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 bruno zorzi Sì, colpisce

bruno zorzi Sì, colpisce. Eccome, se colpisce. Una ferita tremenda lunga sei metri alta per tre sormontata da uno slogan:

«Ci sono punti che non puoi recuperare». Cartelloni stradali apparsi in questi giorni lungo le strade di Trento; messaggi

per una campagna del Comune di Trento che è stato scelto dal Ministero della salute, che l'ha finanziata, con altri 19

comuni italiani. L'autore di questa campagna pubblicitaria è la Dea Adv srl, azienda di Mattarello che ha avuto l'incarico

dal comando dei Vigili urbani di Trento. L'ingegner Paolo Deanesi è l'amministratore della Dea e va orgoglioso di questa

campagna. «Il comandande di vigili di Trento, Lino Giacomoni - afferma - quando ha visto il progetto è rimasto

entusiasta. I tempi per realizzarla sono stati strettissimi: una ventina di giorni». Quella ferita è un pugno nello stomaco.

Segue la linea delle campagne shock sulla sicurezza stradale che si fanno da tempo soprattutto in Francia. Deanesi, la

fotografia l'avete fatta voi? «No - afferma Deanesi - è un'immagine che abbiamo trovato e che ci è sembrata giusta per il

tipo di messaggio che volevamo dare ai giovani». Perché avete scelto una foto così cruda? «Oggi vedere un morto o il

segno del gesso sull'asfalto, vista la componente eroica che c'è in ogni giovane, a nostro avviso non ha un reale potere

comunicativo. Quella fotografia, invece, tocca qualcosa che ai giovani preme particolarmente: cioè i punti della patente.

Punti che abbiamo collegato con quelli della ferita. In sostanza diciamo: Attenzione quelli sono punti che non puoi

recuperare. Si gioca sui punti della patente e i punti sulla carne viva». A proposito di vivo, quella fotografia è ambigua:

assomiglia, e forse lo è, ad un taglio grossolano da autopsia. Non è chiarissimo, ma quel corpo esangue, quelle cambre

chirurgiche sono da obitorio più che da sala operatoria. Effetto voluto anche questo? «Sì, certo - afferma Deanesi -. Dietro

c'è un ragionamento sulla morte. Il messaggio sui punti ha tre livelli: quelli della patente; quelli della ferita ma anche i

punti di riferimento che uno perde quando si spegne una vita. Quando un tuo amico muore in un incidente è un punto di

riferimento della tua vita che viene meno». C'è poi un altro aspetto: accanto a questo sei per tre d'impatto c'è un'altra

immagine questa, invece, serena. Un gesto banale: Le chiavi di una macchina che passano di mano. «E questo è um

messaggio educativo semplice: se avete bevuto fate guidare un altro. Secondo noi è una campagna che funziona della

quale siamo molto fieri e che è stata apprezzata. La testimonianza che anche un'azienda trentina può fare qualcosa di

innovativo, che non neccessariamente si deve essere di Milano. Tra l'altro a novembre a Roma verranno presentate le

campagne che sono state fatte nei venti comuni selezionati e quindi ci sarà un confronto». La campagna pubblicitaria

contro l'abuso di alcol alla guida ha avuto come capofila il Comune di Trento ma è stata sponsorizzata anche dall'Azienda

sanitaria, dalla Questura di Trento; dai Carabinieri, Cri, Protezione civile, la Polizia locale di Trento e del Bondone.
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 Home Provincia  

 VILLAFRANCA. È durata poco meno di mezz'ora l'ultima seduta in Comune. Poche frecciate e solo un punto di

dissenso 

Da maggioranza e opposizione sì alla mozione su acqua come bene pubblico, a una variante e al piano di protezione civile

29/07/2010  e-mail print  

  

 

Consiglieri durante una seduta in Comune a Villafranca FOTO PECORA    Clima vacanziero in Consiglio comunale.

Complice l'imminente periodo delle ferie, l'ultima assemblea l'altro ieri sera è durata poco meno di mezz'ora. Una specie

di record, visto che di solito s'incomincia verso le 21 e si finisce a tarda notte. I consiglieri di maggioranza e minoranza

hanno votato all'unanimità quattro dei cinque punti all'ordine del giorno, limitando al minimo indispensabile

punzecchiature e frecciate reciproche che invece di solito tengono banco nei dibattiti.

L'assemblea è iniziata con il resoconto della visita, compiuta nelle scorse settimane, da una delegazione di assessori e

consiglieri a Gallarate, in provincia di Varese, nella residenza del cardinale Carlo Maria Martini, arcivescovo emerito di

Milano. La trasferta è il primo atto concreto della mozione, votata dal Consiglio nei mesi scorsi, a difesa del crocifisso nei

luoghi pubblici. «Il prelato ha apprezzato il nostro provvedimento», ha riferito Facincani, «e ha sottolineato l'importanza

del crocifisso come simbolo di testimonianza».

La riunione è proseguita con l'approvazione della costituzione di una commissione, che redigerà la mozione

sull'importanza dell'acqua come bene pubblico. Questo provvedimento, nei mesi scorsi, fu sollecitato dagli Amici di

Beppe Grillo di Villafranca e da un consigliere comunale. «Abbiamo ritenuto opportuno costituire il gruppo di lavoro», ha

spiegato Facincani, «per la raccolta di documenti e la preparazione di una delibera, condivisa in modo collegiale».

L'approvazione finale della nuova rotonda tra via Dossi e via Porta, in località Dossi di Prabiano, è stata l'unico punto sul

quale la compattezza dell'assemblea è venuta meno. Mentre la maggioranza ha fatto quadrato, l'opposizione invece si è

divisa: Renzo Piazzi, della lista civica "Dossobuono Insieme", si è schierato con la maggioranza. Alessandrino Dal Maso

e Luciano Zanolli, di "Cittadini per Zanolli", si sono astenuti. «Confermiamo lo stesso orientamento che mantenemmo

quando la variante fu approvata per la prima volta», ha ribadito Dal Maso. Francesco Arduini, assessore ai lavori pubblici,

ha ricordato: «Per l'opera da 500 mila euro, abbiamo ricevuto un contributo di 350 mila euro dalla Regione». Nessuno

ostacolo ha poi incontrato nel dibattito il varo degli ultimi due provvedimenti. La modifica del Programma integrato di

riqualificazione urbanistica e ambientale (Piruea) "Volturno 90", con lo spostamento di una palazzina a servizi nell'area

degli impianti sportivi, è stato approvato da tutti. Zanolli, tuttavia, prima di dare il suo assenso ha osservato: «La gestione

dei Piruea da parte di questa amministrazione è preoccupante. Siamo favorevoli a questo piano di riqualificazione: è il

primo che comincia ad andare in porto». 

Lucio Cordioli, consigliere del Popolo della libertà, gli ha risposto: «Il nostro giudizio sui Piruea, approvati dall'ex

sindaco Zanolli, rimane negativo, ma con questo atto vogliamo dimostrare serietà nell'amministrazione». Unanimità dei

consensi, infine, per le modifiche al piano di protezione civile comunale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Maltempo in Veneto, Zaia chiede lo stato d�emergenza. Danni per 73 milioni di euro  lug 29th, 2010 | By redazione |

Category: Cronaca/Politica, Prima Pagina  

 Con lettera inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al capo della Protezione Civile Guido Bertolaso, il

presidente della Regione del Veneto Luca Zaia ha chiesto ufficialmente la dichiarazione dello “stato di emergenza” per il

grave evento atmosferico che ha provocato ingenti danni e una vittima il 23 luglio scorso, e per altre forti avversità

atmosferiche che hanno colpito il Veneto nei mesi di maggio, giugno e luglio. “Complessivamente – scrive Zaia – sono

stati stimati o censiti danni per 73 milioni di euro”. Solo per il maltempo del 23 luglio, dalle prime segnalazioni pervenute

alla Regione dai Comuni, la stima parziale dei danni ammonta già a circa 52 milioni di euro. “Per consentire la

riparazione dei danni subiti da opere pubbliche e private e per garantire la sicurezza del territorio e della pubblica

incolumità tramite opere di prevenzione e mitigazione dei rischi – aggiunge Zaia – il Veneto chiede l'assegnazione di

adeguate risorse straordinarie. Appare inoltre indispensabile – si legge nella lettera – che tali risorse vengano assegnate in

deroga al patto di stabilità per poterne disporre pienamente e per assicurare l'effettiva ripresa delle normali condizioni di

vita”. Gli altri eventi atmosferici inseriti nella richiesta di Zaia riguardano il periodo tra il 3 e l'8 maggio (zone montane di

Belluno, Verona e Vicenza); quello dall'11 al 13 maggio (Treviso, Venezia, Padova e Vicenza); quello dal 19 al 21 giugno

(Padova, Vicenza, Venezia, Treviso e Verona); quelli dal 4 al 6 e dal 17 al 18 di luglio che hanno interessato varie zone

praticamente in tutta la regione. “I danni provocati da tutti questi eventi – sottolinea il presidente del Veneto – sono di

gravità ed entità eccezionali, ed hanno colpito beni pubblici e privati cittadini, motivo per il quale ritengo indispensabile

un intervento straordinario da parte delle istituzioni nazionali preposte. Mi auguro e mi attendo una risposta adeguata”.
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Venerdì 30 Luglio 2010 CRONACA 

 IL DEBUTTO. Finanziati dalla Regione e consegnati una settimana fa alla Provincia di Brescia tre Iveco Massif

Appena giunto, uno dei fuoristrada è intervenuto al quartiere Casazza

Sono stati consegnati appena una settimana fa, giusto in tempo per la loro prima «missione». E certo non si può dire che

non abbiano avuto un'inaugurazione ufficiale coi fiocchi. Il devastante nubifragio che ha investito la città venerdì scorso,

infatti, ha richiesto che i nuovi fuoristrada in forza alla Protezione civile della Provincia di Brescia venissero subito

impiegati negli interventi di soccorso. E così, uno dei tre Iveco Massif recentemente donati alla Provincia dalla Regione

Lombardia ha potuto esordire in una delle aree più colpite, via Casazza. Ieri, nel cortile del Broletto - sede della Provincia

-, era invece posteggiato al fianco degli altri due, in occasione della presentazione ufficiale.

«È UN RICONOSCIMENTO per l'importante attività svolta dalla Protezione Civile provinciale», ha evidenziato Fabio

Mandelli, assessore per la Provincia di Brescia con delega allo sport e tempo libero, politiche giovanili e Protezione

Civile.

«L'arrivo dei fuoristrada è il risultato di un bando emanato dalla Regione sul finire del 2009 - ha poi chiarito l'assessore -.

Non un concorso, bensì una sorta di graduatoria stilata sulla base del merito conquistato sul campo dalle varie sezioni

provinciali della Protezione civile. Quella di Brescia è risultata essere la più meritevole, e si è vista quindi assegnare i

mezzi nell'aprile di quest'anno». Un premio, insomma, «per l'organizzazione locale, da sempre pronta a dimostrare il suo

impegno e la sua efficacia, con interventi ed operazioni di soccorso importanti, in particolare nelle aree terremotate

dell'Abruzzo» ha aggiunto Giovanmaria Tognazzi, direttore del settore Protezione Civile della Provincia di Brescia.

Ma non è finita qui. Perché i tre Iveco Massif rappresentano soltanto la prima tranche di una consegna a lungo termine.

Nei prossimi mesi - a partire da settembre -, la Regione affiderà alla Provincia ulteriori mezzi e strutture che andranno a

far parte della Colonia mobile provinciale della Protezione Civile. Tra questi, camion e rimorchi, tende da campo, moduli

per cucine, generatori, gruppi elettrogeni, torri faro ed altro ancora.

Per adesso, gli occhi sono tutti per loro, i fuoristrada. «Sono dotati di un motore da 170 cavalli, con bloccaggi differenziali

anteriori e posteriori, e un ottimo impianto frenante - illustra Lelio Giovanessi, della Protezione Civile di Concesio -. Sono

ideali per salite impegnative e percorsi estremi». In più, sono Iveco. Una circostanza, questa, che «comunica garanzia ed

affidabilità», ha affermato l'assessore Mandelli.

