medie dovuto ai cambiamenti climatici e causa frane e colate detritiche, che possono creare pericoli concreti

all'incolumità di chi frequenta la montagna, come scalatori, escursionisti, cittadini dei paesi, allevatori, turisti». «Sono

sette i siti di monitoraggio, di cui due nella zona del Cavaion a 2890 metri di quota e presso il rifugio Ai Caduti

dell'Adamello a 3040 metri spiega Giorgio Zampedri , del servizio geologico della protezione civile . In quest'ultimo, due

pozzi profondi 20 metri sono stati equipaggiati con sensori di temperatura e in oltre due anni di misure si è stabilita la

presenza del permafrost a una profondità superiore a 12 metri. Controllati costantemente da oltre dieci anni sono i rock

glacier dell'Amola e del Maroccaro, entrambi attivi e in movimento, infatti tra i 2001 e il 2010 si sono spostati di circa un

metro e mezzo». Paolo Perini  RIPRODUZIONE RISERVATA
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Terremoto, avvertita

lieve scossa a Bergamo

L'epicentro a Parma 

Sull'Appennino una decina di episodi sismici

La più intensa alle 15,17: raggiunta la nostra città

Nessun danno, 50 le chiamate ai vigili del fuoco 

None 

 Venerdì 09 Settembre 2011 CRONACA,    e-mail print   

   

La piantina dell´Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia mostra l´epicentro del sisma di ieri Fabio Conti

La terra ha tremato, ieri pomeriggio, per una decina di volte sull'Appennino parmense: la scossa più intensa, alle 15,17, ha

raggiunto anche la Bergamasca, dove è stata avvertita da numerose persone. Una cinquantina le telefonate ricevute, nella

mezz'ora successiva, dalla centrale operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco. Non si riscontrano danni né

nella nostra provincia né tantomeno in quella di Parma, epicentro della raffica di scosse di ieri pomeriggio. 

Proprio mentre si verificava la scossa più forte i vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire a Seriate per un

cornicione pericolante in via Verdi. Giunti sul posto hanno però appurato che il problema non aveva nulla a che vedere

con la lieve scossa. Tra le 15 e le 18,30 di ieri le scosse partite dall'Appennino a sud di Parma (nella zona del comune di

Langhirano) sono state in tutto una decina. 

La più intensa è stata la seconda: registrata alle 15,17, ha avuto una magnitudo di 3.7 di intensità e l'epicentro a 19,4

chilometri nel sottosuolo, tra i Comuni di Langhirano, Celestano e Felino. Le altre nove scosse hanno avuto un'intensità

compresa tra 2.0 e 3.0 e non sono state percepite nella Bergamasca. 

I dettagli delle 10 scosse

Nel dettaglio queste altre scosse si sono registrate, sempre con epicentro nella stessa zona, alle 13,01 (di magnitudo 2.7

della scala Richter e a una profondità di 17 chilometri), 14,10 (2.2 a 20 chilometri), 14,35 (2.7 a 22 chilometri), 15,02 (2.7

a 23 chilometri), 15,09 (2.3 a 5 chilometri), 15,23 (3.0 a 23 chilometri), 15,43 (3.0 a 24 chilometri), 16.06 (2.5 a 21

chilometri) e 16,24 (3.0 a 15 chilometri). 

Tutte le scosse sono state di brevissima durata: una manciata di secondi ciascuna. Va detto che gli strumenti dell'Istituto

nazionale di geofisica e vulcanologia registrano ogni giorno numerosi episodi come questi, localizzati un po' in tutta Italia.

Per esempio martedì 2 settembre si era registrato un debole terremoto a nord del lago d'Iseo (percepito soltanto dagli

strumenti).

L'esperta: una zona sismica

«In realtà le 10 scosse sono quelle percepite dalle persone, ma in tutto i nostri strumenti ne hanno rilevate ben 18

provenienti dalla stessa zona – spiega Lucia Margheriti, sismologa dell'Istituto nazionale di Roma –. Questo non vuol dire

che ci si deve preoccupare: è la conferma di ciò che già si sapeva, ovvero che quella zona degli Appennini è classificata

come zona sismica, dove possono potenzialmente verificarsi anche episodi più intensi. Dunque potevamo tranquillamente

aspettarci episodi come quelli registrati oggi, così come altri meno intensi e altri più intensi».

Aggiunge la sismologa: «Abbiamo provveduto, come previsto in casi del genere, ad avvertire la Protezione civile: ci è

stato comunque riferito che non ci sarebbero per fortuna danni. Per la scala Mercalli, che misura l'intensità dei terremoti

sulla base degli effetti su persone e cose, siamo a livello 4: significa che le scosse sono state percepite, e in modo netto,

ma che non ci sono state conseguenze». 

