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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Tragedia sulle Dolomiti, trovati morti i soccorritori investiti all'alba dalla frana" 

Data: 31/08/2011 

Indietro 

 

Tragedia sulle Dolomiti, trovati morti i soccorritori investiti all'alba dalla frana  

  

ultimo aggiornamento: 31 agosto, ore 11:42 

Belluno - (Adnkronos/Ign) - I due tecnici del Soccorso alpino sono precipitati per 700 metri dopo essere stati travolti, a

circa 2.900 metri di altitudine, da una massa di pietre mentre stavano per raggiungere gli scalatori tedeschi feriti ieri da

una scarica di sassi 

   

 

commenta 0 vota 4 invia stampa  

              

  

Belluno, 31 ago. - (Adnkronos/Ign) - Sono stati trovati morti i volontari del Soccorso alpino Alberto Bonafede, 43 anni, e

Aldo Giustina, 42 anni, entrambi di San Vito di Cadore, precipitati all'alba dal monte Pelmo, investiti da una frana di

sassi.  

  

Il Soccorso alpino Dolomiti Bellunesi spiega in una nota che i due tecnici, che si stavano calando a circa 2.900 metri di

altitudine, per raggiungere due alpinisti rimasti feriti sulla via Simon-Rossi, sono stati centrati dalla scarica, che ne ha

tranciato le corde e li ha fatti precipitare per 700 metri.  

  

Al momento la caduta di altro materiale dalla parete ostacola l'avvicinamento alle salme. I due scalatori tedeschi sono stati

recuperati dall'elicottero e saranno trasportati in ospedale. Il Soccorso alpino si stringe alle famiglie dei suoi volontari. 

  

Data:

31-08-2011 Adnkronos
Tragedia sulle Dolomiti, trovati morti i soccorritori investiti all'alba dalla

frana

Argomento: Pag.NAZIONALE 1



 

 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Montagna: due soccorritori investiti da frana sulle Dolomiti, ricerche" 

Data: 31/08/2011 

Indietro 

 

Montagna: due soccorritori investiti da frana sulle Dolomiti, ricerche 

ultimo aggiornamento: 31 agosto, ore 09:20 

  

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Belluno, 31 ago. - (Adnkronos) - Due tecnici del Soccorso alpino sono stati investiti da una frana di grandi dimensioni,

mentre si stavano calando dalla cima del Pelmo, sulle Dolomiti, per raggiungere gli alpinisti tedeschi feriti ieri dai sassi

sulla via Simon-Rossi.  
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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Montagna: trovati morti soccorritori investiti da frana sulle Dolomiti" 

Data: 31/08/2011 

Indietro 

 

Montagna: trovati morti soccorritori investiti da frana sulle Dolomiti 

ultimo aggiornamento: 31 agosto, ore 11:28 

  

 

commenta 0 vota 3 invia stampa  

              

  

Belluno, 31 ago. -(Adnkronos) - Sono stati trovati morti i volontari del Soccorso alpino Alberto Bonafede, 43 anni, e Aldo

Giustina, 42 anni, entrambi di San Vito di Cadore, precipitati all'alba dal monte Pelmo, investiti da una frana di sassi.  
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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Terremoti: scossa sismica in Sicilia orientale" 

Data: 01/09/2011 

Indietro 

 

Terremoti: scossa sismica in Sicilia orientale 

ultimo aggiornamento: 31 agosto, ore 19:25 

  

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Roma, 31 ago. (Adnkronos) - Una scossa sismica e' stata lievemente avvertita in Sicilia orientale dalla popolazione nelle

province di Siracusa, Catania e Ragusa. Le localita' prossime all'epicentro sono i comuni di Monterosso Almo (Ragusa),

Vizzini (Catania) e Buccheri (Siracusa). 
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 | America Oggi

America Oggi
"Irene, i primi bilanci: almeno 46 morti e 12 mld di danni" 

Data: 31/08/2011 

Indietro 

 

Irene, i primi bilanci: almeno 46 morti e 12 mld di danni 31-08-2011

 

 

  NEW YORK. Con la sua scia di morte e distruzione - soprattutto per le alluvioni che stanno flagellando il Vermont e il

New Jersey - Irene entra nella classifica degli uragani più devastanti della storia degli Stati Uniti. E' vero che l'uragano ha

risparmiato la Grande Mela - sulla quale erano puntati gli occhi di tutto il mondo - ma l'emergenza sulla costa orientale è

tutt'altro che finita. Decine di migliaia di persone in undici Stati sono tuttora tagliate fuori dal resto del mondo. 

 E il presidente Barack Obama ha parlato di "inondazioni tremende" in atto, mai viste da decenni. 

 I numeri parlano chiaro. Il bilancio delle vittime sale di ora in ora: negli Stati colpiti dall'uragano oramai si contano

almeno 46 morti. Ma la cifra è destinata a salire. Ancora molti, infatti, sono i dispersi. Una vittima si registra anche in

Canada, dove però la tempesta tropicale è arrivata dopo aver scaricato quasi tutta la sua energia. Anche il valore dei danni

aumenta col passare del tempo, con le inondazioni che tuttora devastando intere contee. L'ultima stima parla di almeno 12

miliardi di dollari, dal North Carolina al Vermont. 

 La cifra però sembra destinata a salire, vista l'emergenza ancora in atto. Senza considerare i danni provocati all'industria

del turismo. C'é poi il problema blackout. Solo nello Stato di New York e in quello del New Jersey sono un milione e

mezzo le persone ancora senza luce. E in molte comunità manca anche l'acqua corrente, mentre in altre le autorità locali

invitano la popolazione a bollire l'acqua potabile per paura di infiltrazioni nelle tubature. Il presidente Obama ha lanciato

un nuovo appello alle popolazioni più colpite assicurando che tutto il necessario per prevenire ulteriore morte e

distruzione sarà fatto. Lo straripamento dei fiumi in alcune zone non cessa di allagare campagne e cittadine. E la

preoccupare non è solo la situazione in Vermont, ma anche quella del New Jersey, dove il livello dell'Hudson continua a

salire.