Tuutavia, più delle specifiche tecniche dei mezzi e delle loro potenzialità, ad avere valore è il significato dell'iniziativa di

Regione Lombardia.

«CIÒ CHE CONTA non è l'aver raggiunto il primato regionale, ma il riconoscimento del ruolo che rivestono le province,

tutte - ha concluso Tognazzi -. Sono strumenti di supporto fondamentali per la Regione, senza i quali non riuscirebbe a

concretizzare la propria azione sul territorio».
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La Spezia. Ad un certo punto è rispuntanto il sole e l'acqua ha iniziato ad evaporare sull'asfalto, ma non dappertutto. Sono

decine gli allagamenti in provincia della Spezia, i crolli di alberi, le richieste di intervento. E per il tardo pomeriggio - sera

è possibile che si abbatta sulla Spezia un altro temporale, come ha dichiarato a CDS Maurizio Bocchia, responsabile del

servizio di Protezione civile della Provincia.

"Non possiamo darlo per certo, perchè le cellule temporalesche si stanno muovendo con grande rapidità, ma è probabile

che si sviluppi un altro temporale della stessa entità dei primi due. Pertanto raccomandiamo ai cittadini di muoversi il

meno possibile e abbiamo avvisato i Comuni, spiegando che forse è meglio che gli eventi culturali e di spettacolo previsti

vengano spostati al chiuso o posticipati a domani".

Le strade sono dei fiumi d'acqua in molte zone della provincia, qual è la ragione?

"La critica che muovo - precisa Bocchia - va verso i cittadini e, in alcuni casi, anche delle amministrazioni, perché è

fondamentale che le condotte e i tombini siano puliti e mantenuti efficienti, anche perchè ogni anno la violenza dei

temporali e la variabilità del clima stanno aumentando. C'è troppa negligenza: i tombini non sono contenitori per i

mozziconi di sigaretta, le bottiglie di plastica, i sacchetti e i residui dello spazzamento. E' necessario l'impegno di tutti per

evitare che ai problemi strutturali delle condotte delle acque bianche si assommino anche questo tipo di difficoltà".

"I temporali che si sono riversati sulla provincia della Spezia - ha spiegato Bocchia - hanno creato un accumulo di acqua

considerevole: a Fornola siamo arrivati a 130 mm per centimetro quadrato. E quando parliamo di 13 centimetri di pioggia,

vuol dire che le precipitazioni sono state molto consistenti".

"Si sono verificati molti mini allagamenti nella piana del Magra, in particolare nelle zone più antropizzate - prosegue il

responsabile della Protezione civile - per tutta l'estensione della vallata da Ceparana a Sarzana. La macchina dei soccorsi

non è proporzionata ad interventi così numerosi, quindi stiamo intervenendo laddove non possono arrivare i Vigili del

fuoco, in almeno 15 operazioni, con i nostri uomini: si tratta di svuotamento di scantinati, taglio e rimozione di piante e

quant'altro". 
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 Bocchia (Protezione Civile): "Allagamenti per negligenza". E si attende altra burrasca    

La Spezia. ri, le richieste di intervento. E per il tardo pomeriggio - sera è possibile che si abbatta sulla Spezia un altro

temporale, come ha dichiarato a CDS Maurizio Bocchia, responsabile del servizio di Protezione civile della Provincia.

"Non possiamo darlo per certo, perchè le cellule temporalesche si stanno muovendo con grande rapidità, ma è probabile

che si sviluppi un altro temporale della stessa entità dei primi due. Pertanto raccomandiamo ai cittadini di muoversi il

meno possibile e abbiamo avvisato i Comuni, spiegando che forse è meglio che gli eventi culturali e di spettacolo previsti

vengano spostati al chiuso o posticipati a domani".

Le strade sono dei fiumi d'acqua in molte zone della provincia, qual è la ragione?

"La critica che muovo - precisa Bocchia - va verso i cittadini e, in alcuni casi, anche delle amministrazioni, perché è

fondamentale che le condotte e i tombini siano puliti e mantenuti efficienti, anche perchè ogni anno la violenza dei

temporali e la variabilità del clima stanno aumentando. C'è troppa negligenza: i tombini non sono contenitori per i

mozziconi di sigaretta, le bottiglie di plastica, i sacchetti e i residui dello spazzamento. E' necessario l'impegno di tutti per

evitare che ai problemi strutturali delle condotte delle acque bianche si assommino anche questo tipo di difficoltà".

"I temporali che si sono riversati sulla provincia della Spezia - ha spiegato Bocchia - hanno creato un accumulo di acqua

considerevole: a Fornola siamo arrivati a 130 mm per centimetro quadrato. E quando parliamo di 13 centimetri di pioggia,

vuol dire che le precipitazioni sono state molto consistenti".

"Si sono verificati molti mini allagamenti nella piana del Magra, in particolare nelle zone più antropizzate - prosegue il

responsabile della Protezione civile - per tutta l'estensione della vallata da Ceparana a Sarzana. La macchina dei soccorsi

non è proporzionata ad interventi così numerosi, quindi stiamo intervenendo laddove non possono arrivare i Vigili del

fuoco, in almeno 15 operazioni, con i nostri uomini: si tratta di svuotamento di scantinati, taglio e rimozione di piante e

quant'altro". 

Data:

29-07-2010 Cittàdellaspezia.com
Ad un certo punto è rispuntanto il sole e l'acqua ha iniziato ad evaporare

sull'asfalto, ma non dappertutto. Sono decine gli allagamenti in provincia
della Spezia, i crolli di albe

Argomento: Pag.NORD 6



 Maltempo, danni anche al mercato di Sarzana e in Val di Magra    

Sarzana. zza Matteotti e Piazza Luni dove, come ogni giovedì, si svolgeva il mercato. 

I proprietari dei banchetti non hanno fatto in tempo a ritirare la merce quando un'improvvisa pioggia torrenziale si è

abbattuta sulla città e le forte raffiche di vento hanno divelto numerosi banchetti e ribaldato il tendone di un furgone;

attimi di panico per i venditori e le persone che si trovavano lì e che hanno rischiato di essere travolte da oggetti e tendoni

volanti, fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto. Fondi commerciali allagati e sott'acqua è finito anche il parcheggio

di Porta Parma in cui, a causa di un elevata inclinazione del manto stradale, molte auto sono rimaste in parte sommerse

dalla pioggia battente. Danni anche lungo le strade piene d'acqua della Val di Magra con rallentamenti alla circolazione

stradale: l'area industriale di Santo Stefano di Magra, tra la zona a traffico limitato e l'autostrada, è stata chiusa alla

circolazione perchè completamente allagata. Protezione civile e vigili del fuoco sono attivi fin dalle prime ore del mattino

per gestire l'allerta meteo che durerà ancora fino a mezzanotte. 
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Giovedì 29 Luglio 2010 

OGGI

Temporali, anche di forte intensità, sono attesi per oggi sull'intera Lombardia a causa di una rapida perturbazione

proveniente dal Nord Europa. Lo segnala la protezione civile della Regione che precisa come la fase acuta del maltempo

in arrivo sia prevista nel pomeriggio.
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29-07-2010 Il Corriere di Como
Forti temporali in arrivo sulla Lombardia
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Cercansi rinforzi

per il gruppo

di protezione civile 

 Venerdì 30 Luglio 2010 PROVINCIA,    e-mail print   

 Il gruppo intercomunale di Protezione civile dell'area Dalmine-Zingonia accoglie nuovi volontari. Per proporre la propria

candidatura occorre inviare una richiesta in carta semplice con le generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita,

residenza, recapiti telefonici), professione svolta, nonché eventuali altre informazioni utili quali: precedenti esperienze nel

settore del volontariato, attitudini a particolari settori, partecipazione a corsi, e altro. 

La domanda va presentata all'ufficio Protocollo generale del Comune di Dalmine (aperto da lunedì a venerdì dalle 8,30

alle 12) con fax al 035/6224.878 - ufficio protocollo generale - oppure con un e-mail all'indirizzo:

protezionecivile@comune.dalmine.bg.it. La scadenza per le adesione è fissata il 30 settembre.

    

Data: Estratto da pagina:

30-07-2010 36L'Eco di Bergamo
Cercansi rinforzi per il gruppo di protezione civile
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Temporali forti

Allagamenti a raffica

ma da oggi migliora 

 Venerdì 30 Luglio 2010 PROVINCIA,    e-mail print   

 Il maltempo che ieri ha imperversato sulla provincia e il capoluogo, in particolare nel corso della mattinata e nel

pomeriggio, ha provocato disagi in diverse zone. Allagamenti di scantinati e sottopassi sono stati segnalati a ZANICA,

DALMINE, Stezzano, Bergamo e nella zona di Calolziocorte, al confine con il Lecchese. A STEZZANO, in particolare,

poco prima di mezzogiorno sono intervenuti i vigili del fuoco di Dalmine per prosciugare uno scantinato in via per

Azzano, dove l'acqua aveva raggiunto i 40 centimetri. A CALOLZIOCORTE, invece, verso le 10 si sono allagati i

sottopassi ferroviari di via Stoppani e via Mazzini, con disagi alla circolazione. In via Mazzini si è reso necessario

l'intervento di una pattuglia della polizia locale, che ha disposto il senso unico alternato per un'ora. Ad ALBINO in via

Crespi, verso le 17 i pompieri sono intervenuti per rimuovere delle lamiere rese pericolanti dal vento sul tetto di un

edificio. Qualche disagio anche a BERGAMO, sulle circonvallazioni: nel pomeriggio, per esempio, alla rotatoria del

Monterosso i tombini sono straripati. 

Ma il peggio sembra passato: la Protezione civile della Regione ha emesso un comunicato di revoca – a partire dalle 6 di

oggi – dell'avviso di criticità per temporali forti.

    

Data: Estratto da pagina:

30-07-2010 28L'Eco di Bergamo
Temporali forti Allagamenti a raffica ma da oggi migliora
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La Lega lancia la proposta di un vasto nucleo di protezione civile. Portanuova: sulla sicurezza mancano i fondi 

 

L'idea di Calavalle per alleggerire i vigili, possibilità rivolta agli ex carabinieri 

 VIADANA.  La questione sicurezza continua ad animare il dibattito politico-amministrativo. Corpo unico di Polizia

locale, attività integrative fornite da volontari e associazioni, necessità di risorse aggiuntive ed utilizzo più razionale di

quelle disponibili: questi i principali argomenti di discussione. Non mancano tuttavia, da una parte e dall'altra, nemmeno

le stoccate polemiche.

 Ivan Gualerzi. Il segretario Lega propone la costituzione di un grande gruppo sovracomunale di protezione civile,

«Questa associazione potrebbe riunire protezione civile classica, guardie ecologiche, volontari della sicurezza e viabilità:

un organismo, a costo zero, in grado di supportare le forze dell'ordine nel controllo del territorio».

Michele Calavalle. Anche l'esponente PdL propone forme di collaborazione: «Le multe per auto in sosta potrebbero essere

ad esempio demandate ai carabinieri in congedo. I vigili avrebbero così più tempo per i posti di blocco per fare controlli».

Portanuova. La lista civica ha diffuso ieri un volantino elencando i risultati già raggiunti dall'amministrazione comunale

nel campo della sicurezza. «Per fare di più, il Governo deve consentirci di spendere: assunzione di 6 vigili, doppio turno

giornaliero per i vigili di quartiere, liberare gli agenti da mansioni amministrative e controllo soste, controllo

video-sorveglianza 24 ore, Corpo di Polizia Casalasco-viadanese, istituzione del'baby-vigile'».

Daniele Panizzi. Con Portanuova polemizza però il sindaco della Lega di Pomponesco: «E' scorretto accusarmi di essere

contrario all'unione delle Polizie locali. Proprio io che ne ero il fautore, e tutti i sindaci della zona possono confermarlo.

Ma dev'essere una unione vera; i Comuni più piccoli non devono servire solo a fare numero e a sostenere i costi».

Carlo Avigni. Anche il capogruppo di Fi bacchetta la civica: «Sulla sicurezza, noi non facciamo allarmismo; ci

preoccupiamo invece di tutelare il diritto dei cittadini a vivere sicuri a casa loro. Un obiettivo per cui servono strategie

nuove: risposte che l'amministrazione non ha dato. Noi non accusiamo né denigriamo la Polizia locale. Anzi la

proponiamo per il “Viadanese dell'anno”. (r.n.)

