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Posted on
5 agosto 2014
by Antonella Aldrighetti
(AGENPARL) Pistoia, 05 ago La presente nota, al fine di sottolineare una questione spinosa da molti temuta, ma mai
affrontata in maniera seria e coscienziosa, vale a dire la tutela in ambito igienico-sanitario che gli operatori della Polizia di
Stato della nostra provincia meritano, ma che l'Amministrazione sta affrontando in maniera a nostro avviso, per usare un
eufemismo, del tutto superficiale. Tale questione ha a che vedere con l'emergenza immigrazione, che ha colpito e sta
interessando i territori siciliani luoghi in cui i nostri colleghi sono chiamati ad operare, con aggregazioni di lunghi periodi.
Il SAP intende porre attenzione sui fattori di rischio cui questi operatori sono esposti; è di pochi giorni fa la notizia
confermata dalla protezione civile, di alcuni casi di immigrati affetti da TBC registrati nella provincia di Agrigento, ma
anche di altre malattie che sebbene risultassero debellate nel vecchio continente, a causa di questi ingenti flussi migratori,
si stanno riproponendo con una preoccupante frequenza: ci riferiamo, oltre alla già menzionata TBC, alla SCABBIA ed
alla MENINGITE , oltre alla possibilità che possa giungere in Europa anche il letale virus dell'EBOLA. Dalle
informazioni che stiamo raccogliendo dai colleghi aggregati, ci risulta che le uniche misure preventive e di presidio
medico fatte adottare a quel personale, si limiterebbero alla fornitura di guanti e mascherine monouso, prive di visiera, a
tal proposito è opportuno ricordare che anche gli occhi possono essere veicolo di contagio. Considerando che dopo uno
sbarco, i migranti, giunti sulla terra ferma, vengono solo sommariamente controllati dal punto di vista sanitario, ci
preoccupa molto pensare che è il personale di Polizia che subito si pone a loro diretto contatto, scortandoli sui mezzi e
controllandoli sia durante le fasi amministrative che presso i centri dove i migranti vengono trasferiti. E inevitabile
domandarsi come possono fare in questi casi i poliziotti impiegati in detti servizi a non avere contatti con queste persone!
Ricordando che il Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza, fa ricadere in capo al datore di lavoro la
responsabilità sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori, il SAP si chiede se l'Amministrazione voglia affrontare
seriamente la problematica adottando una adeguata profilassi che ha nostro parere dovrebbe essere effettuata sia prima
che dopo il periodo di possibile contagio e le cui eventuali ricadute andrebbero a toccare le persone vicine la sfera più
intima del personale ovvero la famiglia di ogni operatore. Si sollecita pertanto una urgente e concreta risposta,
significando che i competenti uffici del Dipartimento della P.S. saranno interessati tramite la Segreteria Generale. Questa
la nota divulgata dal segretario provinciale Andrea Carobbi Corso
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Maltempo, "Serve una vera politica di difesa del territorio"
Dopo la bomba d'acqua che ha causato la morte di quattro persone nel trevigiano, la Cia chiede che la politica riprenda
subito la discussione su uso e consumo di suolo, fermo alla Camera nonostante i vari ddl
Emergenza maltempo sull'Italia settentrionale: l'allarme della Cia per il rischio idrogeologico
Fonte immagine: © karpati-gabor - Morguefile
"La vera falla che porta l'Italia a una continua "emergenza maltempo", che spesso purtroppo si trasforma in tragedia, è la
totale assenza di una politica di difesa e conservazione del suolo".
Lo afferma la Cia - Confederazione italiana agricoltori a proposito di quanto accaduto in Veneto, dove è straripato il
torrente Lierza, provocando la devastazione di una struttura che ospitava una festa e la morte di quattro persone.
"I vigneti e più in generale tutti i terreni coltivati, assieme a quelli boschivi, giocano un ruolo essenziale per stabilizzare e
consolidare i versanti e per trattenere le sponde dei fiumi, grazie anche alla capacità di assorbimento e di riduzione dei
tempi di corrivazione delle acque, aiutando così a scongiurare frane e cedimenti del terreno - spiega la Cia Sfortunatamente, però, la cementificazione costante non solo ha divorato negli ultimi vent'anni oltre 2 milioni di ettari di
terreno agricolo a ritmi vertiginosi (oltre 11 ettari l'ora, quasi 2000 alla settimana e oltre 8000 al mese), ma questo
processo molte volte non è neanche stato accompagnato da un adeguamento della rete di scolo delle acque".
"Per questo non si può ancora attendere - osserva la Cia - Al Paese servono nuove e adeguate politiche di prevenzione del
territorio, a cui affiancare una puntuale azione di vigilanza e controllo delle situazioni a rischio che deve coinvolgere in
primis gli agricoltori. Ecco perché sollecitiamo la ripresa della discussione sull'uso e consumo di suolo, che è ferma da
tempo alla Camera nonostante i numerosi disegni di legge presentati".
In particolare, la Cia chiede di definire al più presto norme operative, che vedano un'azione in partenariato
pubblico-privato.
"Il rischio idrogeologico in Italia coinvolge il 9,8 per cento della superficie nazionale e riguarda 6.633 Comuni - evidenzia
la Cia - Vuol dire che oggi quasi un cittadino su dieci si trova in aree esposte al pericolo di alluvioni e frane".
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05 Agosto 2014 - 16:19
Gabrielli: "Eccellenza apprezzata a livello internazionale" (ASCA) - Roma, 5 ago 2014 - Il capo del Dipartimento della
Protezione Civile Franco Gabrielli e il presidente del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas)
Piergiorgio Baldracco hanno firmato stamattina la nuova convenzione tra i due enti per il biennio 2014-2016, grazie alla
positiva esperienza maturata nei due anni precedenti. La firma - che avviene nell'ambito dell'Accordo di Programma
quadriennale stipulato nel 2012 - e' anche la conferma dell'impegno da parte del Dipartimento della Protezione civile di
sostenere le attivita' del CNSAS con un finanziamento di 600 mila euro. Sono numerosi gli ambiti di competenza del
Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico che la Convenzione permettera' di sviluppare e ottimizzare: dalla
preparazione e addestramento di cani molecolari e da macerie al miglioramento dei software di cartografia,
dall'implementazione dei sistemi informatici di supporto alle attivita' degli operatori alla formazione, specialmente nel
settore sanitario, degli stessi esperti. E' previsto, inoltre, il potenziamento della rete radio e dei materiali tecnici utilizzati
dal personale del Corpo, con particolare attenzione per le delegazioni del centro-sud d'Italia. La firma della Convenzione
e' stata anche l'occasione per ringraziare i rappresentanti delle delegazioni speleologiche intervenute nella brillante e
tecnicamente straordinaria operazione di soccorso che, all'inizio di giugno, ha visto impegnati in Germania, in modo
determinante, 109 volontari del CNSAS, di cui 5 medici e 3 infermieri. Solo grazie all'intervento degli esperti italiani che hanno operato in stretto raccordo con i colleghi tedeschi, austriaci, svizzeri e croati - e' stato possibile portare soccorso
a Johann Westhauser, il 52enne speleologo tedesco rimasto ferito e intrappolato nella grotta di Riesending-Schachthöhle,
in Alta Baviera, liberato dopo 11 giorni di permanenza sottoterra. (Segue) Red/Sav
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Da 6 a 10 agosto nel Parco Regionale di San Rossore (ASCA) - Roma, 5 ago 2014 - Centocinquanta agenti forestali e
30.000 scout tra i 16 e i 20 anni insieme per la "Route nazionale 2014 - Strade di coraggio -... diritti al futuro". Questi i
numeri della manifestazione organizzata dall'Associazione guide scout cattolici italiani(Agesci) che si terra' dal 6 al 10
Agosto e si concludera' nel Parco Regionale di San Rossore (PI). Migliaia di giovani provenienti da tutta Italia
attraverseranno, infatti, zaino in spalla, le strade d'Italia, incontrando e conoscendo meglio le tante realta' del nostro Paese
e le storie di coraggio che provengono dai diversi territori. La Route 2014 sara' il terzo incontro nazionale dei numerosi
giovani Rover e Scolte dell'Agesci dal 1975. Tema dell'evento il coraggio. Virtu' indispensabile, sulla quale scommettono
sia la Forestale che l'Agesci, per la costruzione di un futuro solido basato sul rispetto degli altri, della natura, dell'ambiente
e della legalita'. Il Corpo forestale dello Stato, partner storico dell'Agesci, su disposizione del Comitato di sicurezza ed
ordine pubblico della Prefettura di Pisa, non solo vigilera' come unica forza di Polizia all'interno del Parco, ma assicurera'
un servizio di sorveglianza continuativo volto a garantire il regolare svolgimento della manifestazione e la tutela
dell'ambiente. Sara', inoltre, impegnato in numerose attivita' didattiche e non solo. Pattuglie a cavallo e in bicicletta della
Forestale, infatti, accompagneranno i ragazzi alla scoperta della natura, illustrando loro l'importanza della salvaguardia del
nostro ambiente, dal controllo del territorio fino all'attivita' di repressione dei reati ambientali. Tutti i giorni dell'evento
sara' presente un elicottero del Corpo forestale in assetto antincendio boschivo. Alla manifestazione anche il capo del
Corpo forestale dello Stato, Cesare Patrone, che partecipera' alla tavola rotonda "L'impegno dei cittadini a favore
dell'ambiente", che si terra' nel pomeriggio (15.30) di venerdi' 8 Agosto e alla quale interverranno, tra gli altri, il
Presidente Nazionale di Legambiente, Rossella Muroni e Don Maurizio Patricello, parroco della "Terra dei Fuochi".
L'incontro si svolgera' alla presenza di 600 scout al fine di sensibilizzare i giovani a una maggiore responsabilita' verso i
problemi ambientali e alla consapevolezza della necessita' di essere partecipi, fin da ragazzi in prima persona, nella difesa
del territorio e della natura, promuovendo comportamenti individuali e collettivi mirati a sviluppare un contatto diretto
con l'ambiente che valorizzi questo tesoro inestimabile. In particolare gli scout, che parteciperanno all'evento, avranno la
possibilita' di frequentare i cinque laboratori inseriti nel tema del "Coraggio di essere cittadini", nei quali esperti forestali
si confronteranno su tematiche relative alla protezione dell'ambiente, apportando le proprie esperienze personali nelle
varie attivita' d'istituto. I laboratori riguarderanno: la lotta agli incendi boschivi, il contrasto al bracconaggio, la lotta alla
contraffazione alimentare e alle agropiraterie, l'educazione ambientale, il maltrattamento animali e la tutela della flora e
della fauna in via d'estinzione. Red-Cro-Bla
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Granelli: temiamo larrivo dei palestinesi da Gaza
Con larrivo a ondate in stazione centrale di migliaia di profughi dalla Siria, dallEritrea e dai Paesi dellAfrica
Subsahariana, cè un altro allarme umanitario che serpeggia in città. È quello dei profughi palestinesi. La guerra in corso
nella Striscia di Gaza rischia di riversare nel Mediterraneo 'nuovi' disperati in fuga verso lEuropa. Per il momento i
numeri sono ancora molto bassi, ma si teme lesodo.
«Per il momento abbiamo solo pochi casi segnalati racconta lassessore alla Protezione civile del Comune, Marco
Granelli ma temiamo il loro arrivo». Già venti quelli segnalati nella struttura delloratorio di Affori. Ma, come avvenuto
per i siriani e gli eritrei, anche per i Palestinesi, in città, ci si aspetta che non ci sarà alcun preavviso. Intanto, secondo
alcune cifre fornite dallagenzia Onu per i rifugiati (Unrwa) sarebbero circa 60mila i palestinesi che hanno abbandonato la
città di Gaza dallinizio del conflitto. Numeri doppi, secondo il centro Palestinese per i diritti umani: circa 130mila
avrebbero lasciato le loro abitazioni per i campi profughi. Intanto non si ferma lesodo dei siriani. Ogni notte la città ne
accoglie 1500. Ed è così ormai da ottobre, da quando è iniziata lemergenza. E da maggio si sono aggiunti anche gli
eritrei: 2300 quelli accolti negli ultimi due mesi. Le strutture per laccoglienza sono al collasso e lappello lanciato al
Ministero dellInterno per lapertura del Cie da destinare allemergenza è ancora in attesa di una risposta. «Stiamo
sollecitando informa lassessore al Welfare Piefrancesco Majorino abbiamo già avuto un orientamento positivo ma per
il momento non abbiamo avuto lok». A Bologna, ieri, lex Cie è stato trasformato in 'hub' regionale per lo smistamento
dei profughi. «Utilizzeremo la notizia di Bologna per sollecitare una risposta positiva alla nostra risìchiesta» conclude
Majorino.
(D.Fas.)
d`_

Argomento:

NAZIONALE

Pag.

5

Data:

05-08-2014

Corriere della Sera

Il nuovo ritmo galvanizza Renzi: cambiamo il Paese con i fatti
Corriere della Sera
""
Data: 05/08/2014
Indietro
CORRIERE DELLA SERA - CORRIERE DELLA SERA
sezione: Primo Piano data: 05/08/2014 - pag: 7
Il nuovo ritmo galvanizza Renzi: cambiamo il Paese con i fatti
Domani o giovedì il vertice con Berlusconi sull'Italicum
ROMA Ha praticamente riunito mezzo governo. Con Maria Elena Boschi ha fatto il punto sul cammino delle riforme in
Senato, grande sollievo per il passaggio positivo sugli emendamenti che aboliscono le indennità, i senatori a vita,
soddisfazione per gli altri voti positivi, che appaiono più spediti dei giorni scorsi. Forse si chiude con un giorno di
anticipo: Matteo Renzi intravede il successo della prima lettura della riforma costituzionale. Con Marianna Madia invece
il punto è sul testo sulla Pubblica amministrazione: poco male, dice Renzi, se la norma sulla quota 96 è saltata, «non
c'entrava molto con il resto del provvedimento»; a Palazzo Chigi, fanno sapere nel suo staff, si programma invece «un
intervento molto più ampio per fine agosto». In sostanza, sembra di capire, si punta a sbloccare lo stesso i 4.000
prepensionamenti dei docenti, trovando nel frattempo le coperture finanziarie. Nel suo entourage lo definiscono
«olimpico»: umore ottimo, grande soddisfazione per i lavori accelerati di Palazzo Madama, nessuna reale preoccupazione
per i conti pubblici. Critiche, riserve, dubbi sull'efficacia dell'opera del governo vengono spazzati via dal nuovo ritmo del
Senato, la riforma procede, non ci sono altre imboscate, la maggioranza appare compatta. I ministri nella stanza del
presidente del Consiglio entrano ed escono per tutto il giorno: dopo Boschi e Madia arriva Stefania Giannini, se davvero
per la fine dell'estate il governo prepara un provvedimento più ampio su docenti e professori con il titolare delle deleghe si
studiano i dettagli e anche le possibili capacità di risparmio ulteriore del dicastero. Arrivano poi anche Dario Franceschini,
subito dopo Franco Gabrielli, capo della protezione civile, ci sono da stimare i danni delle alluvioni, predisporre i
provvedimenti che l'esecutivo sta studiando per aiutare cittadini e imprenditori colpiti. Altre riunioni con Graziano Delrio
e Luca Lotti, i due sottosegretari alla presidenza del Consiglio, servono a coordinare il lavoro complessivo della giornata:
in primo luogo il timing e i contenuti delle riunione fiume di Palazzo Madama; ci sono anche da mettere delle pezze: sono
saltati i finanziamenti (già parziali) alle vittime della strage di Bologna, per l'esecutivo è una figuraccia, pochi giorni fa la
promessa era stata ufficiale e solenne. Si cerca di riparare in fretta, Delrio e il ministro Poletti, nel pomeriggio, ottengono
garanzie di rinnovata copertura dalla Ragioneria dello Stato, nei prossimi giorni si capirà attraverso quale strumento
normativo. Le notizie che arrivano dall'Aula di Palazzo Madama ovviamente favoriscono un clima di soddisfazione
diffusa. Il premier rilancia i tweet di alcuni parlamentari democratici, condivide gli accenni di euforia: «Stiamo davvero
cambiando il Paese con i fatti, altri per ora si sono limitati alle parole. Dal nuovo Senato scompaiono le indennità ed i
senatori a vita, riduciamo sensibilmente il numero dei parlamentari ed i costi della politica». L'attesa per l'incontro con
Berlusconi passa in secondo piano. Non sarà oggi, forse domani, o giovedì, servirà a suggellare gli ultimi dettagli della
riforma costituzionale, raggiungere verosimilmente un'intesa definitiva sulla legge elettorale, per qualcuno anche a
discutere di economia, di prospettive generali di politica economica. A Palazzo Chigi ne discutono come uno dei tanti
appuntamenti da definire in agenda, con una punta di distacco: del resto per Renzi il patto del Nazareno è solido, anche su
questo, dicono nel suo staff, sempre con una punta di ironia, umore «olimpico». Da registrare infine la soddisfazione di
Renzi anche per gli interventi di Bank of China su Telecom e Fiat. Appena qualche settimana fa l'incontro fra il premier e
il governatore della banca centrale di Pechino. Marco Galluzzo RIPRODUZIONE RISERVATA
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Calamità climatiche: cifre da guerra mondiale
Secondo un rapporto del World Meteorological Organization nel periodo 1970-2012 ci sono state quasi due milioni di
vittime a causa di eventi meteorologici estremi e triliardi di dollari di danni.
L'alluvione causata dall'uragano Katrina sugli Stati Uniti
Quanto è avvenuto a Refrontolo, nel trevigiano, il 2 agosto 2014, che ha causato la morte di 4 persone, è solo l'ultimo
disastro da imputare in parte all'uomo (per l'incuria nostra e delle istituzioni verso il territorio) e in parte a un evento
climatico anomalo. E i dati di quanto sta avvenendo sul nostro pianeta in questi anni sono da guerra mondiale. Secondo
l'ultimo lavoro da poco pubblicato dal WMO (World Meteorological Organization) dal 1970 al 2012, vi sono stati 8.835
disastri imputabili al clima, con 1.940.000 morti e 2,4 triliardi di dollari di danni. Il lavoro descrive in un vero e proprio
atlante (vedi anche a fondo pagina) la distribuzione e gli eventi meteorologici che hanno causato tutto ciò.
AL PRIMO POSTO TEMPESTE E ALLUVIONI. Le cause principali delle morti e dei danni prodotti sono da imputare
alle siccità, alle alluvioni, alle tempeste, ai cicloni tropicali, alle ondate di calore, alle frane e agli incendi che hanno
colpito un po' tutto il pianeta, dalle aree più ricche a quelle più povere, anche se queste ultime sono quelle che hanno
registrato il maggior numero di morti, mentre le prime hanno registrato la maggior quantità di danni economici.

Valle Brembana, 1987.
Entrando nello specifico, il 79% dei disastri sono stati causati da tempeste e alluvioni, le quali hanno anche causato il
55% delle vittime e l'86% dei danni economici. Anche le siccità sono state catastrofiche: hanno causato il 35% delle
morti, soprattutto in Africa. In Etiopia, ad esempio, la siccità che la colpì nel 1984 fu causa di 300.000 morti,
paragonabile per conseguenze sulle persone solo all'alluvione che colpì il Bangladesh nel 1970. La maggior quantità di
danni economici, invece, li ha causati l'uragano Katrina quando colpì le coste orientali degli Stati Uniti, infliggendo al
Paese danni per 147 miliardi di dollari.
ANCHE IN EUROPA. In Europa il maggior numero di vittime dirette o indirette è stata provocata da ondate di calore.
Nel 2010, per esempio, una di esse colpì la Federazione russa causando 55.736 vittime. In Italia il 2003 fu un anno
drammatico, allorché al caldo si attribuirono 20.089 decessi. Nello stesso anno in Europa morirono oltre 50.000 persone
per lo stesso motivo.
Le alluvioni, invece, causano i maggiori danni in Europa. Nel 2002 la Germania dovette far fronte a una spesa di 14,80
miliardi di dollari per fronteggiare i danni di un'inondazione che colpì molte zone del Paese. Per l'Italia gli anni peggiori
sono stati il 1994 e il 2000, quando i danni provocati dalle alluvioni ammontarono rispettivamente a 14,42 e 10,67
miliardi di dollari.
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Vittime e danni in Europa per le calamità meteorologiche.

MORTI E DANNI IN CRESCITA. Dal rapporto del WMO si evince poi che disastri, danni e vittime sono in continua
crescita. Se i disastri avvenuti tra il 1971 e il 1980 furono 60, quelli avvenuti tra il 2001 e il 2010 sono stati 677,
rispettivamente con 1.645 e 138.163 vittime. I danni economici furono tra il 1971 e il 1980 di 16,7 miliardi di dollari,
saliti a 130 miliardi nel periodo 2001-2010.
IMMAGINI DAI LUOGHI DEI DISASTRI

Sandy si abbatte su New York, le foto della tempesta perfetta
VAI ALLA GALLERY (24 foto)

Prima e dopo: le Cinque Terre ricostruite e ripulite dopo l'alluvione
VAI ALLA GALLERY (20 foto)

La sete del mondo
VAI ALLA GALLERY (15 foto)

05 Agosto 2014 | Luigi Bignami
ambiente, natura, dissesto idrogeologico, calamità naturali, eventi meteorologici, eventi estremi, eventi meteo, alluvioni,
uragani, siccità, ondate di caldo, wmo
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Esteri
(05.08.2014 - 11:58)
Terremoto
Cina, sale il bilancio delle vittime
È salito a 410 il bilancio delle vittime del disastroso terremoto che domenica ha scosso la Cina sud occidentale e continua
a crescere. 230'000 i residenti evacuati e 2373 i feriti.

(AP Photo/Kyodo News)
È salito a 410 il bilancio delle vittime del disastroso terremoto che domenica ha scosso la Cina sud occidentale.
Il bilancio continua a crescere, dal momento che i soccorritori riescono a raggiungere tutte le aree della provincia dello
Yunnan scosse dal terremoto di magnitudo 6,5, che ha lasciato anche 2373 feriti, alcuni dei quali in gravissime condizioni
e dodici persone ancora disperse. Anche un militare impegnato nei soccorsi è morto.
Sono 230'000 i residenti che sono stati evacuati mentre il terremoto, uno dei più disastrosi da decine di anni, ha interessato
un'area di oltre un milione di persone, chi più chi meno colpita dal sisma. Decine di migliaia le case distrutte
completamente e centinaia di migliaia quelle danneggiate. Sul posto, circa 20'000 tra vigili del fuoco, agenti di polizia ed
esercito che prestano soccorso.
Un uomo è stato recuperato vivo dopo venti ore sotto le macerie. Si combatte contro il tempo, perché l'area è ancora
interessata da temporali e c'è il pericolo di frane ed esondazioni, soprattutto a causa dell'ingrossamento di alcuni fiumi e
laghi, bloccati da detriti. Circa 33'000 tende, 10'000 coperte, 60'000 sacchi a pelo, 10'000 letti e molti altri attrezzi di
primo soccorso sono stati portati nell'area. I soccorritori sono riusciti a ripristinare l'elettricità a circa il 70% delle aree.

(ats)

Articoli correlati: Terremoto in Cina: almeno 357 morti
Cina: 398 vittime per terremoto nello Yunnan
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"Il conto salato del maltempo di luglio"
Data: 06/08/2014
Indietro

Svizzera
(05.08.2014 - 18:25)
Clima
Il conto salato del maltempo di luglio
L'Associazione svizzera di assicurazione stima in oltre una cinquantina di milioni di franchi i danni dovuti al clima, specie
in Svizzera interna.

(foto Keystone)
Il maltempo che si è abbattuto sulla Svizzera il mese scorso ha causato danni ingenti: secondo le prime stime essi
ammontano a oltre 50 milioni di franchi. Per le sole giornate 28-31 luglio L'Associazione svizzera di assicurazioni (ASA)
avanza una valutazione provvisoria di 27 milioni.
Il bilancio di ASA reso noto oggi tiene conto dei danni ai negozi e commerci, mobilio, veicoli e altre perdite derivanti
dall'interruzione dell'attività in tutto il Paese. Se invece si tiene conto anche dei danni agli immobili allora la cifra sale ad
almeno 55 milioni. Particolarmente gravi i danni agli edifici nella regione del Napf (BE/LU) e nel canton San Gallo.
Il gruppo bernese Mobiliare, numero uno nell'assicurazione di cose, parla di 20 milioni di franchi a suo carico, e fa sapere
di aver finora ricevuto 2'600 notifiche di sinistro che rappresentano più di 15 milioni di franchi. Due terzi delle
segnalazioni riguardano i cantoni di Berna (5 milioni), Lucerna (3 milioni) e San Gallo (2,5 milioni).
(ATS)
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Migranti: la dimensione del fenomeno tra realtà e percezione /2
di Franco Vespignani & Eleonora Farneti | 5 agosto 2014
Commenti
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Email
La situazione italiana relativamente al fenomeno della migrazione affrontato nella prima parte non sembra essere peggiore
di quella di altri Paesi, anzi è forse meno pesante, ove si consideri anche il fatto che, sebbene ogni anno si iscriva un
numero cospicuo di extracomunitari tra i residenti nel nostro Paese peraltro in diminuzione tra il 2007 e il 2012 di
contro cresce sia in termini percentuali, sia relativi (in rapporto, cioè al peso esercitato sugli iscritti) la parte di coloro che
si cancella, perché si trasferisce allestero.
Ma allora perché nel nostro Paese si ha una percezione così grave del fenomeno della migrazione? Probabilmente è un
concorso di cause che determina questa percezione. Prima di tutto occorre tener presente che tale fenomeno è piuttosto
recente nel nostro Paese, non abituato, come quelli ex colonialisti o che hanno richiamato manodopera europea per molti
decenni dopo la seconda guerra mondiale ad accogliere stranieri.
In secondo luogo, laccelerazione che il fenomeno ha mostrato in un decennio circa (2005-2013), è stata veramente
notevole, essendosi pressoché raddoppiato il numero di residenti stranieri, passato da 2,4 milioni di unità nel 2005, a 4,4
milioni nel 2013, con una incidenza sulla popolazione italiana, rispettivamente, del 4,1% e del 7,4%, sebbene vada
considerato che solo il 70% circa di essi è costituito da extracomunitari.
In terzo luogo, la posizione geografica e la morfologia territoriale del nostro Paese giocano un ruolo del tutto particolare
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rispetto a quello assunto negli altri Paesi riguardo allattrazione nei confronti degli immigrati.
Lesposizione del nostro Paese a essere il primo approdo per coloro che fuggono dalle aree più povere, nonché soggette a
guerre dove la violenza è allordine del giorno e spesso ben superiore a quella che ogni conflitto comporta, si traduce in
un'attrazione irresistibile, concentrata, peraltro, non su tutti i nostri 8.000 km di coste, ma solo su alcune coste, in
particolare, della Sicilia. Limpatto che esercita una massa di persone su un piccolo centro abitato con limitate strutture
ricettive e la difficoltà di un soccorso a mare, piuttosto che a terra, è molto più traumatico di quanto sarebbe se distribuito
su un territorio più vasto e su terra ferma.
I Paesi del Mediterraneo, proprio a causa delle direttrici di arrivo dei migranti, che partono prevalentemente dal Nord
Africa, sono quelli che sopportano gli sbarchi clandestini, ma solo il carico che subisce la Spagna è paragonabile a quello
italiano, spesso con punte superiori alle nostre e distribuito, anche in questo caso, essenzialmente in due punti (Stretto di
Gibilterra e Canarie), ma a Malta e in Grecia, facendo fede ai pochi dati disponibili, non conoscono – probabilmente per il
tipo di politica adottato rispetto a tale fenomeno – ondate di sbarchi così massicce, come quelle che avvengono in Italia e
Spagna.
In Italia è la Sicilia la regione meta di più facile accesso per questi disperati che affrontano il mare per salvarsi e per
cercare un futuro migliore e solo marginalmente Puglia, Calabria e Sardegna sono scelte come destinazione.
I migranti sbarcati sulle nostre coste e, per meglio dire, sui 2-3 approdi su cui si concentrano gli arrivi, hanno conosciuto
un minimo di circa 4.400 persone nel 2010 e un massimo di oltre 64.000 nel 2011, valore destinato a unimpennata
questanno, in cui, nel solo primo semestre, già più di 61.000 persone hanno messo piede sul suolo italiano. Landamento
degli sbarchi è quanto mai variabile nel corso del periodo considerato. In particolare, si notano due anni (2009 e 2010) in
cui si registra una notevole contrazione del fenomeno, in concomitanza con laccordo di collaborazione instaurato tra il
nostro Paese e la Libia, dalle cui coste partono moltissimi dei viaggi della speranza, su barconi fatiscenti.
Sono seguiti due anni, il 2011 e il 2012, contrassegnati, rispettivamente, dallinizio e dalla fine della cosiddetta Primavera
araba, che ha dato luogo, prima, a un consistente flusso di migranti verso le nostre coste, spaventati dagli avvenimenti che
si stavano svolgendo nei propri Paesi e, poi, una battuta darresto per il ripristinarsi di una sorta di normalità.
Infine, loperazione Mare nostrum è stata, probabilmente, una ulteriore componente dellaumento degli sbarchi
clandestini.
Ma non è certo accettabile umanamente che si lascino al loro destino, nella propria patria, queste persone, che fuggono da
condizioni miserrime e, ancor di più, dallingiustizia della guerra. Questa ondata di migranti, così consistente, si riversa,
come abbiamo già detto, su piccoli centri come Lampedusa (circa 6.500 abitanti) o Pozzallo (circa 19.500 abitanti), i cui
residenti sono inferiori al numero dei Migranti che ricevono in un anno.
Pur a fronte di un dispiegamento di forze notevoli della Marina Italiana, lunica che sembra doversi preoccupare in Europa
di una simile emergenza, si devono contare le vittime dei naufragi. Pur non essendo particolarmente rilevanti in termini
percentuali stando ai dati ufficiali (nessuno conosce le proporzioni di questi drammi umani nelle loro reali proporzioni)
ogni perdita umana rappresenta un peso sulla coscienza di chiunque viva lontano dalla fame, dalla tortura, dalle
persecuzioni e dai conflitti. Nel 2009 le vittime rispetto agli sbarcati hanno toccato il picco del 4,4%.
Per far fronte agli arrivi, le farraginose leggi italiane, hanno messo a disposizione diversi tipi di centri: Centri di primo
soccorso (Cpsa), dei Centri di accoglienza (Cda), dei Centri di accoglienza per richiedenti Asilo (Cara) e, infine, dei
Centri di identificazione ed espulsione (Cie), per un totale di 7.307 posti nel 2012, elevato a 8.343 nel 2013.
Un numero di posti che potrebbe anche essere sufficiente se la permanenza dei migranti non fosse protratta per lungo
tempo e se vi fosse una regolarità negli sbarchi. Essendo, invece, gli arrivi soggetti a diversi fattori e, primo fra tutti, le
condizioni climatiche, occorre affrontare picchi notevoli concentrati anche in una sola giornata.

Ma alla fine, quanti sono coloro che hanno lo stato di rifugiato in Europa e quanti rimangono in Italia? Ebbene, al 2012,
secondo stime del Centro Astalli, nei principali Paesi Ue cerano circa 1.200.000 rifugiati, assorbiti per la metà dalla
Germania e solo per il 5,4% dallItalia.
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Dunque, da questo excursus, abbastanza ampio, sul fenomeno dellimmigrazione dai Paesi extracomunitari, emerge una
realtà in parte difforme dalla percezione che spesso si ha di essa. Emerge una realtà con la quale lEuropa ha sempre
convissuto e alcuni Paesi in modo particolare, rappresentata dalla spinta di alcune popolazioni, per varie ragioni, verso il
vecchio continente.
E' dalla notte dei tempi che il Mediterraneo è un punto di incontro (e scontro) di popoli e civiltà, di infiltrazioni
provenienti dalla lontana India e persino dalla Mongolia, nonché dallArabia e dalla Turchia.
Oggi, si ripetono ancora questi flussi, che vanno governati, disponendo anche di mezzi superiori al passato, ma soprattutto
si dovrebbe informare la popolazione della vera consistenza di tali fenomeni non così rilevanti come si percepiscono. Si
dovrebbero avere leggi che consentano, da un lato, un soccorso immediato ed esteso da parte di tutta lEuropa, nei
momenti cruciali, dallaltro, di verificare in breve tempo lo Status dei migranti e, infine, di attuare azioni che permettano
di frenare i flussi e agevolare, là dove possibile, la permanenza dei migranti nei paesi d'origine oppure di permettere loro
di giungere in Europa in condizioni non rischiose e di essere accolti degnamente dai diversi membri della Ue.
<!--
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Macché acqua, sono morti per colpa del vino. Del prosecco, per la precisione. Non quello con cui avevano brindato i
quattro sfortunati amici la notte del diluvio universale alla «Festa dei Omeni» di Refrontolo (Treviso), ma quello che avidi
agricoltori avrebbero voluto ottenere dai vitigni che nel corso degli anni hanno piantato al posto dei boschi salvifici.
Andrea Zanoni, eurodeputato veneto del Pd, riassume la tesi sostenuta, anche in tempi non sospetti, da diversi esponenti
del mondo ambientalista ed esperti vari del settore: «La causa del disastro di Refrontolo - sostiene - va individuata non
solo nelle precipitazioni eccezionali di questa estate ma anche e soprattutto nelle centinaia di ettari di bosco distrutti
recentemente per far posto alle coltivazioni del prosecco, grazie anche ad una recente legge regionale che ne consente la
facile trasformazione quasi liberalizzando la distruzione dei boschi».Nel giorno in cui il pm trevigiano Laura Reale
annuncia l'apertura di un'inchiesta, al momento a carico di ignoti, per disastro colposo e omicidio colposo plurimo, infuria
la polemica sulle cause della tragedia del 2 agosto. «Ho l'impressione che ci sia tanta gente che parla senza sapere di cosa
sta parlando - tuona Luca Zaia, il governatore trevigiano che conosce la Marca come le sue tasche -. Vi invito ad andare
su Google earth e guardare bene la zona di Refrontolo, del Molinetto della Croda. Scoprirete che questo territorio è
tutt'altro che devastato, come qualcuno tenta di sostenere. Noi lo stiamo vincolando come patrimonio dell'Unesco,
abbiamo avviato le pratiche nel 2008».La magistratura non sembra però correre dietro alle disquisizioni delle due fazioni,
pro o contro prosecco (o meglio, contro troppo prosecco), ma sta cercando di ricostruire quello che è successo al torrente
Lierza, saltato fuori come un missile ed esploso addosso al capannone dove un centinaio di persone stavano festeggiando,
uccidendone quattro e ferendone otto. C'è da capire, per esempio, se effettivamente sono state le rotoballe di fieno a essere
accidentalmente finite nel torrente fino a creare il mortale effetto-Vajont. «È chiaro - ha dichiarato il pm Reale - che
saranno eseguiti anche dei rilievi sulla manutenzione del corso d'acqua. È venuta giù una frana di acqua e di fango anche
perché il territorio ha una conformazione particolare. Al momento non si può dire che siano queste rotoballe ad aver
causato il disastro. C'erano varie frane che hanno contribuito a creare questo disagio».Ieri è stato a Refrontolo anche il
ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, e a Zaia che chiedeva due miliardi di euro per completare le opere di
sistemazione del territorio dissestato dall'alluvione, ha dato una risposta diplomaticamente renziana: «Due miliardi di euro
- ha risposto - sono una cifra molto importante nell'arco di un periodo molto lungo da mettere a disposizione. Nel
frattempo ragioniamo su come utilizzare le risorse che già ci sono, 2,3 miliardi a livello nazionale, e su quelle che
possiamo mettere nella programmazione europea nei prossimi sei anni, penso di qualche altro miliardo di euro. Ma non
voglio essere il ministro che viene a fare promesse il giorno dopo i disastri».Niente promesse di soldi, solo promesse di
impegno. Restano i dati crudi di una notte da lupi, ricostruiti dalla protezione civile: in due ore sono caduti 60-80
millimetri d'acqua per metro quadro, per una stima di 500 mila metri cubi di pioggia su un'area molto ristretta, quanto
basta per smuovere 15 tir di materiale rovesciandoli in pochi minuti sul Molinetto della Croda. È già un miracolo se uno
dei due feriti gravi ieri sia stato dichiarato in via di miglioramento.Intanto per giovedì le polemiche dovranno restare fuori
dalla porta della chiesa di Refrontolo, dove alle 15 si svolgeranno in forma congiunta i funerali delle quattro persone
rimaste uccise dal fortunale. Dei vigneti, benedetti o maledetti non si sa, si parlerà un'altra volta.
d`_
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SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO E PROTEZIONE CIVILE RINNOVANO LA CONVENZIONE
Dipartimento della Protezione Civile e Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico hanno rinnovato stamattina la
Convenzione che lega i due enti

ARTICOLI CORRELATI
Mercoledi 30 Luglio 2014
SULLE TAPPE DELLO STRAORDINARIO SALVATAGGIO IN BAVIERA, DPC E CNSAS RINNOVANO LA
COLLABORAZIONE
TUTTI GLI ARTICOLI »
Martedi 5 Agosto 2014 - ISTITUZIONI
E' stata firmata questa mattina tra il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Franco Gabrielli, e il Presidente del
Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), Piergiorgio Baldracco, la nuova Convenzione tra i due
enti per il biennio 2014-2016. Il nuovo accordo nasce dalla positiva esperienza maturata nei due anni precedenti.
La firma - che avviene nell'ambito dell'Accordo di Programma quadriennale stipulato nel 2012 - è anche la conferma
dell'impegno da parte del Dipartimento della Protezione civile di sostenere le attività del CNSAS con un finanziamento di
600 mila euro.
Sono numerosi gli ambiti di competenza del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico che la Convenzione
permetterà di sviluppare e ottimizzare: dalla preparazione e addestramento di cani molecolari e da macerie al
miglioramento dei software di cartografia, dall'implementazione dei sistemi informatici di supporto alle attività degli
operatori alla formazione, specialmente nel settore sanitario, degli stessi esperti. È previsto, inoltre, il potenziamento della
rete radio e dei materiali tecnici utilizzati dal personale del Corpo, con particolare attenzione per le delegazioni del
centro-sud d'Italia.

