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L'EMERGENZA

Dopo sisma e Covid, Norcia ha speso ogni avere
[Redazione]

NORCIA(PG) II combinato disposto tral'emergenza sisma 2016 e quella Covid è stato devastante: lo ha sottolineato il
sindaco Nicola Alemanmo che ha aperto ieri il Norcia 2020 Economie Forum Esg89. Mentre in tutto il Paese le
famiglie e le aziende sono impegnate a mettere in gioco ogni loro energia fisica ed economica nel tentativo di
resistere per provare a ripartire ha evidenziato - qui le nostre famiglie e le nostre aziende hanno già speso ogni avere.
LEMERGENZA Tutti voi, giunti a Noroia ha detto ancora Alemanno avete potuto passare i giorni del lockdown chiusi
in casa. Qui una casa la stragrande maggioranza di noi, compreso il sottoscritto, non l'ha più, e si vive nelle Sae o in
abitazioni di fortuna. Resilienza, soste nibil ita, heritage culturale sono i temi del forum, ma per noi sono di casa e
quindi di particolare significato per una comunità chiamata a riconfermare la scommessa di aver scelto di restare a
Norcia dopo il 20I6. Il sindaco ha ricordato i nume ri della tragedia che colpì la città a cui si è aggiunta l'emergenza
pandemica. Qui - ha detto - abbiamo il cantiere più grande d'Europa, per il quale non siamo riusciti a mettere a
disposizione qualche centinaio di persone per sbloccare la ricostruzione. -tit_org-
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Incendio devasta la riserva naturale
[Redazione]

NEL TRAPANESE Un vasto incendio è divampato nella notte tra mercóle di e ieri, nella Riserva di Monte Cofa no, nel
Trapanese. Su I posto sono intervenirti vigili del fuoco e personale del Corpo forestale, insieme a numerosi volontari
della Protezione civile, per domare le fiamme. Secondo il sindaco di Custonaci. Giuseppe Morfìno. il rogo è
verosimilmente doloso, perché le fiamme sono partite da più punti, sul versante di San Vito Lo Capo. Per ricostituire le
aree di macchia mediterranea con alberi, cespugli ed essenze, ridotte in cenere dal fuoco ci vorranno almeno 10 anni
con danni all'ambiente, all'economia, al lavoro e al turismo, ha inve spiegato la Coldiretti. Se certa mente ildivampare
delle fiamme è favorito dal clima anomalo, a preoccupare - sottolinea la Coldiretti è proprio l'azionedei piromani con il
60% degli incendi che si stima sia cau sato volontà ria mente. -tit_org-
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maltempo nell'alto bellunese

SOSSO = Nubifragio ad Auronzo straripa il rio Misurin trenta le case allagate
[Redazione]

MALTEMPO NELL'ALTO BELLUNESE Nubifragio ad Auronzo danni a negozi e case Un ruscello diventa un fiume in
piena, il sindaco ha chiesto lo stato di calamità sosso/PAGINE^ Uno degli esercizi commerciali più danneggiati
dall'esondazione in pieno centro di un piccolo ruscello Nubifragio ad Auronzo straripa il rio Misurili trenta le case
allagate Caduta più pioggia del giorno della tempesta Vaia dell'ottobre di due anni fa Danni anche alle fognature nel
centro del paese, II lago è diventato marrone Gigi Sosso/ AURONZO Via Roma era un fiume. Il verde smeraldo del
lago di Santa Caterina era diventato di un marrone che ricordava quello di una fognatura. Ieri mattina il cíelo sopra
Auronzo era tornato del solito azzurro, esaltato dal profilo delle Tré Cime di Lavaredo, ma nel centro del paese
cadorino erano ancora tatuate le tracce del violento nubifragio della sera prima. Fango dappertutto, dopo
l'esondazione del rio Misurin. Parliamo di un rigagnolo di solito pacifico, che i vicini di casa chiamano affettuosamente
"Pisiandoi", in grado di straripare nella zona accanto al cimitero di Villagrande, dopo la caduta di 135 centimetri di
pioggia in appena un paio d'ore. Più di quanta ne era venuta giù il giorno della tempesta Vaia, alla fine di ottobre di
due anni fa. Una situazione da stato di calamità, che è stato puntualmente chiesto ieri dal sindaco Ta tia- na País
Becher, durante un vertice in videoconferenza con la Prefettura e la Regione. C'è una via crucis di grandi croci
metalliche accanto al piccolo torrente e all'ombra del monte Calvario, ma soprattutto un ponticello alto non più di una
cinquanti- nadi cenrimetrie un tombotto, reso più stretto da quattro sbarre, che immette nel tratto sotterraneo fino al
lago. Fango e detriti hanno agito da tappo e il rio senza tante pretese è diventato un minaccioso. Verso le 22
un'ondata ha colpito prima le case di via Venezia, entrando nelle autorimesse, negli scantinati e nei piani terra, per poi
riversarsi nella sottostante via Roma, all'altezza dell'ottica Borea. Malgrado piovesse forte ormai da ore, c'era ancora
un po' di gente in giro, ma aquel punto i locali sono stati costretti a mandare a casa i clienti, ad abbassare le
saracinesche e acominciare a lavorare con badili e secchi. Danni anche all'impianto fognario, con diversi pozzetti
intasati, del quale si stanno occupando i tecnici di Bim Gsp. Tantissime le chiamate al 115 dei vigili del fuoco, che
sono arrivati in massa dal Comando di Belluno e dai distaccamenti della parte alta della provincia. Con loro anche i
colleghi volontà ri di tutta la provincia. Una quindicina di mezzi ha raggiunto Auronzo, eleggendo comequartier
generale la zona davanti al municipio. A poche centinaia di metri dalla sede della Protezione civile, che nel frattempo
aveva reclutato tutti gli uomini disponibili sul territorio. È cominciata un'opera di rimozione degli alberi caduti sulle
strade e dell'acqua finita in almeno una trentina di abitazioni. Non si sono registra ti feriti o dispersi, ma non sono
mancati altri inconvenienti su strade sii vo-pastorali e asfaltate. Una famiglia di tré persone è rimasta bloccata lungo la
strada provinciale ódel passo Sant'Antonioer lacad uta di pia nte e pela preseza di sassi sulla carreggiata. La coppia,
con un bambino, è stata raggiunta da una squadra di pompieri e accompagnata nell'abitazione di Padola di Co meli
co. La macchina è stata recuperata con calma, nella giornata di ieri. Alle 8, la contabilità dei vigili raccontava di una
trentina d'interventi e meno male che le zone periferiche di Auronzo non eranostate colpite. Danni anche a Santo
Stefano e Danta di Cadore. Il lavoro èripreso conia luce del sole, tra gli sguardi increduli di turisti tutt'altro che abituati
a vedere un pae- se in quelle condizioni. Gli auronzani hanno dormito giusto poche ore, in coincidenza con una tregua
dell'ondata di maltempo, per poi tornare nei garage e nelle cantine a rimuovere i "regali" del rio Misurin. Anche in
questo caso non è mancata la grande collaborazione tra vicini, s
empre puntuale traía gente di montagna nel momento del bisogno. E lo stesso spirito che ha mosso più di qualcuno a
dare una mano anche al gestore del caffè gelateria Vene zia, nella piazzetta pedonale accanto a via Ospitale, dove
via Roma si biforca, tra file di negozi. È il locale più coinvolto della zona. All'ora di pranzo, lo stesso titolare e due
cameriere erano ancora impegnati con l'Ìdropulitrice nella bonifica di frigoriferie altri arredi. La vita è ripresa
faticosamente con un'occhiata alle previsioni del tempo dell'Arpav. Faceva caldo mercoledì pomeriggio, ma nessuno

Estratto da pag. 2

5

31-07-2020
Pag. 2 di 2

avrebbe mai immaginato che dalle 20 in poi si sarebbe scatenato quell'inferno di acqua. E anche ieri la temperatura
era molto elevata. I danni nonsono ancora stati quantificati. Una famiglia ñ -stala recuperala ìn aulo -sul passo Sani'
Antonio dai Vigili del fuoco I mezzi utilizzati sul rio Misurin e il tombotto che si era intasato -tit_org- SOSSO Nubifragio
ad Auronzo straripa il rio Misurin trenta le case allagate
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Il cielo era nerissimo e la pioggia violenta abbiamo avuto paura Il cielo era nerissimo e la
pioggia violenta abbiamo avuto paura
[Redazione]

LE TESTIMONIANZE II cielo era nerissimo e la pioggia violenta abbiamo avuto paura Paura in via Venezia.
Preoccupazione in via Roma. Ad Au ronzo, c'è chi ha temuto il peggio, a una certa ora di mercoledì sera. Marianna
Vianello abita da poco tempo al numero 17 della stradaa valle del cimitero diVillagrande: A un certopunto ho aperto la
porta e mi sono trovata la ghiaia davanti a casa. Per fortuna, me ne sono accorta in tempo, perché diversamente la
melma sarebbe entrata nelle stanze. Via Venezia era una specie di fiume, abbiamo dovuto arginare il marciapiede per
evitare problemi ancora maggiorie fermare il flusso. Non abbiamo sofferto danni, ma bisognerà stare molto attenti,
affinchè una cosa del genere non si ripeta. L'acqua è entrata nei garage della casa accanto, dove c'è unadiscesa
purtroppo invitante: Naturalmente l'alluvione del 1966 era stata moltopiù pesante", premette Umberto Ronzon, ma
abbiamo rischiato di soffrire deidanni importanti. C'erano degli attrezzi anche all'esterno, ma l'ondata è riusci ta a
entrare addirittura nelle rimesse: poteva andare molto peggio". Allarmati anche i negozianti del centro di Auronzo,
tanto più nel bei mezzo della stagione turistica e a pochi giorni dall'arrivo della Lazio per la preparazione al prossimo
campionato di serie A: Ho spalato fino alle tré del mattino", sottolinea Giampaolo Lozza dell'Ottica G5, sembra
incredibile quello che è successo, anche perché il temporale si è concentrato nel centro del paese. Già a Cima Gogna
non pioveva con quella intensità. Non abbiamo accusato danni particolari, purtroppo è andata peggio al mio vicino del
caffè Venezia, chestaancoraripulendo tutto quello che può. La pioggia delle 20 non sembrava tanto diversa da quella
di certe sere d'estate, dopo una giornata di grande afa, magici elo era nerissimo, racconta Sabrina Da Rin, e la
situazione si è aggravata minuto dopo minu to. A un certo punto, c'è stato un tuono che ha fatto tremare tutto e
l'acqua è aumentata di violenza e quantità. Nelle vie del centro, sembrava di camminare in mezzo a un fiume. Mi ha
provocato una grande tristezza vedere il lago di un colore diverso dal solito, chissà che possa tornare presto come
prima. Credo che ci siano stati molti danni, purtroppo. G.S. -tit_org-
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Pais Becher: Chiesto lo stato di calamità
[Redazione]

Pais Bêcher: Chiesto lo stato di calamità II sindaco del paese cadorino ha già inoltrato la richiesta Bortoluzzi
(Provincia); II nostro territorio È fragile AU RONZO Stato di calamità naturale". Il sindaco Tatiana Pais Becher è
tornata in municipio con gli stivali di gomma ai piedi, dopo aver passato tutta la mattinata e parte del pomeriggio a
verificare le condizioni del suo paese. C'è stata una serie di sopralluoghi, non solo con i tecnici comunali, ma anche
con quelli regionali, dei Servizi forestali e della Protezione civile: I danni sono senz'altro molto pesanti, anche se non
sono ancora stati quantificati con precisione. Per questo ho chiesto lo stato di calamità naturale, sottolinea Pais
Becher, ci sono state anche delle frane, che hanno interessato delle strade silvo-pastorali, senza contare che
bisognerà ripristinare un tratto della fognatura di almeno una trentina di metri, fino a valle della caserma dei carabin
ieri. Aquesto proposito, ci sono delle abitazioni che non possono avere questo tipo di servizio, ma Bim Gsp sta
lavorando. Spero tanto che si possa tornare alla normalità nel più breve tempo possibile. Solochi deve andare in
cimitero si accorge dell'esistenza del rio Misurin. Un fiumiciattolo che non sembra in grado di fare del male a nessuno,
ma che sotto la spinta della pioggia sie imbizzarrito ed èdiventato incontrollabile: L'Unione montana se n'era occupata
non molto tempo fa. Il letto è stato ripulito di recente, premesso che non aveva mai dato problemi, se non una ventina
di anni fa. Ringrazio anche i mie i paesani per tutto illavoro che hanno fatto. Presente in massa larefezione civile. Una
ventinadi uomini, che si sono messi a disposizione, non appenasiècominciato capire l'entità del nubifragio: Le squadre
provinciali si sono messe subito all'opera e hanno portato ad Auronzo i mezzi per la pulizia delle strade dal fango che
si è river sato sull'abitato, spiega il consigliere provinciale con delega alla Difesa del Suolo e alla Protezione Civile,
Massimo Bortoluzzi, ringrazio i volontà ri che sono sempre disponibili e presenti, quandoc'è bisogno di loro. E in
queste settimane, con i temporali che si stanno susseguendo, temo che ci sarà ancora bisogno, purtroppo. Âî
rtoluzzigià mercoledì sera si era messo in contatto con diversi sindaci. E ieri mattina ha fatto una serie ditelefonate per
monitorare la situazione in tutto il Cadere, da Cortina al Comelico, passando per Cancia, che non risulta aver
subitodanni: La fragilitàdel nostro territorio emerge ancora una volta in tutta la sua forza. Per fortuna abbiamo i soldi
del demanio idrico, che la Regioneci trasferisce totalmente per poter intervenire suidissesti. Il problema è che con
lalegge Deirio e il depotenziamento delle Province, non abbiamo le risorse umane per poter gestire problematiche che
puntualmente si presentano a ogni episodiodi maltempo. Gli effetti della esondazione in centro ad Auronzo
Sopralluogo da parte dell'assessore regionale GianpaoloBottacin: Sarà necessario ripulire sub ito il rio da alberi,
ramaglie e materiali vari a monte di Auronzo, in maniera da evitare altri problemi con nuovi fenomeni temporaleschi. I
Servizi forestali valutano un intervento più radicale sul corso d'acqua. Intanto, sono proseguiti iripristini in paese.
L'evento è stato eccezionale, con precipitazioni più abbondanti di Vaia. G.s. L'assessore Bottaein ñ i Servizi forestali
valutano un intervento radicale sul rio -tit_org-
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Scossa di terremoto a Cismon fa sobbalzare l`Arsedese Scossa di terremoto a Cismon fa
sobbalzare l`Arsedese
[Redazione]

MERCOLEDÌ ALLE 22.26 Scossa di terremoto a Cismon fa sobbalzare FArsedese ARSIÈ Una forte scossa di
terremoto localizzata a Cismon del Grappa ha fatto sobbalzare mercoledì sera molti residenti di Arsiè ma anche di
Sovramonte e del circondario. La scossa di magnitudo 2,7 è stata registrata alle 22,26 in un punto fra l'estremità del
lago di Corlo e l'abitato di Cismon, ad una profondità di circa 11 chilometri dalla superficie. La scossa è stata
accompagnata da un forte boato, co me ha riferito sui social lo stesso primo cittadino, Luca Strappazzon, mentre
testimonianze di cittadini che hanno avvertito il sisma sono arrivate nei minuti successivi da Seren del Grappa, Enego
(Vicenza), Castello Tesino (Trento). La forte scossa delle 22,26, in realtà, è stata solo la più intensa di una serie di
movimenti sismici registrati nel corso della giornata di mercoledì sempre con epicentrois model Grappa e la zona
circostante. I sismografi dell'Istituto nazionale di geofísica e vulcanologia, l'Ingv, hanno infatti registrato una prima
scossa di magnitudo 1,4 ancora nelpomeriggio di mercoledì, alle 15,20. Alle 22,26, come detto, è arrivato lo scossone
più forte ma lo sciame sismico è poi continuato ancora. Venti minuti dopo, alle 22,46, è stata infatti registrata una
scossa di magnitudo 1,1. Una ulteriore scossa, di magnitudo 1,2, ha fatto infine sobbalzare i pennini dei sismografi
alle 23,26. Non ho ricevuto nessuna segnalazione di danni, sottolinea il sindaco di Arsiè Luca Strappazzon, c'è chi ha
percepito la scossa e chi no ma non ci sono state conseguenze di qualche tipo. Si è sentito come un boato ma per
fortuna non c'è stata nessuna richiesta di intervento. -tit_org- Scossa di terremoto a Cismon fa sobbalzareArsedese
Scossa di terremoto a Cismon fa sobbalzareArsedese
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Danta, anziano si perde durante il nubifragio Danta, anziano si perde durante il nubifragio
[Redazione]

RITROVATO A NOTTE FONDA Danta, anziano si perde durante il nubifragio DANTA Non bastava la violentissima
pioggia, le frane, lestrade interrotte. Ci voleva anche il soccorso ad una persona per rendere intensa la nottata nella
zona di Danta di Cadore. Mercoledì sera, infatti, attorno alle 20.30 il Soccorso alpino della Val Comelico è stato
allertato per un anziano che aveva smarrito l'orientamento nella zona delle Torbiere e si trovava al riparo dalla pioggia
sotto un albero. Ottenutele coordinate Gps del punto in cui si tro vava, una squadra si è portata sul posto,
perappurare però, dopo mezz'ora di ricerca e inutili richiami, che erano sbagliate, probabilmente a causa della scarsa
copertura. Altre squadresisonoallora aggiunte, compresoil Soccorso alpino della Guardia di Finanza, che hanno
allargato l'area dellaperlustrazione, finché attorno alle 22 si è potuti risalire alla geo localizzazione corretta e i
soccorritori che si trovavano più vicini lo hannoindividuatoe raggiunto. Intirizzitoe stanco, l'ottantacinquenne di Scorze
(in provincia di Venezia), è stato riaccompagnato alla strada e da lì caricato a bordo di un mezzo, per poi tornare a
casa. L'intervento sie concluso verso mezzanotte. Ieri pomeriggio alle 13.40 circa l'elicottero del Suem è decollato in
direzione del Pelmo, per un incidente sul sentiero numero 780 che scende dalla Val d'Arcia verso Passo Staulanza.
Un escursionista, T. D. M., 35 anni, di Treviso, si era infatti procurato un probabile trauma alla gamba dopo essere
scivolato. Dopo averlo individuato assieme alla compagna l'eliambulanza ha sbarcato in hoveringun medico eun
tecnico di elisoccorso. L'uomoè stato issato a bordo con un verricello di 20 metri per essere poi accompagnato
all'ospedale diAgordo. -tit_org-

Estratto da pag. 31

10

31-07-2020
Pag. 1 di 2

In fiamme la ditta di decoloranti In fiamme la ditta di decoloranti = Incendio devasta
deposito di decoloranti Crolla parte del capannone: nessun ferito
[Francesco Romani]