Data:

30-07-2010 La Gazzetta di Mantova
pdl: il blocchetto delle multe ai volontari
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Si svolgerà a Milano dal 24 al 28 settembre 

    Giovedi 29 Luglio 2010  - Attualità 

Dal 24 al 28 settembre 2010, Milano ospiterà la "Settimana della Protezione Civile", organizzata da Regione Lombardia,

in collaborazione con Trenno Gruppo Snai e Ippodromo di S.Siro. Parteciperanno numerosissimi volontari, tra cui quelli

della Protezione Civile della Regione Lombardia, del Comune di Milano e dell'ANA - Associazione Nazionale Alpini.

Dal 24 al 26 si svolgerà in Piazza Duomo, prima all'Arena Civica (il 24 e il 25) e poi al Castello Sforzesco (il 26), il 

Raduno Nazionale, dedicato alla protezione civile in occasione della ricorrenza di S.Pio da Pietralcina, patrono dei

volontari di Protezione Civile. Dal 24 al 28 si svolgerà l'esercitazione della Protezione Civile della Regione Lombardia e

dell'ANA, con allestimento e apertura al pubblico dell'ospedale da campo. Sempre all'Ippodromo, la mattina di domenica

26 si terrà il convegno internazionale dal titolo "La Sanità in emergenza: esperienze a confronto", curato dal Dipartimento

Nazionale della Protezione Civile.

Manifesto e programma 

(red - eb)

Data:

29-07-2010 Il Giornale della Protezione Civile.it
"Settimana della Protezione Civile"
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Da stasera maltempo 

anche al centro-sud 

La perturbazione atlantica che in queste ore sta investendo il nord si sposterà sulle altre regioni 

    Giovedi 29 Luglio 2010  - Attualità 

Il nucleo perturbato di origine nord atlantica annunciato nella giornata di ieri ha raggiunto le nostre regioni settentrionali e

progressivamente andrà ad interessare anche il centro e localmente il sud.

Lo rende noto il Dipartimento della Protezione civile che sulla base dei modelli disponibili ha emesso un ulteriore avviso

di avverse condizioni meteorologiche che integra ed estende quello già diffuso e che prevede dalla serata di oggi, giovedì

29 luglio, il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale anche di forte

intensità, in particolare sulle regioni nord orientali e a seguire sulle regioni centrali, specie sui settori appenninici. 

Da domani, venerdì 30 luglio, i fenomeni si estenderanno localmente anche alle regioni meridionali. I temporali saranno

accompagnati da attività elettrica, forti raffiche di vento e locali grandinate. Il Dipartimento della Protezione civile

continuerà a seguire l'evolversi della situazione in contatto con le Prefetture, le Regioni e le locali strutture di protezione

civile.

(red)

Data:

29-07-2010 Il Giornale della Protezione Civile.it
Da stasera maltempo anche al centro-sud
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Edizione: 30/07/2010 testata: Giornale di Brescia sezione:brescia e provincia 

GLI IVECO MASSIF CONSEGNATI IN BROLETTO 

 

Protezione civile, 3 nuovi mezzi finiscono in premio alla Provincia  

  Brescia è in pole position per quanto riguarda la Protezione civile: ha vinto - davanti alle altre città lombarde - il bando

della Regione per l'assegnazione di nuovi mezzi che andranno in forza alla Protezione civile. I tre mezzi sono stati

presentati ieri in Broletto: «Sono importanti per la logistica ed il trasporto e saranno assegnati anche ad alcuni gruppi di

volontariato» ha spiegato Fabio Mandelli, assessore allo Sport con delega alla Protezione Civile. I mezzi - tre fuoristrada

Iveco Massif robusti e versatili sono stati assegnati alla nostra Provincia lo scorso aprile. «La Regione ha premiato in base

al merito - fa sapere l'assessore -. È per Brescia un grande orgoglio». Tra ottobre e novembre prossimi, verranno inoltre

consegnati carrelli e tende. 

 

Data:

30-07-2010 Giornale di Brescia
Protezione civile, 3 nuovi mezzi finiscono in premio alla Provincia
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Edizione: 30/07/2010 testata: Giornale di Brescia sezione:in primo piano 

Ricostruzione dopo terremoto Torna il Governo? Rivolta all'Aquila  

L'AQUILAÈ rivolta. Sindaco, politici, associazioni e cittadini non ci stanno all'annuncio del premier che il governo

riprende in mano la gestione della ricostruzione dell'Aquila dopo il terremoto. Per nulla «teneri» i commenti che si

accentrano nella quasi totalità su Berlusconi definito dall'Idv «novello Re Sole», oppure, come fatto dal sindaco del

capoluogo, Massimo Cialente, devastato dal sisma del 6 aprile 2009, in cerca di «una nuova passerella mediatica».

A onor del vero, c'è stato anche chi ha pensato di fare condividere al presidente del Consiglio la responsabilità della

decisione con il resto del Governo, come la presidente della Provincia dell'Aquila all'epoca del terremoto, Stefania

Pezzopane (Pd come Cialente), che ha commentato: «Il Governo è impazzito e in preda ad una crisi di delirio». Ma in

generale, in Abruzzo tutti - ad eccezione di Regione e Provincia a guida centrodestra che difendono il Governo -, se la

sono presa con Berlusconi. «L'Aquila non è Kabul - ha detto il sindaco Massimo Cialente - non abbiamo bisogno di

truppe di occupazione» e poi ha sciorinato un ventaglio di ipotesi sui motivi dell'annuncio.

«È possibile che dopo le botte di inizio luglio a Roma, i fondi comincino ad arrivare e adesso, a fronte di mesi di difficoltà

economiche, il governo sia pronto ad una nuova passerella mediatica sulle spalle degli aquilani». O ancora.

«Mi auguro che non sia un nuovo tentativo per fare passare la questione della Spa dalla finestra». «E a quale titolo? E chi

sarà il nuovo commissario? Forse Balducci?». «Molto perplesso» sulla possibilità di essere affiancato da altri due

vice-commissari, Cialente ha aggiunto: «Bisogna capire a cosa servono, quello che devono fare, probabilmente tutto fa

parte di un tentativo di delegittimare la mia figura». «Questa è una delegittimazione che passa dal Comune, ma è anche e

soprattutto una delegittimazione che passa dal Commissario (il Presidente della Regione Abruzzo Gianni Chiodi)». «Ci

siamo trovati in forte difficoltà - ha denunciato Cialente - a causa dei debiti lasciati dalla Protezione civile.Non per colpa

del Dipartimento, ma a causa della carenza di fondi provenienti dallo Stato. «Se qualcuno vuole darci una mano lo faccia -

ha detto ancora il primo cittadino - dandoci i soldi, coprendo i debiti, aiutandoci a gestire le abitazioni delle Case

antisismiche che già denunciano carenze strutturali».

Stesso concetto, quest'ultimo, espresso dal presidente di Legambiente Vittorio Cogliati Dezza. La decisione di Berlusconi

e «fuorviante». «È stata messa in mano agli aquilani una macchina senza benzina. Non è il caso di cambiare pilota, ma di

riempire il serbatoio». Mentre il Psi parla di «ennesima sparata di Berlusconi» e di «decisione autoritaria».

Intanto, il presidio permanente di piazza Duomo, all'Aquila, ha convocato un'assemblea cittadina straordinaria, per il

punto della situazione e l'esame di eventuali nuove mobilitazioni. «Adesso è veramente ora di smetterla. Gli aquilani sono

stati presi in giro anche troppo», dice Bersani. Il segretario del Pd afferma che «il compito di Berlusconi è di ascoltare

quel che dicono i cittadini dell'Aquila e lavorare a Roma per dare finalmente norme certe e risorse certe per la fine

dell'emergenza e per la ricostruzione, così come è stato fatto per gli altri terremoti». 

 

Data:

30-07-2010 Giornale di Brescia
Ricostruzione dopo terremoto  Torna il Governo? Rivolta all'Aquila
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Edizione: 30/07/2010 testata: Giornale di Brescia sezione:valcamonica 

Darfo Uno sguardo attento sul lago Moro  

I sommozzatori della Protezione civile di Capriolo si candidano ad occuparsi della sorveglianza 

I sommozzatori volontari: il secondo da destra è Sandro Vezzoli  DARFOBombole e respiratori pronti all'uso, pinne stese

ad asciugare, occhi come radar che scrutano i bagnanti. Ma non sono i nuovi «vigilantes» del Lago Moro: non faranno

attività di sorveglianza e soccorso e non scambiateli per i tanto attesi e invocati baywatch. Almeno per quest'anno. Il

comune di Darfo ha «adottato» i sommozzatori volontari del gruppo di Protezione civile di Capriolo, che ogni domenica -

fino al 29 agosto - saranno presenti con un loro punto informativo sulle sponde del suggestivo specchio d'acqua.

«Il lago rientra sotto la competenza di due Comuni e del Consorzio per la gestione associata dei tre laghi - spiega Sandro

Vezzoli, presidente del gruppo Sommozzatori di Capriolo -. Per istituire il servizio di pronto intervento e sorveglianza

servirebbe una specifica convenzione con un gruppo abilitato». E i sommozzatori capriolesi questa abilitazione ce l'hanno.

«Ma non siamo qui per questo - ribadisce Vezzoli -. La cosa che ci interessa, per ora, è promuovere le nostre attività, far

conoscere il gruppo e reclutare nuovi appassionati». Cauti oggi, possibilisti per il futuro. «Se per l'anno prossimo ci

venisse chiesto di svolgere anche il servizio di sorveglianza ai bagnanti, saremmo disposti a parlarne, ma è chiaro che

dovremmo richiedere un impegno maggiore anche ai volontari». Maggior impegno e maggiore responsabilità coincide

con un aumento dei costi a carico dei due Comuni. Per il momento, Vezzoli preferisce fermarsi all'estate in corso. I sub

volontari, a rotazione, saranno presenti ogni domenica dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 per far conoscere il gruppo,

sensibilizzare sul tema sicurezza e, qualora si raggiungesse un buon numero di richieste, organizzare un corso di

approccio all'attività subacquea, con la collaborazione dell'Aquaplanet di Darfo. «Con gli assessori Camossi e Dossena c'è

stato subito feeling - spiega Vezzoli -. L'iniziativa Fondali puliti di maggio verrà replicata il prossimo 9 ottobre e

trasmetteremo in diretta su un maxischermo posizionato ai bordi del lago ciò che accade sott'acqua».

Sergio Gabossi 

  

Data:

30-07-2010 Giornale di Brescia
Darfo Uno sguardo attento sul lago Moro 
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Edizione: 30/07/2010 testata: Giornale di Brescia sezione:la città 

Comunità Bresciana, 2 milioni di bene  

Nei primi sei mesi del 2010 la Fondazione ha già finanziato 155 progetti distribuiti su sei bandi e cinque iniziative

emblematiche. In cantiere interventi per un ulteriore milione di euro 

Un momento della partecipata assemblea, lo scorso giugno, di presentazione del rapporto annuale della Fondazione   Oltre

un milione e mezzo di euro di contributi erogati, 500mila euro di finanziamenti per «progetti Emblematici Minori»: le

cifre del primo semestre di attività - e un ulteriore milione di euro è in pista di lancio entro fine anno - della Fondazione

della Comunità Bresciana confermano la vitalità di questa moderna forma di filantropia.

Solidarietà e responsabilità

Un poco di storia. Le Fondazioni di Comunità, finalizzate a dare concretezza ai principi di solidarietà e responsabilità

civile di specifiche realtà territoriali, nascono negli Stati Uniti nei primi anni del Novecento, si diffondono rapidamente e

si evolvono fino a diventare un punto di riferimento per la comunità. In Italia Fondazione Cariplo, da sempre impegnata in

progetti di solidarietà, si è ispirata al modello di «Community Foundation» americano dando vita anche da noi alle

Fondazioni di Comunità locali con l'obiettivo di favorire, attraverso organismi territoriali autonomi, una più efficace

destinazione delle risorse. 

