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Pompiano incursione dei ladri nel magazzino del comune
 
[Redazione]

 

POMPIAMO INCURSIONE DEI LADRI NEL MAGAZZINO DEL COMUNE Furto al magazzino comunale di Pompiano.

Penetrati nella notte tra martedì e mercoledì nel deposito, che sorge vicino all'isola ecologica, i ladri hanno preso di

mira, oltre alle attrezzature del Comune, i materiali e i mezzi del Gruppo protezione civile e del Gruppo Caritas, che

trovano riparo nel medesimo luogo. Se ne sono andati con un'idrovora in uso alla Pro Civil caricata sul nirogne della

Caritas, facendo perdere ogni traccia della pompa e dell'automezzo. TeppSoReaaaPefToiiniand: Gcattaa sequestro

deITalfa rTaSlilmlslrrimmimai I.a Ã -tit_org-
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Incendi
 

Fiamme bis in camping Il prefetto: più controlli
 
[Nicola Zanetti]

 

VENEZIA Un vecchio televisore, di quelli col tubo catodico. La famigliola non riusciva a fame a meno, se l'ha portato

con sé sotto la tenda. E quando l'apparecchio usurato è scoppiato, provocando una fiammata e un denso fumo nero,

è bastato poco ai vicini per ripensare a quanto era successo pochi giorni prima a Caorle. Stavolta è finito tutto

brevemente: nel camping di Sottomarina dove l'episodio è awenuto, due sere fa, l'intervento dei vigili del fuoco è

durato meno di un'ora, per soffocare il principio di incendio. Ma l'arrivo di due mezzi dei pompieri e del nucleo NBCR

testimonia bene quanto siano in allerta i soccorsi dopo il rogo che lunedì ha divorato 43 bungalow al Prà delle Torri,

causando l'evacuazione di un migliaio di persone e danni ingenti. Campeggi osservati speciali: luoghi ad alta densità

di presenze ed immersi in un ambiente a rischio. Basta poco per scatenare le fiamme, un elettrodomestico in corto

circuito, un televisore che scoppia, uno zampirone antizanzare lasciato acceso mentre si alza il vento, come accaduto

a Caorle. Dal 2014 esiste una nuova normati- Incendi Fiamme bis in camping II prefetto: più controlli va sulla

sicurezza nelle strutture ricettive all'aperto, ma dato che la maggioranza delle attività attuali sarebbe fuori legge,

l'adeguamento è stato spalmato fino al 2019. Nel frattempo bisogna muoversi per evitare il peggio. Ieri il prefetto

Domenico Cuttaia, che proprio lunedì aveva lanciato un mònito sulla necessità di adottare misure adeguate, ha

presieduto a Mestre un vertice ad hoc con i sindaci delle località balneari, gli operatori del settore, i vigili del fuoco, le

forze dell'ordine ed il procuratore aggiunto Adelchi d'Ippolito. Primo punto: a stagione già avviata, è fondamentale che

i titolari dei camping diano un giro di vite a controlli e sensibilizzazione nei confronti dei loro ospiti. Dalle regole sui

comportamenti, alla partecipazione attiva dei turisti a simulazioni ed attività di prevenzione. Spesso per venire incontro

ai clienti si chiude un occhio su aspetti basilari - spiega Loris Munaro, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco - il

posizionamento delle bombole di riserva, l'uso di candele ed elettrodomestici magari usurati. Sono tutte fonti di

rischio. Secondo punto: maggiore colla borazione tra gestori e amministratori, questi ultimi chiamati ad aggiornare i

piani di protezione civile comunali. Verrà perciò redatto un vademécum operativo. Ben vengano i vertici - commenta il

sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia - bisognerebbe fame più spesso data la delicatezza del tema. Gli fa eco il primo

cittadino di San Michele al Tagliamento-Bibione. Il turismo è la prima risorsa economica - sottolinea Pasqualino

Codognotto - va fa tutto il possibile per tutelarlo. Nicola Zanetti RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Tornado, tutti in Riviera fiaccole, spettacoli e ricordi
Un anno dopo il disastro, la Regione: 5 milioni di aiuti pronti

 
[Martina Zambon]

 

Tornado, tuttì in Riviera fiaccole, spettacoli e ricordi Un anno dopo il disastro, la Regione: 5 milioni di aiuti pronti di

Martina Zambón DOLO Oggi si accendono le fiaccole che partiranno da villa Fini per giungere a Mira ma si

rinfocolano pure le polemiche sul disastro dimenticato. A un anno dal tornado che ha devastato la Riviera del Brenta,

la Regione ribatte alle critiche specificando come a fronte di due milioni di euro stanziati da Roma per l'emergenza, a

Palazzo Balbi si sia arrivati a cinque. Certo, non ancora tutti assegnati ma solo a causa della farraginosa burocrazia

statale. Nel dettaglio, ci sono 2 milioni di interventi sulle opere pubbliche e 3 milioni già ripartiti tra i comuni per

contributi ai privati ma si attendono ancora le istruttorie della documentazione per arrivare all'erogazione dei contributi

nella misura di un 16 per cento che potrebbe però crescere in relazione alle quote degli indennizzi assicurativi e della

verifica di ammissibilità fatta proprio dai Comuni. 1,3 milioni ai Comuni sono già stati liquidati per spese di prima

emergenza. Infine l'iter per altri 600.000 euro per beni mobili danneggiati, è in corso. Oggi, però, è il tempo della

memoria ed è difficile elencare le tante manifestazioni previste per non dimenticare. Dal Comune di Dolo, forse il più

colpito dal tornado, sono partiti centinaia di inviti per Con gli occhi al cielo, l'evento teatrale che diventa fulcro delle

iniziative in programma. Abbiamo invitato davvero tutti spiega Matteo Bellomo, assessore del Comune dolese -

deputati e senatori, naturalmente bipartisan del veneziano ma anche i consiglieri regionali, la giunta regionale, i

sindaci dell'area, i vertici della Città metropolitana, le associazioni di categoria, gli ordini professionali e, naturalmente,

le 400 persone che nell'ultimo anno si sono spese con bonifici di solidarietà. Per ora dal côté politico non ci sono

ancora conferme ma pare che sia la Regione che il Comune di Venezia non mancheranno. L'appuntamento principale

è alle 21 in piazza Cantiere, allo Squero monumentale di Dolo in cui, per l'occasione, riapre il cantiere teatrale de

L'Isola delle Meraviglie. Si ricomincia con una piccola maratona artistica (fino alle 23.30), Con gli occhi al cielo, che

ricorda Ã8 luglio di un anno fa ma si riferisce anche alla traversata sul Naviglio del funambolo Andrea Loreni. E a

Dolo, è prevista per domani sera, una notte bianca a negozi aperti. Niente di istituzionale a Mira che, però, ospiterà la

tappa finale della fiaccolata organizzata dall'associazione Famiglie Tornado 8/7/2015 che, alle 20, dalla rotatoria di

Ca' Tron arriverà in piazza Ê Martiri a Mira per unirsi alla Dollywood Night organizzata da MirAttiva. Consiglio

comunale straordinario a Pianiga, alle 20 in piazza a Cazzago con la cerimonia di conferimento della cittadinanza

onoraria al Corpo provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia e un encomio alla Protezione Civile. Nel tardo

pomeriggio, alle 18 in Villa Ducale, è in programma la presentazione del volume di Marco Boscaro Tornado

08.07.2015 Voci dalla Riviera del Brenta. Sceglie Ãîãà precisa in cui il tornado ha devastato quasi chirurgicamente il

territorio, le 17.28, la mostra fotografica Nelle ville del tornado della Riviera del Brenta allestita in villa Tito. La mostra,

promossa dall'Associazione Culturale Nelle ville del Brenta, raccoglie 150 immagini scattate durante, o subito dopo, la

catastrofe. Sempre stasera, il Summer Festival di Mirano ospita un concerto benefico dei Rumatera (originari di

Cazzago) durante il quale gli incassi saranno interamente devoluti ai tré comuni. Eventi Invitati a Dolo tutti 400

benefattori La vicenda L'8 luglio del 2015 un violento tornado Fu (la scala va da FO a F5)ha attraversato tré comuni

della Riviera del Brenta Dolo, Mira e Pianiga dieci minuti dopo non hanno avuto più lo stesso aspetto: case e ville

distrutte, alberi abbattuti, rive distrutte. E una vittima: Claudio Favaretto, morto dentro la sua auto Villa Fini E' il

simbolo del disastro del tornado, ma anch

e delle difficoltà della ricostruzione. Villa Fini, costruita alla fine del 1600, non esiste più da dodici mesi. Il tornado l'ha

rasa al suolo. E adesso le macerie sono vincolate, non si possono portare via (foto Errebi) Questa sera alle 20

fiaccolata a Mira, spettacolo allo squero di Dolo, consiglio aperto a Pianiga. Per non dimenticare -tit_org-
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Weekend con tremila penne nere
Raduno il 16 e 17 luglio. Premio "Penna alpina" a Doglioni, Fontanella e Andrich

 
[Redazione]

 

Raduno I 16 e 17 luglio. Premio "Penna alpina" a Doglioni, Fontanella e Andrich FELTRE Sono l'architetto Francesco

Doglioni (che dopo il terremoto del 1976 del Friuli si è prodigato per la ricostruzione del Duomo di Venzone) e la

dottoressa Caterina Fontanella (che con una équipe di ricerca ha identificato una metodologia per l'individuazione

delle recidive nel cancro al seno) i vincitori delpremio "Penna alpina" 2016, che l'Ana Peltre consegnerà sabato 16 in

Birreria Pedavena, nell'ambito del raduno del Battaglione Feltre e gruppo artiglieria da montagna Agordo. C'è anche

un premio speciale, che le tré sezioni unite di Feltre, Belluno e Cadore daranno al vescovo emerito Giuseppe Andrich

(figlio di reduce alpino dal fronte greco-albanese) come riconoscimento da parte di tutto il popolo alpino bellunese. Il

premio "Giangi Bonzo" attribuito a un militare in armi andrà invece al Primo Maresciallo Luogotenente Francesco

Mearilli del Settimo Reggimento, previsore militare di neve e valanghe. Ad annunciare i nomi è il presidente dell' Ana

Feltre Stefano Mariech, che alza il sipario sulla seconda adunata del Battaglione Feltre, che si svolgerà nel week-end

del 16 e 17 insieme al terzo raduno del gruppo artiglieria da montagnaAgordo. Nel 2015 sono stati un migliaio i

partecipanti e quest'anno si punta a triplicare il numero. Fulcro della manifestazione sarà la caserma Zannettelli, che

una volta ospitava i due reparti. C'è la volontà di tenere collegato il tessuto sociale con le attività alpine, dice il

presidente della sezione Ana feltrina. Il tema fondante della due giorni sarà la protezione civile, presentando la sua

attività alla popolazione con una sua cittadella allestita nella piazza d'armi della caserma. Ci saranno i mezzi

dell'antincendio boschivo, quelli utilizzati per le esercitazioni, verrà installata una palestra di roccia dalla squadra

alpinistica, saranno montate le tende, ci sarà il modulo specifico di segreteria che viene attivato in occasione delle

emergenze e verrà preparato il rancio sia il sabato sera che la domenica a pranzo, spiega Stefano Mariech. Sarà

messa in funzione la cucina da campo che ci è stata prestata dalla sezione di Belluno e anche questo rientra

nell'attività della protezione civile, perché attraverso questa occasione di divertimento si testerà la capacità di

utilizzare l'apparecchiatura per poi essere in grado di intervenire nel momento di bisogno per la ristorazione della

popolazione. Circa 160 volontari saranno impegnati in varie dimostrazioni, come l'insacchettatura di sabbia per vedere

come si fanno i sacchetti quando ci sono le esondazioni. (sco) -tit_org-
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domani l'atto finale con la cittadinanza onoraria al cnsas
 

Franceschi e la sua giunta ai saluti
Ieri l'ultimo consiglio ufficiale: la frana di Acquabona tema centrale

 
[Redazione]

 

DOMANI L'ATTO FINALE CON LA CITTADINANZA ONORARIA AL GNSA5  Ieri l'ultimo consiglio ufficiale: la frana di

Acquabona tema centrale CORTINA Grazie a tutti. Così il sindaco Andrea Franceschi ha chiuso ieri la sua ultima

seduta di consiglio comunale (nella foto). Domani l'assise si riunirà nuovamente, ma sarà una festa, in piazza Dibona,

alle 11, per conferire la cittadinanza onoraria al Soccorso alpino. Ieri in municipio tutti presenti: c'era attesa per la

chiusura con le comunicazioni del sindaco, che ha annunciato da giorni le sue dimissioni che saranno effettive da

domani pomeriggio. Franceschi e i suoi hanno deciso di abbandonare l'impegno politico per motivi personali. Il primo

cittadino non riesce piu a dedicarsi al Comune la 100%, impegnato nel lavoro e con la famiglia, e cosi i suoi assessori.

Da qui la scelta di lasciare il Municipio in mano ad un commissario prefettizio che verrà nominato subito, dato che si

dimetterà tutto il gruppo di maggioranza. Questo è il no stro ultimo consiglio, ha detto ieri Franceschi, e desidero

ringraziare tutti i consiglieri per il loro impegno. Sono tutte persone che hanno dedicato tempo ed energia al Comune

e vanno rispettate per la scelta presa di dimetterci assieme. Ringrazio i dipendenti comunali e delle partecipate e tutti

coloro che in questi 9 anni di amministrazione hanno contribuito allo sviluppo del paese. Una comunità va avanti

grazie all'impegno di tutti e questo impegno c'è sempre stato. Auguro buon lavoro a chi verrà dopo di noi. Non ha

aggiunto altro. Nel dettaglio delle dimissioni si andrà martedì, durante la conferenza stampa in cui Franceschi

spiegherà la sua scelta. Intanto ieri il primo cittadino ha comunicato al consiglio lo stato dell'iter sul piano di

emergenza perAcquabona. Stiamo gestendo la situazione con le procedure del 2015, ha spiegato, aspettando che sia

approvato il nuovo piano redatto dalla prefettura di concerto con gli enti competenti. Rispetto a quello attuale è stata

tolta alla Protezione civile l'autorizzazione a chiudere la Statale in caso di movimenti della colata. So no stati

autorizzati i Vigili del fuoco. Ora resta da attendere che il Ministero degli intemi dia parere favorevole alla convenzione

che sarà siglata tra Comune e Vigili. L'intervento dei pompieri verrà pagato dal Comune. E il conto sarà salato. L'altro

nodo da sciogliere in merito al piano di emergenza è relativo alla soglia di rischio, ossia al momento in cui attivare la

macchina dell'emergenza. Sembra non ci sia una soglia di rischio, e lo abbiamo visto di recente, ha spiegato

Franceschi, quindi ogni volta che pioverà dovranno essere attivati Protezione civile e Vigili del fuoco. Il consiglio è

filato liscio. Il dibattito c'è stato solo nel punto inerente la creazione di un'Azienda speciale comunale per gestire la

casa di riposo Angelo Majoni ed il centro diurno. La minoranza aveva proposto il ritiro del punto per far gestire la cosa

alla futura amministrazione. La maggioranza ha respinto la proposta e ha innescato l'iter per creare l'Azienda

speciale, (a.s.) -tit_org-
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terremoto
 

Ipotesi zone franche sino a fine 2018
 
[Redazione]

 

TERREMOTO  MANTOVA ma si darà vita ad una cabina di Positivi i risultati del nuovo in- regia che monitori lo stato

di contro ieri a Roma sulla rico- avanzamento dei lavori e l'utilizstruzione post-terremoto. Al zo delle risorse - dice

Carra -, vertice con U sottosegretario De quindi si prevederà lo stanziaMicheli hanno partecipato il de- mento delle

risorse mancanti putato Marco Carra, la consi- per ricostruire le case nella prosgliera regionale Anna Lisa Baro - sima

legge di stabilità. Inoltre, si ni e i sindaci di Moglia, San Gio- è convenuto di prorogare le zo- vanni e San Giacomo.

Dappri- ne franche. L'ipotesi è fine 2018. Poi, è stata chiesta l'adozione di un decreto per utilizzare i fondi (3.5 milioni)

già stanziati per l'adeguamento antisismico delle imprese. Da ultimo, in sintonia con il territorio, ho presentato gli

emendamenti sul personale in servizio nei comuni per seguire le pratiche delle case. -tit_org-
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L`orgoglio alpino sfilerà a Feltre
Penne nere a raduno il 16-17 luglio tra ricordi, cortei e concerti. Attese migliaia di persone

 
[Giuditta Bolzonello]

 

L'EVENTO II presidente Mariech: La Zannettelli ospiterà la cittadella della Protezione civile L'orgoglio alpino sfilerà a

Feltn Penne nere a raduno il 16-17 luglio tra ricordi, cortei e concerti. Attese migliaio dipersoì Qiuditta Bolzonello

FELTRE Insieme per la seconda volta. Orgoglio Alpino è il raduno che vede assieme i reduci del Battaglione Alpini

Feltre e il Gruppo Artiglieria da montagna Agordo: una grande festa in programma il 16 e 17 luglio a Feltre. Vogliamo

far passare il messaggio che gli alpini sono tutti uguali in qualsiasi posto abbiano fatto il servizio militare ma è certo

che il legame che ognuno di noi ha con la "sua" caserma è quel qualcosa in più. Ecco che per la riuscita del nostro

raduno è fondamentale l'apertura della Zannettelli, ha detto Stefano Mariech, il presidente dell'Ana Feltre ringraziando

il Comune per la collaborazione. Tanto è importante avere la caserma come punto di incontro e aggregazione quanto

è fondamentale coinvolgere la città. Ecco che il programma offre momenti in cui i feltrini potranno condividere lo spirito

di festa come nella serata di sabato 16 luglio quando ben cinque Cori e la Banda comunale di Arsiè si proporranno fra

la caserma e le piazze. Un programma ricco, che si dipana in due intense giornate, che porterà le tante penne nere

che a Feltre hanno fatto la naja. Pensiamo di triplicare i numeri dello scorso anno, assicura Mariech. Nel 2015, ed era

il primo raduno, erano un migliaio i presenti, ma tante sono le indicazioni che fanno ben sperare a cominciare dalle

visualizzazioni del depliant postato su Facebook; ben 4200 in soli due giorni. Anche gli alpini affidano ai social le loro

iniziative. Lo scorso anno protagonista è stato il Centenario della Grande Guerra, quest'anno la tematica che sarà

affrontata riguarda l'attività della Protezione Civile. L'occasione è il 40 del terremoto in Friuli: è da quell'evento che

prende avvio il servizio e gli alpini ne sono stati da subito artefici e protagonisti. L'attività, le specializzazioni, le

competenze di un servizio tanto importante saranno spiegate e mostrate; nella piazza d'armi della Zannettelli sarà

allestita la cittadella della Protezione Civile. Ma come ogni raduno che si rispetti il momento più atteso resta la sfilata

in programma domenica 17 dalle 10.30. IH CENTRO II raduno dello scorso anno per le vie di Feltre -tit_org-orgoglio

alpino sfilerà a Feltre
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Volontariato, l`esercito dei 200mila
(C) Il Gazzettino S.p.A. | ID: 00000000 | IP: 93.63.248.154

 
[Antonella Lanfrit]

 

RAPPORTO FVO In dieci anni le realtà sul territorio regionale hanno subito un incremento del 3C Volontariato,

Fesercito dei 200mil Le persone impegnate a titolo gratuito sono quasi lóSmila, affiancate da 24mila occupa Antonella

Lanfrit UDINE La solidarietà in Friuli Venezia Giulia non soltanto è di casa, è anche in continua crescita: in dieci anni

le realtà "no profit" sono aumentate di quasi il 30%, arrivando a contare lOmila realtà tra cooperative sociali,

associazioni, fondazioni, comitati, enti ecclesiastici, società di mutuo soccorso. Un incremento superiore a quello

avuto in Italia e a Nordest e una realtà che è terzaItalia in rapporto alla popolazione. A questo mondo afferiscono

15.596 assunti (il 4,7% degli occupati in Fvg), cui si aggiungono oltre Smila collaboratori e quasi 165mila volontari,

pari a 13,5 volontari ogni 100 abitanti. Sono alcuni dei numeri che si traggono dal Dossier statistico sul Terzo settore

in Fvg che oggi sarà presentato alle 18 a Udine, nella sala Pasolini della sede della Regione, con la presidente

Debora Serracchiani, il prefetto e l'arcive scovo di Udine, Vittorio Zappalorto e monsignor Andrea Bruno Mazzocato. È

la seconda edizione di questo dossier, dopo la prima del 2001, curato dai sociologi Paolo Tomasin e Mario Marcolin

con il sostegno delle fondazioni di origine bancaria della regione e su iniziativa del Forum terzo settore Fvg in

collaborazione con una pluralità di enti e istituzioni impegnate in questo mondo. I dati riportati dal Dossier 2015, che

rielabora su base regionale il censimento Istat 2011 recentemente pubblicato, sono disaggregati anche per distretti

socio-sanitari e per le nuove Uti, permettendo così di cogliere le specificità dei diversi territori. A detenere la

maggioranza assoluta nella compagine delle lOmila realtà, sono le associazioni non riconosciute (73%) e la parte più

numerosa è attiva nello sport, nella cultura e nel tempo libero (66,1%). Seguono quelle operative nell'assistenza

sociale e della protezione civile (7,8%) e della rappresentanza sindacale, con il 6,3 per cento. A ottobre 2015 le

cooperative sociali attive erano 229, con una crescita di quelle che si occupano di servizi socio educativi e

assistenziali (da 103 a 125) e una diminuzione di quelle dedite all'inserimento lavorativo, scese da 91 a 72. I lavoratori

sono 2683 persone, di cui 605 svantaggiate. Operative a fine 2015 risultavano 1.088 organizzazioni di volontariato,

per il 40% concentrate nella provincia di Udine, seguita da quella di Pordenone (25%), di Trieste (20%) e di Gorizia,

con il 14,5 per cento. Per la maggior parte si occupano del sociale e di cultura. Le associazioni di promozione sociale

sono 554 e le Ong nel 2015 sono 13, di cui 8 nazionali con sede locale, 3 con sede legale in Fvg e 2 in via di

riconoscimento. Sono 127 le fondazioni, 18 le imprese sociali e 216 le squadre di protezione civile con 6.983

volontari. Si aggiungono 58 associazioni di volontariato di protezione civile. Per quanto riguarda il 5xmille, gli ultimi

dati disponibili risalgono al 2013, con 1.135 soggetti del terzo settore beneficiari, per complessivi 6,8 milioni.

riproduzione riservata Occupati e volontari nelle associazioni del Fvg incidenza % settore Cilttura, sport e ricreazione

Unione i delle dolomiti friulane Unione detia Bassa Unione Friyti centrale -tit_org- Volontariato,esercito dei 200mila
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TANGENTOPOLI DELLE TERME Ecco il fax inviato dal carcere e mai arrivato in municipio: tutti i nomi
 

Abano, scattano le dimissioni = Abano, prime dimissioni
Pitkanen, nominata da Claudio assessore, lascia il consiglio assieme ad Angelo Montrone

 
[Nn]

 

TANOENTOPOLI DELLE TERME Ecco I fax inviato dal carcere e mai arrivato ð municipio: tutti i noi Abano, scattano

le dimission Pitkanen, nominata da Claudio assessore, lascia il consiglio assieme adAngelo Montroì LA BUFERA

Prime dimissioni dal consiglio comunale di Abano. Si tratta di Ritva Pitkanen e Angelo Montrone, entrambi nella

maggioranza ed entrambi assessori con Luca Claudio nella passata legislatura. In cinque anni non mi ero accorto di

nulla, sottolinea l'ex calciatore del Padova. IL DOCUMENTO Pitkanen rientra nella giunta indicata da Luca Claudio il

giorno del suo arresto. Il documento era stato inviato via fax però il giorno dopo e, comunque, non è mai arrivato in

municipio per mancata risposta. Ecco la carta con le nomine. Qarzotto e Mantovani alle pagine II e III Abano, prime

dimissioni Eugenio Garzotto Alessandro Mantovani Dei cinque assessori "in pectore", nominati con un fax dal carcere

dal sindaco Luca Claudio, uno, Ritva Irmeli Pitkanen Espro, si è dimesso ieri mattina da consigliere comunale.