"Il rinnovo della Convezione segna un passaggio fondamentale per la crescita del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e
Speleologico e di tutto il Sistema Nazionale di Protezione Civile di cui il CNSAS è parte importante", ha sottolineato il
Prefetto Gabrielli a margine della firma. "L'operazione in Germania è una testimonianza importante di un'eccellenza
italiana conosciuta e apprezzata a livello internazionale. La firma, inoltre, va nel solco dell'impegno che il Dipartimento di
protezione civile e il governo italiano confermano a favore del mondo del volontariato. Impegno - ha concluso il Capo del
Dipartimento - che anche in termini finanziari è rimasto immutato in un'epoca di difficile crisi economica".

L'incontro odierno è stato anche l'occasione per ringraziare i rappresentanti delle delegazioni speleologiche intervenute
nell'operazione di soccorso che, all'inizio di giugno, ha visto impegnati in Baviera, in modo determinante, 109 volontari
del CNSAS, di cui 5 medici e 3 infermieri. Solo grazie all'intervento degli esperti italiani - che hanno operato in stretto
raccordo con i colleghi tedeschi, austriaci, svizzeri e croati - è stato possibile portare soccorso a Johann Westhauser, il
52enne speleologo tedesco rimasto ferito e intrappolato nella grotta di Riesending-Schachthöhle, in Alta Baviera, liberato
dopo 11 giorni di permanenza sottoterra.
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"La Convenzione è la continuazione di un percorso che va avanti da diversi anni e che lega in una stretta collaborazione il
Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico al Dipartimento della Protezione civile", ha detto il Presidente
Piergiorgio Baldracco. "Alla fiducia che il Dipartimento ci conferma noi rispondiamo con lo sviluppo quotidiano delle
tecniche e degli strumenti che permettono la realizzazione delle nostre attività di soccorso. Per il prossimo biennio,
inoltre, ci impegneremo a creare sempre più possibilità di collaborazione con altre realtà del Sistema di protezione civile e
con le organizzazioni omologhe all'estero. Collaborazione che, nell'episodio del salvataggio in Alta Baviera, ha portato
ottimi frutti".

Redazione/sm

(fonte: DPC)
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CHI VINCERA' GLI EUROPEI DEL SOCCORSO DEL VOLONTARIATO GIOVANILE?
Riceviamo e volentieri pubblichiamo una nota di ANPAS nazionale sulla gara europea di primo soccorso e cittadinanza
attiva che si terrà dal 7 al 10 agosto a Venezia e Adria
Martedi 5 Agosto 2014 - PRESA DIRETTA
Stanno arrivando da ben nove paesi europei e da tutta Italia i giovani volontari soccorritori che, dal 7 al 10 agosto a
Venezia e Adria, parteciperanno al Contest di Samaritan International organizzato dall'Associazione Nazionale Pubbliche
Assistenze. Quattro giorni di gare di soccorso teoriche e pratiche, giochi di abilità e prove creative per giovani e
giovanissimi (dai 12 ai 27 anni) in due location d'eccezione: l'autodromo internazionale di Adria, dove verrà allestito un
campo di protezione civile dai volontari Anpas, e Venezia, dove sabato 9 agosto si svolgeranno le prove pratiche di primo
soccorso su quattro differenti scenari che toccheranno i luoghi più suggestivi della città.
IL CONTEST - Giunto alla quinta edizione e per la prima volta in Italia, il Contest è uno dei principali appuntamenti
europei sul primo soccorso rivolti al volontariato giovanile: il confronto e lo scambio di nozioni e tecniche di promo
soccorso, una conoscenza diretta del valore della cittadinanza attiva europea, ma anche sport e protezione civile
accompagneranno quella che è una competizione vera e propria. "Sarà un grande evento prima di tutto per stare insieme,
per verificare come si è uniti a livello europeo nell'ottica della cittadinanza attiva e per confrontarsi con l'esigenza del
saper fare in caso di emergenza", dice Fabrizio Pregliasco, presidente Anpas e vicepresidente dei Samaritan International.
"Ci sono delle prove che faremo in luoghi bellissimi, ma sarà anche una occasione per incontrare giovani volontari Anpas
da tutta Italia".

Un impegno che, oltre ai partecipanti alle gare, vedrà coinvolti anche circa cento volontari provenienti dalle pubbliche
assistenze Anpas di tutta Italia tra valutatori, direttori di gara, truccatori, figuranti, allestitori degli scenari. A rappresentare
l'Italia ben due squadre di volontari Anpas con una rappresentanza di sei pubbliche assistenze d'Italia e la squadra della
sezione giovanile della Croce Bianca di Bolzano.

(video: Samaritan International Contest 2012 Riga)

SAMARITAN INTERNATIONAL - L'Europa unita dei volontari soccorritori. Oltre all'Italia, prenderanno parte
all'evento i giovani volontari del soccorso di associazioni di volontariato provenienti da Germania, Austria, Slovacchia,
Francia, Lettonia, Lituania, Polonia e Ungheria facenti parte, come Anpas, di Samaritan International, una delle principali
reti di associazioni di volontariato che in Europa si occupano di soccorso sanitario, protezione civile e solidarietà
internazionale, con tre milioni di soci, 130.000 volontari e 30.000 dipendenti. Un impegno quello di Anpas in Europa che
oggi porta i volontari delle 881 pubbliche assistenze sparse su tutto il territorio nazionale ad agire e coprogettare insieme
ad altre reti, come Samaritan International, CEV e Alda, interventi di protezione civile europea, di soccorso e di
cittadinanza attiva.
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IL PROGRAMMA

Giovedì 7 agosto 2014 - Autodromo di Adria

10-13: prove di guida sicura con ambulanza

14-19: prove su pista ed altre attività ricreative

Ore 21.00 - 23 SAMI Contest 2014: svolgimento delle PROVE CREATIVE

Venerdì 8 agosto 2014 - Autodromo di Adria

Ore 9.30 - 12.00 SAMI Contest 2014: prove teoriche di primo soccorso

Prove di guida sicura con ambulanza

Ore 14.30 - 17.00 SAMI Contest 2014: prove di destrezza

Ore 18.15: INCONTRO Praesidium di SAMI e Direzione nazionale ANPAS con Amministrazione comunale di Adria

Ore 21 Adria Concentramento di fronte al Monumento dei Caduti e commemorazione dei caduti di tutte le guerre e
SFILATA DEI VOLONTARI EUROPEI per le vie di Adria

Ore 23.00 - Alba Contest con dj Albertino presso piazza Bocchi

Sabato 9 agosto 2014 - Venezia e Autodromo di Adria

Ore 10.30-17 - Venezia SAMI Contest 2014: prove sanitarie. Le singole squadre del Contest (accompagnate da tutor,
supporter e da una guida turistica) visiteranno il centro cittadino, in percorsi definiti, che prevederanno la visita a punti di
interesse (luoghi di rilevanza culturale) e alle stazioni del contest (dove saranno allestiti gli scenari delle singole prove).(

Ore 20.30 - Autodromo Adria SAMI Contest 2014: PREMIAZIONE DEI VOLONTARI Celebrazione ventesimo
anniversario di fondazione di SAMI
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Chi vincera' gli Europei del soccorso del volontariato giovanile?
Domenica 10 agosto 2014 - Autodromo di Adria

Ore 10.00 chiusura campo

Per seguire l'evento su twitter, facebook, instagram, flickr e youtube useremo l'hashtag #samicontest .

Testo ricevuto da: ANPAS Nazionale

Ilgiornaledellaprotezionecivile.it dedica la sezione "PRESA DIRETTA" alle associazioni o singoli volontari che
desiderino far conoscere le proprie attività. I resoconti/comunicati stampa/racconti pubblicati in questa sezione
pervengono alla Redazione direttamente dalle Associazioni o dai singoli volontari e vengono pertanto pubblicati con
l'indicazione del nome di chi ha inviato lo scritto, che se ne assume la piena responsabilità sia per quanto riguarda i testi
sia per le immagini/foto inviate
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Il Giornale della Protezione Civile.it
"Maltempo: e' allerta meteo su Veneto ed Emilia Romagna"
Data: 05/08/2014
Indietro
MALTEMPO: E' ALLERTA METEO SU VENETO ED EMILIA ROMAGNA
La Protezione Civile regionale di Emilia Romagna e quella del Veneto hanno emesso un avviso di allerta meteo per la
giornata odierna che attende temporali, raffiche di vento e possibili grandinate

Martedi 5 Agosto 2014 - DAL TERRITORIO
Il maltempo interesserà diverse regioni italiane anche oggi, ed Emilia Romagna e Veneto hanno emesso un avviso di
allerta meteo.
In Emilia Romagna si attendono 8 ore di temporali su tutto il territorio regionale: l'allerta va dalle 12 alle 20 di oggi. Si
prevedono valori puntuali di pioggia cumulata di 25 mm all'ora con raffiche di vento e grandine. La criticità è ordinaria e
sono possibili fenomeni di erosione superficiale, smottamenti, piccole colate, localizzate cadute di massi, rapidi
innalzamenti dei livelli idrometrici nei piccoli bacini montani con ruscellamenti superficiali.
In Veneto il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del ha dichiarato lo Stato di attenzione per Rischio
idrogeologico su tutto il territorio regionale, da riconfigurare, a livello locale, in Stato di preallarme-allarme in presenza di
formazione di fenomeni temporaleschi a seconda della loro intensità. L'allerta meteo durerà fino alle 24 di oggi, martedì 5
agosto.
Le previsioni attendono possibili fenomeni temporaleschi sparsi su tutto il territorio regionale. I fenomeni potranno
presentarsi anche a carattere intenso con forti raffiche di vento e locali grandinate.
Redazione/sm
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Sconvolta la terra del Prosecco

Emergenza maltempo VENETO: DALLA FESTA ALLA TRAGEDIA VENETO
ANSAIl luogo del disastro. Una immagine area dei soccorritori a Refrontolo, in provincia di Treviso, dove la furia delle
acque del Lierza si è riversata tra sabato e domenica contro i partecipanti a una festa in località "Molinetto della Croda"
Sotto, Vigili del Fuoco e tecnici osservano il torrente
A Refrontolo l'esondazione fa scoppiare la polemica sui viticoltori che avrebbero disboscato IL FENOMENO Secondo le
testimonianze da vent'anni le vigne prendono il posto dei campi ma si fa in modo di garantire il drenaggio dell'acqua
L'EVENTO Il governatore ha ricordato che sul piccolo Comune sono caduti 500mila metri cubi d'acqua impossibili da
contenere Il distretto veneto del Prosecco colpito dall'alluvione
Mariano Maugeri REFRONTOLO (TV). Dal nostro inviato Prosecchisti contro antiprosecchisti. Finisce con le baruffe
chiozzotte la catastrofe di Refrontolo, più che un paesino adagiato sulle prealpi trevigiane un trattato sul paesaggio
italiano, vigne cariche d'uva e boschi e poi ancora boschi e vigne, in un rincorrersi sinuoso che ricorda le Marche e la
Toscana. Refrontolo è un compendio su un angolo di Veneto risparmiato dallo scempio della cementificazione e delle
fabbrichette pret à porter, un angolo bucolico indicato dalle segnaletiche stradali con un pomposo e francesizzante "via dei
cru". Forse è per questo che i volti di questi veneti schivi e di poche parole sono ancora scavati dalla paura. I quattro morti
del Molinetto della Croda peseranno per molti anni sulla memoria collettiva di Refrontolo. È un po' come morire dentro
uno spot del mulino bianco, nel luogo più bucolico, rassicurante e rilassante che mente umana possa concepire: le cascate,
il mulino, le vecchie cascine settecentesche con le imposte rosse che sbocciano in mezzo a una campagna pettinata in
modo maniacale. La stradina di campagna a cerchi concentrici scivola dentro questa piramide capovolta tra un trionfo di
acacie, abeti, salici, alberi di noci e le solite, rigogliose vigne di prosecco, diventate da oggetto del desiderio (un ettaro di
vigna da queste parti vale dai 300 ai 600mila euro) a pomo della discordia. Refrontolo è l'epicentro del Consorzio storico
di Conegliano e Valdobbiadene, 15 Comuni e 6.577 ettari coltivate a vite, 170 imprese spumantistiche, 72 milioni di
bottiglie prodotte e un export che viaggia intorno al 42,7 per cento. Una macchina da guerra che si somma al piccolo
consorzio del Prosecco di Asolo (200 ettari) e al megaconsorzio interregionale (Veneto e Friuli) voluto da Luca Zaia
quando era ministro dell'Agricoltura, con nove province e 240 milioni di bottiglie prodotte. In volume, ma non in valore, è
la prima area spumantistica del pianeta. La tesi degli antiprosecchisti è che i succulenti profitti delle bollicine un settore
anticiclico che non risente dunque dei contraccolpi della crisi abbiano alimentato un giro vorticoso di nuovi viticoltori che
avrebbero riconvertito boschi e terreni a seminativi alla monocultura del prosecco. Luca Zaia, che fino a qualche anno fa
aveva eletto il suo buen retiro nella Torre delle fate, una villa a poche decine di metri dall'ombelico di Refrontolo, sbotta:
«Ho letto delle cose totalmente false. Qualcuno ha parlato di capannoni e cementificazioni. È gente che non ha mai messo
piede da queste parti». La tesi del governatore è semplice: «Sono caduti 500mila metri cubi d'acqua che hanno spostato
l'equivalente di 15 Tir di terra. Alcuni corpi sono stati trovati a un chilometro dal tendone installato accanto al torrente
Lierza. Il Prosecco non c'entra nulla, qui ce n'è meno di quarant'anni fa». Una tesi corretta in parte da Luigino Barison,
ricercatore presso il Centro ricerche viticoltura ed enologia dell'università di Padova con sede a Conegliano. Dice: «Nel
1974 gli ettari a vigna nel Comune di Refrontolo erano 204, passati poi ai 387 del 2010. Nessuno di noi ha però tracce di
cambiamenti di destinazione d'uso dei boschi. La riconversione è praticamente impossibile e comunque bisognerebbe
passare dalle forche caudine della forestale». I dati citati da Barison indicano una superficie raddoppiata. E basta
avvicinarsi al Molinetto della Croda per osservare un alternarsi continuo di vitigni e boschi. Antonio Martellone, un
trevigiano che abita da una vita a poche centinaia di metri dal torrente Lierza, ammette: «Il processo è stato ondivago.
Quarant'anni fa si spiantavano le vigne per i seminativi. Da vent'anni a questa parte il fenomeno si è capovolto: via i
seminativi e i campi, dentro le vigne del Prosecco». Nulla di male, le vigne non sono cemento. E le nuove metodologie di
trapianto delle barbatelle, assicura Barison, «cercano in tutti i modi di garantire il drenaggio dell'acqua». Resta il dubbio
amletico se una gestione più attenta di questo luogo incantato avrebbe risparmiato la vita ai quattro trevigiani travolti dalla
furia delle acque. Le strutture metalliche che sostenevano il tendone sono state trascinate lungo il Lierza. Il torrente
ingrossato dalle acque che normalmente precipitano in questa piramide rovesciata ha trascinato con sé decine di alberi
secolari. Per tutta la mattinata i vigili del fuoco con la muta da sommozzatori e i caschi si sono fatti largo lungo il torrente
armati di una motosega. Sugli argini tre cingolati della Volvo che raccoglievano tonnellate di rami, pezzi di vigna e pezzi
metallici. Mentre al molinetto si lavorava alacremente, nella sede del Comune di Refrontolo andava in scena un duello a
colpi di fioretto tra il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti e il governatore Luca Zaia: il tema della divergenza,
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sempre sul filo del sorriso e delle battute politicamente corrette, i 2,3 miliardi che la neo struttura di missione per il
dissesto idrogeologico voluta dal premier Matteo Renzi ha individuato tra i fondi che le Regioni non sono state in grado di
spendere. Galletti fa precedere le sue dichiarazioni da un apprezzamento per la bellezza del molinetto («posto
meraviglioso»). Una parte di questi fondi sarebbe imbrigliata nelle procedure del patto di stabilità, un'altra nelle pastoie
burocratiche, l'ultima, infine, sarebbe frutto dell'incapacità di spesa delle Regioni. Zaia non lascia cadere l'occasione. E
coglie la palla al balzo: «Caro ministro, visto che il Veneto spende fino all'ultimo centesimo dei soldi che arrivano,
compresi i fondi per il dissesto idrogeologico, perché non istituite un sistema premiale che dirotti sulle istituzioni più
virtuose i fondi che molti miei omologhi non riescono a spendere?». Galletti annuisce e aggira l'ostacolo promettendo che
da ora in poi, almeno alla voce spese, il governo starà col fiato sul collo delle Regioni inadempienti. È una sorta di tregua,
sulla quale i duellanti rimandano l'appuntamento a data da destinarsi. Questo è il momento della riflessione e della ricerca
delle cause che hanno generato questo ennesimo disastro. Marco Borga, esperto di idrologia delle piene dell'università di
Padova, è ottimista: «Entro una settimana avremo tutti i dati indispensabili per capire la genesi di questa tragedia. I due
radar meteorologici di Teolo, sui Colli euganei, e di Concordia Sagittaria, al confine tra Veneto e Friuli, entrambi non
lontani da Refrontolo, ci aiuteranno a risalire le cause del disastro». Tutti se lo augurano, e non solo a Refrontolo. Tutti
pretendono ostinatamente di capire come il luogo dove si celebrava l'amicizia, la spensieratezza e la gioia possa essersi
trasformato in un inferno di fango e morte. RIPRODUZIONE RISERVATAI NUMERI 8.022 ettari La superficie
Secondo i dati Istat, relativi al 2010, la superficie agricola territoriale dell'area dei 15 Comuni in cui ricade l'area del
Conegliano Valdobbiadene Docg è pari a 27.376 ettari. Di questi la superficie a vigneto è pari a 8.022 ettari,
corrispondenti al 29,3 per cento del totale 387 ettari L'«epicentro» Il Comune di Refrontolo si estende complessivamente
su 1.311 ettari, di cui 924 ettari destinati a superficie agricola. Di questi 387 sono coltivati a vigneto: si tratta del 41,9% se
si considera la superficie agricola territoriale e il 29,5 per cento su quella complessiva. A Refrontolo la superficie a
vigneto è passata dai 74 ettari del 1974 (secondo i dati della Camera di Commercio di Treviso) ai 387 ettari del
Censimento Istat del 2010
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Concordia: inizia la ricerca del disperso

Il relitto è da nove giorni al Terminal di Genova
A nove giorni dall'arrivo nel porto di Genova di Concordia (nella foto) saranno avviate oggi le ricerche di Russel Rebello,
il cameriere la cui salma risulta ancora dispersa dal naufragio. Le operazioni vedranno impegnati, ogni giorno, circa 50
uomini, suddivisi in squadre interforze. Ieri il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, ha spiegato che «il Governo a
breve decreterà la cessazione dello stato di emergenza su Costa Concordia».
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Ambiente, Bianchi (Ncd): "Urgente intervento su rischio idrogeologico.
Question time al ministro"
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"Ambiente, Bianchi (Ncd): "Urgente intervento su rischio idrogeologico. Question time al ministro""
Data: 05/08/2014
Indietro
Ambiente, Bianchi (Ncd): "Urgente intervento su rischio idrogeologico. Question time al ministro"
"La mitigazione del rischio idrogeologico e la manutenzione del suolo e dei corsi d'acqua sono emergenze sulle quali
bisogna intervenire anche alla luce dei recenti avvenimenti di cronaca. È necessario che, oltre a quanto previsto nel
decreto competitività, il ministro Galletti adotti ulteriori strategie, a partire dal 2015, per far fronte a questo fenomeno". È
quanto chiede Dorina Bianchi, vice presidente dei deputati del Nuovo Centrodestra nel Question Time che verrà discusso
domani a partire dalle 15 nell'aula della Camera. "Il ministro Galletti - evidenzia Bianchi - ha annunciato, già qualche
mese fa, che è allo studio del ministero un piano nazionale contro il dissesto idrogeologico che durerà 10/15 anni. A che
punto ci troviamo? È evidente la necessità di accelerare, in modo da non dover gestire solo l'emergenza ma riuscire a
pianificare interventi di medio-lungo periodo".
5 Agosto 2014
Source URL: http://www.loccidentale.it/node/134608
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EMERGENZA IMMIGRATI MILANO, LAMPEDUSA

Pantheon
Lo screening sanitario degli immigrati presenti a Milano è affidato al volontariato. Lo ha ammesso il sindaco, Giuliano
Pisapia, in un'audizione al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, facendo saltare
sulla sedia la presidente, Laura Ravetto. Da ottobre sono arrivati nel capoluogo lombardo circa 15 mila migranti, di cui 3
mila bambini. Le visite si svolgono nelle stazioni, con l'aiuto di medici volontari e Protezione civile. «Avere aiuti dal
governo sarebbe ideale», ha detto il sindaco, aggiungendo che la gestione delle Asl compete alla Regione, fino a poco
tempo fa sorda al problema della salute dei migranti. Intanto, l'assessore alle Politiche Sociali del Comune, Pierfrancesco
Majorino ha scritto un ebook ,"Milano come Lampedusa?", i cui proventi verranno devoluti all'emergenza profughi. «Con
la Regione siamo in alto mare: il 5 maggio il presidente Roberto Maroni ha annunciato l'avvio di un confronto che ancora
non è cominciato. Non c'è nulla di concreto», lamenta Majorino, «e gli immigrati continuano ad arrivare».
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"Coldiretti : il maltempo ha sconvolto le piante e gli animali"
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Home
Coldiretti : il maltempo ha sconvolto le piante e gli animali

Il maltempo ha sconvolto i cicli vegetativi delle piante, ma anche la vita degli animali nelle campagne dove nelle regioni
del nord e' caduta il triplo di pioggia. Nella penisola si sono comunque verificate nel mese di luglio il 74 per cento di
precipitazioni in piu' e circa mezzo grado di temperatura in meno rispetto alla media 1971-2000. E' quanto emerge da un
monitoraggio della Coldiretti sugli effetti di una estate in tilt. Per effetto della pioggia, del vento e del freddo le condizioni
- sottolinea la Coldiretti - sono proibitive per gli animali in alpeggio dove nelle vallate i continui temporali hanno
impedito di fare fieno e le temperature rigide hanno ridotto la crescita dell'erba, riducendone la quantita' a disposizione
delle mandrie. Il brutto tempo ha colpito duramente sia le aziende stanziali, sia quelle che ancora seguono la transumanza,
con effetti in termini di produzione di latte e di accrescimento dei singoli capi. Vita dura anche per le api costrette a
restare a terra e a rimetterci e' la produzione di miele che potrebbe subire un calo fino al 70 per cento nel nord e nel sud
Italia mentre nel centro si parla di un taglio del 40 per cento. Le piogge intense, unite alle basse temperature, hanno
"affaticato" anche le api, tanto che il raccolto di miele italiano rischia di essere seriamente compromesso e disomogeneo
per aree.
"Gli effetti a tavola, dalla frutta al formaggio" Ma a preoccupare, se le condizioni di maltempo dovessero perdurare, sono
anche gli effetti sull'agricoltura e sulla produzione di tutti quei prodotti che comunemente si portano in tavola la cui
impollinazione dipende dalle api, dalle mele alle mandorle, dalle pesche alle pere, dalle melanzane all'uva, dai cetrioli alle
fragole. Se mucche e pecore non possono andare al pascolo gravissima e' anche la situazione sui terreni allagati - continua
la Coldiretti - dove e' impossibile effettuare le attivita' di raccolta e quelle di semina dei nuovi cicli di ortaggi. Ma a
preoccupare sono soprattutto i danni diretti causati alle colture e alle stesse strutture aziendali. Attesa anche per la
vendemmia che dipendera' molto dalle condizioni che si verificheranno nei prossimi giorni, ma gia' adesso - precisa la
Coldiretti - si conta un aumento dei costi di produzione per difendere viti e alberi da frutto. Ai danni diretti sulle
coltivazioni si sommano - conclude la Coldiretti - quelli indiretti provocati dal calo di consumi dei prodotti stagionali
come la frutta e verdura a causa delle condizioni climatiche non favorevoli con un conto per l' agroalimentare ed il
turismo che supera il miliardo di euro.

Letto 157 volte
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GAZZETTA DELLO SPORT - GAZZETTA NAZIONALE
sezione: Altri Mondi data: 05/08/2014 - pag: 36
Bangladesh, un traghetto cola a picco: 200 dispersi
La folla accorre dopo l'affondamento del traghetto AP Un traghetto sovraccarico, un fiume in piena e un improvviso
peggioramento delle condizioni atmosferiche: sono queste le cause della nuova tragedia fluviale avvenuta, ieri, in
Bangladesh . Un incidente che potrebbe essere costato la vita ad almeno 200 persone che si trovavano a bordo del
«Pinak-6», affondato in poche decine di secondi nelle vorticose acque del fiume Padma. Partito alle 11 da Kewrakandi,
nel distretto centrale di Madaripur, e diretta a Munshiganj, il mezzo ha guadagnato subito il largo, ma in pochi minuti si è
trovato in difficoltà per la crescente corrente del fiume. Un video su Youtube testimonia le ultime decine di secondi del
traghetto, il suo rovesciamento su un fianco ed il rapidissimo affondamento, con solo alcune decine di persone visibili sul
pelo dell'acqua. Quelle che, per loro fortuna, viaggiavano sul tetto. Si è trattata quindi di una strage, anche se le autorità
bengalesi non hanno voluto fornire il numero dei passeggeri coinvolti - secondo i media fra 200 e 450 - e neppure quello
dei sopravvissuti, che però sarebbero almeno un'ottantina. Sconvolta per l'ennesimo incidente che colpisce il suo Paese, la
premier Sheikh Hasina ha ordinato a esercito, Marina, Guardia costiera, vigili del fuoco e Protezione civile di adoperarsi
per cercare di assistere i superstiti e per recuperare i corpi delle vittime. Ed ha incaricato il ministro della Marina
mercantile di tenerla informata sul risultato del lavoro dei soccorritori. La navigazione fluviale in Bangladesh è assicurata
spesso da «carrette del mare» ed è per questo che, nel 2014, sono stati già quattro i naufragi . Il 3 febbraio scorso, per
esempio, un battello era affondato nel fiume Surma, causando la morte per affogamento di decine di persone.
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geni civili, urega, infrastrutture le nomine sono in stand-by
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IL CASO
Geni civili, Urega, Infrastrutture le nomine sono in stand-by
IN STAND
by alcune nomine in Geni civili, Urega e servizi del dipartimento Infrastrutture della Regione. Il nuovo dirigente del
dipartimento Tecnico, Fulvio Bellomo sta avviando infatti una verifica sugli incarichi disposti dal suo predecessore,
Vincenzo Sansone, un giorno prima di andare via. «Gli atti vanno completati con la firma del contratto. Una verifica è
dovuta», dice Bellomo. Tra le nomine fatte in extremis dall'ex dirigente c'è quella di Tuccio D'Urso, volto storico della
burocrazia regionale, vicino nella scorsa legislatura all'ex presidente Raffaele Lombardo. Per lui, la guida del servizio 5
del dipartimento che si occupa di vigilanza sugli appalti. Ex capo dell'Ufficio di Roma alla Regione e, molti anni fa, anche
responsabile della Protezione civile regionale, D'Urso è stato ultimamente si è anche candidato come sindaco di Catania.
Sotto verifica anche le altre nuove nomine predisposte da Sansone nei Geni civili di Siracusa e Ragusa e all'Urega centrale
di Palermo.
d`_
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L'estate dei tuffi proibiti le alghe da record soffocano l'Idroscalo
FRANCO VANNI
LEPIANTEacquatiche,
come per dispetto, crescono abbondantissime soprattutto dove danno più fastidio. Cioè al polo orientale del lago
artificiale, dove si concentrano le società sportive di canottaggio, i due stabilimenti balneari con lettini e ombrelloni, il
campo da water polo. «Facciamo fatica a uscire con le derive, soprattutto con gli optimist dei bambini - lamenta un
istruttore di vela - le alghe si impigliano nel timone, è un disastro». Lo stesso problema lo hanno i pescatori, abituati a
calare i galleggianti in acqua vicino al Bar Chalet, che affitta pedalò. «Una roba così in tanti anni non la ho mai vista borbotta Alfio, 79 anni, decano dei pescatori dell'Idroscalo - ci tocca spostarci più in là, perchè con tutte queste alghe le
lenze si impigliano». La stima più realistica è che - fra maltempo e piante acquatiche - il
bacino quest'estate abbia ridotto le presenze di almeno la metà rispetto allo stesso periodo del 2013.
La crescita anomala delle piante ha spinto Cesare Cadeo, manager dell'Idroscalo, a chiedere controlli straordinari e analisi
scientifiche ad Arpa, l'agenzia regionale per l'ambiente. Dopo diversi sopralluoghi e prelievi di materiale, gli scienziati
hanno presentato un rapporto di sei pagine sul fenomeno. «La copertura di macrofite interessa tutto il lago», rilevano
Chiara Agostinelli e Riccardo Formenti, esperti in piante acquatiche del dipartimento Arpa di Lecco. «La specie
dominante risulta essere Potamogeton pusillus - si legge nella relazione - che forma una cintura quasi ininterrotta lungo il
lago». E si aggiunge che «l'estensione e la densità rilevate sono tali da rappresentare un intralcio alla fruibilità ai fini
ricreativi del bacino lacustre».
Quanto alle cause della crescita straordinaria, gli scienziati ipotizzano che possa essere legata «all'aumento della
trasparenza delle acque dell'Idroscalo, fattore determinante per la capacità di colonizzazione delle piante acquatiche a
profondità elevate». Molte delle piante, infatti, hanno radici a quattro metri di profondità. Già, ma perché l'acqua
quest'anno è così trasparente? Le spiegazioni trovate dagli scienziati, per loro stessa ammissione, sono «solo parziali ».
Un elemento potrebbe essere la moria di carpe dello scorso marzo (170 animali morti, per 500 chilogrammi di peso), visto
che questi pesci sono soliti smuovere il fondo e intorbidire l'acqua. Un altro fattore, più generico, potrebbe essere "l'effetto
conseguente" delle piogge del mese di luglio, ma non è chiaro il meccanismo. Quello che è certo è che l'acqua
dell'Idroscalo è eccezionalmente pulita e questo contribuisce alla crescita delle
piante, che peraltro risultano essere tutte «in piena attività riproduttiva».
Quali che siano le cause della crescita record, il problema di chi gestisce il bacino è trovare una soluzione in tempi brevi.
Oggi alle 13 i dirigenti dell'Idroscalo incontreranno alcuni tecnici specializzati in falciatura di piante acquatiche.
L'imbarcazione con installata la mietitrice meccanica è già ormeggiata nel bacino e potrebbe entrare in azione da un
momento all'altro. Ma
non è detto che sia la scelta giusta. Anzitutto, una volta falciate le piante, sarebbe necessario raccogliere immediatamente
tutte le frasche, per «scongiurare fenomeni putrefattivi con conseguenti ricadute sullo stato di qualità delle acque del
lago». In secondo luogo, il rischio potrebbe essere che le piante falciate ricrescano più forti di prima, come accade con
una normale potatura. Resta l'ipotesi di estirparle, ma potrebbe non essere così semplice, visto che sono ben
radicate al fondo.
La comparsa delle piante acquatiche non solo ha allontanato molti bagnanti ma preoccupa gli organizzatori di eventi
sportivi, che il bacino ospita regolarmente. Paolo Martano, vicepresidente della Lega navale
italiana, spiega: «Che io mi ricordi, così tante alghe all'Idroscalo non si sono mai viste in passato. I mezzi di sicurezza a
motore, come i gommoni, hanno seri problemi a circolare per via delle eliche che si impigliano. Tutte le barche con deriva
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l'estate dei tuffi proibiti le alghe da record soffocano l'idroscalo
hanno problemi a circolare. E a inizio settembre ci saranno i campionati italiani di canottaggio». La direzione del bacino
assicura che entro quella data il problema sarà risolto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
L'Arpa studia le piante infestanti per individuare la causa: tra gli indiziati la pioggia eccezionale
Il fenomeno aggrava l'effetto maltempo I pescatori: "Mai vista una stagione così"
LA FUGA
Inedita crescita di piante acquatiche all'Idroscalo, la riva resta deserta
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Terremoto in Cina, bilancio dei morti salito a 589
- CRONACA
Lettera43
"Terremoto in Cina, bilancio dei morti salito a 589"
Data: 06/08/2014
Indietro
Terremoto in Cina, bilancio dei morti salito a 589
Ancora nove dispersi per la scossa di magnitudo 6.1 nello Yunnan.
CATASTROFE

(© Gettyimages) Cina, i soccorsi nella zona colpita dal terremoto.
È salito a 589 morti il bilancio del terremoto che ha colpito il 3 agosto il Sud-Ovest della Cina. Lo ha riferito il governo
cinese.
Le autorità hanno sottolineato un netto aumento del bilancio umano del disastro.
NOVE I DISPERSI. «Alla giornata del 6 agosto, 589 persone sono morte e nove disperse» in seguito al movimento della
terra di magnitudo 6.1 che ha colpito una zona montagnosa della provincia dello Yunnan, ha annunciato il ministro cinese
degli Affari civili.
Mercoledì, 06 Agosto 2014 © RIPRODUZIONE RISERVATA
d`_
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Prevenzione rischio sismico: approvazione linee guida per l'attribuzione dei
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Prevenzione rischio sismico: approvazione linee guida per l'attribuzione dei contributi 2012 FONTE : Regione
Puglia
ARGOMENTO : ENTI/ P. A./ ISTITUZIONI

INFORMAZIONI PER LA STAMPA A CURA DI : NOODLS
DAL 05/Aug/2014 AL 05/Aug/2014
LUOGO Italia - Puglia