GUIDIZZOLO In fiamme la ditta di decolorant Incendio fa crollare il capannone: nessun ferito A casa 30 dipendenti,
ferma l'azienda a fianco II sindaco: dai dati Arpa nessun inquinamento Violento incendio, ieri mattina, in un
capannone nella zonaartigianale di Guidizzolo. Ad andare a fuoco un deposito di materiale della Decoloranti industria
cosmetica. Le fiamme hanno fatto parzialmente crollare la struttura, che è stata dichiarata inagibile con un'ordinanza.
Al momento dell'incendio, scoperto attorno alle otto del mattino, non c'erano dipendenti all'interno. I vigili del fuoco
hanno lavorato per l'intera giornata per spegnere le fiamme e tenere sotto controllo i numerosi focolai. / PAGINA 29
GUIDIZZOLO Incendio devasta deposito di decoloranti Crolla parte del capannone: nessun ferit< L'azienda avrebbe
dovuto aprire a settembre, si indaga sulle cause. Ferma anche la ditta a fianco, a casa 30 dipende Francesco Romani
GUIDIZZOLO Violento incendio, ieri mattina, in un capannone nella zona artigianale di Guidizzolo. Ad andare a fuoco
un deposito di materiale della Decoloranti industria cosmetica srl (Dico). Le fiamme hanno fatto parzialmente crollare
la struttura, che è stata dichiarata inagibile con un'ordinanza emessa dai vigili del fuoco. Al momento dell'incendio,
scoperto attorno alle otto del mattino, non c'erano dipendenti all'intemo. I vigili del fuoco hanno lavorato per l'intera
giornata per spegnere le fiamme e tenere sotto controllo i focolai. L'Arpa (Agenzia regionale perla protezione
ambientale) haescluso inquinamento dell'aria tale da giustificare la protezio ne dei residenti. L'incendio è stato scorto
dai duedipendenti che stavano allestendo il campionario dei decoloranti. La ditta, creata appena lo scorso anno,
avrebbe dovuto aprire i battenti a settembre. Il capannone è di proprietà della vicina Goitese Legnami e sino allo
scorso anno era affittato alla azienda di calzetteria e tessile Désirée Bombana. Attorno alle otto dalla ditta usciva
fumo. I dipendenti hanno avvertito i vigili del fuoco che in poco tempo sono giunti in forze da CastÌglione delle Stiviere,
da Mantova e in rinforzo da Brescia. Questo perché nel frattempo, complice forse l'apertura dei portoni, l'ossigeno
entrato ha alimentato la combustione, facendo divampare le fiamme. In pochi minuti le lingue di fuoco, alte sino a 12
metri, hanno fatto crollare parte del tetto del capannoneediuna parete. L'ipotesi al vaglio, ma al momento le
spiegazioni sono aperte, è che il surriscaldamento del materiale decolorante, chimicamente dei perossidi, sostanze
aggressive e "comburenti", cioè facilmente infiammabili a contatto con l'ossigeno, abbia innescato il processo di
combustione. Un precedente analogo accadde nel 2017 a Suzza- ra, ma in questo caso Î1 pro- prietario non aprì le
porte del capannone evitando di alimentare la combustione. I vigili del fuoco, con otto automezzi, autobotti, autoscale,
ed autopompe, hanno lottato per ore in condizioni difficilissime, avendo alla fine ragione delle fiamme- Nel pomeriggio
la situazione era sotto controllo, anche se continuamente monitorata per evitare ritorni di fiamma. Nell'unico
capannone, di circa 2.500 metri quadri, risultano presenti quattro diverse ragioni sociali, delle quali una era della
stessa Dico, magazzinoche sarebbe stato utilizzato per le produzioni finite. Penalizzata la lavanderia industriale
Aqualis che ha dovuto spostare i contenitori di doro dalla parete più calda a contatto con la zona dell'incendio e poi
fermare il lavo- nuti lontani i curiosi dal luogo dell'incendio, la polizia Locale e i carabinieri. L'ufficio tecnico comunale
ha costantemente tenuto i contatti con gli enti di controllo, Arpa ed Ats per l'emissione delle successive ordinanze di
bonifica. 1,'ipotesi ñ l'innesco eli soslan/.e chimiche 1 pompieri al lavoro in concli/ioni estreme IL PROPRIETARIO
Non sappiamo che cosa ñ successo Era un maga/zino di campionari Non sappiamo che cosa è successo. Per fortuna
non ci sono feriti. A parlare è Franco Palvarini, 70 anni, di Ca
stiglione, una vita come imprenditore nel settore della cosmesi per i capelli. Proprietario al 50% della Dico assieme al
commercialista di Bagnolo San Vito Ruggero Zambello, che ne è anche amministratore unico. Con un capitale sociale
di lOmila euro (2.500 versati) la ditta è stata creata agli inizi di aprile per produrre decoloranti per capelli in polvere. Le
sostanze usate per decolorare i capelli sono comb urenti - dice Palvarini che è anche chimico - e sono infiammabili.
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Nel capannone ce ne erano piccole quantità, solo dei campionari. Ma forse con il calore hanno reagito. Gli imballi
delle confezioni hanno fattoiiresto. Il capannone era in affitto, pensavamo di avviare l'attività a settembre. Nelle
immagini; inaltû l'incendiû che si è scatenato ieri mattina alla Dico srl di Guidizzolo, Sotto i vigili del fuoco intervenuti in
forze e la parte crollata del capannone che eraaffittato alla ditta di colorantiCape!IÌFnìriVINCI.r;?rinR.!INr -tit_org- In
fiamme la ditta di decoloranti In fiamme la ditta di decoloranti Incendio devasta deposito di decoloranti Crolla parte del
capannone: nessun ferito
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Meneghelli: dai dati dell`Arpa scongiurato l`inquinamento Meneghelli: dai dati dell`Arpa
scongiurato l`inquinamento
[Fr. R.]

IL SINDACO Meneghelli: dai dati delFArpa scongiurato l'inquinamento GUIDIZZOLO È stato fra i primi ad accorrere
ieri mattina dopo le otto quando in via Bazza ni sono iniziati ad arrivare i mezzi dei vigili del fuoco per cercare di
domare l'incendio scoppiato all'intemo della Dico srl. Il sindaco Stefano Meneghelli ha coordinato dal posto l'intervento
della Protezione civile intercomunale, che è giuntaconuna squadra di tré persone la mattina ed un'altra al pomeriggio.
Impegnati per tenere chiusa la strada, consentendo ai vigili di muoversi agevolmente con i mezzi di soccorso ed
evitando assembramenti di curiosi. Per tutta la mattinata il sindaco ha presidiato il luogo dove nel frattempo le fiamme
erano divampate. I primi rilievi sull'aria sono stari eseguiti dai vigili del fuoco spiega il primo cittadino - e hannodato
riscontri incoraggianti. Anche le successive analisi e campionamenti che sono stari eseguiti dall'Arpa hanno
confermato che non c'era necessità di ordinanze ditutela della popolazione in quanto si rientrava nei parametri. Oltre
alle ordinanze di inagibilità per la parte relativa alla Dico, sono state emesse lespospensioni di attività anche per le
altre aziende ospi tate nello stesso capannone. Da parte sua l'Arpa ha verificato la congruità del convogliamento delle
acque usate per lo spegnimento delle fiamme, che sono finite in fognatura. Ora il titolare dovrà provvedere a sue
spese alla bonifica di quanto rimasto, delle schiume e del materiale bruciato. Quindiprowedere alla messa in sicurezza
del passaggio delle persone sulla pubblica via. Oggisarà fatta anche una stima dei danni, una volta che sarà possibile
entrare nel capannone. FR.R. -tit_org- Meneghelli: dai dati dell Arpa scongiuratoinquinamento Meneghelli: dai dati dell
Arpa scongiuratoinquinamento
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Fiume di fango, Auronzo chiede aiuto = In un`ora un fiume di fango
[Gianfranco Giuseppini]

Pir ne di fango, Auronzo chiede aiut( Decine di case e negozi danneggiati, esplode anche un tubo della fognatura. Il
sindaco alla Regione: Calamità natura Poco meno di 100 millimetri d'acqua in un ora e Auronzo di Cadere viene
travolto da un fiume di fango e devastazione. Negli anni scorsi, sempre in questo periodo, il maltempo aveva colpito
più volte con inusitata violenza, ma era dal 2012 che non si vedeva un nubifragio cosi intenso. Acqua e limo hanno
invaso scantinati di case e attività, come quello del caffè pasticceria Venezia. I danni sono elevati, ma da quantificare.
Il bilancio e: dalle 20 alle 30 abitazioni e una decina fra negozi e bar alle prese con acqua e fango. Il sindaco Ta tiana
Pais Bêcher ha chiesto alla Regione Veneto lo stato di calamità naturale. Problema priori tario e l'innesto del ruscello
(ombato con il collettore fognario principale, dove la tubatura e letteralmente esplosa. L'assessore regionale
GianpaoloBottacin ha definito l'evento di Auronzo, per la zona, al pari di Vaia del novembre 2018 pe ã drammaticità.
Giuseppini alle pagine II e III II maltempo ad Auronzo In un'ora un fiume di fango Fango e acqua hanno invaso via
Venezia, viale Rimembranza caffè pasticceria lo scantinato completamente ßçíå e via Roma su cui si affaccia la sede
della protezione civile Difficile quantificare i danni ma ci risolleveremo presi L'EMERGENZA AIIRDKZÜ Poco meno di
100 millimetri d'acqua in un ora ñ Auãîï70 di Cadere viene travolto da un fiume di fango e devastazione. Negli anni
scorsi, sempre in questo periodo, il maltempo aveva colpito più volte con inusitata violenza corsi secondari della Val
d'Ansici, vale a dire il Giausiel di Cosderuoibc, i rii Marzon, Giralba ñ Muri con enormi colate di detriti. Questa volta il
violento nubifragio estivo con due ondate in breve successione, accompagnato da forti raffiche di vento, ha colpito in
pieno il centro, illuminato a giorno dai fulmini caduti in una sarabanda infernale sulle alture sovrastanti il centro
abitato. Cosi le strade, che scendono dalle frazioni di Pais ñ da largo Tarin, si sono trasformate improvvisamente in
torrenti limacciosi, investendo la centrale Via Roma ñ l'area di Via Ospitale con Via Corte ñ Via Dante su cui si
affacciano numerosi esercizi commerciali. MURO D'ACQUA Di fronte a tanta acqua anco ra una volta e esondato il rio
Rizza rdi, meglio conosciuto come "Gioii de Misurin" dal colli; che lo sovrasta ñ che a lato vede il Calvario. Il ruscello
scende lungo la Va! Da Olivo dalle propaggini dell'Aiamola. All'altezza del cimitero di Villagrande fu tombato molti anni
fa, cosi da attraversare in modo sotterraneo l'abitato e successivamente e stato collegato alla Picciottata, nei pressi
delle rive del lago di S. Caterina, subito a valle della spiaggia Bucintoro, al collettore fognario principale.
Generalmente nel corso dell'anno la sua portata d'acqua e assai modesta, i ð somma poco più di un rigagnolo. IN
PRIMA LINEA Su a monte - precisa Gianfranco Perin, la cui casa domina il piccolo corso d'acqua - ci sono molte
piccole vali ette con i relativi ruscelli. Messi tutti insieme con quel po' po' di pioggia e facile trarre le conseguenze.
Eppure molti anziani del luogo fanno notare come un tale disastro potrebbe essere riconducibile al fatto che in alto ci
sia caduta della grandine, così da creare un "tappo". Questo poi avrebbe improvvisamente ceduto, dando sfogo ad
una ondata che ha trascinato a valle tutto quanto ha trovalo sul suo cammino. Fango, sassi, ramaglie, ceppi hanno
prima scavalcato un ponticello, sfiorando una baita rimasta miracolosa mente intatta. Poi con una furia incontenibile
ha intasato il condotto. Conseguenza: una impressionante colata di fango ha inondato a cascata prima la via Venezia,
poi il viale della Rimembranza, la parallela via Roma su cui si affacciano numerosi negozi, la sede della protezione
civile ñ lo stesso municipio, per finire una parte nella sottostante via Trieste, dove si trova la locale stazione dei
carabinie- RUSPE ALLA Grazie a socc
orritori ñ amministrazione è stato possibile limitare le ripercussioni sulla viabilità ri. Un'altra ha imboccato Via Unione.
Un ulteriore ramo ha deviato verso la Piazzetta Ospitale, una specie di catino dove confluiscono la Via Monti che
scende da Pais, la Via Pier Fortunato Calvi da Tarin, Riva De Cere da Piazza S. Giustina e Via Vece 11 i o da Piazza
Vigo. EPICENTRO E proprio qui che si sono verificati i maggiori danni e disagi. Difatti acqua e limo hanno invaso lo
scantinato del caffè pasticceria Venezia, fra i più frequentati del paese, mettendo fuori gioco cantina, laboratorio ñ
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sala caldaia. Tita Zanctto, che con il figlio Valentino ñ la moglie Angelina conducono da diversi anni l'attività, misura
con il metro ' altezza raggiunta dall'invasione scmiliquida: sono 150 ccntimctri. Fin nella notte - dicono - ci siamo
prodigati, assieme al personale e ad alcuni volontari, nel cercare di salvare il salvabile. Difficile quantificare subito i
danni. Spero, anzi sono ce rio, di riaprire per sabato. Danni contenuti in uno scantinato di una vicino negozio di ottica
della G. Per il resto gran olio di gomito, come del resto lungo tutte le vie interessate dall'esondazione, per pulire
garage, pavimenti, vetrine marciapiedi. Con un occhio al cielo e incrociando le dita all'annuncio di un successivo
tepora le se rale. Gian franco Giù scppini CONDIZIONI-AMCMTECIStlNC ATMOSFERICHFMOLTI RUSCELLI.
PARTICOLARIMESSI TUTTI ASSIEME UN VIOLENTO NUBIFRAGIOCON TANTA PIOGGIA CON DUE ONDATIÈ
FACILE CAPIRE E RAFFICHE 01 ENTO COSA SIA SOCCESSO" FIUME IN PIENA Mercoledì üåãà l'acqua ha
letteralmente invaso il centro di Auron^o. Ingenti i danni ma già ieri mattina tutti erano al lavoro per ripulire ñàüå,
strade e attività coni ere ial i. -tit_org- Fiume di fango, Auronzo chiede aiuto In un ora un fiume di fango
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Bottacin: Stessa acqua di Vaia ma più veloce
[G. G.]

I ' '' ' il i.? i?. y; S.; R; BELLUNO In tutto l'Alto Bellunese, per la rete idraulica secondaria, oggi vige l'allerta maltempo
diramata dal centro funzionale decentrato della protezione civile del Veneto. Fin da ieri è prevista la possibilità del
verificarsi di rovesci e temporali localmente anche intensi. 11 che potrebbe creare disagi al sistema fognario e lungo la
rete idrografica minore. Viene pure segnalata la possibilità d'innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti eia
possibilità d'innesco di colate rapide. Dunque l'attenzione rimane massima durante questi fenomeni, per quanti
percorrono le strade della 2ona interessata all'al- quale con i nostri tecnici della Protezione Civile e dei Servizi
Forestali regionali e i volomari è stato in costante contatto da mercoledì sera, In partì cola rè Boriaci ç, commentando
con la sindaco, Tatìana Pais Becher, l'evento di Auronzo di Cadere, lo ha definito per la zona al paridi Vaia del
novembre 2018 per drammaricirà, L'evento accaduto ad Auronzo - ha commentato Borracin - è sraro eccezionale
perché abbiamo riscontrato 135 mm di pioggia dei quali 114 nell'arco di meno di due ore. Non si hanno riscontri
passati di eventi del genere. Si pensi che la pioggia caduta il giorno di Vaia è stata di 117 mm ma nell'arco di 4 ore.
Quello che e successo dunque potrebbe essere rjconducjbile non solo a grossa grandinata ili quota, ma troiichi
abbattuti, accompagnati dalla terra smossa dalle coppaie con le radici all'aria, con il terreno non trartenutù da queste,
potrebbero aver contribuito a creare l'effetto tappo. Elemetìti aggiuntivi che giu stificherebbero l'impedimento dello
scorrere dell'acqua e quindi, una volta saltati, si sarebbero verificare le valanghe di fango e detriti che hanno invaso il
centro au roti 2 an o. GGRIPRCDJ;13NE RISERVATA I DANNI Una ventina le abitazioni invase dal fango -. MviLyDj
Rin Puii iiil: -tit_org-
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Esploso anche il collettore fognario chiesto lo stato di calamità naturale
Danni gravi in almeno venti abitazioni private Il sindaco: Fortunatamente avevamo concluso e anche in una decina di
esercizi commerciali alcuni interventi post Vaia, sono stati determinanti
[G. G.]

Esploso anche il collettore fognarie chiesto lo stato di calamità naturala ^Danni gravi in almeno venti abitazioni private
11 sindaco: Fortunatamente avevamo concluso e anche in una decina di esercizi commerciali alcuni interventi post
Vaia, sono stati determinan SlORNO PO AURONZO II giorno dopo la bomba d'acqua che ha avuto il suo epicentro in
un'arca di una trentina di chilometri quadrati di territorio, ossia il centro di Au ronzo di Cadere e le alture alle sue
spalle, la sindaco Tatiana Pais Bêcher, che ha chiesto subito alla Regione Veneto lo stato di calamità naturale, tira le
prime somme del disastro. Con lei in un incontro per fare il punto della situazione i vertici provinciali dei vigili del
fuoco. l'assessore véneto alla protezione civile. Â otta ein. la prefetto di Be 11 uo, Cogode. Quindi sopralluogo con il
geo logoa riaini. LA PRIMA RICOGNIZIONE Cosi risultano dalle 20 alle 30 abitazioni, una decina fra negozi e bar alle
prese con acqua e soprattutto con il limo. Grosso problema prioritario è l'innesto del ruscello tombato con il collettore
fognario principale, dove la tubatura è letteralmente esplosa per cui è stato immediatamente richiesto l'intervento del
Bim gestore della rete. Fortunatamente - puntualizza Tatiana Pais Becher - si era appena concluso l'intervento chiesto
da Comune di pulizia del corso d'acqua, anche se l'inattesa furia dell'acqua lo ha in parte vanificato. Nell'elenco della
sindaco stilato in collaborazione con l'ufficio tecnico e Veneto Strade seguono. senza che sia interessato l'abitato, una
nuova imponente colata detriti ca sul Rio Gravasecca.a già in passato interessato da tale calamità. Pure qui - rimarca
sempre la Pais Becher - c'è stato un grosso intervento sull'alveo con l'asporto di una ingente quantità di materiale, ora
da rifare. Difatti la luce del ponte della Regionale 48 che porta da Auronzo a Misurina e a Cortina d'Ampezzo che
attraversa il rio e di nuovo intasata e quindi a rischio interruzione. Altro smottamento è registrato lungo il Rio Longeres
fino a Rin Bianco in quel di Misurina. Danni anche lungo la strada di Soc - costa e della Val Marzon. I SOCCORSI
Imponenti ed immediati sono scattati gli interventi di uomini e mezzi ancora nella nottata e proseguici poi durante
Cucco il giorno di eri. Dall'accensione della luce rossa d'allarme i vigili del fuoco, 35 uomini fra voloncari e
permanenci, sono arrivaci in pochi minuti con 15 mezzi da CuCto il Comelico e il Cadere per ñ or Care aiuto, mentre
sulla rece dei social fioccavano le segnalazioni e i video dell'emergenza. A dar man force una vencina gli uomini della
Ñ recezione Civile provinciale. Le squadre provinciali si sono messe subico all'opera e hanno porcate ad Au- roii7oi
mezzi per la pulizia delle scrade dal fango che si è riversaco sull'abitato. Infine numerosi seiiipliciciCtadinivolontari.Siè
cratCato, sosciene l'Arpav, di un eventoera ordinario, non solo per Auronzo di Cadere, per l'intero territorio dolomitico,
dove Cali incensila pluviometriche sono molto rare. Difatti In un'ora sono caduti 99,6 mm di pioggia, dei quali 52, 4 in
30 minuti, 33,4 in 15 minuti e 23,8 mm in 10 minuti. La fase più intensa dell'evento si è verificata fra le 20,15 å le
21,10, con due picchi di intensità. Fino a mercoledì per Auronzo di Cado rè, nella serie storica di 34 anni di misure
della stazione meteorologica (attiva dal 1985), il temporale nettamente più intenso, già straordinario, era quello del 30
luglio 2012, con 40 mm in 30 minuti e 43 mm in un'ora. GG DALL'ALVEO ERA STATA ASPORTATA UNA GRANDE
QUANTITÀ DÌ MATERIALE, ORA È NECESSARIO FARLO NUOVAMENTE -tit_org-
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I 1.520 cuori della Protezione civile = Passamano solidale di 1.520 volontari
[Nicoletta Cozza]

11.520 cuori della Protezione civile TUTE GIALLE la cerimonia di premia/ione dei 1.520 volontari. Coï/a ollf pagine I[ e
II[ Volontari Protezione civile, il riconoscimento Passamano solidale di 1.520 volontari II fondamentale molo delle "tute
gialle" nel distribuire tonnellate di donazioì arrivate da centinaia di aziende e dirette a cittadini e associazioni in
difficolti LA MOBILITAZIONE PADOVA Trentamila colombe di Pasqua. 28mila nova di gallina, 23rnila bottiglie d'acqua
ñ ÇÎãï la di succo di frutta, 2mila 800 chili di tortellini. E una valanga di altri articoli, di tutti i tipi. destinaci alle persone
in difficoltà. Nel periodo del lockdown, infatti. e scattata una straordinaria gara di generosità tra gli imprenditori, che
hanno fatto pervenire alla Protezione civile della Provincia una quantità enorme di confezioni varie, da distribuire ai
bisognosi. Ma la catena di solidarietà non e terminata con la fine della quarantena, perche nei magazzini di via Cave
continuano ad arrivare donazioni che vengono smistate alle famiglie bisognose, ma anche ad associazioni e a enti no
profit. L'attività dei volontari, poi, nel periodo critico dell'emergenza-Covid e risultata fondamentale anche per la
distribuzione di ciò che la Regione ha voluto far arrivare nel nostro territorio, tra cui milioni di mascherine chirurgiche,
materiale sanitario e medicinali. Ora. quindi, è tempo di bilanci e alla fine i numeri fatti registrare sono da record, come
ha eviden ziato il vice presidente della Provincia Vincenzo Gott ardo. che ha la delega proprio alla Protezione civile:
1.520 i volontari dei 13 Distretti che hanno lavorato 24 ore su 24 per 21mila giornate. facendo 2mila 300 viaggi e
percorrendo 24mila chilometri, a bordo di 12 mezzi. La Sala Operativa e rimasta aperta ininterrottamente dal 5 marzo
al 30 giugno, e di notte è stato attivo anche il servizio di reperibilità dei dipendenti dell'ente provincia le. I TEMPI 11
lavoro e iniziato il 20 febbraio, quando la Protezione Civile ha montato 12 tende all'esterno dell'ospedale di Schiavo
nia con 96 posti a disposizione di medici e operatori sanitari. E cinque giorni dopo altre strutture analoghe sono state
allestite all'esterno dei Pronto Soccorso, con 900 posti in più. Nel frattempo, tra le consegne di spese, computer per i
ragazzi, tarmaci e presidi sanitari alle case di riposo, e il supporto per controllare i flussi di persone nei mercati, un
lavoro rilevante è stato effettuato pure dai centralinisti perché il telefono della sede di via delle Cave è stato preso
d'assalto dalla gente che voleva informazioni e rassicurazioni. LA REGIONE E sulla scorta dei numeri sullo
straordinario lavoro svolto, un plauso per il grande supporto dato nel periodo difficile è arrivato dal presidente della
Regione Luca Zaia. In questo drammatico periodo-ha osservato il governatore-è stata scritta una parte della nostra
storia che non dimenticheremo. Ciò che emerge di fronte a tanto dolo rè sono proprio "le bracci a" e i sorrisi delle
persone che hanno coadiuvato il lavoro dei medici, degli operatori sanitari, delle Forze dell'Ordine per tutelare la
salute dei cittadini. È stata una straordinaria gara di solidarietà. Tutto ciò è avvenuto proprio nell'anno in cui Padova è
la Capitale Europea del Volontariato, a significare quanto siano radicati siano l'impegno sociale e la partecipazione
attiva. Un grazie, quindi, ai volontari della Protezione Civile e ai donatori per la genero sita. LA PROVINCIA Fabio Bui,
numero uno dell'ente di Piazza Antenore, commentando i dati ha sottolineato; Gli "angeli gialli" della Protezione Civile
hanno dato cuore e gambe per il superamento dell'emergenza Covid, macinando chilometri all'interno dei nostri 102
comuni per le consegne di mascherine, generi alimentari. medicinali, libri scolastici. per assistere persone in difficoltà
e per coordinare iniziative assieme al le istituzioni pubbliche. Con il personale sanitario, quindi, sono l'immagine più
bella di coloro che con disponibilità straordinaria si sono dedicati agi i altri.(coletta CozzaRIPRODUZIONE
RISERVATA L'APPLAUSO DEL GOVERNATORE ZAIA: È STATA SCRITTA UNA STORIA CHE NON
SCORDEREMO IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA BUI: QUESTI ANGELI HANNO DATO CUORE E GAMBE
MACINANDO CHILOMETRI. TENDOPOLI Tra i compiti della Prole ione Civile c'è stato quello di installare i luoghi per
i tamponi.;:'..1 -tit_org- I 1.520 cuori della Protezione civile Passamano solidale di 1.520 volontari
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Intervista a Vincenzo GottardoOrganizzazione e vicinanza alla gente: un impegno totale
[Ni Co.]