A Brescia la Fondazione della Comunità Bresciana è nata il 21 dicembre 2001 dalla volontà di importanti istituzioni e

grazie all'entusiasmo di un gruppo di persone orientate verso il comune obiettivo di migliorare il livello di benessere della

collettività bresciana e di valorizzare il territorio della provincia. Il suo sorgere, strutturarsi, crescere è avvenuto sotto la

guida del presidente Giacomo Gnutti, assistito da un Comitato esecutivo e da un Consiglio di amministrazione.

Le cifre 2010: i Bandi

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione ha approvato il Piano di riparto per l'assegnazione della prima tranche di

contributi per l'ammontare di € 1.563.500 riferiti a sei Bandi territoriali. Bando Assistenza sociale e

socio-sanitaria/Housing sociale: 77 progetti presentati, 42 progetti finanziati, 600.000 € di contributi erogati. Bando

Tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico ed ambientale: 44 progetti presentati,19 progetti finanziati,

300.000 € erogati. Bando Protezione civile: 30 progetti presentati, 11 progetti finanziati, 150.000 € erogati. Bando

Iniziative culturali: 78 progetti presentati, 33 progetti finanziati, 250.000 € i contributi erogati. Bando Istruzione: 52

progetti presentati, 32 progetti finanziati, 188.500 € erogati. Bando Assistenza realizzato congiuntamente con Credito

Bergamasco: 22 progetti presentati, 18 progetti finanziati, 75.000 € erogati. Per un totale di 303 progetti presentati, 155

progetti finanziati, 1.563.500 € l'ammontare dei contributi erogati.

Nella seconda parte dell'anno saranno assegnati ulteriori contributi per un ammontare di oltre 500.000 euro relativamente

a Bando Cooperazione Bresciana allo sviluppo con budget assegnato di 250.000 € (il Bando è già emanato e scadrà il 30

settembre); Bandi da emanare in settembre con destinazione di oltre 250.000 € da ripartire su: Bando Catalogazione dei

beni mobili tutelati della Diocesi di Brescia; Bando Territoriale per la Valle Camonica; Bando Territoriale per la Valle

Trompia. Ulteriori risorse saranno messe a disposizione nel caso sia possibile avviare il Bando Territoriale per la Valle

Sabbia.

Adalberto Migliorati

  

Data:

30-07-2010 Giornale di Brescia
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Urgnano - Due risse e una donna ferita durante la sfilata degli sbandieratori alla quinta edizione della Notte bianca. Era da

poco iniziata la festa quando nei pressi di piazza Libertà , a causa di una folata di vento, una bandiera è finita sulla testa di

una spettatrice. La donna,  Lucia Pasetti , residente a Sorisole è stata subito soccorsa dal personale del «118» e trasportata

all'ospedale di Zingonia dove è stata medicata con due punti sul capo. Passato il momento di agitazione la festa è

proseguita tra musica e folclore confermando il successo degli scorsi anni. Boom di presenze infatti per la quinta edizione

della Notte bianca organizzata dall'Amministrazione comunale con la collaborazione dei commercianti, dei gruppi e delle

associazioni del paese. Secondo le prima stime, nelle piazze del centro storico si sono riversate circa 13mila persone

provenienti da tutta la Provincia. Posti esauriti nei ristoranti e nei bar all'aperto, mentre tra le iniziative che hanno riscosso

maggior successo ci sono senza dubbio le visite al campanile e alla Rocca, la palestra di arrampicata per i più piccoli e gli

spettacoli itineranti per il paese. La manifestazione è proseguita senza problemi di ordine pubblico fino a tarda notte,

quando nella zona di viale Rimembranze gli agenti della Polizia locale e i volontari della Protezione civile sono

intervenuti per sedare due risse, causate dall'abuso di alcol. Protagonisti in un caso due ragazzi che poco dopo le 2.30 di

domenica notte si sono azzuffati per questioni di cuore. Nel secondo caso invece a creare problemi sono stati due

quarantenni che alle 4 di domenica hanno iniziato ad alzare le mani all'interno del bar Cristina. Sul posto si sono subito

precipitati gli agenti della Polizia locale che hanno chiesto ai proprietari di chiudere il locale e calmato gli animi. La rissa

però è proseguita anche all'esterno del bar, nei pressi del parcheggio. Una ventina di ragazzi del paese ha infatti inseguito

gli avventori di Verdello fino al parcheggio della Miti con l'intenzione d continuare le schermaglie. Obiettivo fallito visto

che sono stati fatti sloggiare dai vigili e dalla Protezione civile. Sulla questione è intervenuto il responsabile della

Protezione civile Cesare Nossa convinto che simili situazioni si verifichino per l'abuso di alcol. «Dopo una certa ora, per

esempio l'una di notte, bisognerebbe vietare la vendita di bevande alcoliche - ha commentato - Forse in questo modo si

potrebbero evitare spiacevoli situazioni.. 

Articolo pubblicato il 30/07/10

Data:
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Fontanella - Più controllo sul territorio grazie alla Protezione civile. Il nuovo servizio di pattugliamento coinvolgerà

quattro gruppi di volontari che avranno il compito di sorvegliare il paese senza però intervenire in nessun caso, ma

allertando le forze dell'ordine di competenza. «Non si tratta di ronde - ha chiarito l'assessore alla Sicurezza Lorenzo

Martinelli - non sostituiscono le forze dell'ordine ma funzioneranno come deterrente per la micro criminalità ». Il servizio

sarà attivo nel periodo estivo dalle 21 fino a mezzanotte in particolar modo nei parchi e nelle zone più isolate. 

Articolo pubblicato il 30/07/10

Data:
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Giornale di Vicenza, Il

"" 

Data: 30/07/2010 

Indietro 

 

IL MALTEMPO. Le piogge intense hanno causato disagi alla circolazione. Gran lavoro per vigili del fuoco e tecnici Aim

 

Acquazzoni in città e in provincia

Allagamenti in strade e scantinati 

Tombini intasati e infiltrazioni anche all'Agenzia delle Entrate 

 Venerdì 30 Luglio 2010 CRONACA,    e-mail print   

   

Allagamenti in zona Stanga nella foto di Aris Muraro Un acquazzone simil-tropicale intorno alle 9, la replica nel primo

pomeriggio. Risultato: diverse strade allagate, alcune cantine da prosciugare e infiltrazioni in palazzi pubblici e abitazioni

private.

Città e provincia, ieri, sono state attraversare da una perturbazione atmosferica che ha fatto riversare, tempo, abbondanti

quantità di pioggia sul territorio vicentino.

CAPOLUOGO. I problemi principali, lungo le strade, sono stati causati dallo straripamento di alcuni pozzetti.

Segnalazioni al comando di polizia locale sono giunte da residenti di viale della Pace, strada di Quintarello, e dalle vie

Zamenhof, Vecchia Ferriera e dell'Edilizia, nonché dal Tormeno e dalla Stanga. Qui, come evidenziato dalla foto di Aris

Muraro, nel pomeriggio di ieri la strada è diventata per un po' un fiume d'acqua, date le difficoltà di smaltimento dei

tombini.

La polizia locale, dopo aver verificato le singole situazioni segnalate dai cittadini, ha avvertito Aim per la posa della

segnaletica stradale e degli avvisi di allagamento. Un discreto surplus di lavoro anche per i vigili del fuoco, che sono

intervenuti, tra l'altro, a Ca' Balbi e in via Maurisio. Nel pomeriggio, a partire dalle 17.30, una squadra ha lavorato per

quasi due ore per un'infiltrazione d'acqua dal tetto nientemeno che nel palazzo dell'Agenzia delle Entrate, in corso

Palladio. L'entità del danno deve ancora essere stimata.

PROVINCIA. Il maltempo ha fatto scattare l'allarme anche in numerose località della provincia. I vigili del fuoco sono

dovuti intervenire per alcuni prosciugamenti a Schio e a Marano, in particolare nelle zone di via Canè e via Monte

Grappa. A Grumolo delle Abbadesse, in via Nazionale, paura - ma danni relativamente contenuti - per una pianta che è

caduta su un'abitazione. Il maltempo ha causato anche una serie di piccoli incidenti. La protezione civile del Veneto ha

dichiarato lo stato di attenzione per rischio idrogeologico su tutto il territorio regionale. Nella giornata di ieri, tutto

sommato, a Vicenza e alla provincia è andata bene. I danni maggiori per il maltempo sono stati registrati nel Padovano e

nel Veneziano. Lo stato di attenzione dichiarato dalla protezione civile si prolunga fino alle 14 di oggi.M.SC.
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MONZA pag. 5

 Interviene la Provincia con l'installazione di barriere oleoassorbenti al Parco

DIGA La barriera installata al Parco da Polizia provinciale, Gev e sommozzatori della Protezione civile

di MONICA GUZZI MONZA ANCORA veleni nel Lambro. L'allarme è scattato nel pomeriggio di mercoledì nel tratto

vicino al Parco, dove è stato segnalato uno sversamento di idrocarburi, per fortuna di dimensioni molto più limitate

rispetto al disastro di febbraio, quando dalla Lombarda Petroli di Villasanta uscirono 2.600 tonnellate di olii, arrivati fino

al Po. Questa volta la macchia oleosa, di circa 70 metri quadrati, è stata subito circoscritta. A causarla, probabilmente il

lavaggio di una o più cisterne industriali. LA SCORSA notte gli agenti della Polizia provinciale assieme alle guardie

ecologiche volontarie e ai sommozzatori della Protezione civile hanno effettuato l'intervento di contenimento. In

collaborazione con i tecnici del settore Ambiente della Provincia, hanno installato due barriere oleoassorbenti all'altezza

del ponte di viale Cavriga, oltre a una quindicina di cuscinetti per contenere gli olii industriali riversati nel fiume. Al

termine delle operazioni di contenimento, sarà necessario intervenire con opere di bonifica per rimuovere e smaltire il

materiale inquinante dalle acque. «Siamo nel periodo di chiusura delle attività industriali e questi episodi accadono

spesso. I reati ambientali sono ancora puniti troppo lievemente e c'è chi ne approfitta», spiega l'assessore provinciale alla

Sicurezza e alla Protezione civile, Luca Talice. Questo nuovo allarme ha convinto la Provincia a correre ai ripari anche

sotto il profilo dei meccanismi di controllo. Talice intende avviare uno studio pilota degli scarichi che si immettono nella

rete fognaria lungo il Lambro, in collaborazione con i Comuni. «Avvieremo un censimento delle aziende che insistono sui

tratti più critici del fiume - dice l'assessore - in modo da aumentare i controlli e prevenire questi infelici e numerosi

episodi». Costernato il presidente Dario Allevi per un episodio che, sottolinea, è sintomo di «ignoranza e

menefreghismo». «A pochi mesi dal disastro della Lombarda Petroli, il Lambro resta in pericolo - commentano Allevi e

l'assessore all'Ambiente Fabrizio Sala -. Anche in questo caso l'incidente è stato provocato da persone irresponsabili che

considerano il fiume come una vera e propria discarica. Lavoreremo insieme alle forze dell'ordine perché vogliamo al più

presto nomi e cognomi dei colpevoli». Polemici in Provincia il capogruppo del Pd Gigi Ponti e il consigliere Domenico

Guerriero. «All'indomani del disastro della Lombarda Petroli avevamo chiesto alla giunta provinciale interventi urgenti

per il monitoraggio degli insediamenti a rischio e degli scarichi pericolosi che insistono lungo il corso d'acqua brianzolo.