  "Come governo stiamo facendo di tutto per assicurare che gli Stati e le comunità colpite abbiano tutto il sostegno

necessario per riprendersi", afferma Obama, che ha anche ricevuto un messaggio di solidarietà dal presidente della

Repubblica, Giorgio Napolitano: "Il timore che l'uragano potesse abbattersi con ben maggiore violenza anche sulla città di

New York - afferma il capo dello Stato - ha tenuto l'Italia con il fiato sospeso. Il mio pensiero - aggiunge - è andato anche

ai molti connazionali e italiani d'America che risiedono nelle aree costiere minacciate dal ciclone".
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MONTAGNA ANCORA FRANE DAL PELMO IMPOSSIBILE RECUPERO DUE SALME - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 31/08/2011 

Indietro 

 

MONTAGNA: ANCORA FRANE DAL PELMO, IMPOSSIBILE RECUPERO DUE SALME  

 (ASCA) - Belluno, 31 ago - Il recupero delle salme dei due soccorritori che hanno perso la vita sul Pelmo, Alberto

''Magico'' Bonafede, 43 anni, e Aldo Giustina, 42 anni, entrambi di San Vito di Cadore, e' reso proibitivo dalla continua

caduta di massi dalla parete. I soccorritori, fintantoche' le condizioni non saranno di massima sicurezza, non potranno

avvicinarsi al ghiaione per ricomporre i corpi dei due amici, come informa il Soccorso alpino. Dalla stima di un geologo,

la frana che ha investito Alberto e Aldo era di 2.500 metri cubi di roccia e sassi. Successivamente alla prima, si sono

contate decine di scariche staccatesi dalla parete, tuttora in movimento. Il Soccorso alpino ha delimitato l'area e

organizzato squadre che, a turno, rimarranno a vigilare sul perimetro tutta la notte e fino a domani, anche con il supporto

delle forze dell'ordine. I sentieri di accesso al Pelmo sono chiusi dalle ordinanze dei sindaci competenti per territorio,

mentre il Centro mobile di coordinamento del Soccorso alpino restera' nel parcheggio del rifugio Citta' di Fiume, fino al

completamento delle operazioni.

fdm/sam/alf 

  (Asca) 
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AERONAUTICA DA 5 A 9 SETTEMBRE ESERCITAZIONE GRIFONE IN VAL D OSSOLA - Agenzia di stampa

Asca

Asca
"" 

Data: 31/08/2011 

Indietro 

 

AERONAUTICA: DA 5 A 9 SETTEMBRE ESERCITAZIONE 'GRIFONE' IN VAL D'OSSOLA  

 (ASCA) - Roma, 31 ago - Dal 5 al 9 settembre in Val d'Ossola si svolgera' l'esercitazione internazionale 'Grifone 2011',

organizzata dall'Aeronautica Militare nel quadro di un accordo stipulato tra Italia, Francia e Spagna per promuovere la

cooperazione nel settore della ricerca e soccorso aereo (SAR - Search and Rescue). Lo riferisce una nota dell'Aeronautica

militare.

Lo scopo dell'esercitazione internazionale 'Grifone' e' quello di ''addestrare il personale dei reparti di volo italiani e

stranieri, dei centri di coordinamento del soccorso e le squadre di terra, alla pianificazione, direzione e gestione di questo

genere di attivita' di ricerca e salvataggio, spesso condotte in condizioni proibitive (di notte, con il maltempo, in zone

particolarmente impervie ed isolate), favorendo cosi' la conoscenza e lo sviluppo di procedure conformi agli standard

internazionali''.

com-res 

  (Asca) 
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VENETO MONTAGNA TROVATI SENZA VITA SOCCORRITORI SUL PELMO - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 31/08/2011 

Indietro 

 

VENETO/MONTAGNA: TROVATI SENZA VITA SOCCORRITORI SUL PELMO  

 (ASCA) - Belluno, 31 ago - Il Soccorso alpino Dolomiti Bellunesi comunica il ritrovamento dei corpi senza vita dei

propri volontari, Alberto Bonafede, 43 anni, e Aldo Giustina, 42 anni, entrambi di San Vito di Cadore, precipitati all'alba

dal monte Pelmo, investiti da una frana di sassi. I due tecnici, che si stavano calando a circa 2.900 metri di altitudine, per

raggiungere due alpinisti rimasti feriti sulla via Simon-Rossi, sono stati centrati dalla scarica, che ne ha tranciato le corde

e li ha fatti precipitare per 700 metri. Al momento la caduta di altro materiale dalla parete ostacola l'avvicinamento alle

salme. I due scalatori tedeschi sono stati recuperati dall'elicottero e saranno trasportati in ospedale.

fdm/fgl/rob 

  (Asca) 
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VENETO MONTAGNA ZAIA DUE ANGELI HANNO DATO VITA PER GLI ALTRI - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 31/08/2011 

Indietro 

 

VENETO/MONTAGNA: ZAIA, DUE ANGELI HANNO DATO VITA PER GLI ALTRI  

 (ASCA) - Belluno, 31 ago - ''Altri due angeli della montagna hanno dato la vita nel tentativo di salvarla a persone in

difficolta'. Li onoriamo con il dolore, il ricordo, la riconoscenza. Alle famiglie di Alberto e Aldo vanno il profondo

cordoglio ed i sentimenti di umana vicinanza di tutti i veneti e miei personali''.

Con queste parole il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia accoglie la tragica notizia della morte di Alberto

Bonafede a Aldo Giustina, volontari del soccorso alpino Dolomiti Bellunesi, travolti da una valanga mentre tentavano di

portare in salvo due scalatori tedeschi sul monte Pelmo.

''I loro nomi - aggiunge Zaia - si aggiungono a quelli di tanti altri uomini della montagna che hanno immolato le loro vite

per portare aiuto, con spirito di servizio e coraggio, a chi ne aveva bisogno. Due volontari - aggiunge Zaia - che per tanto

tempo hanno donato il loro impegno e la loro fatica, sino ad arrivare all'estremo sacrificio di oggi, alto esempio dello

spirito che anima tutto lo straordinario mondo del volontariato veneto''.

''In questo momento non ci sono parole per ricordarli e onorarli - conclude Zaia - c'e' pero' in tutti noi la certezza che il

loro sacrificio non verra' dimenticato, come non saranno dimenticate le loro famiglie''.

fdm/fgl/rob 

  (Asca) 
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USA IRENE OBAMA DICHIARA STATO CALAMITA PER NORTH CAROLINA E NEW YORK - Agenzia di

stampa Asca

Asca
"" 

Data: 31/08/2011 

Indietro 

 

USA/IRENE: OBAMA DICHIARA STATO CALAMITA' PER NORTH CAROLINA E NEW YORK  

(ASCA-AFP) - Washington, 31 ago - Il presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha dichiarato che una situazione di

''grave calamita''' sussiste in North Carolina e nello stato di New York dopo il passaggio dell'uragano Irene, che ha

provocato massicce inondazioni e almeno 12 vittime complessivamente nei due stati.

Presto disponibili i finanziamenti federali per le iniziative di soccorso in entrambi gli stati colpiti.

red/fgl/rob 
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MONTAGNA IL CORDOGLIO DI NAPOLITANO PER MORTE VOLONTARI SOCCORSO ALPINO - Agenzia di

stampa Asca

Asca
"" 

Data: 01/09/2011 

Indietro 

 

MONTAGNA: IL CORDOGLIO DI NAPOLITANO PER MORTE VOLONTARI SOCCORSO ALPINO  

 (ASCA) - Roma, 31 ago - ''Ho appreso la triste notizia del tragico evento in cui, nella mattinata odierna, sul Monte

Pelmo, hanno perso la vita, travolti da una frana mentre tentavano di trarre in salvo due alpinisti feriti, i volontari del

soccorso alpino Alberto Bonafede e Aldo Giustina. In questa dolorosa circostanza nell'esprimere a lei, signor Presidente,

la mia solidarieta' ed affettuosa vicinanza, la prego di rappresentare ai familiari delle vittime la mia commossa

partecipazione al loro cordoglio e, anche in questa occasione, la mia profonda ammirazione per l'impegno dei volontari

del soccorso alpino''. E' quanto scrive il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in una lettera inviata al

Presidente della Provincia di Belluno, Gianpaolo Bottacin.

com-elt/sam/bra 

  (Asca) 
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TERREMOTI LIEVE SCOSSA TRA PROVINCE SIRACUSA CATANIA E RAGUSA - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 01/09/2011 

Indietro 

 

TERREMOTI: LIEVE SCOSSA TRA PROVINCE SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA  

 (ASCA) - Roma, 31 ago - Una scossa sismica e' stata lievemente avvertita dalla popolazione nelle province di Siracusa,

Catania e Ragusa. Le localita' prossime all'epicentro sono i comuni di Monterosso Almo (RA), Vizzini (CT) e Buccheri

(SR).