Dimissioni dalla stessa carica anche per l'ex assessore allo Sport Angelo Montrone. E di dimissioni in blocco, di tutta

la maggioranza, è corsa la voce per buona parte delle giornata. Massimo Barcaro, altro "assessore via fax", nonché

portavoce dei "claudiani", al termine di una riunione del gruppo le ha però smentite: Non ci sono novità. Per ora non ci

sono dimissioni. Non potremo mai accettare avvengano con il soccorso di quelle minoranze che ci han no offesi e

presi in giro per anni. Come dire che senza i due dimissionari del mattino, che hanno ridotto temporaneamente a 8 i

loro ranghi, mentre servono le dimissioni contestuali di 9 consiglieri per andare a nuove elezioni, la scelta sarebbe

stata diversa? Il futuro farà chiarezza. Del fax, vergato dal sindaco Luca Claudio il 23 giugno e spedito alle 10.28 il

giorno successivo dal carcere Due Palazzi al municipio con la nomina della giunta con "decorrenza immediata", i

diretti interessati non sanno assolutamente nulla. Il documento non l'hanno visto. D'altronde, il fax in municipio non è

mai arrivato per mancanza di risposta della linea. Irmeli Pitkanen Espro, già assessore ai Servizi sociali nella passata

legislatura, 66enne finlandese trapiantata ad Abano, moglie del dottor Aldo Espro, già primario di Chirurgia della Casa

di cura termale, fortemente impegnata nel volontariato come conducente di ambulanza del Suem commenta. Non so

di nessuna giunta e comunque non ne avrei fatto parte. Ci ho sempre messo la faccia, ottenendo anche ottimi risultati

negli ultimi cinque anni come assessore. Ho creduto a Luca Claudio, alle continue assicurazioni sulla sua innocenza.

Ora non so più cosa pensare. Ma un pò mi sento tradita. Ho la mia dignità. Posso continuare a fare quello in cui credo

anche senza ricoprire incarichi pubblici. Non esiste nessuna giunta, se ci fosse non sarebbe stato inviato il

commissario - dice invece Massimo Barcaro, indicato come responsabile di Lavori pubblici, Ambiente e

Manutenzione. Stiamo vivendo un momento difficile, mi auguro che Claudio possa dimostrare la sua innocenza. Ma

siamo finiti nel bei mezzo di una tempesta. Ognuno di noi ha un lavoro, una rete di conoscenze, una reputazione. È

stata una raffica di no, quella sparata da Luca Bordin, libero professionista, assessore alla Protezione civile nella

passata amministrazione e che ora era stato destinato a Sicurezza e Sport: No, la lettera non esiste. No, non è stata

mai formata nessuna giunta. No, mai ricevuto incarichi fino a questo momento. Non ho altro da aggiungere.

Segreteria telefonica sempre attiva, invece, per Sabrina Moretto, avvocato, che Claudio ha riconfermato come

vicesindaco e responsabile di Bilancio e Programmazione. Squilli a vuoto anche per Claudio Benatelli, Funzionario

Upa, destinato a Turismo e Termalismo, che rivesti nella prima giunta Claudio l'incarico di assessore alle Attività

produttive. Anche lui è indagato, dal dicembre 2014, per concussione: avrebbe preteso tangenti dai commercianti

ambulanti dei mercatini. LA GIUNTA DI CLAUDIO Ecco le sue nomine, ma il fax non è mai arrivato CLIMA TESO

Consiglieri faccia a faccia per una decisione unica PITKANEN ERA STATA CONFERMATA Mi ha detto che era tutto

falso, ho la mia dignità: me ne vado ë*.4óì94f.ía ew IH9tì 4t49 e. 9 JSt At ìy. ò Jf Mei9lfw,l Â ï - SieMiSW,'Si, éfKÌfi, fin

' maIL DOCUMENTO II fax spedito da Luca Claudio alle 10.28 del 24 giugno e indirizzato alla segreteria generale del
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Comune di Abano. Il documento però non è mai arrivato in municipio per la mancata risposta della linea

VICESINDACO Sabrina Moretto TURISMO E CULTURA Claudio Benatelli LAVORI PUBBLICI Massimo Barcaro

SICUREZZA E SPORT Luca Bordin SOCIALE Ritva Irmeli Pitkanen -tit_org- Abano, scattano le dimissioni - Abano,

prime dimissioni
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Rogo distrugge un`abitazione
Un trentaduenne e la nonna sono riusciti a mettersi in salvo. Inagibile la casa

 
[Ferdinando Garavello]

 

SANTA MARGHERITA L'incendio è stato causato da un cortocircuito Rogo distrugge un abitazioni Un trentaduenne e

la nonna sono riusciti a mettersisalvo. Inalbile la cas FerdinandqOarayello SANTA MARGHERITA Paura e danni

l'altra sera in pieno centro a Santa Margherita d'Adige, dove un furioso incendio si è sviluppato in un'abitazione. Il

rogo è scoppiato verso le 21.30 in una casa a poca distanza dalla chiesa e dalla piazza del paese: nell'edificio c'erano

solo E.R., 32 anni, e l'anziana nonna. Il giovane ha improvvisamente sentito un forte odore di bruciato e in pochi

istanti il fumo ha iniziato a riempire tutti gli ambienti. Il trentaduenne ha avuto la prontezza di spirito di mettere subito

al sicuro l'anziana, che è stata portata all'aperto prima che potesse respirare i gas nocivi. Nel frattempo E.R. ha

chiamato i soccorsi e sul posto sono arrivati anche i suoi genitori, che erano al lavoro a poche decine di metri da casa.

In via Roma sono giunte anche le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Este, che hanno trovato l'origine

del fumo: le fiamme si erano sviluppate nel garage dell'abitazione, propagandosi poi a un ripostiglio. Il fuoco aveva

aggredito mobili, suppellettili e tutto ciò che aveva trovato sul suo percorso, dando vita a un denso fumo nero che ha

rapidamente invaso gli ambienti. I pompieri hanno spento le fiamme in pochi minuti, ma le operazioni di messa in

sicurezza dell'intero edificio sono andate avanti sino a notte. I carabinieri della stazione di Santa Margherita d'Adige,

coadiuvati dai colleghi della stazione di Ponsò, hanno effettuato i rilievi di rito. Durante lo spegnimento del rogo una

piccola folla di curiosi si è riunita davanti all'edificio, richiamata dalle sirene e dai lampeggianti dei mezzi di soccorso.

L'emergenza è rientrata poche ore dopo, ma parte della struttura è stata giudicata inagibile dai vigili del fuoco. Gli

ambienti e le stanze sono stati resi inabitabili dalle sostanze sprigionate dal calore e dal fumo. Le cause dell'incendio

sono da ricondurre, secondo le prime informazioni, a un banale corto circuito che si è sviluppato nella rete elettrica del

garage. La conta dei danni è tuttora in corso. Nessuno è rimasto ferito o intossicato, anche sepaese è giunta

un'ambulanza del Suem per evitare qualsiasi rischio. LE FIAMME Un violento incendio, causato da un cortocircuito,

ha distrutto una casa -tit_org- Rogo distrugge un abitazione
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=1 In caso di incontri rawicinati Inutile chiamare gli uffici per sapere chi deve intervenire
 

Il cittadino viene rimbalzato da un ufficio all`altro
 
[Redazione]

 

=1 In caso di incontri rawicinati Inutile chiamare gli uffici per sapere chi deve intervenire II cittadino viene rimbalzato

da un ufficio alFaltr L'incidentesottolaLantemahamossoqualcosa. Ma per i cittadini genovesi sono ormai sempre più

frequenti gli incontri ravvicinati con i cinghiali. Il problema è che chi si trova a dover fronteggiare un animale del

genere non sa a chi rivolgersi e viene rimbalzato da un ufficio all'altro. Questa la trafila delle cui si viene sottoposti in

caso di segnalazione. Prima telefonata in Regione, dove però viene spiegato che la competenza è del Comune, dell'

assessorato di Italo Porcile, i cui uffici però invitano a rivolgersi al settore Caccia e Pesca della (ex) Provincia, che gira

il cittadino alla Protezione Civile della Regione. Certo che no, del caso deve occuparsene la Polizia Metropolitana

(cioè dell'exprovincia), cheperò risponde e fornisceilnumerodelComune(ilcentralino).Dapalaz- zo Tursi la risposta è

disarmante: È necessario attendere un'ordinanza del sindaco in materia. Ma nel frattempo latelfo nata viene passata

ancora all'assessorato diporcile, cheribadiscecheicinghiali non sono di competenza comunale. Prima di ricominciare il

giro e tornare al punto di partenza resta solo da chiedersi perché mai, se la competenza non è del Comune si stia

aspettando un'ordinanza del sindaco e perché ce ne sia già una che vieti l'abbattimento. LIBERI DI CIRCOLARE

Cinghiali sempre più cittadini Anche i cinghiali _ Hncnlliciu Doria e vengano àÜÜéØé -tit_org- Il cittadino viene

rimbalzato da un ufficio all'altro
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Scossa di terremoto Sospesi anche gli esami di maturità
 
[Redazione]

 

MAGMITUDO 2.7  Laterraètomataatremareieri, P'ùtardidopocheicommissari comegiàerasuccessoloscorsoame ha""0

"CCTUto dalla 23g ugno,allaSpezia.Unanuo- ÐÃÀåãþïâ áíýâ " üåïå sta vascossaèstataawertitadalla

Perpoternentrarenelleaule.La popolazione. Erano le 12.25 scossaestatapiubassadiquelquando. con epicentro a nove

la del giugno scorso fermandochilometridiprofonditàjascos- s,amagn,tudo2.?controi4del-,.. _,. la volta precedente. sa,

durata circa 5 secondi, e sta- ta registrata nel comune di Santo Stefano di Magra. Molte letelefonate giunte ai Vigili del

Fuoco mentre la gente si è pred pitata fuori di casa, dagli uffici e dai luoghi di lavoro. Interrotta ánchela provadi

maturrtaall'Istituto Artistico Cardarelli, ripresa -tit_org-
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Rimossi sabbia e detriti, l`emergenza è alle spalle
 
[Redazione]

 

Rimossi sabbia e detriti, l'emergenza è alle spalle II sindaco Risatti: Grazie a volontari e forze dell'ordine Ora verifiche

a monte Rimossi la sabbia e i detriti trascinati a valle dalla bomba d'acqua, a Limone si dovrà ora intervenire a monte,

per mettere in sicurezza la montagna e prevenire altri fenomeni come quello che si è abbattuto sul centro

altogardesano martedì sera, poco dopo le 22. Ieripaese non c'era quasi più traccia dei disastri seminati dal violento

temporale che aveva dilavato le pendici dei monti alle spalle del paese, trascinando a valle sabbia, ghiaia e detriti di

ogni dimensione. Un'onda di fango e sassi alimentata da un pioggia improvvisa ed eccezionale che ha inva so la

Gardesana e alcune aree delle strutture ricettive poste appena fuori del centro abitato, lungo la strada per Riva del

Garda. I danni sono ingenti, ma l'emergenza è stata risolta prontamente. Nel giro di ventiquattro ore - dice il sindaco

Franceschino Risatti - abbiamo rimosso tutto il materiale trascinato in paese dalla pioggia e le strutture ricettive colpite

hanno ripreso la normale attività. Ora andranno fatte le opportune verifiche a monte, per valutare la situazione

idrogeologica e fare in modo che fenomeni simili non si ripetano. Anche se, ad onor del vero, va detto che il sistema di

protezione già in atto (reti paramassi e interventi di ingegneria naturalistica) ha retto bene, evitando che si

verificassero guai peggiori. Devo ringraziare - conclude il sindaco - tutte le persone che in queste ore si sono date da

fare per fronteggiare l'emergenza: i volontari detta Protezione civile e le imprese edili che hanno sgomberato i detriti,

quattro di Limone, una di Tremosine. Un grazie anche ai Vigili del Fuoco, alla Polizia stradale, alla Polizia locale e ai

Carabinieri per come hanno gestito e risolto in brevissimo tempo l'emergenza sulla Gardesana. Strada statale che, lo

ricordiamo, due ore dopo la bufera eragiàpercorribile in sicurezza. //S.BOTT. -tit_org- Rimossi sabbia e

detriti,emergenza è alle spalle
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ADRO
 

Auto in fiamme in via Zanardelli
 
[Redazione]

 

Autovetture in fiamme, nella notte tra mercoledì e giovedì, in territorio di Adro. L'incendio, che L^ha distrutto due

vetture, si è sviluppato per cause che sono ancora da chiarire nei parcheggi che ^_Ó si trovano lungo via Giuseppe

Zanardelli, un quartiere residenziale a ridosso dell'area feste. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Palazzolo

e i carabinieri di Adro. Fortunatamente non ci sono stati feriti, nonostante la vicinanza delle auto parcheggiate ad

alcune villette a schiera. In corso i rilievi per capire se ci sia del dolo. All'area feste proprio eri, giovedì, è iniziata la

festa della Lega Nord che domenica vedrà l'arrivo di Matteo Salvini. -tit_org-
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Avanti, ma non siamo mafiosi
In otto tengono in piedi la maggioranza. Barcaro: Temiamo lo scioglimento

 
[Federico Franchin]

 

In otto tengono in piedi la maggioranza. Barcaro: Temiamo lo scioglimento ABANOTERME Ritva Irmeli Pitkanen

Espro e Angelo Montrone si dimettono, ma non fanno altrettanto gli altri otto consiglieri di maggioranza, che

rimangono in sella. Attorno all'ora di pranzo, nella sede del Movimento per far rinascere l'Italia, in via Roma a

Montegrotto, i resistenti danno vita a un vertice. Per tutta la mattinata si sono rincorse voci di dimissioni di massa e di

eventuale coinvolgimento delle minoranze per concludere anzitempo l'avventura amministrativa iniziata lo scorso 20

giugno. Ci siamo ritrovati, abbiamo parlato, ma oggi non ci dimettiamo, dice alla fine il portavoce Massimo Barcaro,

che nel primo consiglio, da consigliere più anziano, ha svolto il ruolo di presidente. Per ora andiamo avanti, domani

non si sa. La maggioranza però scricchiola e non si escludono colpi di scena, anche se per far sciogliere il consiglio

bisognerà attendere almeno fino alla prossima seduta di mercoledì 13 luglio, dato che devono avvenire nove

dimissioni contestuali da parte dei consiglieri per decretare lo scioglimento dell'assemblea. Stiamo valutando la

situazione, anche con i nostri avvocati, spiega Barcaro. Si tratta di una situazione pesante. Il pericolo concreto è che il

consiglio comunale possa essere sciolto dal prefetto per mafia. Bisogna evitare questa eventualità, perché noi non

siamo mafiosi. Il commissario, che abbiamo incontrato ieri mattina non ci ha espresso questo pericolo, ma qualcuno ci

ha fatto notare che potrebbe esserci all'orizzonte questa possibilità. Noi siamo persone semplici e che lavorano e

quello che ci sta succedendo è una mazzata. Non siamo nemmeno politici e reggere questa pressione è difficile. Il

Luca Claudio che sta emergendo dalle cronache non quello che conosciamo. Sulle dimissioni di Pitkanen e Montrone,

Barcaro è chiaro: Capiamo il loro gesto. Sono preoccupati come noi per la situazione, essendo due persone integre

che potrebbero avere problemi con il lavoro che svolgono. La maggioranza però non ne vuole sapere di tendere la

mano verso i consiglieri di minoranza, concordando una dimissione di massa. Siamo stufi di prendere insulti dalla

minoranza. Non ci interessa dimetterci con loro dice Barcaro. I consiglieri di maggioranza intanto dicono di non essere

a conoscenza di nessuna carta spedita dal sindaco Luca Claudio dal carcere, e nella quale sarebbe stata indicata la

Giunta: Sabrina Moretto vicesindaco e assessore al Bilancio, Massimo Barcaro ai Lavori Pubblici e Manutenzioni,

Irmeli Pitkanen al Sociale, Luca Bordin alla Protezione Civile e allo Sport e Claudio Benatelli al Turismo. Noi non

siamo a conoscenza di questa carta e di queste nomine, dicono Massimo Barcaro, Luca Bordin e Irmeli Pitkanen. Le

nomine fanno anche piacere, ma non abbiamo mai visto la carta. Federico Franchin Claudio Benatelli -tit_org-
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Volontario salva il falchetto ferito
 
[Redazione]

 

Volontario salva il falchette ferito Un falchette ferito sulla statale di ritrovamento di animali. Rangon, Marendole è stato

salvato dal cinovigile dell'Usi 17, consiglia di tempestivo inter vento di telefonare alla Polizia provinciale Giuseppe

Rangon della per la fauna selvatica e all'usi di Protezione civile. L'uccello non competenza per gli animali riusciva a

volare perché aveva domestici feriti, (c.bot.) un'ala rotta, spiega il volontario, l'ho catturato grazie alla rete e al guanto

che uso per i gatti e ho subito chiamato la Polizia provinciale per portarlo in un ambulatorio convenzionato. Ora che il

centro della Lipu Padova è impossibilitato a proseguire la sua attività, la gente si chiede come comportarsi nel caso di

-tit_org-
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Questo pomeriggio a Feletto attesi in migliaia per le esequie
 
[Redazione]

 

TAVAGNACCO Saranno in migliaia le persone che oggi si recheranno a Feletto per partecipare ai funerali di Cristian

Rossi, tragicamente scomparso all'età di 47 anni nel massacro di Dacca in Bangladesh. Imponente l'organizzazione

dell'amministrazione comunale di Tavagnacco per gestire al meglio il fiume di persone che si riverserà in paese.

Abbiamo attrezzato un parcheggio temporaneo nell'area verde a sud dell'Hypo Bank - spiega il sindaco Gianluca

Maiarelli che è stata ripulita e delimitata da apposite fasce. Ci sono oltre mille posti auto disponibili con ingresso in via

Alpe Adria, tra via Buonarroti e via Bolzano, Nei punti di accesso del territorio ci sarà personale addetto che indicherà

come raggiungere il parcheggio principale. La gestione del flusso di persone sarà reso più agevole grazie all'opera

sinergica delle Forze dell'ordine, della Polizia locale, della Protezione civile, degli alpini e di molti volontari fra cui gli

scout. Visto il caldo estivo, sarà previsto un servizio di distribuzione di acqua e ci sarà anche un presidio della Croce

Rossa. Previsti anche accessi ai servizi igienici delle scuole e di villa Tinin. Non ci sarà il corteo - spiega il sindaco - e,

visto che la Chiesa di Sant'Antonio abate è piccola, attrezzeremo l'esterno con appositi altoparlanti. Per oggi il

Comune ha indetto il lutto cittadino. Durante le esequie- conclude Maiarel li - si invitano tutte le attività commerciali ad

abbassare le serrande. Colgo l'occasione per ringraziare la Prefettura, la Digos, la Regione, gli uffici comunali, i

dipendenti del Comune per l'organizzazione di questo evento, (m.d. m) -tit_org-
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Pre Giulio e don Fausto: oltre un secolo di sacerdozio
 
[Ivo Del Negro]

 

Pré Giulio e don Fausto: oltre un secolo di sacerdozio Comunità della vai del lagofesta per 60 anni di pastore di

Ziraldo e i 50 di Quai Cerimonie domani, alle 20, ad Alesso e domenica, alle 10.30. a Trasaghis iTRASAGHIS Domani

alle 20 nella chiesa parrocchiale di Alesso si ritroveranno le comunità di Alesso, Avasinis, Bordano e Interneppo per

festeggiare i 60 anni di sacerdozio di prè Gjulio Ziraldo. Nato a Fagagna il 23 ottobre 1931 da una famiglia di

contadini, don Giulio entrò nel seminario di Castellerio nel 1943, e fu ordinato sacerdote 1'8 luglio 1956, giorno in cui

celebrò la sua prima messa a Fagagna. Ha prestato la sua opera di ministero pastorale, prima come cappellano a

San Giorgio di Nogaro e poi come parroco a Subit e Pressenicco e a Troppo Grande. Dal 1973 è parroco di Alesso e

Interneppo e poi, dopo la morte di don Paolo Varutti, si è fatto carico anche delle comunità di Avasinis e Bordano. In

tanti anni di attività pastorale indirizzata in particolare ai giovani e agli ammalati, don Giulio si è sempre caratterizzato

per la salvaguardia e la promozione della lingua friulana. In tante occasioni è intervenuto a sostegno del territorio,

soprattutto durante il terremoto e il periodo della ricostruzione. Anche il sindaco di Trasaghis Augusto Picco porterà a

don Giulio il saluto di tutta la Comunità. Al termine è previsto un momento convivale all'exasilo di Alesso. Domenica

alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di Trasaghis, le comunità di Braulins, Peonis e Trasaghis festeggeranno il 50

anniversario di consacrazione di don Fausto Quai. Nato a Susans di Majano il 5 febbraio 1940, a 13 anni entrò nel

seminario di Castellerio e fu consacrato sacerdote dal vescovo di Udine mons. Zaffonato il 29 giugno 1976. Ha

celebrato la sua prima messa a Susans il 3 luglio 1966 per poi intraprendere un'attività pastorale prima nella

parrocchia di San Paolino a Udine, poi a San Giorgio di Nogaro e nella parrocchia di Liariis e Claváis. Dal 1979 al

2005 ha svolto l'attività pastorale in Germania nelle Missioni di Rastatt, Saarlouis e Biberach, Tornato in Italia, dal

2006 è parroco della parrocchia di S. Margherita di Trasaghis che comprende le Comunità di Braulins, Peonis e

Trasaghis. Ivo Del Negro Dall'alto don Giullo Ziraldo, che sarà festeggiato domani ad Alesso, e don Fausto Qualche in

vece sarà al centro della celebrazione domenica a Trasaghis -tit_org-
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CODROIPO
 

Vigilantes volontari contro i furti nelle case = Volontari a Codroipo contro i furti in casa
Il sindaco condivide la proposta del generale Moretti sulla sicurezza Anche dal web l'idea di collaborare con le forze

dell'ordine

 
[Viviana Zamarian]

 

CODROIPO Vigilantes volontari contro i furti nelle case ZAMARIANAPAGINA31 Volontari a Codroipo contro i furti in

casa II sindaco condivide la proposta del generale Moretti sulla sicurezza Anche dal web l'idea di collaborare con le

forze dell'ordine di Viviana Zamarian I CODROIPO Almeno cinque furti messi a segno nei giorni scorsi nelle abitazioni

in centro città. E ora i cittadini decidono di mobilitarsi. Dopo gli episodi accaduti in via Pordenone e nella zona di via

Latisana, ora i residenti propongono di collaborare per vigilare sui vari quartieri del capoluogo del Medio Friuli e delle

sue frazioni. Una proposta, quella nata sul web, che si va ad amancare a quella che l'ex generale delle Frecce tricolori

Alberto Moretti ha già condiviso con il sindaco Fabio Marchetti. L'idea è di organizzare una protezione civile dedicata

alla sicurezza. Il cittadino aspetta che la sicurezza sia garantita da coloro che hanno questo compito istituzionale -

afferma nel suo intervento -. Purtroppo però sappiamo bene che con tutta la buona volontà e l'impegno delle forze

dell'ordine, alle quali va il mio ringraziamento, la situazione è quella che è, e non vedo personalmente spazi di

miglioramento. Ci sono organici insufficienti e mezzi inadeguati. In sostanza, significa che bisogna rassegnarsi e

accettare che il territorio sia indifeso, alla mercé di queste bande che liberamente possono scorrazzare in lungo e in

largo senza particolari problemi. L'unica via per uscire da questa situazione di impasse è non rassegnarsi e pensare a

cosa realisticamente si può fare per riappropriarsi del territorio. Dunque, la società civile deve contribuire ad

assicurare la sicurezza. Non si tratta di ronde autogestite. Serve fare squadra. Risultano fondamentali il supporto della

Regione, che dovrà mettere a disposizione i fondi necessari per avviare il progetto, e il sostegno del Comune per

realizzare un coordinamento tra i vari soggetti del territorio. Molti cittadini hanno già dato la loro disponibilità. Ma

operare in proprio spesso risulta inefficace. Bisogna pensare e affrontare la materia in modo scientifico - dice Moretti -

, con fredda lucidità e non con iniziative spot. Insomma, è necessario un piano strategico e gestito da persone

competenti. Marchetti si è subito dichiarato favorevole a questa proposta. Ho dato da subito la mia disponibilità -

commenta per sostenere questa importante iniziativa e per cercare di renderla operativa in maniera tale da poter

affrontare con un piano organizzato la questione della sicurezza. Codroipo, insomma, si mobilita con misure anti-

ladro. Al vaglio del Comune la proposta di istituire un gruppo di volontarf a sostegno delle forze dell'ordine contro i furti

-tit_org- Vigilantes volontari contro i furti nelle case - Volontari a Codroipo contro i furti in casa
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LA STATISTICA DOPPIO EVENTO SUL CONFINE NEL TERRIBILE 2007
 

E la mente corre al gennaio 2012 n sismografo schizzò a quota 5,4
 
[N.b.]