Organizzazione e vicinanza alla gente: un impegno totale Hi vicepresidente provinciale Gottardo: La nostra macchina
ha saputo distinguersi e questa non è certo la prima volta L'INTERVISTA PADOVA Un esercito con il cuore grande.
Una comunità solidale compo sta da migliaia di persone che si sono spese per gli altri. Vincendo Gottardo, vice
presidente della Provincia con delega alla Protezione Civile, però, non è stupito da questa ennesima prova di
disponibilità, di mostrata sul campo dai volontà ri. Gottardo, i numeri dell'attività durante la quarantena sono
impressionanti. E non è una novità che ancora una volta la macchina della Protezione Civile padovana abbia saputo
distinguersi per l'alto seso ci vico de i suoi componenti, i quali hanno profuso un impegno instancabile che ha
consentito di far fronte nel migliore dei modi all'emergenza, importante e imprevedibile. E se i volontari hanno ratto la
loro parte donando tempo, ci sono stati molti imprenditori che si sono distinti per generosità. Infatti. E i loro gesti sono
stati spiegati con motivazioni toccan ti, che hanno dato l'idea di quale sia stato, e sia tuttora dato che le don azioni non
si sono fermate, il clima di solidarietà che è cresciuto giorno dopo giorno nell'era-Covid. In un momento di emergenza
tante nostre aziende hanno gettato alle spalle i loro problemi cercando comunque di rimanere a galla, ma nel
contempo hanno pensato agli altri, cioè a chi aveva più bisogno di aiuto. Hanno regalato tanto e di tutto,
permettendoci di gestire che era disperato per le difficoltà. Che cosa le ha dato le soddisfazioni maggiori? L'aver
messo in moto una rete solidale nel territorio, assieme alla Diocesi. Abbiamo lavorato con enti, gruppi e associazioni
di volontariato, all'insegna di una solidarietà a 360 gradi. Sono state aiutate concretamente con le donazioni, per
esempio, le famiglie numerose, quelle i i cui componenti hanno perso il lavoro durante la pandemia, o quelle che
hanno dovuto far fronte a spese che non erano in preventivo e che non potevano sostenere per la chiusura delle loro
attività. Consegne a parte, quai è stato il ruolo della Protezione civile? Di organizzazione, ma anche di vicinanza alla
gente, in quanto rappresenta lo Stato. Non e un caso che il centralino della nostra sede sia stato sommerso di
chiamate da parte di persone che chiedevano informazioni sui contagi, ma che soprattutto volevano rassicurazioni,
perché avevano paura ed erano disorientate. i volontari, quindi, sono stati un punto di riferimento. E lo sono stati pure
sul territorio per far rispettare le restrizioni anti contagio del governo e le ordinanze firmate dal presidente Luca Za ia.
C'è un episodio che in particolare ñ (ta menzionare? 'Si, ricordo che un sabato pomeriggio il dg dell'Azienda Flor ha
chiamato, dicendo che bisognava installare "subito" 12 tende davanti al Pronto Soccorso. Inizialmente pensavamo di
avere un paio di giorni di tempo, invece l'emergenza era (ale che quel "subito" voleva dire qualche ora. E così e stato:
alle 6 de Ila mattina dopo le tende erano pronte, grazie alla mobilitazione di una cinquantina di volontari.
NI.CO.RIPRODUZIONE RISERVATA RICORDO LA CHIAMATA DEL DG FLOR CHE CHIEDEVA LE TENDE FUORI
DALL'OSPEDALE: ALLEDEL MATTINO ERANO GIÀ PRONTE -tit_org- Intervista a Vincenzo Gottardo
Organizzazione e vicinanza alla gente: un impegno totale
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Una serata tutta dedicata al volontariato = Una serata dedicata al volontariato
[Guido Fraccon]

Adria Una serata tutta dedicata al volontariato Una serata dedicata al volontariatc In piazza Garibaldi il clou del quinto
appuntamento di Adria Musica, attrazioni, biciclettata sotto le stelle, antiquarian d'estate: solidarietà protagonista
insieme alle premiazioni e anche un confronto con il virologo Pregliasco sul Covid-l Ad ria premia i protagonisti del voi
[ iato oggi in occasione della "Serata della solidarietà", di scena in piazza Garibaldi, durante il quinto appuntamenlo di
"Ad ria d'estate". La se rata è promossa da Aupas, l'Associazione nazionale pubbliche assistenze, e Croce Verde, pet
- là regia della Consulla del Volontariato Sociale. Si preannuncia un ' altra puntata da grandi numeri per la kermesse
estiva, unica nel suo genere. Frac con a pagina VII ADRIA Adria ptïmia i protagonisti dei volontariato oggi in
occasiono della "Serata della solidarietà", di scena in piazza Garibaldi, durante il quinto appuntamento di Adria'
estate. La sera ta e pronìossa da Anpas,l'Assoda zioe nazionale pubbliche assistenze, e Croce Verde, per la regia
della Consulta del Volontariato Sociale di Adria. Si preannuncia un'altra puntata da grandi numeri per la kermesse
estiva, unica nel suo genere, certificata da ben 27 anni di presenza sul territorio, promossa da Adria Shopping ed Ad
ria. corn, in sinergia con le realtà associative del tessuto cittadino. Sotto la luce dei riflettori soprattutto "gli croi senza
superpoteri", come - ni fa uno storico striscione dcll'Anpas, riferendosi ai volotari che erano stati impegnatiñ lie
operazioni di aiuto alle popolazione del Centro Italia colpite dal terremoto. L'iniziativa, ai la presenza dei virologo
nazionale Fabrizio Pregliasco, presidente di An - pas nazionale, associazione quale aderisce anche Croce questa
serata del volontariato spiega il presidente della Consulta Mattia Spinello - vedrà coinvolte e una trentina di realtà
associative che si dedicano agli altri. Il volontariato ha da sempre contraddistinto la nostra città e lo ha tatto anche in
questo periodo di emergenza, grazie al grand e numero di perso ne che si sono rese disponibi li per le varie attività di
Protezione Civile per aiutare tutti coloro che chiedevano aiuto tramite il numero verde amico di Croce Verde nelle
attività sanitarie e di supporto tecnico logistico come la consegna delle mascherine a domicilio. Durante la
manifestazione, di scena a partire dalle 20.45, saranno consegnate delle benemerenze a tutti coloro che hanno
portato il loro indispensabile aiuto durante l'emergenza epidemiológica da Covid 19: i volontari della Croce Verde ñ
i'UissPoiesana. PUNTO SULL'EMERGENZA Pregliasco. assieme al direttore generale deil'Ulss 5 Poiesana Antonio
Compostelia e all'assessore regionale Cristiano Corazzari farà il punto su cos'è stata l'emergenza CovidIS e sulle
prossime aspettative. Compostelia ritirerà a nome di tutto personale Uiss un riconoscimento. Inizio ore 21.30. Si potrà
inoltre assistere a "Lo spettacolo del cuore - Quando la medicina diventa spettacolo" per la regia di Giulio Businaroio,
promosso da Croce Verde e Davide Terranova. Informazioni e prenotazioni del posto a sedere possono essere
richieste al numero 348 4119943. Non mancherà durante la serata la musica proposta dai locali pubblici in corso
Vittorio Emanueie II ed in piazza Groto. Alle 21 inoltre da largo Mazzini prenderà il via la prima edizione di "Tuttinbici
sotto le stelle", la pedalata in notturna da Adria all'oasi di Panarella di Papozze e ritorno, organizzata da Tuttinbici, Csi
Rovigo. In largo Mazzini inoltre non mancherà il tradizionale mercatino dell'hobbistica e del Ã antiquariato e i gonfiabili
peri bambini mentre lungo ['asse centrale della città si potrà assistere ad uno spettacolo di magia con le bolle. Il
tradizionale appuntamento con Delta Rad io e la musica dall ' alto dei cicli infine sarà trasmesso dalla terrazza dell'ex
oreficeria Cavazzini nei pressi di ponte Castello. GuidoFraccon ñ RIPRODUZIONE RISERVATA 'LA CROCE VERDE
DA ANNI È PROTAG
ONISTA NEL MONDO DEL VOLONTARIATO CITTADINO ADRIA Allein; questa SCIO i iìllclìdulìo il linierirecord ili
centro cittiì -tit_org- Una serata tutta dedicata al volontariato Una serata dedicata al volontariato
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Ospitaletto e Botticino, i nuovi focolai sono in famiglia In provincia
[Gabriele Andrea Minelli Cittadini]

Ospitaletto e Botticino, i nuovi focolai sonofamigli, In nmuinfu Tecnicamente sono focolai. Ma per Ats la situzione è
sotto controllo. Tanto ad Ospitaletto quanto a Botticino, dove due nuclei familiarion o risultati positivi al Coronavirus,
Nel Comune alle porte della Franciacorta, tra i paesi piu colpiti dal Covid-19, sono stati registrati ben sei casi ira
giovedì scorso e lunedì, con un'inversione di tendenza rispetto ai dati relativi al resto della provincia, che ha
preoccupato non poco i residenti ospitale! tesì. Numeri che, ñîòå poi ha spiegato dal sindaco Giovanni Battista
Sarnico, non preoccupa no peròart icol ármente visto che sarebbero tutti riconducibili ad unafamiglìa ospitale (tese,
attualmente sottoposta a quarantena e sotto il controllo (medico e non solo) del Centro operativo comunale, organo
che sta ben gestendo l'emergenza Covid ormai da diversi mesi. Il caso principale di positività è stato ricondotto
proprio ad una famiglia, i cui mèmbri sono risultati poi positivi al Covid-19 - conferma il primo cittadino -.
L'Amministrazione In provincia Sono tutti in quarantena senza sintomi. Ats; I casi non preoccupano comunale ha
attivato tutto il supporto di assistenza coordinato dal Centro operativo comunale, con il contributo dei Servizi sociali e
dei volontari della Protezione civile per la consegna dei vìveri ñ dei beni di prima necessità a queste persone ora in
isolamento, il tutto a stretto contatto con il medico di medicina generale. 1 casi sono dunque sotto controllo, ma è
indubbio di come siano il segno tangibile di come non sì debba abbassare la guardia, sia per quanto riguarda
l'attenzione dei singoli cittadini al rischio contagio, sia per quel che concerne l'impegno del Comune, E il segnale che il
nosiro impegno non deve ridursì, anzi ñ one lu de Sarnico -. L'Amministrazio necomuna- le garantisce e ga- Sarebbe
rantirà la continui- stati tra tà di tutti quegli in-messi in -. campo durante i del nuw mesi scorsi, nel pie- contagli no
dell'emergenza, oltre a tutti gli altri servizi comunali, mai interrotti, con tutte quel le precauzioni necessarie per
contenere e ridurre il rischio di contagio. A Botticino, dove dall'inizio dell'emergenza stando ai dati della Protezione
civile si sono registrati 125 casi di positività con 24 decessi, non nasconde la preoccupazione il sindaco Giambattista
Quecchia. Pensavamo dì essere fuori dal Coronavirus e invece non è cosi. Sono preoccupato dice il primo cittadino
commentando i sei nuovi casi emersi negli ultimi due giorni, Sono tutti componenti di un'unica famiglia di origini
straniere spiega però il direttore di Ats Claudio Sileo. Si sonoinfettagià ti dopo aver fatto viiatj sita ad alcuni amici fuori
regione e quando hanno saputo che uno era risultato positivo hanno fatto il test e ora sono tutti in quarantena a casa
aggiungeSìleo chepoì assicura: Abbiamo ricostruito gli spostamenti del nucleo familiarcdi sci persone eil caso e sotto
controllo. Nessuno di loro poi sta manifestando sìntomi. Nel Bresciano non ci sono situazioni preoccupanti, //
GABRIELE MINELLI ANDREA CinADINI Sarebbero già stati tracciati gli spostamenti dei nuovi contagiati Sei casi. La
sede del Comune di Botticino -tit_org-
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Valcamonica sott`acqua: frane allagamenti e strade interrotte
[Cecilia Bertolazzi]

Valcamonica sottacqua: frane allagamenti e strade interrotte II sindaco di Ponte di Legno: II torrente Arcanello è
esondato la piana di Case di Viso è allagata Maltempo Notte di emergenza in Alta Valcamonica a causa degli ingenti
danni di una violentissima pioggia che si è abbattuta ieri intorno alle 20 provocando frane e allagamenti. Un uomo è
stato evacuato dalla propria abirazione e una ragazza liberatadall'abitacolo dell'auto, circondata dall'acqua. Stiamo
cercando di intervenire, siamo nel pieno del disastro, ne avremo per tutta la notte se non di più racconta il sindaco di
Ponte di Legno Ivan Faustinelli, raggiunto telefonicamente poco prima di mezzanotte. E proprio il primo cittadino a
fornirci il polso di una situazione complessa e ancora non del lutto circoscritta, dal momento che larga pane del suo
territorio si è trovato sommerso dall'acqua. Quella caduta dal cielo, abbondantissima e quella del torrente Arcanello,
esondante in due punii, nella piana di Case di Viso e più a valle in località Ponte dei buoi. Il fiume è in strada fotografa
Faustinelli. La violenza delle precipitazioni ha provocato anche una frana di notevole entità. Saranno almeno 50/60
metri cubi di materiale che si sono riversati sulla strada provinciale 300, all'altezza della galleria. La circolazione
èinterrotta. Proprio sulla strada del Gavia pare essersi registrata la situazione più critica. Ed è proprio qui che i vigili
del fuoco hanno iniziato il loro intervento che si prospetta lungo ñ laborioso. Tré le squadre impegnate, come ci
riferiscono dalla Centrale operativa di via Scuole. Oltre alla frana più corposa i vigili del fuoco segnalano altri
smottamenti e numerosi allagamenti. Si tratta principalmente di cantine e abitazioni, Da una di esse è stato tratto in
salvo un residente. La sua casa è stata giudicata in agi bile. Notte in albergo, invece, per una donna che è stata tratta
in salvo dall'auto. Il bilancio complessivo del maltempo si delineerà meglio nel corso della giornata di oggi. Quello che
è certo è che la notte appena trascorsa va ad allungare la scia di episodi di un'estate flagellata da eventi meteo di
inedita violenza, // CECILIA 8ERTOLAZZI Frigidolfo. Il torrente in piena poco sotto la piazza di Ponte é ùä öäùäim; tit_org- Valcamonica sott acqua: frane allagamenti e strade interrotte
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Il Comune, nell'ultimo Consiglio, ha ringraziato l'intera squadra

Protezione civile, 16 nuovi volontari
[Redazione]

MARAÑO. II Comune, nell ultimo Consiglio, ha ringraziato l'intera squadra II Comune di Maraño, nel corso dell'ultimo
consiglio comunale, ha voluto ringraziare ufficialmente la locale squadra di Protezione civile Ana per il supporto nel
periodo dell'emergenza sanitaria. Nel corso della seduta, che ha visto la presenza del caposquadra Giacomo Berlato,
è stato tracciato un bilancio delle preziose attività che i volontari della Protezione Civile hanno svolto in coordinamento
con l'amministrazione, con il Coi intercomunale, con volontari di altre associazioni maranesi e cittadini; gli avvisi a
tutta la cittadinanza con gli altoparlanti; la distribuzione delle mascherine; la distribuzione di alimenti e beni ad alcune
categorie fragili di cittadini; il supporto per le riaperture del mercato, dei parchi, dell'ecocentro comunale e del cimitero.
Un ringraziamento e un augurio di buon lavoro è stato inoltre rivolto ai 16 nuovi volontari che in questo periodo
complicato sono entrati a fare parte della squadra di Protezione Civile, mettendosi a disposizione per il bene di tutta la
comunità. Per concretiz zare la gratitudine di tutta la comunità, lagiunta ha deliberato di finanziare l'acquisto delle
divise e dei dispositivi di protezione per i nuovi volontari che hanno iniziato questa importante esperienza di servizio.
A.D.I. L'incontro ai/wnuto in Comune -tit_org-
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Una "sala d`attesa" sotto il tendone
[Redazione]

1 Una "sala d'attesa" sotto I tendone Pazienti in pronto soccorso Accompagnatori nella tensostruttura Per chi vuole
attendere un paziente in Pronto soccorso o impegnato in una visita, davanti all'ingresso dell'Ospedale di Circolo è
stata allestita una tensostruttura grazie aila collaborazione dei volontari della Protezione civile dell'Aria, sezione direse
e Provincia. Gii accompagnatori d'ora in poi non potranno sostare nella hall centrale e questo fino alla fine
dell'emergenza Covid e delle regole sul distanziamento. Naturalmente anche in questo spazio è importante rispettare
le regole fondamentali anti-Covìd: indossare la mascherina chirurgica. tenere la distanza di almeno un metro dalle
altre persone e lasciare sempre una sedia libera tra se stessi e gli altri. -tit_org- Una sala d'attesa sotto il tendone

Estratto da pag. 41

24

31-07-2020
Pag. 1 di 1

Rio Misurin corso d`acqua gonfiato dalla pioggia
[G S]

CHIESTO STATO DI CALAMITÀ Rio Misurin corso d'acqua gonfiato dalla pioggia AURONZO Stato di calamità
naturale. Il sindaco di Auronzo,Tatiana Pais Becher è tornata in municipio con gli stivali di gomma ai piedi, dopo aver
passato tutta la mattinata e parte del pomeriggio di ieri a verificare le condizioni del paese. C'è stata una serie di
sopralluoghi, non solo con i tecnici comunali ma anche con quelli regionali, dei Servizi forestali e della Protezione
civile: I danni sono senz'altro molto pesanti, sottolinea Pais Becher, ci sono state anche delle frane, che hanno
interessato delle strade silvo-pastorali, bisognerà ripristinareuntrattodellafognatura di almeno una trentina di metri.
Solochi deve andare in cimitero si accorge dell'esistenza del rio Misurin. Un fìumiciattolo che non sembra in grado di
nuocere, ma che sotto la spinta della pioggia si è imbizzarrito ed è diventato incontrollabile: L'Unione montana se
n'era occupata che non è molto tempo fa. Il lettoèstato ripulito di recente, premesso che nonaveva mai dato problemi,
se non una ventina di anni fa. Ringrazio anche i mieipaesani per tutto il lavoro che hanno fatto. G.s. -tit_org- Rio
Misurin corsoacqua gonfiato dalla pioggia
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Nubifragio flagella il centro di Auronzo straripa un torrente trenta case allagate
[G S]