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

persone o cose.

Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico si e' verificato alle ore

18.33 con magnitudo 3.1.

com-dab/sam/alf 

  (Asca) 

 

ì¸Å��
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L'Avvenire

Avvenire
"" 

Data: 31/08/2011 

Indietro 

 

 

CRONACA DI MILANO

31-08-2011

 Profughi, disperati al residence 
 
La vita «sospesa» e senza un euro. Verso lo sciopero della fame  
DI DANIELA  FASSINI  
A  llarme umanitario al residence Ripamonti di Pieve Emanuele: 140 profughi (sui 274 oggi ospitati) sono sul piede di

guerra e minacciano, da oggi, lo sciopero della fame e della sete.

Nel giorno in cui le comunità musulmane di Milano festeggiano la fine del mese del digiuno, alle porte del capoluogo

lombardo prende forma un�altra forma di astinenza dal cibo.

«Siamo qui da 4 mesi. Non sappiamo nulla del nostro futuro. Nessuno ci dice niente. Le nostre pratiche sono ferme. Ci

avevano  promesso un piccolo sussidio, ma per poter telefonare a casa, alla moglie incinta e alla madre malata, siamo

costretti a chiedere l�elemosina» racconta Manuel, 32 anni nigeriano. Non chiedono un 'salary' i 140 profughi che lunedì

sera si sono riuniti nella hall dell�albergo minacciando di intraprendere lo sciopero della fame in segno di protesta:

chiedono solo pochi euro, 2 - 3 euro al giorno basterebbero, per poter comprare la scheda telefonica, la crema da barba o

anche solo un  pacchetto di sigarette.  Ha 30 anni, Dan. Eritreo, ha lasciato la Libia in fiamme. Si è imbarcato su una

carretta del mare per Lampedusa. Da lì è stato trasferito al Nord, al residence Ripamonti, struttura con quasi mille

appartamenti e che sarebbe dovuta essere, negli intenti di chi ha gestito l�emergenza profughi, una sistemazione

temporanea. È così è stato, ma solo per alcuni: dei 450 arrivati, oggi ne sono rimasti 274.

«Siamo disposti a rinunciare a un pasto al giorno pur di avere pochi spiccioli in tasca per la giornata � racconta Dan,

musulmano al termine del mese del digiuno � e noi sappiamo che per ognuno di noi lo stato paga 46 euro al giorno per

vitto e alloggio ». Non vuole fare i conti con la calcolatrice Dan. E neppure li vuole fare in tasca a chi in questo  momento

li sta aiutando: la protezione civile, i volontari della Croce rossa o le amministrazioni comunali. «Abbiamo lasciato tutto

in Libia e qui non abbiamo più nulla», spiega.

La parrocchia, a fine luglio aveva organizzato una colletta per donare una scheda telefonica ma, a due mesi di distanza il

problema è sempre lo stesso: ai 274 migranti di Pieve Emanuele mancano quei piccoli spiccioli per poter far fronte alle

esigenze personali.

«Quella di Pieve Emanuele è purtroppo una situazione di compromesso � spiega Alberto Bruno, commissario provinciale 

della Croce rossa �. I richiedenti asilo, per norma, dovrebbero essere accolti in un 'Cara' (centro accoglienza richiedenti

asilo) con limitazioni della libertà personale come l�obbligo di permanenza dalle 20 alle 8 della mattina». Cosa che non

accade nella struttura alberghiera alle porte di Milano: «La guerra in Libia ha stravolto tutti i canoni: i sistemi di

assistenza e accoglienza sono stati tutti modificati e il problema non si risolve certo al residence Ripamonti», conclude 

Bruno.  
umiliazione  
Per chiamare ogni tanto al telefono la moglie incinta chiedono l�elemosina  
ritardi  
Dovevano essere smistati e invece in 274 aspettano ancora, da 4 mesi 
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 - Petrolio

Blogosfere
"Fukushima, più di Chernobyl." 

Data: 01/09/2011 

Indietro 

 

  Mercoledì 31 Agosto 2011, 12:31 in Current Affairs di Debora Billi  

Fukushima, più di Chernobyl. 

 

 

 Argomenti Correlati ambienteGiapponenucleare 

   

 Beh, pare sia ufficiale. La radioattività a Fukushima supera quella di Chernobyl. C'è un bell'articolo su Wired Italia che

racconta gli ultimi sviluppi, ad esempio:

 A quasi sei mesi dal terremoto e dal conseguente incidente nella centrale nucleare di Fukushima Daiichi, il Ministero

dell'Istruzione giapponese ha reso noti i risultati di un'indagine condotta per determinare i livelli di contaminazione

radioattiva del suolo in un raggio di quasi 100 km dalla centrale. I risultati non sono rassicuranti: su 2.200 aree analizzate

tra giugno e luglio da un esercito di 400 ricercatori, 33 presentano livelli di cesio-137 superiori ai 1,48 milioni di

becquerel per metro quadro. Numeri superiori persino a quelli del dopo Chernobyl, nel 1986.

 E inoltre, appena due giorni fa un pesce con alte concentrazioni di Cesio è stato pescato nella prefettura di Gunma a nord

di Tokio, ed ufficialmente è il primo caso fuori dalla prefettura di Fukushima. Le cose non vanno migliorando, insomma.

E poi l'ennesima sfacciataggine, che ha record costantemente battuti in quelle zone:

 La Tokyo Electric ha reso noto che un operaio sulla quarantina è morto di leucemia acuta dopo aver lavorato per 7 giorni

nella centrale. Ma la Tepco afferma che la sua morte non ha nulla a che fare con le radiazioni.

 No, infatti. Chissà cosa aveva mangiato.
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"Pelmo, soccorritori travolti da una frana: morti" 

Data: 31/08/2011 
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31 Agosto 2011 

Pelmo, soccorritori travolti da una frana: morti 

I due stavano recuperando due alpinisti tedeschi a 2.900 metri   Dal Web Stavano mettendo in salvo due alpinisti tedeschi,

ma una frana li ha travolti ed uccisi.