 

LA STATISTICA DOPPIO EVENTO SUL CONFINE NEL TERRIBILE 2007  -iUNIGIANATANTI gli episodi di terremoto

registrati negli ultimi anni nella nostra provincia e anche nella vicina Lunigiana. Piccole scosse, spesso senza danni.

Ma vero panico suscitò il sisma del 28 gennaio 2012 che toccò la punta di 5,4 di magnitudo, con epicentro a Berceto e

poi lo sciame sismico in Romagna alla fine del maggio dello stesso anno. Quella è stata una delle scosse più forti

degli ultimi tempi. Andando indietro nel tempoLunigiana si contano diversi eventi significativi. Sono stati due i terremoti

nel 2007: I'll febbraio (2.5) e il 5 marzo (3.2). Nel 2006 la terra ha tremato tré volte a causa di epicentri locali: il 2 aprile

(3.1), il 14 luglio (2.9) e il 10 agosto (3.2). Nel 2005 sempre due; il 5 maggio (1.19) e il 23 novembre (2.7). Altrettante

nel 2004. il 14 maggio (3.2) e il 13 dicembre (2.5). Ma nella storia quello più disastroso è stato quello che colpì

Fivizzano il 7 settembre 1920. Allora la scossa principale ebbe una durata di 20 secondi, preceduta da una serie di

scosse minori e seguita da moltissime repliche con frequenza decrescente sino all'agosto del 1921.1 paesi di Vigneta

a Collemandina furono distrutti quasi comple- tamentre e altri 30 centri abitati fra cui Fivizzano e Piazza al Serchio

subirono crolli estesi del patrimonio edilizio. Furono 350 le località dove si rilevarono danneggiamenti. I morti nel

Fivizzanese furono 76 e i feriti circa 600. Altri terremoti rilevanti per la Lunigiana sono avvenuti negli anni

1481,1641,1746,1767, 1834, 1939, 1957 e 1995. Il sisma non è prevedibile se non statisticamente, occorre quindi

preparare la risposta umana alle calamità attraverso gli interventi coordinati della protezione civile. N.B. RISCHIO

PSICOSI Le scuole evacuate nell'evento sismico che colpì Spezia il 23 giugno -tit_org-
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La risposta sta nella prevenzione e nei soccorsi
 
[Redazione]

 

IL SISMA non è prevedibile se non statisticamente, non resta dunque che preparare la risposta umana alle calamità

attraverso gli interventi coordinati della protezione civile. Siamo in zone sismiche in cui bisognerebbe prestare

attenzione, sapendo che possono capitare terremoti anche ben più forti. Lo Spezzino è infatti un territorio sensibile:

bisogna investire sull'edilizia sicura. -tit_org-
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AGGIORNATO - La Spezia - La terra trema ancora, paura in città Interrotta la maturità al

"Cardarelli"
La scossa di magnitudo 2.7 aveva lo stesso epicentro del 23 giugno

 
[Valentina Conte]

 

La terra trema ancora, paura in città Interrotta la maturità al "Cardarelli' La scossa di magnitudo 2.7 aveva lo stesso

epicentro del 23 giugn di VALEhffINA CONTE -LA SPEZIA - GLI ESAMI di maturità artistica all'istituto 'Caldarelli' sono

stati interrotti alle 12.25 di ieri. L'edifìcio ha tremato. Tutta colpa della scossa di terremoto che è stata sentita

distintamente in tutta la provincia ed, anche, nell'alta Toscana. A Massa e Carrara in particolare. Magnitudo 2.7 ha

sentenziato il sismografo: niente a che vedere con quei 4 gradi della scala Richter registrati il 23 giugno scorso, ma

sufficienti per impaurire la popolazione. Studenti ed alunni del 'Caldarelli' sono scesi in strada, interrompendo gli

esami orali. Sono rientrati nelle aule solo dopo i controlli e le rassicurazioni della protezione civile. Erano passate le

13. IN CITTA e in provincia non si sono registrati danni e feriti, ma i vigili del fuoco hanno ugualmente dovuto

effettuare alcuni interventi di controllo. Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, i territori comunali più

direttamente interessati dalla scossa sono stati Santo Stefano, Vezzano, Belano, Follo, Arcóla, Sarzana, Podenzana,

Aulla, Fosdinovo, Lerici, La Spezia, Tresana, Casteinuovo e Ameglia. E proprio dall'Ingv arriva la conferma che non

dobbiamo stupirci: il territorio è sismico ed è, soprattutto, al confine con aree ad elevata sismicità, come la Lunigiana e

la Garfàgnana. Spiega Alessandro Amato, sismologo dell'Istituto: Sappiamo che si sono regioni italiane che sono

state oggetto in passato di terremoti importanti. Fra queste ci sono la Liguria e la Toscana, nella sua zona più a nord.

Non dobbiamo meravigliarci, anche se queste continue scosse non sono indicative. Amato parla di continue scosse

perché da quella del 23 giugno scorso se ne sono succedute altre e tutte con lo stesso epicentro: Santa Stefano

Magra. Uno sciame sismico che si è fatto sentire anche il 30 giugno e il primo luglio. E altre quattro volte quello stesso

23 giugno. Quel giorno la circolazione ferroviaria è stata interrotta, le grandi aziende evacuate, gli esami di terza

media si sono svolti all'aperto e centinaia di persone si sono riversate in strada. Ieri non ci sono state scene di panico,

ma l'ansia e la paura hanno portato decine di persone a chiedere rassicurazioni ai vigili del fuoco. E' DIFFICILE fare

valutazioni - commenta Amato -. Siamo in zone sismiche in cui bisognerebbe prestare attenzione, sapendo che

possono capitare terremoti anche ben più forti. L'unica difesa che abbiamo è l'edilizia sicura. Ci sono regole ben

precise in proposito. Applicare le norme di sicurezza è fondamentale. L'ESPERTO Non dobbiamo stupirci Siamo in

zone sismiche I terremoti sono possibili Sciame sismico La prima scossa il 23 giugno. Quel giorno la terra ha tremato

altre quattro volte. Poi, lo sciame sismico si è fatto sentire il 30 giugno e il primo luglio EDILIZIA SICURA L'ATTIVITÀ

SISMICA FA PARTE DEL TERRITORIO E L'UNICO MODO PER DIFENDERSI DAI TERREMOTI È L'EDILIZIA

SICURA. ESISTONO NORME BEN PRECISE PER LA COSTRUZIONE DI EDIFICI Evacuazione II 23 giugno una

scossa di magnitudo ha fatto scattare i piani di evacuazione nelle grandi aziende e la circolazione ferroviaria è stata

interrotta Anche ieri scene di paura nelle vie e nelle piazze: esercenti e clienti del Centro Kennedy subito dopo la

seos" I comuni II terremoto avvertito a: S. Stefano, Vezzano, Belano, Follo, Arcóla, Lerici, Ameglia Sarzana,

Podenzana, Aulla, Fosdinovo, La Spezia, Tresana, Casteinuovo -tit_org-
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Carate, Giunta da rifare a un mese dalle elezioni Ecco i 2 nuovi assessori
 
[Redazione]

 

Carate, Giunta da rifare a im mese dalle elezioni Ecco i 2 nuovi assessori II caso I volti scelti dal sindaco in contrasto

con lo Statuto Aquilini: Colpa mia E ha già cambiato tutto twi-i-i-i-isi A un mese dalle elezioni è già battaglia senza

esclusione di colpi tra maggioranza e opposizione. Il motivo? La composizione della Giunta comunale, oggetto di una

mozione ad hoc depositata dai tré consiglieri di minoranza Davide Taroni. Tino Villa e Giancarlo Boggia. La Giunta è

illegittima. Due articoli dello Statuto comunale (il numero 20 e il numero 22) dicono chiaramente che vicesindaco e

assessore (Adriana Taroni) e assessore esterno (Giuseppe Molinaro) non possono stare al loro posto - tuona Tino

Villa, ex sindaco di Moltrasio e ora tra i banchi dell'opposizione a Carate Urio - In questi giorni abbiamo distribuito una

lettera alle famiglie del paese, in cui denunciamo come antidemocratica e spregiudicata questa manovra di una

maggioranza cui evidentemente non è bastato vincere. Il 23 giugno, il gruppo consiliare "Insieme Verso il Futuro" ha -

come detto - depositato una mozione su questa spinosa vicenda. Cosa è successo? A detta della minoranza, in base

allo statuto comunale, il vicesindaco e assessore Adriana Taroni - inizialmente fuori dal Consiglio comunale, poi

riammessa dopo le dimissioni del consigliere Giuseppe Molinaro (a sua volta nominato poi assessore) - non può

ricoprire quel ruolo in quanto ha già ricoperto per due mandati consecutivi la carica di assessore. Illegittima - in base

all'articolo 22 - anche la nomina dell'assessore esterno. Insomma, di tutto di più. Chiediamo al più presto le nuove

nomine di vicesindaco e assessore, aggiunge Tino Villa. In realtà, il neosindaco Daniele Aquilini, persona

evidentemente molto pragmatica, per 10 anni vicesindaco di Daniele Maggi (a sua volta per 20 anni alla guida del

paese), una nuova Giunta comunale ce l'ha già: Cinzia Zorino in Bettina è il vicesindaco con deleghe alla Cul tura ed

al Turismo, Alex Piombino si occuperà invece di Ecologia, Protezione Civile, Sport e Tempo Libero. E' colpa mia. Non

mi sottraggo da sindaco alle responsabilità. Nella prima seduta utile metteremo all'ordine del giorno la mozione

dell'opposizione. In aula risponderò punto su punto. La nostra attività va avanti - afferma, perentorio, Daniele Aquilini

Vicesindaco e assessore nominati inizialmente si sono dimessi dimostrando grande senso di responsabilità. Ripeto,

mi assumo le colpe di quanto accaduto. La Giunta è stata rinominata e guardiamo avanti. Poi ne riparleremo in

Consiglio comunale. Di certo, si tratta di una situazione nuova ed imprevista (almeno in origine) per il Comune.

Peraltro, in base agli ultimi sviluppi, l'assessore Giuseppe Molinaro è fuori dal Consiglio comunale, in quanto

consigliere dimissionario. Quasi una beffa. Dopo essere riuscito ad entrare nel Consiglio comunale dalla porta

principale è finito all'esterno per colpa di una nor ma fissata nello statuto ed eventualmente non conosciuta o

compresa fino in fondo. Dunque, non resta che aspettare la prossima seduta per capire quali motivazioni il sindaco

fornirà per quanto accaduto. Al momento, ci ha messo la faccia, assumendosi le proprie responsabilità. Noi

continueremo ad impegnarci e saremo presenti sul territorio per ricevere segnalazioni. Faremo insomma valere il

nostro ruolo di opposizione, fa notare Tino Villa. M. Pai. -tit_org-
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Gli 80 anni degli alpini Parata con il cappello del beato don Gnocchi
 
[Manuela Clerici]

 

Gli 80 annidegli alpini Paratail capixllo delbeato don ( ìnocdii In prima linea. Due giornigrande festa a Villa Peduzzi per

I compleanno dello storico gruppo delle penne nere Da anni mpegnato nella protezione civile e nel sociale OLGIATE

COMASCO II cappello del beato don Carlo Gnocchi sfilerà con le penne nere di Olgiate nella ricorrenza

dell'ottantesimo anniversario del locale gruppo alpini. Il cappello che don Gnocchi indossava nelle manifestazioni

ufficiali arriverà in sede domenica alle 8.15 - spiega il capogruppo Alessandro Fiunagalli - Dopo una foto ricordo nella

sala don Gnocchi, sulle note della Fanfara alpina lo accompagneremo nello schieramento. In ma teca Custodito in

una teca, sfilerà con gli alpini (invitati i 125 gruppi della sezione di Como) sfilerà da piazza Italia (ammassamento alle

9, onore alle insegne, alzabandiera e corteo alle 9.30) fino al parco Rimembranze per la cerimonia ufficiale con gli

onori ai Caduti, i discorsi delle autorità, la santa messa celebrata dal prevosto emerito, monsignor Lorenzo Calori. Al

termine, rinfresco nella cappella San Pio X. Nel pomeriggio, alle 17 nel parco di villa Peduzzi, taglio della torta cui è

invitata tutta la popolazione. I festeggiamenti saranno aperti, domani alle 10.30 in villa Peduzzi, dall'incontro

"Montagna, istruzioni per l'uso" a cura dell'Azienda socio sanitaria territoriale lariana. Interverranno Cannine

Paparesta, direttore del Distretto Sud-Ovest dell'Assi Lariana, e Giancarlo Bianchi, specialista in Ortopedia

dell'ospedale Sant'Anna. Al termine, inaugurazione della mostra fotografica a cura del gruppo Diaphos. Una intensa

due giorni di festa per celebrare gli ottanfanni di un sodalizio che guarda al futuro, pur rimanendo nel solco delle

tradizioni. Una storia iniziata nel 1936, quando il tenente Cassiano Favino con altri 22 alpini, fondò il primo nucleo

scegliendo come sede il bar "Cigno". Con il secondo conflitto mondiale il gruppo si disperse e solo a guerra conclusa

gli alpini si riunirono nel ricordo dell'amico Giovanni Tarchini, medaglia d'oro al valor militare, caduto sul fronte russo

nel '42, cui è intitolato il locale gruppo. Memorabile la cerimonia a lui dedicata, nell951, conia presenza del generale

Luigi Riverberi, l'eroe di Nikolajewka, la messa celebrata dall'allora cappellano alpino don Carlo Gnocchi e la

presenza di migliaia di alpini. Nel 1962 nacque la Fanfara alpina olgiatese. La sede in regalo Nel 1973 il gruppo

sitrasferi nella sede di via Garibaldi, donata dall'alpino Lodovico Maino, ampliata nel 1983. Nel 1989 si costituì il

Gruppo tiratori che ancora oggi raccoglie premi e medaglie. In questi anni gli alpini si sono impegnati nella protezione

civile, nella colletta alimentare, nella visita alle scuole, nei presidi sanitari per sensibilizzare alla donazione di sangue,

nella manutenzione di monumenti e sentieri di montagna e hanno contribuito a sostenere tutte le associazioni del

territorio, partecipando alle loro manifestazioni. Perseveriamo nel tenere vive e tramandare le tradizioni e i valori degli

alpini - rimarca il capogruppo - Ci sentiamo, oggi più che mai, parte del grande Corpo degli alpini e siamo contenti che

il nostro gruppo sia ben inserito nel contesto del paese. Manuela Clerici La storica immagine dei fondatori del gruppo

alpini di Olgiate Comasco scattata davanti al "Circolone' Don Carlo Gnocchi il giorno del suo arrivo a Olgiate nel

lontano 1951 -tit_org-
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Allarme vespe e calabroni Mobilitati i volontari
 
[Redazione]

 

Allarme vespe e calabroni Mobilitati ivolontari Cantù Giornate di superlavoro per la squadra di addetti della Protezione

civile II picco con I gran caldo Non c'è giorno che passi senza almeno due o tré interventi per stanare vespe e

calabroni dai nidi. E, fino a qualche settimana fa, anche le api, ora andate fuori stagione. Sono settimane di lavoro per

la Protezione civile di Cantù. Il gruppo di volontari di via Tripoli ha messo a disposizione una squadra fissa per i

problemi causati dagli insetti, impegnata a girare il territorio nei Comuni convenzionati. ÑÛ ha visto in azione lo staff,

tré volontari, sa cosa significa un intervento, che è gratuito: il problema, con rapidità ed efficacia, viene risolto nel giro

di pochi minuti, se si tratta di un nido non troppo difficoltoso insediatesi ad esempio nel cassonetto, come è successo,

di un appartamento condominiale. Ci porteremo dietro questi interventi, pensiamo, fino a settembre inoltrato - dice

Luca Montorfano, coordinatore dei volontari - la pioggia perfortuna non ha facilitato la nidificazione: forse, rispetto

all'anno scorso, c'è qualche intervento in meno. Comunque, impegnativo. Soprattutto adesso che, con il caldo,

arriverà ilpicco. I posti dove nidificano, sempre gli stessi: cassonetti, alberi, solai e soffitte. Ogni casa può finire sotto

scacco. C.GaL -tit_org-

08-07-2016

Estratto da pag. 51

Pag. 1 di 1

29



 

Giornata delle campane in festa L`appuntamento è a Mornico
 
[Redazione]

 

Giornata delle campanefesta L'appuntamento è a Mornico Vendrogno Domani si inaugura I quarto bronzo fuso in

omaggio ai Cadutiguerra 555555555553 Domani nella frazione di Mornico ci sarà la "Giornata delle campane in

festa". Sarà inaugurata la quarta campana della chiesa di San Bernardo, in omaggio a tutti i giovani che hanno

combattuto sui ghiacciai delle Alpi o che hanno perso la vita nelle steppe russe e nella guerra civile. Questo il senso

della giornata che inizia alle 11.30 con il ritrovo delle autorità civili e religiose con i rappresentanti delle associazioni

alla chiesa diSan Lorenzo di Vendrogno. A mezzogiorno, don Bruno Maggioni, parroco di Margno e Casargo,

presiederà la benedi zione della nuova campana e della targa a ricordo dell'evento. Le autoritàprocederannopoi a

commemorare i Caduti con alcune testimonianze documentate dei ragazzi dispersi. Il gruppo "I Picei del Grenta"

accompagnerà la cerimonia ed eseguirà per la prima volta l'inedita poesia ispirata al tramonto sulla Grigna "Sera a

Mornico", scritta da Costante Cereghini e musicata dal maestro Anna FumagaUi. La festa proseguirà alle 16, nella

chiesa di San Bernardo con il concerto del gruppo corale e strumentale dei "Picet". Nell'organizzare la giornata gli

"Amici di Mornico" hanno coinvolto alpini. Comune, parrocchia, Pro,loco. Protezione civile e Museo del latte. La nuova

campana è stata benedetta a fine dello scorso mese di ottobre durante una messa celebrata a Vendrogno poi è stata

montata sul campanile. L'iniziativa è stata promossa da Pietro Andrea Acerboni del gruppo "Amici di Mornico" in

occasione del centenario della Prima guerra mondiale e l'acquisto della campana, che persa 49 chili, è avvenuto con i

fondi raccolti durante diverse iniziative estive finalizzate allo scopo. U.V9S. La quarta campana di Mornico -tit_org-

Giornata delle campane in festaappuntamento è a Mornico
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Carate, Giunta da rifare a un mese dalle elezioni Ecco i 2 nuovi assessori
 
[Redazione]

 

Carate, Giunta da rifare a im mese dalle elezioni Ecco i 2 nuovi assessori II caso I volti scelti dal sindaco in contrasto

con lo Statuto Aquilini: Colpa mia E ha già cambiato tutto twi-i-i-i-isi A un mese dalle elezioni è già battaglia senza

esclusione di colpi tra maggioranza e opposizione. Il motivo? La composizione della Giunta comunale, oggetto di una

mozione ad hoc depositata dai tré consiglieri di minoranza Davide Taroni. Tino Villa e Giancarlo Boggia. La Giunta è

illegittima. Due articoli dello Statuto comunale (il numero 20 e il numero 22) dicono chiaramente che vicesindaco e

assessore (Adriana Taroni) e assessore esterno (Giuseppe Molinaro) non possono stare al loro posto - tuona Tino

Villa, ex sindaco di Moltrasio e ora tra i banchi dell'opposizione a Carate Urio - In questi giorni abbiamo distribuito una

lettera alle famiglie del paese, in cui denunciamo come antidemocratica e spregiudicata questa manovra di una

maggioranza cui evidentemente non è bastato vincere. Il 23 giugno, il gruppo consiliare "Insieme Verso il Futuro" ha -

come detto - depositato una mozione su questa spinosa vicenda. Cosa è successo? A detta della minoranza, in base

allo statuto comunale, il vicesindaco e assessore Adriana Taroni - inizialmente fuori dal Consiglio comunale, poi

riammessa dopo le dimissioni del consigliere Giuseppe Molinaro (a sua volta nominato poi assessore) - non può

ricoprire quel ruolo in quanto ha già ricoperto per due mandati consecutivi la carica di assessore. Illegittima - in base

all'articolo 22 - anche la nomina dell'assessore esterno. Insomma, di tutto di più. Chiediamo al più presto le nuove

nomine di vicesindaco e assessore, aggiunge Tino Villa. In realtà, il neosindaco Daniele Aquilini, persona

evidentemente molto pragmatica, per 10 anni vicesindaco di Daniele Maggi (a sua volta per 20 anni alla guida del

paese), una nuova Giunta comunale ce l'ha già: Cinzia Zorino in Bettina è il vicesindaco con deleghe alla Cul tura ed

al Turismo, Alex Piombino si occuperà invece di Ecologia, Protezione Civile, Sport e Tempo Libero. E' colpa mia. Non

mi sottraggo da sindaco alle responsabilità. Nella prima seduta utile metteremo all'ordine del giorno la mozione

dell'opposizione. In aula risponderò punto su punto. La nostra attività va avanti - afferma, perentorio, Daniele Aquilini

Vicesindaco e assessore nominati inizialmente si sono dimessi dimostrando grande senso di responsabilità. Ripeto,

mi assumo le colpe di quanto accaduto. La Giunta è stata rinominata e guardiamo avanti. Poi ne riparleremo in

Consiglio comunale. Di certo, si tratta di una situazione nuova ed imprevista (almeno in origine) per il Comune.

Peraltro, in base agli ultimi sviluppi, l'assessore Giuseppe Molinaro è fuori dal Consiglio comunale, in quanto

consigliere dimissionario. Quasi una beffa. Dopo essere riuscito ad entrare nel Consiglio comunale dalla porta

principale è finito all'esterno per colpa di una nor ma fissata nello statuto ed eventualmente non conosciuta o

compresa fino in fondo. Dunque, non resta che aspettare la prossima seduta per capire quali motivazioni il sindaco

fornirà per quanto accaduto. Al momento, ci ha messo la faccia, assumendosi le proprie responsabilità. Noi

continueremo ad impegnarci e saremo presenti sul territorio per ricevere segnalazioni. Faremo insomma valere il

nostro ruolo di opposizione, fa notare Tino Villa. M. Pai. -tit_org-
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PAURA IN PROVINCIA
 

La Spezia - Terremoto, studenti della maturit à fuori dalle aule
 
[Redazione]

 

PAURA IN PROVINCIA Terremoto, studenti della maturità fuori dalle aule UN terremoto di magnitudo 2.7 si è

verificato ieri nella provincia della Spezia. La scossa è stata avvertita attorno alle 12.25. L'Istituto nazionale di

geofisica e vulcanologia (Ingv), specifica che il sisma si è verificato a 9 chilometri di profondità nella zona di Santo

Stefano Magra. All'istituto Cardarelli della Spezia erano in corso gli esami orali per la maturità artistica quando la terra

ha tremato. Alunni e commissioni d'esame si sono allontanati dall'edificio e hanno atteso l'ok dalla protezione civile

per rientrare in aula, dopo le 13, riprendendo con la sessione d'esame. Molti hanno avvertito la scossa mentre erano

al lavoro e si sono precipitati fuori da uffici e negozi. Diverse le telefonate ai vigili del fuoco ma al momento non sono

stati riscontrati danni o problemi di una qualche gravita. L'epicentro del sisma è stato localizzato ad una breve

distanza dal punto che era stato registrato solo poche settimane fa. Era di maggiore intensità, magnitudo 4, ma

sempre alla stessa di profondità. -tit_org-
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A Santa Margherita
 

Lo scolmatore torna in consiglio
 
[S.ros.]