Nubifragio Hagella il centro di Auronzo straripa un torrente trenta case allagate L'altra sera caduta più pioggia del
giorno della tempesta Vaia Paura, il lago si tinge di marrone, danni anche alle fognature AURONZO Via Romaera un
fiume. Il verde smeraldodel lago di Santa Caterina era diventato di un marrone che ricorda quello di una fognatura.
Ieri mattina il cielo sopra Auronzo era tornato del solito azzurro, esaltato dal profilo delle Tré CimediLavaredo,manel
centro del paese cadorino erano ancora come tatuate le tracce del violento nubifragio della seraprima. Fango
dappertutto, dopo l'esondazione del rio Misurin. Un rigagnolo di solito pacifico, che i vicini di casa chiamano
affettuosamente "Pisiandoi", in grado di straripare nella zona accanto al cimitero di Villagrande, dopo la caduta di 135
centimetri di pioggia in appena un paio d'ore. Più di quanta ne era venuta giù il giorno della tempesta Vaia, alla fine di
ot tobre di due anni fa. Una situazione da stato di calamità, che è stato puntualmente chiesto ieri dal sindaco Tatiana
Pais Becher, durame un vertice in videoconferenza con la Prefettura e la Regione. C'è una via crucis di grandi croci
metalliche accanto al piccolo torrente e all'ombra del monte Calvario, ma soprattutto un ponticello alto nonpiù di una
cinquantina di centimetri e un tombotto resopiù stretto da quattro sbarre, che immette nel tratto sotterraneo fino al
lago. Fango e detriti hanno agito da tappo e il rio senza tante pretese è diventato un minaccioso. Verso le 22
un'ondata ha colpito prima le case di via Venezia, entrando nelle autorimesse, negli scan tinatie nei pianiter- ra per poi
riversarsi nella sottostante via Roma, all'altezza dell'ottica Borea. Malgrado piovesse forte ormai da ore, c'era ancora
un po' di gente in giro, maa quel punto tutti i locali sono stati costretti a mandare a casa i clienti, ad abbassare le
saracinesche e a cominciare a lavorare con ba dili e secchi. Danni anche all'impianto fognario con diversi pozzetti
intasati, del quale si stanno occupando i tecnici di Bim Gsp. Tantissime le chiamate al 115 dei vigili del fuoco, che
sono arrivati in massa dal Comand o di Belluno e dai distaccamenti della parte alta della provincia, oltre ai colleghi
volontari di tutte le zone della provincia. Una quindicina di mezziha raggi unto Auronzo, eleggendo come quartier
generale la zona davanti al municipio. A poche centinaia di metri dalla sede della Protezione civile, che nel fratte
mpoaveva reclutato tutti gli uomini disponibili sul territorio. È cominciata un'opera di rimozione degli alberi caduti sulle
strade e dell'acqua finita in almeno una trentina di abitazioni. Non si sono registrati feriti o dispersi, ma non sono
mancati altri inconvenienti su strade silvo-pastorali e asfaltate. Una famiglia di tré persone è rimasta bloccata lungo la
strada provinciale 6 del passo Sant'Antonio per la caduta di piante e per la presenza di sassi sulla carreggiata. La
coppia con un bambino è stata raggiunta da una squadra di pompieri e accompagnataneir abitazione diPadola di
Comelico. La macchina è stata recuperata con calma, nella giornata di ieri. Alle 8, lacontabili ta dei vigili raccontava di
una trentina d'interventi e meno male che le zone periferiche di Auronzo non erano state colpite. Danni anche a Santo
Stefano e Danta di Cadore, piuttosto. Il lavoro è ripreso con la luce del sole, tra gli sguardi increduli di turisti tutt'altro
che abituati a vedere un paese in quelle condizioni. Gli auronzani hanno dormito giusto poche ore, in coincidenza con
una tregua dell'ondata di maltempo, per poi tornare nei garagee nellecantine a rimuovere i regali del rio Misurin. I
propri e anche quelli dei vicini di casa. C'è stata quella grande collaborazione, che non manca mai traía gente di
montagna. G.S. Ruspa ai lavoro nella nottedi mercoledì per rimuovere il fango -tit_org-

Estratto da pag. 17

26

31-07-2020
Pag. 1 di 1
Protezione civile

Brevec - Questa sera il grazie ai volontari per il Covid
[Redazione]

IN BREVE Protezione civile Questa sera il grazie ai volontari per il Covid È in programma stasera alle 18 nella sede
della Protezione civile in via delle Cave 295 la cerimonia di ringraziamento per i volontari che hanno operato durante
periodo del Covid-19. Ci sarà una Messa celebrata dal vicario generale mons. Giuliano Zatti, poi alle 19 è previstala
consegna degli attestati di servizio e a seguire un momento conviviale. Ci saranno il prefetto Renato Franceschelli, il
presidente dellaProvincia Fabio Bui e il vice Vincenzo Gottardo. -tit_org-
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Caldo, siccità e alluvioni Alleanza per l`ambiente
TRAVEDONA MONATE lavolo "verde" con scuole e associazioni
[Norberto Furlani]

Caldo, siccità e alluvion Alleanza per l'ambiente TRAVEDONA MONATE Tavolo "verde " con scuole e associazioì
TRAVEDONA MONATE - Anche per l'Amministrazione comunale l'emergenza climatica che minaccia il territorio è un
problema serio che richiede un grande impegno per raggiungere importauti obiettivi tra cui quello di contenere
l'aumento della temperatura media globale ad un massimo di 1,5 gradi rispetto all'epoca pre-indù siri al e. Il tenia è
stato discusso nel recente Consigi io che ha deliberato una serie di azioni per raggiungere gli obiettivi prefissati. Il
sindaco Laura Bussolotti spiega che l'assemblea civica si è impegnata a prendere decisioni e ad agire in modo da
ridurre le emissioni nel territorio, nell'ambito delle sue competenze e con la collaborazione attiva di associazioni,
imprese e cittadini. Dopo agosto la Giunta incontrerà [e associazioni per ascoltare le idee da realizzare per ottenere
quanto ci siamo proposti con il documento sull'ambiente. I risultati si potranno raggiungere definendo una strategia ñ
un piano di azione climatica locale da discutere e confrontare con la comunità locale ñ da approvare in Consiglio
comunale agendo nelle molteplici aree in cui si possono ridurre le emissioni. Come ad esempio ['efficienza energetica,
la produzione da fonti rinnovabili, la mobilità, il consumo di beni e servizi, la produzione e il consumo di cibo, la
protezione e la tutela degli ambienti naturali. L'obicttivo dell'Amministrazione però non si raggiunge se non si opera in
sinergia con le altre comunità del territorio. Il primo cittadino aggiunge che sarà necessario eollaborarc con i Comuni
vicini ñ con gli enti sovracomunali per la condivisione di piani, progetti, risorse tecniche ed economiche esercitando
forme di scnsibilizzazionc e pressione sugli enti nazionali e su soggetti pubblici ñ privati. Inoltre secondo il sindaco
sarà necessario promuovere l'applicazione delle buone pratiche che dimostrino di poter ridurre le emissioni di gas ad
effetto serra nel territorio. Azioni specifiche che cercheremo di attuare concordandole in particolare con i dirigenti delle
scuole presenti nel Comune e coinvolgendo il più possibile i giovani e le famiglie. La Giunta Bussolotti ha già assunto
pubblicamente alcuni impegni come ad esempio informare i cittadini, in particolare i giovani, sull'emergenza climatica
organizzando riunioni e attività. Entro sei mesi dall'approvazione della delibera il sindaco convocherà poi un tavolo di
ñ cord ia mento con i soggetti della comunità locale competenti in materia ambientale per dare concreta attuazione
agli impegni e prenderà contatto con i Comuni vicini informando periódicamente i cittadini sullo stato di avanzamento
degli impegni assunti e sugli eventuali ostacoli incontrati, per individuare soluzioni condivise. L'emergenza climatica
ha già manifestato segni evidenti; siccità, inquinamento atmosferico, inondazioni. Occorre agire rapidamente e con
decisione. Norberto Furlani I Comune chiede la collaborazione del territorio (loto ÂÀéûé -tit_org- Caldo, siccità e
alluvioni Alleanza per l'ambiente
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Prociv e Alpini eroi alla Notte del cuore
[Redazione]

Procive Alpini eroi alla Notte del cuore Questa sera la consegna delle donazioni VENEGONO SUPERIORE- (s.n.)
Quella di stasera, aVenegono Superiore, sarà la "Notte del cuore". Alle ore 21, nei giardini di via Solferino, avrà inizio
una manifestazione organizzata dall'amministrazione comunale, coordinata dal sindaco Ambrogio Crespi, in
collaborazione con l'associazione CuoriEroi, presieduta da Antonino Galici. Abbiamo voluto organizzare questa serata
per attribuire dei pubblici ringraziamenti alla Protezione civile - spiega l'assessore ai Servizi sociali Luisa Umido -,
perché è stata in prima linea a coordinare tutti i servizi, durante il lockdown, in collaborazione con l'amministrazione
comunale. Alia Protezione civile verrà dunque consegnato un assegno di 3.199 euro raccolti durante il periodo
dell'emergenza. Il nostro ringraziamento speciale va al referente della Prociv Roberto Macario e al coordinatore delle
iniziative durante l'emergenza Mauro Neri". Il Comune esprimerà la propria gratitudine anche al Gruppo Alpini, nella
persona del coordinatore Antonio Bison, e a tutti gli altri volontari, circa una cinquantina, che hanno contribuito a
garantire i servizi. Saranno anche consegnati degli assegni simbolici a tutte le associazioni che, durante I corso
dell'anno, i CuoriEroi hanno sostenuto con tanti eventi prima dello stop, con la vendita delle uova di Pasqua e con
donazioni private e di aziende. Saranno dunque presenti Agorà 97, Casa di Gabri, Asbi, Parco Gioia, Fondazione
Giacomo Ascoli, L'Arcobaleno di Niki, La Casa di Paolo, La Gemma rara, Nazionale italiana dell'amicizia, Per far
ridere il cielo, Claun il Pimpa, Fondazione Circolo della bontà e Fondazione Renato Piatti. Noi abbiamo già fatto tutte
queste donazioni spiega Galici -, quindi si tratta di un'iniziativa simbolica anche per mettere sotto i riflettori ciò che
tutte queste associazioni fanno, in vario modo, per la comunità. Inoltre è la dimostrazione a chi a sua volta sostiene
noi CuoriEroi, di ciò che noi stessi facciamo, con iniziative sempre rivolte ai bambini. Verranno dunque distribuite delle
targhe alle associazioni che sostengono il gruppo, tra cui Rotaract Club Várese Verbano, Acbs, Alpini, Chicco &
friends e Prociv di Venegono Superiore. Durante la serata, condotta dal giovane Manuel Galici, si esibirà il cantautore
vedanese Francesco Ferrari. Per condividere la gioia del donare, la Notte del cuore sarà una serata di musica,
racconti e solidarietà. Per i più piccoli non mancheranno supererei e principesse. -tit_org-
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Benemerenza agli eroi covid La scelta: Saporiti e Dal Corso
[Elisa Ranzetta]

Benennerenza agli eroi covic La scelta: Saporiti e Dal Corse In consiglio comunale i nomi in vista della patronale di
settembri CASSANO MAGNAGO - Robeno Saporiti e Mauro Dal Corso: sono questi i proposti ieri al consiglio
comunale per la benemerenza civica 2020. Responsabile del gruppo cittadino della protezione civile il primo e simbolo
della sezione locale dell'associazione carabinieri il secondo, i due cassanesi incarnano l'impegno profuso dalla città
nel fronteggiare in maniera unita l'emergenza sanitaria dovuta al coronavirus, Ieri sera l'assemblea civica riunita nella
sala consiliare di Villa Oliva a pone chiuse, in modo dapermettere ai consiglieri di mantenere la giusta di stanza gli uni
dagli altri, è stata chiamata a individuare le figure cui destinare Ã onorificenza che sarà consegnata il 22 settembre in
occasione della festa di San Maurizio, patrono della citta. Un riconoscimento a tutti gli eroi dell'epoca covid: così il
presidente del consiglio comunale, Pietro Ottaviani, aveva definito nei giorno scorsi l'edizione 2020della
benemerenza, Ed è attorno alle figure più rappresentative delle due associazioni in prima fila durante i mesi di
emergenza chei è cercato i I consenso, Idealmente, aveva anticipato Ottaviani, sarebbero stati tanti i volti e i nomi da
ringraziare per il loro sforzo generoso a favore della comunità. A cominci are dagli al pi ni, che insieme a proci í e
carabinieri si sono fatti carico di tanti compiti nelle settimane più critiche e già destinatari della benemerenza alcuni
anni fa. Ricordare tutti quelli che hanno fatto tanto è impossibile, rimarca il numero uno del consiglio comunale, che
ha cercato di riassumere la gratitudine verso i cassanesi in una lettera aperta. Quest'anno - spiega il presidente avremmo dovuto asse gnare centinaia di benemerenze. La scelta è stata molto difficile. Ma i nomi attorno a cui si è
cercato il consenso vogliono essere espressione di un sentimento di unita che Cassano ha avvertito in maniera
importante fin dall'inizio della pandemia. Alcuni passaggi del proprio messaggio alla città Oitaviani li aveva già
anticipati la scorsa settimana, dopo che insieme ai capigruppo si è presa la decisione di individuare due persone che
incarnassero quello che di positivo Cassano ha vissuto durante il lockdown. Meritano un ringraziamento le mamme
che sono rimaste a casa con i figli mentre la scuola era chiusa, gli insegnanti che a sessant'anni hanno imparato a
organizzare videolezioni per i loro studenti, i mungitori che non si sono mai fermati, il personale e gli ospiti della
residenza Sant'Andrea, il parroco e i sacerdoti, gli operatori della Caritas e molti altri, le parole del presidente del
consiglio comunale. Che sopra tutto mette un obiettivo: celebrare la Cassano positiva, senza fare torto ad alcuno,
Nonostante le difficoltà logistiche legate alla pandemia, Ottaviani non ha voluto far saltare la tradizione secondo cui i
benemeriti da premiare a settembre vengono individuati entro l'ultima seduta consiliare prima della pausa estiva. Elisa
Ranzetta Roberto Saporiti del gruppo della protezione civile e Mauro Dal Corso, simbolo della sezione locale dei
carabinieri Benemerenza ag lascetia: Saporitimw -tit_org-
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Cade sul Generoso Arriva l`elicottero
[F. Ait]

CENTRO VALLE Cade sul Generoso Arriva l'elicottero Incidente in quota per un'escursionista francesei 52 ann i ri
masta ferita dopo unacadutaaccidentale sul sentiero Costapiatta che porta al Generoso. La donna stava scendendo
dalla vetta, quando è scivolata procurandosi la sospetta frattura aduna gamba. A lanciare l'allarme ñ stato il gestore
della baita di Orimcnto. Sul posto l'cli- soccorso chehatrasportato )'escursioni sta ali Ospedale di Menaggio in codice
giallo.ob ilitatoancheilSoccorso Alpino. F.AIT. -tit_org- Cade sul Generoso Arriva l'elicottero
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Emergenza per il Covid Il "grazie" in piazza
[M. Cle]

Cerimonia di riconoscenza e ringraziamento per tutti coloro che si sono impegnati nel contrasto al Covid19.
Appuntamento stasera alle 21 in piazza Vittorio Veneto (piazzale del municipio), aperto alla partecipazione di tutta la
popolazione. Al termine di mesi duri a causa dell'emergenza sanitaria, l'amministrazione comunale intende rivolgere
un pubblico ringraziamento aan ita ri, associazioni, volontari civici, aziende e attività commerciali del paese e al
Emergenza per il Covid II "grazie" in piazza Binago Cerimonia questa sera destinata a sanitari, associazioni e aziende
che sì sono impegnati gruppo di maggioranza "Esperienza e Rinnovamento" per la preziosa opera e il sostegno alla
comunità durante i mesi più drammatici dell'emergenza sanitaria e del lockdown. Assegneremo ventiquattro
riconoscimenti - dichiara il sindaco Alberto Pagani Ventitré pergamene e una targa al gruppo della protezione civile,
come gesto di riconoscenza per l'impegno profuso con professionalità, coraggio, spirito di sacrificio nel contrasto alla
diffusione del Covid-19 e in favore e a sostegno dei cittadini di Binago. Al termine della cerimonia breve momento
conviviale, nel pieno rispetto delle norme anti Covid. M. eie. -tit_org- Emergenza per il Covid Il grazie in piazza
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Niente luce per il temporale Arriva un maxi generatore
[G. Sai]

Rovellasca Installato dall'Enel per sostituire la cabina che era finita sott'acqua una settimana fa Ha inevitabilmente
suscitato una certa curiosità il maxi-generatore targato Enel che è stato sistemato in questi giorni nei press i del ce
ntro, dopo che la vicina cabina elettrica era andata fuori uso a causa della bomba d'acqua abbattutasi anche sulla
Bassa comasca nello scorso fine settimana. Situazione sotto controllo anche nel Parco Burghè, dove alla fine è stato
notato soltanto qualche ramo pericolante, che poi si è provveduto a staccare. I maggiori problemisierano avuti iab
itazioni private, garage e a scantinati. Ad avere la peggio è poi stata, come detto la cabina elettrica della zona
centrale, che ha finito per allagarsi e per andare completamente fuori uso. Di conseguenza diverse abitazioni della
zona centrale, anche quando il mal tempo si era fortunatamente placato, sono rimaste senza energia elettrica. I
tecnici, dopo aver verificato l'impossibilità di riattivare le attrezzature della cabina, nel giro di poco tempo, avevano
provveduto a rendere operativo un generatore d'emergenza per garantire la regolare erogazione dell'elettricità in tutta
la zona interessata dal malfunzionamento. Il generatore che era stato reso inizialmente montato si era però rivelato
non in grado di svolgere il compito affidategli e ha quindi dovuto essere sostituto con un altro più potente. L'elettricità
è cosi tornata in tutto il centro e nelle zone vicine. Ringraziamo Enel per il pronto intervento dice il sindaco Sergio
Zauli speriamo adesso che la situazione possa tornare presto alla normalità. C.Sai. Il maxi generatore che è stato
montato a Rovellasca -tit_org-
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A caccia del virus Ora i test sierologici si fanno in Comune
[Luca Meneghel]

Aca iadel virus Oraitestsîerologîci si fannoComune Erba. Iniziati i prelievi, ancora posti per la data di agosto E a
settembre si potrà anche richiedere il tampone All'esame si sono sottoposti 67dipendenti del municipio ERBA
LUCAMENECHEL Venticinque test sierologici nelle prime due giornate, prenotazioni aperte per il 6 agosto, altre date
in calendario per l'inizio di settembre. Nei giorni in cui si contano solo due erbesi positivi al coronavirus, mai così pochi
dal mese di marzo, si fa sempre più stretta la collaborazione tra il Comune e il Fatebenefratelli per tenere sotto
controllo l'evoluzione della pandemia in città. Nelle scorse settimane, l'amministrazione comunale ha firmato una
convenzione con il Fatebenefratelli: iresidenti possono sottoporsi al test sierologico perla ricerca degli anticorpi Igg al
prezzo di 22 euro. Ledale La presenza degli Igg certifica che il corpoèentrato in contatto con il coronavirus a distanza
di mesi. Non significa necessariamente chelapersonasiaancora malata di Covid-19, anzi: nella maggior parte dei casi,
al momento del test il virus è già stato sconfitto. Per escludere ogni dubbio, in ogni caso, è meglio sottoporsi anche al
tampone. Tra il 28 e il 29 luglio, nella saletta di legno del municipio (raggiungibile direttamente dal parco Majnoni) è
stato allestito un laboratorio per i prel ievi del sangue che verranno poi analizzati all'ospedale. Nei primi due giorni,
considerati di rodaggio, si sono sottoposti al test 25 erbesi. Prima della pausa estiva fanno sapere da Palazzo Majnoni
- abbiamo già un terzo appuntamento, il 6 agosto alle 9 alle 12. Ci sono ancora posti liberi, per prenotarsi bisogna
scrivere una mail all'indirizzo accett azione, sf@fatebenefratelli.eu specificando nell'oggetto "Aderenti screening
Covid-19 Comune di Erba/Ospedale Fatebenefratelli. Il Comune e l'ospedale hanno già fissato altre tré date a
settembre, prenotabili sempre via mail. Il 2 settembre dalle 9.30 alle 12, il 3 settembre dalle 16.30 alle 19.30 e il 4
settembre dalle 7.45 alle 12. Abbiamo cercato di variare gli orari - partendo la mattina presto e andando avanti fino
alle 19,30 - per favorire le persone che lavorano. C'è da aspettarsi una bella af fluenza di persone, anche perché dal
prossimo appuntamento del 6 agosto si potrà richiedere non solo il test sierologico, ma anche il tampone
nasofaríngeo; in questo caso il costo è di 64 euro. La differenza di prezzo è presto spiegata: l'analisi del tampone che cerca l'Rna del virus e ci dice se siamo positivi al Covid19 in quel preciso momento - è molto più complessa
rispetto a quella legata agli anticorpi. I test sierologici e i tamponi effettuati in Comune, a prezzi inferiori rispetto a
quelli di mercato, sono riservati ai soli residenti a Erba. Nessuna prescrizione Non è necessaria una prescrizione
medica, anche perché se un medico di famiglia richiede un tè st o un tampone questo viene effettuato direttamente in
ospedale passando dal sistema sanitario nazionale, Nelle scorse settimane si sono sottoposti al test anche numerosi
dipendenti pubblici e persone che hanno lavorato in prima linea nei mesi dell'emergenza. Il costo è fissato in 22 euro
E il risultato dell'accordo con l'ospedale Ai dipendenti - ricordano dall'ufficio personale - è stata offerta la possibilità di
effettuare i sierologici gratuitamente. Hanno aderito 67 dipendenti, quattro ragazzi del servizio civile, 13 volontari della
protezione civile e 10 agenti della polizia locale. I risultati sono stati comunicati direttamenteagliinteressatieal medico
del lavoro. Emergenza lunga 134 giorni 18 mar 25 marapr 8apr 15 apr 22 apr 29 apr 6mae 13 mag 20 mag 27 mag
3giu 10 giù 17 giù 24 giù Hug Slug 15 lug 22 lug 28 lug Dali ûwin 19 nel Comune di Erte L'EGO - HUB 211 30 42 81
120 156 203 195 196 179 147 84 49 371 271 101 71 51 41 21 é ' ' ò 1 2 5 101 211 301 35 41 42 43 47 47 49 51 51
52 52 52 52 52 0 0 1 31 31 81 171 241 251 42 70 140 U186 203^ 214^ 218^ 220^ 221 223^ 231 28 47 361 201 311
261 171 0 61 81 61 1 0 41 41 31 31 0 0 Cll addetti che hanno effettuato i prelievi -tit_org-
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Incendio a Guidizzolo, crollato un capannone = Incendio alla Di.Co di Guidizzolo Crollato
parte del capannone
[Redazione]