Protagonisti della vicenda sono due volontari del soccorso alpino di San Vito di Cadore impegnato nelle operazioni di

recupero sul Pelmo. I tecnici si stavano calando a circa 2.900 metri di altitudine, per raggiungere due scalatori feriti, ma

un franamento ha tranciato le corde, facendo precipitare i due per 700 metri.

I volontari sono stati ritrovati dai colleghi del soccorso alpino Dolomiti Bellunesi e recuperati dall'elicottero.

CittàOggiWeb
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31 Agosto 2011 

Giappone, Fukushima peggio di Cernobyl  

Radioattività record attorno alla centrale nucleare danneggiata dal sisma dell'11 marzo  Dal Web Il disastro nucleare in

Giappone preoccupa ancora.

Nel suolo di sei Comuni della prefettura di Fukushima sono presenti livelli di cesio 137 maggiori di quelli registrati dopo

la crisi di Cernobyl del 1986, a seguito della quale venne imposta l'evacuazione forzata della popolazione.

Si tratta di zone che si trovano sono nell'area off limits del raggio di 20 km dall'impianto di Fukushima danneggiato dal

terremoto/tzunami dell'11 marzo scorso.

Secondo la mappa aggiornata sulla radioattività, nei sei centri in questione sono stati rilevati oltre 1,48 milioni becquerel

per metro quadrato di cesio 137, il limite di riferimento seguito per affrontare l'emergenza seguita all'incidente in Ucraina.

I dati raccolti rafforzerebbero quanto espresso dal premier uscente, Naoto Kan, il quale, durante una visita alla prefettura

di Fukushima, disse: “C'è la possibilità che i residenti di alcune aree possano non tornare a casa per molto tempo”. 

CittàOggiWeb
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"Pelmo, soccorritori morti: cordoglio di Zaia e ProCiv" 
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Pelmo, soccorritori morti: cordoglio di Zaia e ProCiv 

Mentre la continua caduta di massi impedisce il recupero delle salme dei due tecnici Cnsas deceduti sulle Dolomiti,

arrivano le parole di cordoglio del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia e del Dipartimento di Protezione Civile.

Annullata la 'Transpelmo'

 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 31 Agosto 2011

Tragedia sulle Dolomiti: 

morti due soccorritori

tutti gli articoli »    Mercoledi 31 Agosto 2011  - Attualità - 

Come rende noto il Soccorso Alpino veneto, il recupero delle salme dei due soccorritori che hanno perso la vita sul Pelmo

è reso proibitivo dalla continua caduta di massi dalla parete. I soccorritori, fintantoché le condizioni non saranno di

massima sicurezza, non potranno avvicinarsi al ghiaione per ricomporre i corpi dei due amici. Dalla stima di un geologo,

la frana che ha investito Alberto e Aldo era di 2.500 metri cubi di roccia e sassi. Successivamente alla prima, si sono

contate decine di scariche staccatesi dalla parete, tuttora in movimento. Il Soccorso alpino ha delimitato l'area e

organizzato squadre che, a turno, rimarranno a vigilare sul perimetro tutta la notte e fino a domani, anche con il supporto

delle forze dell'ordine. I sentieri di accesso al Pelmo sono chiusi dalle ordinanze dei sindaci competenti per territorio,

mentre il Centro mobile di coordinamento del Soccorso alpino resterà nel parcheggio del rifugio Città di Fiume, fino al

completamento delle operazioni.

Frattanto il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, informato della tragedia, ha espresso parole di conforto per le

famiglie e di elogio per i due soccorritori deceduti: "Altri due angeli della montagna hanno dato la vita nel tentativo di

salvarla a persone in difficoltà. Li onoriamo con il dolore, il ricordo, la riconoscenza. Alle famiglie di Alberto e Aldo

vanno il profondo cordoglio ed i sentimenti di umana vicinanza di tutti i veneti e miei personali"."I loro nomi - aggiunge

Zaia - si aggiungono a quelli di tanti altri uomini della montagna che hanno immolato le loro vite per portare aiuto, con

spirito di servizio e coraggio, a chi ne aveva bisogno. Due volontari - aggiunge Zaia - che per tanto tempo hanno donato il

loro impegno e la loro fatica, sino ad arrivare all'estremo sacrificio di oggi, alto esempio dello spirito che anima tutto lo

straordinario mondo del volontariato veneto". 

Anche il Dipartimento della Protezione Civile esprime cordoglio per la scomparsa dei due volontari: il Capo Dipartimento

Franco Gabrielli nel porgere le più sentite condoglianze ai familiari dei due soccorritori, ed esprimendo a tutto il Corpo

Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico la vicinanza del sistema nazionale di protezione civile, rinnova la stima e

l'ammirazione per tutti coloro che ogni giorno nel nostro Paese offrono il loro impegno attraverso l'attività di volontariato

di Protezione Civile, contribuendo alla salvaguardia di vite umane e del territorio anche a rischio della propria vita. 

Gli organizzatori della manifestazione Transpelmo, in calendario il prossimo 4 settembre, fanno sapere, attraverso il

Soccorso alpino, la decisione di sospendere per questo anno la gara. 'In seguito a quanto accaduto, sia per rispetto, che per

la sicurezza dei partecipanti, abbiamo deciso di annullare l'edizione, che verrà ripresa il prossimo anno', sottolinea Eris

Costa. Tutti gli iscritti potranno trovare ulteriori informazioni sul sito www.transpelmo.it. 
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"Albania, incendi boschivi: canadair italiani in azione" 
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Albania, incendi boschivi: canadair italiani in azione 

L'intervento della flotta antincendio rientra nell'ambito del Meccanismo Europeo 

    Mercoledi 31 Agosto 2011  - Attualità - 

Due Canadair della flotta aerea dello Stato sono impegnati in Albania a supporto delle operazioni di spegnimento degli

incendi che hanno colpito vaste aree del Paese. I mezzi della flotta antincendio, decollati dall'aeroporto di Brindisi nel

primo pomeriggio di ieri, hanno operato nella Prefettura di Mati, in un'area vicino a Suc. A causa delle difficili condizioni

meteo, l'incendio risultava ancora piuttosto vasto, con più fronti fuoco. Il Dipartimento della Protezione Civile - che

coordina i mezzi antincendio attraverso il Coau-Centro Operativo Aereo Unificato - ha deciso quindi di supportare

ulteriormente le operazioni di spegnimento. L'intervento della flotta italiana rientra nell'ambito nel Meccanismo Europeo

di Protezione Civile, attivato dopo la richiesta di concorso aereo dell'Albania.
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Alluvioni e uragani: vittime e danni 

Sono almeno 46 le vittime di Irene e 100 quelle delle alluvioni in Nigeria. Monitorato intanto l'arrivo di una nuova

tempesta tropicale, Katia, in queste ore sull'Oceano Atlantico

 

  

Articoli correlati 

Martedi 30 Agosto 2011

Irene è passata, 

le polemiche no

tutti gli articoli »    Mercoledi 31 Agosto 2011  - Esteri - 

È salito ad almeno 46 il numero complessivo dei morti provocati dal passaggio dell'uragano Irene che, ormai declassato a

tempesta tropicale, ha causato un'ulteriore vittima in Canada. Alle vittime vanno poi aggiunti i dispersi e il milione e

mezzo di persone ancora senza luce, di cui 25mia solo in Quebec. Intanto il Centro nazionale Usa per gli uragani sta

monitorando un'altra tempesta tropicale, Katia, per la quale non è ancora possibile prevedere il percorso. Difficile inoltre

stabilire se sarà nuovamente colpita la costa orientale degli Stati Uniti: "E' ancora ben lontano sul mare" - ha dichiarato

Richard Pasch, esperto del Centro per gli uragani - "E possono succedere un sacco di cose. Non ci risulta che colpirà zone

terrestri per cinque giorni".