Per calcolare nei dettagli intensità, profondità e localizzazione dei terremoti l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia
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dispone di 250 strumentazioni sparse in altrettante stazioni in tutta Italia. La più vicina alle scosse di ieri (e il primo a

registrarle) è stata proprio la stazione di Parma. «Con queste strumentazioni – spiega la sismologa Margheriti – possiamo

misurare l'ampiezza delle onde sismiche e calcolare l'epicentro del terremoto».

Vigili del fuoco in allerta

Quanto alla Bergamasca, la maggior parte delle segnalazioni ai vigili del fuoco sono arrivate dal capoluogo e dalla Bassa:

più rare, invece, nelle valli. Delle circa 50 telefonate ricevute dal 115 nessuna era in realtà per richiedere un intervento: si

trattava di persone che avevano sentito la scossa e volevano semplicemente avvertire i vigili del fuoco o sapere cosa fosse

accaduto. Appurato che non si erano verificati danni, i pompieri hanno mantenuto monitorata la situazione per tutto il

pomeriggio.

Inoltre i vigili del fuoco di Bergamo si sono subito messi in contatto con i colleghi di Parma, dove le chiamate sono

ovviamente state molte di più.
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Gazzettino, Il (Belluno)
"" 

Data: 08/09/2011 

Indietro 

 

Esce di strada

ed è soccorso

dai volontari

Val Comelico

Giovedì 8 Settembre 2011, 
Un uomo di Comelico Superiore, R.Z.N., 72 anni, ha perso il controllo dell'auto mentre percorreva una strada
sterrata nel bosco di Salaciè, a Dosoledo. La macchina si è rovesciata, ma lui ne è uscito da solo e ha dato l'allarme.
Sul posto una squadra del Soccorso alpino della Val Comelico con un'infermiera e l'ambulanza dei vigili del fuoco.
L'infortunato è stato accompagnato all'ospedale di Pieve.
© riproduzione riservata
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Gazzettino, Il (Belluno)
"" 

Data: 08/09/2011 

Indietro 

 

ROCCA PIETORE Impiegati elicotteri, cani e barche. Ricerche sospese fino a sabato

Nessuna traccia dell'uomo disperso

Giovedì 8 Settembre 2011, 
Di Luigi Arman, 64 anni, di Bolzano, nemmeno ieri s'è trovata traccia. Era scomparso sabato dopo aver
parcheggiato la sua auto al rifugio Cima 11, sotto la Marmolada. L'ultimo luogo in cui è stato visto è il rifugio
Padon. Le ricerche erano scattate lunedì e sono proseguite fino a ieri nel tardo pomeriggio. Una settantina di
persone (tra Soccorso alpino di Val Pettorina, Val Biois, Alleghe, Livinallongo, Val Fiorentina, Agordo, Canazei e
vigili del fuoco) ha perlustrato senza sosta le zone tra il versante nord della Marmolada, la diga e il monte Padon,
senza alcun esito. L'elicottero dell'Air Service Center, convenzionato con il Soccorso alpino bellunese, ha effettuato
una minuziosa ricognizione, così come quello della Finanza, ma niente di nuovo è emerso. I sommozzatori di
Mestre dei vigili del fuoco, con quattro equipaggi, hanno scandagliato il lago Fedaia e 12 unità cinofile (5 Cnsas, 2
polizia di Moena, 3 Finanza, 2 vigili del fuoco) sono tornate a cercare nell'area perlustrata. Dopo tre giorni, a 5
dalla scomparsa, le ricerche con ieri si fermano, in attesa di nuove segnalazioni, per riprendere sabato. (D.F.)
© riproduzione riservata
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Gazzettino, Il (Padova)
"" 

Data: 08/09/2011 

Indietro 

 

PIACENZA D'ADIGE

Cinquantenne

scomparso,

ricerche

Giovedì 8 Settembre 2011, 
(F.G.) Proseguono senza sosta le ricerche dell'uomo scomparso nei pressi di Piacenza d'Adige nella giornata di
domenica. Si tratta di un cinquantenne di Ospedaletto Euganeo, che ha abbandonato la propria abitazione per
motivi ancora ignoti. Avrebbe lasciato un biglietto - il cui contenuto non è stato reso noto - ai famigliari, i quali
temono che si sia tolto la vita. La sua automobile è stata ritrovata sull'argine dell'Adige. La zona viene battuta a
tappeto da giorni dai vigili del fuoco, dai carabinieri e dagli agenti della polizia locale dell'unione Megliadina. Alla
task force di ricerca si sono aggiunti i volontari della protezione civile di molte località del Veneto. Gli argini
vengono setacciati, come pure il corso del fiume. Fino ad ora, però, non è stata trovata alcuna traccia dello
scomparso.
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Giornale della Protezione Civile, Il
"ProCiv Lecco: corso base per diventare Volontari" 