URP Comunica Prevenzione rischio sismico: approvazione linee guida per l'attribuzione dei contributi 2012 Pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 106 del 5 agosto 2014 la deliberazione della Giunta regionale n. 1438 del
8 luglio 2014.
...
Questo e' un estratto del noodl originale. Per continuare a leggere la versione originale del documento cliccate qui
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Terremoto Cina, bilancio drammatico: 410 morti e 2400 feriti
martedì 5 agosto 2014, 10:46 di Renato Sansone

martedì 5 agosto 2014, 10:46
E salito a 410 il bilancio delle vittime del disastroso terremoto che domenica ha scosso la Cina sud occidentale. Il
bilancio continua a crescere, dal momento che i soccorritori riescono a raggiungere tutte le aree della provincia dello
Yunnan scosse dal terremoto di magnitudo 6.5, che ha lasciato anche 2373 feriti, alcuni dei quali in gravissime condizioni
e 12 persone ancora disperse. Anche un militare impegnato nei soccorsi e morto. Sono 230.000 i residenti che sono stati
evacuati mentre il terremoto, uno dei piu disastrosi da decine di anni, ha interessato unarea di oltre un milione di
persone, chi piu chi meno colpita dal sisma. Decine di migliaia le case distrutte completamente e centinaia di migliaia
quelle danneggiate. Sul posto, circa 20.000 tra vigili del fuoco, agenti di polizia ed esercito che prestano soccorso. Un
uomo e stato recuperato vivo dopo venti ore sotto le macerie. Si combatte contro il tempo, perche larea e ancora
interessata da temporali e ce il pericolo di frane ed esondazioni, soprattutto a causa dellingrossamento di alcuni fiumi e
laghi, bloccati da detriti. Circa 33.000 tende, 10.000 coperte, 60.000 sacchi a pelo, 10.000 letti e molti altri attrezzi di
primo soccorso sono stati portati nellarea. I soccorritori sono riusciti a ripristinare lelettricita a circa il 70% delle aree.
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Scossa di terremoto in Sud-Africa, paura a Johannesburg e Pretoria
martedì 5 agosto 2014, 13:06 di Renato Sansone

martedì 5 agosto 2014, 13:06
Una scossa di terremoto di magnitudo 5.3 ha scosso gli edifici di Johannesburg e delle zone circostanti. Il sisma è stato
avvertito anche a Pretoria, capitale del Sud Africa e a Hartbeespoort, una località turistica limitrofa. Secondo lUSGS
levento ha avuto epicentro a Orkney, a 170 chilometri sud-ovest di Johannesburg ed ipocentro a soli 6.2 chilometri di
profondità. Larea è soggetta a periodici tremori tellurici moderati, anche se quello di questa mattina è tra i più forti degli
ultimi anni. In quelle aree i terremoti rappresentano una preccupazione per le compagnie minerarie che operano intorno a
Johannesburg, uno dei pilastri tradizionali dellindustria in Sud Africana. Non vengono segnalate vittime.
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Maltempo, forti temporali: bombe dacqua e saette al centro/nord, adesso si sposta al sud
martedì 5 agosto 2014, 17:44 di Peppe Caridi

martedì 5 agosto 2014, 17:44
Violenti temporali stanno colpendo molte zone del centro/nord, dalla Toscana alla Puglia, ma anche in Veneto (dove un
violento temporale con grandine sta colpendo Verona), in Umbria, nelle Marche e in Abruzzo. Un improvviso acquazzone
ha colpito nel pomeriggio la zona di Ascoli Piceno dove alcuni alberi e rami spezzati sono caduti in strada. Alcune
richieste di intervento per liberare la sede stradale da piante e rami sono arrivate ai vigili del fuoco intervenuti anche a
spegnere un incendio divampato su un albero colpito da un fulmine. Non si registrano al momento feriti o danni a case. A
corredo dellarticolo pubblichiamo le mappe del maltempo e tre foto del grosso temporale che sta colpendo la Lessinia,
nellest veronese, vista da Ferrara di Monte Baldo (foto di Cristian Schena). Tra stasera e domani il maltempo si sposterà
al centro/sud, con piogge, temporali e forti venti settentrionali. Per monitorare la situazione in diretta seguite le nostre
news in tempo reale e le pagine del nowcasting: satelliti, situazione, fulminazioni, radar e webcam. Sulla nostra pagina di
facebook trovate ulteriori aggiornamenti e potete interagire con la Redazione inviando foto, segnalazioni o qualsiasi tipo
di riflessione. Se volete, scriveteci e inviateci le foto anche all'indirizzo di posta elettronica, redazione@meteoweb.it.
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La bomba dacqua di oggi a Marradi: frane e smottamenti
martedì 5 agosto 2014, 17:25 di Peppe Caridi

martedì 5 agosto 2014, 17:25
Un violento temporale estivo si è abbattuto stamani nel comune di Marradi, provocando in pochissimo tempo
allagamenti, frane e smottamenti. Le località più colpite sono state in particolare Lutirano e SantAdriano. Fango e detriti
si sono riversati su due strade comunali e una provinciale, invadendo parte della carreggiata e impendendo il transito, con
una di queste, che collega la zona di Lutirano, interrotta a causa di una frana a monte e a valle. A SantAdriano un
affluente del fiume Lamone ha esondato allagando unarea verde e creando un avvallamento nel terreno. Allagata anche la
cantina di una abitazione vicina. Numerosi gli interventi effettuati da addetti comunali, vigili del fuoco e protezione civile,
carabinieri che si sono adoperati per ripristinare una situazione di normalità. Per rimuovere le masse di terreno,
vegetazione e detriti è stato fatto ricorso a una pala meccanica. E anche dei cittadini si sono messi al lavoro. Il sindaco
Tommaso Triberti e lassessore ai Lavori Pubblici Andrea Sartoni hanno svolto una ricognizione insieme ai tecnici
comunali, e un elicottero dei vigili del fuoco si è alzato in volo per compiere un sopralluogo aereo. La situazione è sotto
controllo
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Maltempo, continua la pazza estate: bombe dacqua da nord a sud, tragedia sfiorata nel bresciano
martedì 5 agosto 2014, 20:05 di Peppe Caridi

martedì 5 agosto 2014, 20:05
Nessuna vittima, nessun ferito. Ma certo a Sonico, comune di poco meno di 1.300 abitanti della bresciana Valle
Camonica, di paura ce ne stata, e tanta: a causa della valanga dacqua caduta in poche ore (ben 60 mm, di cui 45 solo tra
mezzanotte e mezza e luna e mezza) il torrente Re e uscito dagli argini, trascinando con se fango, pietre, alberi nel
centro abitato. Non erano ancora le due di notte che nel giro di pochi minuti le strade son diventate torrenti, tanti garage
pozze di fango; qualcuno e anche salito sul tetto di casa per timore di essere raggiunto dal muro dacqua.
La Protezione civile ed i vigili del fuoco hanno fatto lasciare le loro case ad un centinaio di persone; qualcuno ha trovato
ospitalita da parenti, qualcunaltro nel centro allestito dal Comune. E gia in mattinata sono cominciati i sopralluoghi per
valutare lagibilita di abitazioni e strutture; effettuate anche indagini in quota in elicottero. A fine giornata tre abitazioni,
di cui una non abitata, sono state dichiarate inagibili: una ha il seminterrato ancora coperto di fango; unaltra ha subito
danni strutturali. Il Comune ha fatto sapere di avere gia trovato alloggi per le due famiglie sfollate, una decina di persone
in tutto. Tutti gli altri potranno fare ritorno a casa. Hanno un carattere montano, tutti stanno lavorando per ripulire strade
e case, ha detto il sindaco, Gian Battista Pasquini. Ancora presto per stimare i danni, che pero sono ingenti.
Nel frattempo e gia stato disposto lavvio dei lavori di pulizia dellalveo del torrente Re e di sgombero della briglia a
monte dellabitato, dove ci saranno 2 mila metri cubi di materiale da spostare, stima il primo cittadino, per evitare che
nuove piogge possano far esondare unaltra volta il torrente. Anche se ormai la situazione e sotto controllo, restano attivi
il Centro operativo misto e lUnita di crisi locale; istituito anche un presidio permanente dei vigili del fuoco; costanti i
pattugliamenti di Carabinieri e Guardia di Finanza. Tutto per precauzione, nellattesa della riunione del Centro
coordinamento soccorsi che si terra domani mattina in Prefettura a Brescia per fare il punto della situazione. E la terza
volta in tre anni che Sonico deve fare i conti con frane ed esondazioni: a luglio 2012 una frana staccatasi dalla Val Rabbia
aveva abbattuto il ponte che univa la frazione Rino a Sonico; lo scorso ottobre la piena del fiume Oglio aveva inondato la
strada statale 42, che era stata chiusa al traffico per qualche giorno. La pioggia continua a colpire lItalia. Nel pomeriggio
violenti nubifragi si sono abbattuti su Verona e Perugia. Sulla citta veneta ce stata anche una forte grandinata e si sono
allagati tutti sottopassi. Nel capoluogo dellUmbria invece la pioggia e stata accompagnata da forti raffiche di vento.Per
monitorare la situazione in diretta seguite le nostre news in tempo reale e le pagine del nowcasting: satelliti, situazione,
fulminazioni, radar e webcam. Sulla nostra pagina di facebook trovate ulteriori aggiornamenti e potete interagire con la
Redazione inviando foto, segnalazioni o qualsiasi tipo di riflessione. Se volete, scriveteci e inviateci le foto anche
all'indirizzo di posta elettronica, redazione@meteoweb.it.
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martedì 5 agosto 2014, 09:56 di Peppe Caridi

martedì 5 agosto 2014, 09:56
Anche oggi lEmilia Romagna sè svegliata in pieno autunno: forti temporali hanno colpito in mattinata modenese,
ferrarese e bolognese per poi spostarsi in Romagna dove in questi minuti stanno provocando autentici nubifragi. A San
Leonardo (Forlì) sono caduti 63mm di pioggia, a Villagrappa (sempre Forlì) 38mm, a San Varano 29mm, a Santa Lucia
28mm, Forlì centro 27mm, a S. Maria Nuova Bertinoro 26mm, a Lugo di Romagna 25mm e poi ancora 9mm a Cesena,
18mm a Gambellara, 19mm a Bagnacavallo, 13mm a Faenza. Nelle altre zone della Regione, 24mm a Crevalcore, 23mm
a San Felice sul Panaro, 9mm a Ferrara, 17mm a Modena, 9mm a Parma, 20mm al Castello di Serravalle.
Anche le temperature sono molto basse, tipicamente autunnali: al momento, in pieno giorno, abbiamo infatti appena
+19°C a Forlì, Imola, Faenza, Cesena e Ravenna, +21°C a Cesenatico, Servia, Parma, Ferrara e Bologna, +22°C a
Modena e Rimini. Per monitorare la situazione in diretta seguite le nostre news in tempo reale e le pagine del nowcasting:
satelliti, situazione, fulminazioni, radar e webcam. Sulla nostra pagina di facebook trovate ulteriori aggiornamenti e potete
interagire con la Redazione inviando foto, segnalazioni o qualsiasi tipo di riflessione. Se volete, scriveteci e inviateci le
foto anche all'indirizzo di posta elettronica, redazione@meteoweb.it.
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Tecnologia: il futuro made in Italy
Chi ha detto che da noi non si puo` fare? Mille cervelli da tutto il mondo lavorano all'Istituto italiano di tecnologia di
Genova. Ecco alcuni progetti che ci cambieranno la vita. E che all'estero ci invidiano 05-08-201418:51 Tweet
Invia per e-mail
Stampa

L'ex premier Letta in visita all'IIT
Credits: Ansa

Tag: istituto italiano tecnologia panorama in edicola
di Giampaolo Cerri Tra non molti anni, la differenza stara` solo nella lettera "I", l'iniziale del nome. L'Iit, Istituto
italiano di tecnologia, infatti, e` il rivale italiano del Mit, Massachusetts institute of technology, eccellenza mondiale.
E Genova, dove si trova il primo, sta sfidando Boston, dove ha sede il secondo, a colpi di innovazione scientifica. Non
fantascienza perche´ nell'istituto italiano, che ha cominciato a muovere i primi passi nel 2005, sotto la direzione del fisico
Roberto Cingolani, l'innovazione e` di casa. Un esempio? Recentemente l'Iit ha avuto il plauso dalla scienza
internazionale per aver inventato un nuovo tipo di plastica che si ottiene dagli scarti vegetali. Materiale che mandera` in
pensione quella attuale non biodegradabile e altamente inquinante. Una rivoluzione.
Panorama ha avuto accesso ai laboratori ultraprotetti che si trovano a Bolzaneto, collina a nord del capoluogo ligure
dove ha sede Iit, per fare, in anteprima, quattro passi nel futuro. In una babilonia di scienziati che arrivano da ogni parte
del mondo all'Iit si progetta qualsiasi cosa, dai farmaci ai robot. "Grazie all'informatica si puo` predire il funzionamento di
una molecola affinche´ un medicinale possa riparare le proteine attaccate dai virus e dai batteri" conferma Walter
Rocchia, di Aqui Terme (Al), 41enne, ingegnere elettronico, che ha lavorato al Mit e alla Normale di Pisa, e si occupa di
chimica computazionale.
Dal suo team escono software o hardware personalizzati, per i quali le case farmaceutiche sono disposte a staccare
assegni a cinque zeri.
Poco lontano, al dipartimento di nanofisica, Francesca Cella Zanacchi, 33enne, laurea in fisica a Heidelberg osserva
quelle stesse proteine con un supermicroscopio ottico. A capo di un gruppo di fisici e ingegneri, ha elaborato un
microscopio come fosse un motorino, aggiungendo via via pezzi sempre piu` potenti, per consentire un'osservazione
sempre piu` dettagliata ai colleghi biologi. Questo spirito galileiano e` piaciuto a Nikon, che il mese scorso e` corsa a
Genova ad aprire un centro di ricerca per lo sviluppo dell'ottica delle fotocamere.
La distanza fra scienza e vita civile si riduce di colpo nei dipartimenti di robotica, dove si percepisce quanto il lavoro
oscuro di un'e´quipe di ricercatori cambiera`, presto o tardi, la vita di milioni di persone. Monica Gori, 34enne psicologa
aretina, studia con un team di ingegneri un braccialetto elettronico che puo` aiutare i bambini non vedenti a sviluppare
l'udito, lanciando onde sonore che consentono loro di disegnare con la mente una mappa di tutto cio` che li circonda. Jody
Saglia, 31enne ingegnere torinese con un dottorato di ricerca al King's College di Londra, e` il papa` di Arbot, ovvero
Ankle rehabilitation robot: un insieme di pistoni idraulici che, rispondendo a un computer, imprimono tutti i movimenti
articolari di un piede. A pochi passi, i robot prendono finalmente le fattezze umane. Ecco iCub, straordinario robottino
che ha l'altezza e il peso di un bambino di 4 anni ma che cammina come un bimbo di 2, riconosce i suoni e li associa agli
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oggetti come uno piu` grandicello, ne individua altri, li afferra e li manipola, come un ragazzino, riuscendo a completare
53 movimenti diversi, con braccia e mani. Un iBaby del valore di 250 mila euro: Iit ne ha gia` venduti 25 esemplari ai
laboratori in tutto il mondo che svolgono ricerche sull'intelligenza artificiale.
In un altro dipartimento si lavora sulle performance fisiche dei robot: mobilita`, potenza, velocita`. Su un nastro
trasportatore, una sorta di pony fatto di circuiti e pistoni idraulici, si muove come fosse vero: evita pezzi di legno, pietre,
saltando e aggiustando il passo. Si chiama Hydraulic Actuated Quadruped, cioe` quadrupede ad azionamento idraulico, e
lavorera` in contesti pericolosi per l'uomo, come la protezione civile, tra le macerie di un crollo o su un dirupo per
recuperare un ferito. E` lo stesso laboratorio che ha creato CoMan, l'umanoide-lavoratore che ha la stabilita` di un uomo:
gli scienziati lo spingono, lo pressano, lo mettono alla prova e lui, coi suoi 95 centimetri di elettromeccanica
ingegnerizzata, resta in piedi, con eleganza. Fra qualche anno i suoi discendenti saranno impiegati nelle miniere, al posto
degli uomini.
L'Istituto italiano di tecnologia e` la dimostrazione che i cervelli possono anche essere attratti, oltre che essere
esportati. Nei laboratori di Genova, infatti, il 44 per cento degli oltre mille ricercatori arriva dall'estero (54 paesi) e, fra
questi, il 17 per cento e` costituito da italiani che sono ritornati. Miracolo nel miracolo: i laboratori sono nell'enorme
edificio che ospitava un tempo i centri di calcolo dell'Agenzia delle entrate. Laddove partivano le cartelle esattoriali, oggi
approdano gli scienziati. E presto arriveranno i Nobel.
Leggi Panorama Online
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Marina, “dual use” al servizio della collettività

14 luglio 2014. La Marina Militare esprime le proprie capacità ed impiega i propri uomini e mezzi su una gamma di
attività ed operazioni che spaziano dal sociale, all'umanitario, all'ambientale, allo scientifico ed in tutti i settori d'interesse
della collettività che unitamente alla funzione prettamente militare delineano le capacità dual–use in senso più ampio.
Le unità cacciamine e idrografiche della Marina Militare, grazie alle capacità diricerca e localizzazione in mare di mine e
di indagine e rilievo dei fondali marini, sono impiegate nella ricerca, localizzazione ed ispezione dei siti archeologici
subacquei e dei relitti di interesse storico, in collaborazione con il Ministero dei Beni Archeologici Culturali e del
Turismo (MIBACT) . Quest'anno, in occasione dei cento anni della 1ª Guerra Mondiale, il progetto è supportato anche
dalla redazione di Lineablu e del TG1 Storia con lo scopo di ricordare e valorizzare le operazioni navali nelle acque
italiane.
A bordo della nave idrografica Aretusa un team di biologi dell'Università di Siena porterà avanti il progetto “Plastic
Busters”, che ha come obiettivo lo studio degli addensamenti di plastiche in mare. Il compito dei biologi imbarcati è
quello di realizzare una mappa delle macroplastiche e valutare la presenza di microplastiche, raccogliendo campioni di
plancton in superficie e in profondità, per misurarne la contaminazione. I sistemi di ricerca di nave Aretusa hanno
permesso inoltre di rilevare aree con possibile presenza di corallo profondo (coralli bianchi), importante indicatore dello
stato ambientale del mare, sostenendo la ricerca dell'Ente Nazionale Energia e Ambiente (ENEA).
L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) si è avvalso della tecnologia della nave idrografica Galatea per il
monitoraggio delle due grandi aree vulcaniche europee del Monte Etna e dei Campi Flegrei-Vesuvio e con l'obiettivo di
mitigare il rischio vulcanico in questi territori densamente popolati.
La Marina Militare, da sempre attenta alla tutela ambientale e alle situazioni di disagio sociale e di bisogno, collabora con
Associazioni e Fondazioni per la realizzazione di progetti con finalità sociale. Tra questi il progetto “delfini guardiani”
insieme all'Associazione Marevivo con l'obiettivo di sensibilizzare i giovani a nei confronti delle problematiche
ambientali e nella salvaguardia del proprio territorio. L'attività è svolta a bordo delle navi scuola a vela della Marina
Militare nel corso delle campagne addestrative.
Nel corso della Campagna Navale “Il sistema paese in movimento” del 30° Gruppo Navale, conclusasi lo scorso 8 aprile,
la Marina Militare ha messo a disposizione il personale medico e le proprie strutture ospedaliere imbarcate, in particolare
quelle della portaerei Cavour, concorrendo con lo staff medico di Operation Smile e della Fondazione Francesca Rava ad
effettuare interventi specialistici gratuiti a favore delle categorie più deboli.
La Marina Militare ha aderito al - Programma Operativo Nazionale (Pon) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
“Sicurezza per lo Sviluppo” – Obiettivo Convergenza 2007-2013. Tra i vari obiettivi operativi del programma c'è il
progetto Port and Coastal Survey (PaCS), il quale ha lo scopo di garantire il libero e sicuro utilizzo delle vie di
comunicazione. In tale ambito, la sicurezza delle aree portuali e costiere riveste un'importanza prioritaria, essendo
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l'economia italiana fortemente dipendente dal traffico marittimo. Il risultato contribuirà alla tutela dell'ambiente marino e
aiuterà il contrasto alle attività illecite di smaltimento dei rifiuti, in particolare quelli di elevata pericolosità che sono
sempre più oggetto di rilascio in discariche abusive in mare.
Da oltre 20 anni la Marina Militare contribuisce alla lotta agli incendi boschivi sul territorio nazionale con 3 elicotteri
AB-212 pronti ad intervenire dalle basi aeree di Luni (La Spezia), Grottaglie (Taranto) e Fontanarossa (Catania), sotto il
coordinamento della Centrale Operativa Aerea Unificata della Protezione Civile. Dal 2009 con un accordo siglato tra
Ministero della Difesa e la Protezione Civile, la Marina Militare rende disponibile l'impiego di alcuni nostri piloti abilitati
alla condotta di aeromobili civili specifici per la lotta agli incendi, come l'elicottero tipo S 64F della flotta aerea dello
Stato, contribuendo alla salvaguardia del patrimonio boschivo e della collettività.
Redazione
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Terremoto in Cina, il bilancio delle vittime sale a oltre 500
- Rai News
Rai News
"Terremoto in Cina, il bilancio delle vittime sale a oltre 500"
Data: 06/08/2014
Indietro
Il sisma di domenica scorsa nella provincia dello Yunnan
Terremoto in Cina, il bilancio delle vittime sale a oltre 500
Evacuati 230mila residenti, decine di migliaia di abitazioni distrutte. La macchina dei soccorsi è al lavoro
06 agosto 2014
''Alla giornata di oggi, 589 persone sono morte e nove disperse'' in seguito al sisma di magnitudo 6,5 che ha colpito una
zona montagnosa della provincia dello Yunnan, domenica scorsa. Questo il mesto annuncio del governo Cinese.
Sinora sono stati evacuati 230.000 residenti, mentre il terremoto, uno dei più disastrosi da decine di anni, ha interessato
un'area di oltre un milione di persone.
Decine di migliaia le case distrutte completamente e centinaia di migliaia quelle danneggiate. Sul posto, circa 20.000 tra
vigili del fuoco, agenti di polizia ed esercito che prestano soccorso.
Secondo i sismografi, il terremoto, con epicentro a Longtoushan nella zona di Zhaotong, è stato di magnitudo 6.5 ed è
avvenuto alle 16.30 di domenica ad una profondità di 12 km, risultando essere il più disastroso che ha colpito la zona
negli ultimi 100 anni. Fino ad ora, il governo centrale di Pechino ha stanziato 600 milioni di Yuan, oltre 72 milioni di
euro, per i soccorsi e le vittime.
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6 agosto 2014
Invia ad un amico Scrivi al Tgcom24 Stampa
Sisma Cina, si aggrava bilancio
Autorità: morti terremoto salgono a 589
06:41
- E' salito a 589 morti il bilancio del terremoto che ha colpito nei giorni scorsi il sud-ovest della Cina. Lo riferisce il
governo cinese. Le autorità locali ricordano che ci sono ancora nove persone disperse. Il sisma di magnitudo 6,1 ha
colpito una zona montagnosa della provincia dello Yunnan.
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Terremoti: Cina, sale a 410 bilancio morti.Quasi 2400 feriti
| tiscali.notizie
Tiscali
"Terremoti: Cina, sale a 410 bilancio morti.Quasi 2400 feriti"
Data: 06/08/2014
Indietro
Terremoti: Cina, sale a 410 bilancio morti.Quasi 2400 feriti
Ansa

Commenta
Invia
(ANSA) - SHANGHAI, 5 AUG - E' salito a 410 il bilancio delle vittime del disastroso terremoto che domenica ha scosso
la Cina sud occidentale. Il bilancio continua a crescere, dal momento che i soccorritori riescono a raggiungere tutte le aree
della provincia dello Yunnan scosse dal terremoto di magnitudo 6.5, che ha lasciato anche 2373 feriti, alcuni dei quali in
gravissime condizioni e 12 persone ancora disperse. Anche un militare impegnato nei soccorsi è morto. Sono 230.000 i
residenti che sono stati evacuati mentre il terremoto, uno dei più disastrosi da decine di anni, ha interessato un'area di oltre
un milione di persone, chi più chi meno colpita dal sisma. Decine di migliaia le case distrutte completamente e centinaia
di migliaia quelle danneggiate. Sul posto, circa 20.000 tra vigili del fuoco, agenti di polizia ed esercito che prestano
soccorso. Un uomo è stato recuperato vivo dopo venti ore sotto le macerie. Si combatte contro il tempo, perché l'area è
ancora interessata da temporali e c'è il pericolo di frane ed esondazioni, soprattutto a causa dell'ingrossamento di alcuni
fiumi e laghi, bloccati da detriti. Circa 33.000 tende, 10.000 coperte, 60.000 sacchi a pelo, 10.000 letti e molti altri attrezzi
di primo soccorso sono stati portati nell'area. I soccorritori sono riusciti a ripristinare l'elettricità a circa il 70% delle aree.
(ANSA).
Terremoti: Cina, sale a 410 bilancio morti.Quasi 2400 feriti
Terremoti: Cina, sale a 410 bilancio morti.Quasi 2400 feriti
Terremoti: Cina, sale a 410 bilancio morti.Quasi 2400 feriti
05 agosto 2014
d`_
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"Estate, 25% italiani cambia vacanze a causa del maltempo"
Data: 06/08/2014
Indietro
Estate, 25% italiani cambia vacanze a causa del maltempo
04 Agosto 2014, 11.33
Cronaca

A causa del maltempo una fetta di italiani ha cambiato il programma delle vacanze estive. Secondo un sondaggio on line
condotto dal sito www.coldiretti.it, il 16% non è proprio partito per colpa di fulmini e saette che hanno funestato i mesi di
giugno e luglio, il 5% si è limitato a cambiare destinazione, il 3% ha tagliato la durata delle ferie ed una analoga
percentuale ha invece semplicemente rimandato la partenza". Un comportamento che ha avuto "un impatto devastante dal
punto di vista economico ed occupazionale che - sottolinea la Coldiretti - ha coinvolto tutti quei profili professionali
utilizzati dalle strutture turistiche come cuochi, camerieri, addetti all'accoglienza, all'informazione, ai servizi e
all'assistenza alla clientela".
L'impatto delle mancate partenze ha pesato soprattutto - continua la Coldiretti - sul turismo balneare facendo registrare,
specialmente a luglio, un calo di presenze di oltre il 30% sulle spiagge mentre quello della montagna ha resistito meglio
con punte negative però del 15/20%. A dare un po' di ossigeno in questo caso - precisa la Coldiretti - è stato il flusso di
vacanzieri appassionati nella raccolta dei funghi che quest'anno registra una impennata proprio grazie alla pioggia con
raccolti abbondanti e anticipati.
L'indagine Coldiretti/Ixè indica che circa 13 milioni di italiani hanno deciso di partire ad agosto che tradizionalmente
rappresenta il mese preferito dagli italiani in vacanza ma buone speranze si hanno anche per settembre, scelto invece da
chi ama la tranquillità soprattutto nelle campagne dove si stima un aumento rispetto allo scorso anno.
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Vasto incendio brucia boschi nel centro della Svezia: un morto
- Yahoo Notizie Italia
Yahoo! Notizie
"Vasto incendio brucia boschi nel centro della Svezia: un morto"
Data: 06/08/2014
Indietro
Vasto incendio brucia boschi nel centro della Svezia: un morto LaPresse - 15 ore fa
Contenuti correlati
Visualizza fotoincendio svezia

Stoccolma (Svezia), 5 ago. (LaPresse/AP) - Una persona é morta nella Svezia centrale a causa del vasto incendio che ha
finora bruciato 150 chilometri quadrati di foresta e costretto circa mille persone a lasciare le loro case. Decine di vigili del
fuoco stanno lottando contro le fiamme nella provincia di Vastmanland, circa 140 chilometri a nordovest di
Stoccolma.Francia e Italia stanno aiutando le autorità svedesi con l'invio di aerei antincendio.
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Appello sindacati polizia e Cocer a Renzi: sblocchi gli stipendi
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"Appello sindacati polizia e Cocer a Renzi: sblocchi gli stipendi"
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Appello sindacati polizia e Cocer a Renzi: sblocchi gli stipendi Asca.it - 12 ore fa

"Condizione inaccettabile che ci priva dei diritti fondamentali" (ASCA) - Roma, 5 ago 2014 - "Presidente Renzi i
sindacati e i Co.Ce.R confidano in lei per una parola chiara e definitiva sul grave problema del blocco delle retribuzioni
che da quattro anni sta penalizzando drammaticamente il nostro comparto. questo settore, per le sue caratteristiche e le sue
dinamiche, ha risentito della compressione degli stipendi piu' degli altri ambiti del Pubblico impiego". Lo scrivono in un
appello unitario al presidente del Consiglio i sindacati della polizia, della penitenziaria, dei vigili del fuoco e i Co.Ce.R. di
Carabinieri, Guardia di Finanza, Marina e Aeronautica Militare che oggi, per la prima volta e in rappresentanza di circa
450 mila donne e uomini in divisa, si sono riuniti per affrontare "l'insostenibile situazione relativa al perdurare del blocco
stipendiale che penalizza gli addetti e frena l'operativita' delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e del Soccorso
Pubblico". "Siamo certi - continua la nota - che Le siano stati puntualmente rappresentati i termini della questione. Le
sara' stato, quindi, evidenziato che l'auspicato anticipo dello sblocco per gli ultimi mesi del 2014, in vista del ripristino
delle retribuzioni nel 2015 gia' stabilite dal D.E.F., e' finanziato interamente con risorse interne delle Amministrazioni gia'
destinate al personale dei Comparti e senza nessuna ulteriore spesa per la finanza pubblica". "Presidente Renzi, non e' mai
capitato che i Co.Ce.R. e i sindacati delle Forze di Polizia a ordinamento civile e del Soccorso Pubblico si siano rivolti a
Lei con una sola voce, compatta, decisa e ferma. Avvertiamo le inique conseguenze di una decisione - quella del blocco che doveva essere straordinaria e necessariamente temporanea, ma che invece si sta perpetuando negli anni, come se non
si volesse o sapesse individuare una soluzione piu' giusta e rispettosa dei principi costituzionali e della delicata funzione
che svolgiamo per la 'sicurezza' del Paese e la garanzia della liberta' e della democrazia. Siamo certi che Lei sapra' dare
risposta a questo appello e che porra' fine a questa condizione inaccettabile che ci priva dei diritti fondamentali e che
genera disagio nelle famiglie e sperequazioni anche tra colleghi. Presidente Renzi, guardiamo a Lei con la sicurezza di
poterci fidare", concludono i sindacati.
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F.L.
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Con le piogge di quest'estate, e dopo i quattro morti sotto la bomba d'acqua di Treviso, è inevitabile che il maltempo non
tenga banco nelle cronache quotidiane, private e non. Perché al di là dei commenti da bar di ciascuno di noi, il danno di
un'estate eccessivamente piovosa rischia di farsi sentire a lungo andare sull'agricoltura, sul turismo, sull'edilizia.
Già si prevede una vendemmia 2014 non delle migliori - anche se il governatore del Veneto Zaia sostiene che le colture
siano tutto tranne che una landa desolata nella sua regione, già duramente colpita dalle alluvioni negli scorsi anni, e che i
vigneti non rappresentino la causa delle frane, ma che anzi svolgano una funzione drenante del terreno. Tuttavia il
consumo del suolo è un problema preoccupante, che può mettere a rischio gli equilibri ambientali ma anche la vita delle
persone in presenza di fenomeni atmosferici violenti come quelli degli ultimi anni.
Coldiretti calcola che il rimboschimento delle aree ha fatto crescere i boschi italiani del 20% in 20 anni: 10,9 milioni di
ettari pari al 35% del territorio nazionale. Una misura che serve a limitare il franare del terreno grazie alle radici delle
piante, salvo poi soccombere all'incuria degli spazi verdi che rende vano l'impegno ambientale. Anche il capo della
Protezione Civile Franco Gabrielli punta il dito sul "vezzo italiano" di ricordarsi del problema del dissesto idrogeologico
solo in presenza di tragedie, mentre ciò che bisognerebbe fare sarebbe salvaguardare il terreno anche in tempo di pace.
In questa direzione, per quanto possibile, si è mossa la Commissione Bilancio, approvando lo sblocco dei pagamenti ai
consorzi di bonifica, e dei relativi stipendi arretrati. Ma in generale gli interventi di recupero delle aree esistenti bonifiche e restauro edilizio - tende ad essere uno dei segmenti più vivi del settore delle costruzioni, a fronte di un'attività
di costruzione ex-novo che è quasi completamente ferma.
I disastri ambientali generano infatti l'esigenza di interventi edilizi mirati al recupero (basti pensare a quanto lavoro ci
sarebbe da fare in una zona come quella de l'Aquila, colpita dal terremoto del 2009). Secondo i dati Cresme, gli
investimenti in opere di recupero sono fortemente sbilanciati a sfavore delle nuove costruzioni.
Il che può essere un bene dal punto di vista ambientale, ma legittima a credere che nel prossimo futuro il mercato
immobiliare italiano non potrà vedere prezzi in aumento, se si considera che anche il sistema fiscale sembra far di tutto
per ostacolare il rilancio dell'edilizia. Questo almeno è il parere di Standard&Poors, che non si è certo pronunciata in
termini benigni nei confronti dell'edilizia italiana.
Ulteriore riflesso del maltempo si vive sulle spalle del turismo. "I mesi di giugno e luglio sono stati condizionati
negativamente dal fattore climatico, a causa di alcuni episodi di maltempo reale e da molti allarmismi infondati - sostiene
l'ultimo rapporto di Federalberghi. - Giugno ha segnato un -9% di partenti e luglio è arrivato ad un -14% per un calo
complessivo pari a quasi 800 mila italiani nel bimestre (da 9,4 milioni nel 2013 a 8,6 milioni nel 2014). Quanto alle
previsioni di agosto e di settembre, il primo mantiene le quote dell'anno scorso (57% della domanda) ed il secondo
passerebbe dall'8,4% del 2013 al 9,4% di quest'anno".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Soccorsi con elicottero due francesi
Erano rimasti bloccati su una parete. Sono in buone condizioni