Oggi, dopo un altro odioso incidente procurato da operatori senza scrupoli, apprendiamo che il monitoraggio non è

nemmeno iniziato. Chiediamo che si provveda urgentemente». Image: 20100730/foto/497.jpg 
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DESIO BOVISIO pag. 11

 PATENTI Alcuni automobilisti viaggiavano con documenti scaduti

BOVISIO MASCIAGO ALLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, oppure con la patente sospesa. O ancora,

ciclomotori non in regola o utilizzati in modo improprio: è il bilancio dei pattugliamenti serali svolti dalla Polizia locale

durante lo scorso fine settimana. Oltre che all'attività di controllo, all'inizio del turno gli uomini del comandante Paolo

Borgotti hanno dovuto dedicare la loro attenzione ai disagi causati dal forte temporale che si è abbattuto sul paese. Pochi,

fortunatamente, i danni (scuola allagata, niente corrente elettrica in corso Milano, qualche cantina piena d'acqua), risolti

con l'intervento della Protezione civile e con i tecnici dell'Enel. Soltanto in un secondo momento gli agenti hanno potuto

pensare al pattugliamento: hanno subito fermato un ubriaco al volante e un altro automobilista che viaggiava con patente

sospesa. V.T. Image: 20100730/foto/575.jpg 
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LIMENA 

Protezione civile all'opera anche in centro Violenta grandinata 

LIMENA. Anche a Limena il forte temporale del mattino, seguito da un'altra intensa perturbazione pomeridiana, ha creato

notevoli disagi e impegnato in numerosi interventi i volontari di protezione civile. L'area del Tavello è andata sott'acqua

fin dal mattino, mentre il quartiere Del Medico si è allagato nel pomeriggio, quando ormai lo scolo Porretta non ce la

faceva più a drenare tutta l'acqua piovuta dal cielo. La protezione civile si è occupata di svuotare dalla pioggia diversi

scantinati in via Felice e Fortunato, Mazzini, Brenta e Bacche. Un albero di un giardino privato pendeva pericoloso sul

marciapiede in via Cervi, ed è stato tagliato. L'acqua non ha risparmiato neanche le vie del centro e della zona industriale,

come via Visco, via XXV Aprile, via De Gasperi, via Magarotto e via Breda, che solitamente, ad ogni fortunale, viene

sommersa dalla pioggia: ieri ovviamente non ha fatto eccezione. La violenta grandinata ha distrutto orti e giardini e le

colture nei campi: un brutto colpo. (cri.s.)
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Il maltempo nell'Alta. Emergenza nel centro di Santa Giustina in Colle: l'acqua sommerge un cantiere ed erode il fondo

stradale 

Una voragine sotto la via principale 

Allagamenti a Piazzola, Borgoricco e Curtarolo; disagi a Camposampiero e Villanova 

PAOLA PILOTTO E FRANCESCO ZUANON 

SANTA GIUSTINA IN COLLE. Il maltempo che ieri s'è abbattuto anche sull'Alta Padovana ha creato guai un po'

dovunque, ma a Santa Giustina ha addirittura aperto una voragine in pieno centro: all'improvviso, la condotta di deflusso

verso il Tregola è «scoppiata», allagando un cantiere.

 L'acqua s'è riversata nello scavo allestito dal Gruppo Mengato per le fondazioni di un fabbricato e ha provocato il

cedimento del terreno proprio sotto la strada principale del centro (nella foto). «Avevamo segnalato al Comune, fin

dall'inizio dei lavori, che la conduttura era ostruita - commenta Enzo Mengato, patron del gruppo edile - La quantità di

pioggia, in così poco tempo, non è più riuscita defluire». «Dobbiamo verificare se il problema è stato causato dalla

ostruzione o da un dislivello tra i corsi d'acqua» replica Valerio Bellù, assessore alla sicurezza per tutto il pomeriggio sul

posto insieme a vigili del fuoco e polizia municipale, che hanno messo in sicurezza la zona bloccando il traffico fino a

tarda sera. Disagi anche in via Cao del Mondo: alcune case si sono trovate con l'acqua alla porta. «Ogni volta è così -

protesta Augusto Giacomazzo, titolare di una carpenteria - Non è possibile lasciare i fossi senza manutenzioni, piene di

erbacce, e persino di alberi sul fondo».

Camposampiero. Scantinati allagati in via Puccini e in ospedale. «Questo è il risultato della cementificazione selvaggia

che non ha lasciato spazio al deflusso» commenta il sindaco Domenico Zanon di ritorno dal sopralluogo nel quartiere

delle scuole superiori.

Piazzola. Scantinati e garage allagati e qualche strada sotto acqua. Rallentamenti e traffico intenso sono stati registrati su

tutte le arterie principali. La situazione più critica, nel tardo pomeriggio, a Presina e nelle frazioni a nord. Allagate via

della Vittoria e via Marostegana con abitazioni compromesse nei piani interrati. Sono intervenuti vigili del fuoco di

Cittadella, protezione civile, operai comunali e operatori del Consorzio Brenta. «L'emergenza è rientrata in serata -

riferisce il sindaco Renato Marcon - La protezione civile ha svuotato con la motopompa 2-3 garage a Vaccarino, a 

Piazzola e a Presina. Ha retto molto bene la sistemazione idraulica di Vaccarino e Tremignon, anche se i fossi lungo la

provinciale Contarina nel pomeriggio erano tutt'uno con la strada».

Nel Cittadellese. Tutto sotto controllo a Grantorto e Gazzo. A Carmignano, allagate strade che costeggiano i campi. A San

Giorgio in Bosco sono state chiuse alcune strade a nord, sommerse dai fossi.

Le previsioni. Decisive le prossime ore per testare la tenuta della rete di scolo del Consorzio Acque Risorgive, messa a

dura prova ieri. Allagamenti si sono registrati a Villanova (scolo Cognaro), Curtarolo (canale Piovetta), Cadoneghe (scolo

Cadoneghe), Vigonza (rio dell'Arzere), Tavo e Borgoricco.
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- Provincia

Claudio allibito per la protesta di Torreglia 

MONTEGROTTO. Le lamentele per non essere stato invitato alla visita del capo della protezione civile Guido Bertolaso

espresse dal vice sindaco di Torreglia, Duilio Bolognini, non sono piaciute al primo cittadino di Montegrotto Luca

Claudio. Il quale si è detto «allibito» di fronte alla missiva di protesta inviata anche al prefetto e alla Provincia da parte del

comune di Torreglia.

Secondo Luca Claudio, infatti, l'arrivo di Bertolaso dopo il nubifragio che venerdì scorso aveva sconvolto la zona termale,

non era «una visita di cortesia alla quale doveva precedere un cerimoniale da passerella invitando, come fosse una serata

di gala, i sindaci dei Comuni limitrofi». Il primo cittadino di Montegrotto ha ricordato «di essere stato tra le macerie. Non

avevo certo il tempo di preparare letterine di invito ad alcuno».

Anzi, dice ancora il sindaco, «ho personalmente rimandato a casa alcuni personaggi della politica che si sono presentati

solo il giorno della visita di Bertolaso».

Cosa diversa, chiarisce Luca Claudio, è la presenza dei rappresentanti della prefettura e della provincia di Padova. Una

presenza resa necessaria per via del ruolo rivestito da entrambi gli enti nel corso dell'emergenza nubifragio. (i.z.)
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Presta servizio ad Herat, nella base dove hanno perso la vita i due genieri 

Erika, soldatessa di Castelnuovo in Afghanistan con gli alpini 

Le non vuole preoccuparci ma quando in casa squilla il telefono saltiamo sulla sedia 

(GIANNI BIASETTO) / 

TEOLO. Da circa un mese c'è anche una ventiseienne soldatessa di Castelnuovo nel contingente di militari italiani in

missione in Afghanistan. Si tratta del caporalmaggiore Erika Dalla Muta, in forza al 7º Reggimento Alpini di Belluno. La

ragazza presta servizio nella base di Herat.

 Proprio a Herat l'altro ieri hanno perso la vita per un attacco terroristico i genieri Mauro Gigli e Pierdavide De Cillis.

«Con mia figlia ci siamo sentiti al telefono in mattinata, mi è sembrata tranquilla, mi ha detto che avrebbe dovuto montare

di picchetto in serata», racconta Fausto Dalla Muta, il papà, che con la moglie Bruna sta vivendo ore di apprensione.

Infatti aggiunge: «Ogni volta che squilla il telefono saltiamo dalla sedia. Erika presta il suo servizio con grande spirito di

coraggio, ma per noi genitori sapere che lì, a migliaia di chilometri da casa, può anche rischiare la vita non ci fa dormire

sonni tranquilli».

Erika è entrata a far parte del Settimo Alpini di Belluno poco più di quattro anni fa. «Fin da piccola ha sempre avuto una

particolare attrazione per la divisa, appena ha potuto si è arruolata nell'esercito e ora ha i gradi di caporalmaggiore» fa

notare papà Fausto, che riveste la carica di coordinatore del distretto Colli Euganei Nord della protezione civile.

Dalla sue parole si può immaginare quanta apprensione ci sia in famiglia: «Quando ci sentiamo al telefono Erika parla

poco. Desidera che non le vengano poste troppe domande, soprattutto sul servizio che sta svolgendo alla base di Harat.

Non sappiamo quanto ancora dovrà restare laggiù. E' ovvio che per noi genitori prima torna meglio è».

La notizia che il soldato Erika Dalla Muta fa parte del contingente di militari italiani che stanno operando in Afghanistan

è stata data la scorsa settima dal sindaco di Teolo, Lino Ravazzolo, durante la seduta di consiglio comunale.
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- Cronaca

«Muro» d'acqua, strade allagate 

Caduti 50 millimetri di pioggia in mezz'ora, temuta l'onda del 2007 

In alcuni punti ha tracimato il sistema fognario Centralino dei vigili preso d'assalto, problemi nella hall dell'Angelo 

MITIA CHIARIN 

Dai 40 ai 50 millimetri di acqua caduti in neanche mezz'ora. Un vero e proprio «muro» di pioggia, accompagnato da forti

raffiche di vento, che dalle 16 alle 17.30 hanno reso impraticabili molte strade di Mestre. Le strade si sono allagate. In

alcune zone si sono registrati fino a 10 centimetri di acqua sull'asfalto. E in alcuni punti ha tracimato pure il sistema

fognario. La pioggia è penetrata anche nella hall dell'ospedale dell'Angelo, sotto la grande vetrata di ingresso. A Mestre si

è temuto il ripetersi della «grande onda» del settembre 2007 quando l'acqua alta causò danni ingenti a Mestre e in

terraferma. Centralini dei vigili urbani presi d'assalto con decine di segnalazioni di allagamenti. E vigili del fuoco costretti

a mettere in coda tanti interventi per agire anzitutto nell'entroterra (Salzano, Spinea e Mirano) dov'è stato più alto

l'impatto dell'acqua con garage e scantinati allagati. A chiarire i contorni del nubifragio su Mestre è Maurizio Calligaro,

responsabile della Protezione civile comunale e braccio destro di Mariano Carraro, il commissario per l'emergenza idrica

che, seppur in ferie, è stato in costante contatto. Calligaro spiega che a Mestre il nubifragio ha causato soprattutto

allagamenti di sedi stradali. «Con esiti anche importanti in alcuni casi, ma senza danni particolari. Uno solo è il caso di

scantinato allagato accertato. E' in via Veronese», spiega. Le squadre della Protezione civile si sono mosse per verificare

le segnalazioni arrivate da via Cappuccina, Corso del Popolo, via Carrer, via Gatta e il Tarù a Trivignano, via Scaramuzza

a Zelarino (nell'area detta delle “Isole”) e ancora il rione Santa Barbara a Chirignago. Qui si è ripetuto il problema del 4

luglio, durante l'altro violento nubifragio che ha colpito l'Heineken festival. Ovvero l'acqua ha allagato le strade ma sono

tracimate anche le fogne, un problema che la Municipalità di Chirignago-Zelarino ha poi segnalato a Carraro, chiedendo

ulteriori interventi di messa in sicurezza del territorio. E ancora via Ferrara (laterale di via Beccaria) e la zona di

Villabona, a Marghera, dove i residenti hanno visto salire il livello dell'acqua in strada, temendo per le loro case. Altre

segnalazioni da via Cave, sempre a Marghera; da via Vallon e via Goldoni a Carpenedo (anche qui ha tracimato la

fognatura); Dese e Marcon. In via Altinia è anche caduto un albero in strada. Disagi ovviamente per la viabilità, ovunque

rallentata al minimo, Passante compreso. Alcuni residenti hanno segnalato la difficoltà di mettersi in contatto con Veritas,

per chiedere l'azionamento delle pompe. Dall'azienda replicano che tutto ha funzionato a dovere. Il problema, dicono, è

che in pochi minuti cadono tanti millimetri d'acqua che il sistema finisce con il «non reggere» a dovere. Altro punto da

migliorare, le previsioni meteo. Arpav aveva segnalato per ieri precipitazioni fino a 50 millimetri. Un dato confermato a

Venezia ma che è stato di volumi superiori nel Padovano e Veronese, dove si sarebbero toccati i 100 millimetri in tre ore.
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- Provincia

Case sott'acqua e alberi in strada 

A Oriago i disagi maggiori, allagamenti a Stra, Fiesso, Fossò e Camponogara 

Rovinato il parco di villa Pisani La grandine rompe una finestra Il forte vento abbatte un semaforo 

ALESSANDRO ABBADIR 

 MIRA. Maltempo in tutta la Riviera con allagamenti, alberi caduti, scantinati allagati e vetri rotti dalla grandine. Le zone

più colpite sono state quelle di di Mira, Fossò, Fiesso, Stra e Camponogara. A Mira i problemi più gravi si sono verificati

nel pomeriggio, allagati una trentina tra scantinati, garage, cantine e una manciata di abitazioni. I punti più critici a Mira:

via Toti, via Oberdan, via Pavese a Mira Taglio, via Valmarana, via Risorgimento a Mira Porte, via Bassa Gambarare.