Data: 08/09/2011 

Indietro 

 

ProCiv Lecco: corso base per diventare Volontari 

De Poi (Assessore Protezione Civile): "Il volontariato di Protezione Civile è una risorsa indispensabile"

 

    Giovedi 8 Settembre 2011  - Dal territorio - 

Dal 22 settembre, gli aspiranti volontari di protezione civile della Provincia di Lecco potranno partecipare ad un corso

base, organizzato dalla Provincia in collaborazione con il Comitato di Coordinamento delle Organizzazioni di

Volontariato di Protezione Civile e le Istituzioni del territorio.

"La Provincia di Lecco ha sempre dimostrato attenzione verso il volontariato di protezione civile" - ha commentato

l'Assessore alla Protezione Civile Franco De Poi - "Risorsa insostituibile e di grande considerazione per l'impegno e la

gratuità dell'operato di moltissime donne e uomini per assicurare il bene comune". Ed è per questo motivo che la

Provincia, il Comitato di Coordinamento Provinciale e le Istituzioni hanno già organizzato diverse edizioni di corsi base e

di aggiornamento, anche in risposta all'esigenza sentita dal territorio di diventare volontari e a quella manifestata dalle

stesse organizzazioni di crescere con nuove forze. 

"La partecipazione al corso richiede impegno e costanza" - ha aggiunto l'Assessore De Poi - "ma lo sforzo necessario va

nell'ottica di formare personale competente e in grado di operare in piena sicurezza, prima di tutto in rapporto alla propria

incolumità. L'edizione 2011 del corso permetterà di dare nuova linfa e nuove forze alle Organizzazioni del volontariato di

protezione civile operanti sul territorio, che oggi sono oltre 40 e possono contare su oltre 1000 risorse".

Il contributo del Comitato di Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Provincia di

Lecco inoltre "permetterà a molte persone di concludere un percorso formativo avviato da tempo, e di inserirsi a pieno

titolo nei ruoli operativi" - ha spiegato il presidente Gaetano Chiappa.

Come spiega in una nota la Provincia, il corso - riconosciuto dalla Scuola Superiore di Protezione Civile conforme agli

standard formativi regionali, -è gratuito e prevede 6 lezioni teoriche e 3 lezioni pratiche, per un totale di 27 ore; il corso

terminerà il 3 novembre con un test di apprendimento. La frequenza del 75% delle lezioni permetterà di conseguire

l'attestato di partecipazione, indispensabile per iscriversi ad una delle numerose Organizzazioni di Volontariato di

Protezione Civile e operare nell'ambito del volontariato di protezione civile.

Maggiori informazioni su www.provincia.lecco.it

Redazione
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Data: 08/09/2011 

Indietro 

 

Scossa sismica 3.7 in provincia di Parma 

Non risultano danni a persone o cose

 

    Giovedi 8 Settembre 2011  - Dal territorio - 

Una scossa sismica è stata avvertita poco fa dalla popolazione nella provincia di Parma. Secondo i rilievi dell'INGV -

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - l'evento ha colpito la zona tra Langhirano, Lesignano de' Bagni e Felino

alle 15:17, con una magnitudo di 3.7 e a meno di 20 chilometri di profondità.

Questa scossa è stata preceduta, alle 15:01, da un'altra con uguale epicentro ma di magnitudo inferiore, pari a 2.7. Dalle

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

persone o cose. 

Redazione
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Giornale di Brescia
"" 

Data: 09/09/2011 

Indietro 

 

 

Valvestino Il tunnel anti-isolamento

 

Una veduta aerea di Magasa di Valvestino, Comune che soffre di «isolamento» territoriale   VALVESTINO Una galleria

di quattro chilometri per uscire dall'isolamento. Un sogno cullato da tempo in Valvestino, che ora è stato messo nero su

bianco. 

Il progetto dell'infrastruttura viaria «Tunnel di collegamento tra il Comune di Valvestino e il Comune di Bondone» sarà

presentato domenica alle 10, in occasione della tradizionale sagra del formaggio a Cima Rest, nel Comune di Magasa. Lo

illustrerà al pubblico l'estensore stesso del progetto preliminare, il responsabile del settore viabilità e protezione civile

della Provincia Autonoma di Trento, ing. Raffaele De Col.