E mentre negli undici Stati colpiti da Irene si contano i danni, è emergenza alluvioni in Nigeria, dove sono almeno 98 le

vittime delle piogge che in questi giorni si stanno abbattendo sulla regione dell'Ibadan, nel sud-ovest del Paese. Una

"situazione grave", come l'ha definita la Protezione Civile locale che si sta occupando di distribuire generi alimentari e

medicinali.

13 morti (e 12 dispersi) anche nelle Filippine dopo il passaggio del tifone Nanmadol. La tempesta ha colpito il nord del

Paese, costringendo 7mila persone ad abbandonare i propri villaggi. Declassato a tempesta tropicale, Nanmadol si è poi

diretto verso la Cina con venti a 80 chilometri orari.
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31/08/2011

Chiudi 

Daniela De Crescenzo Stop della Germania ai rifiuti provenienti dall'impianto di Caivano. Si allungano quindi i tempi per

i trasferimenti all'estero mentre dal 6 settembre perderà efficacia l'ordinanza del governatore Caldoro che ha permesso alla

provincia di Napoli l'utilizzo degli impianti e delle discariche di Avellino e Caserta. La notizia arrivata dalla Germania,

dunque, assesta un duro colpo alla speranza di evitare nuovi cumuli di sacchetti per le strade. Le autorità del land di

Brema, dove la Hwg dovrebbe smaltire la frazione umida ancora ammassata nello stir gestito da Partenope ambiente (la

diramazione campana della A2A) hanno fatto notare, infatti, che quel tipo di rifiuti non può essere bruciato o recuperato

in alcun modo. L'unica destinazione finale possibile sarebbe, quindi, la discarica. Soluzione non compatibile con le norme

tedesche. Ma la Markab, la società di intermediazione che sta curando la vicenda non demorde: «Stiamo cercando di

approfondire la documentazione – spiega il presidente dell'azienda, Carlo Giomini – e speriamo di essere in grado di

fornire tutti i chiarimenti richiesti». Il problema non sembra di natura esclusivamente cartacea. Dagli stir della Campania,

infatti, escono due tipi di materiali: la frazione secca che viene in buona parte smaltita nel termovalorizzatore di Acerra

(anche questo affidato a Partenope Ambiente) e quella umida che ha come destinazione finale la discarica. Ed è proprio

questo tipo di immondizia quella che nessuno vuole. La stessa Markab si era scontrata nei mesi scorsi con il no delle

autorità spagnole dopo aver concluso un contratto per lo smaltimento della cosiddetta Fut nella discarica di Verinsur in

Andalusia. Della natura dei rifiuti da portare all'estero si era occupata pure la magistratura napoletana nell'inchiesta

rombiballe che ha coinvolto i vertici della protezione civile. Anche in quel caso si ipotizzava che l'immondizia campana

non finisse in impianti di recupero ma in siti di sversamento. Più vicina sembra invece la meta per il Comune e la

Provincia di Napoli che dovrebbero esportare il rifiuto tal quale tritovagliato e imballato. Secondo il vicesindaco

Tommaso Sodano, le prime navi dovrebbero partire entro la fine del mese per l'Olanda. Ma i passi ancora da muovere non

sono pochi. Nei prossimi giorni bisognerà innanzitutto formare il consorzio tra la SapNa e Asìa: toccherà al nuovo ente

provvedere all'iter burocratico e alla preparazione delle balle. Alle operazioni saranno addetti i 22 lavoratori del consorzio

del bacino 5 che nel 2009 avevano rifiutato l'assunzione ad Asìa e che ora saranno recuperati con un contratto a termine

andando ad aggiungersi agli altri ottocento dipendenti del Consorzio unico. Sarà poi necessario firmare il contratto con la

società pubblica olandese che dovrebbe provvedere allo smaltimento della spazzatura made in Naples: al momento,

infatti, c'è solo un precontratto. A quel punto si tratterà di mandare l'incartamento in Regione per il nulla osta che dovrà

arrivare da palazzo Santa Lucia e dalle autorità d'oltremare. Contestualmente bisognerà completare i lavori del sito di via

Brin dove non sarà lavorato il tal quale, come previsto in un primo momento, ma saranno solo stoccate le balle in attesa di

essere imbarcate sulle navi che le porteranno in Olanda. La preparazione dell'immondizia impacchettata potrebbe avvenire

presso gli stir dove non dovrebbe essere separata (come avviene normalmente) ma solo tritata. Una serie di mosse che

secondo il vicesindaco Tommaso Sodano saranno messe a segno entro la fine del mese: «Noi stiamo pienamente

rispettando la tabella di marcia – spiega – abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, dalla nascita del consorzio

all'organizzazione dei siti. Ci auguriamo che anche le altre istituzioni garantiscano il rispetto dei tempi per ottenere le

autorizzazioni». © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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> 

Frana su due soccorritori alpini 

 

Raggiungevano due alpinisti tedeschi feriti, ricerche in corso

 

(ANSA) - BELLUNO, 31 AGO - Due tecnici del Soccorso alpino della Stazione di San Vito sono stati investiti da una

frana di grandi dimensioni, mentre si stavano calando dalla cima del Pelmo per raggiungere i due alpinisti tedeschi rimasti

feriti ieri dai sassi sulla via Simon-Rossi. Al momento due elicotteri stanno sorvolando la zona per cercarli, mentre

continuano distacchi di materiale dall'alto. I due alpinisti, feriti da una scarica di sassi, verranno recuperati appena la

condizioni di sicurezza lo permetteranno. 
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Morti due soccorritori sul monte Pelmo 

 

Travolti da frana mentre soccorrevano alpinisti tedeschi feriti

 

(ANSA) - BELLUNO, 31 AGO - Sono stati ritrovati i corpi senza vita dei due volontari del Soccorso alpino Dolomiti

bellunesi precipitati all'alba dal monte Pelmo, investiti da una frana di sassi. I due, Alberto Bonafede di 43 anni e Aldo

Giustina di 42 anni, entrambi di San Vito di Cadore, si erano calati dalla cima della montagna per cercare di recuperare

due alpinisti tedeschi che erano rimasti feriti ieri. La frana li ha fatti precipitare per 700 metri. Gli scalatori tedeschi sono

in salvo. 
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Irene: stato calamita' a NY e N.Carolina 

 

Decisione dovrebbe sbloccare fondi federali per soccorsi

 