+CLICCA PER INGRANDIRE
Redazione ANSA MILANO
05 agosto 201409:42
News
Suggerisci Facebook Twitter Google+ Altri
Stampa
Scrivi alla redazione
Archiviato in
(ANSA) - MILANO, 5 AGO - Sono stati tratti in salvo stamani con l'elicottero due alpinisti francesi di Grenoble, un
uomo e una donna, bloccati da ieri sera sullo spigolo Nord del Badile, nel territorio del Comune di Valmasino (Sondrio).
Sono stati soccorsi dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico della Valchiavenna. Le loro condizioni di salute
sono buone.
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Refrontolo, incarico agli esperti. I Comuni: nessuna frana
| Assinews - il portale del sapere assicurativo
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"Refrontolo, incarico agli esperti. I Comuni: nessuna frana"
Data: 06/08/2014
Indietro
mercoledì 6 agosto 2014 < back Tweet
Refrontolo, incarico agli esperti. I Comuni: nessuna frana «La causa scatenante è da ricercarsi in un'eccezionale
anomala quantità di precipitazioni verificatasi nel tratto a monte del Molinetto della Croda, in un arco limitato del bacino
del torrente Lierza». Hanno concluso così i quattro geologi e due ingegneri messi in capo dai Comuni dell'Alta Marca
trevigiana, colpiti sabato scorso dal nubifragio che ha fatto quattro vittime. Dunque, sarebbe stata l'acqua e non il vino la
causa dell'improvvisa inondazione. Non le frane dei terreni indeboliti dai vigneti del Prosecco ma l'anomala quantità di
pioggia che si è riversata in breve tempo sulla zona. Il pool di esperti ha consegnato ai primi cittadini di Refrontolo, Pieve
di Soligo e Cison di Valmarino il documento finito agli atti della procura e fatto proprio nelle conclusioni dalla Guardia
forestale impegnata nelle indagini. I sei hanno analizzato il torrente Lierza: «Un ponte lesionato, guard rail
completamente danneggiati, manto stradale sollevato, stradine secondarie lungo fortemente erose». Però, scrivono ancora
i tecnici, «si può escludere che movimenti franosi o altri elementi abbiano creato le premesse per lo sbarramento
temporaneo del corso d'acqua». Nel frattempo l'indagine avanza. Il pm Laura Reale ha chiesto l'audizione di vari
testimoni (sono stati sentiti gli organizzatori della festa e quelli della Pro Loco) e l'acquisizione della documentazione
riguardante il capannone travolto dall'ondata. Deve verificare che sia stato messo in piedi a regola d'arte «perché sembra
anomalo che possa essere caduto in quel modo», sottolineano gli investigatori. Disastro e omicidio colposo plurimo sono
le accuse. Due esperti, «un ingegnere e un geologo con specializzazione in idrologia», saranno incaricati dalla Procura per
eseguire una consulenza sugli eventi di sabato sera e per capire se le responsabilità siano da attribuire esclusivamente alla
«bomba d'acqua», come sembrano suggerire geologi e ingegneri, o se ci siano piuttosto della concause, come l'insicurezza
del capannone o la scarsa manutenzione del territorio. Domani si terranno a Pieve di Soligo i funerali congiunti delle
vittime - Fabrizio Bortolin, Luciano Stella, Maurizio Lot, Giannino Breda - mentre restano gravi due degli otto feriti. La
Regione Veneto ha intanto stanziato un milione di euro per le opere di messa in sicurezza e tre milioni per lavori, che
saranno effettuati dal Genio civile.
A. P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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indeboliti dai vigneti del Prosecco ma l'anomala quantit&agrave; di pioggia che si &egrave; riversata in breve tempo sulla
zona. Il pool di esperti ha consegnato ai primi cittadini di Refrontolo, Pieve di Soligo e Cison di Valmarino il documento
finito agli atti della procura e fatto proprio nelle conclusioni dalla Guardia forestale impegnata nelle indagini. I sei hanno
analizzato il torrente Lierza: &laquo;Un ponte lesionato, guard rail completamente danneggiati, manto stradale sollevato,
stradine secondarie lungo fortemente erose&raquo;. Per&ograve;, scrivono ancora i tecnici, &laquo;si pu&ograve;
escludere che movimenti franosi o altri elementi abbiano creato le premesse per lo sbarramento temporaneo del corso
d'acqua&raquo;. Nel frattempo l'indagine avanza. Il pm Laura Reale ha chiesto l'audizione di vari testimoni (sono stati
sentiti gli organizzatori della festa e quelli della Pro Loco) e l'acquisizione della documentazione riguardante il capannone
travolto dall'ondata. Deve verificare che sia stato messo in piedi a regola d'arte &laquo;perch&eacute; sembra anomalo
che possa essere caduto in quel modo&raquo;, sottolineano gli investigatori. Disastro e omicidio colposo plurimo sono le
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Refrontolo, incarico agli esperti. I Comuni: nessuna frana
accuse. Due esperti, &laquo;un ingegnere e un geologo con specializzazione in idrologia&raquo;, saranno incaricati dalla
Procura per eseguire una consulenza sugli eventi di sabato sera e per capire se le responsabilit&agrave; siano da attribuire
esclusivamente alla &laquo;bomba d'acqua&raquo;, come sembrano suggerire geologi e ingegneri, o se ci siano piuttosto
della concause, come l'insicurezza del capannone o la scarsa manutenzione del territorio. Domani si terranno a Pieve di
Soligo i funerali congiunti delle vittime - Fabrizio Bortolin, Luciano Stella, Maurizio Lot, Giannino Breda - mentre
restano gravi due degli otto feriti. La Regione Veneto ha intanto stanziato un milione di euro per le opere di messa in
sicurezza e tre milioni per lavori, che saranno effettuati dal Genio civile. ;
A. P.
&copy; RIPRODUZIONE RISERVATA
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TREVISO. E' il momento dell'accertamento delle responsabilità per il disastro di Refrontolo. La Procura di Treviso, dopo
aver aperto un fascicolo a carico di ignoti, vuol capire se quelle quattro vite spazzate via dall'onda maledetta si potevano
salvare, e chi eventualmente non ha fatto abbastanza per prevenire la tragedia. Non vi sono ancora indagati ma la pm
Laura Reale ha spiegato che le ipotesi su cui sta lavorando comprendono il disastro colposo e l'omicidio colposo plurimo.
"Chiaro che saranno eseguiti dei rilievi sulla manutenzione del corso d'acqua - ha detto il magistrato - E' venuta giù una
frana di acqua e di fango anche perché il territorio ha una conformazione particolare. All'altezza di questo molinetto c'è
una cascata che ha riversato questa valanga di acqua e fango". Tornando sull'ipotesi iniziale di un 'tappo' di materiali che
avrebbe frenato il normale deflusso del Lierza, la pm ha aggiunto che "non si può dire adesso se siano queste rotoballe ad
aver causato il disastro. C'erano varie frane che hanno contribuito".
Ieri in visita nelle zone colpite è arrivato il ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, che poi ha fatto il punto della
situazione con il presidente del Veneto, Luca Zaia, e i sindaci. "La consapevolezza del problema c'è. Il Governo conosce
l'entità e la gravita del problema" ha detto Galletti. "Si sta intervenendo - ha spiegato - con gli strumenti oggi disponibili:
semplificazioni da una parte, e maggiori risorse in prospettiva destinate più alla prevenzione che all'emergenza dall'altra".
Non ha nascosto tuttavia che "almeno il 30% delle risorse che sarebbero disponibili per interventi in materia di dissesto
del Paese, complessivamente oltre 2,3 miliardi di euro, sono bloccate dal dovere di rispettare il patto di stabilità".
A Refrontolo intanto le aree interessate dal disastro sono state poste sotto sequestro. I tecnici del Genio Civile eseguono
rilievi, i Vigili del Fuoco procedono con il lavoro per il ripristino delle condizioni preesistenti, al fine di permettere ai
consulenti dei magistrati un confronto tra il 'prima' e il 'dopo' l'onda di morte.
Era un fenomeno prevedibile? Vi sono state misure di cautela che chi ha dato i permessi al tendone della 'Festa degli
Omini' non ha fatto rispettare? E' facile immaginare che nei prossimi giorni, oltre ai testimoni diretti, saranno sentiti gli
amministratori pubblici che hanno dato i permessi.
La festa finita in tragedia si svolgeva sotto una tensostruttura che la Pro Loco di Refrontolo aveva prestato agli
organizzatori della sagra privata tutta al maschile. Sabato prossimo, invece, il tendone avrebbe ospitato la tradizionale
Festa di agosto del 'Molinetto della Croda'.
In quel caso, con centinaia di persone, donne e bambini, la bomba d'acqua avrebbe fatto una strage. Intanto prosegue la
conta dei danni. Non vi sono ancora cifre ufficiali, ma si parla di svariati milioni di euro solo per le conseguenze a strade e
strutture pubbliche. La sola Provincia di Treviso per le strade ha fatto una stima di 2-3 milioni. Poi ci sarà il 'conto' delle
aziende e delle abitazioni private. Ieri si è conclusa la rimozione di tutte le automobili, una quarantina, scaraventate nel
letto del torrente o accatastate l'una sull'altra dall'onda di fango. Il Lierza, ad ogni modo, non era un torrente abbandonato
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o sul quale non si facesse manutenzione. Il letto del corso d'acqua, ha detto il sindaco Loredana Collodel, era stato
sottoposto a manutenzione e pulito da ogni ostacolo alla fine del 2013.
Ci si chiede quanta acqua sia caduta veramente sulla zona sabato sera. Tra i 60 e 80 millimetri per metro quadro, per una
stima di 500mila metri cubi di pioggia in un'area ristretta.
Un fenomeno violento, ma non 'estremo' hanno spiegato gli esperti del centro meteo regionale. E' stato piuttosto quello
che la cascata ha prodotto, gonfiandosi via via che scendeva a valle, a provocare la devastazione.
Quanto è precipitata nell'alveo del Molinetto, causando una voragine di cinque metri, ha proiettato attorno materiale per
un volume pari al carico di 10-15 Tir. Refrontolo e i paesi vicini si preparano intanto a dare l'addio alle 4 vittime. I
funerali congiunti si terranno giovedì pomeriggio, nella chiesa di Pieve di Soligo.

d`_
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Maltempo - Esonda torrente a Sonico, il sindaco: “Situazione sotto controllo, sfollati stasera rientrano a casa”
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Maltempo - Esonda torrente a Sonico, il sindaco: “Situazione sotto controllo, sfollati stasera rientrano a casa”
[05-08-2014]
A Sonico, dopo la notte di paura con l'esondazione del torrente Re, che ha costretto 40 persone a lasciare le proprie case
per precauzione, 'la situazione è sotto controllo'. Lo spiega all'Agenzia Ansa il sindaco del paese bresciano, Gian Battista
Pasquini. 'Stiamo valutando in questo momento l'idoneità statica e le condizioni igienico sanitarie delle abitazioni per far
rientrare gli sfollati. Presumo che entro sera potranno fare ritorno a casa', ha detto.
Tecnici, vigili del fuoco e volontari di protezione civile sono al lavoro anche per mettere in sicurezza la zona: 'Sta
venendo giu' ancora tantissima acqua. Abbiamo effettuato un sopralluogo nella parte alta e fatto indagini in quota con
l'elicottero - ha spiegato il sindaco di Sonico -. Vogliamo intervenite all'apice per prevenire crolli in caso di ulteriori
piogge, pulendo la briglia a monte dell'abitato. Ci saranno 2 mila metri cubi di materiale da spostare'. (gp)
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05 Agosto 2014 - 18:54
(ASCA) - Venezia, 5 ago 2014 - La Regione del Veneto ha messo a disposizione 3 milioni di euro per la messa in
sicurezza e ripristino della zona colpita dall'esondazione del torrente Lierza e aree limitrofe, mentre un altro milione e'
stato stanziato per gli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza idrogeologica causata dalla bomba d'acqua
del 2 agosto nei Comuni trevigiani di Refrontolo, Tarzo, Cison di Valmarino e Pieve di Soligo. Lo ha deciso la Giunta
regionale, su iniziativa dello stesso presidente Luca Zaia, nel corso della riunione convocata stamani a Palazzo Balbi,
prima seduta utile dopo la tragedia. Lo stesso Zaia ha fatto il punto sulla situazione dopo l'evento che ha causato quattro
morti, mentre due persone risultano gravemente ferite e sono ricoverate nell'Ospedale di Treviso. Il tempestivo intervento
delle squadre di Vigili del Fuoco allertate, del Soccorso alpino, delle Forze dell'Ordine e della Protezione Civile regionale
e locale, nonche' il grosso numero dei mezzi di soccorso impiegati e l'attivazione di alcune squadre di volontari, hanno
contribuito a limitare le perdite in termini di vite umane e a prestare il primo soccorso a quanti si trovavano i presenti alla
manifestazione organizzata al Molinetto della Croda. Con la delibera di oggi, il Direttore della Sezione Difesa del Suolo e'
stato incaricato di mettere in atto ogni azione utile per il ripristino e la messa in sicurezza dei luoghi, avendo cura di
supportare le Amministrazioni locali gia' intervenute. Si tratta, in particolare del ripristino in condizioni di sicurezza della
viabilita', degli impianti e delle infrastrutture pubbliche e di pubblica utilita', della stabilizzazione dei versanti, della
pulizia e della manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua interessati, delle opere di difesa idraulica coinvolte.
Quanto ai Comuni colpiti dalla bomba d'acqua, gia' domenica 3 agosto, il presidente Zaia aveva firmato il decreto (n. 116)
che ha dichiarato lo ''stato di crisi'' nei territori dei Comuni di Refrontolo, Tarzo, Cison di Valmarino e Pieve di Soligo. E'
pero' emersa la necessita' di stanziare un milione di euro per affrontare le spese di prima emergenza e messa in sicurezza.
Si tratta tra l'altro della prima assistenza alla popolazione, della gestione di strutture temporanee di accoglienza, di
sistemazioni alloggiative, trasporti, noleggio e movimentazione di mezzi, rimozione mezzi e materiali, opere provvisionali
necessarie a salvaguardare la pubblica incolumita'. fdm/sam/
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05 Agosto 2014 - 10:25
(ASCA) - Refrontolo (TV), 5 ago 2014 - Si segue anche in Vaticano il dramma delle famiglie colpite dalla tragica
esondazione del torrente Lierza, a Refrontolo, in provincia di Treviso. ''Mi unisco al dolore delle nostre comunita' per le
vittime dell'alluvione del Molinetto della Croda - scrive il cardinale Beniamino Stella, prefetto della Congregazione per il
clero, originario di Pieve di Soligo e parente di una delle vittime -. Prego per i morti e per le famiglie che hanno perduto i
loro congiunti. Vi sono vicino e vi accompagnero' in quest'ora di sofferenza e di lutto''. Il messaggio e' indirizzato a mons.
Giuseppe Nadal, arciprete di Pieve e parroco di Refrontolo, che ha trascorso la notte di sabato sul luogo del disastro,
portando consolazione. fdm/res
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Lombardia: Bordonali su frana Sonico, ora situazione stabile
05 Agosto 2014 - 20:11
(ASCA) - Milano, 5 ago 2014 - ''La Protezione civile era gia' operativa alle due di notte, intervenendo per limitare i danni.
Le precipitazioni a Sonico sono state di circa 60 mm, di cui 45 mm concentrati in soli sessanta minuti. Sono state evacuate
cento persone e circa una cinquantina di abitazioni sono state danneggiate dall'acqua e dai detriti. Ora la situazione e'
stabile''. Lo ha detto l'assessore alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione di Regione Lombardia Simona
Bordonali, a proposito del maltempo che si e' abbattuto sul Comune di Sonico, nel Bresciano, provocando diversi disagi.
La notte scorsa - si legge in una nota -, tra la mezzanotte e le tre, sul Comune di Sonico (Brescia), si e' abbattuto un
intenso temporale, che ha causato una piccola colata, che ha ostruito alcuni attraversamenti nel centro abitato e provocato
l'esondazione del torrente Re, tributario del fiume Oglio, che attraversa il centro abitato. ''Nel pomeriggio - ha aggiunto la
titolare regionale della Protezione civile - saranno effettuati i sopralluoghi tecnici per verificare l'agibilita' degli edifici''.
''Stiamo continuando a lavorare, affinche' si torni a breve alla normalita'. Ringrazio di cuore tutti gli operatori di
Protezione civile - ha concluso l'assessore Bordonali - che sono intervenuti e tutti coloro che hanno lavorato nel momento
dell'emergenza''. red/sam/
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Lombardia: Beccalossi su frana Sonico, la Regione c'e'
05 Agosto 2014 - 20:09
(ASCA) - Milano, 5 ago 2014 - ''Prima di ogni altra considerazione desidero ringraziare gli uomini della Protezione civile,
dei Vigili del fuoco, dei Carabinieri e, piu' in generale, di tutte le Forze dell'ordine per la tempestivita' e la grandissima
professionalita' con cui hanno affrontato questa situazione''. Lo ha detto Viviana Beccalossi, assessore al Territorio,
Urbanistica e Difesa del suolo della Regione Lombardia, che, da questa mattina, si trova a Sonico, Comune bresciano
della Valle Camonica, colpito nella notte dalla esondazione del torrente Re, piccolo tributario del fiume Oglio, che
attraversa il centro abitato. ''Il bollettino della Protezione civile - ha spiegato Viviana Beccalossi - specifica come un forte
temporale, scatenatosi tra la mezzanotte e le 3 di ieri, sia alla base della esondazione che ha riguardato anche il centro
abitato di Sonico, rendendo necessaria l'evacuazione dalle proprie case di un centinaio di persone''. Gli edifici danneggiati
dall'acqua e dai detriti, da una prima stima, sarebbero una quarantina. E proprio in mattinata sono iniziati i sopralluoghi
tecnici per verificare l'agibilita' degli edifici. Le precipitazione cumulate registrate alla stazione pluviometrica di Pal
(Sonico), dall'inizio dell'evento, sono state - secondo quanto riferisce la Protezione civile - a attorno ai 50-60 mm, di cui
45 mm concentrati in un'ora, tra le 0.30 e le 1.30. ''Quello interessato dall'evento - ha aggiunto l'assessore Beccalossi - e'
un territorio particolarmente vulnerabile. L'attenzione di Regione Lombardia e' costante: dal 1992 a oggi sono stati
finanziati interventi per la difesa del suolo del Comune di Sonico per un totale di 16 milioni di euro. Solo negli ultimi 4
anni sono stati stanziati circa 5 milioni per la Val Rabbia''. ''Situazioni come queste - ha concluso Viviana Beccalossi - ci
dicono che sul tema della difesa del suolo e' vietato abbassare la guardia. In tal senso Regione Lombardia e' stata tra le
prime a incontrare 'Italia Sicura', la nuova struttura del Governo Renzi in materia idrogeologica, per illustrare i propri
progetti della Lombardia. Opere indifferibili a tutela dell'incolumita' dei cittadini, per le quali il direttore di 'Italia Sicura'
Erasmo D'Angelis ha garantito massima attenzione e impegni specifici. Verificheremo che, in tempi rapidi, alle parole
seguano i fatti''. red/sam/
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05 Agosto 2014 - 13:02
(ASCA) - Venezia, 5 ago 2014 - Con la giunta di oggi la Regione del Veneto, guidata dal governatore Luca Zaia, ha
stanziato 4mln di euro per i primi interventi nella zona di Refrontolo, teatro sabato notte della tragedia che ha portato alla
morte di 4 persone. Il governatore ha precisato come ''1 milione di euro sia per le opere di messa in sicurezza secondo i
dettami della protezione civile'' mentre altre altri ''3 milioni'' sono ''per ripristinare la normalita'''. Vi sono infatti luoghi,
come in una localita' di Tarzo, in cui l'esondazione del torrente Lierza ha cagionato l'esposizione dei tubi di acqua ed
elettricita', oppure il ponte di Refrontolo che, non essendo attraversabile, lascia isolate alcune famiglie. A questi interventi
si sommano anche le spese per nuovi guardrail e attivita' di pulizia. ''Chi vuol fare il lutto regionale - ha aggiunto Zaia - lo
puo' concretizzare con la bandiera a mezz'asta nel caso delle istituzioni o, per chi ha un negozio, con una coccarda nera,
spegnendo le luci o abbassando la saracinesca per qualche minuto. E' importante che la comunita' veneta sia vicina a
queste famiglie''. Il governatore ha infine sottolineato come la Regione si stia dando da fare per ha aggiunto ''seguire le
situazioni familiari'' delle vittime. fdm/res

Argomento:

NORD

Pag.

62

Data:

Avvenire

06-08-2014

Esondazione torrente Re Sfollate cento persone
L'Avvenire
Avvenire
""
Data: 06/08/2014
Indietro

CRONACA DI MILANO
06-08-2014
Val Camonica, Sonico
Esondazione torrente Re Sfollate cento persone
CARLO GUERRINI
BRESCIA U na notte di paura, cui ha fatto seguito unintensa giornata di lavoro, destinato a proseguire. Sono le
conseguenze delle forti piogge che, tra lunedì e ieri, hanno seminato il terrore in Alta Val Camonica, nel Bresciano: in
particolare a Sonico dove lesondazione del torrente Re ha comportato levacuazione di un centinaio di persone.
La maggior parte di loro come annunciato in una nota dalla Regione ha già potuto fare rientro nella propria abitazione
entro la notte appena trascorsa. Solo una decina di residenti ha dovuto attendere. In particolare sono risultate inagibili tre
case: una già disabitata, unaltra con grossi problemi statici rimasta senza acqua e luce, una terza con ancora il
seminterrato colmo di fango. LAsl ha confermato che non sono stati riscontrati danni alla rete idrica e alle fognature; i
vigili del fuoco hanno lavorato a lungo con le pompe idrovore per sbloccare e spurgare i tombini. Dopo lesondazione è
iniziato il lavoro per togliere circa 2.500 metri cubi di materiale a monte del paese dove il torrente ha deviato; squadre di
volontari attivate dalla Provincia hanno iniziato ad eliminare fango e detriti, che che in alcuni casi hanno raggiunto il
metro e mezzo di altezza. La sede del Comune ha ospitato lunità di crisi, sono stati effettuati rilievi sullintero territorio
del paese per verificare che non vi sia pericolo di frane nella zona.
«Resta ovviamente lamarezza per i danni ha osservato lassessore al Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo della
Regione Lombardia, Viviana Beccalossi ma anche la serenità di aver salvato tutte le vite umane».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La Regione del Veneto ha messo a disposizione 3 milioni per la messa in sicurezza e ripristino della zona colpita
dall'esondazione del torrente Lierza e aree limitrofe, mentre un altro milione è stato stanziato per gli interventi urgenti
necessari a fronteggiare l'emergenza idrogeologica causata dalla bomba d'acqua del 2 agosto nei Comuni trevigiani di
Refrontolo, Tarzo, Cison di Valmarino e Pieve di Soligo.
Lo ha deciso la Giunta regionale, su iniziativa dello stesso presidente Luca Zaia, nel corso della riunione convocata
stamani a Palazzo Balbi, prima seduta utile dopo la tragedia.
Lo stesso Zaia ha fatto il punto sulla situazione dopo l'evento che ha causato quattro morti, mentre due persone risultano
gravemente ferite e sono ricoverate nell'Ospedale di Treviso. Il tempestivo intervento delle squadre di Vigili del Fuoco
allertate, del Soccorso alpino, delle Forze dell'Ordine e della Protezione Civile regionale e locale, nonché il grosso
numero dei mezzi di soccorso impiegati e l'attivazione di alcune squadre di volontari, hanno contribuito a limitare le
perdite in termini di vite umane e a prestare il primo soccorso a quanti si trovavano i presenti alla manifestazione
organizzata al Molinetto della Croda.
Con la delibera di oggi, il Direttore della Sezione Difesa del Suolo è stato incaricato di mettere in atto ogni azione utile
per il ripristino e la messa in sicurezza dei luoghi, avendo cura di supportare le Amministrazioni locali già intervenute. Si
tratta, in particolare del ripristino in condizioni di sicurezza della viabilità, degli impianti e delle infrastrutture pubbliche e
di pubblica utilità, della stabilizzazione dei versanti, della pulizia e della manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi
d'acqua interessati, delle opere di difesa idraulica coinvolte.
Quanto ai Comuni colpiti dalla bomba d'acqua, già domenica 3 agosto, il presidente Zaia aveva firmato il decreto (n. 116)
che ha dichiarato lo “stato di crisi” nei territori dei Comuni di Refrontolo, Tarzo, Cison di Valmarino e Pieve di Soligo. E'
però emersa la necessità di stanziare un milione di euro per affrontare le spese di prima emergenza e messa in sicurezza.
Si tratta tra l'altro della prima assistenza alla popolazione, della gestione di strutture temporanee di accoglienza, di
sistemazioni alloggiative, trasporti, noleggio e movimentazione di mezzi, rimozione mezzi e materiali, opere provvisionali
necessarie a salvaguardare la pubblica incolumità.
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Fermato pirata, è donna La mamma: paura per i bimbi, ma la perdono
Fermato pirata, è donna, la mamma: "Paura per i miei 2 bimbi, ma la perdono"
BergamoNews
""
Data: 06/08/2014
Indietro
E' stato fermato il guidatore dell'auto pirata che lunedì pomeriggio ha mandato fuori strada un'auto con a bordo una
mamma e due bambini di 5 anni e 2 mesi e ha poi proseguito la sua corsa senza prestare soccorso. Si tratta di una donna,
sui 30 anni, di carnagione scura. "Mi ha chiesto scusa, la capisco"
Fermato pirata, è donna
La mamma: paura
per i bimbi, ma la perdono
Tweet

E' stato fermato il guidatore dell'auto pirata che lunedì pomeriggio intorno alle 15 ha mandato fuori strada un'auto con a
bordo una mamma e due bambini piccoli e ha poi proseguito la sua corsa senza prestare soccorso. Si tratta di una donna,
sui 30 anni, di carnagione scura. E' stata rintracciata poche ore dopo l'incidente, grazie al racconto di un testimone
presente sulla strada.
"Ci siamo incontrate in caserma. Si è scusata per ciò che aveva fatto e da persona civile posso dire che la perdono". E'
ancora scossa Angioletta Perletti, la donna di Martinengo al volante della vettura urtata dall'auto pirata. Stava rincasando
dopo avber fatto la spesa al supermercato. Con lei, nell'abitacolo, anche i due figli, Riccardo di 5 anni e Diego di 2 mesi.
"Eravamo sulla strada che da Romano porta a Cividate, quando una volta giunti vicino a una rotonda, un'auto che
proveniva dalla direzione opposta ha preso una curva troppo larga e ci ha urtato lateralmente. Noi siamo finiti fuori strada,
mentre l'altra vettura ha proseguito la sua corsa senza nemmeno fermarsi".
Sulle sue tracce, però, si è subito messo un'autombilista che percorreva la stessa strada: "Un uomo l'ha inseguita e poi è
tornato indietro fornendo una descrizione dettagliata ai carabinieri che erano arrivati sul posto. Grazie alle sue parole nel
giro di poche ore i militari sono risaliti a chi guidava".
Portata in caserma, la donna al volante dell'auto pirata ha avuto modo di incrocaiare anche la mamma ferita: "E' una
donna sui 30 anni, probabilmente di nazionalità straniera. Ci siamo guardate. Lei era dispiaciuta e scossa quanto me per
l'incidente. Mi ha chiesto subito scusa, io ho risposto che la capisco per il panico che può esserci in quei momenti. E' stata
denunciata per omissione di soccorso. In ogni caso io sono una persona civile e l'ho già perdonata. Rimane un grande
spavento, ma per fortuna stiamo tutti bene. Solo io dovrò indossare il collarino per una settimana".
12345
Total votes: 0
Mercoledì, 6 Agosto, 2014 Autore: Mauro Paloschi d`_
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A Gandellino raccolta fondi per la biblioteca comunale con vendita di libri
usati

BergamoNews
"A Gandellino raccolta fondi per la biblioteca comunale con vendita di libri usati"
Data: 06/08/2014
Indietro
Venerdì 8 agosto la commissione biblioteca di Gandellino organizza una bancarella per la vendita di libri usati a prezzo
simbolico. L'obiettivo è raccogliere fondi de destinare alla biblioteca stessa. In caso di maltempo, si rimanda al giorno
successivo.
A Gandellino raccolta fondi
per la biblioteca comunale
con vendita di libri usati
Tweet

Una raccolta fondi per la biblioteca del paese, attraverso la vendita di libri usati. A promuovere l'iniziativa è la
commissione biblioteca di Gandellino venerdì 8 agosto.
L'appuntamento è in piazza Adua dove, tra i banchi del mercato, dalle 9.30 alle 11.30, verrà allestita la bancarella del
libro usato, con oltre 300 titoli a disposizione.
I volumi, donati nei mesi scorsi, verranno posti in vendita a prezzo simbolico, a partire da 50 centesimi. Da precisare che
la biblioteca possiede già una copia di ogni opera posta in vendita o, comunque, si tratta di opere già presenti nel catalogo
provinciale. Saranno disponibili, inoltre, alcune copie (nuove) di pubblicazioni donate alla biblioteca.
Il ricavato sarà utilizzato per l'acquisto di materiali per la biblioteca, in modo particolare, per arricchire la sezione
dedicata ai film in Dvd.
In caso di maltempo, la bancarella verrà rinviata al giorno successivo, sabato 9 agosto.
12345
Total votes: 0
Mercoledì, 6 Agosto, 2014 Autore: Redazione Bergamonews
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La realtà virtuale dei nostri politici
Bresciaoggi Clic - LETTERE - Stampa Articolo
Bresciaoggi
""
Data: 06/08/2014
Indietro

mercoledì 06 agosto 2014 - LETTERE PARADOSSI
La realtà virtuale
dei nostri politici
Potere del... quarto potere o imbarazzante resoconto della realtà virtuale in cui vivono i nostri rappresentanti? Questo il
dubbio che mi assale ogni volta che apro il giornale. Leggo di cascine fatiscenti già crollate a febbraio e ora giù un altro
pezzo come se nessuno si potesse aspettare il secondo crollo (sindrome di Pompei?) permettendo agli ospiti Soccorso
Pubblico e Protezione Civile di restare lì mettendo a rischio persone e mezzi per poi affermare che trovare altre sedi sarà
perlomeno "complicato": suggerirei di utilizzare la splendida nuova piscina Comunale visto che un Ente Pubblico è
riuscito a farsi turlupinare al punto da non poterla far usufruire a chi l´ha pagata, cioè noi.
Dall´altra parte si legge dei lavori di asfaltatura sulla Gardesana notoriamente deserta nei mesi estivi: vediamo un po´ di
organizzarci e riusciremo l´anno prossimo tra luglio ed agosto a programmare, ovviamente in contemporanea,
manutenzioni straordinarie e prolungate alle piscine di Viale Piave e Mompiano e un divieto di balneazione per
depurazione acque in tutto il lago. Forza ragazzi della politica, ce la potete fare.
Fuor d´ogni scherzo (anche se gli episodi citati sono verissimi) questi politici o amministratori occupati tra stabilità,
aliquote Tarsi, organizzazione ingerente in Palii di paese e con un occhiata alla novità "canguro" così, per sentirsi in
vacanze esotiche, hanno una seppur vaga idea di ciò che fanno o che dovrebbero fare? Non credo e penso che un fatto su
tutti lo dimostri. Un gruppo di persone esasperato dal fatto di "non essere straniero" ha occupato la ex Arvedi e tra le varie
parole spese dai politici locali vi è stata l´affermazione, ai soli fini dilatori, che il problema deve essere trattato a livello
perlomeno regionale in quanto solo 5 di essi risultano avere quale ultima residenza di riferimento il Comune di Brescia.
Leggendo questo ho scoperto così indirettamente che le migliaia di persone che soccorriamo, accogliamo, curiamo ogni
giorno un tempo avevano sicuramente la residenza a Lampedusa per attinenza di comportamenti.
Solidarietà sempre, ci mancherebbe, ma piantatela di prenderci in giro per cortesia, non vi paghiamo per questo. Buone
vacanze a tutti anche a quelli citati che il cervello l´hanno mandato in ferie da tempo.
Franco Ragni
BRESCIA
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Il torrente Re semina terrore case sgomberate nella notte
Bresciaoggi Clic - PROVINCIA - Stampa Articolo
Bresciaoggi
""
Data: 06/08/2014
Indietro

mercoledì 06 agosto 2014 - PROVINCIA TRAGEDIA SFIORATA. L´emergenza poco dopo la mezzanotte, dal cielo sono scesi in un ´ora 4,5 centimetri di pioggia
Il torrente Re semina terrore
case sgomberate nella notte
Lino Febbrari
L´esondazione ha riversato nelle strade fango, detriti, alberi: una quarantina le abitazioni sgomberate e un centinaio di
residenti allontanati per precauzione
Fango ovunque. A destra, un muro d´acqua si riversa sulle strade Tutti hanno temuto per un attimo il ripetersi della
tragedia di Treviso, ma per fortuna in Valle Camonica è andata, meglio molto meglio: danni ingenti, ma nessuna vittima.
È stato il torrente Re a far tremare la notte scorsa la popolazione di Sonico, quando le sue acque si sono riversate per le
strade mentre dal cielo la pioggia cadeva violenta e senza sosta: si calcolano 4,5 centimetri in un´ora. A far danni un
piccolo corso d´acqua il cui stretto letto incuneato fra le case attraversa da nord a sud tutto l´abitato.
IL RE, un torrente pressochè in secca per la maggior parte dell´anno, per una serie di concause - su tutte un piccolo
smottamento in quota innescato da un violento acquazzone e le piante cadute nell´alveo durante l´inverno in seguito al
distacco delle slavine - è tracimato nella parte alta del paese poco dopo la mezzanotte, e in pochi minuti un´enorme
quantità di fango, massi, tronchi e detriti vari ha invaso e devastato strade, piazze, cantine e autorimesse di decine e
decine di abitazioni del centro storico; un centinaio le persone evacuate da una quarantina di abitazioni in prossimità del
tratto finale del torrente a scopo precauzionale.
Per fortuna a parte i danni materiali nessuno si è fatto male. I più anziani sono andati con la mente al 9 settembre del 1960
«allora il Re ci ha fatto scappare a gambe levate e, alcune vecchie case riportano ancora i segni di quelle devastazioni».
Ma anche ieri notte, per una trentina di minuti, il timore di assistere impotenti alla distruzione delle proprie abitazioni si è
diffuso fra le persone che ogni giorno vedono scorrere a pochi metri di distanza il Re. L´arrivo dei soccorsi ha contribuito
notevolmente a tranquillizzare la popolazione.
Ammirevole la tempestività delle prime squadre di vigili del fuoco giunte da Edolo, all´opera una manciata di miniti dopo
l´allarme, seguite nel giro di un´ora da altre provenienti da Breno, Darfo, Vezza d´Oglio e Brescia, dai volontari della
protezione civile di mezza Vallecamonica, da un folto gruppo di carabinieri della Compagnia di Breno coordinati dal
luogotenente Giovanni De Mola e dagli agenti della Polizia stradale di Darfo che hanno sorvegliato la statale del Tonale
invasa dal fango.
Una struttura composta da più di un centinaio di uomini che nella prima mattinata è stata incrementata da un elicottero dei
Vigili del fuoco e da un posto di comando avanzato in grado di raccogliere, coordinare e soddisfare le richieste di
intervento dei cittadini (rimozione detriti, prosciugamento di scantinati, controlli statici dei fabbricati). Nel pomeriggio in
azione anche i tecnici dell´Asl guidati dalla dottoressa Giuliana Pieracci, responsabile del servizio di prevenzione,
incaricati di verificare se le condizioni igienico-sanitarie (acqua corrente e fognature) dei circa quaranta fabbricati
interessati dall´alluvione permettessero o meno il rientro agli sfollati.
Grazie all´encomiabile lavoro di tutte queste persone e dei numerosi cittadini che si sono messi a disposizione per spalare
il fango dalle strade e dalle proprietà dei compaesani, in serata quasi tutti hanno potuto far rientro a casa, sul posto sono
arrivati subito anche il prefetto Narcisa Brassesco e il comandante provinciale dei carabinieri colonnello Giuseppe Spina.
L´ultimo bollettino: inagibili tre abitazioni, delle quali una non abitata, una decina i residenti interessati.
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Comune di Udine.it

Contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico previsti dalla
Legge 24 giugno 2009 n. 77
Udine informa
Comune di Udine.it
""
Data: 05/08/2014
Indietro
Contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico previsti dalla Legge 24 giugno 2009 n. 77La Regione ha
inviato una circolare che prevede la possibilitò di richiedere contributi per consolidamento di edifici pubblici e privati ai
fini di prevenzione di rischio sismico.
I cittadini possono presentare la richiesta di contributo utilizzando il modello allegato entro il termine di 60 giorni dal 5
agosto 2014 e cioè entro il 6 ottobre 2014.
Scarica la documentazione per fare la domanda:
avviso pubblico
circolare della regione FVG
modulo
ordinanza
Ulteriori informazioni:
Servizio Amministrativo Appalti
Unità Operativa Amministrativa 4
Responsabile dott. Stefano Tata
via Lionello n.1 - piano 2° stanza 6 bis
tel. 0432 271 434 fax 0432 271 435
stefano.tata@comune.udine.it
incaricato dell'istruttoria
sig.ra Dania Antoniutti
tel. 0432 271 527
140805circolare_della_regione.rtf
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Data: 05/08/2014
Indietro
CORRIERE DELL' ALTO ADIGE - ALTO ADIGE
sezione: Primo Piano data: 05/08/2014 - pag: 2
Ipes, nel 2014 investimenti per 62 milioni
Tommasini: «Ossigeno alle imprese». L'Istituto costruirà 140 nuovi alloggi
BOLZANO Un piano da 62 milioni di euro per costruire 140 nuovi alloggi e ritrutturare quelli esistenti. «Questo
programma rappresenta una risposta al problema della casa per i meno abbienti e un'occasione di lavoro per le imprese
locali» sottolinea il vicepresidente della giunta Christian Tommasini, assessore all'edilizia sociale e Lavori pubblici. Il
programma approvato dalla giunta lo scorso 29 luglio prevede la realizzazione di 140 nuovi alloggi e ben 190 interventi di
manutenzione del patrimonio esistente. «Gli interventi costruttivi previsti sono molto rilevanti e rappresenteranno un
contributo importantissimo alle imprese locali. Si tratta di un programma di 140 alloggi di nuova costruzione e per la
manutenzione straordinaria del patrimonio esistente. Le progettazioni per gli interventi sono terminate, le gare di appalto
si potranno esperire in tempi brevi e daranno nuovo slancio all'industria edilizia» sottolinea Tommasini che, insieme al
presidente dell'Ipes Konrad Pfitscher, spiega che il prezzo non sarà l'unico criterio per affidare i lavori. «l prezzo offerto
avrà un'incidenza del 30%. La rimanente percentuale sarà attribuita in base a criteri di qualità come ad esempio il tempo
per la costruzione, l'organigramma, l'organizzazione del cantiere e la qualità dei materiali offerti. Con questo metodo
viene garantito che non è determinante il prezzo migliore, ma la media tra prezzo e qualità. In questo modo chiarisce
Tommasini da una parte viene assicurata una buona qualità di costruzione e contemporaneamente alle imprese locali
viene data una grande chance per ottenere punteggi elevati con le caratteristiche di qualità». Per la costruzione dei 140
nuovi alloggi è prevista una spesa di 35,5 milioni. La fetta più consistente sarà la ricostruzione della ex casa per
apprendisti nel quartiere di Aslago previa demolizione dell'esistente fabbricato, che era stato trasferito dalla Provincia
all'Ipes. Qui saranno costruiti 55 alloggi. Demolizione e nuova costruzione faranno parte di un unico appalto integrato e
l'impresa sarà responsabile sia per il progetto che per l'esecuzione dei lavori. A Merano inve è prevista la nuova
costruzione di 25 alloggi in via Roma accanto l nuovo Centro della Protezione Civile. Esiste già un progetto approvato dal
Comune di Merano pronto per essere appaltato. A Lana è prevista la nuova costruzione di 16 alloggi nella zona
"Spitalanger". Sebbene negli anni passati a Lana siano stati messi a disposizione molti alloggi di nuova costruzione, il
fabbisogno è sempre elevato a causa dell'aumento della popolazione. Con la realizzazione di questo progetto il fabbisogno
di alloggi sociali potrà in gran parte essere coperto. A Chiusa è prevista la nuova costruzione di 15 alloggi nella zona
Jenner. Altri sette alloggi saranno costruiti a Tesimo, all'interno della zona di espansione Longnui, e altrettanti a Velturno,
in zona Mooswiese. Quattro invece sorgeranno a Chienes nella frazione Casteldarne. Infine 11 veranno realizzati a
Naturno presso l'ex Casa di Riposo nel centro del paese. Anche in questo caso sono state necessarie soluzioni progettuali
particolarmente complicate ma ora gli inconvenienti sono superati e si può procedere con l'appalto dei lavori. La
Provincia metterà anche a disposizione dell'Ipes i fondi per l'acquisto del terreno a Bolzano in via Druso nei pressi alla
Pizzeria Metro. Anche qui i lavori saranno appaltati in tempi brevi e l'aggiudicazione è prevista ancora nell'anno 2014.
Parallelamente al programma di nuova costruzione la Giunta Provinciale ha approvato il programma di manutenzione
straordinaria dei fabbricati esistenti. Sono previsti rilevanti interventi di risanamento, soprattutto per quel che riguarda la
riqualificazione energetica. Per questi sono stati messi a disposizione quasi 27 milioni di euro. Anche in questo caso per le
gare di importo a base d'asta superiore al milione di euro verrà adottato il metodo dell'offerta economicamente più
vantaggiosa assegnando alle caratteristiche di qualità l'incidenza maggiore. In totale si tratta di 190 interventi. In questi
sono compresi anche moltissimi piccoli lavori di ristrutturazione: per il risanamento programmato di fabbricati completi
verranno investiti 3 milioni. «Complessivamente il programma è molto vasto e per l'Istituto comporterà un grande
impegno. Con l'approvazione del programma la giunta conclude il vicepresidente Tommasini ha dato un importante segno
di come essa prenda molto seriamente la problematica del diritto alla casa per le persone meno abbienti realizzando nuovi
alloggi. Inoltre aggiunge si punta a mantenere nel modo migliore il patrimonio dell'Ipes di oltre 13.500 alloggi dando
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grande importanza e investendo nel risanamento energetico. Infine si cercahi di creare nuove possibilità di lavoro alle
imprese locali mediante importanti programmi edilizi. La sicurezza dei finanziamenti e la puntualità dei pagamenti
rappresenta un elemento essenziale in tempi come questi odierni, caratterizzati da ritardi nel pagamento delle fatture e da
una disponibilità finanziaria limitata». M. An. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Data: 05/08/2014
Indietro
CORRIERE DEL VENETO - PADOVA
sezione: Padova Rovigo data: 05/08/2014 - pag: 1
Non Parliamo di Tragica Fatalità
di FULVIO ERVAS
Piangere i morti, spazzare fango, osservare il lento scivolare di un fronte franoso: quante volte dovrebbe accadere in un
territorio, nell'arco di un preciso lasso di tempo? Non è l'evento in sé il problema, ma la sua frequenza. Che racconta
molto di noi. Perché, come dice il governatore Zaia, abbiamo avuto un altro piccolo Vajont? (Dimenticando che è il
classico caso di disastro provocato da «liberi pensatori» che fanno bene una cosa che non doveva essere fatta lì. Tutti
capaci di fare una diga nel posto giusto ) Poteva accadere, questo «pupo di Vajont» in un territorio, strutturalmente
fragile, ma rispettato e conservato? Poteva accadere se si tenesse monitorato, soprattutto in anni come questi, ogni singolo
invaso d'acqua? Poteva accadere se le cifre faraoniche stanziate per opere (rotonde anche nelle vasche da bagno) fossero
subordinate prima alla messa in sicurezza sistematica del territorio (meno giganti e più nani)? Poteva accadere se
avessimo una cultura del rischio e guardassimo con occhio giusto un temporale, un fiumiciattolo, una cascata? O si tratta
delle solite «tragiche fatalità»? Che, data la frequenza, pare si adattino e si riproducano felicemente nelle nostre terre. Mi
trovo in disaccordo quando si usano termini come «è caduta una bomba d'acqua» oppure «la natura si vendica delle nostre
azioni». L'idea che veniamo «bombardati» rimanda alla percezione di un conflitto tra l'uomo e la natura in cui le battaglie
sono eventi come le alluvioni, i terremoti, gli incendi e quant'altro. Assistiamo, quindi, ad un secolare conflitto
«israelo-palestinese» tra le nostre montagne, attorno ai fiumi, dentro ai boschi. C'è chi, poi, vede gli uomini sempre come
vittime e chi, invece, la natura sempre come vittima. Tranne poi attribuirle la capacità di «vendicarsi». Perdiamo, con
questo modello mentale, la capacità di ragionare in termini di adattamento ad un ambiente che muta, come è sempre
mutato. Paradossalmente, lo sviluppo della società umana, anziché potenziare le capacità di flessibile adattamento, ha
assunto grandi rigidità. CONTINUA A PAGINA 6
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Data: 05/08/2014
Indietro
CORRIERE DEL VENETO - TREVISO
sezione: Treviso Belluno data: 05/08/2014 - pag: 3
Omicidio e disastro colposo plurimo Task force di periti per cercare le colpe
REFRONTOLO (Treviso) Chi è il responsabile della valanga d'acqua e fango che ha ucciso quattro persone e ne ha ferite
sei, trasformando una festa di amici in un incubo di morte e devastazione? E' questo il quesito a cui dovrà rispondere il
pool di esperti arruolato dalla procura di Treviso per indagare sul disastro che sabato sera ha sfregiato il Molinetto della
Croda, spazzato via il capannone della locale Pro Loco e i circa 90 partecipanti alla «Festa dei Omeni». Perché quattro
morti? A causa di un evento meteorologico anomalo e straordinario? Per le conseguenze dell'incuria di terreni e argini?
Perché si trovavano in una struttura non idonea? O ancora per i danni al territorio provocati dalla viticoltura
«industrializzata» del Prosecco che ha trasformato l'arcadia della Marca Gioiosa in quello che gli ambientalisti da anni
chiamano il «landascape of fear» (il paesaggio della paura)? Domande a cui dovrà dare risposta il sostituto procuratore
Laura Reale, titolare dell'inchiesta, che ha aperto un fascicolo per disastro e omicidio colposo plurimo. Per il momento
non ci sono iscritti sul registro degli indagati: «Prima dobbiamo fare una serie di accertamenti spiega -, anche con
riferimento alla tenuta dei luoghi che sono di competenza di più comuni. Il territorio interessato infatti comprende
Refrontolo, Cison di Valmarino, Tarzo e Pieve di Soligo». Per prima cosa il magistrato ha disposto il sequestro dell'area
dove la Pro Loco del Molinetto aveva montato da pochi giorni la tensostruttura nella quale, il prossimo fine settimana,
avrebbe dovuto svolgersi la tradizionale fiera. La «Festa dei Omeni» del 2 agosto, infatti, non avrebbe dovuto tenersi lì.
L'organizzatore Mario Bernardi predisponeva sempre il giardino del suo rustico di Solighetto, ma le previsioni di
maltempo lo avevano indotto a cercare un luogo protetto, individuandolo nel capannone gestito dall'amico Valter Scapol,
presidente dell'associazione di volontari. Tre sono i fronti d'indagine su cui stanno già lavorando i carabinieri guidati dal
capitano Giancarlo Carraro. A cominciare proprio da quel tendone che si è trasformato in una trappola per almeno tre
delle vittime. Giannino Breda è stato travolto dalla valanga d'acqua fuori dal capannone, mentre cercava di mettere al
sicuro l'auto del figlio. Ma Luciano Stella, Fabrizio Bortolin e Maurizio Lot sono stati traditi dal tendone che è ceduto
intrappolandoli in una tomba di pvc, fango e acqua. I militari stanno acquisendo in comune a Refrontolo tutta la
documentazione relativa alle autorizzazioni rilasciate alla Pro Loco per l'installazione della tensostruttura e per il suo
utilizzo. Serviranno per capire se sono state rispettate le prescrizioni dei tecnici comunali prima di concederne l'uso alla
festa privata. Nel mirino della procura potrebbero finire proprio i volontari dell'associazione ma anche l'organizzatore
della festa perché va accertato anche il loro comportamento a emergenza scattata. Quando l'acqua ha iniziato a salire
Bernardi e i suoi collaboratori hanno capito la gravità dell'evento, hanno dato l'allarme agli ospiti invitandoli a mettersi in
salvo fuori dal tendone? A dirlo saranno proprio i superstiti, e in particolare i feriti che saranno sentiti nei prossimi giorni
dai carabinieri. Ma l'attenzione della procura è puntata anche sulle condizioni del Lierza e dei suoi argini (anche se il
comune assicura di aver effettuato la manutenzione dell'alveo un anno fa), sulle colline che lo sovrastano e sul perché
hanno ceduto sotto il peso di una perturbazione la cui violenza e intensità per ora sembra non basti a giustificare la
tragedia. Così come non sembrano giustificarlo le rotoballe di fieno che precipitando a valle dai prati soprastanti,
avrebbero formato una diga sulla passerella e originato l'ondata fatale che ha trasformato il Molinetto in un «piccolo
Vajont»: «E' troppo presto per fare ipotesi univoche, perché c'erano comunque diverse frane a vari livelli sul territorio a
monte del Molinetto che hanno scaricato a valle detriti, fango, rami e alberi spezzati provocando l'ostruzione della
passerella. Aspettiamo le relazioni e i risultati dei rilievi, anche aerei, che sono stati fatti e che saranno eseguiti dagli
esperti (geologi, ingegneri e tecnici idrografici)». Intanto per molti, un responsabile c'è già ed è il Prosecco. O meglio,
l'esasperazione ricerca di nuovi terren produttivi che avrebbe indotto negli anni un continuo disboscamento per lasciare
spazio ai vigneti, minando così la staticità delle colline. A denunciarlo era stato lo stesso Andrea Zanzotto, che questi
luoghi li ha sempre cantati. Parlando delle colline trevigiane il poeta pievigino diceva infatti: «Erano posti di favole e
fate... e sono ora plasmate dalle innaturali geometrie dei vigneti industriali o punteggiate di bed and breakfast per
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Omicidio e disastro colposo plurimo Task force di periti per cercare le colpe
escursionisti in cerca di selvatichezza addomesticata». Oggi Zanzotto non c'è più, ma la sua denuncia è portata avanti da
associazioni ambientaliste e politici pronti a dare battaglia a suon di denunce. Un fronte che è già entrato nell'inchiesta
della procura: «Accerteremo a 360 gradi le condizioni del territorio conferma il magistrato -, e quindi approfondiremo
anche questo aspetto». Milvana Citter RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'assessore geologo: «In provincia ogni anno 200 nuove frane»
BELLUNO L'acqua? Va indirizzata e monitorata per conoscere i punti di scarico, e se il territorio si spopola il rischio
idrogeologico aumenta per incuria. Parola di Luca Salti, assessore alle Politiche per l'ambiente e l'energia del Comune di
Belluno e geologo esperto: «Negli anni mi sono occupato anche del censimento delle frane in provincia - spiega -. Sono
oltre 6 mila, 150-200 nuove ogni anno. La manutenzione è prevenzione pura, e va fatta anche nei boschi ricostruendo e
ripulendo i canali». Nel caso dei due speleo bloccati in grotta forse non si poteva fare molto per evitare il pericolo (se non
osservare meglio le indicazioni del meteo): la fenditura è di fatto un invaso naturale per l'acqua. Ma in altri casi si sarebbe
potuto fare di più: «In frane superficiali come quella di Caorera, troppi alberi aumentano il carico e favoriscono il
distacco. In 10 anni le aree abbandonate sono aumentate del 20%, e con esse se n'è andata la manutenzione del territorio».
Lo sfruttamento agricolo dei pendii è sotto accusa dopo la tragedia di Refrontolo. Salti era in zona nelle ore del disastro,
assieme al sindaco Jacopo Massaro, per puro caso: «Riprendersi il territorio va bene, ma con i dovuti modi, controllando
corsi d'acqua, scarichi e canali». A.Zuc. RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'ape lo punge e sviene. Lo trovano morto
Stroncato da choc anafilattico mentre tosa l'erba Se ne va l'anima del ciclismo giovanile padovano
SAN PIETRO IN VIMINARIO (Padova) È stato punto da un'ape ed è morto per choc anafilattico. Si è spento in poco
meno di un'ora sabato sera Ivo Masola, 59enne di San Pietro in Viminario. L'uomo era allergico alle punture di insetti, un
pericolo che sapeva di correre, e per il quale si proteggeva con attenzione maniacale. Ma sabato tutte le precauzioni non
sono servite. Masola era nel suo giardino e stava tagliando l'erba nella sua casa, quando un'ape lo ha punto sul collo e lui è
svenuto. Lo ha soccorso la moglie Fiorenza, che insieme ai nipoti ha tentato di rianimarlo e ha chiamato il 118. Purtroppo
però per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Non era la prima volta che veniva punto da un insetto, già in passato aveva
dovuto combattere contro lo choc anafilattico ma se l'era sempre cavata. L'altra sera invece il veleno mortale lo ha ucciso
nonostante il tempestivo intervento del Suem, giunto da Padova in elisoccorso e in ambulanza da Monselice. Ivo Masola è
stato portato in ospedale a Monselice, ma quando è arrivato al Pronto soccorso era ormai senza vita. Era molto conosciuto
in paese e nei Comuni limitrofi, lavorava nel reparto commerciale della «Rossato Carni» di Due Carrare. Nel tempo libero
dava una mano ai figli Matteo e Mirko, che gestiscono una pompa di benzina proprio di fianco alla loro villetta. Masola
inoltre era uno dei più apprezzati e stimati dirigenti del ciclismo giovanile padovano. A ricordarlo è anche il sito
ciclismoweb.net , portale che si occupa delle giovanili e di ciclismo amatoriale. «Ivo era conosciuto da tutti per la sua
giovialità e per la sua competenza: sempre pronto a mettersi in gioco, generoso e disponibile, grande appassionato delle
due ruote, ha ricoperto negli anni diversi preziosi ruoli», ha scritto ieri la redazione, non appena si è diffusa la notizia
della sua scomparsa. Attualmente Masola era consigliere del «Velo Club Gabriele Sella» con cui aveva lavorato per
preparare il campionato regionale veneto della cronometro a squadre di Cavarzere. Non è purtroppo la prima volta, in
Veneto, che accadono tragedie simili. «I soggetti a rischio, più sensibili al veleno degli imenotteri (insetti pungitori: api,
vespe, calabroni, ndr), sono gli asmatici e le persone affette da mastocitosi, malattia che si manifesta attraverso
macchioline sulla pelle che corrispondono a un accumulo di mastociti, cellule presenti nel tessuto connettivo spiega il
professor Attilio Boner, allergologo dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona . I sintomi dello choc
anafilattico sono vari: prurito alla cute, orticaria, tosse e difficoltà respiratoria, nausea, vomito, diarrea, abbassamento
della pressione e perdita di coscienza. In genere però, anche se non si è consapevoli di essere allergici, se in seguito a una
puntura di insetto si sente prurito a mani e piedi e la gola che si chiude, si è di fronte ai sintomi premonitori di
un'anafilassi: bisogna intervenire al più presto con l'adrenalina. Lo choc si può avere anche subito dopo la puntura,
generalmente si manifesta a distanza di 15/30 minuti. Il modo più sicuro per scoprire questo tipo di allergie sono gli esami
di laboratorio su un campione di sangue». I funerali di Ivo Masola si terranno oggi alle 17, nella chiesa di San Pietro in
Viminario. Roberta Polese (ha collaborato Paolo Casagrande ) RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ca' Tosate, l'ira dei residenti «Urgente il muro anti-piena»
Annunciato a febbraio, il cantiere non è ancora aperto
VICENZA Lavori per 140 mila euro annunciati a febbraio e previsti in primavera. Ma ad oggi, sei mesi dopo, le ruspe e
gli operai ancora devono farsi vedere. A sette mesi dall'ultima emergenza allagamenti di fine gennaio, che ha portato di
nuovo acqua e fango sulla strada, a Ca' Tosate gli argini sono rimasti intonsi. Nessuno li ha toccati, i lavori di risanamento
programmati lo scorso inverno dal Genio devono ancora partire e così, ora, i residenti alzano la voce: «Siamo esasperati,
non ne possiamo più, più passa il tempo e più si avvicina la stagione critica per noi». La voce è quella di Ilario Giuriato,
uno dei rappresentanti del comitato spontaneo sorto per far sentire le ragioni delle 30 famiglie che abitano la parte sud
della città e che, in piena estate, guardano con preoccupazione ai prossimi mesi. Il motivo è presto detto: «I lavori sugli
argini che avevano annunciato per marzo devono ancora partire spiega Giuriato e ogni volta che chiamiamo il genio civile
ci dicono che iniziano la settimana successiva. Non ne possiamo più e vogliamo risposte». A stretto giro, una risposta
arriva direttamente dal direttore del genio civile di Vicenza, Marco Dorigo: «La colpa è del maltempo che ci ha impedito
di iniziare i lavori». Tutto, insomma, ruota attorno alle piogge. Quelle che spesso, specie nelle stagioni più fredde,
ingrossano il fiume Bacchiglione mandando sott'acqua strada delle Ca' Tosate e, con quella, anche giardini e piani terra
delle case. È successo nel 2010, durante l'alluvione. Ma si è ripetuto negli anni successivi, compreso lo scorso anno,
quando una parte di argine golenale ha ceduto e ha provocato nuovi allagamenti in quella zona. Da lì, per volontà di
Comune e genio civile si è steso un progetto del valore di 140 mila euro per il «rialzo dell'argine golenale». Ovvero, per
sistemare le sponde del Bacchiglione franate sotto la portata del fiume. Documenti e copertura finanziaria sono arrivati in
inverno, l'ultimo allarme-allagamenti di fine gennaio ha impresso un'accelerazione al via libera per l'intervento e così, a
febbraio, l'annuncio: «I lavori a Ca' Tosate sono previsti a marzo» affermavano dal genio civile. Da quel momento, però, a
Ca' Tosate non si è mossa una foglia. «Siamo preoccupati afferma Giuriato perché si avvicinano le stagioni piovose e i
fiumi quest'estate hanno mantenuto livelli piuttosto alti. Non sappiamo perché rimandano i lavori e quanto tempo
impiegheranno. Tutto quel che sappiamo è che in sei mesi, da marzo scorso, non è stato allestito alcun cantiere». La
causa, per il Genio civile, sta nel maltempo. Che dunque, oltre a provocare danni, ritarda pure le soluzioni. «E vero spiega
Dorigo avevamo previsto i lavori a marzo, ma da quando abbiamo avuto la disponibilità della ditta non c'è stato modo di
entrare con i mezzi nell'area del cantiere a ridosso del fiume, a causa delle piogge incessanti. Il ritardo nei lavori è dovuto
essenzialmente al maltempo, anche se poi, ovviamente, quando il cronoprogramma è stato posticipato era necessario
incastrare le previsioni metereologiche con la disponibilità dell'azienda». Insomma, da marzo, quando erano stati
annunciati, i lavori inizieranno forse nel giro di un paio di settimane: «Abbiamo previsto di iniziare quei lavori dopo
Ferragosto spiega Dorigo e comunque entro la fine del mese, per terminare prima di ottobre». Anche perché, poi, inizia un
altro di intervento in quella zona: la realizzazione di una «cintura» di terra attorno alle case per proteggerle dagli
allagamenti che, in quell'area golenale, rimarranno possibili. Un intervento da 427 mila euro e previsto in autunno
inoltrato. Meteo permettendo. Gian Maria Collicelli RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sessanta eventi franosi in una sola nottata «Danni per 3 milioni»
TREVISO Oltre sessanta frane con terra e detriti finiti sulle strade, la cui rimozione finora è costata più di 100 mila euro.
Ma i costi, solo per le manutenzioni ordinarie, potrebbero presto salire, fa sapere la Provincia di Treviso, ad oltre 3
milioni di euro. Mentre a Refrontolo il Lierza si gonfiava precipitosamente per poi scaricare la sua furia tutt'intorno al
Molinetto della Croda trasformando una festa nel teatro di un'immane tragedia, da Cison di Valmarino a Tarzo, da Follina
a Miane, le colline gonfie d'acqua si sfaldavano trascinando a valle boschi, terra e vigneti, fino a lambire abitazioni ed
edifici pubblici. Interi filari spariti, case invase dal fango, argini e cancelli distrutti dai torrenti in piena: il rovescio di
sabato sera, ripetutosi domenica mattina con ulteriori danni a Borso del Grappa, ha colpito diverse zone della
Pedemontana trevigiana, fortunatamente senza mietere vittime, come accaduto a Refrontolo. A fare una prima conta dei
danni è stata ieri la Provincia di Treviso, che ha convocato per domani un consiglio provinciale straordinario in cui si
discuterà della tragedia di Refrontolo e della situazione idrogeologica di tutta l'area interessata ai cedimenti. «Abbiamo
contato oltre 60 frane e nell'immediato siamo riusciti a liberare le strade, mentre nei prossimi giorni si provvederà alla
pulizia e alla ricostruzione dei muretti di contenimento, dei guard rail e di messa in sicurezza di tutte le situazioni di
pericolo ha detto il presidente della Provincia Leonardo Muraro -. Solo nell'immediato abbiamo realizzato interventi per
100 mila euro. Ma il conto totale della manutenzione potrebbe salire a 3 milioni. Ringrazio tutti quanti si sono impegnati
lavorando giorno e notte ma il mio pensiero va ancora ai familiari delle vittime». La zona più colpita dalle frane è stata
quella della provinciale 152 che attraversa i comuni di Follina, Cison e Tarzo, dove sono stati registrati tra i 30 e i 40
eventi franosi: in sei casi hanno ceduto muri di sostegno, banchine e scarpate. Sei le frane che hanno interessato le strade
con il crollo di muri di sostegno e banchine. Danni anche sulla provinciale a Follina e sulla 140, a Campocroce di Borso
dov'è crollato del materiale roccioso. Fuori dal conto della Provincia rimangono i danni alle abitazioni invase dal fango e
ai danni alle strutture private. «Ogni agricoltore tra Follina, Tarzo, Refrontolo e Cison di Valmarino ha avuto i suoi danni
ha detto l'assessore provinciale alla protezione civile Mirco Lorenzon -. La bomba d'acqua ha provocato allagamenti un
po' ovunque, senza che nessuno potesse premunirsi posizionando sacchetti di sabbia o altro. Sarebbe piovuta in un'ora la
stessa quantità di pioggia di tre o quattro mesi di precipitazioni. Una cosa sconvolgente». Alberto Beltrame
RIPRODUZIONE RISERVATA
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MALTEMPO
Nubifragio si abbatte su Verona
Strade allagate, il traffico va in tilt
Nel pomeriggio città sottacqua. E allalba unaltra tempesta aveva flagellato tutta la provincia
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MALTEMPO
Nubifragio si abbatte su Verona
Strade allagate, il traffico va in tilt
Nel pomeriggio città sottacqua. E allalba unaltra tempesta aveva flagellato tutta la provincia

VERONA - Un nubifragio con pioggia intensa vento e grandine si è abbattuto poco dopo le 17 su Verona colpendo in
particolare la parte nord della città. Lacqua ha allagato i sottopassi delle tangenziali costringendo la polizia municipale a
chiudere il traffico in tute le direzioni. Pesanti le conseguenze sul traffico automobilistico reso più caotico dal grande
afflusso di turisti provenienti dal lago di Garda e spinti in città dal maltempo che imperversava sulla riviera. Già in
mattinata i parcheggi del centro erano esauriti ed ora in occasione del rientro sul lago il blocco sulla tangenziale. Sino a
questo momento non si registrano incidenti di rilievo ma Verona, come sottolinea il comandante della polizia municipale
Luigi Altamura, sta vivendo giornate da bollino rosso.
Grandine su Verona
Una tempesta dacqua, vento e grandine aveva invece flagellato Verona e
provincia allalba. Danni in tutto il territorio e centinaia di chiamate al 115 dei vigili del fuoco che sono intervenuti con 40
uomini e 13 automezzi. La zona più colpita, oltre alla città, è stata quella della Bassa. I pompieri hanno dovuto risolvere
situazioni pericolose create non solo da allagamenti di scantinate e strade, ma anche dalla caduta di diversi alberi. A
Ronco si è verificata un frana sulla strada del Fosso Storto, a Bovolone è caduta una quarantina di piante. Allagamenti e
strade chiude anche ad Angiari, Isola Rizza, Castagnaro, Legnago e Cerea. In città allagata la bretella allo stadio, con
interventi per caduta di alcuni calcinacci in piazza Bra e via Leoncino.
05 agosto 2014
Nubifragio si abbatte su VeronaStrade allagate, il traffico va in tilt
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I due volti dell'Isolotto: lotta al cemento e al degrado
«L'amministrazione comunale di Ponte San Pietro sull'Isolotto ha totalmente cambiato linea, passando da una "assoluta
inedificabilitá" dichiarata in passato, fino a sostenere un progetto devastante con nuove costruzioni». Legambiente,
insieme al Comitato amici dell'Isolotto e al Comitato civico Altra Ponte, ha concluso l'ennesima mobilitazione con oltre
duemila firme in 40 giorni per la campagna «Salviamo l'Isolotto del Brembo naturalmente». Al centro del dibattito l'area
verde di circa 150 mila metri quadrati che si trova sul Brembo, vivino al centro del paese dell'Isola. Un'area che in passato
era risultata anche la più votata fra i «luoghi del cuore» del Fai (nella Bergamasca) e per cui da tempo si parla di
edificazione. Ora 740 residenti di Ponte San Pietro e altri 1.687 cittadini di altri comuni hanno firmato per «preservare
integralmente questo patrimonio naturale evitando qualsiasi intervento edificatorio». Anche la costruzione di alcune
residenze ecosostenibili in legno in cambio della realizzazione di un parco pubblico urbano, nell'ottica di cancellare il
degrado che da anni affligge questo lo spazio (l'area è verde e ospita vegetazione particolare, incluse alcune orchidee rare,
ma è diventata luogo di spaccio), non è ritenuto ammissibile. Il progetto: il Programma integrato d'intervento relativo a
circa 91 mila metri quadrati dell'area prevede che una porzione di 14 mila metri quadrati (il 15%) resti al privato per
realizzare alcune residenze bifamiliari interamente in legno e a impatto energetico zero, senza alcuna parte interrata,
integrate nel contesto naturalistico; la proprietà dal canto suo cederà gratuitamente al Comune 77 mila metri quadrati
(l'85%) che diventerà un parco urbano attrezzato. «Non c'è altra soluzione per mettere fine al degrado e all'insicurezza
dell'Isolotto popolato da spacciatori e prostitute spiega il sindaco Valerio Baraldi . In cambio delle 30 casette di legno
potremo acquisire un pezzo di parco per valorizzare la natura, creare percorsi ciclopedonali, e un'area giochi per bambini.
Siamo sempre stati contro al cemento e lo siamo ancora. Le casette di legno sono una cosa ben diversa». Sul futuro
dell'Isolotto si discuterà nelle prossime settimane con un Consiglio comunale ad hoc per confrontare ancora una volta tutti
i punti di vista. «L'alto rischio idrogeologico della zona va considerato protestano i comitati che hanno realizzato le
petizioni in questi anni di protesta . Ci sono state esperienze disastrose anche recenti che testimoniano il pericolo di
costruire. Le problematiche di ordine pubblico non si risolvono con un nuovo insediamento abitativo». Vittorio Ravazzini
RIPRODUZIONE RISERVATA
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NELLA NOTTE terzo disastro idrogeologico in tre anni
Milano, 5 agosto 2014 - 10:33
Sonico allagato dal torrente in piena: sfollate cento persone
Un enorme castagno ostruisce il letto del Re che esonda all' 1.10: Le strade e le case invase da fango e massi. Sfiorata la
tragedia
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Non c'è pace per gli abitanti di Sonico. La notte del 5 agosto hanno vissuto il terzo incubo idrogeologico degli ultimi tre
anni: è esondato il torrente Re ed un fiume di fango e massi ha invaso le strade e le case del centro abitato. Ed è davvero
un mezzo miracolo se non si sono registrati feriti. Dopo oltre due ore e mezza di pioggia battente (60 millimetri in tutto)
all' 1.10 il disastro: un enorme castagno trascinato dall'acqua si è incastrato all'imbocco della tombinatura del torrente Re,
ostruendolo e facendolo esondare. Comune e Protezione Civile hanno immediatamente sgomberato quaranta abitazioni ed
evacuato cento persone ospitate dai parenti ed in parte (ventitrè) nella sala polivalente del Comune, dove ci sono brande e
generi di prima necessità.
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L'allarme all' 1.10 di notte
L'allarme è stato lanciato da un residente all' una e 10 della notte, quando ha visto le strade del centro abitato invase da un
fiume d'acqua limacciosa. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Edolo e dei carabinieri, poco dopo sono
intervenuti Protezione Civile e i tecnici del Comune. Alle 2.40 è stata istituita l'unità di crisi nella sede del comune e alle 5
il prefetto ha insediato sul posto il centro Operativo misto, che svolgerà la sua funzione fino a che è in corso l'emergenza.
Il sindaco ha già contattato imprese locali per sgomberare i detriti portati a valle dal torrente e poter iniziare il successivo
rinforzo delle sponde. La statale 42 per Ponte di Legno (parzialmente inondata) funziona a senso unico alternato. Si sta
procedendo alla pulizia e al ripristino di strade, scantinati e del greto del fiume.

Danni per 2,5 milioni di euro. Ingenti danni alla casa dell'ex sindaco
Ancora presto per fare la conta dei danni. Ma secondo una prima stima fornita dal sindaco Gian Battista Pasquini, si
tratterebbe di un danno di oltre 2,5 milioni di euro, visto che diverse case sono state seriamente danneggiate.
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I disastri del 2012 e del 2013
Meno di un anno fa, il 24 ottobre, una frana aveva invaso l'abitato di Sonico, spezzando in due la valle. Il paese infatti è
ad elevatissimo rischio idrogeologico perché si trova in una zona soggetta a frane. Altra piena disastrosa a Rino di Sonico
si era verificata il 31 luglio del 2012: in quell'occasione il fiume aveva distrutto lo storico ponte che collegava la frazione
al centro abitato.
5 agosto 2014 | 10:33
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Dissesto idrogeologico in Valcamonica, le reazioni dei politici
Caparini (Lega) chiede di cancellare il patto di stabilità per fare investimenti. L'assessore Beccalossi: «per Sonico spesi 16
milioni dal 1992 ad oggi»
di Redazione online
di
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Davide Caparini
«In Valcamonica c'è un evidente problema di manutenzione del territorio: per fare gli argini, i bacini, le vasche, per
sistemare i boschi e monitorare le frane ci vogliono soldi. La Lombardia dà una montagna di miliardi in tasse a Roma e i
nostri comuni, a causa del patto di stabilità, non possono spendere i soldi che già hanno nelle loro casse». Lo dichiara il
deputato bresciano della Lega Nord, Davide Caparini, dopo che le forti piogge che la scorsa notte si sono abbattute su
Sonico hanno fatto esondare il torrente Re, riversando una colata di acqua, fango e detriti nel centro abitato del paese
camuno. Quaranta le abitazioni danneggiate; un centinaio gli sfollati:«La vera sfida per l'Italia è un piano Marshall contro
il dissesto idrogeologico. Deve essere cancellato il patto di stabilità per fare le opere che servono».