In Valvestino salirà per l'occasione anche una qualificata rappresentanza politica, a testimoniare che, forse, è stata

finalmente raggiunta una condivisione di intenti su questa iniziativa considerata indispensabile per garantire un futuro a

questa valle che da decenni si sta inesorabilmente spopolando. 

Ci saranno i presidenti della Province di Brescia e Trento, Daniele Molgora e Lorenzo Dellai, l'assessore regionale Giulio

De Capitani, i sindaci firmatari dell'accordo di programma per la realizzazione del tunnel (Comuni di Valvestino, Magasa,

Gargnano, Tignale e Capovalle), il presidente del Parco Alto Garda Bresciano Roberto Righettini, il presidente del

Consorzio Riviera dei Limoni e dei Castelli Franceschino Risatti, i sindaci degli altri Comuni del Parco e quelli di

Bagolino, Storo, Bondone e Ala. 

«Il progetto in questione - spiegano in un comunicato congiunto i primi cittadini di Valvestino e Magasa, Davide Pace e

Federico Venturini - è stato oggetto di una richiesta di finanziamento da parte del Comune di Valvestino, capofila della

convenzione con Magasa, Gargnano, Tignale e Capovalle, al fondo per i Comuni di confine, il cosiddetto "Fondo

Brancher", ed è in attesa di finanziamento. 

«Il progetto - aggiungono - consiste in un'opera viaria strutturata in due parti: un tratto di strada a cielo aperto di 1.400

metri che percorre la valle del fiume Personcino; un tratto in galleria di 4.000 metri che si collega alla predetta strada e

sbuca a Bondone. Una volta realizzato il progetto favorirà la rinascita economica e turistica della nostra valle». 

Si tratta di un'opera faraonica. Il quadro economico del progetto preliminare prevede un investimento di 33 milioni di

euro. La richiesta al Fondo Brancher riguarda i 18,4 milioni di opere relative alla porzione bresciana; la parte di

infrastrutture da realizzare sul territorio trentino sarebbe finanziata direttamente dalla Provincia autonoma, che ha da

tempo inserito nel piano quinquennale delle opere pubbliche la realizzazione della galleria che dovrà attraversare la

pancia del monte Monte Cingla (1.669 metri) collegando la Valvestino alle Giudicarie. 

Il tunnel sotto il confine tra le due province ridurrebbe del 60% i tempi di percorrenza che un valvestinese deve oggi

affrontare per raggiungere una zona dotata di scuole (gli studenti si sobbarcano quotidianamente due ore di pullman per

fare i 27 tortuosi chilometri che portano a Gargnano), industrie e servizi.

Simone Bottura   
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Giornale di Vicenza, Il
"" 

Data: 09/09/2011 

Indietro 

 

ASIAGO.A Cima 12

 

Scivola di notte

in montagna

Soccorso

un 62enne 

 e-mail print  

Venerdì 09 Settembre 2011 PROVINCIA,   

 Intervento notturno per il soccorso alpino di Asiago per un trentino rimasto vittima di una scivolata fuori di un bivacco

dove stava trascorrendo la notte. Il 62enne P.M. residente a Caldonazzo, dopo essere salito sul vallone che porta

sull'Ortigara è sceso verso il bivacco Busa delle Dodese per trascorrere la notte. Verso le 2 l'uomo è uscito ed è scivolato

battendo violentemente il capo e riportando una profonda ferita sopra l'occhio. Il Soccorso giunto al bivacco, ha prestato

le prime cure all'infortunato e poi l'ha trasportato a spalla fino alla jeep per poi accompagnarlo all'ospedale di Asiago Ieri

è stato dimesso.G.R.

    

  

Data: Estratto da pagina:

09-09-2011 34Il Giornale di Vicenza
Scivola di notte in montagna Soccorso un 62enne

Argomento: Pag.NORD 16



 

Il Giornale di Vicenza clic - PROVINCIA - Articolo
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Indietro 

 

POSINA. Il 503 è presente sulle vecchie carte e sul sito del Comune

 

Il sentiero è segnato ma non esiste

Soccorsa coppia tratta in inganno 

 e-mail print  

Venerdì 09 Settembre 2011 PROVINCIA,   

 Traditi dalla cartina un po' troppo datata, sulla quale era segnato ancora un sentiero che però da tempo non è più

percorribile, due escursionisti sono stati tratti ieri d'impaccio dal Soccorso alpino.