(ANSA) - WASHINGTON, 31 AGO - Il presidente americano Barack Obama ha decretato oggi lo stato di calamita' per

New York e il North Carolina, a tre giorni dalle devastazioni dell'uragano Irene, che hanno provocato la morte di 43

persone. La decisione dovrebbe sbloccare fondi federali per operazioni di soccorso nei due stati, colpiti duramente

dall'uragano. 
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Due guide alpine investite e uccise da una frana Stavano recuperando due alpinisti tedeschi feriti 

Belluno, i corpi sono stati recuperati in tarda mattinata dopo che per ore due elicotteri hanno sorvolato la cima del Pelmo,

sulle Dolomiti, per cercare di recuperarli, mentre continuano distacchi di materiale dall'alto

 

    

   

  Clicca due volte su qualsiasi

parola di questo articolo per

visualizzare una sua definizione

tratta dai dizionari Zanichelli       

Soccorso alpino  

Belluno, 31 agosto 2011 - Due tecnici del Soccorso alpino sono stati investiti - e uccisi - da una frana di grandi

dimensioni, mentre si stavano calando dalla cima del Pelmo, sulle Dolomiti, per raggiungere gli alpinisti tedeschi feriti

ieri dai sassi sulla via Simon-Rossi. Solo a metà mattinata sono stati ritrovati i corpi senza vita dei propri volontari,

Alberto Bonafede, 43 anni, e Aldo Giustina, 42 anni, entrambi di San Vito di Cadore.

 LE RICERCHE - Due elicotteri hanno sorvolato la zona per cercarli, mentre continuano distacchi di materiale dall'alto. Il

resto della squadra, salita nella notte sotto la pioggia, è rientrata. L'incidente e' accaduto alle 5.17, mentre i due

soccorritori si stavano avvicinando agli scalatori, a circa 2.900 metri di altitudine.

 La massa di pietre e sassi li ha centrati e strappati dalla parete. Gli accessi al Pelmo sono stati fatti chiudere da ordinanze

dei sindaci competenti. Una sessantina di tecnici del Soccorso alpino di diverse Stazioni bellunesi e' sul posto.
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  Monte Pelmo

  

Roma. 

  

 Sono morti i due volontari del Soccorso alpino della Stazione di San Vito di Cadore che all'alba erano stati investiti da

una frana di grandi dimensioni, mentre si stavano calando dalla cima del monte Pelmo, in provincia di Belluno, per

raggiungere alcuni alpinisti tedeschi feriti ieri dai sassi sulla via Simon-Rossi.

 Alberto Bonafede, 43 anni, e Aldo Giustina, 42 anni, si stavano calando a circa 2.900 metri di altitudine, quando sono

stati investiti dalla frana che ha tranciato le corde e li ha fatti precipitare per 700 metri.

 "La comunita' perde due persone speciali, il paese adesso e' come morto". Sono le parole di Andrea Fiori, il sindaco di

San Vito di Cadore, dove vivevano i due soccorritori. "Erano due ragazzi sempre disponibili, con tutti - continua il

sindaco - impegnati non solo nell'organizzazione del soccorso, ma in tante associazioni di impegno sociale. Siamo

sconvolti, in queste ore c'e' una processione continua di gente, qui in Comune e nella sede del Soccorso".

 Sia Alberto Bonafede che Claudio Giustina erano sposati con figli. Bonafede, dice il sindaco di di San Vito di Cadore,

apparteneva ad una famiglia di alpinisti molto conosciuti.

 "Sapevamo da ieri sera - spiega ancora il sindaco - che erano partiti per un soccorso difficile, in notturna, sul Pelmo. Io

stesso mi ero dato da fare per recuperare una cellula fotoelettrica. Poi stamattina presto e' arrivata la prima drammatica

notizia, investiti da una frana". "Avevamo ancora qualche speranza che potessero tirarli fuori - conclude - ma chi si

intende di queste cose ci ha fatto capire che era impossibile che potessero salvarsi".
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Pagina V - Napoli

A Napoli est vengono trasferiti i vigili ambientali proprio mentre per i roghi nei sottopassi è cresciuto il livello della

diossina 

Ponticelli, tonnellate di rifiuti speciali il piano di recupero bloccato da 9 mesi 

A 200 metri c´erano gli uffici della polizia competenti smantellati da un mese 

Due giorni a settimana si tiene un mercato vicino al luogo della bonifica 

ALESSIO GEMMA 

Millecinquecento tonnellate di rifiuti speciali. Stipati in un sottopasso autostradale a Ponticelli. Cinquecento metri di

ingombranti, lastre di eternit, copertoni, amianto. Bruciati. Con l´allarme diossina proprio di fronte ai rioni popolari di

Napoli est. Dietro c´è un progetto di bonifica della Regione bloccato per 9 mesi. E un paradosso targato Comune di

Napoli: a duecento metri dal sito c´erano gli uffici della polizia ambientale. Smantellati da un mese. 

Viale Esopo, svincolo della A1, uscita Ponticelli-Barra. Accanto ad ognuno dei trenta piloni autostradali trovi cumuli:

sacchetti, materassi in lattice, scatoloni di birra, fili elettrici. Sugli scudi, cartelli con una scritta rossa: "Questa non è una

discarica". E rom che frugano nell´immondizia. Lungo il percorso, quattro frigoriferi, scheletri di lavatrici e un´area

recintata con affisso un divieto: "Vietato l´ingresso ai non addetti ai lavori". Dentro, calce e mattoni e a far da corona una

trentina di contenitori bianchi denominati "forsi bag". Sono da un quintale ciascuno: ospitano bottiglie e materiale

plastico. È differenziato. Ma non rimosso. «Stiamo ancora selezionando i rifiuti - fanno sapere dall´Astir, società

regionale che si occupa di bonifiche - A giugno c´è già stato un incendio, ci è voluto una giornata per domarlo e ora i

livelli di diossina sono sopra la norma. A gennaio 2011 abbiamo aperto un bando di gara chiuso a luglio scorso per

individuare impianti dove conferire e le ditte di trasporto». Hanno partecipato in 12, nonostante il ritardo della Regione.

Perché su questo sito c´è un programma di recupero ambientale datato marzo 2010. Importo dei lavori: 1,8 milioni. Fondi

Por affidati all´Astir, con un delibera regionale congelata dalla nuova giunta Caldoro a luglio 2010, e sbloccata 4 mesi

dopo, a novembre. Sul sottopasso si affacciano da un lato i casermoni del rione Fiat e dall´altro quelli dell´Incis. «Da un

anno arrivano 6-7 operai in tuta bianca e mascherine: tagliano l´erba e riempiono i sacchetti che restano lì dove sono -

dichiara Antonio, 73 anni, residente - Nessuno sanziona chi scarica illegalmente, chiediamo vigili e telecamere». 