ÀÌÌÅ ALLA Dl.CO. ViGIU DEL FUOCO AL LAVORO DALLE 8.30 FINO ALLE 18.30 Incendio a Guidi/zelo, crollato un
capannone ALTO MANTOVANO Incendio alla Di.Co di Guidizzoic Crollato parte del capannone Ilfabbncatoèsìato
dichiarato inagibile Danni anche all'azienda accanto. Sul posto sette squadre dei vigili del fuoco ÎÏÒÀ Di
DECOLORANTI GUIDIZZOLO L'allarme è scattato ieri mattina dopo le 8.30, un incendio di vasti dimensioni è
scoppiato in capannone di un'azienda di decolaranti, la Di.Co di Guidizzolo in via Bazzani, zona industriale. Sul posto
rimmediato intervento dei vigili del fuoco di Mantova e Castiglione delle Stiviere che hanno dovuto coinvolgere ben
sette squadre per un totale di 15 uomini e diversi mezzi e autobotti. Non sono ancora chiare le cause che hanno
scatenato il rogo, comunque nel capannone se- midistrutto era stoccato del materiale comburente utilizzato per la
realizzazione dei decolaranti utilizzati nel settore della cosmesi. Per domare le fiamme gli uomini delle caserme di
Man Éï va e Castiglione hanno dovuto lavorare parecchie ore onde, tra l'altro, impedire che si propagassero agli altri
immobili che si trovano accanto alla struttura in questione. Purtroppo però uno di questi è stato coinvolto dal rogo
obbligando alla chiusura almeno per qualche giorno. II capannone delle Di.Co, invece, è stato dichiarato nagibile dagli
stessi Vigili del Fuoco. In un primo momento, tra l'altro, sembrava che all'intemo della struttura in questione ci fosse
una persona intrappolata invece, fortuna tamente, era un falso allarme. Secondo una prima ricostruzione le fiamme
sarebbero divampate in un pochissimo tempo e all'arrivo dei pompieri già paile dell'edifìcio era ormai compromesso. I
vigili del fuoco indagano suite cause che hanno scatenato l'incendio (foto GrandeÌH) ALTO MANTOVANO Incendio oh
Di.CodiGuidii -tit_org- Incendio a Guidizzolo, crollato un capannone Incendio alla Di.Co di Guidizzolo Crollato parte
del capannone
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Tasso di mortalità durante il virus donne più 70% e maschi più 44%
[Redazione]

Tasso di mortalità durante il vini! TeiQ O donne più ZO % e maschi più 44 L'aumento più elevato riguarda i decessi
per demenza. Mastrobuono: Un dato preoccupante che intendiar approfondire ulteriormente: una delle ipotesi è
Legata all'isolamento al quale questi pazienti sono stati sottoposti BOLZANO. L'aumento di mortalità generale - molto
importante sottolineare generale - durante l'epidemia da Covìd ha interessato le classi di età anziane. Più le donne
(+70%) rispetto agli uomini (+44"/ ),una diminuzione stimata della speranza di vita alla nascita per l'intera popolazione
su base quadrimestrale di 2,3 anni, che, in assen - di ripresa dell'epidemia, potrebbe essere recuperata, anche se non
completamente. Questa l'estrema sintesi dell'analisi approfondita sulla pandemia in Alto Adige - dì cui riportiamo
alcuni stralci - condotta da Isabella Mastrobuono, direttrice dell'Uoc "Sviluppo dell'assistenza territoriale e
chroniccare"dell'Asl, pubblìcatasu "Quotidiano Sanità". Le zone della provìncia più colpite risultano essere Val
Gardena, Oltradige e Bassa Atesina. Mastrobuono precisa che in una situazione di crisi quale quella causata dal
Covid, l'eccesso dì mortalità descrive il numero di decessi in registrati rispetto alle condizioni "normali". Il picco dei
casi attivi 1.592 è stato raggiunto il 16 aprile. Attraverso il sistema di sorve glianza provinciale gestito dalla Protezione
Civile sono stati comunicati, al 20 giugno 2020, 2.622 casi di persone positive, 2.255 delle quali guarite e 292
decedute. Ilpicco dei casi attivi in provincia - dice Mastrobuono - è slato raggiunto il 16 aprile con 1.592 casi, risultato
dei 2.268 casi dì positivi al test, di 448 guariti e 228deceduti. L'Alto Adige è andato meglio di Trentino e Lombardia.
L'incidenza cumulativa è di 490 casi per 100.000 residenti, che rispetto alle regioni/provincie confinanti è meno della
metà dei valori dì Trentino e Lombardia e circa il 25 /) in più rispetto al Veneto. Un terzo dei casi confermati è a carico
dì degenti o personale operante nelle case di riposo. Aumento dei decessi non correlatial virus. Considerando le
cause dì morte per i decessi non correlali al virus, il confronto Ira òàêî-àðã le 2020 rispetto al periodo 2015-2018,
evidenzia un aumento significativo dei decessi per alcune malattie infettive e parassitarie (+63%.), per distur bi
mentali e comportamentali (+129%i), per malattie dell'apparato cardiovascolare (+19%), per malattie dell'apparato
respiratorio (+66%.). Si rileva, inoltre, una significativa flessione dei decessi per traumatismi e avvelenamenti (-41%).
Il dato più preoccupante aumento morti per demenza. L'aumento in termini percentualipiù elevato - scrive
Mastrobuono - riguarda i decessi per disturbi mentali e comportamentali (67 deceduti tra marzo-aprìle 2020, contro 29
attesi secondo l'indicatore statistico 2015-2018). Questo incremento viene spiegato, in gran parte, dall'incremento
delle morti per demenza (demenze vascolari e soprattutto demenze senili). È interessante notare che anche per le
demenze di tipo Alzheimer (che non vengono classificate tra ìdisturbi mentali e comportamentali, ma tra le malattie del
sistema nervoso), seppure in modo non significativo, viene rilevato unaumentodìlOdecessì nel marzo-aprile 2020,
rispetto l'indicatore statistico. Si tratta dì un dato preoccupante che si intende ulteriormente in
dagare:unadelleipotesièlegat ali' isolamento al quale questi pa sonostati sottoposti. Effetto lockdown: flessione dei
decessi pertraumatismi La significativa flessione dei de cessi per traumatismi e awele namentì va collegata diretta
mente agli effetti del lockdowr forte riduzione degli accideni da trasporto (3 decessi osservai nel bimestre marzo-april
2020, contro 6 attesi), rìduzio ne delle cadute e degli altri trau matismi accidentali (l4 deces; osservali contro circa 20
attesi e dei suicìdi (5 decessi osservai contro7attesi). HANNO DETTO Le zone della provincia più colpite sono
ValGardena,OLtradige e Bassa Atesina Isabella Mastrobuono -tit_org-
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Riaperto dopo le frane il sentiero dei Camosci al monte Roen
[Redazione]

Riaperto dopo le frane il sentiero dei Camosci al monte Roe APPIANO. Riaperto il sentiero dei Camosci al monte
Roen, chiuso alcune settimane fa a causa di frane e del cedimento degli ancoraggi. Dopo lunghee inutili peripezie
burocratiche - spiega Carlo Alberto Zanella, vicepresidente provinciale del Cai per trovare i finanziamenti per rimettere
in sesto il sentiero, il Cai Alto Adige, grazie ali' intervento finanziario della Fondazione Cassa di Risparmio, che non
finiremo mai di ringraziare, ha affidato i lavori alla guida alpina Bruno Nardelli, che con un collaboratore, in una
giornata è riuscito nell'impresa di ripristinare le funi di sicurezza, aggiungendone altre per 15 metri, ha pulito il sentiero
e liberato da alcuni massi in stabili. Pertanto ora il sentiero risulta di nuovo percorribile, stando sempre in vigore le logi
- I lavori. Decisivi supporto della Cassa di Risparmio e i lavori del Cai che norme di sicurezza che in questi casi, data
la morfologia del posto, prevedono un caschetto e imbracatura anche se non si tratta di una ferrata. A questo punto
però si ritiene importante che da parte delle autorità competenti, e cioè la Provincia di Bolzano, si provveda finalmente
ad assegnare le competenze di intervento in questi casi ad un operatore competente e unico e che decida
autonomamente a chi assegnare i lavori urgenti e imprevisti, state sempre la manutenzione a carico dei precedenti
assegnatari. Ringraziamo sempre la sez. Cai di Appiano che provvede in maniera competente e veloce ad effettuare i
piccoli lavori di manutenzio ne. Una buona notizia, dunque, per tutti gli escursionisti che potranno tornare a
percorrerlo. Carlo Alberto Zanella -tit_org-
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Sacerdote precipita e muore sul sentiero = Prete cade per 80 metri e muore
[Ezio Danieli]

Sacerdote precipita e muore sul sentiero Tragedia a Sesto. Norbert StigLer, prete e teoLogo austriaco di 78 anni, è
scivolato mentre si trovava suLLa Croda Rossa a 2000 metri di quota A dare L'allarme una signora che era con Lui:
vani i soccorsi >EzioDanieiia pagina 34 Norbert Stigler, prete di 78 anni Prete cade per 80 metri e muon La tragedia
eri sulla Croda Rossa a Sesto. Norbert StigLer, teologo austriaco di 78 anni, è scivoLato su un sentiero a 2.000 metri
di qu Una donna che era con Lui ha dato l'allarme. Gli uomini del Soccorso alpino e della Guardia di finanza hanno
ritrovato iL corpo senza vita EZIO DANIELI SESTO POSTERIA. Tragedia della montagna ieri verso le 11 nelle
Dolomiti di Sesto, dove un religiosodi 78 anni austriaco, Norbert Stigler, è morto dopo esser scivolato per circa 80
metri mentre percorreva un sentiero. È morto sul colpo in conseguenza delle lesioni riportate. La disgrazia è accaduta
nei pressi dell'attacco della via ferrata Creda Rossa, lungo il sentiero 100 sul Costón della Creda Rossa, sopra la
frazione di Moso nel Comune di Sesto. Stigler, nato a Baden e residente e parroco a Sulz im Wienerwald nel distretto
di Mödling in Bassa Austria, era professore diteologia pastorale. Era sciatore e alpinista esperto e aveva scalato gran
parte dei 4 mila metri distribuiti nelle catene montuoseEuropa, fra loro il Cervino. leriera partito inescursione insieme a
una donna scegliendo una via ferrata non difficile e ben attrezzata, caratterizzata da non molti passaggi espo sti e da
un sentiero di avvicinamento a sua volta non troppo impegnativo. La ferrata alla Croda Rossa, peraltro, richiede
comunque esperienza di montagna e buona preparazione, elementi che, a quanto sembra, l'anziano religioso
austriaco comunque possedeva. I due escursionisti alloggiavano in una pensione in Austriae ieri mattina si sono
portati sulla Croda Rossa scegliendo di percorrere uno dei due sentieri attrezzati che permettono di arrivare sulla
cima, appunto la ferrata della Croda Rossa (l'altro è la ferrata Zandonella). Una volta arrivati in quota con la cabinovia,
i due escursionisti hanno imboccato il sentiero che parte dai Prati di Croda Rossa eche presenta dei tratti ripidi ma
non troppo esposti. Lungo il tracciato sul Costón di Croda Rossa, verso il cartello con l'indicazione dell'attacco del
sentiero attrezzato, il religioso, ben equipaggiato, è stato tradito forse dalla sua esperienza, forse da un eccesso di
confidenza o forse da una distrazione. Su un tratto del Costón, a una quota di poco inferiore ai duemila metri, ha
probabilmente messo un piede in fallo ed è scivolato. Non è stato più in grado di ri prendersi, non è riuscito ad
aggrapparsi ad un appiglio per frenare e interrompere la sua caduta ed è rotolato lungo un canalone caratterizzato da
vari spuntoni di roccia. Stigler ha picchiato il corpo più volte e s'è fermato un'ottantina di metri più sotto. Superando
l'immediato choc per l'improvvisa caduta del compagno di escursione, la donnache era con lui ha dato subito l'allarme
chiamando con il cellulare la centrale operativa del 112, che a sua volta ha disposto l'invio del Pelikan. L'elicottero di
emergenza ha prelevato gli uomini del soccorso alpino del Cnsas di Sesto e del soccorso alpino della guardia di
finanza di Prato alla Drava. Arrivati sul posto, tuttavia, i soccorritori non hanno potuto far altro che ac certare la morte
del 78enne, il cui corpo è stata raggiunto con il verricello e portato in una zona meno impervia. Successivamente la
salma dell'alpinista austriaco è stata trasportata nella cappella mortuaria, doveè stata e ricomposta in attesa del
rimpatrio edel rito funebre. L'autorità giudiziaria è stata informata dagli stessi uomini del Soccorso alpino della Guardia
di finanza di Prato alla Drava, che si sono occupati della stesura degli atti di polizia giudiziaria relativi al caso. Sul
luogo della tragedia si sono portati anche i carabinieri di Sesto Pusteria che hanno provveduto a raccogliere la
testimonianza della donna che aveva assistito alla tragedia. Esperto alpinista. Era equipaggiato ed era un assiduo
frequentatore delle aLte quote L'intervento. La salma è stata recuperata daLL'eLicottero Pelikan -tit_org- Sacerdote
precipita e muore sul sentiero Prete cade per 80 metri e muore
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Soccorso alpino, Mabboni lascia la guida
[Redazione]

Le dimissioni i è dimesso ieri presidentedel k_? Soccorso alpino Mauro Mabboni. Eìetto il 12 febbràio 2019, Mabboni
ha motivato la sua scelta per ìa volontà di tornare a fare iì tecnico di eli soccorso l'istruttore del alpino, ruoli
attualmente incompatibiSi con la carica di Presidente. Come prevede statuto,' Assemblea dei capostazione e
vicecapostazione dovrà procedere all'elezione di un nuovo presidente entro 60 giorni. Nel frattempo il vicepresidente
Johnny Zagonel assumerà i compiti e le responsabilità del presidente. -tit_org-
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La sede estiva

Rosolina Mare, i vigili del fuoco
[Redazione]

La sede estiva Rosoli na Mare, vigil del fuoco ROSOUNA Ha provinciale dei vigili del fuoco Giorgio riaperto il Basile, il
prefetto Maddalena De Luca, distaccamento l'assessore regionale alla Cultura Cristiano stagionale dei Corazzari, il
rappresentante della vigili del fuoco Protezione civile regionale Luca Soppelsa e di Rosolina direttore interregionale
dei vigili del Mare che sarà fuoco, Loris Munaro. operativo 24 A. A. Ore SU 24 finO ORIPROOiaiONE RISERVATA
all'i settembre _._. e che aumenta le potenzialità di soccorso nella località balneare e nelle zone boschive circostanti.
Alla cerimonia (nella foto) hanno partecipato il sindaco di Rosolina, Franco Vitale, il comandante -tit_org-
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Turista muore sulla ferrata: aveva 78 anni = Sentiero degli Alpini: scivola e precipita per 70
metri
Morto un turista austriaco di 78 anni. Il soccorso allertato dalla compagna di cordata
[Alan Conti]

CRODA ROSSA Turista muore sulla ferrata: aveva 78 anni E scivolato all'imbocco della ferrata sulla Croda Rossa,
precipitando per 70 metri. La compagna di cordata ha dato l'allarme, ma i soccorritori hanno trovato morto
l'escursionista austriaco di 78 anni. a pagina Conti Sentiero degli Alpini: scivola e precipita per 70 meü Morto un
turista austriaco di 78 anni. Il soccorso allertato dalla compagna di cordata BOLZANO Tragico incidente ieri mattina
sulle Dolomiti di Sesto dove ha perso la vita un alpinista di 78 anni. L'uomo, cittadino austriaco celibe nato a Baden e
residente a Sulz in Wienerwald non distante da Vienna, è improvvisamente scivolato mentre stava percorrendo la
Strada degli Alpini sulla Croda Rossa nel comune di Sesto Pusteria, una delle più difficili dell'Alto Adige. Precisamente
si trovava all'imbocco della ferrata a quota 1.950 metri sopra il livello del mare. Per cause ancora da chiarire, l'anziano
escursionista ha perso l'equilibrio ed è precipitato nelvuoto. Un volo di circa 70 metri che non ha lasciato scampo
all'escursionista morto sul colpo. L'alpinista era in escursione assieme ad un'amica lungo il sentiero numero 100. Ed
La fatalità All'imbocco della ferrata sulla Croda Rossa, l'escursionista ha perso l'equilibrio ed è precipitato nel vuoto.La
compagna di cordata ha chiamato I soccorsi, ma l'uomo è stato recupe rato già sema vita è stata proprio la donna a
dare immediatamente l'allarme non appena lo ha visto sparire nel dirupo. Erano circa le 11.15 quando è arrivata la
richiesta di aiuto alla centrale di emergenza. Velocemente sul posto è arrivato l'elisoccorso Pelikan a ma l'equipe
medica ha potuto semplicemente constatare il decesso del turista austriaco. Ormai per lui non c'era più nulla da fare.
U soccorso alpino di Sesto Pusteria, assieme agli uomini della guardia di finanza, si è occupato del recupero della
salma che è stata poi trasferita presso la camera mortuaria del paese. Sono poi stati gli stessi finanzieri di Prato alla
Drava che, insieme ai soccorritori hanno informato l'Autorità Giudiziaria del decesso e hanno steso il rapporto per gli
atti di polizia. Alan Conti Ferrata La Strada degli Alpini, sulla Croda Rossa -tit_org- Turista muore sulla ferrata: aveva
78 anni Sentiero degli Alpini: scivola e precipita per 70 metri
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Passeggiata in montagna a 85 anni Si perde sotto la pioggia: salvato Passeggiata in
montagna a 85 anni Si perde sotto la pioggia: salvato
[Redazione]

Soccorso Alpino in azione Passeggiata in montagna a 85 anni Si perde sotto la pioggia: salvato BELLUNO È uscito di
essa per una passeggiata e si è perso. La disavventura di un Sgenne veneziano di Scorze che mercoledì sera, verso
le 20, s'è incamminato nella zona delle Torbiere a Danta di Cadore. Sopraffatto dal temporale e incapace di orientarsi,
ha trovato riparo sotto un albero e ha inviato le coordinate Gps al Soccorso Alpino della Val Comelico. La posizione
però era sbagliata e i soccorritori hanno dovuto allargare l'area delle ricerche. L'anziano è stato trovato verso le 22,
infreddolito e stanco e accompagnato a casa. Alle 14 di ieri pomeriggio, invece, l'elicottero del Suem di Pieve di
Cadore è decollato verso il Pelmo per un incidente sul sentiero numero 780 che scende dalla Val d'Arcia e si
congiunge con quello che porta al Passo Staulanza. Un sgeline trevigiano, in escursione con la fidanzata, era
scivolato ferendosi a una gamba. Dopo averlo individuato, l'eliambulanza l'ha recuperato con un verricello di 20 metri
e trasportato all'ospedale di Agordo. D.P. -tit_org-
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Bomba d`acqua su Auronzo Chiesto lo stato di calamità
[Redazione]

Bomba d'acqua su Auronzo Chiesto lo stato di calamità.'altra notte, in due ore, più pioggia di Vaia. Famiglia bloccata
in auto AURONZO Violento nubifragio ad Auronzo eComelifO l'altra notte, l'intero paese finisce sott'acqua. I due
temporali estivi che si sono scatenati mercoledì sera in Val d'Ansiei, principalmente intorno alle Tré Cime di Lavaredo,
hanno qualcosa di eccezionale: caduti quasi 24 millimetri di pioggia nei primi dieci minuti, 99,6 in un'ora e 114 quando
non erano ancora scattate le due ore. Il totale, dalle 20.15 alle 22.15, è stato di 135 millimetri. Per avere un'idea
dell'entità del fenomeno, basti pensare che durante la tempesta Vaia di fine ottobre 2018 scesero 117 millimetri in ben
quattro ore.territorio, già fragile, non ha potuto che cedere sotto il peso di frane, allagamenti, esondazioni e alberi
caduti in strada. Colpiti soprattutto i comuni cadorini di Auronzo, Danta e Santo Stefano. I vigili del fuoco hanno
lavorato tutta la notte con 40 operatori e 15 mezzi. Sul posto anche Veneto Strade, Protezione civile, carabinieri e
vigili urbani. I danni più ingenti ad Auronzo a causa dell'esondazione del torrente Calvario che ha provocato
l'allagamento di trenta abitazioni, senza contare i bar e i negozi del centro. Le strade ora sono pulite ha chiarito ieri
pomeriggio il sindaco, Tatiana Pais Bêcher ma abbiamo dato priorità alle case. Ci sono stati problemi anche alle
fognature che si sono intasate. Oltre al torrente sopra il cimitero, sono esondati il rio Grava Secca e il rio Soccosta.
Ma non è finita qui. Il maltempo ha fatto crollare parte del sentiero silvo-pastorale appena sistemato in Val Marton e
un pezzo della nuova pista ciclabile. L'area verde è stata ricoperta di ghiaia ed è finito sott'acqua anche ü garage della
caserma dei carabinieri.temporale era localizzato sopra di noi ha continuato il primo cittadino È importante che
mettano in sicurezza l'area perché non so come finirà con un altro nubifragio. Ho chiesto lo stato di calamità alla
Regione e aperto il Coc (Centro operativo comunale, Ndr). Ringrazio i tanti cittadini che sono scesi in strada e ci
hanno aiutato. Meno grave la situazione in Comelico dove, però, è stata chiusa la strada provinciale 6 del Passo
Sant'Antonio a causa di una frana. Una coppia che stava tornando a casa con il figlio piccolo si è trovata bloccata tra
fango e alberi precipitati in strada. Sono stati i vigili del fuoco a farli uscire dall'auto in panne, recuperata ieri mattina e
ad accompagnarli a Padola di Comelico Superiore. Un'altra frana ha interessato la strada comunale di Canale
d'Agordo ed è stata evacuata una casa in Val di Gares a scopo cautelativo. Un villino in cui vivono un'anziana con la
nuora ha spiegato il sindaco Flavio Colcergnan II fango ha bloccato la strada di accesso all'abitazione e abbiamo
preferito spostarle. Loro stanno bene e si trovano da amici. Terra e fango hanno invaso la strada comunale per circa
mezzo chilometro. Due pale meccaniche hanno lavorato per tré ore e, alle 6 del mattino, la strada era di nuovo
percombue. Se però fa un altro temporale siamo nei guai ha detto allarmato Colcergnan. E mentre infuriava la
tempesta, un terremoto di magnitudo 2.5 scala Richter dall'altra parte della provincia, ad Arsiè, senza danni. Ieri sera
ha piovuto di nuovo, ma senza peggiorare la situazione. Oggi e domani il tempo è previsto soleggiato. Una pausa
prima di nuovi temporali previsti per domenica. Davide Pioì iSRiPRÛOuZiÛKERReRïATA Canate d'Agordo Frana.
anziana e nuora sfollate Paese in ginocchio Mercoledì strade trasformate in torrenti nel capoluogo della Val d'Ansiei tit_org- Bombaacqua su Auronzo Chiesto lo stato di calamità
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Caldo e afa, operaio muore dopo un giorno di lavoro al sole
[L.z.]