Una coppia di Montecchio Maggiore era partita per un'escursione dal passo della Borcola; il programma era quello di

raggiungere monte Maggio seguendo il sentiero 503, che da diverso tempo non è più percorribile ma che sulla cartografia

edita fino al 1999 risulta ancora segnalato.

Marito e moglie erano giunti quasi a destinazione, ma a un certo punto si sono trovati in difficoltà nel proseguire,

impossibilitati a seguire il sentiero, e allora hanno deciso di chiedere aiuto.

Fortunatamente nella zona c'era comertura telefonica, e così con il cellulare hanno chiamato la sala operativa del 118, da

dove, una volta compresa la situazione, sono stati messi in contatto, sempre via telefono, con i volontari della stazione

arsierese del Soccorso alpino e speleologico.

Via telefono i due sono stati così indirizzati verso il percorso corretto, mentre una squadra partiva alla volta della zona

dove la coppia si trovava, incrociandola di lì a poco. 

Già in passato altri escursionisti si erano trovati in difficoltà per lo stesso motivo, affrontando quel sentiero 503 ancora

segnato non solo sulla cartografia più vecchia, ma tuttora riportato tra gli itinerari possibili anche sul sito web istituzionale

del Comune di Posina.P.R.
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Giorno, Il (Como)
"Masso centra una vettura sulla Regina La donna alla guida salva per miracolo" 

Data: 09/09/2011 

Indietro 

 

COMO E PROVINCIA pag. 4

Masso centra una vettura sulla Regina La donna alla guida salva per miracolo MOLTRASIO COLPITO COFANO E

PARABREZZA. SENSO UNICO SINO ALLE 14

CODA La Regina bloccata all'altezza di Moltrasio, l'Anas ha lavorato per riaprire la strada

di MARCO PALUMBO MOLTRASIO UN'AUTO CENTRATA da un masso e tanta paura. È accaduto ieri mattina alle

10 lungo la statale Regina nel tratto compreso tra le gallerie. Il masso, fortunatamente non di grosse dimensioni

(accompagnato da terriccio e sassi), ha colpito il paraurti anteriore e un fendinebbia di una Sukuzi Swift diretta verso

Carate Urio. SULL'AUTO una quarantatreenne di Ossuccio. Alcuni frammenti hanno sfiorato anche il parabrezza. Non è

la prima volta che accade lungo la martoriata statale 340, già duramente colpita dal nubifragio dello scorso 7 luglio che ha

messo in ginocchio Brienno. La donna, illesa ma sicuramente scossa per l'accaduto, ha prontamente allertato carabinieri e

vigili del fuoco. SUL POSTO anche gli agenti della polizia locale della Provincia e i volontari della Protezione civile del

Basso Lario. Lungo la statale Regina, l'Anas - ente proprietario della strada - ha inizialmente istituito un senso unico

alternato in direzione nord. Il materiale roccioso è stato rimosso dal personale Anas, previo sopralluogo di un geologo e

con presenti anche i tecnici del Comune. Quella di Moltrasio non era una situazione nota. Dunque è assai probabile che i

temporali degli ultimi giorni abbiano creato un piccolo smottamento. «Ho frenato d'istinto quando ho visto qualcosa

cadere dalla parete rocciosa» ha riferito la donna agli agenti della Polizia locale della Provincia. Le opere di disgaggio

dalla parete rocciosa del materiale a vista sono proseguite per tutta la mattinata. Tutto sommato contenuti i disagi per il

traffico, anche se l'ingente spiegamento di uomini e mezzi ha attirato l'attenzione dei tanti automobilisti di passaggio. Alle

14 - terminati gli interventi di messa in sicurezza - la statale Regina è stata riaperta completamente al traffico. NON

DISTANTE dal punto in cui è caduto ieri il masso, Anas aveva provveduto solo qualche tempo fa alla messa in sicurezza

di un valletto che, in occasione di abbandonati precipitazioni, spesso esondava sulla Regina. Ora si aggiunge anche questo

nuovo problema. Image: 20110909/foto/1477.jpg 
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Provincia di Lecco, La
"" 

Data: 09/09/2011 

Indietro 

 

Perso nel parco

ritrovato vivo

in un sentiero 

 Venerdì 09 Settembre 2011 Merate e Casatese,    e-mail print   

 SIRTORI (f. alf.) Infreddolito, in stato confusionale e incapace di spiegare i motivi che lo avevano portato lì. Così, dopo

oltre dodici ore di ricerche, ieri pomeriggio attorno alle 14 i carabinieri della compagnia di Merate, affiancati dall'unità

cinofila di Casatenovo, dai volontari delle guardie ecologiche e dagli uomini della protezione civile hanno ritrovato un

uomo di 51 anni di Viganò che era disperso dalla sera prima.