L'assessore Beccalossi: «Dal 1992 ad oggi stanziati 16 milioni di euro»
A Sonico in un'ora sono caduti 45 mm di pioggia. Ed a provocare l'esondazione del torrente Re a Sonico stato proprio il
«forte temporale, scatenatosi tra la mezzanotte e le tre di ieri. Lo dichiara in una nota, citando il bollettino di protezione
civile, l'assessore al Territorio di regione Lombardia Viviana Beccalossi. Sonico è un territorio «particolarmente
vulnerabile», ha ricordato l'assessore: per questo «dal 1992 ad oggi sono stati finanziati interventi per la difesa del suolo
del comune di Sonico per 16 milioni di euro. Solo negli ultimi 4 anni sono stati stanziati circa 5 milioni per la Val
Rabbia». Nel frattempo in quella porzione di Valle Camonica «stiamo continuando a lavorare affinché si torni a breve alla
normalità» ha spiegato l'altro assessore bresciano della regione Lombardia, Simona Bordonali, con la delega alla
protezione civile, i cui uomini erano operativi «già alle due di notte, per limitare i danni». «Ora - ha assicurato l'assessore
Bordonali - la situazione è stabile».
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Viabilità, danni per 2,5 milioni
Muraro ha indetto per domani un Consiglio straordinario
TREVISO Consiglio provinciale straordinario, domani a SantArtemio tutto dedicato alla tragedia di Refrontolo, alla
situazione idrogeologica della zona interessata, e al rapporto sugli interventi compiuti dalla Provincia nel week end,
costellato da oltre 60 frane nella Marca. Una delle più terribili emergenze idrogeologiche, culminata nel disastro di
Refrontolo e nella morte dei quattro partecipanti alla festa sotto il tendone. Per loccasione, il presidente della Provincia,
Leonardo Muraro ha invitato il prefetto di Treviso, Maria Augusta Marrosu; il presidente della Regione, Luca Zaia; il
Genio Civile, massima autorità su fiumi e corsi dacqua della Marca, i vigili del Fuoco, il Suem, le forze dellordine e i
volontari della Protezione Civile, oltre naturalmente ai sindaci dei quattro comuni interessati dallevento e tutte le altre
parti interessate. Evidente lintento di Muraro: costruire una sorta di supertavolo sul dissesto idrogeologico nel territorio
trevigiano, che negli ultimi anni vede purtroppo intensificarsi le frane, gli smottamenti nelle Prealpi, i danni da maltempo,
in collina e in pianura. Il presidente della Provincia, che nel fine settimana è stato costantemente informato dallassessore
Mirco Lorenzon (non si è fermato mai, fino a domenica a notte fonda: uno stakanovista dellemergenza), traccia un primo
bilancio degli interventi compiuti: «Abbiamo contato oltre 60 frane, ed essendo arrivati subito sul posto siamo riusciti a
liberare le strade», spiega, «anche se ora dovremo procedere alla pulizia e alla ricostruzione dei muretti di contenimento,
dei guard rail danneggiati e della messa in sicurezza delle altre situazioni di pericolo. Abbiamo realizzato interventi per
oltre 100.000 euro, ma adesso il conto totale potrebbe salire a 2-3 milioni. Ringrazio chi si è impegnato lavorando giorno
e notte, mentre il mio pensiero va ancora ai familiari delle vittime». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Si indaga per omicidio e disastro colposo
La Procura ipotizza per la prima volta responsabilità per dissesto ambientale «Verificheremo se le coltivazioni intensive
di vite hanno avuto un ruolo»
IL DISASTRO »LINCHIESTA
di Fabio Poloni wTREVISO Le coltivazioni intensive di Prosecco come causa (o concausa) della tragedia di Refrontolo?
Non è più solo un dibattito, ora è anche un filone investigativo: la Procura di Treviso ha aperto un fascicolo con le ipotesi
di reato di omicidio colposo plurimo e di disastro colposo, e tra gli indagati cè anche il Prosecco: «Verificheremo
diversi aspetti, compreso se le coltivazioni intensive di vigneti hanno avuto un ruolo», spiega il pubblico ministero Laura
Reale, che ha sulla scrivania il fascicolo di un dramma senza precedenti per la Marca. «Ci saranno accertamenti tecnici,
stiamo individuando gli esperti adatti, dai geologi agli ingegneri». Sul registro degli indagati al momento non ci sono
nomi, il lavoro da fare sarà lungo e complesso. Ma il dramma di sabato scorso al Molinetto della Croda trasforma il
dibattito su queste colline in una vera inchiesta: il territorio è stato stravolto nel suo profilo idrogeologico dal
disboscamento che ha lasciato posto ai filari? È questa una delle cause del disastro di sabato? Dinamica e manutenzione.
Chiarire definitivamente la dinamica di quellonda maledetta, nel dettaglio, e poi accertare eventuali responsabilità. Il
primo punto è questione di poche ore, per il secondo potrebbero volerci mesi. Ma la giovane piemme è determinata.
«Abbiamo già sentito molte persone, chi si è salvato, chi ha visto, gli organizzatori della festa», dice il magistrato,
«Sentiremo anche i feriti e aspetto le relazioni complete di carabinieri e vigili del fuoco. Gli accertamenti tecnici da fare
sono tanti, e riguardano tutti i comuni attraversati dal Lierza. Dobbiamo capire dove e perché ci sono state eventuali
ostruzioni, lipotesi della presenza di rotoballe di fieno non è stata ancora né confermata né smentita». Il dramma di sabato
è nato da un effetto-Vajont in miniatura: il Lierza, ostruito e ingrossato a monte dal nubifragio, è deflagrato a Refrontolo
travolgendo il capannone della Festa dei omeni, sotto il quale cerano un centinaio di persone. Per quattro di loro è stata
la morte. Anche lo stesso tendone è oggetto di indagine: larea è stata sottoposta a sequestro, sono in corso verifiche sulle
autorizzazioni per piazzare la tensostruttura proprio lì, in quello spiazzo più basso rispetto al livello della strada e del
laghetto del molino, e trasformatosi in una trappola mortale. I funerali. Si terranno giovedì 7 agosto nel duomo di Pieve di
Soligo (ore 15) i funerali, in forma congiunta, delle quattro vittime del disastro: Luciano Stella, Maurizio Lot, Gianni
Breda e Fabrizio Bortolin. A celebrare le esequie sarà il vescovo di Vittorio Veneto, Corrado Pizziolo. Non è stato
necessario eseguire lautopsia sui corpi: dallesame esterno, come conferma la Procura, è parso evidente che le cause di
morte siano state lannegamento e i traumi riportati dalle vittime in quei tragici secondi in cui la furia di acqua e fango ha
spazzato via tutto quanto si trovasse in traiettoria. La visita del ministro. Il ministro dellambiente, Gian Luca Galletti, è
arrivato ieri a Refrontolo in visita sui luoghi del disastro. Ad accompagnarlo cerano il presidente della Regione, Luca
Zaia, e il prefetto di Treviso, Maria Augusta Marrosu. Cera anche il presidente della Provincia, Leonardo Muraro, che ha
annunciato la convocazione di un consiglio provinciale straordinario per domani: allordine del giorno la tragedia e la
situazione idrogeologica della zona. Parteciperanno anche Genio Civile, vigili del fuoco, Suem e tutte le forze dellordine
e i volontari della Protezione Civile, oltre ai sindaci dei Comuni coinvolti. Zanoni in Procura. Lex eurodeputato Andrea
Zanoni ha chiesto un appuntamento al procuratore capo Michele Dalla Costa: lincontro potrebbe avvenire a breve, al
rientro del magistrato da qualche giorno di ferie. Zanoni vuole portare la sua testimonianza sullo «scempio messo in atto
in quei luoghi. Sono tragedie annunciate e prevedibili, non catastrofi naturali: quella di Refrontolo è dovuta
allirresponsabilità delluomo e delle autorità complici di queste violenze ai danni delle nostre colline. Poteva essere
evitata». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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di Valentina Voi wBELLUNO Le Dolomiti guardano con preoccupazione alle Prealpi, dove un evento meteorologico
eccezionale ha trasformato una festa in un incubo di dolore e morte. Poteva succedere anche nel Bellunese? Difficile fare
paragoni ma quel che è certo è che il territorio della provincia di Belluno è tra i più dinamici dal punto di vista
idrogeologico. Viene tenuto costantemente monitorato grazie al progetto Iffi, Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia, un
vero e proprio censimento delle frane aggiornato periodicamente. I numeri del dissesto. Sono oltre 6 mila le frane attive
nel Bellunese e raccolte nellIffi. Non sono tutte uguali. Alcune, come quelle che si verificano nella valle del Boite,
viaggiano a circa dieci metri al secondo e sono tra le più veloci. Altre, come quelle in Alpago, sono invece delle colate: si
muovono più lentamente ma sono capaci di spostare volumi consistenti di detriti. Ed ancora quella, enorme, del vicino
Fadalto. Una frana di crollo, la più pericolosa perché velocissima ed imprevedibile. La provincia ospita alcune frane
ormai diventate storiche ma ogni anno sono segnalati 200 nuovi movimenti franosi. «Quella di Belluno» spiega il geologo
e assessore ai Lavori pubblici del Comune capoluogo Luca Salti, «è una provincia molto segnata dal dissesto
idrogeologico. La situazione è dinamica». La mappa. Larchivio messo in piedi grazie allIffi consente di delineare le
dimensioni del fenomeno. A partire dallAlpago, dove si concentrano alcune delle frane più importanti. Ad esempio quella
del Tessina, nei pressi di Funes, attiva fin dagli anni 60 e che misura sette milioni di metri cubi. Ed ancora quella di Mont
nei dintorni di Chies e quella di Lamosano o quella del Borsoia. Il maltempo dellinverno ha dimostrato quanto possa
essere distruttivo un movimento franoso come quello di Cornei, in Valturcana, dove la lenta colata di fango ha fatto
crollare una casa e reso impraticabile una strada. Anche il Comelico è una zona delicata dal punto di vista idrogeologico. I
punti più delicati sono Costalta, Candide, Casamazzagno. Anche in questo caso non occorre andare molto indietro nel
tempo per trovare un episodio franoso: a Sopalù, borgata di Comelico Superiore, poche settimane fa alcuni massi si sono
staccati da una parete verticale investendo una legnaia. Un evento fortunatamente senza conseguenze per gli abitanti della
vicina abitazione. Ed ancora la valle del Boite dove le frane si staccano invece dalle pareti dolomitiche. Borca è la più
nota ma ci sono anche quelle di Chiappuzza, Acquabona di Cortina ed ancora a Fiames. La potenza dellacqua. A
Refrontolo, dove il torrente Lierza ha inghiottito le vite di quattro persone, il vero problema è stato lacqua. «I problemi
sorgono allaltezza dellintersezione tra due fiumi» continua Salti, «anche nel Bellunese ci sono punti critici». Ecco quali:
in primo luogo lintersezione tra il Piave e il Boite, quindi nella zona di Perarolo. E poi nella valle dei Biois: il torrente
confluisce nel Cordevole allaltezza di Cencenighe, uno dei punti più delicati della rete fluviale. Belluno non è immune da
rischi di carattere idrico, soprattutto nella zona di Lambioi e borgo Piave. Noti poi gli allagamenti nella zona di Paludi, in
Alpago, un rischio indicato dallo stesso toponimo. Coltivare o non coltivare? Il dibattito tiene banco in tutto il Veneto, e
non solo. Nel mirino la coltivazione intensiva dei territori, colpevole secondo alcuni di favorire il dissesto idrogeologico.
«I più pericolosi sono i terreni non frequentati e degradati» ribatte il geologo, «io sono convinto che sia necessario tener
puliti gli appezzamenti. Bisogna riappropriarsi dei luoghi anche se va fatto in modo razionale e sostenibile». Priorità
quindi alla pulizia dei boschi. «Nel trevigiano, dove sono rimasto bloccato insieme al sindaco Massaro la notte della
tragedia, molte frane sono cadute sulla strada proprio a causa del peso delle piante. E gli alberi sono stati la causa anche di
ostruzioni nei torrenti di fondovalle con un pericoloso effetto diga. Un tempo non era così, bisogna tornare a vivere i
luoghi».
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Quattro milioni di euro per ripristinare i danni
Il presidente del Veneto affida a Protezione civile e Genio civile gli interventi urgenti Le polemiche sul dissesto: «Tra un
bosco e un vigneto chi provoca danni è il primo»
IL DISASTRO»la regione
\di Filippo Tosatto wVENEZIA Quattro milioni di euro per gli interventi di prima urgenza nellarea trevigiana coinvolta
dallesondazione del torrente Lierza. Li ha stanziati in mattinata la giunta regionale di Luca Zaia, attraverso due delibere
che attingono al fondo per il dissesto idrogeologico. Un milione è destinato alle opere di messa in sicurezza della zona
(viabilità, infrastrutture, stabilizzazione dei versanti, pulizia degli alvei), affidate alla Protezione civile; tre milioni, invece,
serviranno al Genio civile per ripristinare la situazione nei territori colpiti - Refrontolo, Tarzo, Cison di Valmarino, Pieve
di Soligo - che richiedono assistenza, sistemazione alloggiativa, noleggio di mezzi e rimozione di materiali, ripristino dei
trasporti. «A Tarzo ci sono ancora famiglie prive di acqua e di energia elettrica, altre sono state isolate dalla frane o
bloccate dallerosione dellasfalto, il ponte di Refrontolo è inagibile, tanti guard rail stradali sono stati spazzati via», il
commento del governatore Zaia «e allemergenza si risponde con i fatti, non con le chiacchiere. La stima dei danni? Sul
piano umano è terribile, oltre alle quattro persone morte contiamo otto feriti, due dei quali in condizioni delicate, li
seguiamo e cerchiamo di farci carico delle situazioni familiari delle vittime. Su quello materiale parliamo di parecchie
decine, non di centinaia di milioni, in quanto si tratta di una zona spopolata, con molte case per il fine settimana, dove non
cè traccia della cementificazione di cui siamo stati assurdamente accusati». La polemica ambientalista, già. Il governatore
si infervora: «Io non possiedo neanche una vigna né sono un lobbista dei viticoltori ma è una sciocchezza imputare
laccaduto al prosecco e mi fa piacere che diversi esperti abbiano ammesso che, tra un bosco e un vigneto, quello che crea
problemi è il primo». Eppure in molti puntano lindice contro lestensione eccessiva dei vitigni doc, rea di divorare il
terreno che diventa così ostaggio degli eventi atmosferici: «È vero il contrario, il vigneto crea un presidio sul territorio,
sono veri presepi manutentati benissimo perché remunerativi, nemmeno una franetta, mentre se un bosco non produce
reddito, lo si lascia lì». Però il suolo si sbriciola... «Negli ultimi cinquantanni la superficie viticola non è aumentata,
mentre quella dei boschetti incolti è raddoppiata a scapito dei prati, andate a dare unocchiata, vedrete piante di nuova
generazione che certo non offrono la resistenza dei fusti secolari». Querelle anche sui fondi statali destinati a fronteggiare
il dissesto idraulico. Zaia ha accolto con favore la visita del ministro Galletti («Che il Governo venga a farsi un'idea, non
guasta mai») ma non rinuncia a pungere sulla divisione delle risorse: «I due miliardi e passa che sarebbero a disposizione
devono sostenere le Regioni che sono in grado di cantierare subito le opere, non certo premiare quelle che hanno ricevuto
fior di quattrini e non hanno investito un centesimo». «Non si può annegare di Patto di stabilità», fa eco lassessore al
bilancio Roberto Ciambetti «stando ai dati Bankitalia, il Veneto è la regione dove lo Stato spende meno in assoluto, -15%
rispetto alla media nazionale, se soltanto Roma ci permettesse di escludere dal Patto le spese di salvaguardia del suolo e
mitigazione dei rischi, potremmo iniettare 760 milioni nel circuito degli investimenti». Infine, il rito funebre collettivo in
programma domani a Pieve di Soligo. «Auspichiamo un momento di raccoglimento, chi desidera aderire al lutto
proclamato dalla Regione lo può concretizzare con la bandiera a mezzasta nel caso delle istituzioni o, per chi ha un
negozio, con una coccarda nera, spegnendo le luci o abbassando la saracinesca per qualche minuto. È importante che la
comunità veneta sia vicina a queste famiglie», chiude il governatore.
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Interrogazione di Sel alla Camera «Troppe frane e alluvioni in Veneto»
E stamattina Sel fa approdare la tragica alluvione di Refrontolo alla Camera: la deputata friulana Serena Pellegrino
sottoporrà uninterrogazione urgente al ministro dellambiente, Luigi Galletti. La parlamentare, ieri pomeriggio, si è recata
sul luogo del disastro, accompagnata da Luigi Amendola , capogruppo di Sel in Provincia, e dal segretario provinciale e
del partito Luca De Marco. Pellegrino, che siede nella commissione ambiente e territorio della Camera, si è intrattenuta a
lungo con i vigli del fuoco , protezione civile, per avere un ampio resoconto della tragedia e sulle cause, ancora in corso di
accertamento. «Un sopralluogo molto accurato», dice una nota di Sel, «che ha consentito di avere visione della terribile
tragedia, in tutta la sua eccezionale dimensione. Non osiamo pensare a cosa sarebbe potuto succedere con donne, bambini
e anziani alla sagra, questo sabato. Al di là di ogni polemica, in attesa di capire le cause di questa catastrofe, quanto è
avvenuto ribadisce un a volta per tutte la priorità della manutenzione delle difesa del territorio. Il governo deve assicurare
prioritariamente fondi e risorse e mezzi, per la prevenzione e la messa in sicurezza di territorio come il nostro: da anni
nella Marca e nel Veneto alluvioni frane e disastri si susseguono senza tregua alcuna».
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Eternit nella casa al parco a settembre la bonifica
Lamministrazione comunale si è mossa per risolvere il problema: lintervento è già stato appaltato ed entro lanno sarà
smantellata lintera struttura
di Enrico De Col wLONGARONE In via di risoluzione l'annoso problema della presenza di amianto nella casetta vicino
al parco giochi di Fortogna. La struttura, ora abbandonata, ha un tetto in eternit che si sta deteriorando da diversi anni, in
un'area dove sono presenti anche un campo da calcio, il parco giochi e il parcheggio del cimitero monumentale delle
vittime del Vajont. A sollevare la questione è stato il gruppo di minoranza Longarone, Castellavazzo: una comunità
tramite il consigliere Elena De Bona che ha colto lo spunto anche per sottolineare il degrado di tutta la zona circostante.
«La casetta racconta De Bona è di proprietà comunale e fino a qualche in carico all'associazione Amici di Fortogna
che ora la usa come semplice magazzino ma da diversi anni non ne cura più la gestione. Il tetto è in eternit, ovvero un
misto tra cemento e amianto, all'interno è stato fatto un controsoffitto, ma è evidente che c'è un continuo degrado che non
può continuare, tenendo poi conto della presenza dei bambini nel vicino parco giochi e dei ragazzi nel campo da calcio di
fianco. L'intero parcheggio inoltre necessità di manutenzione, infatti con la riduzione dell'illuminazione pubblica sono
aumentati gli atti di vandalismo come la rimozione di parte della staccionata della casetta o la forzatura ripetuta della
porta che ha costretto ad installare un lucchetto, pure quello rovinato di recente. Come se non bastasse nelle vicinanze ci
sono due container della Protezione civile, donati anni fa al comune tramite l'ex vicesindaco Luigino Oliver, che
giacciono abbandonati e arrugginiti. Non è certo un bel biglietto da visita visto che siamo nei pressi del cimitero del
Vajont che ha un notevole afflusso di visitatori. Chiediamo quindi un intervento urgente, anche perché sono anni che la
cittadinanza denuncia queste criticità». Da parte sua l'amministrazione si sta occupando della problematica con il
consigliere delegato alle manutenzioni Mattia Feltrin. «Eravamo già a conoscenza della cosa ha detto Feltrin e ci siamo
subito mossi per intervenire. In primo luogo c'è già un appalto con una ditta specializzata che entro il mese di settembre
provvederà alla bonifica della copertura in eternit e poi, entro la fine dell'anno, tutta la struttura sarà smantellata.
Provvederemo a breve a notificare agli Amici di Fortogna di sgomberare tutto il loro materiale all'interno, c'è poi l'idea
di sposare sulle fondamenta della casetta uno dei due container, in attesa di una futura riqualifica generale della zona.
Ogni lunedì, dalle 17 alle 18 in municipio a Longarone, i cittadini possono venire da me per segnalare qualsiasi criticità
presente sul territorio comunale». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Da cinque anni tremiamo ogni volta che piove»
A Cancia il comitato attende gli interventi per la messa in sicurezza dell'Antelao Nel luglio del 2009 lo smottamento che
uccise due persone nella loro casa

di Alessandra Segafreddo
BORCA. «Gli interventi necessari a mitigare il rischio della frana su Cancia non sono stati ancora realizzati». Parole di
Paolo Zanetti (presidente del Comitato per la frana di Cancia).
A cinque anni da quella maledetta notte tra il 18 e 19 luglio 2009, quando l'immensa frana dall'Antelao si catapultò sulle
case sottostanti, uccidendo Giovanna Belfi e Adriano Zanetti, madre e figlio, «siamo quasi nella stessa situazione», grida
Zanetti.
«All'indomani della frana» ricorda il presidente del comitato, «arrivarono politici ed esperti e tutti commentarono la
tragedia con le solite parole di circostanza. Poco dopo si dette il via alle operazioni che avevano lo scopo di intervenire sul
canalone per mitigare il ruschi della frana, ma tutto è andato avanti con grande lentezza. Una lentezza allucinante, che è
diventata incomprensibile».
«Mesi e mesi di interruzioni che nessuno sa a cosa siano dovute», prosegue, «se alla lentezza esasperante della burocrazia
o di chi dovrebbe mettere in atto le procedure. Ora, nell'ultimo incontro che si è tenuto a Borca, la Provincia ha fatto una
promessa: ha detto che in autunno inizieranno gli interventi sulla parte alta del canalone. Vogliamo crederci, perché altro
non possiamo fare, ma vigileremo affinché sia vero».
Il 18 luglio scorso il responsabile provinciale della Difesa del suolo, Rizzieri Mezzomo, ha fatto il punto sui lavori che
servono a mitigare il rischio frana e ha dichiarato che entro settembre il progetto relativo alla parte alta dell'intervento sarà
esecutivo: «Entro settembre saremo allo stato esecutivo», ha detto, «entro dicembre contiamo di aver allargato la strada
che porta al canalone e di aver realizzato le opere di fondazione sulla soglia. Poi in primavera andremo avanti con il resto
dei lavori».
La frana dal 2009 non è più scesa, ma detriti sì. Il deposito del materiale viene continuamente pulito: solo lo scorso anno,
sono stati asportati 12 mila metri cubi di materiale, scesi in maniera particolare in due eventi, uno a fine luglio, l'altro ad
agosto. «I cittadini», riprende Zanetti, «se c'è un temporale hanno paura. Sono cinque anni che dichiariamo e leggiamo sui
giornali le stesse cose. Gli interventi veri e propri, però, non sono ancora stati fatti. Si sono posizionate le sirene, i
semafori e i cartelli di allerta, opere che lasciano il tempo che trovano. Di concreto, per mitigare il rischio frana non si è
fatto nulla. È avvilente vedere il tempo passare e l'iter andare avanti così lentamente. Ci auguriamo che questa volta sia
quella buona e che i lavori possano finalmente partire. Siamo stanchi anche noi di dire sempre le stesse cose», conclude
Zanetti, «purtroppo novità in merito ai lavori non ce ne sono da poter raccontare. Aspettiamo i lavori da cinque anni :
speriamo vengano realizzati, prima di dover commentare altre tragedie».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nel Bellunese 6 mila frane attive tra Alpago, Cadore e Comelico
Il geologo Luca Salti delinea la mappa del dissesto idrogeologico, attenzione anche ai fiumi soprattutto nelle confluenze
tra Piave e Boite e tra Cordevole e Biois
frane maltempo

di Valentina Voi
A Cancia «Tremiamo ogni volta che piove»
BELLUNO. Le Dolomiti guardano con preoccupazione alle Prealpi, dove un evento meteorologico eccezionale ha
trasformato una festa in un incubo di dolore e morte. Poteva succedere anche nel Bellunese? Difficile fare paragoni ma
quel che è certo è che il territorio della provincia di Belluno è tra i più dinamici dal punto di vista idrogeologico. Viene
tenuto costantemente monitorato grazie al progetto Iffi, Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia, un vero e proprio
censimento delle frane aggiornato periodicamente.
I numeri del dissesto. Sono oltre 6 mila le frane attive nel Bellunese e raccolte nell'Iffi. Non sono tutte uguali. Alcune,
come quelle che si verificano nella valle del Boite, viaggiano a circa dieci metri al secondo e sono tra le più veloci. Altre,
come quelle in Alpago, sono invece delle colate: si muovono più lentamente ma sono capaci di spostare volumi
consistenti di detriti. Ed ancora quella, enorme, del vicino Fadalto. Una frana di crollo, la più pericolosa perché
velocissima ed imprevedibile. La provincia ospita alcune frane ormai diventate storiche ma ogni anno sono segnalati 200
nuovi movimenti franosi. «Quella di Belluno» spiega il geologo e assessore ai Lavori pubblici del Comune capoluogo
Luca Salti, «è una provincia molto segnata dal dissesto idrogeologico. La situazione è dinamica».
La mappa. L'archivio messo in piedi grazie all'Iffi consente di delineare le dimensioni del fenomeno. A partire
dall'Alpago, dove si concentrano alcune delle frane più importanti. Ad esempio quella del Tessina, nei pressi di Funes,
attiva fin dagli anni '60 e che misura sette milioni di metri cubi. Ed ancora quella di Mont nei dintorni di Chies e quella di
Lamosano o quella del Borsoia. Il maltempo dell'inverno ha dimostrato quanto possa essere distruttivo un movimento
franoso come quello di Cornei, in Valturcana, dove la lenta colata di fango ha fatto crollare una casa e reso impraticabile
una strada. Anche il Comelico è una zona delicata dal punto di vista idrogeologico. I punti più delicati sono Costalta,
Candide, Casamazzagno. Anche in questo caso non occorre andare molto indietro nel tempo per trovare un episodio
franoso: a Sopalù, borgata di Comelico Superiore, poche settimane fa alcuni massi si sono staccati da una parete verticale
investendo una legnaia. Un evento fortunatamente senza conseguenze per gli abitanti della vicina abitazione. Ed ancora la
valle del Boite dove le frane si staccano invece dalle pareti dolomitiche. Borca è la più nota ma ci sono anche quelle di
Chiappuzza, Acquabona di Cortina ed ancora a Fiames.
La potenza dell'acqua. A Refrontolo, dove il torrente Lierza ha inghiottito le vite di quattro persone, il vero problema è
stato l'acqua. «I problemi sorgono all'altezza dell'intersezione tra due fiumi» continua Salti, «anche nel Bellunese ci sono
punti critici». Ecco quali: in primo luogo l'intersezione tra il Piave e il Boite, quindi nella zona di Perarolo. E poi nella
valle dei Biois: il torrente confluisce nel Cordevole all'altezza di Cencenighe, uno dei punti più delicati della rete fluviale.
Belluno non è immune da rischi di carattere idrico, soprattutto nella zona di Lambioi e borgo Piave. Noti poi gli
allagamenti nella zona di Paludi, in Alpago, un rischio indicato dallo stesso toponimo.
Coltivare o non coltivare? Il dibattito tiene banco in tutto il Veneto, e non solo. Nel mirino la coltivazione intensiva dei
territori, colpevole secondo alcuni di favorire il dissesto idrogeologico. «I più pericolosi sono i terreni non frequentati e
degradati» ribatte il geologo, «io sono convinto che sia necessario tener puliti gli appezzamenti. Bisogna riappropriarsi dei
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luoghi anche se va fatto in modo razionale e sostenibile». Priorità quindi alla pulizia dei boschi. «Nel trevigiano, dove
sono rimasto bloccato insieme al sindaco Massaro la notte della tragedia, molte frane sono cadute sulla strada proprio a
causa del peso delle piante. E gli alberi sono stati la causa anche di ostruzioni nei torrenti di fondovalle con un pericoloso
effetto diga. Un tempo non era così, bisogna tornare a vivere i luoghi».
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Strage di Refrontolo, si indaga per omicidio e disastro colposo
Dopo la valanga di acqua e detriti che ha provocato la morte di quattro persone, la Procura ipotizza per la prima volta
responsabilità per dissesto ambientale. Aperta la camera ardente, giovedì i funerali
maltempo frane

LIVEBLOG Segui la diretta Tutti i contenuti Tutti i video Fotogallery
TREVISO. Le coltivazioni intensive di Prosecco come causa (o concausa) della tragedia di Refrontolo? Non è più solo
un dibattito, ora è anche un filone investigativo: la Procura di Treviso ha aperto un fascicolo con le ipotesi di reato di
omicidio colposo plurimo e di disastro colposo, e tra gli “indagati” c'è anche il Prosecco: «Verificheremo diversi aspetti,
compreso se le coltivazioni intensive di vigneti hanno avuto un ruolo», spiega il pubblico ministero Laura Reale, che ha
sulla scrivania il fascicolo di un dramma senza precedenti per la Marca. «Ci saranno accertamenti tecnici, stiamo
individuando gli esperti adatti, dai geologi agli ingegneri». Sul registro degli indagati al momento non ci sono nomi, il
lavoro da fare sarà lungo e complesso. Ma il dramma di sabato scorso al Molinetto della Croda trasforma il dibattito su
queste colline in una vera inchiesta: il territorio è stato stravolto nel suo profilo idrogeologico dal disboscamento che ha
lasciato posto ai filari? È questa una delle cause del disastro di sabato?
Dinamica e manutenzione. Chiarire definitivamente la dinamica di quell'onda maledetta, nel dettaglio, e poi accertare
eventuali responsabilità. Il primo punto è questione di poche ore, per il secondo potrebbero volerci mesi. Ma la giovane
piemme è determinata. «Abbiamo già sentito molte persone, chi si è salvato, chi ha visto, gli organizzatori della festa»,
dice il magistrato, «Sentiremo anche i feriti e aspetto le relazioni complete di carabinieri e vigili del fuoco. Gli
accertamenti tecnici da fare sono tanti, e riguardano tutti i comuni attraversati dal Lierza. Dobbiamo capire dove e perché
ci sono state eventuali ostruzioni, l'ipotesi della presenza di rotoballe di fieno non è stata ancora né confermata né
smentita». Il dramma di sabato è nato da un effetto-Vajont in miniatura: il Lierza, ostruito e ingrossato a monte dal
nubifragio, è deflagrato a Refrontolo travolgendo il capannone della “Festa dei omeni”, sotto il quale c'erano un centinaio
di persone. Per quattro di loro è stata la morte. Anche lo stesso tendone è oggetto di indagine: l'area è stata sottoposta a
sequestro, sono in corso verifiche sulle autorizzazioni per piazzare la tensostruttura proprio lì, in quello spiazzo più basso
rispetto al livello della strada e del laghetto del molino, e trasformatosi in una trappola mortale.
I funerali. Si terranno giovedì 7 agosto nel duomo di Pieve di Soligo (ore 15) i funerali, in forma congiunta, delle quattro
vittime del disastro: Luciano Stella, Maurizio Lot, Gianni Breda e Fabrizio Bortolin. A celebrare le esequie sarà il
vescovo di Vittorio Veneto, Corrado Pizziolo. Non è stato necessario eseguire l'autopsia sui corpi: dall'esame esterno,
come conferma la Procura, è parso evidente che le cause di morte siano state l'annegamento e i traumi riportati dalle
vittime in quei tragici secondi in cui la furia di acqua e fango ha spazzato via tutto quanto si trovasse in traiettoria.
La visita del ministro. Il ministro dell'ambiente, Gian Luca Galletti, è arrivato ieri a Refrontolo in visita sui luoghi del
disastro. Ad accompagnarlo c'erano il presidente della Regione, Luca Zaia, e il prefetto di Treviso, Maria Augusta
Marrosu. C'era anche il presidente della Provincia, Leonardo Muraro, che ha annunciato la convocazione di un consiglio
provinciale straordinario per domani: all'ordine del giorno la tragedia e la situazione idrogeologica della zona.
Parteciperanno anche Genio Civile, vigili del fuoco, Suem e tutte le forze dell'ordine e i volontari della Protezione Civile,
oltre ai sindaci dei Comuni coinvolti.
Zanoni in Procura. L'ex eurodeputato Andrea Zanoni ha chiesto un appuntamento al procuratore capo Michele Dalla
Costa: l'incontro potrebbe avvenire a breve, al rientro del magistrato da qualche giorno di ferie. Zanoni vuole portare la
Argomento:

NORD

Pag.