> Dramma ieri pomeriggio in via Cornizzai a Rivarotta - Da giorni si superano i 30 gradi. Pordenone pensa agli anzi La
vittima è un Çáåïïå romeno che risiede a Verona Monitorate mille persone. I volontari faranno la spesa per lori
EMERGENZA CALDO PadflENÌINE Drammain un cantiere stradale di Rivarotta. Ieri sera un operaio romeno è
deceduto dopo un giorno di lavoro sotto il sole, con temperature che oscillavano tra i 34 e 36'. L'uomo, nato nel 1984
e residente a Verona, dipendente di una ditta della provincia di Padova, da quanto si è appreso era impegnato
assieme a due col leghi negli scavi per la posa delle fibra ottica. Verso le 17, in via Cornizzai, poco distante dalle
fornaci, è croi lato a terra. Non dava segni di vita. A Rivarotta i soccorsi sono stati tempestivi. La Sores di Palmonava
ha inviato un'ambulanza e l'automedica. L'operaio è stato rianimato e trasportato d'urgente all'ospedale di Pordenone,
dove verso le 21 è mancato. I medici hanno ricondotto il decesso a un arresto cardiaco da ipertermia: un colpo di
calore dovuto all'alta tempe rature e alla lunga esposizione al sole. In via Cornizzai sono intervenuti i carabinieri di
Prata, che hanno accertato le condizioni di lavoro e raccolto la testimonianza degli altri due operai. La vittima si
chiamava Costei. Tutta la sua famiglia è in Romania e ieri sera i carabin ieri stavano cercando di contatta ria. PIANO
ÁÍÔÉ CALDO Intanto a Pordenone ñ pronto il piano operativo del Comune per contrastare gli ctlctti del caldo: la
"squadra" la stessa degli scorsi anni, una scric di associazioni che l'assessorato comunale ai Servizi sociali ha
coinvolto per fornire servizi di trasporto, per la spesa, per il reperimento dei farmaci e per il soccorso alimentare per
coloro che non sono in grado di provvedere da sé, attivo in caso di superamento delle temperature massime di 33
gradi per tré giorni consecutivi, rilevati dal Centro meteorologico regionale. L'assessore Eig io Grizzo la scorsa
settimana ha riunito le associazioni. La Chiesa cristiana evangelista battista dal lunedì al giovedì fornisce, dal le 8 alle
18, il servizio generico, telefonando al 340.5900148, e il supporto materiale per l'emergenza idraulica e per i
condizionatori contattando il numero 338.9356245. La Cri si può contattare tutti i giorni dalle 10 alle 19 al
335.1919347, l'associazione Aifa dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 al 334.9072712, l'Auser nelle giornate di lunedì,
mercoledì e giovedì dalle 9 alle 13 allo 0434.43975. È poi attivo il centralino dei Servizi sociali del Comune allo
0434.392611, dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 17.30 e il venerdì dalle 8 alle 14, cosi come la Polizia locale che
risponde allo04 34.392811 tutti i giorni feria li dalle 7.30 all'una di notte e nei festivi dalle7.30alle 20. SANITÀ Per i
problemi ed emergenze sanitarie, oltre ai numeri della Guardia medica (112) ñ Pronto soccorso (112), si invita a
(cncrc a portata di mano il contatto del medico di famiglia. A questo tipo di aiuti si affianca, naturalmente, il
monitoraggio costante, da parte dell ' Assistenza domiciliare integrata, persone più fragili ñ a rischio: in tutto sono 207
e persone in città che vengono visitate quotidianamente. E' è poi un altro fronte, quello persone senza fissa dimora:
poco più di una ventina i casi attualmente seguiti, supportati dalla Croce rossa per i pasti e per lo più ospitati nell'asilo
notturno della ex Locanda Al sole di via Montereale e in qualche caso in strutture alberghiere, quando vi sia la
necessità di condizioni più protette, per esempio per affrontare un periodo di convalescenza. A questi si aggiungono
alcune presenze occasionali, di persone che trovano rifugio di volta in volta in punti diversi della città. Come di
consueto - spiega il vicesindaco -, per prevenire i fenomeni deleteri in particolare per la salute delle persone della
terza età, abbiamo predisposto una serie di consigli dedicati a questa fascia di popolazione. Sul sito del Comune e sul
dep
liant cartaceo sono riportate una serie di informazioni utili per affrontare al meglio le situazioni legate alle temperature
elevate, al la percezione del caldo e all'afa opprimente". L. Z. SOCCORSO Nella foto d'archivio un'equipe di
soccorritori impegnata in un intervento di rianimazione -tit_org-
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Frane lungo la Provinciale Intervenire al più presto
MEOLO
[Emanuela Furlan]

MEÓLO Franc lungo via San Filippo. la provinciale 45 che collega il centro di Mcolo alla statale Triestina,
fiancheggiata da un fossato lungo l'intero percorso. Nei circa due chilometri di strada si sono vcrificati cedimenti delle
rive in 3-4 punti, che sono stati provvisoriamente segnalati con dei new jersey. È stato fatto di recente un sopralluogo
con i referenti della Città Metropolitana e del Consorzio di bonifica, a cui ero presente anch'io ñ l'assessore
all'Ambiente Stefano Benedetti - ha riferito mercoledì scorso il sindaco Daniele Pavan in Consiglio comunale -, La
Città Metropolitana, che ha la competenza della strada, si ñ assunta l'impegno di intervenire quanto prima per
risolvere questa situazione critica, anche perche o stato constatato che via S. Filippo, al di là di quesea manutenzione
straordinaria. necessita di un inter vento di manutenzione importante per evitare successive franealcuni punti già
individuati come critici. None la prima volta che si verificano smottamenti e cedimenti dell'asfalto lungo la Provinciale.
Da parte nostra ci sarà la massima sollecitazione affinchè la strada venga sistemata - ha aggiunto Pavan -. La Città
Metropolitana si ñ resa disponibile ad intervenire al più presto per risolvere questa condizione straordinaria ed anche
a inserire in una programmazione di medio periodo l'intervento di messa in sicurezza di via San Filippo. × sindaco ha
inoltre informatodi un altro sopralluogo. effettuato con il Consorzio di bonifica ed il coinvolgimento del Genio Civile
lungo il canale Fossetta, dove sono state individuate delle situazioni di degrado, segnalate da 1 l'amiis trazioni:
comunale perche potrebbero comportare un rischio idraulico in caso di allagamcntidel territorio. Emanu e la Fu rían
VIA SAN FILIPPO La Provinciale da Meólo alla Triestina -tit_org-
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Premi a chi ha aiutato la Protezione civile Premi a chi ha aiutato la Protezione civile
[P.b.]

BERTIOLO Premi a chi ha aiutato la Protezione civile BERTIOLO I tempi più difficili della pandemia sono stati meno
duri per i cittadini grazie ai gruppi comunali di Protezione civile. Ma accanto agli iscritti ufficiali, in tanti Comuni si sono
affiancati volontari occasionali, ingeneregiovani, anche per cercare di preservare la salute degli ultra 65 enni
risparmiando loro di esporsi per certe mansioni. A Bertiolo sono state 21 le persone che hanno aderito
temporaneamenteallaPc,di cui 15 sono ragazzi tra 17 e 19 anni che hanno portato - assicurare il ricambio. E stata
espressa gratitudine per il grande impegno per la comunità in occasione del lockdownpure a Carmine
SicondolfieTiziano Ciani". P.B. rileva il sindaco Eleonora Viscardis - i loro sorrisi e la loro freschezza in ogni famiglia. I
volontari aggiunti hanno distribuito 5 mila mascherine alla popolazione, informazioni casa per casa sui buoni spesa,
distribuito ra metti di ulivo benedetti da don David e prima dell a Pas qua, annaffiato i fiori sulle sepolture con i cimiteri
chiusi. Ore e ore a disposizione della comunità - aggiunge Viscardis -: per ringraziarli abbiamo consegnato a ciascuno
un attestato di riconoscenza, presenti il direttore regionale della Pe, Amadeo Aristei, e il vicegovernatore Riccardo
Riccardi, che li hanno invitati ad aderire alla Pc per arricchire l'esperienza con ulteriore formazione e Un momento
dell'incontro con la Protezione civile a Bertiolo -tit_org-
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Rio Misurin corso d`acqua gonfiato dalla pioggia
[Redazione]

CHIESTO STATO DI CALAMITÀ Rio Misurin corso d'acqua gonfiato dalla pioggia AURONZO Stato di calamità
naturale. Il sindaco di Auronzo,Tatiana Pais Becher è tornata in municipio con gli stivali di gomma ai piedi, dopo aver
passato tutta la mattinata e parte del pomeriggio di ieri a verificare le condizioni del paese. C'è stata una serie di
sopralluoghi, non solo con i tecnici comunali ma anche con quelli regionali, dei Servizi forestali e della Protezione
civile: I danni sono senz'altro molto pesanti, sottolinea Pais Becher, ci sono state anche delle frane, che hanno
interessato delle strade silvo-pastorali, bisognerà ripristinareuntrattodellafognatura di almeno una trentina di metri.
Solochi deve andare in cimitero si accorge dell'esistenza del rio Misurin. Un fìumiciattolo che non sembra in grado di
nuocere, ma che sotto la spinta della pioggia si è imbizzarrito ed è diventato incontrollabile: L'Unione montana se
n'era occupata che non è molto tempo fa. Il lettoèstato ripulito di recente, premesso che nonaveva mai dato problemi,
se non una ventina di anni fa. Ringrazio anche i mieipaesani per tutto il lavoro che hanno fatto. G.s. -tit_org- Rio
Misurin corsoacqua gonfiato dalla pioggia
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Nubifragio flagella il centro di Auronzo straripa un torrente trenta case allagate
[G S]

MALTEMPO Nubifragio Hagella il centro di Auronzo straripa un torrente trenta case allagate L'altra sera caduta più
pioggia del giorno della tempesta Vaia Paura, il lago si tinge di marrone, danni anche alle fognature AURONZO Via
Romaera un fiume. Il verde smeraldodel lago di Santa Caterina era diventato di un marrone che ricorda quello di una
fognatura. Ieri mattina il cielo sopra Auronzo era tornato del solito azzurro, esaltato dal profilo delle Tré
CimediLavaredo,manel centro del paese cadorino erano an cora come tatuate le tracce del violento nubifragio della
seraprima. Fango dappertutto, dopo l'esondazione del rio Misurin. Un rigagnolo di solito pacifico, che i vicini di casa
chiamano affettuosamente "Pisiandoi", in grado di straripare nella zona accanto al cimitero di Villagrande, dopo la
caduta di 135 centimetri di pioggia in appena un paio d'ore. Più di quanta ne era venuta giù il giorno della tempesta
Vaia, alla fine di ot tobre di due anni fa. Una situazione da stato di calamità, che è stato puntualmente chiesto ieri
dalsindacoTatiana Pais Becher, durante un vertice in videoconferenza con la Prefettura e la Regione. C'è una via
crucis di grandi croci metalliche accanto al piccolo torrente e all'ombra del monte Calvario, ma soprattutto un
ponticello alto nonpiù di una cinquantina di centimetri e un tombotto resopiù stretto da quattro sbarre, che immette nel
tratto sotterraneo fino al lago. Fango e detriti hanno agito da tappo e il rio senza tante pretese è diventato un
minaccioso. Verso le 22 un'ondata ha colpito prima le case di via Venezia, entrando nelle autorimesse, negli scan
tinatie nei pianiter- ra per poi riversarsi nella sottostante via Roma, all'altezza dell'ottica Borea. Malgrado piovesse
forte ormai da ore, c'era ancora un po' di gente in giro, maa quel punto tutti i locali sono stati costretti a mandare a
casa i clienti, ad abbassare le saracinesche e a cominciare a lavorare con ba dili e secchi. Danni anche all'impianto
fognario con diversi pozzetti intasati, del quale si stanno occupando i tecnici di Bim Gsp. Tantissime le chiamate al
115 dei vigili del fuoco, che sono arrivati in massa dal Comand o di Belluno e dai distaccamenti della parte alta della
provincia, oltre ai colleghi volontari di tutte le zone della provincia. Una quindicina di mezzina raggi unto Auronzo,
eleggendo come quartier generale la zona davanti al municipio. A poche centinaia di metri dalla sede della Protezione
civile, che nel fratte mpoaveva reclutato tutti gli uomini disponibili sul territorio. È cominciata un'opera di rimozione
degli alberi caduti sulle strade e dell'acqua finita in almeno una trentina di abitazioni. Non si sono registrati feriti o
dispersi, ma non sono mancati altri inconvenienti su strade silvo-pastorali e asfaltate. Una famiglia di tré persone è
rimasta bloccata lungo la strada provinciale 6 del passo Sant'Antonio per la caduta di piante e per la presenza di sassi
sulla carreggiata. La coppia con un bambino è stata raggiunta da una squadra di pompieri e accompagnataneir
abitazione diPadola di Comelico. La macchina è stata recuperata con calma, nella giornata di ieri. Alle 8, lacontabili ta
dei vigili raccontava di una trentina d'interventi e meno male che le zone periferiche di Auronzo non erano state
colpite. Danni anche a Santo Stefano e Danta di Cadore, piuttosto. Il lavoro è ripreso con la luce del sole, tra gli
sguardi increduli di turisti tutt'altro che abituati a vedere un paese in quelle condizioni. Gli auronzani hanno dormito
giusto poche ore, in coincidenza con una tregua dell'ondata di maltempo, per poi tornare nei garagee nellecantine a
rimuovere i regali del rio Misurin. I propri e anche quelli dei vicini di casa. C'è stata quella grande collaborazione, che
non manca mai traía gente di montagna. G.S. uspaal lavoro nella nottedi mercoledì per rimuovere I fango -tit_org-
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Via San Filippo a rischio per frane e cedimenti Via San Filippo a rischio per frane e
cedimenti
[Redazione]

MEÓLO Via San Filippo a rischio per frane e cedimenti MEÓLO Franeecedimenti,viaSanFilippo a rischio. Si tratta
della provinciale Meólo-Ponte Catena. Il sindaco Daniele Pavan e l'assessore Stefano Benedetti hanno fatto un
sopralluogo con la Città metropolitana e il Consorzio di bo nifica. Sono state individuate, lungo due chilometri di
strada, almeno tré o quattro frane e cedimenti del ciglio della strada. Per delimitarle sono stati posizionati dei new
jersey. Si è constatato inoltre che sarà necessario un intervento di manutenzione più complessivo per evitare in futuro
altre frane. Ringrazio la Città metropolitana, commenta il sindaco Pavan, che sie resa disponibile Uno dei cedimenti
nell'intervenire al più presto per la manutenzione straordinaria urgente. Ma anche per una programmazione di medio
periodo, perché si possa attuare un intervento importante di messa in sicurezza di questa via. G.MQ. -tit_org-
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Altri 13 contagi in un solo giorno: mai così tanti da due mesi e mezzo
[Marco Ballico]

Altri 13 contagi in un solo giorno: mai così tanti da due mesi e mezzi Nuova impennata: otto sono casi d'importazione.
Riccardi: Ora più controlli sugli accessi da Est Marco Ballico TRIESTE Era dal 26 maggio che in Friuli Venezia Giulia il
coronavirus non faceva segnare nuovi positivi sulle 24 oredoppia cifra. In quell'occasione furono registrati 11 casi. Per
ritrovare un dato più elevato di quello di ieri, 13, bisogna però risalire al 15 maggio, quando le infezionidi giornata
ruronol4. Un'impennata che riconferma il pericoloda Est: 8dei 13casi sono d'importazione. Non possoche ribadire
quello che dico da due settimane", dichiara Riccardo Riccardi, il vicepresidente con delega alla Salute che aggiorna
quotidianamente il bollettino. Il tema è quello dei controlli sul confine, chela giunta vonebbe vedere maggiormente
presidiato. Ci sono i migranti, ma anche i passaggi regolari di lavoratori con permesso di soggiorno che poi si
comportano irregolarmente, non ri spettando la quarantena, com'è accaduto con un paio di badanti ucraine
rientrateFvge, dopo qualche giorno, con sintomi Covid e tampone positivo. Un problema che riguarda tutto il Paese -è
la considerazione di Riccardi -, ma che si aggiunge aunasituazione già preoccupante sul fronte dell'immigrazione
clandestina. È fondamentale un'azione di verifica degli arrivi in Italia, sia da Paesi dellTJe sia extra Uè, per evitare che
accessi incontrollati da nazioni sottoposte a restrizioni vanifichino gli sforzi compiuti da tutta la comunità regionale e
dall'intero Paese nei mesi del lockdown. Sulla rotta balcanica interviene anche la deputata 5 Stelle Sabrina De Carlo.
L'invito è a evitare sterili polemiche, dannose perii Fvg.riferimento è alle dichiarazioni del presidente Massimiliano
Fedriga (che ieri in aula ha ribattuto duramente alle critiche dell'opposizione sull'iniziativa della giuntadi mettere 40
funzionari adisposizione della Corte d'Appello per snellire le pratiche di richiesta asilo) e della deputata dem Debora
Serracchiani. Se condo De Carlo, sarebbe più che proficuo abbandonare personalismi e rivendicazioni politiche di
partito per lasciare posto a un confronto aperto e costruttivo che coinvolga tutte le forze del territorio e le istituzioni".
Gli 8 nuovi casi importati, 5 a Udine e 3 a Pordenone, hanno riguardato altri 2 ucraini, 2 moldavi e 4 rumeni. Residenti
di rientro dai Paesi d'origine dopo aver contratto l'infezione. Il totale da inizio emergenza è ora di3.391,dicui
1.412aTrieste, 1.025 a Udine, 728 a Pordenone e 225 a Gorizia, numeri ai quali si aggiunge un cittadino rumeno
residente in Austria, giàrientratoacasa. Tra i casi udinesi rientra un contagio in una struttura privata convenzionata. Al
Policlinico di viale Venezia è risultato positivo un paziente in cura nel centro Dialisi esubito sono stati attivati i
protocolli condivisi col dipartimento di Prevenzione delTAsuFc. È stata effettuata una sanificazione notturna
straordinaria- informa il direttore sanitario Claudio Rieppi e predisposta una batteria supplementare di test sul
personale. Il Policlinico prowederà a contattare tutti i pazienti del centro Dialisi e a eseguire ulteriori tamponi e test
sierologici. In caso di sospetti, i test verranno estesi anche a familiarie conviventi. A ieri gli attualmente positivi in
regione sono 134 (+8), ma non si muove il dato dei decessi. I totalmente guariti sono 2.912 (+5), iclinicamente guariti
12 (-2) e le persone in isolamento 111 - 1 - 9. Restano 2 i posti occupati in terapia intensiva a Udine (due albanesi,
padre e figlio, di un nucleo familiare di Casarsa, interamente contagiato) e salgono a 9 ( +1 ) i pazienti accolti nei
reparti delle malattie infettive. Attesa per oggi, intanto, la nuova ordinanza di Fedriga che prorogherà anche per il
mese di agosto le attuali disposizioni su distanziamento e uso obbligatorio delle mascherine. Entro oggi l'ordinanza
che prorogherà anche peragostole regole su distanziamento e uso delle mascherine CORONAVIRUS - IL CONTAGIO
IN FVG Positivi da inizio epidemia 3.3
91(^13) Trieste 1112 (-) Anualmente positivi 134 Ricoverati in terapia intensiva Decessi 345 (-) Ricoverati in altri
repartiIn isolamento domiciliare 111 9 Udine 1023Pordenone Gorìzia Residenti fuori regione 728 22S - Trieste 196
Udine 7S Clínicamente guariti 12 (-2) * - -1 ILVICEGOVERNATORERICCARDI È IL TITOLARE DELLE DELEGHE
REGIONALI ALLA SALUTE E ALLA PROTEZIONE CIVILE -tit_org-
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Giovane triestino annega a Brindisi durante la battuta di pesca in apnea Giovane triestino
annega a Brindisi durante la battuta di pesca in apnea = Immersione fatale nelle acque di
Brindisi Ventitreenne triestino muore in apnea
[Gianpaolo Sarti]