 

A Santa Margherita  SANTA MARGHERITA Un aggiornamento sul progetto definitivo di scolmatore dei torrenti San

Siró e Magistrato, una variazione ed un debito fuori bilancio e poi i tanti temi sollevati dall'opposizione e non ancora

discussi nella precedente riunione. Questo è l'ordine del giorno del consiglio comunale convocato per lunedì

prossimo, alle 19, a Santa Margherita. In particolare, deve essere discussa la mozione di Bernardin, Marsano, Bottino,

Brunetti e Pastine che lamenta la mancata approvazione del Piano urbanistico comunale. Un'altra mozione chiede

conto del nuovo sistema di avviso di protezione civile, con la telefonata registrata, al posto del vecchio sms, ed

un'altra ancora lamenta la chiusura dell'ufficio protocollo il sabato mattina. S.ROS. -tit_org-
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Il monitoraggio non è partito
I timori del Comitato sul masso di roccia che incombe su via Teatro

 
[Redazione]

 

Ð monitoraggio non è partito I timori del Comitato sul masso di roccia che incombe su via Teatro II comitato

"daVicoloaVicolo" di Mori si lamenta per il mancato avvio del preannunciato monitoraggio sul voluminoso ammasso di

roccia che incombe sopra via Teatro, per difendersi dal quale Provincia e Comune hanno intenzione di realizzare un

(contestato) vallo-tomo. Per questo i residenti hanno scritto al dirigente generale della protezione civile di Trento

Stefano De Vigili e al sindaco Stefano Barozzi. Premesso - si legge nella nota che era diffusa convinzione del

comitato che la situazione fosse sotto controllo e che il monitoraggio del diedro fosse partito e già operativo da alcuni

giorni per poter prevedere dal rilevamento dati l'eventuale progredire della pericolosità e di conseguenza la necessità

di interventi immediati idonei a evitare rischi ai residenti dell' abitato sottostante di Mori, prudenzialmente facendo una

verifica se le nostre convinzioni corrispondessero alla realtà, tramite colloqui telefonici con gli uffici provinciali e con il

sindaco siamo stati informati che in realtà tale monitoraggio non è stato previsto come immediatamente operativo a

tutela della sicurezza della popolazione, ma è programmato a partire dagli inizi lavori. Crediamo che sia necessario

che questo monitoraggio debba partire il prima possibile per la tutela della popolazione, visto che permetterebbe un

intervento tempestivo anche in questo intervallo di tempo e contestualmente una lettura della possibile o meno

evoluzione del movimento del masso. (m.cass.) La roccia pericolante -tit_org-
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Rogo a Imer Casa distrutta = Uno scoppio e le fiamme, paura a Imer
 
[Manuela Crepaz]

 

ROGO AIMER CASA DISTRUnA Un incendio, scoppiato eri mattina poco prima delle 10, ha distrutto una casa

all'entrata del paese di Imer. Gravi i danni, ma nessun ferito. A PAGINA 26 Uno scoppio e le fiamme, paura a Imer

L'incendio ha distrutto due abitazioni. Tutti salvi MANUELA CREPAZ Finché non ci sarà la perizia ufficiale, non si

possono dire con certezza le cause che hanno scatenato il furioso incendio che ha distrutto due abitazioni contigue

all'entrata del paese di Imer, lungo la via principale.di fronte all'albergo Miravalle. Le prime ipotesi da verificare

parlano di un corto circuito che ha alimentato le fiamme che hanno divorato il grande sottotetto in un baleno. Era poco

prima delle dieci, quando i primi testimoni si sono accorti del fumo ed hanno allertato i vigili del fuoco, prontamente

accorsi da Imer, Mezzano, Primiero San Martino di Castrozza, Vanoi e Feltre. Subito sul posto pure i carabinieri di

Imer e Primiero nonché i sanitari del 118 che hanno dovuto soccorrere un vigile colto da lieve malore a causa del fu-

mo pregnante. Dopo lo scoppio del rogo, i testimoni hanno sentito un forte boato, scatenato dall'esplosione di una

bombola del gas e a distanza ravvicinata di tempo altri botti meno impattanti ma altrettanto spaventosi, provocati dallo

scoppio di un paio di bombolette da campeggio. I vigili del fuoco hanno lavorato fino a tarda sera per domare

l'incendio e togliere le macerie, ma la strada principale rimarrà chiusa al traffico probabilmente fino al prossimo lunedì,

per permettere lo sgombero e l'effettuazione delle perizie, nonché la stima dei danni. Si è sfiorata la tragedia: lo

storico edificio ospitava cinque appartamenti, di cui tré abitati. Verso la frazione di Masi dimoravano al primo e

secondo piano la proprietaria Giorgia Cosner con il marito, mentre al terzo Orlando Castellaz con la moglie. Nell'altra

porzione di abitazione, al terzo piano, da dove presumibilmente è partito l'incendio, viveva Giampietro Piero Cosner.

Ieri mattina c'era un forte vento che ha subito trasportato l'odore acre di fumo fino a Mezzano e dai versanti solatii di

Primiero si notava la nuvola nera che si espandeva. Paradossalmente, l'odore ha coinvolto solo in seguito il centro di

Imer, tanto che i vigili del fuoco hanno diramato il comunicato di chiudere porte e finestre per evitare intossicazioni. Le

case circostanti il rogo sono state evacuate per alcune ore e una signora ha ceduto allo shock nel vedere la casa dei

vicini distrutta in una manciata di minuti. Non è stato facile il compito dei vigili del fuoco: le vampate, alimentate dal

vento, uscivano inizialmente dal sottotetto, per poi coinvolgere l'intera abitazione di Piero Cosner e le fiamme hanno

cominciato ad invadere il giroscale trovando sbocco dalle finestre. L'edificio è andato completamente distrutto: il tetto

in legno, i solai di maltapaglia, i pavimenti pure in legno ricoperti di linoleum si sono comportati come legnetti con la

diavolina, ha raccontato un parente accorso immediatamente, temendo che lo zio fosse in casa. All'interno c'era solo il

gatto, salvato dai pompieri. Si è sfiorata la tragedia, ma fortunatamente non ci sono stati feriti: Piero Cosner si era

recato a Fiera, come è solito fare quando deve fare carburante alla sua Ape, la sorella Giorgia era a Tonadico per una

visita medica. Ma se la sono vista brutta Orlando Castellaz e la moglie Antonietta, che ospitavano la nipote

undicenne. Erano tutti e tré a casa e non si erano accorti del principio di incendio. È stata l'esplosione della bombola a

farli scappare dal loro appartamento e mettersi in salvo. Tutti hanno trovato ospitalità per la notte, chi da parenti, chi

presso amici e il paese intero ha espresso la propria solidarietà, il sindaco Gianni Bellotto in testa. Hanno infatti perso

tutto, non sono riusciti a salvare nulla. I pompieri sono stati impegnati per ore, strada chiusa fino a lunedì -tit_org-

Rogo a Imer Casa distrutta - Uno scoppio e le fiamme, paura a Imer
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Comunità in lutto per l ` amico Lucio
 
[Redazione]

 

Comunità in lutto per Ãàò ñî Lucio PALAZZOLO (beo) Era amato da tutte le associazioni della città, un uomo

semplice ma un cittadino modello legato alla sua Palazzolo. La comunità piange Lucio Cavalieri (in foto), operaio

classe 1960 che si è spento giovedì 7 luglio in un letto dell'ospedale di Seriate. Lucio amava profondamente la sua

città: infatti non perdeva mai una manifestazione. Aveva amici in numerose associazioni e faceva parte anche della

Protezione civile. Un uomo sempre informato sui fatti di Palazzolo. Lucio fin da bambino ha avuto dei problemi, ma ha

sempre vissuto con coraggio e determinazione; amava la sua indipendenza - ha spiegato il fratello maggiore Adriano -

Ha lavorato sempre come operaio fino a venerdì scorso: prima alla Casinghini e ora era al Coto nificio Ferrari. Lucio si

era sentito male sabato pomeriggio mentre era in bicicletta in via Vanzeghetto. Prima il trasporto a Chiari e poi

nell'ospedale bergamasco. Vogliamo ringraziare i medici e il personale del reparto di Rianimazione di Seriate, per la

sensibilità e la professionalità - hanno concluso Adriano e la moglie Antonella Un grazie anche alla donna che

domenica mattina ci ha riportato la bici di Lucio: fino a quel momento non sapevamo fosse in ospedale. Per fortuna

esistono ancora persone buone. I funerali verranno celebrati sabato 9 luglio nella chiesa di San Giuseppe. -tit_org-

Comunità in lutto peramico Lucio
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Cinque evacuati per l`esplosione di una bombola = Incendio a Imer: case distrutte nel rogo
L'innesco dallo scoppio di una bombola. Evacuate 5 persone, fiamme domate

 
[Redazione]

 

IMER Cinque evacuati perFesplosione di una bombola a pagina 7 Incendio a Imer: case distmtte nel rogo L'innesco

dallo scoppio di una bombola. Evacuate 5 persone, fiamme domate TRENTO Fiamme altissime, un odore acre, attimi

di paura e danni davvero ingenti. Si può riassumere cosi l'enorme incendio che ha interessato ieri a partire dalle prime

ore della mattina due case a Imer, nel centro del paese del Primiero. Il rogo sarebbe partito alle 9.30 circa da una

bombola forse collocata su un balcone di una delle due abitazioni interessate, in via Nazionale. Prima una fuga di gas,

poi l'esplosione raccontata da alcuni testimoni. Un botto attorno alle io. Poi le fiamme hanno avviluppato il tetto

dell'abitazione, interessando in pochissimo tempo anche quello della seconda. Distrutti gli interni e tré piani di una

delle due costruzioni. Evacuate tré famiglie per un totale di cinque persone (le case sarebbero di proprietà di Cosner e

Castellaz) che sono state ospitate da compaesani. Sul posto i vigili del fuoco: una cinquantina di uomini dei corpi di

Imer, Mezzano, Primiero, Vanoi, San Martino di Castrozza e Feltre. Difficili le operazioni di spegnimento, rese più

ardue dal vento. Nel pomeriggio i vigili del fuoco hanno lavorato per spegnere i focolai rimasti, nella nottata per la

bonifica. Soccorsa una signora per una lieve intossicazione e un vigile del fuoco per un malore. Danni ingentissimi.

Accertamenti sono in corso anche da parte dei vigili del fuoco del corpo permanente di Trento, ma secondo una prima

ricostruzione sarebbe da escludere il dolo. -tit_org- Cinque evacuati peresplosione di una bombola - Incendio a Imer:

case distrutte nel rogo
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Rogo alla filatura Operai intossicati
 
[Redazione]

 

A Vittorio Veneto  VITTORIO VENETO Fiamme ieri alla Filatura Ballarin di San Giacomo di Veglia. Mentre gli operai di

una ditta estema stavano eseguendo lavori sul capannone, dal tetto è divampato un incendio. Lo stabile, di circa

tremila metri quadri, si è riempito di fumo e 3 dei 20 dipendenti sono rimasti lievemente intossicati. Sul posto sono

intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme operando all'intemo della struttura con le bombole

d'ossigeno. I danni sono stati limitati ad infissi e finestre. RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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FUORISTRADISTICA PIEMONTESE
 

In Val di Susa un`esercitazione di ricerca per 80 volontari
 
[Redazione]

 

L'ASSOCIAZIONE FUORISTRADISTICA PIEMONTESE In Val di Susa un'esercitazione di ricerca per 80 volontà]

Con il patrocinio del Comune di Villar Focchiardo e dell'Unione Montana Val Susa, organizzata dall'Associazione

Fuoristradistica Piemontese Delegazione Locale COM Val di Susa, domani si svolgerà la seconda Esercitazione

Cartografica in notturna. L'appuntamento è in Valle di Susa su percorsi di strade sterrate e piste forestali sino a quota

1000 metri nei comuni di Villar Focchiardo, San Giorio di Susa, Mattie, Condove, Bussoleno, Avigliana.

L'esercitazione coinvolgerà 20 associazioni e squadre AIB del volontariato della Protezione Civile con circa 80

volontari che parteciperanno al corso base di cartografia in aula e successivamente simuleranno per la parte pratica le

operazioni di ricerca e soccorso in ambiente montano, attraverso l'organizzazione dei percorsi per il raggiungimento

del luogo di intervento esclusivamente su carte CTR della regione Piemonte, luogo noto solo per le coordinate

geografiche, ipotiz zando l'impossibilità di utilizzo di segnali GPS e di comunicazioni ordinarie via telefonia mobile. La

partecipazione sarà completamente gratuita, salvo il costo della grigliata finale organizzata dalla Pro Loco di Villar

Focchiardo. Saranno accettate scrizioni fino al massimo di 40 auto con minimo due persone di equipaggio (pilota e

navigatore) che si muoveranno in gruppi di massimo 4 o 5 veicoli. Pertutta la durata dell'esercitazione sarà

funzionante il "campo base" con servizi di segreteria, centro radio e assistenza, allestito presso il Centro Comunale

Polifunzionale Villar Focchiardo. -tit_org- In Val di Susa un esercitazione di ricerca per 80 volontari
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VALPERGA Marito, moglie e due bambini aspettano da ottobre di poter tornare nell'abitazione danneggiata dal fulmine
 

Famiglia senza casa da 9 mesi per colpa del campanile
 
[Abrate]

 

VALPERGA Marito, moglie e due bambini aspettano da ottobre di poter tornare nell'abitazione danneggiata dal fulm

Famiglia senza casa da 9 mesi per colpa del campanili Valperga Nove mesi senza poter rientrare nella propria casa.

È l'incredibile odissea vissuta a Valperga da una giovane famiglia, scampata per miracolo lo scorso ottobre al crollo,

causato da un fulmine, di una porzione della adiacente torre campanaria della seicentesca chiesa di Sant'Antonio. Il

campanile si è sgretolato sulle loro teste, provocando ingenti danni all'abitazione in cui vivevano. Dopo quella tragedia

sfiorata. Aldo Minuto, la moglie Federica Pilotto ed i loro due bambini sono stati costretti a diversi traslochi,

Nonostante la disponibilità ad iniziare a stretto giro di posta i lavori di risistemazione dell'abitato, la coppia di ÇÎåïï

valperghesi non ha più potuto ritornare nella propria casa di via Martiri. A bloccarli ci hanno pensato la burocrazia e le

difficoltà della Curia nel reperire i fondi necessari alla messa in sicurezza della porzione di proprietà della parrocchia.

Il legale della famiglia "sfollata", Célere Spaziante, è pronto a rivolgersi al tribunale di Ivrea per ottenere la nomina di

un consulente con l'obiettivo di valutare i danni subiti dall'immobile e accertare le responsabilità di quello che è

successo. Intanto, trascorsi sei mesi senza l'avvio delle opere di restyling, è venuto meno anche l'aiuto del Comune.

In seguito alla presentazione di un'interpellanza ad hoc da parte dei consiglieri di minoranza, Giuliano Arimondo e

Davide Brunasso, la delicata vicenda è stata oggetto di un vivace dibattito durante l'ultimo consiglio comunale. Il

sindaco di Valperga, Gabriele Francisca, ha snocciolato le cifre (1 Ornila euro di cui è stato chiesto l'intero rimborso al

servizio di protezione civile della Regione) sostenute dal municipio per far fronte all'emergenza abitativa e ha

confermato l'esistenza di una soluzione alternativa a costo zero: lo spostamento della fami- lia Minuto-Pilotto nell'ex

asilo iventato proprietà della città. Tuttavia, ottenuto il beneplacito del parroco, don Martino Boterò Gómez, anche

questa proposta è rimasta, per ora, sulla carta, in attesa del decisivo parere favorevole della Sovrintendenza. Edoardo

Abrate -tit_org-
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A casa di Maria silenzio, fiori e lumini Impensabile che potesse morire così
 
[Susanna Pesenti]

 

A casa di María silenzio, fiori e limiini Impensabile che potesse morire così Solza. Parenti, amici e tutto il paese stretti

alla famiglia della giovane mamma uccisa nell'attentato a Dac La vicinanza dei sindaci, c'è anche Gori: Dolore e

rabbia. Rocca: Impeccabile la reazione dei cittadina SOLZA SUSANNA PESENTI La camera ardente è semplice,

semplicissima: labara di Maria,un tralcio di rose bianche. Su una parete, un quadro con colorate figure stilizzate, forse

un ricordo di viaggio. La stanza, a pianterreno della villetta a schiera di via Rossini 34, a Solza, è vuota per

permettere, dalle 11 e per tutta la giornata, alla gente del paese di entrare a salutare Maria Riboli, la mamma di 33

anni uccisa dai terroristi a Dacca, in Bangladesh, dove era per lavoro. Accanto a Maria e al marito Simone Codara

abitano due famiglie immigrate. Una signora marocchina, abito nero e foulard bianco in testa, si avvicina per porgere

le condoglianze. Arriva in bici l'amministratore parrocchiale don Alessandro Baitelli e poi il parroco di Calusco don

Achille Albani Rocchetti, che in questi giorni si sono avvicendati a casa Codara. Una suora intona un rosario, alcune

voci la seguono, gli occhi si inumidiscono. Al cancello vegliano in divisa sotto il sole i volontari della Protezione civile

dell'Unità 59 e, per ogni evenienza, in via Rossetti è pronta un'ambulanza della Croce Rossa. Una corsia della strada

è stata transennatae solo i residenti possono circolare. Le telecamere sono tenute al palo dalle forze dell'ordine, i

Carabinieri della stazione di Calusco e gli agenti della poli zia locale di Solza, ma anche di Medolago e Calusco che i

sindaci dei Comuni confinanti hanno messo a disposizione. Le famiglie Codara e Riboli sono chiuse nel loro dolore,

invisibili dentro casa. La bimba di Maria e Simone è stata portata a casa dei nonni, lontana da un clamore che finora è

solo temuto. Il paese reagisce con composta partecipazione e i media non assediano. Mercoledì sera, i vicini hanno

accolto l'arrivo del feretro in silenzio, accendendo lumini alle finestre e spostando tutte le auto posteggiate nella via.

Ieri le visite di amici e conoscenti in silenzio: un saluto, una preghiera e via. Qualcuno ha portato mazzi di fiori bianchi,

come la farmacista di Solza, che ricorda commossa il sorriso di Maria: L'ho sempre vista sorridente, non si arrabbiava

mai. Non eravamo amiche intime, ma in paese ci si incontrava con i passeggini. Maria veniva in farmacia, aveva un

atteggiamento aperto nei confronti della vita e stravedeva per la figlia. Alcuni residenti della casa di fronte parlano del

sentimento di smarrimento e rabbia che pervade il paese: Impensabile è la parola più ascoltata, perché la violenza del

mondo sembrava lontana dal paese in mezzo ai campi e il risveglio è stato brusco. Coccarde bianche di tulle e fiori,

tutte uguali, sono state prepa rate dai negozianti e appese fuori da botteghe ed esercizi per testimoniare con

discrezione la solidarietà del paese. Bandiere a mezz'asta in Comune. Il sindaco di Solza, Carla Rocca, arriva a piedi

accompagnata dal vicesindaco Pierangelo Manzoni, dal sindaco di Bergamo Giorgio Gori e dalla presidente del

Consiglio comunale di Bergamo Marzia Marchesi. Entrano veloci in casa, dove li accolgono il marito di Maria Riboli,

Simone Codara, con la madre. I sindaci restano a parlare con i parenti per alcuni minuti, il tempo di rendere omaggio

alla salma e porgere una parola di conforto. Siamo venuti - dirà poi il sindaco Gori - a portare la vicinanza di tutto il

territorio. Credo che i sentimenti prevalenti, ed è comprensibile, siano dolore e rabbia per quanto è accaduto, per

come è accaduto. Il sindaco di Solza sottolinea come, nella pena di questi giorni che coinvolge tutti, i suoi concittadini

si stiano dimostrando impeccabili. Vicini alla famiglia, capaci di organizzarsi per mostrare la propria partecipazione. E

devo ringraziare tutti i dipendenti comunali che non si stanno risparmiando per risolvere problemi tecnici e burocratici.

E un grazie va anche ai colleghi sindaci dei paesi vicini, al comandante della stazione dei Carabinieri di Calusco,

maresciallo Attilio Paolillo, ai volontari della Pro- tezione civile. Sono orgogliosa - afferma Carla Rocca - del

comportamento dei miei concittadini in un momento tragico come questo. Nessuna manifestazione di razzismo? Ci

mancherebbe - esclama il sindaco - qui sappiamo distinguere tra delinquenti e persone a posto: per noi conta solo

que sto. SRIPRODUZIONE RISERVATA L'ingresso dell'abitazione dove è stata allestita la camera ardente di Maria

Riboli: la comunità si è stretta al dolore della famiglia FOTO COLLEONI I sindaci di Bergamo e Solza: Giorgio Cori e
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EMERGENZA I vigili del fuoco coordinano l'intervento da una postazione all'imbarcadero
 

Militare scomparso , rinforzi dalla Base
 
[Francesco Scarabellotto]

 

EMERGENZA I vigili del fuoco coordinano l'intervento da una postazione all'imbarcadero Militare scomparso, rinforzi

dalla Basi Più di 150 persone impegnate nella ricerca. Il giovane a giorni doveva partire in missioì Francesco

Scarabellotto SACILE E una task force di circa 150 persone quella che si è radunata dalle 8.30 di ieri nell'area verde

lungo il Livenza dove si trova l'imbarcadero, all'altezza dell'area sosta camper lungo la statale, per proseguire ed

intensificare le ricerche del giovane militare americano del reparto trasmissioni scomparso da domenica sera, alla

vigilia di una missione. Anche i suoi familiari negli Stati Uniti sono avvisati e stanno vivendo giorni d'angoscia. Con il

coordinamento delle operazioni del caposquadra Valter Pituello, i vigili del fuoco di Pordenone con un'unità cinofila, i

sommozzatori dei vigili del fuoco di Trieste, i carabinieri della Compagnia di Sacile, i volontari della Protezione civile di

Brugnera, Budoia, Fontanafredda, Maniago, Porcia, Porde none, Roveredo in Piano, Sacile e San Quirino, il gruppo

cinofili della Protezione civile e la Croce Rossa di Pordenone, coadiuvati da un folto gruppo di americani, una

settantina fra amici e colleghi del giovane scomparso ai quali oggi si aggiungeranno altri trenta, dalle 9.30 hanno dato

vita ad una vasta operazione di ricerca sul territorio sacilese, partendo da strada della Rosta nella frazione di San

Michele. Abbiamo organizzato gruppi composti da 6-8 persone ciascuno - spiega il caposquadra Pituello - che con

mappe alla mano e dotati di gps, perlustreranno via terra delle aree ben delimitate, passando poi a quella successiva.

Al gruppo degli statunitensi è stata assegnata la parte nord del comune, mentre la Protezione civile si concentrerà

nelle ricerche nella zona più centrale della città, lungo il fiume, nelle aree verdi e nelle campagne delle prime periferie.