Situazione pesante anche a Oriago, i via Sabbiona, nelle laterali di via Ghebba, in particolar modo in via Ca' Rubaldi. Qui

4-5 famiglie hanno avuto l'acqua in casa per 10-20 centimetri. Danni per migliaia di euro ad arredamento ed

elettrodomestici. Non è la prima volta che questa zona va a mollo. «Purtroppo - spiega l'assessore all'ambiente di Mira

Maurizio Barberini - è caduta tanta acqua in poco tempo e i sistemi di raccolta sono andati in tilt. L'acqua è tracimata fuori

dai tombini e si è riversata sulle strade e suoi giardini. I canali di scolo come il Finarda a Gambarare e il Lusore a ridosso

del centro di Oriago sono pieni e nelle prossime ore se pioverà ancora andranno monitorati con attenzione». In mattinata i

maggiori disagi si erano verificati a Stra e Fiesso dove grandine e forti raffiche di vento hanno provocato danni ingenti e

paralizzato la circolazione stradale lungo la Brentana. A Stra è stato colpito il giardino di Villa Pisani, considerato tra i più

belli d'Europa. Alcuni alberi sono caduti in mezzo ai percorsi turistici. I danni si sono verificati anche lungo il

camminatoio esterno alla villa. Pure Villa Loredan ha subito allagamenti, soprattutto nel giardino. Il forte vento, poi, ha

abbattuto un semaforo in via Pioghella. Sempre a Stra si sono verificati degli allagamenti nella zona del quartiere Luma:

la zona è stata interdetta al traffico per alcune ore. In via Gaggio, la Protezione Civile è intervenuta per mettere al sicuro

un disabile e gli anziani genitori. Allagamenti anche in via Garcia Lorca. Un albero è caduto in mezzo al giardino

dell'asilo Magrini. Situazione pessima a Fiesso. Vari scantinati sono andati sott'acqua in via Colombo e nel vicolo

contiguo. In questo caso è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Mira, che con le autopompe hanno liberato i

locali dall'acqua. Sempre a Fiesso è stata colpita la zona di via Fiessetto. Allerta anche nella zona di via Baldana, via

Pampagnina e via Pioghella. Infine la grandine. Un chicco di grandine ha mandato in frantumi una vetrata del municipio a

Stra. A Camponogara disagi in via Nuova, verso Calcroci.
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» Home Page » Attualità »   

Haiti: un inferno dimenticato   

Intervista al dott. Roberto Dall'Amico 

"Dottore, quando potrò riavere la mia gamba?". E' la richiesta di un bambino di Haiti, sopravvissuto alla violenza del

terremoto. In sala operatoria il chirurgo, per salvargli la vita, gli aveva amputato un arto quasi in cancrena. Che cosa

rispondere alla domanda terribile di questo piccolo (e di molti altri bambini "mutilati" chirurgicamente come lui) che

dall'anestesia si sono svegliati senza una gamba? Non è che una delle tante situazioni che il dott. Roberto Dall'Amico,

direttore del Dipartimento di Pediatria e Neonatologia del Santa Maria degli Angeli di Pordenone, rientrato il 3 febbraio

da Haiti, cerca di descrivere, pur sapendo di non riuscire a rendere una realtà di desolazione e di morte.

Era partito per Haiti (con altri medici, alcuni dei quali, compreso l'anestesista Thomas Pellis, dall'ospedale di Pordenone)

il giorno dopo il sisma che aveva raso al suolo la capitale Port au Prince e dintorni, sollecitato dall'appello della

Fondazione Rava, con la quale collabora da anni in qualità di direttore sanitario dell'ospedale per bambini Saint Damien.

Una struttura progettata dal portogruarese Alessandro Cecchinato: l'unica che ha retto il sisma, tanto da poter offrire cure,

in una decina di giorni, a seicento pazienti. Il dott. Dall'Amico e i suoi colleghi li hanno trovati al loro arrivo, in uno

scenario apocalittico, distesi sull'erba del prato antistante l'ospedale: per lo più con gravi fratture e ferite, tanto che in vari

casi è stato necessario procedere all'amputazione. Piano piano sono stati recuperati brande e materassi per tutti.

Dottor Dall'Amico, quale l'impatto con Port au Prince?

Inevitabile un senso di sgomento e smarrimento. Poi abbiamo ritrovato la necessaria lucidità per operare gli interventi

richiesti dalla gravità delle situazioni. Fra tanto sfacelo, siamo stati colpiti dalla forza interiore dei bambini haitiani.

Abituati a vivere in condizioni molto difficili, quei piccoli avevano conservato la capacità di giocare e di sorridere, anche

dopo il trauma dell'amputazione. Felici dei poveri giocattoli, superati per i bambini italiani, che forse non avevano mai

visto. Come pure impressionava l'atteggiamento pacato degli adulti, abituati a vivere nella disgrazia, nella tragedia

quotidiana.

Quale scenario avete trovato al vostro arrivo?

La capitale, costruita con materiali inconsistenti, completamente distrutta, compresi gli edifici più importanti quali gli

ospedali, le chiese, le scuole, gli uffici di governo e di rappresentanza; le pochissime strade, strette e dissestate (non

esistono le ferrovie), coperte in tanta parte da detriti e pertanto pressochè impraticabili. Per il collegamento con Haiti

esiste una sola strada da Santo Domingo. Noi siamo atterrati all'aeroporto di questa città e siamo poi stati accompagnati

con l'elicottero all'ospedale Saint Damien. Con il passare dei giorni, ci giungeva notizia che molti feriti e traumatizzati,

disseminati in tutta l'area colpita, erano senza soccorso, non potendo essere trasportati. E avevamo pure la percezione che

il tanfo all'esterno, a causa dei corpi insepolti, stava rendendo l'aria sempre più irrespirabile.

Avete ricevuto a sufficienza aiuti di prima necessità, medicinali e viveri?

Abbiamo ricevuto aiuto in particolare dalla Protezione civile e dall'OMS per cui non ci è mai mancato il necessario.

Lavoravamo in collaborazione con quattro unità mobili delle tendopoli. Molti Paesi sono arrivati con ospedali da campo,

pertanto la possibilità di assistenza medica era discreta. Mancavano piuttosto le tendopoli organizzate, con distribuzione

regolare di cibo e acqua. Su questo fronte è necessario intervenire con urgenza. Se iniziasse a piovere, i campi profughi si

trasformerebbero in paludi impraticabili. Ma non è facile attuare tutti gli interventi necessari. Se i mezzi per scavare sono

arrivati in ritardo, bisogna considerare che non ci sono strade. E che il quartiere generale dell'Onu è crollato e ha sepolto i

funzionari. Anche per questo è mancata una direzione per gli interventi. Solo chi ha vissuto il terremoto può capire come

sia difficile in questi casi il controllo della situazione. L'ordine è attualmente in buona parte assicurato dai marines

americani.

Si è parlato di bambini rapiti. Si continua a parlare di adozione internazionale dei bambini rimasti soli.

Anche nel primo caso si tratta della difficoltà a effettuare adeguati controlli. Ad esempio, a ogni scossa i bambini che

possono muoversi scappano fuori. Qualcuno di loro a volte non rientra più. Che fare? Per quanto riguarda le adozioni, si è

fatta un gran confusione mediatica. Bisogna aspettare qualche tempo per valutare le varie situazioni. Portare via in blocco

i bambini senza famiglia, sradicarli dal loro Paese? Non è una buona soluzione, anche se qualche cosa bisogna fare per i

piccoli abbandonati. Istituto o adozione in una famiglia all'estero? Si tratta di scelte da ponderare, considerando anche che

nessun Paese vorrebbe lasciar andare i propri piccoli, che rappresentano il futuro.
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E ora, quali possono essere le prospettive per Haiti? 

Se non si approfitta di quello che è successo per migliorare, sarà la fine per Haiti. La vicenda terremoto potrebbe

rappresentare una svolta per il Paese, purchè gli aiuti non siano limitati all'emergenza. Per ora è importante riuscire a

mantenere l'ordine. Si parla di sciacallaggio e delinquenza. Povertà estrema e fame fanno fare qualsiasi cosa.

Qual è l'attuale situazione della Fondazione Rava?

Arrivano meno aiuti di quanto si pensi. Non sono molti i progetti radicati nella zona, come quelli della Fondazione, che ha

avuto danni per qualche decina di milioni di euro: sono cadute 18 delle 20 scuole di strada, sono crollati l'orfanotrofio e il

centro di formazione professionale, necessita di interventi di consolidamento l'ospedale pediatrico Saint Damien. Sono

stati inoltre accelerati i programmi di attivazione del Punto nascita e di Neonatologia. E' importante non disperdere gli

aiuti ma finalizzarli in modo mirato.

Come si ritorna da Haiti?

Non bisogna cadere nel tranello di comparare la nostra situazione con la loro. Quando si ritorna ci si scopre più tolleranti.

Si capisce che non hanno senso certe nostre preoccupazioni irrilevanti e che i veri problemi della vita sono altri rispetto il

quotidiano.

Flavia Sacilotto
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NEL CAMPO SPORTIVO DI SAN PIER 

SAN PIER Non è stata una parata e nemmeno una dimostrazione di forza. Domenica scorsa, al campo sportivo

parrocchiale, il gruppo comunale della Protezione civile, in accordo con l'amministrazione, ha messo in cantiere una

presentazione del gruppo e delle sue attrezzature al fine non solo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle attività , ma

anche per avvicinare i giovani a prestare aiuto volontario alle popolazioni nei casi di calamità naturali, purtroppo non

infrequenti anche nelle nostre zone. «Una bella esperienza – ha detto l'assessore Riccardo Zandomeni – che ci ha dato

modo di essere a stretto contatto con la gente e far capire quanto importante siano il volontariato e il sacrificio che tante

persone fanno a favore degli altri. La speranza nostra è che altri giovani, uomini e donne, si avvicinino a questa nostra

importante realtà». La Protezione civile sampierina è fresca dall'aver seguito i corsi previsti dalla direzione regionale,

attraverso una serie di lezioni tenute dal manager formativo del gruppo comunale.

Luca Perrino

Data:
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PROTEZIONE CIVILE, SEDE A VILLA DEL BOSCO

Villa del Bosco 

I Comuni della Comunità Collinare "Tra Baraggia e Bramaterra" potranno contare su un centro operativo intercomunale

di protezione civile che ...
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edizione di Venerdì 30 luglio 2010 

Castelvetro. Marcotti: «E' un bene prezioso e mi auguro che nessuno la sprechi» 

 

Inaugurata ieri la ‘Casa dell'acqua' Tre erogatori e il prelievo è gratuito

di Simone Biazzi 

CASTELVETRO — E' stata inaugurata ieri mattina, alla presenza di tanti cittadini e delle associazioni locali, la nuova

‘Casa dell'acqua' voluta dal Comune e dall'Iren, la società che gestisce il sistema di approvvigionamento idrico della zona.