A lanciare l'allarme e far partire le ricerche poco dopo la mezzanotte di mercoledì era stata la famiglia, che non lo aveva

visto rientrare a casa e si era spaventata. I militari hanno subito cominciato a cercare in lungo e in largo per tutto il

territorio, ma nelle prime ore non ci sono stati riscontri.

Solo nella tarda mattinata di ieri, grazie anche all'aiuto da parte delle guardie ecologiche e degli uomini della protezione

civile, in via Belvedere sul territorio di Viganò è stata individuata l'auto a bordo della quale l'uomo si era allontanato da

casa.

A quel punto le ricerche si sono concentrate nel vasto territorio del parco del Curone. In aiuto degli uomini che stavano

battendo la zona palmo a palmo, si è levato in volo anche un elicottero. Sono però stati i cani dell'unità cinofila di

Casatenovo che hanno permesso ai militari dell'Arma di concludere brillantemente l'operazione.

Poco dopo le 14, infatti, i cani hanno fiutato una pista, indirizzando i soccorritori verso la zona boschiva compresa tra

cappelletta Crippa e Cascina Guasti. Seguendo gli animali, un militare ha così scorto l'uomo disteso in mezzo a uno scolo

d'acqua, infreddolito e in stato di semi-incoscienza.

Le operazioni di recupero hanno richiesto tempo. L'uomo era infatti quasi incastrato e non riusciva a muoversi. I

soccorritori, allo stesso tempo, non riuscivano a spostarlo. Per riportarlo sul sentiero è stato necessario imbracarlo e

issarlo a forza. Arrivato sul sentiero, l'uomo è stato fatto sdraiare su una barella e trasportato a braccia fino alla Crippa,

dove un'ambulanza lo ha prelevato e portato al pronto soccorso dell'ospedale di Merate.

    

Data: Estratto da pagina:

09-09-2011 28La Provincia di Lecco
Perso nel parco ritrovato vivo in un sentiero

Argomento: Pag.NORD 19



 

La Provincia di Lecco - Circondario - Articolo

Provincia di Lecco, La
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La frana che attende ancora 

È la più datata e necessita di bonifica al confine con Caprino 

 Venerdì 09 Settembre 2011 Circondario,    e-mail print   

 TORRE DE BUSI(c. doz.) Se gli effetti di tre delle frane che hanno colpito il fragile territorio del Comune di Torre de'

Busi stanno finalmente per essere eliminati, con l'avvio delle prime opere di bonifica coinciso proprio con l'inizio di

questa settimana, ce n'è una, ancora più datata, che non sembra essere prossima alla risoluzione. 

Si tratta di quella che, dal maggio dell'anno scorso, condiziona pesantemente il traffico sulla provinciale 177, nel tratto

che, superato il cimitero del paese montano, conduce verso il limitrofo Comune di Caprino Bergamasco. 

E' qui che, da oltre un anno, la circolazione è costretta a senso unico alternato, a causa di uno smottamento verificatosi sul

versante che sovrasta l'arteria.

Da allora, il transito in zona è gestito con un semaforo provvisorio in attesa della definitiva sistemazione del tratto, posto

su una curva. Un disagio più che sufficiente, per gli automobilisti che percorrono la provinciale in località Sonna, ma non

l'unico: il semaforo provvisorio, infatti, in questi mesi si è guastato con una certa continuità, andando quindi a creare una

situazione di potenziale pericolo per gli utenti della strada. 

In diverse occasioni lo stesso sindaco Eleonora Ninkovic ha chiesto alla Provincia di Lecco, di intervenire per bonificare

la frana, ma finora non è stato possibile vedere partire l'opera. «Proprio l'altro giorno ho avuto modo di parlare con

l'assessore provinciale ai lavori pubblici, Stefano Simonetti, con il quale abbiamo affrontato il discorso relativo a questa

situazione - ci ha spiegato il primo cittadino -. Anche la Provincia deve fare i conti con le difficoltà del periodo:

l'intervento di bonifica complessiva richiede un investimento di 350.000 euro, ma Villa Locatelli al momento ne ha a

disposizione solo 200.000. Se non riusciranno a reperire gli altri, si interverrà fino a che i fondi disponibili lo

permetteranno».