97

Data:

05-08-2014

Corriere delle Alpi.it

Strage di Refrontolo, si indaga per omicidio e disastro colposo
sua testimonianza sullo «scempio messo in atto in quei luoghi. Sono tragedie annunciate e prevedibili, non catastrofi
naturali: quella di Refrontolo è dovuta all'irresponsabilità dell'uomo e delle autorità complici di queste violenze ai danni
delle nostre colline. Poteva essere evitata».
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La nuova viabilità aronese, con le tre rotonde, prende sempre più forma
ARONA - «Dopo circa 25 anni, via Torino l'abbiamo aperta a doppio senso». La scorsa settimana è stato aperto il nuovo
senso di marcia di via Torino, che fino ad ora è sempre stato a senso unico. Gli automobilisti ora potranno non solo
percorrere la via verso il centro cittadino, ma anche, arrivando da Domelletto, procedere in direzione di Borgomanero
evitando il centro, senza percorrere più quel chilometro e mezzo nel traffico cittadino, cosa che fino ad ora era
impossibile. La nuova fisionomia viabilistica aronese, con le tre rotonde, dunque prende sempre più forma. Due rotatorie
su tre sono state praticamente completate (quelle all'incrocio tra via Torino e via Milano, nei pressi del Ponte di ferro e
quella tra le vie Mazzini e via Torino vicino al bar Manao), ridisegnati i nuovi parcheggi, come ad esempio quelli su
entrambi i lati di corso Liberazione (dove prima ve ne erano solo sul lato destro della carreggiata), eliminati i semafori:
questo quanto è stato realizzato. Manca ancora il completamento della terza rotonda, dalla scorsa settimana è stato aperto
il terzo cantiere, quello tra corso Liberazione, via Matteotti e via Roma, gli allargamenti dei marciapiedi, le asfaltature
finali previste per l'inizio di settembre e le rifiniture. I lavori sono stati affidati alla dalla ditta Foti di Bulgarograsso
(Como). Giovedì scorso per circa un ora la viabilità è stata a senso alternato, questo come ha spiegato il primo cittadino
Alberto Gusmeroli «per permettere di ridisegnare tutta la segnaletica, sono stati posizionati i birilli di separazione, inseriti
i pali con i nuovi segnali di doppio senso. Ci scusiamo per il disagio che abbiamo creato ma era inevitabile anche per
ragioni di sicurezza». Nel giorno del collaudo di via Torino vi era anche il sindaco in strada insieme ai vigili della polizia
municipale, la protezione civile Aib di Montrigiasco. Un nuovo modo dunque di percorrere Arona: «Giovedì i primi
timidi automobilisti si sono avventurati e si sono "impadroniti" di parcheggi e strada, ma penso che ci vorrà del tempo
perché la gente si abitui». Ora il prossimo obiettivo è per giovedì 7 agosto: «L'intenzione è quella di togliere i semafori in
corso Liberazione e aprire l'ultima rotonda, poi realizzeremo tutte le finiture e le asfaltature finali perché prima dell'inizio
dell'anno scolastico deve essere tutto terminato» ha aggiunto il sindaco.
Maria Nausica Bucci
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Galletti: «La lotta al dissesto è una priorità» Scontro Regione-opposizioni sulle opere
TREVISO Lì, di fronte alle macerie rimaste dopo la tragedia di sabato, ieri mattina il ministro per l'Ambiente Gianluca
Galletti (arrivato a Refrontolo per manifestare la vicinanza del governo) ha ribadito uno dei punti saldi del suo mandato:
«Il contrasto al dissesto di questo Paese morfologicamente malato è stato messo fin dal primo giorno tra le priorità del
governo - ha spiegato dopo un sopralluogo nell'area sotto sequestro con il governatore Luca Zaia e le forze dell'ordine - Il
nostro primo atto è stata la creazione di un'unità di missione su questo». Una sorta di cabina di regia installata a Palazzo
Chigi in grado di coordinare l'attività di tutti i ministeri sulla questione. Ma, alla base del problema interventi, c'è la
mancanza di risorse disponibili. I soldi (oltre 2,3 miliardi di euro), come ha ammesso lo stesso Galletti, ci sarebbero «ma
almeno il 30 per cento è bloccato dal dovere di rispettare il patto di stabilità. Stiamo facendo una mappatura di tutte le
zone italiane più a rischio. Dovremmo cominciare da lì, sistemando i territori e le zone fluviali più critiche». In tanti,
mentre Camera e Senato ieri hanno osservato un minuto di silenzio, chiedono interventi. Ma dalla Regione l'assessore
all'Ambiente Maurizio Conte mette in guardia: «Con questo tipo di eventi atmosferici dobbiamo abituarci a convivere.
Luglio e questo scorcio di agosto ce lo stanno dicendo ovunque, non solo a Refrontolo. Nel recente passato non sono
mancate né avvisaglie né alluvioni e quella del 2010 è lì a ricordarcelo. La troppa acqua caduta è anche la principale causa
delle frane registrate nelle colline del Prosecco - ricorda - Noi possiamo mitigare, la collettività può dare una mano,
possiamo ridurre al minimo il rischio. Per questo servono soldi, che lo Stato non mette a disposizione da anni. Ma non
potremo mai essere sicuri al 100 per cento di aver sopraffatto la natura, che resta lì a smentirci quando meno ce
l'aspettiamo». Non è dello stesso parere la senatrice del Pd Laura Puppato che, nel baillame della polemica del giorno
dopo, punta il dito su chi «in questi anni aveva il compito di tutelare il Veneto». L'ex consigliera regionale ieri in Senato
ha attaccato: «I responsabili devono cambiare rotta o avere la dignità di farsi da parte». Un concetto, quello della
trasformazione del territorio, sottolineato anche dal collega di partito Andrea Zanoni. Per l'ex eurodeputato trevigiano la
causa del disastro di Refrontolo «va individuata soprattutto nelle centinaia di ettari di bosco distrutti recentemente per far
posto alle coltivazioni di Prosecco». Tra lacrime e accuse, l'eco della tragedia ha superato i confini veneti, arrivando fino
in Australia da dove il calciatore Alex Del Piero ha voluto lanciare un messaggio di solidarietà ai trevigiani colpiti.
Tuttavia, le schermaglie politiche riportano il fronte sulle responsabilità locali. Il deputato grillino Mattia Fantinati se la
prende con «la politica del Prosecco, che ha tenuto le orecchie tappate di fronte al grido d'allarme del territorio» e con
Zaia. «Il governatore - attacca - conosce bene questi luoghi, e qui c'è lo zoccolo duro degli imprenditori che lo hanno
votato nel 2010. Si faccia un esame di coscienza per aver adottato una politica volta ad agevolare gli imprenditori del
Prosecco». Guarda invece avanti il senatore di Ncd Franco Conte che ha chiesto al governo di dichiarare lo stato di
calamità naturale e lo sblocco del patto di stabilità per i Comuni coinvolti. E il senatore Udc Antonio De Poli, a questo
proposito, suggerisce una cifra: «In Veneto servono 2 miliardi di euro per gli interventi di messa in sicurezza». C'è chi,
infine, ha voluto ringraziare pubblicamente i soccorritori, come la presidente della Camera Laura Boldrini e il senatore di
Forza Italia Giovanni Piccoli, che osservano: «Hanno fatto la differenza». Elfrida Ragazzo RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Fiamme alla Antolini Distrutto un capannone
Paura e fumo visibile a centinaia di metri
CAVAION Una colonna di fumo, che dal marrone della carta virava al nero della plastica. E che era visibile a centinaia di
metri, anche su quella statale che porta verso il lago. Aveva i crismi di un incendio preoccupante, quello che ieri verso le
17 è divampato in quella che più che la sede è la sorta di «quartiere» generale di una delle più importanti aziende lapidee
del Veronese, la Antolini Luigi & C. Spa. Fiamme divampate nella sede «operativa» della ditta, in via Marconi a Sega di
Cavaion. Tra quell'agglomerato di capannoni che compongono una «cittadella del marmo», fondata da Luigi Antolini e
dalla sorella a partire dagli anni Sessanta, ieri sono arrivati i vigili del fuoco. Chiamati da chi era in azienda e ha visto
quella colonna di fumo alzarsi e le fiamme alimentarla. Fuoco che al momento non ha matrice, ma che è dilagato tra le
mura di quella che è una delle vecchie strutture dell'azienda. Un capannone dismesso. Uno di quelli usati per accatastare
quello che ormai è inutilizzabile. E le fiamme, per certi versi, si sono portate via un pezzo di storia della Antolini. Hanno
bruciato qualche vecchio macchinario, ma soprattutto le brochure e il materiale cartaceo che raccontavano la storia e la
produzione della ditta. Hanno liquefatto le strutture ammassate che una volta erano usate come scheletro per gli stand
fieristici in giro per il mondo. Nel quartiere operativo della Antolini sono arrivate tre squadre dei vigili del fuoco da
Verona e una da Bardolino. Venti uomini e quattro autobotti, per domare quell'incendio che è comunque rimasto
circoscritto nella muratura di quel capannone. Hanno chiuso una strada laterale a via Marconi, i pompieri. Sia per
facilitare il transito dei mezzi, ma anche per scongiurare che qualche calcinaccio potesse ferire chi - ed erano in molti - si
era accalcato per guardare quel gigante di cemento che bruciava. Lo spegnimento delle fiamme è stato alquanto veloce e
non c'è stato nulla che, nelle esalazioni del fumo, abbia creato problemi a livello ambientale. Per sicurezza i vigili del
fuoco hanno fatto staccare dall'Enel i collegamenti elettrici. e sul posto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia
di Caprino. Fortunatamente non ci sono stati feriti. E i danni sono contenuti. Nulla di «importante», in quel capannone
dismesso. L'azienda per questo tipo di incidenti è assicurata. Ma resta da capire cosa ha innescato il circolo di fiamme. Di
certo, visto il materiale e il fatto che fosse contenuto in una struttura non di certo avvampata dal calore, è esclusa
l'autocombustione. In quel capannone entrava raramente qualcuno. La pista più accreditata è quella di un corto circuito,
innescato da cosa - o da chi, visto che potrebbero esserci stati dei roditori che hanno mangiucchiato alcuni fili - è tutto da
stabilire. Al momento sembra scartata l'ipotesi dolosa. Ma tutto verrà chiarito dalla perizia dei vigili del fuoco che potrà
essere effettuata solo quando tutta la struttura sarà messa in sicurezza. Perchè una volta spento l'incendio i pompieri hanno
continuato a lavorare, tra quella carta bruciata. Un lavoro che è continuato anche per buona parte della notte.
Tecnicamente si chiama «smassamento». Separare, dividere tutto per evitare che anche il minimo focolaio possa
rinvigorire le fiamme. Quelle che ieri si sono portati via un pezzo di storia - fieristica - di una delle aziende storiche di
Verona. Angiola Petronio RIPRODUZIONE RISERVATA
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Paina, chiesta la calamità dopo i danni

Danni ai controsoffitti e il rischio concreto di perdite a livello di impermeabilizzazione del tetto: dopo il nubifragio
che ha colpito la scuola di Paina l'Esecutivo ha chiesto alla Regione un aiuto per calamità naturale. Questo lo stato
dell'arte, tutt'altro che rassicurante, in seguito ai danni ingenti provocati alla scuola dal nubifragio dello scorso sette e otto
di luglio che la flagellato mezza Brianza. La struttura è stata oggetto di diversi sopralluoghi che hanno messo in luce la
situazione di pericolosità dell'edificio in seguito all'evento atmosferico. Al primo di questi ha preso parte anche il
consigliere di minoranza della Lega nord,
Stefano Tagliabue. «Insieme ad alcuni componenti della commissione genitori della scuola ho potuto toccare con mano lo
stato dell'edificio. La pioggia ha provocato il crollo dei controsoffiti e tuttora sono evidenti delle perdite
all'impermeabilizzazione del tetto della scuola - ha detto Tagliabue, che tra l'altro è ingegnere e dunque esperto in materia
- Riguardo all'impermeabilizzazione si tratta purtroppo di un problema molto critico: bisognerà infatti valutare l'effettiva
portata del danno ed intervenire per mettere in sicurezza la struttura». Il secondo sopralluogo invece è stato effettuato
dall'Amministrazione comunale
. Anche questa visita ha fatto emergere la criticità della situazione, al punto che l'Esecutivo ha inviato alla Regione
Lombardia un preventivo di massima circa gli interventi da effettuare chiedendo al Pirellone un aiuto economico
corredato da una domanda di stato di calamità naturale che ha provocato i danni. Altro aspetto critico della vicenda sono i
tempi, quanto mai tiranni in vista della riapertura delle scuole. «L'intervento all'impermeabilizzazione è certamente critico
da realizzare e decisivo per la messa in sicurezza dell'edificio, a nostro avviso la priorità da raggiungere nell'interesse
degli alunni. Tutto questo deve essere portato a termine nel giro di un mese un mese e mezzo al massimo, altrimenti con
la riapertura delle scuole già in vista non saremmo in grado di arrivare per tempo e garantire l'agibilità dell'edificio» ha
concluso Tagliabue.
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I menù a base di pesce battono il maltempo: pienone alla sagra

Si è conclusa con successo la tradizionale «Sagra del pesce» organizzata al centro sportivo di via Borromeo dall'asd
Pescatori solaresi «Fratelli Campana» ( nella foto lo staff della cucina ). Otto serate all'insegna delle più prelibate
specialità gastronomiche a base di pesce, che hanno saputo accontentare tutti i palati. Nonostante il tempo a volte non
proprio clemente, in tantissimi si sono riversati sotto la tensostruttura per gustare un menù molto ricco, che comprendeva
spaghetti alla pescatora, fritto misto, calamari, piovra con patate, gamberoni, grigliata, spada ai ferri, cozze alla marinara,
baccalà e paella. Molto soddisfatto
Ivano Campana, uno degli organizzatori: «Anche questa edizione della sagra del pesce è andata benissimo, come tutti gli
anni. Siamo contenti che la nostra iniziativa venga sempre apprezzata e che in tanti non si siano fatti scoraggiare dal
maltempo, partecipando con entusiasmo a questo irrinunciabile appuntamento».
.
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Vinta dalla malattia a soli 35 anni «Isa» adesso sorride fra gli angeli Lutto per una giovane infermiera cresciuta in
paese

Per quasi quattro anni ha combattuto contro un terribile male che l'ha colpita a una così prematura età. Ma nonostante il
un grande coraggio, una grande fede, e il costante affetto del marito e della famiglia, non ce l'ha fatta a vincere la sua
battaglia.
Isabella Fumagalli si è spenta giovedì pomeriggio, all'età di 35 anni, nella sua abitazione in via Mazzini, vinta da un
tumore al cervello che le era stato diagnosticato nel novembre 2010. Un anno quest'ultimo che per Isa, come la
chiamavano tutti in paese, dove è nata e cresciuta frequentando le scuole e l'oratorio, doveva essere il più bello della sua
vita: ad aprile si era sposata con
Riccardo Fossati, coronando una storia d'amore di tanti anni, cominciata proprio tra le mura del centro ricreativo
parrocchiale, poi un magnifico viaggio di nozze dall'altra del mondo, in Australia. E oltre a una vita privata felice, la
ragazza, molto sportiva (amava praticare soprattutto il tennis) e appassionata di musica (suonava la chitarra), era appagata
dalla sua professione di infermiera presso il Pronto soccorso del San Gerardo di Monza, che sognava di fare fin da
bambina e per cui aveva studiato e aveva ottenuto il diploma universitario. Quell'estate, però, si sono manifestati i primi
sintomi della malattia, confermati dalle analisi fatte a novembre. La situazione è parsa subito molto complicata, tanto che
quattro giorni dopo gli esami, Isabella era stata sottoposto a un'operazione alla testa. L'intervento è riuscito e, grazie anche
a successive terapie, nell'estate del 2011 ha cominciato a sentirsi meglio e per un paio d'anni è stata bene. Tanto che
Isabella, che svolgeva con grande passione la sua professione cominciata nel 2004, nella primavera 2013 aveva chiesto e
ottenuto di sospendere la malattia e tornare al lavoro. Una scelta salutata con entusiasmo da colleghi e dottori che ben
conoscevano la voglia e le capacità che metteva nel suo mestiere la Fumagalli la quale, oltre ad essere in prima linea in
Pronto soccorso, compresi i turni di notte e nei giorni festivi, aiutava il prossimo come volontaria della «Croce Rossa» di
Monza, in cui ha militato per tanti anni.Ma le sue condizioni sono poi peggiorate e nel settembre 2013 era stata operata
una seconda volta. Nonostante questo non si è mai abbattuta. «Ha affrontato la malattia con un grande coraggio, in questi
anni non si è mai lamentata una volta e anche negli ultimi tempi, in cui aveva perso la vista e l'udito, riusciva ancora a
scherzare e trasmettere anche a noi il suo coraggio e la sua serenità straordinaria per la situazione che stava vivendo - ha
raccontato il marito Riccardo, 38 anni, impiegato come operaio alla ?Mecup? di Carate e tra i fondatori del gruppo di
Protezione civile ?Franco Raso? di Macherio-Sovico - Devo ringraziare tutti suoi colleghi, i dottori e l'equipe dei reparti
dove è Isa è stata, dal San Gerardo al Policlinico, in particolare il professor
Erik Sganzerla che l'ha operata due volte compiendo dei veri miracoli».
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Piove: ancora disagi

Ennesima bomba d'acqua in quest'estate che fatica ad arrivare. Martedì scorso, il forte acquazzone ha creato nuovi disagi,
sia a Renate che a Veduggio. Ad avere la peggio è stata via della Repubblica: finita sott'acqua, è stato necessario istitutire
il senso unico alternato di marcia. Allagato anche il sottopasso all'ingresso della Ss36, provvidenziale l'intervento di
Polizia locale e Protezione civile. A Renate, invece, in via Corcordia è saltato un tombino per la forte pressione subita
dalle tubature ed il lungo corridoio del Centro culturale di via Dante si è trasformato in una piscina..
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Anche un giovane di Costa Lambro arruolato tra i nuovi Vigili del Fuoco

Dopo sette mesi di preparazione è diventato un professionista del soccorso. C'era anche il caratese
Marco Casatelli, classe 1985, casa a Costa Lambro, tra gli ottocento nuovi Vigili del Fuoco del 73° corso che l'altra
settimana, al termine del percorso formativo, hanno giurato a Roma davanti al Ministro degli Interni,
Angelino Alfano. Casatelli, istruttore cinofilo, dopo sei anni da volontario presso il distaccamento di via Solferino, era
partito il 30 dicembre per l'addestramento alle S.c.a. - le Scuole centrali antincendi - di Capannelle. Entrato in caserma
appena ventenne, il neo pompiere era stato reclutato tramite le graduatorie aperte dopo che un decreto legge sul riordino
della Pubblica Amministrazione aveva aperto le porte all'assunzione di un migliaio di nuovi vigili. In attesa della
destinazione, Casatelli è operativo presso la sede di via Messina a Milano.
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Fumo e fiamme da un capannone

E' forse solo grazie alla pioggia abbondante dei giorni scorsi se un principio di incendio non si è tramutato in
qualcosa di più serio: mercoledì scorso una densa colonna di fumo nero ha destato ben più di una preoccupazione nei
capannoni della zona industriale alle spalle del centro commerciale. Intorno alle 13.30 dal tetto di uno degli edifici della
ditta «C & B Calor» di via Manara 5, che produce pellets, ha cominciato a diffondersi un acre e denso fumo nero.
Immediatamente gli operai di turno hanno avvisato i soccorsi e i vigili del fuoco si sono portati sul posto con ben tre
mezzi e un'autoscala; di supporto è stata inviata anche un'autoambulanza che, fortunatamente, ha fatto ritorno alla sede
priva di carico. I pompieri hanno subito individuato la fonte delle fiamme, riuscendo ad averne ragione in breve tempo. Al
momento, tuttavia, non ancora certa la causa scatenante del principio di incendio.
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La «Festa delle Cascine» è più forte del maltempo

Buon successo per la «Festa delle Cascine», la tradizionale kermesse estiva che per tredici serate, dal 9 al 27 luglio, ha
tenuto banco presso l'oratorio San Francesco di via Madonna delle Nevi,. Una festa nata 38 anni fa come momento di
aggregazione e per raccogliere fondi per l'oratorio e la chiesa, che con il passare degli anni si è ampliata sempre di più.
«Siamo molto contenti per come è andata nonostante il brutto tempo - ha detto
Giorgio Rivolta, tra gli organizzatori della kermesse a cui hanno lavorato un centinaio di volontari - La serata milanese
dedicata ai piatti tipici brianzoli ha riscosso molto successo. Stiamo già lavorando per la prossima edizione».
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Crolla un pino, terrore sui binari

Ancora paura per via delle abbondanti piogge; mentre nella giornata di domenica si registravano ancora allagamenti in
corso Milano, via Comasinella, via Bertacciola e piaza Gaffuri, per via dell'acqua che usciva dai tombini, in via Vittorio
Veneto è crollato un gigantesco pino che ha compromesso la stazione delle Nord. Il crollo è avvenuto nel primo
pomeriggio. L'albero si trovava all'interno di una proprietà privata, ma al momento sono sconosciute le cause del crollo:
forse era malato, forse le piogge torrenziali hanno allentato troppo il terreno e le radici non hanno più tenuto; intorno alle
14 il gigantesco pino è crollato abbattendo il muro di cinta della casa, la recinzione della stazione e tranciando una parte
dei cavi di alimentazione della rete ferroviaria. Fortunatamente la strada era chiusa per via del cantiere della stazione e a
quell'ora e con quel tempo nessuno si trovava sui binari. I disagi per la circolazione dei treni sono stati ridotti dal fatto che
era domenica pomeriggio. Vigili del Fuoco e Protezione civile hanno liberato la zona dopo diverse ore di lavoro.
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Nuove tasse, «scazzottata» in aula Aumenta l'Imu per i capannoni, si allarga la fascia dei contribuenti esentati
dall'Irpef. La Giunta Casati: «Scelta obbligata». La minoranza: «Si poteva fare meglio...»

Per la Giunta è un Bilancio di previsione caratterizzato da scelte imposte «dai tagli ai trasferimenti statali che hanno
causato un buco da 490mila euro da coprire, ai quali si vanno ad aggiungere l'aumento delle spese e l'effetto tragico del
patto di stabilità». Per la minoranza di «Rinnoviamo Briosco» «un semplice compitino, senza alcuna progettualità, con un
margine di manovra per migliorare la tassazione ignorato». E a poco è servito l'invito di
Pierangelo Riva («Insieme si vince») ad «una maggiore collaborazione tra maggioranza ed opposizione», perchè giovedì
sera, in aula, i due schieramenti se le sono date di santa ragione. Metaforicamente parlando per fortuna.
Irpef: aumentano gli esentati
Sul piatto, i conti di Palazzo e le sue protagoniste principali: le tasse. A partire dall'Irpef, confermata allo 0,8 per cento,
con una buona notizia per i brioschesi. «Abbiamo ampliato la soglie di esenzione, portata da 10mila e 12mila e 500 euro
(pari ad uno stipendio mensile di circa 750 euro, ndr)», ha annunciato l'assessore alla Partita
Efrem Faccioli. Cifre alla mano, il 30 per cento dei contribuenti non dovrà pagare l'aliquota, la gran parte dei quali
rappresentati da lavoratori dipendenti e pensionati. «Avremmo preferito - ha suggerito
Luca Pettenello (Rinnoviamo Briosco) - l'applicazione della tassa a tutti i cittadini, modulata però a seconda dei redditi,
per una maggiore equità. Ora chi ha poco è esentato, ma chi ha leggermente di più deve sborsare tanto».D'accordo anche
Faccioli perché «siamo stati proprio noi ad introdurre il metodo degli scaglioni» ma «oggi non è più sostenibile».Imu: sale
per i capannoniFa sorridere di meno l'Imu. Invariata per le dimore di lusso (4,75 per mille) così come per gli altri
immobili diversi dall'abitazione principale (8,5 per mille); le novità riguardano invece i capannoni e le aree fabbricabili
per i quali l'aliquota passa da 8,5 a 9,5 per mille.«Era proprio necessario tartassare le attività produttive?», il rimprovero
del capogruppo di «Rinnoviamo»,
Giuseppe Consonni. Mantenuta la promessa elettorale sulle case concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti di primo
grado.«Se usate come prima casa - ha spiegato Faccioli - avranno una tassazione agevolata del 4,75 per mille».Fino ad
una rendita catastale di 500 euro, poi scatterà l'ordinario 8,5.Tasi scaglionata
Riflettori infine sulla Tasi, per la quale vale il principio di esclusione. «E? applicata agli immobili non sottoposti ad Imu,
in un ottica di semplificazione tributaria».1 per mille per i fabbricati rurali, 2 per mille per le case con rendita catastale
fino a 400 euro, 2,5 per tutti gli altri.«Non è possibile esentare gli alloggi invenduti?», ha chiesto
Daniela Mattioli.«Condivido quanto detto dal sindaco di Biassono: chi beneficia dei servizi, è giusto che paghi», ha
tagliato corto l'assessore al Bilancio.Bilancio: Governo taglia i fondi
Bilancio rimasto inalterato rispetto allo schema dell'Esecutivo, con i tre emendamenti dell'opposizioni bocciati: taglio
delle indennità di Giunta (vedi box sotto), del canone patrimoniale non ricognitivo, delle spese per ovviare all'emergenza
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Si potl'Imu all?8 per mille per i capannoni,
neve. Stesso copione per il suggerimento di. «Insieme
si vince», abbassare
aggiungendo poi il 2,5 di Tasi detraibile. Risicati all'osso a causa del patto di stabilità gli investimenti (manutenzione
straordinaria del Municipio, del centro polifunzionale, abbattimento delle barriere architettoniche alla primaria,
realizzazione dell'area verde attrezzata di via Paradiso, intervento nella sede della Protezione civile). Così come le spese:
in crescita quelle per il sociale, fondi per sostituire i pc degli uffici comunali, acquistare un'auto per la Polizia locale, due
Lim per le scuole elementari. Salgono anche i contributi per le borse di studio agli studenti meritevoli e per le scuole
materne paritarie.«Ringrazio l'assessore, la ragioniera
Antonella Villa e la segretaria comunale per il difficile lavoro compiuto - l'intervento del primo cittadino
Anna Casati - L'esperienza, la capacità, la voglia di fare, il buonsenso contano. Comprendiamo il diritto di eccepire delle
minoranze, è inaccettabile però l'accusa di imbrogliare i cittadini. Il nostro Bilancio è onesto, mirato a migliorare i
servizi».Di opinione opposta Mattioli che ha strigliato l'Esecutivo per «la mancanza di programmazione. Potremmo
accendere un grosso mutuo volto a rimodernare il paese». «Ma quali dati ha in mano? - le ha chiesto ironico
Andrea Folco - Quelli di un bilancio lunare?».
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Fulmine mette ko le telecamere in tilt anche i telefoni del Municipio

Il maltempo dei giorni scorsi oltre a non dare tregua è tornato a far danni. Stavolta niente esondazione di fiumi, e meno
male, ma a creare un po? di problemi ci ha pensato un fulmine che ha messo ko sia il sistema di videosorveglianza che la
linea telefonica in Municipio. Nella notte tra lunedì e martedì della scorsa settimana, la scarica elettrica, neanche a farlo
apposta, si è abbattuta sul ponte radio bruciando completamente il sistema. «Sono state messe fuori uso tutte le tredici
telecamere che sorvegliano il territorio - ha spiegato il sindaco
Piermario Galli - martedì mattina non funzionava neanche la linea telefonica ma non ci sono stati grossi disagi per i
cittadini perché chiudiamo preso gli sportelli visto che stiamo già osservando l'orario ridotto estivo. Per fortuna mercoledì
era già tutto sistemato»..
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CISANO BERGAMASCO
Vitali premiato per il suo impegno Gli alpini ringraziano con una targa il fondatore della locale Protezione civile Il
cisanese: «Un compito che ha occupato tutta la mia vita, sono onorato»

E? stata dedicata a
Pietro Vitali la «giornata del ringraziamento» che si è svolta domenica 27 luglio. Un'occasione per dire grazie ai volontari
che dedicano il loro impegno al paese. Quest'anno il gruppo degli alpini di Cisano ha voluto premiare l'ex sindaco da anni
cuore pulsante della Protezione civile. «Mi hanno consegnato un riconoscimento, è un piccolo gesto che per me ha un
grande significato e che mi ha onorato», spiega Pierto Vitali che aggiunge: «La protezione civile ha impegnato tutta la
mia vita. Ho cominciato nel 1976 quando pochi giorni dopo il terremoto che ha colpito il Friuli mi sono recato sul posto
con alcuni compagni per portare i primi soccorsi. In poche ore erano arrivati anche degli aiuti dall'Austria e rimasi
impressionato dalla loro organizzazione: ancora ricordo che giunsero alle prime luci del giorno con un camion che
trasportava sei quintali di caffè latte da offrire ai terremotati. E? stato in quella occasione che ho capito cosa significasse
offrire protezione ai civili. Tornato a casa con questo ricordo, insieme ad altri compagni, ho dato vita a quella che oggi è
la Protezione civile di Cisano cercando di dotarci di un'organizzazione altrettanto efficiente». Quarant'anni dedicati ad
aiutare gli altri, sempre con lo stesso entusiasmo e senza mai fermarsi. Ancora oggi Vitali è un membro fondamentale del
gruppo a cui offre il proprio sostegno. Conclude Vitali: «Questa giornata è stata molto importante per me, ma lo è stato
anche per tutti i giovani che hanno avuto la possibilità di scoprire questa importante realtà». A guidare la giornata c'era
Giancarlo Sangalli, capogruppo degli alpini di Cisano. «Abbiamo scelto di premiare Pietro Vitali per ringraziarlo
dell'impegno che ci ha donato negli ultimi anni», spiega Sangalli che aggiunge: «La targa che abbiamo consegnato vuole
essere un segno di riconoscimento per la generosità e la competenza profusa per la Protezione civile». Alla consegna del
premio, anche
Demetrio Marinoni, responsabile per anni della Protezione civile della sezione di Bergamo, ha voluto esprimere la sua
riconoscenza al fondatore del gruppo cisanese.
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La pioggia fa esondare il torrente Corna, intervento urgente della Protezione civile

L'alveo del torrente Corna, a Porchera, non ha retto alla grande quantità d'acqua causata dal violento temporale e dalle
ingenti piogge che si sono abbattute fino alla tarda serata di lunedì 28 luglio. Il corso d'acqua è esondato allagando un
cortile ed alcune autorimesse. Sul posto, congiuntamente ai Vigili del fuoco, sono intervenuti i volontari della protezione
civile del parco regionale di Montevecchia. «Purtroppo sapevamo che la situazione in questo punto era a rischio - ha
spiegato
Pino Brambilla, consigliere comunale con delega all'Ambiente accorso sul posto assieme al sindaco
Dorina Zucchi - il letto del torrente qui è profondo appena 30 centimetri, oltre ad essere "strozzato" dalla vegetazione.
L'alveo non è riuscito a contenere la portata d'acqua e i detriti portati a valle hanno causato una sorta di tappo che ha reso
impossibile il già problematico defluire delle acque. L'Amministrazione comunale è intervenuta giusto un mese fa con
un'ordinanza apposita per affidare ad una ditta privata il dragaggio della Corna poche centinaia di metri più a monte, ed
era inoltre stato contattato il proprietario dei campi di fronte all'abitazione allagata affinché provvedesse a tenere sotto
controllo la vegetazione intorno al torrente. Questo non è bastato. Sugli argini lungo tutto il corso della Corna cresce una
vegetazione che i proprietari dei terreni sono tenuti a mantenere sotto controllo. La manutenzione del fiume, e quindi la
loro stessa sicurezza, dipende anche da loro. Per di più abbiamo dovuto far rimuovere un ponticello abusivo che rallentava
il deflusso delle acque». Dello stesso parere è il sindaco Dorina Zucchi: «Sta anche alla responsabilità dei cittadini non
incrementare le situazioni a rischio. Purtroppo l'abitazione allagata è stata costruita circa vent'anni fa nelle immediate
vicinanze del torrente, 3 metri sotto il suo alveo. Quelle che subiamo ancora oggi sono le scelte discutibili compiute dalle
amministrazioni tra gli anni '80 ed inizio anni '90 nella gestione dei piani regolatori». .
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MONZA
Il maltempo ci costa 750 milioni di euro per i danni agli affari

Pioggia e maltempo danneggiano l'economia italiana per 750 milioni di euro. Stando a uno studio della Camera di
Commercio di Monza, il cattivo tempo influisce sulle prenotazioni alberghiere rispetto a quelle di luglio. Le località
turistiche più danneggiate sono in gran parte al mare, ma anche a Monza le ripercussioni sulle attività non sono mancate..
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La casa prima va a fuoco e poi si allaga Il racconto di Giuseppe Merlo: «Ero in casa da solo, è stato come sentire
una bomba»

«E' stato come sentire una bomba che si schianta. C'è stato un fragore fortissimo e poi una luce bianca abbagliante ha
illuminato tutta la casa». E lui,
Giuseppe Merlo, 83 anni, si trovava in casa da solo quando il fulmine ha colpito la sua abitazione di via Sant'Alessandro
23 durante il temporale del 21 luglio. Ma mentre i quadri elettrici saltavano e il tetto prendeva fuoco, l'anziano è rimasto
miracolosamente indenne: «Ho avuto un grandissimo spavento - ha raccontato - Se ci penso mi sento malissimo e sono
ancora scosso, pensavo che sarei saltato in aria insieme al resto della casa». E poco ci è mancato. Tanto che ora, a due
settimane dall'incendio, sono iniziati i lavori di sistemazione che non sono di poco conto. Il solaio, ricoperto all'interno di
legno, è andato in fiamme: «Ha preso fuoco come paglia e il tetto è crollato in molti punti - ha aggiunto l'anziano - Un
disastro». Poi sono arrivati i pompieri a bordo dell'autoscala a sirene spiegate: «Sembrava di trovarsi in una zona di
guerra, tutta la gente del quartiere è accorsa in strada», ha proseguito. I guai però non sono finiti una volta domato
l'incendio: «I pompieri avevano messo un telo di plastica a copertura provvisoria del tetto - ha spiegato - Ma il giorno
dopo ha diluviato e si è allagato tutto il solaio all'ultimo piano. Adesso abbiamo chiamato una ditta per eseguire i lavori e
speriamo che l'assicurazione copra i danni».Gli operai sono arrivati a montare l'impalcatura mercoledì mattina e forse il
ponteggio resterà a lungo perché i danni sono tanti. «Il fulmine - ha aggiunto Merlo - ha fatto schizzare persino la
centralina del citofono e anche il quadro elettrico principale si è schiodato dal muro e lo abbiamo trovato a dieci metri di
distanza in cantina». Così i proprietari nelle scorse settimane hanno dovuto fare a meno di luce e telefono. Nel complesso,
però, la struttura è ancora agibile e Merlo, insieme ai suoi nipoti che abitano negli altri due piani dell'edificio, continua a
risiedere al civico 23: «Per fortuna ero da solo in casa, i miei parenti non c'erano, e non mi sono fatto niente - ha
proseguito - Non so perché il parafulmine che è qui vicino non abbia funzionato. E? la prima volta che capita una cosa del
genere». Non erano in casa nemmeno la nipote
Chiara Merlo e suo marito
Marco Parisi. I due sono accorsi subito dopo essere stati avvisati che la loro casa era stata colpita dal fulmine, in quanto
erano entrambi al lavoro. «Abbiamo avuto grossi danni, il fortissimo temporale del 25 luglio ha poi scoperchiato la
copertura provvisoria del tetto facendo piovere nuovamente dentro, ma non siamo senza casa: vorrei rassicurare tutte le
persone che si sono allarmate e mobilitate pensando fossimo sfollati. Dobbiamo fare molti lavori, rimbiancare e
ricomprare molte cose, ma la casa non è inagibile».
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Dopo l'alluvione la petizione Laura Cé, promotrice dell'iniziativa, è arrabbiata per come è stata gestita
l'emergenza

L'alluvione dell?8 luglio deve insegnare che è meglio prevenire affinché certi spiacevoli episodi non riaccadano più. E?
con questo spirito che 38 residenti di via Tintoretto hanno firmato una petizione promossa da
Laura Cé (nella foto) e
Andrea Garavaglia. Le famiglie che hanno subito notevoli disagi e ingenti danni in seguito all'esondazione del Seveso
hanno recapitato al sindaco
Rosella Rivolta una lettera con alcune indicazioni utili, a loro parere, per migliorare la prevenzione e processi d'intervento
in caso si presentasse una nuova emergenza. Tra le richieste all'Amministrazione ci sono interventi che risolvere i
problemi legati alle esondazioni come la pulizia costante del fondo del fiume Seveso, soprattutto in prossimità del ponte
lato est, innalzamento e controllo della tenuta degli argini, installazione di un allarme acustico che segnali l'innalzamento
del livello del fiume, predisporre lo scarico delle acque di Cimnago a valle rispetto al ponte di via Tintoretto, di essere
informati tempestivamente qualora si presentassero situazioni di criticità. Proprio riguardo quest'ultimo punto, secondo la
promotrice della petizione, il Comune non ha ben gestito l'emergenza. «All?1,30 dell?8 luglio - ha ricostruito Cé piuttosto
arrabbiata - i residenti del civico 40 hanno visto arrivare l'acqua e lo hanno segnalato. Il responsabile comunale ha
effettuato un sopralluogo alle 2 e c'era già la piena, perché non ha dato l'allarme subito permettendoci almeno di salvare le
auto e ha aspettato le 3,30?» Finita l'emergenza di quella notte, i residenti si sono sentiti abbandonati dalle istituzioni.
«Siamo stati giorni senza elettricità e gas e nessuno è venuto a chiederci se avevamo bisogno di qualcosa - ha continuato
la combattiva residente - siamo riusciti a farcela solo grazie alla solidarietà tra di noi e all'aiuto di parenti e amici. Lunedì
scorso quando c'è stato un altro allerta maltempo abbiamo chiesto al Comune se ci davano qualche sacco di sabbia per
arginare un'eventuale esondazione ma ci hanno risposto di no. In tutta questa storia non ne è uscito nessuno vincitore,
vorrei solo che chi ha sbagliato si prenda le sue responsabilità».
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LENTATE SUL SEVESO
«Ci sono già dei progetti in essere»

Benché in vacanza, il sindaco
Rosella Rivolta è al corrente della petizione dei residenti di via Tintoretto. La sua prima considerazione a riguardo è aver
già avviato alcune iniziative per contenere un'eventuale altra esondazione. «Ci sono dei progetti in essere - ha esordito grazie alla partecipazione ad alcuni bandi e poi siamo in attesa che la Regione Lombardia accetti la nostra richiesta di
stato di calamità naturale». Quanto alle critiche di
Laura Cé sulla gestione dell'emergenza, il primo cittadino non si è riconosciuto della ricostruzione della residente. «Se il
fiume era davvero già tracimato al civico 40 lo avremmo saputo - ha replicato - il responsabile operativo comunale
durante il suo monitoraggio alle 2 ha registrato che il Seveso era alto ma aveva smesso di piovere, quindi la situazione
sembrava analoga a molte altre volte. Ricordo inoltre che non è arrivato dalla Regione nessun messaggio di allerta quindi
nulla faceva presagire un evento del genere: è stato davvero imprevedibile. Quando piove tanto usciamo spesso anche di
notte a monitorare il Seveso, possibile che non ci abbia mai visto nessuno? Credo si stiano cercando di attribuire colpe che
non ci sono e di cercare a tutti i costi un capro espiatorio».Rivolta difende l'operato delle istituzioni anche nei giorni
successivi all'emergenza. «Non è stato necessario evacuare nessuno e comunque tecnici e la Polizia locale hanno girato
spesso - ha ricordato - abbiamo anche messo nella buca delle lettere di ognuno i moduli per la segnalazione dei danni
subiti. Più di così cosa dovevamo fare?»
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SEVESO
Auto riempite di fango, ci pensa la carrozzeria

Il maltempo non ha smesso di creare problemi alla popolazione della zona e tra i tanti danni subiti, anche i mezzi di
trasporto, come le automobili, sono stati notevolmente rovinati dal fango e dall'incessante pioggia che ha caratterizzato
questo periodo estivo. «Personalmente noi non abbiamo avuto un incremento lavorativo per via del maltempo» ha
sottolineato
Giacomino Dalla Pozza, titolare di una carrozzeria a Meda. «Lavorando al coperto non abbiamo comunque subito disagi,
ma il maltempo non ci ha portato nuovi clienti, forse anche per la lontananza dal Tarò, l'area dove sono successi i
maggiori disguidi».Diversa la situazione per i fratelli
Fausto e
Giacinto Crippa, gestori di una carrozzeria a Seveso.«Con lo straripamento del Certesa abbiamo avuto parecchio lavoro
da fare su quattro macchine che si erano allagate e riempite di fango. Abbiamo dovuto smontarle e rimontarle e ad alcune
abbiamo anche cambiato la batteria. Dopo averle fatte asciugare, abbiamo dovuto lavarle internamente ed esternamente
per effettuare una pulizia completa. Il maltempo quindi ci ha portato un po' di lavoro in più» hanno spiegato i titolari.
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CESANO MADERNO
Cede una sponda del Seveso