Adesso gli abitanti potranno avere acqua gratis e buona da bere: la fonte di via Dante Alighieri, finanziata in parti uguali

dai due enti, sarà aperta tutti i giorni, dalle 7 alle 23 nel periodo estivo e dalle 7 alle 21 in quello invernale. Gli utenti

potranno riempire le loro bottiglie — non più di sei al giorno — dai tre erogatori messi a disposizione, quello per l'acqua

naturale refrigerata, quello per l'acqua gasata e quello per l'acqua naturale a temperatura ambiente. Il taglio del nastro di

ieri è stato effettuato dal sindaco Francesco Marcotti, alla presenza di Enrico Menozzi dell'Ato di Piacenza, di alcuni

dirigenti e tecnici dell'Iren e del sindaco di Monticelli Sergio Montanari. Poi, come si diceva, erano presenti gli abitanti e

gli esponenti delle associazioni: la Protezione civile, l'Avis, l'Aido, l'Admo e la sezione locale degli alpini. Marcotti nel

suo intervento ha sottolineato l'importanza della nuova fonte: «I nostri cittadini adesso potranno avere acqua buona e

gratis — ha detto —. Si tratta di un servizio importante, perché l'acqua è un bene prezioso. Infatti invito tutti a non

sprecarla mai».
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edizione di Venerdì 30 luglio 2010 

Sospiro. Tra stasera e domenica 

SOSPIRO — E' tutto pronto per il gran finale dell'edizione 2010 del ‘Palio dei Rioni'. Tra stasera e domenica, infatti,

andranno in scena gli ultimi appuntamenti della manifestazione organizzata dalla Pro loco del presidente Mauro

Demicheli con il patrocinio della Provincia e in collaborazione con il Comune, la parrocchia, Fondazione Sospiro, la

società sportiva ‘Azzurra', la Protezione civile, la società sportiva Sospirese e i commercianti del paese. Stasera i quattro

rioni, l'Aquila, il Drago, il Toro e la Torre, si affronteranno in una serie di ‘giochi di forza', tra il tiro alla fune e la

cosiddetta ‘corsa delle rotoballe', che prenderanno il via alle 21 presso il campo sportivo dell'oratorio. Nelle serate di

domani e domenica, invece, la kermesse arriverà al suo capitolo conclusivo, con due feste in piazza Rinascimento a base

di musica e buona cucina: domani si esibirà l'orchestra di Daniele Cordani, mentre domenica toccherà a quella di Camillo

del Vho. Il servizio bar e cucina, in entrambe le occasioni, sarà attivo a partire dalle 19, mentre le premiazioni sono fissate

per domenica alle 21.15 al centro della piazza. La ‘tre giorni' finale arriva dopo una settimana di giochi, divertimento e

buona cucina, con la partecipazione di ben 450 iscritti che nei giorni scorsi si sono sfidati in varie discipline, dalla corsa

podistica al calcio, dal beach volley alle bocce, sino alla briscola e al calcetto insieme ai ragazzi disabili di Fondazione

Sospiro. (s.b.)
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edizione di Venerdì 30 luglio 2010 

Monza — Nuovo sversamento di idrocarburi nel Lambro. L'altra notte gli agenti della Polizia Provinciale con i volontari

delle Gev e i sommozzatori della Protezione civile hanno effettuato un intervento nel tratto vicino al Parco di Monza.

Sono state installate barriere oleoassorbenti e una quindicina di cuscinetti per contenere gli olii industriali riversati nel

fiume, probabilmente a causa del lavaggio di qualche cisterna.
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dalla Comunità montana

ballabio

Quarantamila euro per i danni dell'alluvione

BALLABIO (b. gro.) La Comunità montana del Lario Orientale-Valle San Martino co-finanzia per il 50% le opere di

ripristino messe in cantiere dopo la terribile alluvione del 17 luglio 2009. Rovesci che avevano messo in ginocchio mezza

provincia, tra cui appunto anche Ballabio per danni stimati intorno agli ottantamila euro. A essere colpite dal maltempo

nel centro alle porte di Lecco furono in particolare le zone in prossimità del torrente Gera e della Valle, identificate con i

nomi «del Forcellino» e «dei Gatti».

La massa di fango e detriti un anno fa aveva comportato ingenti danni soprattutto nella frazione di Ballabio Superiore.

Subito gli enti, compreso il Gruppo comunale della protezione civile, si erano attivati per ripristinare la situazione nei

tempi più brevi possibili. Girando il conto al Pirellone. Poi la doccia fredda: l'annuncio per cui la Regione non avrebbe

finanziato le opere per rimediare ai dissesti.

Almeno per la metà degli ottantamila euro, i soldi arriveranno dalla Comunità montana del Lario Orentale-Valle San

Martino. Giocoforza però i restanti quarantamila euro saranno a carico delle casse del Comune. Le precipitazioni del 17

luglio 2009 avevano raggiunto i 149 millimetri, con punte massime di 250 e con venti di forte velocità con punte di 70

chilometri orari. Oltre a piccoli smottamenti in diverse zone, le situazioni di emergenza si sono concentrate sul versante

del monte Due Mani. Qui le linee d'impluvio che insistono nelle forre e che in condizioni di pioggia normale sono prive di

deflusso idrico, sono state attivate dall'evento temporalesco. Si è innescato così un deflusso idrico lungo gli impluvi di

eccezionale energia portando a valle detriti rocce e arbusti.

 

<!-- 
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«sondrio è... estate»

Oggi l'incontro con l'amministrazione comunale per tentare un accordo e tornare in diretta le ultime sere

(gi.mai.) «Sondrio è.. estate» rischia di perdere, a partire da questa sera, una delle novità più apprezzate dell'edizione di

quest'anno: è davvero probabile, infatti, che già questa sera e per i prossimi due giovedì, che andranno a chiudere gli

appuntamenti previsti per quest'anno, saltino le dirette di «Radio Tsn» con tanto di inviati tra la gente che passeggia tra le

bancarelle e le vie del centro. La decisione è stata presa da Radio Tsn stessa e pare che all'origine ci siano alcune

condizioni relative proprio alle dirette e alle prestazioni offerte dalla stazione radiofonica sulle quali quest'ultima e

l'amministrazione comunale si trovano al momento in disaccordo. Per scongiurare l'ipotesi che le dirette saltino

definitivamente oggi è in programma un incontro tra l'assessore al commercio Francesco Ferrara e alcuni esponenti di

Radio Tsn per cercare di trovare un accordo.

Le motivazioni del contendere tra le due parti non sono ancora molto chiare, ma la notizia è circolata già ieri e su

Facebook ha avuto un'eco incredibile. Proprio sul social network, infatti, si è scatenato un autentico dibattito ed è stato

anche individuato un possibile (anzi probabile) colpevole: le lamentele, cioè, di alcuni cittadini che, nelle serate di

«Sondrio è... estate» si sarebbero lamentate con i vigili per l'eccessivo rumore e trambusto causato proprio dalle dirette

radiofoniche. Unanime il coro di accuse, anche con espressioni abbastanza colorite, proprio verso tutti coloro che si sono

lamentati: «Città di bigotti morti dentro. Solo il suono del campanile tollerano» - le parole ad esempio di Jessica, che

fanno da eco a quelle di Gerry Marveggio, fondatore proprio del gruppo ?Quelli di Sondrio Accesa?: «Questa città ha dei

problemi grossi, migliaia di cittadini si lamentano che è una città morta che alla sera non c'è nulla, che la vita sociale è

inesistente. Poi come si fa una cosa, una piccola cosa, subito tutti telefonano ai carabinieri, alla finanza, ai vigili urbani, ai

vigili del fuoco, agli alpini, alla protezione civile, eccetera. Cerchiamo di capirci: o questa città deve morire oppure deve

vivere. Chiediamo a quelli che vogliono dormire di consentire a quelli che vogliono vivere di passare qualche ora all'anno

in allegria, tra la gente, non c'è niente di male. Un poco di pazienza e di tolleranza sarebbe utile». Insomma, la speranza di

tutti è che l'incontro di oggi vada a buon fine.
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IN ITALIA

Primi trapianti di trachea

su pazienti malati di tumore

FIRENZE - I primi due trapianti di trachea in soggetti affetti da tumore maligno tracheale, unici al mondo per una

particolare tecnica utilizzata, sono stati eseguiti con successo nell'azienda ospedaliera universitaria Careggi di Firenze,

dall'équipe guidata dal chirurgo Paolo Macchiarini. Gli interventi sono avvenuti il 6 e il 13 luglio scorsi e sono anche i

primi ad essere effettuati in Italia. Il decorso delle due pazienti, una di circa 30 anni di nazionalità Ceca, l'altra di circa 20

anni inglese, si spiega in una nota, «è stato privo di complicazioni». Le due donne sono in fase di dimissione dall'ospedale

e le loro condizioni sono ritenute «soddisfacenti». Nell'intervento sulla paziente inglese, inoltre, è stata eseguita, per la

prima volta in Italia, una radioterapia intraoperatoria in corso di trapianto di trachea, coordinata dal professor Giampaolo

Biti, per ridurre al minimo il rischio di recidive tumorali.

I due interventi sono durati oltre 10 ore ciascuno e hanno coinvolto 40 persone fra chirurghi, anestesisti, infermieri biologi

e tecnici, oltre alle equide del Centro nazionale trapianti e della protezione civile per il prelievo e il trasporto delle trachee.

La tecnica innovativa utilizzata dal professor Macchiarini ha previsto una fase di preparazione delle trachee chiamata

decellularizzazione, per l'eliminazione di tutte le cellule del donatore.
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Giovedì 29 Luglio 2010 10:16 Notizie - Lombardia e Nord-Ovest  

        

    (Sesto Potere) - Roma - 29 luglio 2010 - Come già annunciato dalla nostra agenzia, da oggi, 29 luglio, una nuova

perturbazione di origine nord-atlantica interessa il Mediterraneo centrale. Peggiorano quindi le condizioni meteorologiche

nel nord Italia, in progressiva estensione al centro.

 Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per oggi un avviso di avverse

condizioni meteorologiche. Dalle prime ore del mattino e per le prossime 24-36 ore si prevedono precipitazioni diffuse, a

prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte e Lombardia, in rapida estensione a Veneto, Friuli Venezia

Giulia e Toscana. I temporali saranno accompagnati da forti raffiche di vento e locali grandinate.

 Venerdì, le precipitazioni, anche di forte intensità, persisteranno sul nord-est e interesseranno tutte le regioni centrali

della penisola, con rovesci e temporali sparsi, localmente anche forti, per estendersi nella seconda parte della giornata,

anche alla Campania e più marginalmente al resto del meridione. Sicilia e Sardegna, invece, saranno interessate da venti

di Maestrale. Le temperature caleranno nei valori massimi su tutte le regioni centro-settentrionali.

 Per sabato 31 luglio e domenica 1 agosto, si prevede un rapido miglioramento sulle regioni dell'arco alpino, con ampie

schiarite in progressiva estensione ai versanti tirrenici centro-settentrionali. Condizioni di residua instabilità

interesseranno ancora l'Emilia Romagna, i versanti adriatici centrali ed il meridione, con un miglioramento atteso

comunque nel pomeriggio. Infatti per domenica il miglioramento si estenderà a tutte le regioni, con tempo generalmente

soleggiato e temperature in aumento.

   Ultimo aggiornamento Giovedì 29 Luglio 2010 10:20 
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- Provincia

Nubifragio, via Ronzinella va sott'acqua 

Scantinati allagati e alberi caduti in via Cortellazzo, protezione civile al lavoro per ore 

(RUBINA BON) 

MOGLIANO. Scantinati allagati nella zona di via Ronzinella, acqua al sottopasso del Passante a Zerman e lungo diverse

strade del centro, sette alberi caduti in via Cortellazzo. Il nubifragio di ieri pomeriggio ha messo in luce ancora una volta i

«punti neri» di Mogliano a livello idrogeologico. Via Ronzinella, la zona del Bacareto, via Macello le aree più colpite

dall'acquazzone.

 Proprio per consentire l'intervento della protezione civile attrezzati con le pompe di sollevamento dell'acqua, e degli

uomini di Mogliano Ambiente, si è resa necessaria la chiusura di via Ronzinella per un paio di ore dall'incrocio sul

Terraglio e per un centinaio di metri. Alcuni scantinati e garage sono stati invasi dall'acqua, costringendo i padroni di

casa, molti dei quali attrezzati con delle paratie come Paolo Vian e Paola Gazzetta, prima ad una corsa contro il tempo per

mettere in salvo soprattutto gli oggetti di valore, poi al paziente lavoro di asciugatura. Paura in via Cortellazzo, laterale

della Zermanese che si affaccia sullo Zero, dove il vento ha abbattuto sette alberi ed ha fatto volare il telone di copertura

di una serra. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per liberare la carreggiata dai grossi rami degli alberi caduti.