La scena si ripete in via Califano: stesso sottopasso, affumicato dai continui roghi. Qui giace una montagna alta 5 metri di

20 tonnellate di indifferenziato. E lungo i duecento metri di asfalto, mischiato a bitume, trecento copertoni sparsi

ovunque, un paio di ciclomotori carbonizzati, telai nuovi di automobili, pezzi di ricambio di auto rubate: dagli specchietti,

ai serbatoi, ai sedili consumati. Pasteggiano topi e lucertole. Pelouche, tricicli e armadi sono i soli resti domestici. E poi,

centinaia di cassette della frutta: il lunedì e il giovedì si tiene un mercato autorizzato. «Bisogna mettere in sicurezza la

zona, la gente non può fare acquisti tra polveri di diossina - attacca il consigliere comunale Franco Vernetti (Idv) - Ho già

interpellato l´assessore all´ambiente Sodano». In viale Merola, a cento metri in linea d´aria, ci sono gli uffici del servizio

di polizia ambientale dei vigili urbani: «Quel sito è già stato sottoposto a sequestro, abbiamo effettuato sopralluoghi e

denunciato gommisti e attività commerciali della zona che sversavano. Alle spalle c´è anche un campo rom». Mille

controlli espletati, 20 sequestri, 1921 esposti ricevuti e 900 verbali elevati: per un incasso di 830 mila euro. Dopo due anni

la polizia ambientale è stata chiusa. Erano in 52 i vigili, sono rimasti in 5. Sta per nascere il settore ecologia. Lontano da

Ponticelli. Da est passa a ovest: sarà inaugurato a Soccavo. 
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Sarà costruito un muro di contenimento nel cuore del quartiere Venezia 

Livorno, seimila evacuati per rimuovere l´ordigno 

RICCARDO BIANCHI 

Ieri mattina una mega operazione per un finto incendio ha ravvivato la giornata dei portuali di Livorno, con tanto di

rischio di inquinamento ambientale, falso pure quello. Nei prossimi giorni, invece, il centro storico si svuoterà per un´altra

imponente operazione, ma stavolta non si tratta di un´esercitazione. Gli artificieri dovranno disinnescare un ordigno

inesploso nel centro storico della città labronica. Il rischio è serio, tanto che per sicurezza sarà evacuata una parte del

quartiere Venezia. 

Tra sabato 10 e domenica 11 settembre, il giorno non è ancora stato deciso, verrà sfollata un´area di 500 metri di raggio,

che sarà delimitata da quattro strade: via San Francesco, piazza Grande, una parte di via Grande fino a via della Madonna,

via della Madonna, scali delle Pietre, scali della Fortezza nuova, scali del Teatro, via del Casino, piazza del Legnami, via

dei Bagnetti. Tre chilometri quadrati di case vuote, in attesa del lieto fine.

Non si tratta proprio di un punto di poca importanza: all´interno dell´area rientrano il duomo, il municipio, la prefettura e

la questura, la sede della provincia, la camera di commercio, il comando dei vigili e parte del porto passeggeri. E come se

non bastasse ci sono anche il monumento dei Quattro Mori, la Fortezza Vecchia e pure lo storico mercatino americano. 

A parte l´elenco dei luoghi che si ritroveranno deserti per un giorno, o meglio per qualche ora, circa 6mila persone

saranno spostate nel Palasport di Porta a Terra. Martedì sarà decisa la data di innesco e tutti i dettagli dell´evacuazione. 

Il Comune fa sapere che il muro di contenimento in cemento armato dentro cui si svolgerà l´operazione sarà alto 5 metri e

sarà distante circa 8 metri dalla bomba. Una specie di mini fortezza corazzata, dello spessore di oltre 2 metri e mezzo alla

base e 80 centimetri alla sommità. 

Data:
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DOLOMITI 

Frana investe e uccide due soccorritori

Cercavano di raggiungere alpinisti tedeschi 

Gli elicotteri stanno sorvolando la zona per individuarli. I due sono stati strappati dalla parete da una scarica di sassi

quando si trovavano a 2.900 metri di altitudine. Zaia: "Onoriamo questi angeli della montagna" 

 

  BELLUNO - Sono stati ritrovati senza vita i corpi dei due volontari del soccorso alpino dolomiti bellunesi, Alberto

Bonafede, 43 anni, e Aldo Giustina, 42 anni, entrambi di San Vito di Cadore (Belluno), precipitati all'alba dal monte

Pelmo, investiti da una frana di sassi.

VIDEO - LA MAPPA

I due tecnici, che si stavano calando a circa 2.900 metri di altitudine, per raggiungere due alpinisti rimasti feriti sulla via

Simon-Rossi, sono stati centrati dalla scarica, che ne ha tranciato le corde e li ha fatti precipitare per 700 metri. Al

momento la caduta di altro materiale dalla parete ostacola l'avvicinamento alle salme. I due scalatori tedeschi sono stati

recuperati dall'elicottero e saranno trasportati in ospedale. 

"Altri due angeli della montagna hanno dato la vita nel tentativo di salvarla a persone in difficoltà. Li onoriamo con il

dolore, il ricordo, la riconoscenza. Alle famiglie di Alberto e Aldo vanno il profondo cordoglio ed i sentimenti di umana

vicinanza di tutti i veneti e miei personali". Con queste parole il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia ha accolto

la notizia della morte dei due volontari del Soccorso alpino Dolomiti 

 Bellunesi. "I loro nomi - aggiunge Zaia - si aggiungono a quelli di tanti altri uomini della montagna che hanno immolato

le loro vite per portare aiuto, con spirito di servizio e coraggio, a chi ne aveva bisogno. Due volontari - aggiunge Zaia -

che per tanto tempo hanno donato il loro impegno e la loro fatica, sino ad arrivare all'estremo sacrificio di oggi, alto

esempio dello spirito che anima tutto lo straordinario mondo del volontariato veneto". "In questo momento non ci sono

parole per ricordarli e onorarli - conclude Zaia - c'è però in tutti noi la certezza che il loro sacrificio non verrà dimenticato,

come non saranno dimenticate le loro famiglie".

 

(31 agosto 2011) 
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Frana investe e uccide due soccorritori

Cercavano di raggiungere alpinisti tedeschi 

Gli elicotteri stanno sorvolando la zona per individuarli. I due sono stati strappati dalla parete da una scarica di sassi

quando si trovavano a 2.900 metri di altitudine. Zaia: "Onoriamo questi angeli della montagna" 

 

  BELLUNO - Sono stati ritrovati senza vita i corpi dei due volontari del soccorso alpino dolomiti bellunesi, Alberto

Bonafede, 43 anni, e Aldo Giustina, 42 anni, entrambi di San Vito di Cadore (Belluno), precipitati all'alba dal monte

Pelmo, investiti da una frana di sassi.

VIDEO - LA MAPPA

I due tecnici, che si stavano calando a circa 2.900 metri di altitudine, per raggiungere due alpinisti rimasti feriti sulla via

Simon-Rossi, sono stati centrati dalla scarica, che ne ha tranciato le corde e li ha fatti precipitare per 700 metri. Al

momento la caduta di altro materiale dalla parete ostacola l'avvicinamento alle salme. I due scalatori tedeschi sono stati

recuperati dall'elicottero e saranno trasportati in ospedale. 