I sommozzatori invece proseguiranno le ricerche scandagliando il Livenza un'altra volta, anche oltre le briglie del

centro storico. È comunque una ricerca difficile, dato che non ci sono elementi importanti dal momento della

scomparsa e allargheremo il raggio d'azione per non lasciare nulla d'intentato, dice Pituello. La postazione base è

rimasta operativa fino alle 20 e oggi si riprenderà la ricerca. Siamo venuti qui per supportare le ricerche - spiega il

tenente James Fisher della base americana - tra noi ci sono amici e colleghi, uutti desiderosi di dare una mano. Sarà

difficile perché nessuno di noi immagina cosa può essere accaduto. riproduzione riservata SOLIDARIETÀ Colleghi e

amici delta Base di Aviano dove presta servizio il giovane americano ieri si sono presentati ai vigili del fuoco per

partecipare alle ricerche BASE ALI IMBARCADERO Ogni gruppo è dotato di mappa e gps e si vede assegnare una

zona di ricerca -tit_org- Militare scomparso, rinforzi dalla Base
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SAN VITO AL TAGLIAMENTO Nell'esecutivo quattro dem, due di Progetto insieme e uno di Sinistra
 

Sette assessori e mezzo per Di Bisceglie
Delega al Bilancio per il consigliere David Quarin. Barel lascia, al suo posto Francesca Ferrari

 
[Emanuele Minca]

 

SAN VITO AL TAGLIAMENTO Nell'esecutivo quattro dem, due di Progetto insieme e uno di Sinist Sette assessori e

mezzo per Di Biscegli< Delega al Bilancio per il consigliere David Quann. Barellasela, al suo posto Francesco Ferra

Emanuele Minea ' ' ' SANVALT UIAMENTO Svelata la giunta comunale di San Vito: sarà composta da sette

assessori, di cui quattro del Pd, due di Progetto insieme e uno di Sinistra per San Vito. Confermate dunque le

previsioni della vigilia. La giunta riflette gli indirizzi programmatici e politici evidenziati in campagna elettorale - ha

esordito il sindaco Antonio Di Bisceglie -. Non solo: abbiamo voluto dare continuità alla precedente Amministrazione

tenendo conto delle esperienze passate, oltre a puntare al rinnovamento. Il sindaco ha quindi svelato i nomi partendo

dalla figura del vice sindaco: si tratta di Federica Fogolin (Pd), 43 anni, dipendente di una cooperativa sociale e

membro della direzione regionale dei dem. Assegnati a lei anche i referati di Pari opportunità, Mobilità, Progetti

europei, Città sana, Salute. Sempre del Pd siederà in giunta Pier Giorgio Sclippa, 56 anni, bibliotecario all'Uni versità

di Udine (referati di Istruzione e formazione, Attività economiche, Innovazione, Digitalizzazione); Carlo Candido, 38

anni, giornalista (Politiche giovanili, Associazionismo, Volontariato, Attività sportive, Protezione civile); Susi Centis, 54

anni, ostetrica (Politiche sociali, Lavoro, Diritti dei consumatori). In giunta, della lista Progetto insieme, ci saranno

Piero Maronese, 59 anni, medico (Sicurezza, Servizi demografici, Servizi generali) ed Emilio De Mattio, 56 anni,

tecnico di radiologia (Lavori pubblici e Manutenzione del patrimonio comunale). Infine, della lista Sinistra per San Vito,

ci sarà Giovanna Coppola, 53 anni, impiegata alla Base Usaf di Aviano (Ambiente, Politiche energetiche). Rimane

confermata la delega al Bilancio al consigliere David Quarin, mentre il sindaco mantiene i referati di Beni e attività

culturali, Edilizia pubblica e privata, Urbanistica. La composizione della giunta è stata annunciata ieri durante il

consiglio comunale d'insediamento, iniziato con la surroga del dimissionario Attilio Giancarlo Barel (Pd): al suo posto

in consiglio è entrata Francesca Ferrari. Si è quindi passati alla nomina del presidente del consiglio: con 18 voti a

favore è stata eletta Natalia Troia (Pd). Dopo si è passati al giuramento del sindaco Di Bisceglie che, indossata la

fascia tricolore, ha giurato da sindaco in italiano e poi in friulano. riproduzione riservata Squadra scelta neisegno

dìcontinuìtà e rinnovamento -tit_org-
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LE CELEBRAZIONI
 

Una fiaccolata e un consiglio comunale straordinario
 
[Redazione]

 

LE CELEBRAZIONI Una fiaccolata e un consiglio comunale straordinari< DOLO - Per ricordare, per ringraziare, per

ricominciare. Con questi tré obiettivi è stato predisposto un fitto programma di ricorrenza e di eventi per oggi, 8 luglio,

primo anniversario del tornado che ha seminato dolore e distruzione in Riviera un anno fa. Non dimenticare è il senso

della fiaccolata che partendo alle 21, a Dolo, dalla zona di via Melloni e via Fratelli Bandiera, davanti al torronifìcio

Scaldaferro, uno dei siti più colpiti, si snoderà lungo via Tito, con breve sosta davanti alle macerie di casa Gallo, e poi

proseguirà verso Mira dove in piazza, davanti al Municipio, si svolge la manifestazione MirAttiva. L'ha voluta

l'associazione Famiglie tornado 8/7/2015 che ha rilevato: Non c'è nulla da festeggiare ma solo da ricordare. Per

ringraziare è il senso del consiglio straordinario che il comune di Pianiga ha convocato in piazza IV Novembre, a

Cazzago, nel corso del quale sarà concessa la cittadinanza onoraria ai Vigili del fuoco e sarà assegnato alla

Protezione Civile un encomio solenne. Per ricominciare, invece, la scelta del comune di Dolo di presentare uno

spettacolo dal titolo "L'Isola delle Meraviglie - Con gli occhi al cielo" per voltare pagina e riprendere il cammino.

Accanto a questi appuntamenti quello dell'inaugurazione a Villa Tito di una mostra fotografica sulle ville distrutte, la

presentazione a Villa Ducale di un libro sul tornado scritto da Marco Boscaro e poi la prosecuzione delle

manifestazioni, sabato, con, alla Libreria Morelli 1867 di Dolo, la discussione sulle calamità naturali con il "cacciatore

di tornadi" Alberto Gobbi, la Notte Bianca, e, domenica mattina, la visita pastorale del vescovo di Padova mons.

Claudio Cipolla nei luoghi colpiti dal tornado di Cazzago, Dolo e Sambruson con una messa solenne a Sambruson

alle 11. Ma sono anche iniziative diverse come quella del parrucchiere Marco Zabotto che consegnerà un assegno ad

una collega, Genny Frattini, dimostrazione di solidarietà, o la 50. canzone scritta dal dolese Giovanni Urso dal titolo

"8/7/2015-Tomado", consegnataquesti giorni ai sindaci di Dolo, Mira e Pianiga. (L.Per) riproduzione riservata -tit_org-
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L`amarezza dei sindaci: Lo Stato è in ritardo
 
[Redazione]

 

LAMCOSTRUZIONE L'amarezza dei sindaci: Lo Stato è in ritardo II danno accertato è di 72 milioni: ai Comuni di

Dolo, Mira e Pianiga sono arrivati solo 2 milioni da Roma Ad un anno di distanza sono ancora in fase di liquidazione i

soldi per la ricostruzione. parola dei sindaci di Dolo, Alberto Polo, di Pianiga, Massimo Calzavara, e di Mira, Alvise

Maniero. Lo Stato ha stanziato 2 milioni di euro per le opere pubbliche, la Regione 5 milioni, dei quali una parte è già

a disposizione delle tesorerie dei tré Comuni. Ma il danno totale accertato dalla Protezione civile è di circa 72 milioni di

euro che, però, non tiene nemmeno conto dell'incidenza delle perdite delle attività produttive. Il 70% ha toccato il

territorio di Dolo (52 milioni), 19 a Pianiga e un milione a Mira. Circa 1.180 in tutto le segnalazioni di danni, in

maggioranza a Pianiga (650) dove però sono stati colpiti numerosi condomini, 460 a Dolo e una settantina a Mira. In

corso le operazioni di rimborso dei soldi stanziati dalla Regione. A Dolo le richieste accettate sono state 125 su 250,

un centinaio a Pianiga su 267 e 44 a Mira su una cinquantina. Il contributo massimo che verrà concesso è di 77mila

euro. Sinora - osserva Calzavara (881mila euro dalla Regione) - chi ha ricevuto il contributo ha recuperato solo il 10-

15% dei danni. Il sindaco dolese Polo aggiunge: La nostra amministrazione ha in viato un paio di mesi fa la

comunicazione dell'importo spettante agli interessati e conta di poter liquidare la prima tranche dal mese di settembre.

Lo Stato ha stanziato due milioni per le opere pubbliche. A Pianiga - ricorda il sindaco Calzavara - i 712.500 euro

previsti sono insufficienti perché i danni ammontano ad oltre un milione; e poi c'è lo stadio "Scirea" per il quale vi sarà

l'assegnazione dei circa ÇÎÎò à euro introitati dalla Protezione con l'sms solidale di settembre, ma che sono fermi

perché il sindaco di Mira non ha firmato il progetto. Per quanto riguarda le opere pubbliche a Dolo il sindaco aggiunge:

Solo per lo smaltimento dei rifiuti e l'amianto abbiamo speso oltre un milione e mezzo. Alvise Maniero osserva: A Mira

i danni sono stati pochi in confronto agli altri comuni, meno di 200mila euro per le opere pubbliche, ma hanno colpito

soprattutto le attività produttive. Se poco è arrivato dalle istituzioni, significativa la risposta delle gente comune. Polo:

II Comune ha ricevuto donazioni per circa 550mila euro, di questi circa ÇÎÎò à sono già stati distribuiti e la seconda

tranche dovrebbe essere ripartita a breve. A Pianiga le liberalità ricevute a fine anno erano circa ÇÎÎò la euro, e il 90%

è stato distribuito a 129 vittime. Nel frattempo sono arrivati altri soldi - aggiunge Calzavara -. Il totale è di 450mila euro

e nei prossimi mesi prowederemo a una nuova distribuzione. Anche Mira avrà altri soldi da consegnare, come

evidenzia Maniero: Dalle donazioni il Comune ha introitato sinora circa 400mila euro. Dopo 90 giorni dal tornado

avevamo aveva già distribuito quanto ricevuto all'epoca, 190mila euro, il rimanente sarà assegnato a tutti coloro che

hanno fatto richiesta dopo la presentazione delle fatture dei costi sostenuti sinora. Calzavara e Maniero non hanno

mai nascosto il loro rammarico per la scarsa risposta dello Stato ai bisogni dei privati. Meno critico Alberto Polo ed il

motivo è legato a quanto anticipato dall'assessore dolese Matteo Bellomo: Con la fine dello stato di emergenza, in

base a quanto previsto dalla Legge di stabilità, il Ministero delle Finanze si sta accordando con ÃÀÜ per consentire

l'erogazione di mutui privilegiati e garantiti dallo Stato fino al 100% dei danni subiti dai privati, esclusi i rimborsi dalle

assicurazioni. Le somme stanziate a favore dei tré comuni della Riviera ammontano a 55 milioni. Chi chiederà un

mutuo potrà rimborsarlo a tasso agevolato con i ratei stornati delle tasse. (L.Per.) riproduzione riservata DISASTRO II

sindaco Polo con un giovane che perse la casa DISTRUTTA Villa Fini a Dolo è stata letteralmente rasa al suolo -

tit_org- L'amar

ezza dei sindaci: Lo Stato è in ritardo

08-07-2016

Estratto da pag. 5

Pag. 1 di 1

46



VIGONOVO
 

Brenta-Cunetta Sit-in per la sicurezza idraulica
 
[Redazione]

 

Brentâ-Cunetta Sit-in per la sicurezza idraulica VIGONOVO - Stamane, alle 8.30, davanti al municipio di Vigonovo, il

Comitato Brenta sicuro assieme a Legambiente Sarmazza organizza un sit-in sul tema della sicurezza idraulica. Ad

accogliere i partecipanti il neosindaco Andrea Danieletto. In programma fotografie e filmati dei punti critici del Brentâ-

Cunetta. La nostra regione sconta decenni di incuria sui corsi d'acqua e ritardi nella manutenzione - punta il dito

Marino Zamboni, portavoce dei comitati - La sicurezza idraulica è una priorità. Se sono molti i progetti e le opere in via

di realizzazione, il tratto di 12 chilometri del Brentâ-Cunetta da Vigonovo a Codevigo soffre di carenza di

manutenzione. Dopo decenni di incuria, lungo tutto il percorso si sono verifica- te frane. Da uno studio condotto nel

2011 dalla Protezione civile è risultato che, nel solo tratto di Campolongo Maggiore, oltre il 45% degli argini mostra

frane triplicate rispetto ad 8 anni prima. Bisogna intervenire. Il piano di bacino regionale inviato alla Comunità europea

non prevede nessuna manutenzione del corso d'acqua. Eppure è già una emergenza. In caso di piena potrebbe

verificarsi quanto già successo nel 2010 al Bacchiglione. Finora la nostre richieste, presentate assieme a quelle di

dieci sindaci interessati al problema, non hanno mai avuto risposte concrete. (V.Com):í3ÎÎÎú -tit_org-

08-07-2016

Estratto da pag. 20

Pag. 1 di 1

47



PORTOGRUARO La Prefettura allerta i sindaci dopo il rogo al villaggio Pra delle Torri
 

In arrivo squadre antincendio
A fine estate verranno raccolte le adesioni di volontari che parteciperanno a specifici corsi

 
[Redazione]

 

PORTOORUARO La Prefettura allerta i sindaci dopo il rogo al villaggio Pra delle Tor In arrivo squadre antincendic A

fine estate verranno raccolte le adesioni di volontari che parteciperanno a specifici coi Marco Corazza

PORTOGRUARO Squadre di volontari pronti ad intervenire in caso di incendio. All'indomani del pauroso rogo che ha

distrutto quasi 50 bungalow nel villaggio Pra delle Torri, al Lido Altanea di Caorle, la Prefettura ha riunito tutte le

autorità per fare il punto sulla sicurezza nelle località balneari. In particolare si è parlato proprio del disastroso rogo di

Caorle, ribadendo che serve adottare tutte le misure di prevenzione previste dai regolamenti evitando così anche

problemi penali. Insomma, se condo il Procuratore distrettuale Antimafia Adelchi D'Ippolito, che ha presenziato ieri

all'incontro, non si possono permettere leggerezze sul fronte della sicurezza. Per questo sarà necessario, soprattutto

per i Comuni balneari, rivedere i piani di Protezione civile tenendo conto proprio dei campeggi e delle strutture

ricettive, acquisendo proprio dai gestori i piani di emergenza che andranno così predisposti assieme. Alla fine

dell'estate saranno così chiamati a raccolta i volontari che dovranno partecipare a dei specifici corsi di addestramento

e formazione in Squadre di Antincendio, d'intesa con la Prefettura, i Vigili del fuoco e la Città Metropolitana. Per

questo i primi cittadini dovranno trovare anche nuove forze tra le rispettive organizzazioni di Protezione civile. Per le

strutture ricettive, considerando che la stagione è già iniziata, sarà invece indispensabile avviare subito dei piani di

sicurezza antincendio. Per questo è stato anche istituito presso il comando dei Vigili del fuoco della Città

Metropolitana un tavolo tecnico che ha il compito di redigere un vademécum operativo sulle procedure da attuare nei

campeggi in caso di emergenze. Infine la Prefettura ha anche istituito un tavolo per dare assistenza alle categorie.

riproduzione riservata II devastante rogo che si è sviluppato all'interno di un campeggio a Caorle -tit_org-
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SOLZA LA PROTEZIONE CIVILE HA IMPEDITO A TV E FOTOGRAFI DI AVVICINARSI
 

Maria, aperta la camera ardente. Oggi i funerali
 
[Redazione]

 

LA PROTEZIONE CIVILE HA IMPEDITO A TV E FOTOGRAFI DI AWICINARSI Mana, aperta la camera ardente.

Oggi i funerali -5012Ä- ta l'amministrazione comunale hanno espresso il IERI PER SOLZA è stata una giornata di

lacrime. E di lutto cittadino. Mercoledì notte, infatti, è arrivata in paese la salma di Maria Riboli, 33 anni, una delle

nove vittime dell'attentato di Dacca. Ad accompagnarla, il marito Simone Codara, le sorelle e il frattel- di Maria. La

tappa a Solza è stata fortemente voluta da Simone, perché qui la coppia dopo il matrimonio del 2006 aveva deciso di

comperare la villetta in via Rossini, un quartiere residenziale abitato da giovani coppie. Qui è nata anche la loro

figlioletta Linda, di tré anni. E proprio nell'abitazione di via Rossini è state allestita la camera ardente, dove fino alle 11

l'ingresso era riservato soltanto ai famigliari più stretti. Poi è stato un via via di parenti amici e semplici conoscenti che

hanno voluto portare un saluto alla giovane. Qualcuno ha voluto ricordarla attraverso la sua pagina Facebook. Chi ha

postato una frase chi la foto di una rosa bianca. Per volontà della famiglia, i fotografi non hanno potuto raggiungere la

camera ardente, tant'è che all'inizio di via Rossini c'erano i volontari della Protezione civile a sbarrare passo. Il

sindaco di Solza, Maria Carla Rocca e tut- cordoglio per la morte della concittadina. E ieri sera alle 21 per ricordare

Maria si è svolta una fiaccolata partita dal convento dei frati minori di Baccanello e terminata alla parrocchia. I funerali

della ÇÇåïïå si terranno questo pomeriggio alle 16.30 nella chiesa di Borgo di Terzo. Quest'ultima località, così come

Vigano San Martino e la stessa Solza, hanno indetto il lutto cittadino. R.S. OMAGGIO Parenti, amici, conoscenti e

autorità ieri hanno visitato la villetta di via Rossini -tit_org-
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da da Gomorra Gomorra
 

Maxi incendio sfollati in 33 = Inferno in un palazzo di via Bolivia Trentatré sfollati e 14 in

ospedale
Servizi alle pagine VIII e IX RAMPINI  A pagina X  Servizi da pagina II a pagina V In fiamme per un cortocircuito un

appartamento al settimo piano

 
[Daniela Salerno]

 

Inferno in un palazzo di via Bolivia Trentaine sfoÍ ad e 14 in ospedale In fiamme per un cortocircuito un appartamento

al settimo piano di DANIELA SALERNO - PADERNO PUGNANO - FUOCO e fiamme a Palazzolo Milanese ieri sera

verso le 20. Al civico 39 di via Bolivia un appartamento prende fuoco al settimo piano nello stabile B. All'intemo una

famiglia, genitori e due figli, che immediatamente sono usciti dando l'allarme dopo aver provato a spegnere con

l'estintore del palazzo l'incendio. Sul posto arrivano diverse camionette dei vigili del fuoco, gli agenti della Polizia

Locale di Paderno, la Croce Rossa pademese e diverse ambulanze oltre ai carabinieri e agli uomini della Protezione

civile locale. Immediatamente l'ordine è di evacuare non solo quel palazzo, ma anche quello accanto, si teme una

possibile esp lesione che fortunatamente non avviene. Panico tra i residenti che si trovano ad uscire in vestaglia e

pantofole, portando via nella fretta solo lo stretto ne- cessano. Con un'autoscala i vigili del fuoco raggiungono il

settimo piano e a fatica spengono l'incendio mentre il palazzo si riempie di fumo. Diversi gli anziani e i malati che

richiedono un supporto per uscire di casa e che spaventati necessitano di cure. Diciannove le persone trasportate in

ospedale, 14 i ricoverati, uno in codice giallo e gli altri in verde negli ospedali di Pa- demo, Garbagnate Milanese e

Niguarda di Milano. A prendere la situazione degli sfollati in mano la protezione civile con l'Unità di crisi riunitasi in

Comune. ALLE 21,30 si inizia a contare il numero degli sfollati e a cercare di capire quanti di loro hanno bisogno

dell'amministrazione per trovare una collocazione per la notte. Tré i piani dichiarati inagibili, il sesto, il settimo e

l'ottavo, mentre fino all'ultimo restava in forse la possibilità di entrare in casa per gli abitanti del quinto piano. Trentatré

le persone che ieri sera non sono riuscite a rientrare in casa propria, di queste solo 4 (tré adulti e un minore dielo

stesso nucleo) hanno chiesto al Comune una soluzione alternativa mentre un'altra famiglia attendeva ancora in tarda

serata di capire se riusciva ad entrare o meno nel proprio appartamento al quinto piano non ancora dichiarato

inagibile. Una folla di gente dai palazzi vicini si è radunata davanti all'edificio che dopo tré ore emanava ancora fumo.

Un cortocircuito secondo i carabinieri l'origine dell'incendio anche se diverse durante la serata erano le voci che si

susseguivano tra cui quella di un barbecue finito male in terrazzo. IN VIA BOLIVIA anche diversi assessori della

giunta che provavano a calmare gli animi degli sfollati, molti dei quali affittuari proprio del Comune essendo case ad

edilizia convenzionata. Ciò che mi fa rabbia è l'aver perso tutte le cose che ho accumulato negli anni e che a fatica

potrò ricomprare, si lamentava uno dei residen ti del sesto piano. Fortunatamente mia madre che abita al sesto piano

è in vacanza - spiegava un altro uomo mentre aspettava la possibilità di entrare a vedere la situazione

dell'appartamento - ma non so proprio come dargli la notizia, ne soffrirà tantissimo. Vorrei solo andare a vedere com'è

la situazione - chiedeva una donna alla Protezione civile entrare un attimo in casa per vedere come stanno le cose. I

vigili del fuoco dopo lo spegnimento, hanno dovuto effettuare la bonifica e la verifica dello stabile prima di permettere

ai proprietari di entrare anche solo per un attimo in casa accompagnati da loro. Una notte lunga e calda per i residenti.