    <YÆ��
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Due rapine in negozio in tre mesi

Il Comune adesso corre ai ripari 

Dopo l'assalto di martedì aumentano i controlli: «Più agenti. E la protezione civile» 

 Venerdì 09 Settembre 2011 VA_PROVINC,    e-mail print   

     AZZATE «La prima cosa che faremo sarà incrementare immediatamente il presidio del centro abitato da parte degli

agenti di polizia locale. Più controlli sul territorio e intensificazione dei pattugliamenti diurni da parte delle nostre forze di

polizia». Sono queste le contromisure che il Comune di Azzate introdurrà a breve per cercare di far crescere il livello di

sicurezza del paese in seguito alla rapina avvenuta all'alba di mercoledì alla cartolibreria Tibiletti di piazza Giovanni

XXIII in pieno centro. 

È stato lo stesso sindaco Gianni Dell'Acqua, all'indomani del colpo, ad aver indicato la strada da percorrere, puntando su

polizia locale e, forse, anche su protezione civile. 

Sull'episodio di mercoledì mattina stanno indagando i carabinieri della stazione di Azzate, ma per il momento non ci

sarebbero novità di rilievo: continua la caccia a un italiano di corporatura media. L'uomo, con il volto travisato dalla felpa,

aveva fatto irruzione all'alba nella rivendita, avventandosi su una delle commercianti che lavora nel negozio e

strappandogli la catenina al collo.

Dopo aver messo fuori gioco la donna, il rapinatore si è impossessato della cassa che però era vuota. È scappato a bordo

di una macchina rubata facendo perdere le proprie tracce. Subito è scattato l'allarme con gli inquirenti che stanno

lavorando in tutte le direzioni. «Sono episodi che speriamo non ricapitino più - dice il primo cittadino - perché si tratta di

fatti spiacevoli. Dispiace per le persone che devono subire azioni così violente mentre stanno lavorando. Ho appreso la

notizia con rammarico». 

Già nel mese di giugno un rapinatore solitario assaltò la stessa cartolibreria di Azzate, ma in quella circostanza i

carabinieri riuscirono a risalire al colpevole arrestandolo in pochi minuti. In questa occasione, invece, l'impressione è che

ci vorrà molto più tempo. Intanto però il Comune si muove per dare il proprio contributo, di fianco ai carabinieri che già

hanno intensificato i loro controlli, in fatto di sicurezza. «Il problema secondo me - spiega Dell'Acqua - è riconducibile

soprattutto alla fase di prevenzione. Questa rapina è avvenuta di prima mattina, dobbiamo incrementare i nostri controlli

sul territorio. È uno sforzo importante che dobbiamo realizzare». 

La novità più rilevante potrebbe essere anche l'impiego del gruppo di Protezione civile: «In alcuni comuni della nostra

zona - chiarisce il sindaco - già succede. Ne dovrò parlare per capire se esiste questa disponibilità. In altre parti ad

esempio la Protezione Civile gira anche di sera accertandosi che non avvenga nulla. È un'importante forma di prevenzione

contro i furti in casa». 

P. Vac.
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Evento sismico in provincia di Parma  

Giovedì 08 Settembre 2011 17:12 Notizie - Emilia Romagna  

        

    (Sesto Potere) - Parma - 8 settembre 2011 - Una scossa sismica è stata avvertita oggi dalla popolazione nella provincia

di Parma.

 Le località prossime all'epicentro del terremoto sono Langhirano, Lesignano de' Bagni e Felino.

 Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano al momento

danni a persone e/o cose.

 Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico è stato registrato nel primo

pomeriggio, alle ore 15.17, con una magnitudo di 3.7 della scala Ritcher.

   <YÆ��
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CIMA DODICI 

Alpinista di Caldonazzo salvato 

 TRENTO. La notte scorsa gli uomini del soccorso alpino di Borgo Valsugana sono intervenuti per soccorrere un

escursionista di sessant'anni di Caldonazzo che si è ferito, mentre si trovava al bivacco “Busa delle Dodese” a Cima

Dodici a quota 2050 metri. L'allarme è scattato intorno alle 2 di notte, quando l'escursionista, che stava trascorrendo la

notte nel bivacco, mentre si trovava all'esterno del rifugio è caduto procurandosi un trauma cranico e altre lesioni. A dare

l'allarme è stato un altro escursionista. Dieci uomini del soccorso alpino di Borgo e Asiago si sono messi in azione e per

avvicinarsi al luogo dell'incidente hanno dovuto percorrere con i fuoristrada diversi chilometri di strade forestali, poi a

piedi. Prestate le prime cure l'uomo è stato stabilizzato e caricato sulla barella iniziando l'impegnativa discesa a piedi. Alle