TRAGEDIA IN PUGLIA Giovane triestino annega a Brindisi durante la battuta di pesca in apnea Andrea Cernettich,
23 anni, era lì per una vacanza-lavoro Malore nei pressi del porto: trovato a 20 metri di profondità SARTI/APAG.23 IL
õÊÁÃ ÃÉÁ UtL FIAKt Immersione fatale nelle acque di Brindis Ventitreenne triestino muoreapnea Andrea Cernettich
stava facendo pesca subacquea. Si Trovava in Salente per un periodo di vacanza-lavoro in un ristorar Gianpaolo Sarti
Non sta risalendo... non sta risalendo. Aiuto. Venite. Fate presto". Ma quando i militari della Capitaneria di porto sono
arrivati sul posto con le loro imbarcazioni, purtroppo non c'era già più nulla da fare. Il corpo era scomparso sott'acqua.
Il triestino Andrea Cernettich, 23 anni, è morto nella tarda mattinata di mercoledì durante un'immersione in apnea. La
tragedia si è verÌficata a Brindisi, dove il giovane si trovava per un periodo di lavoro estivo in un ristoran te della zona.
Il ventitreenne è stato colto da un malore. Cernettich e il compagno che era assieme a lui (il titolare del ristorante
presso cui il ragazzo lavorava) erano impegnati in una battuta di pesca subacquea. Un'attività consentita soltanto in
apnea, cioè senza l'utilizzo dell'apparecchiatura ausiliaria per la respirazione. Per Ã immersione due avevano scelto
un'area poco distante dal porto di Brindisi, in prossimità dei segnalamento marittimo cardinale localmente noto come
"lu trumbillu" - come precisa la Guardia costiera locale in un comunicato. Il giovane triestino non era affatto uno
sprovveduto. Aveva esperienza nella disciplina. Era un professio nista delle immersioni subacquee in apnea, come si
è potuto capire anche dalla attrezzatura che aveva con sé quella mattina. Il ventitreenne si è tuffato. I minuti
trascorrevano, ma non ritornava su. L'amico rimasto a bordo dell'imbarcazione, come detto il titolare del ristorante e
anche lui pescatore sportivo, ha capito che stava succedendo qualcosa di grave. Ha quindi allertato i soccorsi.
L'uomo, come si può immaginare, era molto agita- to. Ma i militari della centrale operativa sono riusciti a calmarlo e a
farsi riferire la posizione della barca. Le operazioni di ricerca della Capitaneria di porto sono scattate immediatamente
con l'invio sul posto di tré imbarcazioni conabordo i militari del 1 Nucleo Subacqueo della Guardia Costiera di San
Benedetto del Tronto. Le squadre in questi giorni erano impegnate nei poni di Brindisi e Viltanova per ragioni
istituzionali: sono state loro a iniziare le operazioni in mare. Nel frattempo la sala operativa ha richiesto i rinforzi del
Nucleo subacquei del corpo nazionale dei Vigilidelfuoco. Ma ci sono volute ore per individuare il corpo, ormai privo di
vita. Il ragazzo è stato rinvenuto alle sei del pomeriggio adagiato sul fondo a una profondità di circa 23 metri. La salma
è stata quindi recuperata e trasportata a riva, presso il porto di Brindisi, perii riconoscimento e gli ac certamenti del
medico legale, assistito dagli ufficiali di polizia giudiziaria della Guardia Costiera. Successivamente, su disposizione
del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Brindisi, la salma è stata restituita ai familiari. Andrea
Cemettich era in Puglia per una vacanza-lavoro,daalcuniamici,munristorante di San Michele Salentinò, un paesino in
provincia di Brindisi. Il giovane, nel tempo libero, si dedicava alla sua passione: la pesca subacquea. E li, in Puglia,
avrebbe voluto imparare la cucina tradizionaledel posto, quella salentina a base di pesce. Il medico legale, che ha
constato il decesso, ha riscontrato chiari sintomi da annegamento. ventitreenne si è sentito male quando era
sott'acqua, forse a causa di una sincope. Gli incidenti in apnea, tra i sub, in effetti - così spiegano gli esperti - sono più
frequenti di quelliin immersione con le bombole, perché potenzialmente più pericolosi. Ma cosa può essere successo?
Difficile dirlo. SÌ possono fare solo ipotesi. Non si esclude unaperdita di conoscenza (una sincope, appunto) dovuta a
un'ipervenrilazione, con riduzione dell'anidride carbonica, in fase di pre-immersione. Può accadere quando sirespira a
fondo e in modo accentuato prima di andare sotto. Questa è una possibilità. L'altra è che il giovane sia rimasto
troppoalungo sul fondo, determinando così una carenza di ossigeno. EÍ1 valore, già basso, in fase di risalita può
precipitare ulteriormente. 11 giovane ñ annegato: corpo rinvenuto a 20 metri eli profonilità dopo ore di ricerche IL
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PRECEDENTE Nel 2019 in Angola il decesso del palombaro L'ultimo incidente mortale che ha coinvolto un sub
acqueo triestino risale a dicembre del 2019,quando a farne le spese fu il quarantatreenne Wolfrang Galletti, deceduto
mentre stava lavorando a un impianto subacqueo negli abissi dell'Angola. L'uomo era rimasto schiacciato sul fondale
da una grossa tubazione. Galletti era un "Operatore tecnico subacqueo diAlto fondale" (Ots-Af). Un'immagine dei
soccorsi a largo del porto di Brindisi dove si È verificato il dramma del ventitreenne triestino Andrea Cemettich, morto
mentre faceva pesca subacquea -tit_org- Giovane triestino annega a Brindisi durante la battuta di pesca in apnea
Giovane triestino annega a Brindisi durante la battuta di pesca in apnea Immersione fatale nelle acque di Brindisi
Ventitreenne triestino muore in apnea
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Bruni a Ferragosto per le vittime del coronavirus
[C. V.]

IL 40 CONCERTO Bruni a Ferragosto per le vittime delcoronavirus II 40 Concerto di FerragoCittàdiCuneo,direttadaAnsto, quest'anno, sarà dedica- drea Oddone, sarà in formato alle vittime del Covid. Con zione
ridotta per motivi di siun omaggio ad Ennio Mom- curezza: solo ardii, arpa e cone e alla sua Deborah's percussioni, 31
elementi diTheme in ouverture di con- stanziati sul palco. Ospite il certo.Segneràpurelariaper- tenore Fabio Anniliato.
Ditura, dopo 15 anni, della resi- retta nazionale su Rai 3 e Rai denzarealediValcasotto.Sa- Sat dalle 12,55. ñ. v. rà,
però, un'edizione inedita: per la prima volta si svolgerà a porte chiuse e nel cortile del castello troveranno posto
appena 100 persone fra medici, paramedici e operatori della Protezione civile. L'Orchestra Bruni della -tit_org-
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Nubifragio ad Auronzo straripa il rio Misurin trenta le case allagate
[Redazione]

Nubifragio ad Auronzo straripa il rio Misurili trenta le case allagate Caduta più pioggia del giorno della tempesta Vaia
dell'ottobre di due anni fa Danni anche alle fognature nel centro del paese, II lago è diventato marrone Gigi
Sosso/AURONZO Via Roma era un fiume. Il verde smeraldo del lago di Santa Caterina era diventato di un marrone
che ricordava quello di una fognatura. Ieri mattina il cielo sopra Auronzo era tornato del solito azzurro, esaltato dal
profilo delle Tré Cime di Lavaredo, ma nel centro del paese cadorino erano ancora tatuate le tracce del violento
nubifragio della sera prima. Fango dappertutto, dopo l'esondazione del rio Misurin. Parliamo di un rigagnolo di solito
pacifico, che i vicini di casa chiamano affettuosamente "Pisiandoi", in grado di straripare nella zona accanto al cimitero
di Villagrande, dopo la caduta di 135 centimetri di pioggia in appena un paio d'ore. Più di quanta ne era venuta giù il
giorno della tempesta Vaia, alla fine di ottobre di due anni fa. Una situazione da stato di calamità, che è stato
puntualmente chiesto ieri dal sindaco Ta tia- na Pais Becher, durante un vertice in videoconferenza con la Prefettura
e la Regione. C'è una via crucis di grandi croci metalliche accanto al piccolo torrente e all'ombra del monte Calvario,
ma soprattutto un ponticello alto non più di una cinquanti- nadi centìmetrie un tombotto, reso più stretto da quattro
sbarre, che immette nel tratto sotterraneo frno al lago. Fango e detriti hanno agito da tappo e il rio senza tante pretese
è diventato un minaccioso. Verso le 22 un'ondata ha colpito prima le case di via Venezia, entrando nelle autorimesse,
negli scantinati e nei piani terra, per poi riversarsi nella sottostante via Roma, all'altezza dell'ottica Borea. Malgrado
piovesse forte ormai da ore, c'era ancora un po' di gente in giro, ma aquel punto i locali sono stati costretti a mandare
a casa i clienti, ad abbassare le saracinesche e acominciare a lavorare con badili e secchi. Danni anche all'impianto
fognario, con diversi pozzetti intasati, del quale si stanno occupando i tecnici di Bim Gsp. Tantissime le chiamate al
115 dei vigili del fuoco, che sono arrivati in massa dal Comando di Belluno e dai distaccamenti della parte alta della
provincia. Con loro anche i colleghi volontà ri di tutta la provincia. Una quindicina di mezzi ha raggiunto Auronzo,
eleggendo comequartier generale la zona davanti al municipio. A poche centinaia di metri dalla sede della Protezione
civile, che nel frattempo aveva reclutato tutti gli uomini disponibili sul territorio. È cominciata un'opera di rimozione
degli alberi caduti sulle strade e dell'acqua finita in almeno una trentina di abitazioni. Non si sono registra ti feriti o
dispersi, ma non sono mancati altri inconvenienti su strade sii vo-pastorali e asfaltate. Una famiglia di tré persone è
rimasta bloccata lungo la strada provinciale ódel passo Sant'Antonioer lacad uta di pia nte e pela preseza di sassi
sulla carreggiata. La coppia, con un bambino, è stata raggiunta da una squadra di pompieri e accompagnata
nell'abitazione di Padola di Co meli co. La macchina è stata recuperata con calma, nella giornata di ieri. Alle 8, la
contabilità dei vigili raccontavadiunatrentina d'interventi e meno male che le zone periferiche di Auronzo non
eranostate colpite. Danni anche a Santo Stefano e Danta di Cadore. Il lavoro èripreso conia luce del sole, tra gli
sguardi increduli di turisti tutt'altro che abituati a vedere un pae- se in quelle condizioni. Gli auronzani hanno dormito
giusto poche ore, in coincidenza con una tregua dell'ondata di maltempo, per poi tornare nei garage e nelle cantine a
rimuovere i "regali" del rio Misurin. Anche in questo caso non è mancata la grande collaborazione tra vicini, sempre
puntuale traía gente di montagna nel momento del bisogno. E lo stesso spirito che ha mosso più di qualcuno a dare
una mano anche al gestore del caffè gelateria Vene zia, nella piazzetta pedonale accanto a via Ospitale, dove via
Roma si biforca, tra file di negozi. È il locale più coinvolto della zona. All'ora di pranzo, lo stesso titolare e due
cameriere erano ancora impegnati con l'Ìdropulitrice nella bonifica di frigoriferie altri arredi. La vita è ripresa
faticosamente con un'occhiata alle previsioni del tempo dell'Arpav. Faceva caldo mercoledì pomeriggio, ma nessuno
avrebbe mai immaginato che dalle 20 in poi si sarebbe scatenato quell'inferno di acqua. E anche ieri la temperatura
era molto elevata. I danni nonsono ancora stati quantificati. Una famiglia ñ -stala recuperala ìn aulo -sul passo Sani'
Antonio dai Vigili del fuoco I mezzi utilizzati sul rio Misurin e il tomhotto che si era intasato -tit_org-
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Treviso nella morsa dell`afa, scatta l`allerta
Fine settimana torrido. Centro anziani aperto e controlli all'ingresso per distanziamento e mascherina. Domenica la
pioggia
[Redazione]

Treviso nella morsa dell'afa, scatta l'allerta Fine settimana torrido. Centro anziani aperto e controlli all'ingresso per
distanziamento e mascherina. Domenica la piog Trentacinque gradi di massimae soprattutto una minima che non è
scesa oltre i 25 gradi. Treviso è entrata nella morsa del caldo e dell'afa, portato inltalia dall'anticiclone africano. Ieri le
temperature hanno fatto boccheggiare i trevigiani, e così dovrebbe continuare almeno fino a sabato. Mentre domenica
qualche goccia di pioggia - ma in pianura non dovrebbero scatenarsi temporali - darà un po'disollievo.L'Arpav ha
lanciato l'allerta ozono. Negli ultimi due giorni le condizioni di tempo stabile e soleggiato sulla regione, accompagnate
da una risalita delle temperature, hanno favorito la formazione di ozono. Le concentrazioni hanno superato, in alcune
stazioni, la soglia di informazione di 180 ng/rnS, owero il livello oltre il quale sussiste un rischio per la salute umana in
caso di esposizione di breve durataper alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione", recita la nota
dell'agenzia. Insomma un'allerta che riguarda soprattutto gli anziani e chi soffrire malattie a ca rattere respiratorio. La
nota dell'Arpav, chesi riferiva a lunedìe martedì, è stata confermata anche ieri dai dati registrati dalla centralina di via
Lancieri di Novara, che dalle 15 ha superato i 180 microgrammidi ozono. Conle temperature ancora in lieve rialzo
oggi, fino a 36 gradi, l'ozono continuerà a rimanere sopra la soglia di allerta. E allora le raccomandazioni dei medici si
rivolgono soprattutto agli anziani e ai bambini: evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, e per tutti limitare
l'attività sportiva all'aperto. Chi ha potuto in questi giorni è rimasto a casa con l'aria condizionata accesa, ma per chi
invece non ha questa possibilità in soccorso arriva ilcentro anziani del comune di Treviso. Gli over 65 tutti i pomeriggi,
dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18.30 e alla domenica dalle 9 alle 12edalle 15 alle 18.30possono recarsi al centro
anziani di via Castello d'Amore. Per rispettare le norme anti covid e evitare assembramenti è però necessario
prenotare. All'ingresso cisarannovolontari della Protezione Civile, carabinieri in congedo e Cri che registreranno gli
ingressi e contro 11 eranno il rispetto di distanziamentoe che tutti indossino lamascherina. È a disposizione anche un
servizio di trasporto gratuito messo a disposizione dal "Progetto Stacco" di Volontarinsieme Csv. Mentre quest'anno,
proprio a causa del Covid, non è stato possibile aprire le case di riposo agli anziani che cercano un posto fresco per
alcune oredella giornata. FEÜERICO CIPOLLA Alla Fontana delieTeìteaila caccia di un po' di refrigerio -tit_orgTreviso nella morsa dell afa, scattaallerta
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La ricetta di Meda: gli aiuti del Comune e il grande cuore dei volontari - Cronaca
[Sonia Ronconi]

di Sonia Ronconi "Dopo avere pianto poche settimane fa la diciottesima vittima e mentre stiamo attendendo che gli
ultimi contagiati -per fortuna in buone condizioni - si negativizzino per dichiarare finalmente Meda Comune covid free dice Luca Santambrogio, sindaco di Meda - il pensiero in queste giornate di ripresa va innanzitutto a chi non ceha
fatta e a tutti quelli che hanno patito le conseguenze della malattia". È il momento dei bilanci a Meda. "In mezzo a
tanta sofferenza, come primo cittadino non posso non sottolineare la capacità di reazione di una comunità che non si
è fatta sopraffare, ma che ha combattuto e che sta combattendo per arginare le molte criticità generate dalla
pandemia", aggiunge Santambrogio, annunciando gli itnerventi del Comune per il dopo Covid."L Amministrazione ha
previsto e sta prevedendo notevoli contributi a sostegno delle famiglie e delle varie attività economiche con
significativi stanziamenti (l ultimo di 1,25 milioni di euro) finalizzati a limitare il peso degli affitti e delle varie tassazioni.
Sono stati erogati servizi e sostegno morale ed economico a chi più si è trovato in difficoltà (323 buoni spesa e 219
contributi economici straordinari)". Un ringraziamento anche al mondo del volontariato: "Quello che voglio sottolineare
in particolare oggi è il decisivo apporto del Gruppo comunale di volontari della Protezione civile, che ha intensamente
operato dai giorni più bui del lockdown fino ad oggi per dare una mano fattiva a tutti i cittadini, in primis ai contagiati,
alle loro famiglie e alla popolazione anziana. Grazie a nome di tutta la città di Meda ai volontari che si sono mobilitati
dal 23 febbraio, quando si attivarono per informare la popolazione sulla chiusura delle scuole e sui primi
provvedimenti di contenimento". Un apporto decisivo iniziato allora e sviluppatosi poi dal 13 marzo, giorno in cui è
stato costituito il Comitato Operativo Comunale per la gestione dell emergenza Covid-19.Il Gruppo comunale ha
potuto inoltre giovarsi dell apporto di altre organizzazioni, quali il Gruppo Alpini Meda,Associazione Nazionale
Carabinieri,Associazione Palio,Oratorio Santo Crocefisso e altri gruppi di cittadini che hanno messo a disposizione
ulteriori volontari. Hanno pensato al reperimento, ritiro, confezionamento e consegna di 50mila mascherine, di cui
34mila casa per casa, oltre a pasti pronti consegnati a domicilio ad anziani e a persone fragili (ben 6.690 nei mesi di
marzo, aprile e maggio). Conclude il sindaco: "Centinaia di servizi alle persone in difficoltà, ai contagiati in isolamento
o in quarantena, alle persone anziane e sole, in particolare consegna di farmaci e consegna della spesa a domicilio
(anche fatte). Inoltre, fra le molte attività, devo ricordare il supporto alla scuola (consegna di libri scolastici, computer
per studenti) e il contributo all allestimento del reparto Covid dell Ospedale di Giussano". Riproduzione riservata
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La ricetta di Meda: gli aiuti del Comune e il grande cuore dei volontari - Cronaca
[Sonia Ronconi]

di Sonia Ronconi "Dopo avere pianto poche settimane fa la diciottesima vittima e mentre stiamo attendendo che gli
ultimi contagiati -per fortuna in buone condizioni - si negativizzino per dichiarare finalmente Meda Comune covid free dice Luca Santambrogio, sindaco di Meda - il pensiero in queste giornate di ripresa va innanzitutto a chi non ceha
fatta e a tutti quelli che hanno patito le conseguenze della malattia". È il momento dei bilanci a Meda. "In mezzo a
tanta sofferenza, come primo cittadino non posso non sottolineare la capacità di reazione di una comunità che non si
è fatta sopraffare, ma che ha combattuto e che sta combattendo per arginare le molte criticità generate dalla
pandemia", aggiunge Santambrogio, annunciando gli itnerventi del Comune per il dopo Covid."L Amministrazione ha
previsto e sta prevedendo notevoli contributi a sostegno delle famiglie e delle varie attività economiche con
significativi stanziamenti (l ultimo di 1,25 milioni di euro) finalizzati a limitare il peso degli affitti e delle varie tassazioni.
Sono stati erogati servizi e sostegno morale ed economico a chi più si è trovato in difficoltà (323 buoni spesa e 219
contributi economici straordinari)". Un ringraziamento anche al mondo del volontariato: "Quello che voglio sottolineare
in particolare oggi è il decisivo apporto del Gruppo comunale di volontari della Protezione civile, che ha intensamente
operato dai giorni più bui del lockdown fino ad oggi per dare una mano fattiva a tutti i cittadini, in primis ai contagiati,
alle loro famiglie e alla popolazione anziana. Grazie a nome di tutta la città di Meda ai volontari che si sono mobilitati
dal 23 febbraio, quando si attivarono per informare la popolazione sulla chiusura delle scuole e sui primi
provvedimenti di contenimento". Un apporto decisivo iniziato allora e sviluppatosi poi dal 13 marzo, giorno in cui è
stato costituito il Comitato Operativo Comunale per la gestione dell emergenza Covid-19.Il Gruppo comunale ha
potuto inoltre giovarsi dell apporto di altre organizzazioni, quali il Gruppo Alpini Meda,Associazione Nazionale
Carabinieri,Associazione Palio,Oratorio Santo Crocefisso e altri gruppi di cittadini che hanno messo a disposizione
ulteriori volontari. Hanno pensato al reperimento, ritiro, confezionamento e consegna di 50mila mascherine, di cui
34mila casa per casa, oltre a pasti pronti consegnati a domicilio ad anziani e a persone fragili (ben 6.690 nei mesi di
marzo, aprile e maggio). Conclude il sindaco: "Centinaia di servizi alle persone in difficoltà, ai contagiati in isolamento
o in quarantena, alle persone anziane e sole, in particolare consegna di farmaci e consegna della spesa a domicilio
(anche fatte). Inoltre, fra le molte attività, devo ricordare il supporto alla scuola (consegna di libri scolastici, computer
per studenti) e il contributo all allestimento del reparto Covid dell Ospedale di Giussano". Riproduzione riservata
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- Robbiate: le imprese di Gino Mandelli in sella alla sua bici. Da Lecco fino a Capo Nord
passando per i santuari d`Europa
[Redazione]