áá GLI INQUILINI DISPERATI Ho perso tutto quello che ho accumulato in questi anni Vorrei entrare un attimo per

capire la situazione é é Intervento ALIARNE ALL'INTERNO DELL'ABITAZIONE ERANO PRESENTI I GENITORI

CON I DUE FIGLI DI DIVERSI GLI ANZIANI CHE HANNO FATTO FATICA AD ABBANDONARE LE CASE -tit_org-
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NOVATE ANCORA UN GIORNO PER PRESENTARE LE DOMANDE, IL LAVORO RETRIBUITO ANCHE ALL'ESTERO
 

Poche richieste per il servizio civile, il Comune lancia l`appello
 
[Falco]

 

ANCORA UN GIORNO PER PRESENTARE LE DOMANDE, IL LAVORO RETRIBUITO ANCHE ALL'ESTER Poche

richieste per il servizio civile, il Comune lancia Ãàððå Ü -NÓVATE MILANESE- ANCORA UN GIORNO per presentare

la domanda di servizio civile. Fino ad ora sono pochi i candidati. Un dato di fatto, poche le domande ricevute a

Nóvate, per la selezione si volontari del bando di servizio civile nazionale. E l'opportunità messa a disposizione dei

giovani dai 18 ai 28 anni di dedicare un anno a a favore di un impegno solidaristico. Le aree di intervento sono

assistenza, protezione civile, ambiente, patrimonio artistico e culturale, educazione e promozione culturale, servizio

civile all'estero. La scadenza del 30 giugno è stata posticipata di qualche giorno, e chi ci avesse ripensato, è ancora in

tempo per presentare la domanda. ABBIAMO pochissime candidature, molto meno rispetto alle aspettative, un vero

peccato. E' un'opportunità per i giovani di crescita, di imparare e di essere anche retribuiti. Speriamo arrivi all'ultimo

qualche richiesta. Nella nostra associazione sono molte le possibilità di impiego e c'è sempre da fare. Dagli uffici ad

altre attività in sede o al consegnare i pasti alle persone bisognose. Peccato non vedere entu siasmo da parte dei

giovani, spiega il vice presidente di Sos Nóvate, Giuseppe Plumari. L'associazione di volontariato Sos e altre del

territorio, pagano in generale il fatto di non avere più nuove leve nei servizi di volontariato. La media degli iscritti, soci

e volontari è oltre i 30 anni. La onius Sos è comunque sempre alla ricerca di nuovi volontari e, in attesa del corso 118

che si svolgerà ad ottobre, una ricerca è rivolta ai nuovi pensionati per svolgere i servizi di accompagnamento o

consegna pasti. Informazioni: wzuw.comum-insieme.mi.it o direttamente presso le sedi delle associazioni o nel sito

del Comune novatese. Davide Falco -tit_org- Poche richieste per il servizio civile, il Comune lanciaappello
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Il volo dei bimbi di Chernobyl
Accolti dall'Aeroclub Milano per una giornata nello scalo

 
[Palazzolo]

 

Il volo dei bimbi di Chemobyl Accolti dall'Aeroclub Milanoper una giornata nello scalo di ROSARIO PALAZZOLO

L'AEROPORTO di Bresso non è soltanto luogo di misteri e di tensioni, ma può diventare anche luogo di divertimento

e di speranza. Così è stato per un gruppo di 8 bambini ucraini, tra i 10 e i 12 anni, che nei giorni scorsi sono stati

accolti dall'Aeroclub Milano per una divertente visita del piccolo scalo, dove hanno potuto toccare da vicino gli aerei e

vivere il fàscino immutabile che il mondo dell'aviazione riveste per grandi e piccini. Grazie all'idea di Claudio

Agostinelli, capo gruppo della Protezione Civile di Bresso, i bambini che dal 10 giugno scorso sono ospiti di diverse

famiglie di Cor- mano, Bresso e Cinisello, grazie all'atti- BRESSO- vita dell'associazione Un ponte per la solidarietà di

Cormano, hanno potuto vivere un'esperienza unica. Hanno indossato i giubbini della protezione Civile hanno

raggiunto l'aeroporto a bordo dei mezzi di ordinanza. L'ISTRUTTORE di Volo Acrobatico Luca Salvadori li ha

accompagnati in visita alla torre di controllo dove hanno assistito al passaggio a bassa quota di un elicottero Agusta A

109 Grand rosso Ferrari. Poi sono stati ospiti dello storico Hangar N.I che rappresenta uno degli elementi più

importanti dell'archeologia aviatoria italiana. Hanno potuto ammirare e salire su diversi voli. Per loro doveva esserci

anche l'opportunità di un volo dimostrativo, ma le condizioni meteo non lo hanno consentito. Al termine della visita i

bambini hanno ricevuto un tesserino di allievo pilota. Da Bresso a Milano, dove hanno visitato il Duomo e il parco del

Castello dove li attendeva un'altra sorpresa: le Giac che Verdi, volontari a cavallo per la protezione ambientale e civile

li hanno accolti con i loro cavalli. Alcuni di loro si sono cimentati al galoppo, prima di essere ospiti a merenda della

pasticceria Ranieri, di proprietà di uno dei volontari della Protezione Civile. Abbiamo voluto dedicare loro una giornata

da volontari - raccontano gli addetti della Protezione Civile, organizzatori della giornata -. Il nostro lavoro di volontari a

volte può apparire banale o faticoso, ma è sempre ricco di fascino, soprattutto perché a scopo di bene.

rosario.palassoÌo @ugiomo. net LA CURIOSITÀ L'ISTRUTTORE ACROBATICO LI HA ACCOMPAGNATI ALLA

TORRE DI CONTROLLO IL DONO AL TERMINE DELLA VISITA TUTTI HANNO RICEVUTO LA TESSERA DI

ALLIEVO PILOTA SOSTEGNO II gruppo era composto da 8 bambini ucraini tra i I O e i 12 anni che in questi giorni

sono stati accolti anche da diverse realtà locali AMICIZIA Dal 10 giugno scorso i piccoli sono ospiti di diverse famiglie

di Cormano, Bresso e Cinisello -tit_org-
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TREZZANO ALLARME INQUINAMENTO NEL PARCO
 

Rispunta la macchia di gasolio Veleni alla roggia Mezzabarba
 
[Francesca Grillo]

 

TREZZANO ALIARME INQUINAMENTO NEL PARCO  di FRANCESCA GRILLO - TREZZANO SUL NAVIGUO - È DI

NUOVO ALLARME inquinamento alla roggia Mezzabarba che attraversa il Parco del Centenario. L'allarme è partito

da una segnalazione su una possibile presenza di gasolio nelle acque. E scattato subito l'intervento della Protezione

civile e della Polizia locale e sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e il personale di Arpa per effettuare i primi

rilievi. La zona è la stessa che solo un anno fa, nel mese di agosto, era stata colpita da uno sversamento di

idrocarburi del vicino oleodotto di Eni, causato da un tentativo di furto ai danni dell'azienda. L'EFFRAZIONE aveva

provocato l'inquinamento della falda e i comuni di Trezzano, Cusago e Milano avevano dovuto emettere un'ordinanza

cautelativa per evitare di utilizzare le acque della roggia per abbeverare gli animali e per irrigare i campi. Questa volta,

pare però che non si tratti di una nuova effrazione, secondo le parole del sindaco Fabio Bottero, subito intervenuto sul

posto. DALLE PRIME verifiche dice - sembra che la falda interessata dall'incidente dello scorso anno, risalendo, abbia

portato in superficie le particelle rimaste nel terreno, creando un vero e proprio film di gasolio. Ma non è tutto.Il

sindaco ammette che c'è bisogno di sinergie. Siamo in contatto e aggiornamento continuo con l'assessore

all'Ambiente del Comune di Milano, Marco Granelli, e con i sindaci dei comuni limitrofi. Attendiamo i risultati delle

indagini da parte dei tecnici per capire se sarà necessario emettere anche questa volta un'ordinanza cautelativa di

chiusura. Sembra che la falda interessata dall'incidente dello scorso anno abbia portato in superficie le particelle nel

terreno Ricordo comunque - assicura il poi primo cittadino - che incidenti di questo tipo non causano problemi

all'acqua potabile. PER FRONTEGGIARE l'emergenza, sono intervenute anche le squadre speciali di Eni che con gli

aspiratori hanno provveduto a effettuare una prima operazione d'urgenza per raccogliere il gasolio. SENZA PACE Nel

Parco del Centenario risale in superficie il gasolio dell'ultimo sversamento Sembra che la falda interessata

dall'incidente dello scorso anno abbia portato in superficie le particelle nel terreno -tit_org-
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A fuoco venti rotoballe per l`autocombustione
 
[Redazione]

 

A fuoco venti rotoballe per l'autocombustione Chieve FIAMME eri alla cascina Donzelli di Chieve, dove una rotoballa

ha preso fuoco e il rogo si è presto esteso a tutte le altre presenti, una ventina. I vigili del fuoco sono intervenuti per

circoscrivere e poi estinguere l'incendio. I quintali di materiale bruciato sono 80, non si registrano danni alle strutture e

l'agricoltore risulta assicurato. -tit_org- A fuoco venti rotoballe perautocombustione
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- Terremoto La Spezia, qual è la sismicità storica nell&#039;area? - Meteo Web - - - - -
 
[Redazione]

 

Terremoto La Spezia, qual è la sismicità storica nell area?Nell'area di La Spezia si sono verificati in passati terremoti

di modestaentità, ma allontanandosi verso Garfagnana ed Alpi Apuane si trovano eventi viavia più significativiDi

Lorenzo Pasqualini -7 luglio 2016 - 16:02[ingv_sismicita-640x499]Molti abitanti delle province di La Spezia e Massa

Carrara hanno avvertito oggila scossa di terremoto di magnitudo 2,7 verificatasi in mattinata. A finegiugno una scossa

più forte aveva creato molta apprensione nella zona. Lasismicità in quest area non è paragonabile con quella dell

Appennino o dellearee calabro-sicule o del Friuli, tuttavia i comuni interessati oggi sonoclassificati a cavallo fra zona 3

e zona 2 nella classificazione sismica delterritorio nazionale.Storicamente, consultando il catalogo dei terremoti italiani

dell INGV CPTI11,il terremoto più forte verificatosi negli ultimi secoli vicino La Spezia èstato quello di Aulla del 1790

(Mw 4,93). Più forte quello della Lunigiana del1878 (magnitudo 5,0).L area di La Spezia risente dei forti terremoti

avvenuti sulle Alpi Apuane edin Garfagnana: in particolare quello del 1837 (Mw 5,81).Più lontano ma con

unrisentimento molto importante a La Spezia, il sisma del 1920 in Garfagnana(magnitudo Richter 6,5).
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- Terremoti: una partnership per salvaguardare le nostre case dal rischio sismico - Meteo

Web - - - - -
 
[Redazione]

 

Terremoti: una partnership per salvaguardare le nostre case dal rischio sismicoL Italia è uno dei Paesi a maggiore

rischio sismico del Mediterraneo, per lasua particolare posizione geografica nella zona di convergenza tra la

zollaafricana e quella eurasiaticaDi Monia Sangermano -7 luglio 2016 - 17:36[terremoto-friuli-1976-640x477]L Italia è

uno dei Paesi a maggiore rischio sismico del Mediterraneo, per lasua particolare posizione geografica nella zona di

convergenza tra la zollaafricana e quella eurasiatica. Pochi numeri, provenienti dal Dipartimento diScienze

Geologiche e della Protezione Civile, sono sufficienti ad illustrare ledimensioni del problema sismico in Italia: 30.000

terremoti nell ultimomillennio, 220 dei quali assolutamente distruttivi 120.000 vittime solonell ultimo secolo (oltre

80.000 nel terremoto di Reggio Calabria e Messina nel1908) Oltre 180 miliardi di Euro il costo degli interventi di

ricostruzionepost-terremoto negli ultimi 40 anni (fonte Ance-Cresme).L elevato rischio sismico del territorio nazionale

dipende, oltre che dallafrequenza ed intensità dei terremoti che periodicamente lo colpiscono,soprattutto dall elevata

vulnerabilità del patrimonio edilizio. Harley&Dikkinson,Arranger Tecnologico, Finanziario e di Garanzia rivolto a

chiopera nella riqualificazione e valorizzazione degli edifici, cogliendol assoluta rilevanza del tema, ha scelto di

associarsi e di stringere unapartnership conIngegneria Sismica Italiana, (ISI) al fine di andare astimolare

comunicativamente ed operativamente delle linee di azioneistituzionali e di mercato volte alla messa in sicurezza

strutturale delpatrimonio edile italiano. ISI, Associazione di quanti si occupano o siinteressano di ingegneria sismica,

si occupa infatti di promuovere attività didivulgazione di studi e ricerche, dialogare con gli organi ufficiali,istituzionali e

normatori e favorire in generaleaggiornamento continuo delsettore, stimolandoelaborazione di pubblicazioni

scientifiche e attivandoCommissioni di studio per lo sviluppo eapprofondimento di temi specifici.La convenzione tra le

due realtà ha dunqueobiettivo di unire le rispettivecompetenze e capacità di fare network per aumentare la massa

critica el attenzione posta al tema e facilitare il raggiungimento, anche grazie aglistrumenti finanziari pensati ad hoc da

H&D, Credito Condominio in primis, deicomuni obiettivi di messa in sicurezza del Paese. Il raggiungimento di

questoobiettivo verrebbe senz altro aiutato dalle Linee Guida per la Classificazionedel Rischio Sismico delle

Costruzioni la cui realizzazione è stata curata daun Gruppo di Studio istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e

deiTrasporti nel quale ISI ha ricoperto il ruolo di Segreteria Tecnica che,secondo quanto dichiarato recentemente dal

sottosegretario del MIT, Umberto DelBasso De Caro, verranno a breve rese pubbliche e certamente

potrannocostituire un valido supporto all azione di riduzione del rischio sismicononché alla migliore comprensione e

percezione del rischio sismico da parte deiproprietari delle costruzioni, pubblici o privati, e da parte dei progettisti.
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Scossa magnitudo 2.7 provincia La Spezia - Liguria
 
[Redazione]

 

Un terremoto di magnitudo 2.7 è avvenuto nella provincia di La Spezia oggi alle12:25. E' quanto si legge sul sito

Istituto nazionale di geofisica evulcanologia (Ingv), nel quale si specifica che il sisma si è verificando aduna profondità

di 9 km. Il 23 giugno una scossa di magnitudo 4 si eraverificata nell'entroterra di La Spezia ed era stata avvertita

anche inToscana. La scossa è stata avvertita in tutta la provincia spezzina.All'istituto Cardarelli della Spezia erano in

corso gli esami orali per lamaturità artistica. Alunni e commissioni d'esame si sono allontanati dall'edificio e

hannoatteso l'ok della Protezione Civile per rientrare in aula, dopo le 13. Moltihanno avvertito la scossa mentre erano

al lavoro e si sono precipitati fuori dauffici e negozi. Diverse le telefonate ai Vigili del Fuoco ma al momento nonsono

stati riscontrati danni o problemi. L'epicentro del sisma è statolocalizzato ad una breve distanza dalla scossa che era

stata registrata il 23giugno.
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Incendi: Coldiretti, 25.869 nei primi sei mesi del 2016 - Trentino AA/S
 
[Redazione]

 

(ANSA) - TRENTO, 7 LUG - Sono 25.869 gli incendi divampati in Italia nei primisei mesi dell'anno, con i roghi che

lungo la Penisola hanno colpito ben 12.518ettari di terreno tra aree boschive e non. È quanto emerge da un dossier

dellaColdiretti basato sui dati della Protezione civile. Gli incendi riguardano soprattutto la parte meridionale del Paese,

maproblemi si registrano anche a Nord. Le regioni maggiormente colpite nelsemestre - riferisce Coldiretti - sono la

Sicilia (6.572 incendi), la Puglia(4.920 incendi), il Lazio (2.024 incendi), Campania (1.982 incendi), laCalabria (1.860

incendi), la Lombardia (1.451 incendi) e la Sardegna (1.385incendi). (ANSA).
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Incendi, Coldiretti: oltre 250mila roghi in primi sei mesi 2016
 
[Redazione]

 

Roma, 7 lug. (askanews) - Sono 25.869 gli incendi divampati in Italia nei primisei mesi dell'anno con i roghi che lungo

la Penisola hanno attraversato ben12.518 ettari di terreno tra aree boschive e non. E' quanto emerge dal

DossierColdiretti presentato alla mobilitazione di migliaia di agricoltori e boscaiolisulla base del giornale della

protezione civile dal quale si evidenzia cheriguardano soprattutto nella parte meridionale del Paese ma problemi più

serisi registrano anche a Nord.Le regioni maggiormente colpite nel semestre - riferisce la Coldiretti - sonola Sicilia

(6.572 incendi), la Puglia (4.920 incendi), il Lazio (2.024incendi), Campania (1.982 incendi), la Calabria (1.860

incendi), la Lombardia(1.451 incendi) e la Sardegna (1.385 incendi). Proprio qui tuttavia - concludela Coldiretti - la

Regione ha chiesto la dichiarazione per gli incendiscoppiati a inizio luglio dove per tre giorni è stato richiesto un

ampiodispiegamento di canadair ed elicotteri nel Nuorese e nell'Alto Oristanese, conil fuoco che ha percorso circa

4mila ettari secondo il Corpo Forestale delloStato.
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Appartamento in fiamme Una donna finisce in ospedale
 
[Redazione]

 

PADOVAAppartamento in fiammeUna donna finisce in ospedaleRogo causato da un mozzicone.Sul posto i Vigili del

FuocoIl rogo della palazzina in via Salerno [IMG_164] [IMG_164] [IMG_164] [IMG_164]PADOVA All alba un incendio

ha coinvolto un appartamento al primo piano in unapalazzina in via Salerno, zona Sacra Famiglia. Nessuno rimasto

ferito in modograve, grazie anche al tempestivo intervento dei vigili del fuoco e del 118.Sembra che all origine delle

fiamme ci sia stato un mozzicone di sigarettalasciato cadere sul divano dalla proprietaria di casa, che stata tratta

insalvo e portata in ospedale conambulanza. Le operazioni di spegnimento messa in sicurezza sono ancora in corso

cos come le valutazioni sulla staticit dell immobile da parte dei vigili del fuoco.07 luglio 2016
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Scossa magnitudo 2.7 provincia La Spezia
 
[Redazione]

 

(ANSA) - GENOVA, 7 LUG - Un terremoto di magnitudo 2.7 è avvenuto nellaprovincia di La Spezia oggi alle 12:25. E'

quanto si legge sul sito Istitutonazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), nel quale si specifica che ilsisma si è

verificando ad una profondità di 9 km. Il 23 giugno una scossa dimagnitudo 4 si era verificata nell'entroterra di La

Spezia ed era stataavvertita anche in Toscana. La scossa è stata avvertita in tutta la provinciaspezzina. All'istituto

Cardarelli della Spezia erano in corso gli esami oraliper la maturità artistica. Alunni e commissioni d'esame si sono

allontanatidall'edificio e hanno atteso l'ok della Protezione Civile per rientrare inaula, dopo le 13. Molti hanno avvertito

la scossa mentre erano al lavoro e sisono precipitati fuori da uffici e negozi. Diverse le telefonate ai Vigili delFuoco ma

al momento non sono stati riscontrati danni o problemi. L'epicentrodel sisma è stato localizzato ad una breve distanza

dalla scossa che era stataregistrata il 23 giugno.7 luglio 2016Diventa fan di Tiscali su Facebook
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CONSIGLIO COMUNALE: APPROVATA EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI

EURO 1 MILIONE E 500 MILA EURO ALLA FONDAZIONE ARENA DI VERONA
 
[Redazione]

 

07/07/2016E stata approvata all unanimità dal Consiglio comunale di questa sera, con 28voti favorevoli, la delibera

pererogazione di un contributo straordinario dieuro 1 milione e 500 mila euro alla Fondazione Arena di Verona.attività

artistica istituzionalmente svolta dalla Fondazione Arena di Verona ha sottolineatoassessore al Patrimonio Pier Luigi

Paloschi costituisceuno dei principali elementi attrattori di flussi turistici per la città equindi determinante fattore di

incremento dell economia cittadina, nonchémotivo di prestigio per Verona. Un attività artistico-culturale a cui il

Comunedi Verona attribuisce un valore fondamentale. Negli ultimi anniEnte comunaleha costantemente erogato un

contributo annuo a favore della Fondazionenell ambito dell utilizzo dell Anfiteatro Arena per lo svolgimento

dellapropria attività istituzionale. Per tanto,Amministrazione intende accoglierela richiesta di Fondazione erogando in

via straordinaria alla stessa uncontributo pari a 1 milioni 500 mila euro a sostegno delle sue attività. SINTESI DEL

DIBATTITO Rispetto al passato ha sottolineato il consigliere del Movimento 5 StelleRiccardo Sauriniattuale direzione

dimostra sicuramente una capacitàgestionale superire che, in poco tempo, ha portato al riassestamento di

unasituazione critica, conavvio della stagione artistica. Resta ora da capirequali siano le vere intenzioni dell

Amministrazione comunale e, soprattutto, sequesta Fondazione si trova nella posizione economica per avere un

effettivofuturo. Non è vero ha dichiarato il capogruppo Pd Michele Bertucco che in questianni il Comune ha sempre

erogato con regolarità gli stessi contributi. Se viera effettivamente la volontà di aiutare la Fondazione questa

Amministrazioneaveva tutto il tempo per stanziare il contributo già in sede di approvazione dibilancio, invece, si è

scelto di aspettare arrivando così al commissariamentodella struttura. Ci si dimentica ha evidenziato il consigliere Pd

Elisa LaPaglia che la mala gestione della Fondazione non si ripercuote solo sul suopersonale ma su tutti coloro che in

vario modo si rapportano a lei per lafornitura o la realizzazione di servizi esterni. Una complessa situazione

dipenalizzazione lavorativa che questa Amministrazione non ha tenuto in seriaconsiderazione. Approvato all

unanimità, con 29 voti favorevoli, il riconoscimento del debitofuori bilancio per il risarcimento delle signore Franca

Zeiro in Costa e MariaSolange Costa, eredi dell artista Claudio Costa, in seguito alla sentenza delTribunale di Verona

301/2016, relativa al risarcimento dei danni subiti daopere consegnate nell aprile del 1997 al Comune di Verona e

restituite allafamiglia Costa in parte distrutte e in parte deteriorate alla fine del 2007. Sitratta nello specifico di 10

opere rimaste distrutte e di altre 37 danneggiate.Approvata, con 21 voti favorevoli e 10 astenuti, la delibera per

variazioni albilancio di previsione 2016/2018, con destinazione dell avanzo diamministrazione, aggiornamento del

programma triennale delle opere pubbliche,integrazione programma in materia di conferimento incarichi esterni.

Nellospecifico sono adottate variazioni in entrata per maggiori contributi da partedei privati, per 12.191 euro, a favore

della Direzione MuseiArte Monumenti;da parte della Regione Veneto, per 1.500 euro, a favore delle attività di AIB

gruppo volontari della Protezione civile della Polizia municipale; per maggiorientrate derivanti dal rilascio di nuove

licenze di esercizi pubblici pari a 10mila euro. Nell ambito delle opere pubbliche sono inserite nel programmatriennale

il restauro della Torre del Gardello, per 800 milioni di euro daparte dei privati;intervento alla cinta muraria di Porta

Palio, per 186milioni di euro sempre da privati.
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La Spezia, nuova scossa di terremoto
 
[Redazione]

 

Una scossa di 2.7, nella stessa zona di quindici giorni fa07 luglio 2016Alle 12.25 la terra ha tremato nuovamente nello

spezzino. Due settimane fa siera verificata una scossa di magnitudo 4.0, mentre la scossa odierna, di minoreintensità,

si è fermata al 2.7 di magnitudo ad una profondità di 9 km, conepicentro a Santo Stefano Magra e una profondità di 9

chilometri. Non siregistrano danni a persone o cose ma molta apprensione tra gli abitanti. TagsArgomenti: terremoto

la speziaProtagonisti:

08-07-2016genova.repubblica.it

Estratto da pag. 1

Pag. 1 di 1

63



 

Salvaguardia dei beni culturali: in campo la Protezione civile
 
[Redazione]

 

07/07/2016Intervenire in modo corretto per salvaguardare i beni culturali mobili,archivistici e librari in caso di calamità

naturale. È stato questo il tema diconfronto e formazione per una cinquantina di volontari della Protezione

civileregionale provenienti da diversi Comuni del Friuli Venezia Giulia che hannopartecipato ad un corso svoltosi a

Palmanova.L'iniziativa prende le mosse dalla convenzione siglata tra l'assessoreregionale con delega alla Protezione

civile Paolo Panontin e il soprintendentealle Belle arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia Corrado Azzollini,

alloscopo di salvaguardare il nostro patrimonio culturale. L'attività formativa èstata organizzata in collaborazione con

l'Ente regionale per il patrimonioculturale (Erpac), l'Ufficio beni culturali dell'Arcidiocesi di Udine el'Associazione SOS

Archivi di Roma.Al corso hanno partecipato i gruppi comunali di Cividale, Codroipo, Gorizia,Gradisca d'Isonzo,

Palmanova, Rivignano Teor, San Vito al Tagliamento,Spilimbergo, Tolmezzo, Trieste, Udine e Valvasone Arzene,

assieme a funzionaridella Protezione civile della Regione. Per la parte teorica, la Soprintendenzaha esaminato i

riferimenti legislativi del caso e le nozioni riguardanti i beniculturali, la loro catalogazione e messa in sicurezza. Le

storiche dell'artedel laboratorio di restauro della Soprintendenza e dell'Erpac si sono invecesoffermate sulle le

caratteristiche di tele, sculture, arredi, tessuti, beniarchivistici e librari nonché sulle relative criticità nelle

procedureriguardanti la loro di messa in sicurezza, movimentazione, imballaggio,trasporto e stoccaggio. Infine Il

direttore dell'Ufficio beni culturalidell'Arcidiocesi di Udine ha compiuto una panoramica sulle norme riguardanti leopere

di proprietà ecclesiastica mentre le restauratrici dell'Associazione SosArchivi di Roma hanno illustrato le procedure di

coordinamento in caso di messain sicurezza di beni archivistici e librari.Per la parte pratica, invece, in uno scenario

post sisma, i volontari hannosimulato la messa in sicurezza di alcune opere presenti nella chiesa di SanFrancesco a

Palmanova. A tal proposito è stata analizzata la situazione dellostato di fatto dei beni, cui ha fatto seguito la

rimozione, la compilazionedella scheda di accompagnamento, l'imballaggio per il trasporto e infine ilriposizionamento

in sede.Le attività di formazione dei volontari della Protezione civile previste dallaconvenzione siglata con la

Soprintendenza, proseguiranno con l'esercitazioneprogrammata a settembre in occasione delle manifestazioni a

ricordo del 40 anniversario del sisma. Inoltre è prevista anche una riproposizione del corsoper dare la possibilità ad

altri gruppi comunali di formare nuove squadre divolontariato, preparate ad intervenire per la salvaguardia del

patrimonioculturale.