"Altri due angeli della montagna hanno dato la vita nel tentativo di salvarla a persone in difficoltà. Li onoriamo con il

dolore, il ricordo, la riconoscenza. Alle famiglie di Alberto e Aldo vanno il profondo cordoglio ed i sentimenti di umana

vicinanza di tutti i veneti e miei personali". Con queste parole il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia ha accolto

la notizia della morte dei due volontari del Soccorso alpino Dolomiti 

 Bellunesi. "I loro nomi - aggiunge Zaia - si aggiungono a quelli di tanti altri uomini della montagna che hanno immolato

le loro vite per portare aiuto, con spirito di servizio e coraggio, a chi ne aveva bisogno. Due volontari - aggiunge Zaia -

che per tanto tempo hanno donato il loro impegno e la loro fatica, sino ad arrivare all'estremo sacrificio di oggi, alto

esempio dello spirito che anima tutto lo straordinario mondo del volontariato veneto". "In questo momento non ci sono

parole per ricordarli e onorarli - conclude Zaia - c'è però in tutti noi la certezza che il loro sacrificio non verrà dimenticato,

come non saranno dimenticate le loro famiglie".
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La vicenda L'inchiesta riguarda il caso dell'appartamento, con vista sul Colosseo, acquistato nel 2004 dall'ex ministro

Claudio Scajola e che sarebbe stato pagato in buona parte (900mila euro del milione e 700mila versato ai proprietari)

dall'imprenditore Diego Anemone, uno dei personaggi chiave delle inchieste sugli appalti per il G-8 del 2009 Il reato

Finanziamento illecito ad un parlamentare, fattispecie prevista dalla più ampia norma sul finanziamento illecito dei partiti

è l'ipotesi di reato contestata dalla procura di Roma all'ex ministro dello Sviluppo economico. Il rischio prescrizione è

subordinato ai sette anni e mezzo che decorrono dalla commissione del presunto reato, ossia l'acquisizione

dell'appartamento, datata 2004 ROMA Si è appena aperta e rischia già di concludersi la vicenda giudiziaria dell'acquisto,

nel 2004, dell'abitazione di Claudio Scajola con vista sul Colosseo. L'ex ministro dello Sviluppo economico è infatti

indagato per finanziamento illecito ai partiti, reato che prevede un termine di prescrizione di sette anni e mezzo, perché

parte del prezzo della casa (900mila euro su 1,7 milioni) sarebbero stati pagati da Diego Anemone, l'imprenditore al

centro dell'inchiesta perugina sul G-8 e sugli altri appalti affidati alla Protezione civile. Difficilmente, si fa notare in

ambienti giudiziari vicini all'indagine, il procedimento potrà concludersi prima dell'intervenuta prescrizione. Che arriverà

all'inizio del prossimo anno. A meno che il Procuratore aggiunto Alberto Caperna, che conduce l'indagine insieme ai pm

Roberto Felici e Ilaria Calò, non decida di ancorare il reato al momento della realizzazione dei lavori di ristrutturazione

della casa al primo piano di via del Fagutale, avvenuti nel 2006. Sempre, secondo l'accusa, con la sponsorizzazione di

Anemone. In tal caso la prescrizione slitterebbe di un anno e mezzo. Un termine giudicato comunque troppo stretto per

evitare l'estinzione del reato. Il procedimento che vede indagato l'ex ministro è passato per competenza territoriale da

Perugia a Roma lo scorso maggio. Proprio tale vicenda aveva costretto Scajola a rassegnare le dimissioni da ministro il 4

maggio del 2010. L'abitazione, duecento metri quadri con vista sul Colosseo, fu acquistata dall'esponente del Pdl il 6

luglio 2004 dalle sorelle Barbara e Beatrice Papa. Ufficialmente il prezzo della compravendita fu di 610mila euro. Dalle

indagini condotte prima dalla procura di Firenze e poi da quella di Perugia è emerso in realtà che l'appartamento fu pagato

1,7 milioni di euro: 200mila euro a titolo di anticipo, più 80 assegni circolari in nero, per un totale di 900mila euro, messi

a disposizione dall'architetto Angelo Zampolini per conto del costruttore Anemone e la parte in chiaro, coperta da un

mutuo di 610mila euro acceso dall'ex ministro alla San Paolo Imi e consegnata il giorno del rogito. Da parte sua, Scajola

ha sempre ribadito la propria estraneità ai fatti contestati e di essere certo che il procedimento si concluderà con

l'archiviazione. Ieri il suo difensore, Giorgio Perroni, ha incontrato a Piazzale Clodio il Procuratore aggiunto Caperna.

Secondo quanto si è appreso, l'ipotesi di una convocazione in Procura dell'ex ministro pare al momento remota. È invece

probabile che l'avvocato di Scajola decida di presentare ai magistrati una memoria difensiva. «Non possiamo dire nulla in

questa fase - si è limitato a dire ieri il penalista lasciando gli uffici di Piazzale Cloadio - vedremo nei prossimi giorni quali

passi compiere». RIPRODUZIONE RISERVATA
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AAA   

Morti i due soccorritori sul Pelmo

Erano stati travolti da una frana

foto Dal Web

Correlati

L'incidente12:29 - Sono morti i due volontari del soccorso alpino travolti da una frana sul Pelmo, nel Bellunese, mentre

erano impegnati in un'operazione di recupero di due alpinisti tedeschi. I corpi senza vita di Alberto Bonafede, 43 anni, e

Aldo Giustina, 42 anni, entrambi di San Vito di Cadore, sono stati ritrovati dai colleghi del soccorso alpino Dolomiti

Bellunesi.
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I due tecnici si stavano calando a circa 2.900 metri di altitudine, per raggiungere due alpinisti rimasti feriti sulla via

Simon-Rossi: sono stati centrati dalla scarica, che ne ha tranciato le corde e li ha fatti precipitare per 700 metri.

Al momento la caduta di altro materiale dalla parete ostacola l'avvicinamento alle salme. I due scalatori tedeschi sono stati

invece recuperati dall'elicottero e trasportati in ospedale.
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Dolomiti/ Morti sul Pelmo i due soccorritori investiti da frana 

Stavano soccorrendo due alpinisti feriti.Difficile recupero salme  

Roma, 31 ago. (TMNews) - Sono stati ritrovati senza vita i corpi dei due volontari del Soccorso alpino Dolomiti bellunesi,

Alberto Bonafede, 43 anni, e Aldo Giustina, 42 anni, entrambi di San Vito di Cadore, precipitati all'alba dal monte Pelmo,

investiti da una frana di sassi.

I due tecnici, che si stavano calando a circa 2.900 metri di altitudine, per raggiungere due alpinisti rimasti feriti sulla via

Simon-Rossi, sono stati centrati dalla scarica, che ne ha tranciato le corde e li ha fatti precipitare per 700 metri. Al

momento la caduta di altro materiale dalla parete ostacola l'avvicinamento alle salme.

I due scalatori tedeschi sono stati recuperati dall'elicottero e saranno trasportati in ospedale. Il Soccorso alpino si stringe

alle famiglie dei suoi volontari.
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