5.45 l'infortunato è stato affidato ad un'ambulanza, con il personale sanitario, che ha trasportato l'uomo all'ospedale di

Asiago.
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VENERDÌ, 09 SETTEMBRE 2011

- Provincia

Invasione di calabroni al Cfp: scuola a rischio 

Fonte, il preside ha scoperto i nidi in sette aule: scatta la disinfestazione a tempo di record 

VERA MANOLLI 

FONTE. Un invasione di calabroni al Cfp di Fonte. Il preside ha scoperto i pericolosi insetti nelle aule, lezioni a
rischio per 700 studenti. Task force della protezione civile al lavoro per disinfestare 7 aule. I volontari
garantiscono: «La scuola riaprirà lunedì».
 A dare l'allarme è stato un operaio della ditta di pittura edile che stava lavorando all'interno della scuola, che è stato punto

da una vespa. Il preside, Giancarlo De Nardi, non ha perso tempo ed è subito corso ai ripari. Lo sciame di calabroni e

vespe ha letteralmente invaso l'intero istituto ed è subito scattata, da parte del dirigente e personale scolastico, la caccia ai

nidi. Sono stati trovati dopo una minuziosa ricerca all'interno di 7 aule e oltre a quelli dei calabroni c'era anche qualche

nido di vespa. Durante il periodo estivo, di chiusura della scuola, calabroni e vespe si sono infiltrati all'interno delle aule

probabilmente da qualche fessura. All'interno delle stanze hanno trovato il mix di caldo e umidità per costruire i nidi. Altri

invece sono stati ritrovati all'interno dei cassoni dove si trovano gli avvolgibili delle veneziane. Subito è partita la

chiamata alla protezione civile Avab di Crespano e la scuola è stata tempestivamente evacuata per evitare altri incidenti. I

volontari, due squadre impegnate sul posto, si sono messi subito al lavoro. Così gli oltre 700 studenti iscritti all'istituto

professionale dell'Opera Montegrappa possono dormire, negli ultimi giorni che restano di ferie, sonni tranquilli: la scuola

lunedì 12 settembre riaprirà regolarmente com'è stato previsto dal calendario ministeriale. Non si fermano invece i

volontari della protezione civile che da mercoledì stanno disinfestando l'intero istituto. «Andremo avanti per tutta la

giornata di oggi - dichiara il presidente della protezione civile Crespano, Gianpaolo Berton - abbiamo disinfestato e

portato via i nidi degli insetti e messo una protezione per evitare la formazione di altri nidi». In questi giorni sono state

impegnate due squadre che provvederanno anche ad una verifica totale della scuola. «E' solo in via precauzionale - spiega

Berton - per il momento sono stati trovati una decina di nidi ma entro questa sera la scuola tornerà agibile».
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DOPO LA FRANA 

La statale Alemagna riaperta al traffico 

VITTORIO VENETO. E' stata riaperta al traffico nei due sensi di marcia, la statale «Alemagna» a Vittorio Veneto nel

tratto di strada, in Fadalto, interessato dalla frana di sabato 27 agosto. Dopo un primo intervento di pulizia del manto

stradale dal materiale franato, era stato istituito, ad opera dei tecnici della società, un senso unico alternato per garantire il

transito dei veicoli in sicurezza anche durante le operazioni di rimozione dei detriti a monte della statale effettuate da

parte di Autostrade per l'Italia Spa. Nei prossimi mesi la messa in sicurezza della frana. (f.d.m.)

<YÆ��
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Soccorritori morti: istanza per onorificenza al valor civile 

Belluno - Al via iter per uomini soccorso alpino caduti sul Pelmo. La lettera, inviata per competenza al Ministro

dell'Interno tramite la locale Prefettura, e' stata firmata dal presidente della Provincia di Belluno, Gianpaolo Bottacin 

   

Parte l'istanza per conferire l'onorificenza al Valore civile ai due operatori tecnici del Soccorso alpino e speleologico,

Aldo Giustina e Alberto Bonafede, morti lo scorso 31 agosto, mentre - sulle pendici del Monte Pelmo - erano impegnati

nelle operazioni di soccorso a due alpinisti feriti. 

 

La lettera, inviata per competenza al Ministro dell'Interno tramite la locale Prefettura, e' stata firmata dal presidente della

Provincia di Belluno, Gianpaolo Bottacin che ha dato notizia dell'iniziativa. 

 di redazione online

 08/09/2011

  

 31/08/2011 Belluno, recuperati i corpi dei soccorritori vittime della frana sul Pelmo     
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