08-07-2016ilfriuli.it

Estratto da pag. 1

Pag. 1 di 1

64



 

Pre Giulio e don Fausto: oltre un secolo di sacerdozio
 
[Ivo Del Negro]

 

Pré Giulio e don Fausto: oltre un secolo di sacerdozio Comunità della vai del lagofesta per 60 anni di pastore di

Ziraldo e i 50 di Quai Cerimonie domani, alle 20, ad Alesso e domenica, alle 10.30. a Trasaghis iTRASAGHIS Domani

alle 20 nella chiesa parrocchiale di Alesso si ritroveranno le comunità di Alesso, Avasinis, Bordano e Interneppo per

festeggiare i 60 anni di sacerdozio di prè Gjulio Ziraldo. Nato a Fagagna il 23 ottobre 1931 da una famiglia di

contadini, don Giulio entrò nel seminario di Castellerio nel 1943, e fu ordinato sacerdote 1'8 luglio 1956, giorno in cui

celebrò la sua prima messa a Fagagna. Ha prestato la sua opera di ministero pastorale, prima come cappellano a

San Giorgio di Nogaro e poi come parroco a Subit e Pressenicco e a Troppo Grande. Dal 1973 è parroco di Alesso e

Interneppo e poi, dopo la morte di don Paolo Varutti, si è fatto carico anche delle comunità di Avasinis e Bordano. In

tanti anni di attività pastorale indirizzata in particolare ai giovani e agli ammalati, don Giulio si è sempre caratterizzato

per la salvaguardia e la promozione della lingua friulana. In tante occasioni è intervenuto a sostegno del territorio,

soprattutto durante il terremoto e il periodo della ricostruzione. Anche il sindaco di Trasaghis Augusto Picco porterà a

don Giulio il saluto di tutta la Comunità. Al termine è previsto un momento convivale all'exasilo di Alesso. Domenica

alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di Trasaghis, le comunità di Braulins, Peonis e Trasaghis festeggeranno il 50

anniversario di consacrazione di don Fausto Quai. Nato a Susans di Majano il 5 febbraio 1940, a 13 anni entrò nel

seminario di Castellerio e fu consacrato sacerdote dal vescovo di Udine mons. Zaffonato il 29 giugno 1976. Ha

celebrato la sua prima messa a Susans il 3 luglio 1966 per poi intraprendere un'attività pastorale prima nella

parrocchia di San Paolino a Udine, poi a San Giorgio di Nogaro e nella parrocchia di Liariis e Claváis. Dal 1979 al

2005 ha svolto l'attività pastorale in Germania nelle Missioni di Rastatt, Saarlouis e Biberach, Tornato in Italia, dal

2006 è parroco della parrocchia di S. Margherita di Trasaghis che comprende le Comunità di Braulins, Peonis e

Trasaghis. Ivo Del Negro -tit_org-
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Festa del formaggio tra gastronomia, musica, mostre e sport
 
[Redazione]

 

Nell'area dell'ex centrale Pitter di Malnisio scatta oggi la 14a Festa del formaggio che inizierà venerdì 8 luglio con

l'apertura di chioschi e ristorante alle 19. Previsto per le 21 il torneo di calcio balillacontemporanea con la serata

danzante con l'orchestra Mauro e i Boomerag. Oltre che per gastronomia, spettacoli e ballo, la festa si sta sempre più

qualificando con gli appuntamenti gastronomici e culturali. L'ex latteria della frazione, museo dell'Immaginario

geografico, ospiterà la mostra fotografica nel 40 anniversario del terremoto del Friuli. Momen to importante, domenica

alle 11, con il 14 concorso nazionale del formaggio Montasio. Presentazione e degustazioni nella sala proiezioni della

ex centrale Pitter e premiazioni delle latterie migliori nell'area della festa. Fra le tante varietà di menù a base di

formaggio Montasio, spiccano gli appuntamenti gastronomici per le serate della costata, giovedì 14 luglio, e del pesce

fritto venerdì 15. Fra gli spettacoli con le varie orchestre, da segnalare, nello spazio arena, il concerto domani dei "Li

Puartis", alle 22. Per gli amanti del po dismo, corsa Cjasarile-Bennata il 15 luglio alle 19.30, preceduta domenica alle

10.30, dalla camminata lungo lo stesso tracciato. Funzioneranno giochi gonfiabili, laboratori di pittura e di creazione

del formaggio per i bambini. (S.C.) -tit_org-
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In 140 cercano senza sosta il militare Usa scomparso
 
[Redazione]

 

TASK FORCE SUL LIVENZA hi 140 cercano senza sosta il militare Usa scomparso Una T-shirt e un avvistamento sul

fiume a Sadie falsi allarmi: oggi si va avanti Perlustrata la zona del rio Rosta, dove il giovane è stato visto l'ultima volta

AVIANO La ricerca dell'aviere statunitense scomparso a Sacile nella notte tra sabato e domenica prosegue. All'opera

nell'area del Livenza una task force che ha impegnato ieri 140 unità. Otto vigili del fuoco di Pordenone dell'unità

d'emergenza con quattro colleghi sommozzatori di Trieste, 40 volontari della protezione civile, 78 volontari americani

in trasferta da Aviano e dintorni, i carabinieri di Sacile e Aviano e sei unità cinofile: tutti gestiti da un centro di

coordinamento insediato nell'area dell'imbarcadero sul fiume Livenza, vicino alla statale Pontebbana. Dodici ore di

controlli a maglie strette, ma del sottufficiale 23enne H.H. in servizio al 31 Fighter Wing di Aviano nel communication

squadron (unità tecnica dei servizi di comunicazione) non v'è traccia. Il timore è che il giovane aviere possa essere

finito in acqua an negando. Una t-shirt ritrovata in città e la segnalazione di un avvistamento sul fiume Livenza, vicino

all'imbarcadero sud, in via Della Guarda, si sono rivelati nella giornata di ieri falsi allarmi. Ieri notte hanno presidiato il

quartiere generale all'imbarcadero due unità dei vigili del fuoco: questa mattina le ricerche ripartiranno alle 8 no stop.

La task force. Abbiamo scandagliato il Livenza, setacciato strade, vicoli, quartieri e campagne - ha riassunto Valter Pi-

tuello, caposquadra dei pompieri - II territorio è stato suddiviso in zone: partiamo da un'area ampia perimetrata che si

restringe a rete, per non tralasciarne alcuna parte. A ogni squadra di volontari viene consegnata una mappa ristretta

della città, dell'area fluviale e dei terreni vicini. I soccorritori sono coordinati dall'unità d'emergenza dei vigili del fuoco.

Ieri sono entrati in azione alle 8, portando avanti le ricerche sino a sera. Grande il dispiegamento di uomini e mezzi

per perlustrare (due giorni fa anche con l'elicottero) una porzione di territorio particolarmente ampia. Nulla è lasciato al

caso. Anche i labrador hanno dato il loro prezioso contributo. Le ricerche. Le ricerche nella zona ovest del comune di

Sacile, a caccia di tracce che portino al militare scomparso, sono proseguite via terra e in ambito fluviale. In

particolare, sono state perlustrate le sponde del rio Rosta ( L'ultima volta che il giovane aviere è stato visto era in

Strada della Rosta sabato notte hanno detto gli amici americani), dei canali e del Livenza. È stato perlustrato il centro

storico, comprendendo anche le aree verdi attorno a Sacile ha evidenziato Pituello. Ieri sera, a fine giornata, il briefing

per fare il punto sulle attività. L'appuntamento è a questa mattina per una nuova, impegnativa, giornata di ricerche. -

tit_org-
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Di Bisceglie ha deciso: sarà giunta a sette
San Vito, nell'esecutivo entra anche Sclippa. Coppola unico assessore esterno. Quarin consigliere con delega al

bilancio

 
[Andrea Sartori]

 

Di Bisceglie ha deciso: sarà giunta a setti San Vito, nell'esecutivo entra anche Sclippa. Coppola unico assessore

esterno. Quarin consigliere con delega al bilanc di Andrea Sartori SAN VITO La nuova giunta comunale di San Vito è

composta da sette assessori, uno dei quali esterno: confermate le indiscrezioni degli ultimi giorni, nomi compresi. Il

sindaco Antonio Di Bisceglie ha decretato che Federica Fogolin (Pd, 43 anni, dipendente della cooperativa sociale

Futura e componente della direzione regionale Pd) sarà vicesindaco con deleghe a mobilità, pari opportunità, progetti

europei, salute e progetto "Città sane"; Carlo Candido (Pd, 38 anni, redattore al settimanale diocesano "II popolo")

assessore alle politiche giovanili, associazionismo, volontariato, sport e protezione civile; Pier Giorgio Sclippa (Pd, 56

anni, bibliotecario all'università di Udine) assessore a istruzione, formazione, attività economiche e digitalizzazione;

Susi Centìs (Pd, 54 anni, ostetrica al punto nascita di San Vito) assessore a politiche sociali, lavoro e diritti dei

consumatori; Piero Maronese (Progetto insieme, 59 anni, medico di medicina generale), sicurezza, servizi demografici

e servizi generali; Emilio De Mattio (Progetto insieme, 56 anni, coordinatore tecnico della radiologia di San Vito)

assessore a lavori pubblici e manutenzione del patrimonio comunale; Giovanna Coppola (Sinistra per San Vito, 53

anni, impiegata nell'ufficio ambiente alla base Usaf di Aviano) assessore ad ambiente ed energia. David Quarin (Pd)

rimane consigliere con delega al bilancio. Il sindaco tiene a sé beni e attività culturali, urbanistica ed edilizia pubblica e

privata. La maggioranza ha votato Natalia Troia (Pd) presidente del consiglio comunale. Costo della giunta a sette in

linea con quella a sei del 2011, per Di Bisceglie, essendoci più figure di lavoratori dipendenti, che non godono della

maggiorazione dell'indennità. Abbiamo calcolato che l'aggravio è 159 euro lordi mensili. A lungo Di Bisceglie aveva

parlato di giunta a sei. Quella a sette evidentemente accontenta innanzi tutto il Pd e le sue correnti, nonché i singoli.

In ballo, in particolare, c'era la conferma di Sclippa. Scenario da Pd "pigliatutto", considerando anche delega a Quarin

e presidenza a Troia. Ma Progetto insieme e Sinistra, distanziati dal Pd in termini di voti, possono dirsi soddisfatti. A

De Mattio (già consigliere dei Cittadini con delega allo sport) è andata la delega più pesante, quella ai lavori pubblici.

L'unico assessore esterno è Coppola, prima donna della Sinistra per preferenze (25), ma non eletta. La giunta riflette

gli indirizzi programmatici, politici e metodologici indicati in campagna elettorale - rileva il sindaco - tra esperienza,

confermando alcuni assessori (Candido, Maronese, Sclippa e, seppur fosse soltanto consigliere, De Mattio, ndr), e

rinnovamento, con l'importante innovazione di genere. Ricordo, a chi l'avesse dimenticato, che è il sindaco che da le

deleghe, non gli elettori. Ascoltate le proposte del le liste, è comunque prevalsi la scelta di chi ha ricevute mandato da

parte degli eletto n. RIPRODUZiONERiSERVAT I sette assessori che compongono la nuova giunta co múñale di San

Vito insieme con il sindaco Antonio Di Biscegliel -tit_org-
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Da verde a rossa I servizi d`allerta
 
[Redazione]

 

la Da verde a rossa I servizi d'allerta Da questa edizione del giornale, "II Monferrato" inizia la collaborazione con la

Protezione Civile di Casale per un servizio utile ai cittadini monferrini. Si tratta dello stato di allerta per pericoli di

carattere meteo-ambientale o altre comunicazioni relative alla Protezione Civile che saranno pubblicate, II venerdì, in

prima pagina in basso a sinistra. Per chi vuole avere maggiori informazioni su attività e iniziative può anche scaricare,

su smartphone (IOS, Android e Windows), l'apposita app della Protezione Civile di Casale. -tit_org- Da verde a rossa I

serviziallerta
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escursione del Cai Casale alla ricerca dei formaggi
 

La Misericordia vince il bando per la missione soccorso 2016
tra i pascoli degli alpeggi

 
[Redazione]

 

Assegnata grazie ai fondi stanziati dalla Fondazione CRT La Misericordia vince il bando per la Missione Soccorso

2016 i CASALE MONFERRATO Tra le 29 associazioni di volontariato vincitrici del bando "Missione Soccorso" 2016,

promosso dalla Fondazione CRT, c'è anche la Misericordia di Casale Monferrato. Il bando ha visto l'assegnazione di

nuove ambulanze, sparse su tutto il territorio del Pie monte e della Valle d'Aosta. I mezzi che entreranno in servizio

saranno "griffati" con il nuovo logo lanciato dalla Fondazione CRT per i propri 25 anni di attività. La premiazione è

avvenuta giovedì 30 giugno scorso nella suggestiva comice del Castello di Racconigi, di fronte a 500 volontari del

118. All'evento, dedicato a tutti gli operatori dei servizi di soccorso, emergenza e Protezione Civile, sono intervenuti il

segretario generale della Fondazione CRT Massimo Lapucci, il direttore del Castello di Racconigi Riccardo Vitale,

l'assessore alla Sanità della Regione Piemonte Antonio Saitta, il referente sanitario regionale per la Protezione Civile

Danilo Bono e il direttore Ufficio III (Qualità, rischio clinico e programmazione ospedaliera) della Direzione Generale

del la Programmazione Sanitaria presso il Ministero della Salute Francesco Enrichens. Con enorme piacere e a nome

di tutta la Misericordia di Casale, ringrazio la Fondazione CRT per l'importante contributo - afferma il governatore della

Misericordia Casale, Aldo Musso - Questo incentivo ci permette di ampliare i nostri mezzi di soccorso, essere sempre

efficienti e all'avanguardia nei confronti della popolazione e del territorio. Grazie alla sensibilità della Fondazione CRT,

ci è reso possibile portare avanti la nostra missione di soccorso tra la gente, sempre nel modo megliore. -tit_org-
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Associazione Tanti servizi, rinnovata la convenzione
 

Carabinieri in congedo al servizio della città
 
[M.l.]

 

Tanti servizi, rinnovata la convenzione  È stata rinnovata da poco la convenzione di collaborazione tra il comune di

Trino e l'Associazione Carabinieri in Congedo. Dopo un anno molto positivo, in cui sono anche aumentati i servizi, i

Carabinieri in Congedo di Trino garantiranno la loro presenza presso i giardini pubblici della città, davanti alle scuole,

al cimitero, ma anche durante le processioni o altre manifestazioni pubbliche. Nelle settimane scorse - nei giorni

subito successivi alla fuoriuscita di gasolio dall'oleodotto Eni - i Carabinieri in Congedo hanno dato man forte alla

Polizia Municipale nel controllo della viabilità urbana, visto che con la statale 455 chiusa i mezzi sono stati fatti

transitare dalla circonvallazione di Trino. Il responsabile del gruppo, Giancarlo Merenna, ha di recente partecipato ad

una simulazione di terremoto che si è tenuta a Pinerolo. I Carabinieri in congedo fanno anche parte della Protezione

Civile e il prossimo 10 settembre saranno ricevuti in udienza da Papa Francesco con tutti i nuclei del Piemonte. -

tit_org-
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il tornado un anno dopo
 

Fiaccolata, mostre concerti ed eventi per non dimenticare
Un weekend di iniziative da stasera a Dolo, Mira e Pianiga Riconoscimenti ai volontari e domenica arriva il vescovo

 
[Alessandro Giacomo Abbadir Piran]

 

Un weekend di iniziative da stasera a Dolo, Mira e Pianiga Riconoscimenti ai volontari e domenica arriva il vescovo

DOLO Tornado in Riviera del Brenta, un turbine di appuntamenti a Dolo, Mira e Pianiga per ricordare il tragico

passaggio della tromba d'aria di un anno fa. Si terrà stasera "Una Fiaccolata per Ricordare", organizzata

all'Associazione Famiglie Tornado. Il ritrovo è alle 20.30 nella rotonda di Ça' Tron a Dolo con la partenza alle 21. Il

corteo toccherà alcune delle strade più martoriate dal tornado (via Melloni, Fratelli Bandiera) poi si percorrerà la

Brentana, si attraverserà il "Ponte Novo" e ci si dirigerà verso Mira percorrendo via Tito e via Marconi. Il corteo si

concluderà a Mira di fronte al municipio in piazza IX Martiri dove si terrà lo spettacolo "Doliwood night". Sempre

questa sera a Mira In località Porto Menai un'altra fiaccolata raggiungerà la località partendo da via Melloni a Dolo.

Domenica poi il vescovo di Padova Claudio Cipolla sarà in piazza a Cazzago per incontrare i residenti. Alle 10,30 si

trasferirà in via Carrezioi e qui con il parroco di Sambruson, donAmelio incontrerà i residenti e alle 11 celebrerà la

messa. Tutto pronto intanto a Cazzago per il consiglio comunale speciale che si terrà stasera alle 20,30 in piazza IV

Novembre a Cazzago. Un'iniziativa voluta dal Comune per ricordare il tragico momento del tornado che si è abbattuto

sulla frazione un anno fa danneggiando 225 edifici. In questa occasione, spiega il sindaco di Pianiga, Massimo

Calzavara, sarà iscritta all'albo d'oro la cittadinanza onoraria dei vigili del fuoco. Sarà dato un encomio solenne alla

Protezione civile regionale e a quella del comune. Ci saranno come ospiti d'onore i sindaci degli altri due paesi colpiti

e cioè quello di Mira, Alvise Maniero e quello di Dolo, Alberto Polo. Questo pomeriggio a Dolo si inaugura "Nelle ville

del tornado della Riviera" alle 17.30 nella Cedraia di Villa Tito. Una mostra fotografica promossa dall'Associazione

"Nelle ville del Brenta". Saranno esposte oltre cento foto scattate dai testimoni di quel terribile pomeriggio di un anno.

Poco distante da villa Tito all'hotel Villa Ducale sarà presentato il libro "Tornado 08.07.2015. Voci dalla Riviera del

Brenta", della la casa éditrice Lunargento. Il volume è il primo libro-testimonianza sul disastro. È una ricostruzione

lucida e coinvolgente che l'esordiente scrittore Marco Boscaro rivive, attraverso le testimonianze di persone che sono

state colpite dal disastro. Un inserto fotografico è stato realizzato grazie agli scatti drammatici di privati, Comuni, Vigili

del fuoco e volontari. Sempre stasera a Cazzago di Pianiga ci sarà alle 18 al centro commerciale Mythos colpito un

anno fa dalla furia del vento uno spettacolo di animazione per bambini e un aperitivo offerto a tutti. A Dolo stasera alle

23 il funanbolo Andrea Loreni "camminerà nel cielo" da piazza Cantiere alla regionale 11 per non dimenticare.

Sempre a Dolo domani sera, arriva l'iniziativa. "Notte Bianca al Quadrato" voluta dai commercianti per rilanciare le

attività del territorio ancora in difficoltà a un anno di distanza dal passaggio del tornado. Il centro diventerà una grande

area pedonale Ci sarà la seconda tappa di Hashtag Music Festival, i più giovani potranno ballare la musica di

importanti dj. Ci sarà un'area dedicata ai bambini con attrazioni e gonfiabili, un mercatino di artigiani creativi, un'area

dedicata al tango, il cooking show offerto dai giovani allievi delle scuole Enaip, musica live anni '70 e '80, artisti di

strada, dimostrazioni sportive. "Isola delle Meraviglie 2016 Con gli occhi al cielo" è una serata teatrale che si svolgerà

stasera a Dolo dalle 21 in piazza Cantiere e nella zona dello Squero. Vuole essere un regalo dell'amministrazione alla

citta- dinanza, hanno detto il sindaco Alberto Polo e l'assessore Matteo Bellomo, che si è rialzata dopo il tornado e

portare un'idea della convivialità. È un regalo al territorio di vari artisti che negli anni scorsi hanno messo in scena i

loro spettacoli a Dolo. Sono previste le esibizioni di danza di Silvia Gribaudi, della Compagnia Naturalis Labor, di

Laura Moro e Icp Corpo Pensante, di Alessandro Rossi, Marianna Bate Ili e Atelier Teatro Danza, oltre alla musica di

strada con i Carichi Marching Band e lo spettacolo funambolico di Andrea Loreni. Domani alle 17.30 inaugurazione

del re stauro del campo di basket di via Velluti danneggiato dal tornado. La manifestazione, organizzata dai Dolphins

Dolo, prevede il torneo di basket 3 contro 3 "Schiaccia il tornado". Alessandro Abbadir Giacomo Piran I danni lasciati
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Vogliono aggredire Omar Lambertini Concerto annullato alla sagra di Cogorno
 
[Redazione]

 

Vogliono aggredire Ornar Larnbertini Concerto annullato alla sagra di Cogorno COGORNO (gdd) Ferito ad un dito un

volontario della Protezione civile. Per troppa concitazione, e, anche, per troppo entusiamo del pubblico. Si è conclusa

così la prima serata della sagra del "Rè Raviolo" di Cogorno, lo scorso venerdì 1 luglio. Una manifestazione molto

sentita, viste le centinaia di partecipanti accorsi, come ogni anno d'altronde, per tutto il fine settimana a degustare le

prelibate pietanze preparate dall' "Accademia della Ciappa e dei Testaieu" di Cogorno e dall'U.S. Cogomese,

organizzatrici degli eventi. Ma se alla parte gastronomica di successo, viene offerta anche l'esibizione di Ornar

Lambertini e della sua band, da anni ormai "cogornese" d'adozione per le sue tante partecipazioni alla sagra, il

divertimento, è sempre assicurato. Come ogni anno, il cantante d'origini bolognesi, ha interpretato i più grandi

successi itafiani ed i suoi più grandi successi nel suo stile, senza trascu rare giovani e meno giovani, appassionati di

liscio, mazurca e balli di gruppo e le canzoni più amate dai giovanissimi. Non è mancata infatti, la sua interpretazione

di Tiger Man, la sigla dell'Uomo Tigre, il noto cartone animato anni 80 giapponese, con mantello e maschera indosso

come ormai è tradizione nelle sue esibizioni. E a coda del concerto, proprio nel bis di "Tiger Man", un piccolo

gruppetto di giovani ha tentato di salire sul palco per acclamare il proprio beniamino. Ma, come detto, nella

concitazione del momento, un volontario della Protezione Civile di Cogorno, per impedire di far salire sul palco i

ragazzi, ha subito un taglio ad un dito. Stop anticipato della musica, concerto sospeso, e arrivo di due volanti dei

Carabinieri per "sedare" il troppo entusiasmo. Un brutto episodio, quindi. Ma che non deve macchiare per colpa di

pochi, l'ottimo lavoro realizzato anche quest'anno dagli organizzatori. -tit_org-
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Un weekend di festa con la Protezione Civile
 
[A Ali]

 

FAGNANO OLONA Nell'area di via De Amicis tré giorni di eventi  Da domani e fmo adomenica, "Protezione Civile in

Festa" nell'area feste di via De Amicis a Fagnano Olona. Un weekend di musica, cibo e svago con il ricavato destinato

all'acquisto di materiale per il Gruppo Comunale di Protezione Civile Fagnano Olona. Organizzai'associazione di

promozione sociale "4ProCiv", con la collaborazione della Pro Loco di Fagnano, Associazione Nazionale Vigili del

Fuoco sezione di Várese, Busto Fuoristrada Asd e Ranch Bruneva Asd ed il patrocinio non oneroso del Comune di

Fagnano Olona,programma concerti ogni sera, e durante la 3 giorni saranno attivi servizio ristoro, parete di

arrampicata (per grandi e piccini), giri a cavallo, pista fuoristrada 4õ4 e nel pomeriggio di domenica "Pompieropoli".