Problemi con il maltempo anche nella zona al confine con Marcon. Abbondante acqua in strada lungo via Zermanesa, nel

tratto vicino al cimitero, in piazza del Marinaio ed in via del Macello, che costeggia lo Zero. Il sindaco Giovanni Azzolini

ha monitorato la situazione in diretto collegamento con i vigili del fuoco. «Nonostante i 4 mila tombini puliti in questi

mesi dalla squadra di pronto intervento, il sistema di deflusso delle acque piovane nelle zone più vecchie della città è

inadeguato» chiarisce il sindaco. La zona di Marocco è stata solo lambita dalla violentissima grandinata che si è abbattuta

su Mestre. Il nubifragio non ha risparmiato nemmeno l'hinterland. Acqua in strada in via Sant'Antonio, in zona Bertoneria

a Zero Branco, ed in via San Vitale, tra San Trovaso e Quinto. Campi allagati e fossi carichi di acqua lungo le strade della

periferia a causa della grande quantità di pioggia scesa in poche decine di minuti.

Data: Estratto da pagina:
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ROMA 

 

Ancora temporali su Italia, perturbazione verso il centro-sud 
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(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo, che integra

quella gia' diffusa ieri. La perturbazione atlantica che ha raggiunto le regioni settentrionali interessera' nelle prossime ore

anche il centro-sud, con temporali anche di forte intensita'. Dalla serata le piogge, con forti raffiche di vento, fulmini e

grandinate, interesseranno le regioni nord orientali e centrali. Domani si estenderanno localmente anche a quelle

meridionali.   
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ROMA 

 

Avvertita dalla popolazione, non risultano danni 
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(ANSA)- ROMA, 29 LUG - Una scossa di magnitudo 2.4. registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica,e' stata avvertita

dalla popolazione in provincia di Frosinone. Le localita' prossime all'epicentro sono: Sora, Broccostella e Pescosolido.

Dalle verifiche della Protezione Civile non risultano al momento danni a persone o cose.   

Data:

29-07-2010 Varesenews
Terremoti: scossa di magnitudo 2.4 in provincia Frosinone

Argomento: Pag.NORD 42



Roma 

  

La campagna �Parti col piede giusto, viaggia informato� della società autostrade. I consigli di Anas: bollino nero sabato 31

luglio e 7 agosto 
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L'informazione è la chiave di volta per un viaggio tranquillo, che è anche sicuro quando avviene su una rete stradale

sicura e di qualità. 

Per l'Esodo 2010 l'Anas ha, da un lato, rafforzato l'azione di vigilanza e coordinamento per la rete autostradale data in

concessione, dall'altro ha pianificato una serie di misure da adottare sulla rete autostradale e stradale di propria

competenza. Ecco il piano Anas, in dettaglio:

 

Rete autostradale in concessione (5.773,4 km)

L'Anas ha disposto la rimozione di tutti i cantieri mobili nei giorni più critici e comunque nei fine settimana, dalle ore 12

del venerdì alle ore 12 del lunedì successivo. I cantieri inamovibili nel periodo compreso tra il 30 luglio ed il 31 agosto

saranno 96, di cui solo 2 ad alta criticità (il viadotto S.Venerina in direzione Catania sulla A18, in Sicilia e l'innesto della

A24 con la Tangenziale Est, in direzione Salaria, a Roma), 14 a media criticità e 80 a bassa criticità. Nei casi in cui la

rimozione non sarà tecnicamente possibile, verranno attuati tutti gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza e la

fluidità della circolazione tra cui la continua presenza di almeno due squadre di ausiliari del traffico.

L'Anas ha disposto inoltre che le Concessionarie debbano prestare un'informazione all'utenza quanto più tempestiva e

capillare, potenziare il servizio prestato dagli ausiliari del traffico, predisporre una attenta gestione delle code, aprire tutte

le porte di esazione ai caselli autostradali e sollecitare opportunamente le società che gestiscono le aree di servizio sulla

rete di propria competenza, affinché dedichino il massimo impegno per assicurare i rifornimenti e, comunque, per evitare

che si verifichino servizi inadeguati, anche in relazione al gran numero di clienti che dovranno accogliere.

A vigilare sull'esodo autostradale sono impegnate circa 2000 unità di addetti alla viabilità, 1600 veicoli, oltre 1100

pannelli a messaggio variabile e 2140 telecamere e forte è anche l'impegno della Polizia stradale con 1750 unità e 315

mezzi operativi, che assicureranno 280 pattuglie giornaliere su tutta la rete autostradale nazionale. Un piano specifico è

stato previsto per il Passante di Mestre.

Nel corso del periodo estivo l'Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali dell'Anas effettuerà un costante

monitoraggio sulla rete autostradale in concessione con apposite ispezioni finalizzate alla verifica dell'ottemperanza da

parte delle Concessionarie di quanto disposto in materia di cantieri, di servizio all'utenza e di piani esodo. A queste

ispezioni parteciperanno in alcune delle giornate più critiche per il traffico anche i rappresentanti di alcune associazioni

dei consumatori Codacons, Aduc e Adoc nell'ambito dell'iniziativa denominata "In viaggio con voi", che prevede la

predisposizione di una pagina web dedicata all'interno del sito www.stradeanas.it, in cui l'utente potrà segnalare gli

eventuali disservizi riscontrati durante il viaggio. Tale opportunità sarà debitamente pubblicizzata tramite adeguati

manifesti su totem, posizionati all'interno delle aree di servizio ritenute più idonee, e tramite appositi volantini

promozionali.

Sono sostanzialmente ultimati i lavori della terza corsia nel tratto della A14 tra Ancona Sud e Civitanova Marche. Al

riguardo si specifica che la carreggiata sud sarà già aperta al traffico il 29 luglio mentre la carreggiata nord sarà aperta al

traffico entro il prossimo 15 agosto.

Esclusivamente nel prossimo weekend e nei fine settimana di agosto, sarà aperta provvisoriamente al traffico la tratta

autostradale della A28 dall'interconnessione con la A27 in località Conegliano al nodo della A4 in località Portogruaro.

Rete stradale e autostradale in gestione diretta Anas (24.669 km)

L'Anas ha predisposto una serie di interventi e di azioni di carattere generale:
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· riduzione dei cantieri e rafforzamento delle misure di segnalazione all'utenza e relativa individuazione di percorsi

alternativi;

· sospensione per quanto possibile degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nei giorni da 'bollino rosso';

· particolare vigilanza sugli incendi;

· impiego complessivo di circa 1.600 unità, tra personale di esercizio, infomobilità e tecnici per le attività di sorveglianza

e pronto intervento, coordinati dalle strutture Compartimentali;

· utilizzo di circa 760 automezzi, 800 telecamere e 180 pannelli a messaggio variabile.

· monitoraggio attivo 24 ore su 24 attraverso le 20 Sale Operative Compartimentali Anas, in diretto contatto con la Sala

Operativa Nazionale e con il Centro di Coordinamento Nazionale sulla Viabilità del Dipartimento di Pubblica Sicurezza

(Viabilità Italia) e, in casi di emergenza, presso il Centro di Coordinamento Emergenze della Protezione Civile.

Sulla intera rete statale Anas saranno presenti complessivamente 124 cantieri inamovibili.

Per l'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria l'Anas ha previsto un piano specifico di intervento e di gestione (vedi scheda

allegata).

I punti critici sulla rete

Durante l'esodo le tratte interessate dai maggiori flussi di traffico saranno, come ogni anno, le direttrici sud ed in

particolare l'A1 Milano-Napoli, l'A14 Bologna-Taranto e la A3 Napoli-Salerno-Reggio Calabria; il nodo bolognese (A14

dall'allacciamento con A1 e Bologna S. Lazzaro) e fiorentino (da Barberino a Firenze sud) e il tratto dell'A14 compreso

tra Bologna San Lazzaro ed Ancona; la direttrice nord della A22 del Brennero; le direttrici verso le località di mare ed in

particolare la A4 Torino-Trieste in direzione Trieste, l'Autocisa Parma-La Spezia in direzione La Spezia, la A6

Torino-Savona in direzione Savona, la A10 Autofiori (nodo di Genova), la strada statale 1 Aurelia, la Romea e la strada

statale 106 Jonica. Per tutte queste tratte, com'è noto, sono stati già avviati o sono di prossimo avvio lavori di

potenziamento o adeguamento della sede stradale o autostradale. 

Il web e i numeri utili

E' stato ulteriormente potenziato il sito Anas www.stradeanas.it che - oltre alle 200 pagine di informazioni suddivise in

quattro aree tematiche: le strade, gli appalti, i lavori e la viabilità - offre anche un'apposita sezione dedicata all'esodo

estivo, con notizie, i consigli utili per chi guida sia sulla rete Anas che su quella autostradale a pedaggio e i numeri utili

per le informazioni e per le emergenze.

Su www.stradeanas.it è disponile anche il servizio, VAI (Viabilità Anas Integrata), che fornisce informazioni

georeferenziate sul traffico in tempo reale, sulla presenza dei cantieri e sugli eventi stradali (buche, ostacoli, carichi

dispersi, ecc). E' uno strumento innovativo prodotto in house, che mette insieme più fonti in un'unica interfaccia web

disponibile gratuitamente per tutti gli utenti: i messaggi di traffico gestiti dalle sale operative dell'Anas, le notizie del

CCISS "Viaggiare Informati" su tutta la rete stradale e autostradale, le informazioni del sistema satellitare di rilevazione

del traffico Octotelematics e le immagini delle telecamere disseminate sul territorio stradale e autostradale. Il nuovo

software si avvale della tecnologia offerta da Google e permette all'utente di selezionare il tipo di ricerca che vuole

effettuare.

Il servizio VAI, così come tutto il sito, è stato concepito e realizzato rispettando le norme stabilite dalla Legge Stanca in

materia di Usabilità e Accessibilità, ed è disponibile anche in versione mobile all'indirizzo www.stradeanas.it/mobile.

A questo strumento viene affiancato, infine, un servizio di rilevazione meteorologica che non è limitato - come avviene

per gli altri siti web più comuni - alle sole grandi metropoli o alle province, ma è in grado di raggiungere anche i piccoli

centri urbani delle regioni italiane. 

Oltre al sito, i cittadini hanno a disposizione sia il Numero Verde Anas 800-290-092 dedicato h/24 specificamente alla A3

Salerno-Reggio Calabria, sia il numero unico Pronto Anas 841.148 per ricevere informazioni sullo stato della viabilità,

previsioni di traffico e meteo, consigli sulle partenze, divieti per i transiti eccezionali e i mezzi pesanti, e per qualunque

richiesta di soccorso o segnalazione.

Per le informazioni su tutta la rete stradale e autostradale, invece, a parte i numeri dedicati di ogni singolo gestore, è a

disposizione il Numero Verde 1518, del CCISS "Viaggiare informati".

La "task Force" Aci

L'Aci mette a disposizione degli automobilisti italiani e stranieri in viaggio una vasta gamma di servizi di assistenza. Per

ottenere informazioni sulle condizioni della viabilità, sui percorsi alternativi, sulle località turistiche, sul meteo è
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sufficiente contattare il numero verde 803.116. Allo stesso numero è possibile richiedere l'assistenza su strada. Con i suoi

5.000 addetti e 3.500 mezzi di intervento, la "Task Force" dell'Aci assicura sia il dépannage per far proseguire il viaggio

dopo la riparazione sul posto e sia il soccorso stradale con il trasporto del veicolo alla più vicina officina meccanica. 

I giorni critici

In base al calendario approntato dal Centro di Coordinamento nazionale per la Viabilità, i giorni di massima

concentrazione di traffico e, quindi, a più alto rischio di code sono previsti nel prossimo week-end fino a lunedì, con

giornata critica da "bollino nero" sabato 31 luglio. Bollino nero anche sabato 7 agosto. Traffico intenso previsto anche per

il fine settimana di Ferragosto e dal 21 al 22 agosto.   
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