Da Lecco a Capo Nord, oltre quattromila chilometri, 23 tappe per una media di170 chilometri al giorno tutti in sella alla
bicicletta da corsa. Un'impresa...[GinoMandelli_1]Gino Mandelli con i suoi trofei e le testimonianze delle sue
impreseUn'impresa che Gino Mandelli, che vive a Robbiate da quasi cinquant'anni con lamoglie Maria Vittoria
Panzeri, nonostante siano trascorsi vent'anni, ricordaancora con grande emozione. Gino, che di anni oggi ne ha 76,
ha appeso labicicletta al chiodo - il medico gli ha intimato lo stop per problemi allaschiena - ci ha aperto il suo album
dei ricordi per raccontarci la sua profondapassione per la due ruote. [GinoMandel]L arrivo a Capo Nord del gruppo
leccheseL'impresa Lecco-Capo Nord risale al 1999, ma quando ne parla non riesce atrattenere l'emozione.C'erano
lui, l'amico fraterno Gianfranco Prati (Franco per gli amici) che dianni oggi ne ha 81, Virginio Mazzoleni di Lecco (83),
Giuseppe Cattaneo (78) diBarzago e Angelo Fumagalli, imprenditore di Castello Brianza, scomparso agliinizi degli
anni 2000 stroncato da una malattia.Ed è per lui il primo pensiero di Gino Mandelli: "Un uomo straordinario, non
cisono parole per descriverlo... un amico indimenticabile che sento vicino ancoraoggi".[GinoMandel]Gino Mandelli a
Capo Nord[GinoMandel]Gino Mandelli a Capo Nord con il gagliardetto degli alpini di Cisano BergamascoTutto nacque
quasi per caso, come tutte le imprese..."Eravamo iscritti al Gruppo Sportivo Mollificio Colombo di Lecco e
così,parlando, è nata questa idea. Una follia... Forse per questo ci siamo fatticoinvolgere al punto di pensare di
poterla realizzare. Ci siamo organizzati edopo aver attrezzato un camper come mezzo d'appoggio siamo partiti. Il
17giugno del 1999 dopo aver salutato figli, mogli e amici siamo partiti dallasede del Gruppo sportivo di Vercurago.
Erano in molti a pensare che non cel'avremmo fatta. In effetti i primi giorni furono terribili. Nel pomeriggio delprimo
dovemmo fermare un'autoambulanza di passaggio per soccorrere uno delgruppo colpito da una congestione. Il giorno
successivo pedalammo per l'interagiornata sotto una pioggia torrenziale. Ma la voglia di arrivare a destinazioneera
tale che non abbiamo mai pensato di mollare, neppure nei momenti piùdifficili...".Ben presto la comitiva scoprì che
l'amico che li accompagnava alla guida delcamper in realtà non era il cuoco che tutti si aspettavano "e così quando
allasera ci fermavamo, dopo aver sulle gambe almeno 150 chilometri, dovevo mettermiai fornelli. In realtà cercavamo
di trovare sempre dei posti dove poter dormirein un letto per recuperare le forze".Dopo aver pedalato per 23 giorni
consecutivi arrivarono alla meta."Non ci parve vero, era stata durissima ma niente in confronto all'emozione
cheprovammo all'arrivo a Capo Nord, anche se dovemmo aspettare due giorni perpoter vedere il sole e fare le foto di
rito. In Danimarca trovammo un tempoterribile. C'era un vento che ci impediva di procedere a più di quattrochilometri
l'ora... Abbiamo attraversato paesaggi bellissimi, i più suggestiviin Scandinavia. In Finlandia abbiamo pedalato tra
laghi meravigliosi... Maabbiamo dovuto fare i conti anche le zanzare che certamente non ci aspettavamodi trovare a
quelle latitudini e con quelle temperature. Avevamo addiritturapensato di viaggiare di notte per sfuggire alle punture
degli insetti. In tuttoil percorso abbiamo avuto una sola foratura, anche questo può essereconsiderato un record
".[GinoMandel]L arrivo a Lecco in piazza Garibaldi dopoimpresa[GinoMandel]Tornarono a Lecco esattamente trenta
giorni dopo e vennero accolti in piazzaGaribaldi con tutti gli onori che spettano a degli eroi. All'epoca iprotagonisti
dell'impresa avevano tutti un'età compresa tra i 53 e i 65 anni,ma la bicicletta per Gino Mandelli è stata una fedele
compagna fino a pocotempo fa. Ora la prestigiosa "Casati" è in vendita."Non posso immaginare come sarebbe stata
la mia vita senza la bicicletta,percorrevo almeno seimila chilometri l'anno per allenarmi. Ho lavorato a Milanocome
manutentore per il Comune, poi a 46 anni, avendo iniziato a lavorare a 14anni ho potuto andare in pensione. Spesso
andavo al lavoro in bicicletta, in 40minuti ero al magazzino di Cascina Gobba, ovviamente senza percorrere
latangenziale, ma passando dalla Martesana".Oggi, negli orari di punta, ci si mette molto di più in auto. Ma torniamo
alle imprese di Gino Mandelli, aitante pensionato iscritto alGruppo Protezione Civile degli alpini di Cisano
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Bergamasco, che nel 1995 haaddirittura solcato il mar Tirreno... in sella a una bicicletta. Anche quitutto era nato per
caso, durante le vacanze in Sardegna trascorse sempre insella all'inseparabile bicicletta. Fu così che conobbe quelli
che poi divennerosuoi tre amici e compagni di ventura. Loro avevano in mente di attraversare ilmare con un originale
mezzo: un catamarano sul quale avevano montato duebiciclette da corsa che consentivano di... pedalare sull'acqua.
E Ginoovviamente aveva accettato di buon grado di seguirli. Salpati da Poltu Quatu inSardegna giunsero a Talamone
in provincia di Grosseto dopo 38 ore dinavigazione interrotta."Quando stavamo per salpare arrivò Gerry Scotti che era
in Sardegna perinaugurare una discoteca. Quando ha saputo della nostra impresa ha volutosapere tutto e ci ha
chiesto di rinviare la partenza per attendere l'arrivodella troupe di Canale 5... Ma purtroppo era già tutto prestabilito e
ciattendeva un'imbarcazione della Capitaneria di porto che ci avrebbe scortatiper un tratto. E' stato un momento molto
divertente".Il 20 agosto del 2003 Gino Mandelli è saltato di nuovo in sella. Conl'inseparabile amico e compagno di
avventure Franco Prati e il PierantonioPicciotti di Paderno d'Adda, sono si sono avventurati alla volta del Santuariodi
Santiago de Compostela in Portogallo.[GinoMandel][GinoMandel]Gino Mandelli con la moglie Maria Vittoria
PanzeriPartiti dalla sede "Gruppo Sportivo Mollificio Colombo" a Vercurago, hannopercorso 2500 chilometri
pedalando per circa 150 chilometri al giorno, contappa a Lourdes. Ed è stato proprio davanti al santuario della
Madonna che GinoMandelli ha riconosciuto il giornalista e conduttore di "Porta a porta" BrunoVespa."Era con una
signora sulla carrozzina - ricorda Gino - che poi scoprimmo esseresua madre. Mi sono avvicinato e gli ho chiesto se
fosse proprio lui... e cosìabbiamo iniziato a parlare. Gli abbiamo raccontato chi eravamo e da dovearrivavamo ma
soprattutto dove eravamo diretti. Si era dimostrato moltointeressato alla nostra impresa, aveva spiegato alla madre
che erano "questitre baldi giovanotti", per usare le sue parole. Per un momento ho pensato checi avrebbe invitati in
trasmissione".Nel 2000, in occasione del Giubileo, Gino Mandelli ha raggiunto Roma con altri26 ciclisti partiti sempre
da Vercurago e dove, con i famigliari che nelfrattempo li avevano raggiunti in aereo avevano partecipato all'udienza
delPapa.La memoria corre a ritroso e torna all'agosto 1997, quando sempre in sella allabicicletta, questa volta con un
percorso a staffetta raggiunse Fatima, 2300kilometri percorsi in sette giorni. Anche in questo caso non mancarono i
colpidi scena... Come quando Gino Mandelli rimase sul ciglio della strada adattendere l'ammiraglia, scoprendo che in
realtà l'auto di appoggio era giàtransitata."Rimasi a lungo ad attendere e alla fine arrivarono due poliziotti
inmotocicletta. Li fermai e chiesi loro se avessero visto la carovana e midissero che era passata da tempo... A quel
punto partirono a sirene spiegateper raggiungere la carovana che bloccarono molto più avanti. Inutile dire chetutti gli
amici si erano allarmati ma poi i poliziotti spiegarono loro che Ginoera rimasto indietro e dovevano tornare a
recuperarlo... Tutti questi intoppidivertenti davano il sapore alle nostre avventure".[GinoMandel]Attraversata in
catamarano...A Fatima c'erano i parenti ad attenderli, tra cui la moglie di Gino, MariaVittoria, che ha sempre sostenuto
Gino nelle sue imprese diventandone la primafan.Oggi, quando dal terrazzo della sua casa in via Brianza a Robbiate
vede passarei ciclisti, Gino prova una stretta al cuore. Ma ormai è rassegnato, non è piùtempo..."E' diventato troppo
pe
ricoloso andare in bicicletta sulle nostre strade. Gliautomobilisti ti scaraventano a terra e neppure si fermano perché
neanche se neaccorgono... In Finlandia avevamo percorso 170 chilometri lungo una pistaciclabile senza
interruzioni...". I ricordi si riaffacciano alla memoria, ma quello che a Gino sta più a cuore èil ricordo degli amici con cui
ha condiviso queste avventure. Amici cheresteranno per sempre nel suo cuore, come la bicicletta appesa in garage.
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Stato d`emergenza prorogato fino al 15 ottobre: cosa cambia per i cittadini
[Redazione]

E' arrivato il via libera del Consiglio dei ministri alla proroga oltre il 31luglio dello stato di emergenza per rischio
sanitario connesso all'infezione dacoronavirus in Italia dichiarato lo scorso 31 gennaio: la nuova scadenza saràil 15
ottobre. Dopo il via libera del Senato, la risoluzione della maggioranzaper la proroga dello stato di emergenza è stata
approvata anche alla Camera il29 luglio. Il documento è passato con 286 voti a favore, 221 contrari e 5astenuti. Il
Consiglio dei ministri ha poi dato il via libera alla prorogadello stato di emergenza per il coronavirus fino al 15 ottobre.Il
premier Giuseppe Conte, nel suo intervento alla Camera, ha specificato che"la pandemia purtroppo ancora oggi non
ha completamente esaurito i suoieffetti, seppure, e questo non sfugge alla comunità nazionale come al governo,in
misura contenuta e territorialmente circoscritta". Lo scorso 28 luglioConte, in Aula a Palazzo Madama, ha formalizzato
la decisione del governo edella maggioranza in una lunga "arringa": il presidente del Consiglio, inquell'occasione, ha
elencato tutti i presupposti giuridici che portano ilgoverno a tenere quella cornice normativa che permette di
"intervenire contempestività ed efficacia" e di completare quanto finora fatto. Le opposizioni- Forza Italia, Lega e
Fratelli d'Italia - si sono dette nettamente contrariealla proroga dello stato di emergenza.Alle accuse ricevute sulla
scelta di estendere lo stato di emergenza al 15ottobre, Conte ha risposto: "La proroga, se si epura la discussione
daposizioni ideologiche, è una scelta inevitabile, per certi aspetti obbligata,fondata su valutazioni squisitamente
tecniche. Se non si condivide la necessitàdi prorogare l'emergenza lo si dica in modo franco al governo ma non si
facciaconfusione sulla popolazione - ha detto - perché sui social c'è qualchecittadino convinto che prorogare lo stato
d'emergenza significhi rinnovare illockdown dal primo agosto. Non è affatto cosi'". Nessuna volontà quindi daparte del
governo di reintrodurre misure restrittive. "Non vi è alcunaintenzione di drammatizzare o alimentare paure - ha
spiegato - o creare unaingiustificata situazione di allarme".Stato di emergenza prorogato fino al 15 ottobre 2020: cosa
cambia per icittadiniMa al di là della polemica politica, cosa prevede lo stato di emergenza esoprattutto cosa cambia
per i cittadini? Andiamo con ordine. Lo scorso 31gennaio 2020 il governo ha dichiarato, per la durata di sei mesi
(quindi finoal 31 luglio), lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitariorappresentato dal coronavirus.
Questa proroga al 15 ottobre 2020 servirà agarantire una maggiore rapidità di esecuzione in caso di necessità, ma
anche agarantire continuità all azione del commissario straordinario Domenico Arcuri,nominato di recente anche
commissario per la riapertura delle scuole.Quali interventi permette l'istituto dello stato di emergenza?
L'organizzazionee l'effettuazione degli interventi di soccorso e di assistenza ai soggetticolpiti dall'evento; la messa in
sicurezza degli edifici pubblici e privati edei beni culturali gravemente danneggiati; il ripristino delle infrastrutture edelle
reti indispensabili per la continuità delle attività economiche eproduttive e per la ripresa delle normali condizioni di vita.
Per l'emanazionedelle ordinanze da parte del Capo del Dipartimento della protezione civile ènecessario acquisire
l'intesa delle regioni territorialmente interessate.Non solo. Con il Dpcm del 25 febbraio è stato consentito di adottare lo
smartworking senza necessità degli accordi individuali previsti dalla legge (81/2017) nelle sei regioni più colpite dal
Covid-19. Il Dpcm del 1 marzo haconsentito di adottare la modalità semplificata a tutto il territorio nazionalefino al 31
luglio. La nuova scadenza al 15 ottobre estende ulteriormente questapossibilità. Inoltre il decreto Rilancio ha
riconosciuto il diritto allo smartworking ai lavoratori con figli minori di 14 anni per tutta la durata
dellostatoemergenza.La proroga dello stato di emergenza Covid fino al 15 ottobre 2020 consente diistit
uire, in caso di focolai, nuove "zone rosse", ovvero totalmente confinatee chiuse agli scambi con l'esterno. E nel caso
di seconda ondata di Covid-19 laproroga permette di reperire posti letto in strutture diverse dagli ospedali,ad esempio
le caserme o gli alberghi. Lo stato di emergenza consente, permotivi sanitari, anche di bloccare i voli da e per gli Stati
ritenuti arischio, oppure di limitare gli ingressi in da alcuni Paesi. In questo momento,non può entrare in Italia chi
proviene (o è transitato) da sedici Paesi.Lo stato di emergenza, come ha spiegato il premier Giuseppe Conte in aula
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alSenato, permette al commissario Domenico Arcuri di provvedere alle misurestraordinarie per la scuola, come
l'acquisto dei banchi. Il provvedimentopermetterà di acquistare tutto il materiale necessario (mascherine, gel,banchi,
distanziatori di plexiglas), saltando alcuni passaggi per l'affidamentodegli appalti che seguono percorsi agevolati.Con
il permanere dello stato d'emergenza - ha ricordato Conte - "c'è anche ilnoleggio di navi per la sorveglianza sanitaria
dei migranti e non sfugge anessuno di quanto sia attuale il ricorso a questo strumento per un ordinatosvolgimento
della quarantena per la tutela della sanità pubblica". Ancora: conla proroga dello stato di emergenza non cessa il
coordinamento attribuito allaProtezione Civile così come non decadono i poteri straordinari assegnati aisoggetti
attuatori, che nella maggior parte dei casi sono i presidenti diRegione. Resta attiva anche la funzione del Comitato
tecnico scientifico.Il provvedimento incide anche sulle pensioni. Con la conferma dello statod emergenza, infatti,
proseguirà anche per i mesi successivi ad agostol anticipo dei termini di pagamento dei trattamenti pensionistici,
degliassegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento per gli invalidicivili:obiettivo è consentire un
accesso contingentato e scaglionato pressogli uffici postali. La finestra prevista per la riscossione anticipata diagosto
è dal 27 al 31 luglio.Il tuo browser non può riprodurre il video.Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.SpotIl
video non può essere riprodotto: riprova più tardi.Attendi solo un istante, dopo che avrai attivato javascript...Forse
potrebbe interessarti, dopo che avrai attivato javascript...Devi attivare javascript per riprodurre il video.
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Oltre 1000 persone alla Festa Patronale - in sicurezza - targata Pro Loco Belveglio and
Friends
[Redazione]

Sono state più di 1000 le persone che hanno partecipato (distanziate) ai Festeggiamenti Patronali 2020?. E con
soddisfazione che la Pro Loco Belveglio and Friends traccia un bilancio positivo al termine dei Festeggiamenti
Patronali 2020 che hanno visto impegnati i volontari nell organizzare i primi festeggiamenti della zona in era Postcovid. La festa ha rappresentato un segnale di ripresa reso possibile anche grazie ai 9mila mq del Parco in cui si sono
svolti i 3 giorni di festa raccontano i protagonisti, coraggiosi organizzatori di questa festa patronale Erano obbligatorie
per tutti le mascherine, vendute anche dalla Protezione civile di IsolaAsti che ha sorvegliato le entrate dell area, preso
la temperatura corporea e i nomi di tutti i partecipanti, precauzioni rese necessarie in seguito ai drammatici eventi di
questa prima metà dell anno che però non hanno frenato la voglia di far festa in sicurezza. Distanza di sicurezza tra i
tavoli del Parco Luzi Non solo la voglia di far festa, anche il programma è stato vincente. Venerdì 24 è stata la serata
del Pub nel Parco accompagnata dal dj set del genovese Jay-S, una novità assoluta in terra astigiana, mentre la
serata di sabato 25 ha visto una folta partecipazione di auto alla serata DRIVE-vINo, il primo drive-in sulle colline
astigiane, che ha visto sperimentare fra le primissime volte in Italia ( e la prima volta in Piemonte) il sistema audio FM
per ascoltareaudio del film Finché giudice non ci separi. Il DRIVE vINo Domenica 26 è stata la Notte dei volontari, una
serata dedicata interamente ai volontari della Protezione Civile di IsolaAsti e della Croce verde di Mombercelli per
ringraziarli dello sforzo dato duranteemergenza. Ad allietare la serata una splendida esibizione di cani della cinofila
Sirio della Protezione Civile Nazionale e il rock de I Bakkano. Belveglio ha voluto così dare con questi festeggiamenti
un segnale di ripartenza e ribadire che fare le feste, in sicurezza, si può. Pro Loco Belveglio and Friends con
Protezione Civile di IsolaAsti, Croce Verde di Mombercelli e Unità cinofila Sirio della Protezione Civile
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Il riconoscimento al Soccorso Alpino
[Redazione]

La delegazione biellese del Soccorso Alpino è stata ospite del Consiglio comunale che si è svolto martedì al teatro
Sociale-Villani su iniziativa del Consiglio stesso per tributare un doveroso riconoscimento ai 50 volontari che ogni
giorno dell'anno, con qualsiasi tempo, mettono a disposizione il proprio tempo, rischiando anche la vita, per portare
soccorso in montagna. Tutti i consiglieri si sono uniti nell'applaudire i volontari. Il capo delegazione Claudio Negro ha
ricordato come il Soccorso alpino biellese sia nato ancora prima di quello nazionale e che a dicembre saranno 70 anni
da che esiste. -tit_org-
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