Domenicaa mezzogiorno grande paellata su prenotazione in collaborazione con il Ristorante Pizzeria Rapsodia. La

Protezione Civile di Fagnano Olona ha, nel cor so degli anni del suo operato, ampliato il suo campo di attività

intervenendo non solo nelle emergenze comunali ma supportando sia l'Amministrazione Comunale sia i cittadini nel

fornire assistenza nella vita quotidiana comunale. Esempi sono l'assistenza agli studenti all'uscita dalle scuole, la

disinfestazione dell'ambrosia, l'eliminazione di nidi di vespe e calabroni, gli interventi nella viabilità in occasione di

nevicate e la collaborazione con la Polizia locale. A.AIL -tit_org-
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Terremoto, scossa nella zona di La Spezia
 
[Redazione]

 

Tenmìoto, scossa nella zona di La Spezia Genova Un terremoto di magnitudo 2.7 è avvenuto nella provincia di La

Spezia ieri alle 12:25. E quanto si legge sul sito Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ( Ingv), nel quale si

specifica che il sisma si è verificando ad una profondità di 9 km. Il 23 giugno una scossa di magnitudo 4 si era

verificata nell'entroterra di La Spezia ed era stata avvertita anche in Toscana. La scossa è stata avvertita in tutta la

provincia spezzina. Nessun danno a persone o edifici. -tit_org-
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Drizzona. Ieri alle 11 l'intervento del genio guastatori per farlo brillare
 

Tritolo, artificieri lungo l`argine
 
[Redazione]

 

Drizzona. len alle 11 l'intervento del genio guastatori per farlo brillare Tritolo, artificieri lungo l'argine DRIZZONA

(Castelf ranco d'Oglio) Insolita mobilitazione di mezzi ieri mattina a Castelf ranco d'Oglio, frazione di Drizzona, lungo

l'argine, in seguito al ritrovamento di un ordigno bellico che è stato fatto brillare intorno alle 11 dagli artificieri del 10

Reggimento genio guastatori di stanza alla caserma 'Col di Lana' di Cremona e dipendente dalla 132esima Brigata

Corazzata Ariete', Più che di 'bomba' si può parlare di tritolo, spiega il sindaco di Drizzona Nicola Ricci. In particolare,

era una quantità di carica per le esercitazioni effettuate con i fucili, presumibilmente Fai (Fucile automatico leggero,

nda). Si pensa che quel materiale potesse risalire agli anni Cinquanta. Con ogni probabilità aggiunge il primo cittadino

quell'esplosivo è stato trasportato dalla corrente del fiume, chissà quando. A trovarlo è stato un pescatore della zona,

visto l'abbassamento del livello dell'acqua. Nei giorni scorsi, in attesa dei provvedimenti della Prefettura relativi alle

operazioni di bonifica, il vicesindaco Benedetta Leschiutta (Ricci era assente; nda) ha emesso una ordinanza a tutela

della incolumità delle persone. Con il provvedimento si è decisa la interdizione al transito di persone nell'area limitrofa

fino al termine delle operazioni di despolettamento e di brillamento. Con l'ordinanza e stata disposta la interdizione

dell'area con un raggio di 500 metri di ritrovamento dell'ordigno fino al termine delle operazioni di bonifica. Ieri mattina

i militari so no stati accompagnati sul posto dai carabinieri di Piadena. Presente anche un'autoambulanza militare

della Croce Rossa di Brescia, un'auto della polizia locale dell'Aci 12 e la protezione civile 'Platina'. Fatti allontanare a

distanza di sicurezza i presenti, gli artificieri hanno infine fatto brillare la carica, (a.b.) I cartello di avvertimento

Autoambulanza, carabinieri e polizia locale sull'argine -tit_org- Tritolo, artificieri lungoargine
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Terremoto, scossa nella zona di La Spezia
 
[Redazione]

 

Teömioto, scossa nàia zona di La Spezia Genova Un terremoto di magnitudo 2.7 è avvenuto nella provincia di La

Spezia ieri alle 12:23. E quanto si legge sul sito Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), nelquale si

specifica che il sisma si è venficandoaduna profondità di 9 km. Il 23 giugno una scossa di magnitudo 4 si era verificata

nell'entroterra di La Spezia ed era stata avvertita anche in Toscana. La scossa è stata avvertita in tutta la provincia

spezzina. Nessun danno a persone o edifici. -tit_org-
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Rischio crolli, via Perlasca chiusa fino a lunedì
 
[Redazione]

 

Rischio crolli, via Perlasca chiusa fino a luned FINO a quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza al

100% e comunque almeno fino a lunedì, via Perlasca in Val Polcevera, minacciata da un palazzo privato a rischio

crollo, rimarrà chiusa al traffico. Il Comune di Genova ha chiesto all'ingegnere strutturista, che ha lanciato l'allarme

sulla stabilità dell'edificio, di fornire entro domani o al massimo lunedì ulteriori analisi per avere il quadro chiaro al

100% e sapere quale sarà il destino del palazzo. Lo spiega l'assessore comunale alla Protezione civile Gianni Crivello

dopo aver svolto un sopralluogo con i tecnici comunali fino a tarda sera nei pressi del palazzo di via Argine Polcevera

21. La relazione dell'ingegnere strutturista ci permetterà di capire se è possibile un intervento palliativo o meno -

sottolinea Crivello - la messa in sicurezza potrebbe riguardare anche solo una parte dell'edificio per ria prire la

viabilità, dobbiamo capire se ci sono le condizioni per riaprire la strada eliminando il rischio. Se le analisi non dessero

spazio al palazzo, la proprietà, l'amministratrice e lo stesso ingegnere dovranno decidere come agire. Il caso era

esploso martedì quando dopo le segnalazioni degli abitanti, che avevano visto crepe preoccupanti, era scattato il

sopralluogo e la conseguente decisione di sgomberare immediatamente il palazzo e chiudere al traffico la strada

sottostante, dove l'edificio rischierebbe di abbattersi in casocrollo. La chiusura di via Perlasca sta producendo disagi

notevoli - evidenzia Crivello - ci siamo attivati per adottare le prime contromisure modificando alcuni sensi di marcia,

attivando doppi sensi a salire, dando nuove possibilità di scendere a monte, la Direzione Mobilità sta studiando nuove

soluzioni sulla strada in sponda destra del torrente Polcevera. GIANNI CRIVELLO L'assessore ha fatto un sopralluogo

-tit_org-
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Approvato dalla giunta il progetto esecutivo
 

Un nuovo ponte sul Versa
 
[Valentina Fassio]

 

Approvato dalla giunta il progetto esecutivo  Costerà mezzo milione e metterà in sicurezza corso Alessandria

VALENTINA PASSIO ASTI Un'opera da quasi mezzo milione di euro che metterà in sicurezza corso Alessandria: la

giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo del nuovo ponte sul Versa. Metteremo in sicurezza la più

importante arteria di ingresso alla città - precisa il sindaco Brignolo - che più volte, per forti piogge, è stata chiusa al

traffico, come successo in altre aree della zona. Basti ricordare gli allagamenticapannoni, che avevano provocato

ingenti danni. Un metro più alto Rispetto all'attuale, il nuovo ponte sarà più alto di almeno un metro. In questo modo

l'area sarà messa in sicurezza per le piene, spiega l'assessore ai Lavori pubblici Alberto Ghigo. Il rifacimento del

ponte sarà realizzato come urbanizzazione diretta dall'operatore che sta effettuando interventi edilizi su corso

Alessandria. In un momento di crisi - precisa il sindaco - è importante che l'amministrazione riesca ad attivare più

opere edili possibili, pubbliche e private, per cercare di non lasciar morire l'economia. L'intervento sul ponte sarà

seguito da lavori sugli argini del Versa, a monte di corso Alessandria. Protezione civile Più volte in passato, corso

Alessandria era stato chiuso per l'esondazione del Versa, causata proprio dall'inadeguatezza del ponte, e molte volte

era stato chiuso per precauzione, perché l'acqua aveva raggiunto il livello di guardia. Episodi di esondazione non se

ne sono più verifícati dal 2013 - precisa Brignolo - da quando, grazie al gruppo di Protezione civile Città di Asti guidato

da Oscar Ferraris, abbiamo effettuato attività di pulizia in alveo. Ma il nuovo ponte metteràsicurezza la zona

definitivamente. Il nuovo ponte sul Versa concludono il sindaco Brignolo e l'assessore Ghigo - si aggiunge ai tanti altri

interventi per la sicurezza idrogeologica. Ad esempio, sono in corso i lavori per risistemare la frana e riaprire strada

Santo Spirito, cosi come è aperto il cantiere per mettere in sicurezza la piazza della chiesa di Quarto. Bisogna avviare

opere edili pubbliche e private, per cerca rè di non lasciar morire l'economia Fabrizio Brignolo Ponte In passato molte

volte l'acqua aveva raggiunto livelli di guardia e le arcate del vecchio ponte appaiono ostruite dalla terra -tit_org-
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L`estate è tutta da gustare con golosità e divertimento
 
[V.fa]

 

L'estate è tutta da gustare con golosità e divertimento ACastiglione Una tradizione che si ripete: da anni la seconda

settimana di luglio, componenti e amici della Pro loco di Castiglione organizzano una manifestazione estiva dedicata

alla cucina e non solo. Da oggi a martedì, nella collina della bella frazione a due passi dalla città, appuntamento con

Estate Castiglionese con eventi e menù per tutti i gusti: sabato e domenica cucina tradizionale piemontese, marinaro

il lunedì e per i giovani martedì. In tutte le serate della festa si potrà scegliere se mangiare al coperto (nel padiglione)

o Sotto le stelle. Ci sarà spazio anche per l'arte: nella chiesa parrocchiale di San Martino, mostra con le opere degli

artisti Anna Bassignano, Carlo Veilua e Mauro Gonoggia. Gli eventi Si parte questa sera alle 21,30 con la serata

dedicata al teatro dialettale (36 edizione). La compagnia I Varigliesi presenta le farse: Ciò per broca e Ore 21... Prove

generali (ingresso libero). Domani e domenica menù tipico piemontese Disnè dia festa: antipasti, agnolotti al sugo

d'arrosto e gnocchi al Castelmagno saltati in padella, stracotto di manzo al Ruché con patate al forno, trote in

carpione, bunet alla frutta, dolce alla menta e pesche al moscato di Asti sono tutti preparati e cucinati dai giovani e

bravi cuochi e cuoche della prò loco capitanati dall'esperto chef Raviulun, Aldo Raviola, utilizzando esclusivamente

ingredienti di qualità e vini del territorio, selezionati da esperti assaggiatori della Pro loco. Chiusura di serata con le

orchestre spettacolo Carlo Gribaudo (domani) e Meo Tomatis (domenica, con esibizioni di gruppi di ballo. Lunedì

menù di solo pesce e musica con i Magico sound; inoltre, sempre lunedì, gli automobilisti saranno assistiti dalla

protezione civile Radio Club Monferrato. Martedì ultimo appuntamento con una serata dedicata ai giovani, prima con

l'esibizione degli allievi della scuola di circo Chapitombolo di Monale (alle 21), poi Mojto non stop e balli Latino-

Americani con Salsabor. Per cena, menù con wurstel, salsiccia, bruschette, dolci, patatine e birra. Attenzione anche ai

più piccoli con il parco giochi per bambini. L'ambiente Da alcuni anni la Pro loco dedica particolare attenzione alla

difesa dell'ambiente, alla tutela del territorio e alla raccolta differenziata: durante e al termine delle serate

gastronomiche, i rifiuti vengono selezionati e separati, [v. FA.] -tit_org- L'estate è tutta da gustare con golosità e

divertimento
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Oggi a Trecate
 

Primo Consiglio nel salone di villa Cicogna
 
[Redazione]

 

Oggi a Trecate  Si apre stasera alle 20,30 nel salone delle feste di villa Cicogna la nuova amministrazione di Federico

Binatti: il sindaco presiederà la prima fase della seduta del Consiglio comunale e poi sarà eletto il presidente. Sarà

Andrea Crivelli, di Forza Italia, il più votato il 5 giugno. Sarà poi scelto anche il vicepresidente e presentata la Giunta.

Giorgio Capoccia è vicesindaco con delega ad assistenza e istruzione, a Elisabetta Franzoni vanno bilancio e tributi, a

Roberto Minerà ambiente e verde pubblico mentre Alessandro Pasca si occuperà di sicurezza, polizia locale oltre che

di viabilità. Maria Caterina Simeone gestirà il commercio. Tutti i consiglieri di maggioranza hanno incarichi: Stefano

Bandi si occuperà di innovazione, Mauro Bricco di lavori pubblici, Tiziano Casellino di ricerca, Patrizia Dattrino di

attività produttive, Cesare Pregonara dell'attuazione del programma, Enrico Oriolo di protezione civile, Giovanni

Varone di sport, Antonio Vilardo di urbanistica e Patrizia Coraia di cultura. Quest'ultima con Crivelli e Bandi ha scelto

di costituire un unico gruppo Forza Italia-Cambiamo Trecate. Sui banchi della minoranza siederanno l'ex sindaco

Enrico Ruggerone, Marco Uboldi, Filippo Sansottera, Antonella Marchi, Silvana Esther Corigliano e Rossano Canetta.

[S.M.] -tit_org-
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Rogo alla Ballarin, due operai intossicati
 
[Diego Bortolotto]

 

Rogo alla Ballarm, due operai intossicai L'incendio è divampato sul tetto poi il fumo ha invaso la tessitura. I dipendenti

hanno cercato di spegnere le fiamme di Diego Bortolotto VITTORIO VENETO Le fiamme si sono sviluppate dal tetto

dove sono corso dei lavori e in pochi attimi il fumo ha invaso il capannone. Due dipendenti della tessitura Ballami,

nella zona industriale di San Giacomo di Veglia a Vittorio Veneto, sono rimasti intossicati a seguito di un incendio che

si verificato in azienda. Erano da poco passate le 14, ed era iniziato il secondo turno di lavoro, quando sono scoppiate

le fiamme. In attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco, alcuni dipendenti hanno preso gli estintori per scongiurare il

propagarsi del rogo, che aveva iniziato ad invadere il magazzino. Un operaio di 25 anni ed una sua collega trentenne

sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso, a seguito di un principio di intossicazione da monossido di

carbonio. Non hanno comunque riporta to gravi lesioni e nessuna ustione. La paura comunque è stata enorme e si

sono vissuti attimi di apprensione. Il fumo infatti aveva invaso lo stabilimento, tanto che anche per i vigili del fuoco è

stato complicato entrare. Seppure attrezzati con maschere e bombole d'ossigeno, la visibilità era nulla e la nube acre

non usciva dal capannone. In via Schiapparelli, una strada laterale di viale Mattei nell'area industriale, sono

intervenute tré squadre dei vigili del fuoco: da Vittorio Veneto, Conegliano e Treviso. Complessivamente sono stati

impegnati una quindicina di uomini, che hanno lavorato per alcune ore, sino a sera. È stata utilizzata anche

un'autoscala, per intervenire dall'alto ed esaminare la copertura. L'incendio si è innescato dalla parte alta del

capannone, dove sono in corso dei lavori di manutenzione effettuati da una ditta del settore. Tra le ipotesi c'è quella di

una guaina andata a fuoco a causa dell'elevata temperatura o di una scintilla. Saranno gli accertamenti dei tecnici a

stabilire con esattezza l'innesco, che è stato in ogni caso accidentale. A provocare dan ni è stato più il fumo, rispetto

al fuoco. Il materiale bruciato è stato smassato nella zona esterna, che è stata delimitata. Il calore inoltre ha fatto

esplodere alcune vetrate del piano superiore dell'immobile, mandando le finestre in mille pezzi. Mentre i macchinari si

sono salvati e, dopo i controlli, potranno riprendere a funzionare regolarmente. La conta dei danni sarà effettuata nei

prossimi giorni. Il coraggio degli operai che sono intervenuti nell'immediato e l'intervento dei pompieri che hanno

spento le fiamme e messo in sicurezza l'area, hanno evitato la distruzione dello stabilimento. La tessitura Ballarin si

sviluppa su una superficie di circa 3 mila metri quadri e conta una ventina di dipendenti. Ieri la produzione è rimasta

ferma, ma già da oggi dovrebbe riprendere. L'azienda vanta una trentennale esperienza nella lavorazione dei filati. -
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CONSIGLIO COMUNALE: APPROVATA EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI

EURO 1 MILIONE E 500 MILA EURO ALLA FONDAZIONE ARENA DI VERONA
 
[Redazione]

 

07/07/2016E? stata approvata all?unanimità dal Consiglio comunale di questa sera, con 28voti favorevoli, la delibera

per l?erogazione di un contributo straordinario dieuro 1 milione e 500 mila euro alla Fondazione Arena di

Verona.?L?attività artistica istituzionalmente svolta dalla Fondazione Arena di Verona? ha sottolineato l?assessore al

Patrimonio Pier Luigi Paloschi? costituisceuno dei principali elementi attrattori di flussi turistici per la città equindi

determinante fattore di incremento dell?economia cittadina, nonchémotivo di prestigio per Verona. Un?attività

artistico-culturale a cui il Comunedi Verona attribuisce un valore fondamentale. Negli ultimi anni l?Ente comunaleha

costantemente erogato un contributo annuo a favore della Fondazionenell?ambito dell?utilizzo dell?Anfiteatro Arena

per lo svolgimento dellapropria attività istituzionale. Per tanto, l?Amministrazione intende accoglierela richiesta di

Fondazione erogando in via straordinaria alla stessa uncontributo pari a 1 milioni 500 mila euro a sostegno delle sue

attività?. SINTESI DEL DIBATTITO?Rispetto al passato? ha sottolineato il consigliere del Movimento 5 StelleRiccardo

Saurini? l?attuale direzione dimostra sicuramente una capacitàgestionale superire che, in poco tempo, ha portato al

riassestamento di unasituazione critica, con l?avvio della stagione artistica. Resta ora da capirequali siano le vere

intenzioni dell?Amministrazione comunale e, soprattutto, sequesta Fondazione si trova nella posizione economica per

avere un effettivofuturo?.?Non è vero? ha dichiarato il capogruppo Pd Michele Bertucco? che in questianni il Comune

ha sempre erogato con regolarità gli stessi contributi. Se viera effettivamente la volontà di aiutare la Fondazione

questa Amministrazioneaveva tutto il tempo per stanziare il contributo già in sede di approvazione dibilancio, invece,

si è scelto di aspettare arrivando così al commissariamentodella struttura?.?Ci si dimentica? ha evidenziato il

consigliere Pd Elisa LaPaglia? che la mala gestione della Fondazione non si ripercuote solo sul suopersonale ma su

tutti coloro che in vario modo si rapportano a lei per lafornitura o la realizzazione di servizi esterni. Una complessa

situazione dipenalizzazione lavorativa che questa Amministrazione non ha tenuto in seriaconsiderazione?. Approvato

all?unanimità, con 29 voti favorevoli, il riconoscimento del debitofuori bilancio per il risarcimento delle signore Franca

Zeiro in Costa e MariaSolange Costa, eredi dell?artista Claudio Costa, in seguito alla sentenza delTribunale di Verona

301/2016, relativa al risarcimento dei danni subiti daopere consegnate nell?aprile del 1997 al Comune di Verona e

restituite allafamiglia Costa in parte distrutte e in parte deteriorate alla fine del 2007. Sitratta nello specifico di 10

opere rimaste distrutte e di altre 37 danneggiate.Approvata, con 21 voti favorevoli e 10 astenuti, la delibera per

variazioni albilancio di previsione 2016/2018, con destinazione dell?avanzo diamministrazione, aggiornamento del

programma triennale delle opere pubbliche,integrazione programma in materia di conferimento incarichi esterni.

Nellospecifico sono adottate variazioni in entrata per maggiori contributi da partedei privati, per 12.191 euro, a favore

della Direzione Musei d?Arte Monumenti;da parte della Regione Veneto, per 1.500 euro, a favore delle attività di

AIB?gruppo volontari della Protezione civile della Polizia municipale; per maggiorientrate derivanti dal rilascio di nuove

licenze di esercizi pubblici pari a 10mila euro. Nell?ambito delle opere pubbliche sono inserite nel programmatriennale

il restauro della Torre del Gardello, per 800 milioni di euro daparte dei privati; l?intervento alla cinta muraria di Porta

Palio, per 186milioni di euro sempre da privati. -------------------------------------------------------------------This text is provided

only for searches by word
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Protezione Civile in festa a Fagnano
 
[Redazione]

 

L Associazione di Promozione Sociale 4ProCiv organizzaevento ProtezioneCivile in Festa! che si svolgerà nei giorni

8-9-10 Luglio protezione civile weekend fagnano olona Avarieprotezione civileL Associazione di Promozione Sociale

4ProCiv organizzaevento ProtezioneCivile in Festa! che si svolgerà nei giorni 8-9-10 Luglio 2016 all Area Festedi via

De Amicis a Fagnano Olona.L evento si svolge in collaborazione con la Pro Loco Fagnano Olona,l Associazione

Nazionale Vigili del Fuoco sezione di Varese,A.S.D. 4×4 BustoFuoristrada,A.S.D. Ranch BrunEva, con il Patrocinio

non oneroso del Comunedi Fagnano Olona.Molte le iniziative, come la possibilità di mettersi alla prova con la pareted

arrampicata (disponibile anche per i più piccoli) o con un percorso di guidafuori strada: per i bambini, anche giri a

cavallo o un avventura nel pericolosoe coraggioso mondo dei vigili del fuoco.La pagina FaceBook.di Stefania Radman

stefania.radman@varesenews.it
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L&#039;Estate Vedanese prosegue tra feste, teatro e musica
 
[Redazione]

 

Nel fine settimana tanti eventi per tutte le età organizzati da Comune, Prolocoe Associazioni estate vedanese

weekend vedano olona vedano olona - estate vedanesevedano olona - estate vedaneseL Estate Vedanese offre

anche in questo fine settimana numerosi eventi eopportunità per trascorrere qualche ora in compagnia.Ecco gli

appuntamenti del weekend:Giovedì 7 luglio, alle 19 all Oratorio S.G. Bosco: Festa di chiusuradell oratorio

estivoVenerdì 8 luglio, alle 21.00 in Piazzetta della Pace: Concerto country con RobyGreco Sabato 9 luglio, alle 21.00

in Piazzetta della Pace: Spettacolo teatrale Biancaneve e i sette nani con il Piccolo Cantiere delle Arti VarieSabato 9 e

domenica 10 luglio in Piazzetta della pace: Protezione civile infestaDomenica 10 luglio, alle 21.00 in Piazzetta della

Pace: Concerto fusion rock/blues conBlue HatsDomenica 10 luglio, alle 10 in via Doria 32: Trekking nel Parco Pineta

conl Arca del Seprio di Ma.Ge.
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Volontari Aib biellesi in missione nel Gargano
 
[Redazione]

 

Sono partiti da Biella, alla volta della Puglia, mezzi del Corpo aib Piemontecon 5 volontari che si aggregano agli altri

volontari piemontesi. La missioneestiva li porterà sul Gargano e in Salento per la prevenzione e la lotta agliincendi

boschivi. I due campi situati uno presso il Distaccamentodell Aeronautica Militare di Jacotenente situato nella Foresta

Umbra nelcomune di Vico del Gargano (Foggia) e il secondo presso il campo PugliaMeridionale ospitato presso

Masseria Marina Casa del Parco, di proprietàdella Riserva Naturale Regionale Orientata del Litorale Tarantino

Orientale, inagro del Comune di Manduria (Ta), a tutela del territorio salentino. Il camposi concluderà la prima

settimana di settembre.Come ogni anno dal 2008 oltre ai volontari di protezione civile della RegionePuglia vi

partecipano anche i volontari del Friuli Venezia Giulia e delleassociazioni nazionali Corpo AIB Piemonte, VAB Italia e

ANA-AssociazioneNazionale Alpini. Nel corso dei due mesi squadre di volontari si occuperannoprincipalmente della

vigilanza e dell avvistamento di incendi boschivi inoltresaranno di supporto alle strutture tecniche statali e regionali

preposte allospegnimento degli incendi. Ogni giorno pattuglieranno il promontorio delGargano con mezzi antincendio

percorrendo itinerari prefissati e concordati conil Corpo Forestale dello Stato, durante il pattugliamento si provvederà

adispezionate località a rischio incendi, così da effettuare vigilanza esorveglianza preventiva in aree ad elevata

presenza turistica e a rischioincendiinterfaccia. Nelle attività operative le squadre che effettuerannogli interventi di

spegnimento saranno coordinate dal DOS (Direttore Spegnimentodel CFS) o dalle sale operative del rispettivo

campo. [ico_author] Comunicato Stampa
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