Contnua il maltempo e le allerte meteo che hanno impegnato gli uomini della Protezione civile. I volontari hanno
costituito dei presidi fissi e delle squadre operative anche di notte per avere sempre sotto controllo la situazione e poter
intervenire in caso di necessità. Una scelta che, come ha evidenziato il responsabile operativo, Massimiliano bachis, si è
rivelata utile perché i volontari sono dovuti intervenire a più riprese nella notte tra il 25 e 26 luglio a causa di allagamenti
vari sul territorio sia di Cesano che di Barlassina, principalmente gli allagamenti hanno interessato i sottopassi che non
hanno retto la pioggia torrenziale caduta in poche ore, ma anche alcune strade che per via della quantità d'acqua erano
difficilmente percorribili. Stessa procedura nei giorni 28 e 29 e nella relativa notte che, a causa del nubifragio, ha
presentato la necessità di interventi di emergenza in diversi casi nelle zone già colpite alcuni giorni prima. I punti con
maggiore criticità sono stati il sottopasso via Friuli, la zona del Villaggio Snia e il sottopasso di via De? Medici.
Sorvegliati speciali nei giorni scorsi sono stati la Comasinella e le sue griglie del Biulè, il Certesa e il Torrente Seveso che
a causa dei nubifragi nel comasco era particolarmente alto di livello, rendendo necessario il continuo monitoraggio delle
quote idrometriche sia visivamente sul territorio sia utilizzando le reti di misurazione in tempo reale che la Regione
Lombardia ha attivato tramite idrometri con telecontrollo e internet. Domenica di nuovo la pioggia ha imperversato, con
allagamenti lungo le strade e nella zona della Nazionale dei Giovi. Fuoriuscito il Rio Badino. Questo ha provocato
l'allagamento dei fossi a lato strada. Da segnalare, anche, nei giorni scorsi, il cedimento - sembrerebbe di entità marginale
- di una sponda del Seveso, in via Dante, nel tratto che costeggia le proprietà parrocchiali, causata dal carattere torrentizio
del corso d'acqua e dalle forti piogge.
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L'asfalto si alza, via Colombo chiusa al traffico per una notte

L'ennesimo allerta maltempo ha tenuto col fiato sospeso i residenti di via Colombo tanto che la strada, per precauzione, è
rimasta chiusa per una notte. Nella serata di lunedì dell'altra settimana, Protezione civile, Polizia locale e personale
dell'ufficio tecnico del Comune sono usciti per un sopralluogo visto che nell'asfalto c'era un insolito rialzo - almeno
cinque centimetri - in corrispondenza della linea di mezzeria. Si è pensato subito che l'anomalia fosse dovuta alle
abbondanti piogge: considerato che sotto la strada passa la rete fognaria e i tombini erano intasati, probabilmente l'acqua,
la terra e detriti che si erano concentrati rischiavano di spaccare l'asfalto a metà. Onde evita pericoli per automobilisti e
passanti si è dunque preferito chiudere tutta via Colombo, dall'intersezione con via Marconi alle scuole, fino all'indomani.
Per fortuna la pioggia è cessata evitando il peggio. Il giorno successivo sono quindi intervenuti gli operai dell'ente gestore
della rete fognaria e hanno liberato i tombini ostruiti. La strada è stata riaperta al traffico e la situazione è tornata alla
normalità.
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MEDA
«Adotta una cartella», consegnato il primo salvadanaio

E? bastata poco più di una settimana per raccogliere tra un caffè e l'altro 150 euro e una cartella nuova di zecca,
entrambi da consegnare a quella famiglia, mamma e figlia di 8 anni, rimasta senza un tetto sotto cui dormire dopo la
terribile alluvione di inizio luglio. Ha iniziato a dare i primi frutti la bella iniziativa benefica «Una cartella per te»,
promossa dal «Jolly pub» di via Ss. Aimo e Vermondo in collaborazione con i circoli culturali XX Settembre, S.
Francesco e Brianza domani. «Sono stato io a telefonare ai circoli per chiedere se, dopo i danni del maltempo, ci fossero
casi urgenti e mi hanno segnalato questo. Così ho preparato un salvadanaio e l'ho messo sul bancone: il costo di ogni
caffè, a discrezione del cliente, finisce lì» ha raccontato il titolare del locale
Carlo Tobia ( in foto ). Tazzina dopo tazzina il salvadanaio si è riempito e lunedì l'altro è stato rotto davanti alla mamma
per consegnarle quanto raccolto. «In più un privato ha regalato alla bimba una cartella con astuccio e diario. Ma non ci
fermiamo, andremo avanti fino almeno all'inizio della scuola. Chiediamo a cittadini, commercianti e aziende di aiutarci»
ha aggiunto Tobia. Soddisfatti anche i circoli culturali: «E? un primo segnale che dimostra una bella solidarietà tra i
medesi. La famiglia è ancora senza casa e sta cercando di rimettersi in piedi. Intanto la comunità l'ha adottata ?da vicino?
e si continuerà a riproporre il progetto per sostenerla il più possibile» hanno commentato..
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Iniziate le ricerche dellultimo disperso
Il gigante dacciaio non tiene conto dei sentimenti. Almeno per ora. Il relitto della Concordia, imprigionato alla diga
foranea del porto di Pra-Voltri a Genova, non rivela ancora se i resti del cameriere indiano Russel Rebello sono lì, come
spera il fratello Kevin per potergli dare «una degna sepoltura». È andata a vuoto la prima giornata di ricerche dellunico
disperso del naufragio, la 32esima vittima, un trentenne generoso che si è sacrificato per salvare chi rischiava la vita. «Ma
andremo avanti per tutto agosto», dice lammiraglio Melone, comandante della Capitaneria di porto di Genova, al quale
Franco Gabrielli, responsabile della protezione civile, ha affidato le ricerche. Tutto è pianificato nei minimi dettagli:
riunioni, attrezzature, mappe, tute anti contaminazione e imbracature, perchè se ponti e corridoi del relitto sono quasi
completamente integri, linconveniente può sempre comparire.
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La piena sfolla la Valcamonica

Notte di paura in Valcamonica. Un centinaio di persone sono state fatte allontanare dalle loro abitazioni a Sonico, dove ha
esondato un torrente, il Re, affluente del fiume Oglio. Stando a quanto si riferisce in una nota della Regione Lombardia,
lesondazione del Re è stata provocata dal forte temporale che si è abbattuto tra mezzanotte e le tre e che ha causato anche
una piccola frana e ostruito alcuni attraversamenti nel centro abitato. In mattinata la situazione era sotto controllo, definita
«stabile». Gli edifici danneggiati dallacqua e dai detriti, da una prima stima, sarebbero una quarantina. Lassessore
regionale al Territorio, Viviana Beccalossi, ha sottolineato che «quello interessato dallevento è un territorio
particolarmente vulnerabile» e «lattenzione di Regione Lombardia è costante. Intanto nella sua inchiesta per disastro e
omicidio colposo plurimo per la tragedia di Refrontolo, costata la vita a 4 persone, il sostituto procuratore di Treviso,
Laura Reale, vuole essere affiancata dai migliori tecnici. Consulenti preparati in idrologia e tecnica ingegneristica, per
capire dove cè stato lerrore, e chi lo ha commesso.Il registro degli indagati è vuoto, ma linchiesta procede spedita. Agli
esperti verrà assegnato lincarico di redigere un rapporto dettagliato sugli eventi di sabato sera: come era stato montato il
tendone della Pro Loco prestato alla Festa degli uomini; perchè è collassato imprigionando sotto di esso 90 persone, chi
aveva dato le autorizzazioni. Ma anche dallesame del territorio circostante il magistrato si aspetta risposte: per stabilire se
veramente la bomba dacqua ha fatto tutto da sé, oppure se la scarsa manutenzione, se i terreni boschivi piegati alle
esigenze delle vigne sono stati elementi che hanno innescato londa killer. Il tutto mentre resta lapprensione per i due
feriti più gravi tra gli otto portati in ospedale. Sottoposti a nuovi interventi chirurgici al Cà Foncello di Treviso, uno dei
due resta in terapia intensiva.
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Monza, donati a scuole e parrocchie duecento computer e stampanti
- Cronaca Lissone Il Cittadino Di Monza e Brianza - Notizie di Monza Brianza e provincia
Il Cittadino mb.it
"Monza, donati a scuole e parrocchie duecento computer e stampanti"
Data: 05/08/2014
Indietro
Monza, donati a scuole e parrocchie
duecento computer e stampanti
Tweet
5 agosto 2014 Cronaca Commenta
<a
href="http://lightstorage.ilcittadinomb.it/mediaon/cms.ilcittadinomb/storage/site_media/media/photologue/2014/8/5/photo
s/cache/monza-donati-a-scuole-e-parrocchie-duecento-computer-e-stampanti_fb5e20ca-1c7c-11e4-8525-41e429681b84_
display.jpg" class="lightbox" rel="lightbox[story]" title="Monza, donati a scuole e parrocchie duecento computer e
stampanti
Giorgio Cavallaro, area manager Monza e Brianza di UniCredit (Foto by Fabrizio Radaelli) " >
Giorgio Cavallaro, area manager Monza e Brianza di UniCredit (Foto by Fabrizio Radaelli)
Monza - Duecento computer rigenerati e 32 stampanti sono stati donati a, tra l'altro, scuole, parrocchie, comuni e stazioni
dei carabinieri della provincia di Monza e Brianza.?L'omaggio è giunto attraverso l'intervento dell'area commerciale
Monza e Brianza di UniCredit per rilanciare «il sostegno al territorio, alle istituzioni e ai giovani». I beneficiari dei
computer rigenerati dalla cooperativa Re Tech Life di Usmate Velate, e delle stampanti sono anche la protezione civile, e
le associazioni di Monza, Vimercate, Lissone, Seregno e Paderno Dugnano oltre che di Cinisello Balsamo, Cologno
Monzese e Sesto San Giovanni. «Con queste donazioni - ha detto Giorgio Cavallaro, area manager Monza e Brianza di
UniCredit - confermiamo il nostro sostegno al territorio brianzolo investendo anche con questa modalità nel futuro di
giovani e non, nella convinzione che il nostro compito sia anche quello di dare risposte concrete alle specifiche esigenze
che emergono nelle comunità locali».
Redazione online
© riproduzione riservata
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Il Corriere di Como
"Piccolo smottamento a Civiglio, ma la strada sta per essere riaperta"
Data: 05/08/2014
Indietro
Piccolo smottamento a Civiglio, ma la strada sta per essere riaperta

Martedì 05 Agosto 2014
Messa in sicurezza ormai terminata
Ieri l'intervento dei rocciatori nel punto che ha ceduto a luglio. Oggi la fine dei lavori
Via per Civiglio è vicina alla riapertura. Sono proseguiti anche ieri per tutto il giorno, infatti, i lavori per la messa in
sicurezza della strada chiusa da circa 4 settimane all'altezza di via Crotta.
Nello specifico, ieri sono intervenuti i rocciatori per la posa delle nuove reti di contenimento lungo tutto il fronte che è
franato. L'intervento proseguirà anche nella giornata di oggi, ma la conclusione dei lavori sembra davvero vicina.
«Siamo ormai nell'ultima fase dei lavori – spiega il dirigente del settore Opere pubbliche e Reti di Palazzo Cernezzi,
Pietro Gilardoni – Per la giornata di domani (oggi, ndr) l'intervento dovrebbe essere concluso, ma prima di poter riaprire
la strada sarà necessario un nuovo sopralluogo».
Si tratta, ad ogni modo, di poche ore, naturalmente fatti salvi il ritorno del maltempo o eventuali inconvenienti in questo
rush finale.
«Contiamo di riuscire a chiudere il tutto entro martedì sera (oggi, ndr) o al più tardi mercoledì mattina». A strada riaperta,
nel corso dei prossimi giorni, verranno poi effettuati ulteriori lavori di dettaglio e chiodatura.
Proprio ieri, però, è stato segnalato un altro piccolo smottamento nella zona di Civiglio, per l'esattezza in via Ghislanzoni.
Lo smottamento, che ha ha avuto comunque particolari dimensioni, ieri riduceva la carreggiata stradale già limitata di suo.
Via Ghislanzoni si trova sul vecchio percorso della strada provinciale Tavernerio-Brunate, alternativo al collegamento con
Como chiuso per la frana dello scorso mese di luglio ormai in fase di definitiva risoluzione.
Nella foto:
Il piccolo smottamento che si è verificato in via Ghislanzoni, sempre nella zona di Civiglio. Il cedimento non ha destato
particolari preoccupazioni, anche se ha naturalmente ristretto la carreggiata stradale già di non ampie dimensioni
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"Esondazione? Colpa del prosecco"
PER PD E M 5 S I 4 MORTI DEL TREVIGIANO CAUSATI DAI TROPPI VITIGNI. ZAIA (LEGA): "SOLO
STUPIDAGGINI"
Tweet

Dopo l'esondazione del torrente Lierza che ha causato la morte di quattro persone e il ferimento di altre otto a Refrontolo,
in provincia di Treviso, inizia la caccia ai colpevoli. Il Wwf accusa le emissioni di anidride carbonica, il governo se la
prende con i fondi per la manutenzione bloccati, mentre le opposizioni in Regione, sia M 5 s che Partito democratico, non
hanno dubbi: la colpa è del prosecco, l'ingrediente base dello spritz ed elemento imprescindibile dell'iconografia, nonché
dell'happy hour, veneto. L'eurodeputato dem Andrea Zanoni - che da tempo sostiene la correlazione tra i vitigni e il
dissesto idrogeologico - punta il dito contro la legge regionale voluta dalla Lega Nord che ha permesso "la distruzione di
centinaia di ettari di bosco per far posto alle coltivazioni del prosecco, stravolgendo con le ruspe profili geologici formati
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da madre natura in centinaia di migliaia di anni". Sulla stessa linea il deputato 5 Stelle Mattia Fantinati. "La politica del
Prosecco ha tenuto le orecchie tappate di fronte al grido d'allarme del territorio". Accuse che fanno andare su tutte le furie
il governatore della Regione, Luca Zaia: "Chi sa cos'è successo e conosce quel territorio non dice queste stupidaggini. La
prova è che l'acqua esondata era pulita, senza fango ne limi. Se fosse venuta giù la collina, come dicono, saremmo stati
invasi dal fango". La colpa, secondo Zaia, "è dei 500 mila metri cubi di pioggia venuti giù in due ore", mentre gli
agricoltori - di cui Zaia è stato ministro sono un presidio di difesa del territorio. Non per ambientalismo, ma perché
difendono il capitale. Quando c'è uno smottamento su un filare di un vigneto ci perdono soldi e sono i primi a
intervenire". PERCHÉ, quindi, democratici e 5 Stelle danno la colpa ai viticoltori? Secondo Zaia, è odio di classe: "È un
dibattito che in zona si sente spesso. Quindici anni fa il prosecco si faceva fatica a vendere. Negli ultimi tempi i produttori
si sono arricchiti. Per questo sono cominciate le solfe contro il capitale selvaggio che sfrutta il territorio. In realtà l'area
boschiva in Italia è raddoppiata negli ultimi 50 anni: ogni anno abbiamo un milione di ettari di prato che diventano
bosco". Diversa, ma non troppo, la visione di Alessandro Pasuto, del Cnr per la Protezione idrogeologica di Padova. "Per
capire cos'abbia causato quel disastro bisogna avere dei dati che ancora mancano. Il cambio di destinazione d'uso di un
terreno può ridurre la capacità di drenaggio, è vero. Ma un'area boschiva non sempre coincide con una maggior sicurezza
idrogeologica. In Alta Badia stanno tagliando i boschi ad alto fusto perché pesano troppo sul terreno e lo rendono
instabile. Un bosco a volte aiuta, altre volte no. Non c'è una risposta univoca per ogni frana".
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"Ritrovata scout persa nel bosco"
Data: 05/08/2014
Indietro
Home / Cronaca / Ritrovata scout persa nel bosco
Ritrovata scout persa nel bosco
Una 13enne di Sacile è stata salvata nel cuore della notte dopo che si era allontanata da campo a Studena Bassa di
Pontebba
05/08/2014
Una scout di 13 anni di Sacile è stata ritrovata, nel cuore della notte, dai tecnici del Soccorso Alpino di Cave del Predil e
di Moggio Udinese e dai militari della Guardia di Finanza di Sella Nevea, in mezzo al bosco nel quale si era persa dalla
sera precedente. La ragazzina aveva smarrito il sentiero dopo essersi allontanata dal campo scout allestito nella zona di
Studena Bassa di Pontebba. L'allarme era scattato verso le 21.
Guarda il video
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LOREGGIA Bui per precauzione vieta l'accesso ai giardini invasi dal fango dopo il nubifragio
Case allagate, insulti ai volontari
Il sindaco: «Una cosa assurda, erano intervenuti per soccorrere gli abitanti in difficoltà»
Martedì 5 Agosto 2014,
Ieri vertice in municipio tra il sindaco e i tecnici del Consorzio di bonifica. Il giorno dopo l'emergenza acqua che ha
duramente colpito il territorio comunale di Loreggia, si contano i danni e si tracciano le azioni per prevenire il
ripetersi di situazioni simili. E il sindaco difende i volontari della protezione civile, insultati e aggrediti da cui
cittadini mentre stavano lavorando per togliere l'acqua.
«Abbiamo concordato la stesura di un piano delle acque che sarà redatto dal Consorzio - ha detto il sindaco Fabio
Bui - servono azioni immediate per fronteggiare questo nuovo tipo di criticità». Al termine dell'incontro, il primo
cittadino ha accompagnato i tecnici del Consorzio per un sopralluogo per verificare e analizzare le aree colpite
dalla bomba d'acqua di domenica pomeriggio. Intanto il sindaco ha voluto difendere l'operatore dei volontari del
gruppo comunale della Protezione civile che «sono stati ingiustamente presi a male parole dai alcuni cittadini - ha
detto Bui - persone che si mettono al servizio della comunità gratuitamente e rinunciando anche ai loro impegni o,
come in questo caso, anche ai giorni di ferie. Alcuni erano al mare e appena saputo dell'emergenza sono rientrati a
Loreggia. Non ho parole per ringraziarli e mi rammarica che ci sia stato qualcuno che li ha accolti con insulti e
aggressioni verbali. Queste persone vanno solo ringraziati per la loro disponibilità, così come i vigili del fuoco, i
carabinieri di Piombino Dese e ai nostri vigili urbani, ai dipendenti del Comune rientrati anche essi dalle ferie, agli
assessori e ai consiglieri che si sono dati da fare per coordinare l'emergenza». Nel prato Wollemborg, finito
completamente sott'acqua durante il violento nubifragio e trasformatosi in pochi minuti in un grande lago, e
asciugato con le potenti idrovore della Protezione civile, dovrebbero essere allestite le giostre del luna park per la
sagra di San Rocco, ma il sindaco ieri ha deciso di sospendere l'ingresso delle giostre alla sagra, previsto per oggi,
fino a quando il terreno del parco non sarà sicuro. «Se fosse necessario e se non ci dovessero esserci le condizioni,
piuttosto che rischiare non faremo mettere le giostre». Gli allagamenti in via Foscolo, via Fano Kohen, nel
quartiere Vecellio-Palladio, hanno fatto emergere nuove criticità fino a queste settimane sconosciute. «È chiaro che
serve intervenire perché'piogge violente come quelle di domenica saranno sempre più frequenti - ha aggiunto il
sindaco Bui - ma serve anche la collaborazione dei privati, in particolare i contadini, che non possono coltivare fin
al ciglio dei fossati per guadagnare un chilo di farina in più, impedendo ai tecnici del Consorzio di eseguire le
pulizie delle scarpate. Ci tengo a precisare che la rete idraulica de Comune ha tenuto sennò in un'ora l'acqua non
sarebbe mai defluita. Il problema è che vanno ri sezionati i tombini e le condotte per consentire il passaggio veloce
dell'acqua. Ora per trovare sostegno agli interventi da fare, chiederò aiuto al Governatore Zaia per avere dei
contributi da assegnare ai lavori».
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Data: 05/08/2014
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ABANO L'assessore alla Protezione civile Luca Bordin: «In queste condizioni qualsiasi sistema salta».
Allagamenti, allarme costante
Cinque "stati di allerta" in tre settimane e strade sott'acqua: sotto accusa la rete idrica
Martedì 5 Agosto 2014,
Quattro stati di allerta in nemmeno un mese, un monitoraggio continuo del quadro meteo e un occhio rivolto
sempre al cielo, alla ricerca di nuvoloni carichi di pioggia. Non sono giorni facili per il personale dell'Ufficio
tecnico e i volontari della Protezione civile che costituiscono la spina dorsale del Centro operativo di controllo
comunale sull'emergenza maltempo.
Anche l'altro ieri è stata sufficiente un'ora scarsa di pioggia, seppure battente e accompagnata da forti raffiche di
vento, per mandare in tilt molte vie del centro cittadino. Le solite, secondo un elenco che, dai primi di luglio, non
registra modifiche: Flacco, Volta, Corelli, Calle Pace, Carabinieri, Primo Maggio, Vespucci, San Pio X, Tito Livio,
Roveri, Malachin e Don Bosco. Per non parlare di sottopassi allagati e scantinati invasi dall'acqua. Nonché di
danni che, ad un prima stima, ammontano a due milioni di euro.
Perché continua ad accadere? Scarsa manutenzione di fossi e canali? Cementificazione senza criterio? Clima
impazzito? L'assessore alla Protezione civile Luca Bordin non ha dubbi. «I dati parlano chiaro - esordisce -: in
tutte le ultime precipitazioni, è stata registrata, in media, una caduta di 150/200 millimetri d'acqua nell'arco di una
ventina di minuti. In condizioni del genere, qualsiasi sistema idrico salta». Insomma, gli aponensi hanno seri motivi
di preoccuparsi? «Non vanno suscitati allarmismi - puntualizza Bordin - ma certamente dobbiamo farci trovare
preparati. In queste ore, i nostri volontari stanno preparando consistenti quantitativi di sacchi di sabbia. Una
misura precauzionale nel caso di nuove precipitazioni a breve. Se si dovessero verificare, sarà più rapido e agevole
distribuirli a chi ne farà richiesta. Vorrei comunque ricordare - conclude l'assessore - che quando la perturbazione
cessa, il deflusso delle acque è abbastanza veloce. In pochi minuti, le strade tornano percorribili. La rete idrica
quindi funziona, anche se saranno inevitabilmente necessari degli interventi di ammodernamento».
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IL PROGETTO Il sindaco Massimo Bitonci su una barca della Protezione
civile. Non raggiunger&amp;#224...
Il Gazzettino (ed. Padova)
"IL PROGETTO Il sindaco Massimo Bitonci su una barca della Protezione civile. Non raggiunger&#224..."
Data: 05/08/2014
Indietro
IL PROGETTO
Il sindaco Massimo Bitonci su una barca della Protezione civile. Non raggiungerà la Laguna, ieri ha definitivamente
archiviato la PaTreVe. In basso Ivo Rossi, ex vicesindaco regge
d`_
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Artigiani in ginocchio a causa del maltempo. L'allarme viene lanciato da
Andrea Turetta, presidente ...
Il Gazzettino (ed. Padova)
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Data: 05/08/2014
Indietro
Martedì 5 Agosto 2014,
Artigiani in ginocchio a causa del maltempo. L'allarme viene lanciato da Andrea Turetta, presidente del
mandamento Upa di Albignasego (comprende anche i Comuni di Maserà, Due Carrare e Casalserugo). Gelaterie,
pasticcerie e addirittura gastronomie registrano perdite fino al 60% rispetto all'anno scorso. «Con la pioggia, e
conseguenti temperature autunnali, nessuno è invogliato a comprare un gelato - spiega il presidente - Giù anche le
vendite di manicaretti che di solito vengono proposti ai buffet: tartine e stuzzichini su tutti». Maria Tiso è la
titolare della gelateria Sottozero, alle porte di Albignasego. «Il nostro nemico numero uno è il maltempo - spiega Non ho mai visto un luglio così. Quando piove la gente non esce di casa e, naturalmente, non si ferma in gelateria.
Speriamo in un'inversione di tendenza da qui a settembre». Segno meno pure per gli artigiani che operano nel
settore degli impianti di condizionamento, pittori e giardinieri. Impossibile lavorare con vento e temporali. Turetta
si dice molto preoccupato per i mancati affari. Anche perché «dopo l'estate bisognerà comunque pagare le tasse.
Lo Stato non fa sconti». Gli imprenditori cercheranno di recuperare il tempo perduto, come sostiene il presidente
Upa. «Ma un mese potrebbe non essere sufficiente - continua - Non bastava la crisi economica. Ora ci si mette pure
la pioggia a rovinare i piani degli artigiani». Esiste una soluzione concreta per dare una mano agli operatori?
«Certo - risponde - Diamo la precedenza ai prodotti realizzati nel nostro comprensorio. E affidiamoci alle mani
esperte degli artigiani se dobbiamo far fare dei lavori in casa. Sui pali della luce e alle fermate degli autobus
fioccano proposte di idraulici o tinteggiatori fai da te. Si tratta di padri di famiglia che hanno perso il posto di
lavoro o che sono in cassa integrazione: si inventano un mestiere, chiaramente in nero, per sbarcare il lunario.
Questi interventi però non si possono improvvisare, anche per una questione di sicurezza». L'Upa invita dunque a
chiamare solo i lavoratori cosiddetti «certificati». A detta di Turetta è uno stratagemma per rimettere in moto
l'economia locale. «In ogni caso ci auguriamo che ora la stagione estiva inizi davvero».
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BATTAGLIA TERME
"Una mano
per Battaglia"
in aiuto agli
alluvionati
Martedì 5 Agosto 2014,
(F. Cav.) È nata l'organizzazione di volontariato Una mano per Battaglia, a tutela delle famiglie colpite
dall'alluvione dello scorso 3 febbraio. «Abbiamo deciso di sancire una sorta di atto d'amore per il nostro territorio
- commenta il presidente dell'associazione Massimo Rigo (che siede all'opposizione in consiglio comunale) Desideriamo rappresentare i cittadini che hanno subito danni a causa dell'esondazione del canale Vigenzone».
Nelle scorse settimane il gruppo ha organizzato un evento per sensibilizzare la popolazione sull'argomento.
Nell'occasione sono stati raccolti un centinaio di euro. «Siamo consapevoli che si tratta solo di una piccola goccia aggiunge il presidente - Da parte nostra intendiamo mantenere alta l'attenzione sul tema della difesa del suolo per
evitare che si verifichino altri disastri in futuro». Oltre a "Una mano per Battaglia" anche altre associazioni commercianti di Battaglia, Auser di Due Carrare, La Vespa e cuochi di Padova - hanno devoluto offerte agli
alluvionati. Questi ultimi sono ancora in attesa dei rimborsi promessi dal Governo centrale. «Non vogliamo essere
considerati cittadini di serie B», spiega chi ha avuto casa o negozio invasa da acqua e fango.
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AGRICOLTURA
Per Cia e Coldiretti i danni già tra il 20 e il 30%
Martedì 5 Agosto 2014,
Dopo essersi addossate le spese per proteggere le colture dalle malattie fungine causate da mesi di intensa
piovosità, le aziende agricole si trovano a dover fronteggiare anche le drammatiche conseguenze di grandine e forti
temporali. Domenica nell'alta padovana la grandine ha letteralmente distrutto oltre 6 mila ettari di terreno
agricolo, di cui 5.690 coltivati a mais, e 720 a soia, per un totale di oltre 5 milioni di euro di danni. I comuni
maggiormente coinvolti sono stati Campodarsego, Borgoricco, Camposampiero, San Giorgio in Bosco, Santa
Giustina in Colle, San Giorgio delle Pertiche e Vigodarzere. La Confederazione Italiana Agricoltori di Padova si è
già attivata per chiedere alla Regione lo stato di calamità.
Anche Coldiretti Padova sta raccogliendo le prime segnalazioni di danni alle colture e alle strutture agricole. Un
primo e provvisorio bilancio conferma danni superiori al 20%, e in alcuni casi oltre il 30%, a decine di ettari di
vigneti fra Campodarsego, Limena, Vigodarzere e Curtarolo. Una grandinata ha interessato anche la zona di Due
Carrare e Maserà con perdite circoscritte ma pur sempre significative. Anche la soia è stata danneggiata dalla
grandine, con perdite di circa il 20%, fra Campodarsego, Mestrino, Curtarolo, Piazzola sul Brenta e Vigodarzere.

Argomento:

NORD

Pag.

138

Data:

05-08-2014

Il Gazzettino (ed. Treviso)

Hanno rivisto la luce poco prima delle 8 di ieri mattina i due giovani
speleologi rimasti bloccati d...
Il Gazzettino (ed. Treviso)
""
Data: 05/08/2014
Indietro
Martedì 5 Agosto 2014,
Hanno rivisto la luce poco prima delle 8 di ieri mattina i due giovani speleologi rimasti bloccati domenica sera in
un anfratto del Monte Oro, sul Grappa. Sono dovuti intervenire gli uomini del Soccorso alpino e speleologico e i
vigili del fuoco per riportarli in superficie, dopo che il violento nubifragio che si era abbattuto sulla zona di
Crespano, nel pomeriggio, aveva reso impraticabile la cavità in cui si trovavano. Erano stati i compagni ad
allertare i soccorritori, intorno alle 21.45. Il gruppo era composto da cinque speleologi: mentre stavano uscendo
dalla cavità che stavano esplorando, sono stati sorpresi dalle violente piogge del pomeriggio, che in zona hanno
causato crolli e allagamenti. Si trovavano a una profondità di circa 300 metri: tre sono riusciti a uscire, mentre due
si sono dovuti fermare alla base di una verticale di 80 metri, divenuta impercorribile per l'aumento improvviso
della portata d'acqua. Di fatto, il pozzo si era trasformato in una cascata. I compagni usciti all'esterno, tra cui c'era
anche un tecnico del Soccorso alpino, dopo aver a lungo atteso che i due risalissero, non vedendoli arrivare hanno
quindi richiesto l'intervento di una squadra attrezzata. Una quindicina di tecnici ha raggiunto l'ingresso della
grotta, dopo avere caricato nei magazzini di Castelfranco Veneto e Feltre il materiale necessario al recupero, e ha
iniziato la discesa per cercare di raggiungere i due speleologi. Nel frattempo, hanno provveduto a stendere un cavo
telefonico per permettere le comunicazioni tra esterno e interno della cavità. Il recupero non è stato agevole: per
ore la grotta è rimasta bloccata dall'acqua. Solo verso le 4 di ieri mattina i soccorritori sono riusciti ad avvicinarsi
ai due ragazzi, entrambi di Seren del Grappa, nel Bellunese, trovandoli in buone condizioni fisiche. Riscaldati e
rifocillati, hanno potuto intraprendere la risalita verso l'esterno, venendo aiutati nei tratti più impegnativi. Alle
7.45 l'uscita.
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Il nubifragio che si è abbattuto domenica su Crespano e Borso ha avuto una
coda, mentre anche p...
Il Gazzettino (ed. Treviso)
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Data: 05/08/2014
Indietro
Martedì 5 Agosto 2014,
Il nubifragio che si è abbattuto domenica su Crespano e Borso ha avuto una coda, mentre anche per questi
territori è stato chiesto lo stato di calamità. Per le infiltrazioni d'acqua è infatti crollato un rustico e 30 quintali di
materiale sono finiti sulla strada dove per fortuna non passava nessuno. Ed è stato un caso perché via Orfanotrofio
a Crespano è una strada interna dove spesso si incontrano persone di tutte le età che vanno a camminare.
Miracolosamente ieri pomeriggio alle 14.30 non passava nessuno ma all'improvviso si è udito un rumore sordo, un
tonfo. Il rustico annesso all'abitazione della proprietaria, proprio a confine con via Orfanatrofio è crollato tutto
sulla via, sollevando una nuovola di polvere. Immediatamente sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di
Castelfranco e gli uomini della protezione civile della Pedemontana con il sindaco Annalisa Rampin. In poco tempo
i soccorsi hanno effettuato i lavori di messa in sicurezza della zona, compreso l'abbattimento di altre parti di muro
che erano rimaste pericolanti. «Era una casa vecchia e le infiltrazioni d'acqua sono state determinanti per il crollo
-ha spiegato il sindaco- C'è un progetto di recupero da parte dei proprietari che ora dovrà essere accelerato vista la
situazione». È stata anche individuata una ditta per rimuovere tutto il materiale crollato sulla carreggiata e per
mettere in sicurezza l'area.
Sempre nella giornata di domenica un furioso temporale con grandine aveva colpito l'area di Campocroce, sul
Massiccio. Nella conca c'erano moltissime persone, in parte reduci dal tradizionale raduno di cima Grappa. Il sito
è diventato una palude, tendoni spazzati via, macchine prigioniere del fango. Alcuni sono riusciti a fuggire in auto,
ma poco dopo sono stati investiti da una pioggia di sassi: grossi danni ai mezzi, per fortuna nessun ferito.
Provvidenziale l'intervento dei volontari del nucleo Monte Grappa dell'Anc, Associazione nazionale carabinieri, e
della protezione civile Ana che per fortuna erano già sul posto per la tradizionale cerimonia annuale della
commemorazione.

Argomento:

NORD

Pag.

140

Data:

05-08-2014

Il Gazzettino (ed. Treviso)
Claudia Borsoi

Il Gazzettino (ed. Treviso)
""
Data: 05/08/2014
Indietro
Claudia Borsoi
Martedì 5 Agosto 2014,
Se Refrontolo è stata segnata dalla tragedia, Tarzo registra un bilancio di danni sul territorio ancor più pesante.
Frane, smottamenti, vigneti spazzati via, strade interrotte, muri di contenimento che hanno ceduto sotto il peso e la
forza dell'acqua, scantinati e case allagate: è un bollettino da far paura quello della comunità di Tarzo, in parte
passato sotto silenzio a causa dell'enormità di ciò che era accaduto a pochi chilometri di distanza. Oltre due milioni
e mezzo di danni solo per la parte pubblica a cui dovranno sommarsi quelli dei privati. «I primi interventi in
emergenza sono già stati eseguiti -spiega il sindaco Bof- Nel nostro comune sabato notte si sono registrati i
maggiori danni materiali». La più colpita da frane e smottamenti è stata la zona ovest, le frazioni di Arfanta,
Resera e Prapian. Due le abitazioni evacuate sabato e solo ieri le famiglie vi hanno potuto fare ritorno.
«Un'abitazione di via XXV Aprile a Tarzo era minacciata da una frana, una casa di Prapian invece si era allagata
quindi sono saltati tutti gli impianti. Le famiglie hanno così trascorso la notte in albergo o da familiari» fa il punto
il sindaco. Una quarantina le famiglie che si sono trovate con cantine o scantinati allagati. Per loro la conta dei
danni è appena iniziata. «È possibile segnalare eventuali danni subiti compilando il modulo disponibile all'ufficio
tecnico del Comune -spiega l'assessore Vincenzo Sacchet- e tutto il materiale danneggiato potrà essere conferito
presso il container di via Trevisani nel Mondo». Una stima dei danni patiti dai privati arriverà nelle prossime ore:
il Comune ha già chiesto alla Regione lo stato di calamità. Ieri il governatore Zaia ha voluto rendersi conto
personalmente delle frane che hanno segnato le colline di Tarzo. «Peggio dell'alluvione del 2010» sintetizza Bof, in
prima linea con tecnici del Comune e volontari sul territorio. «Abbiamo pulito il greto del torrente Cervano,
l'ultima pulizia risale ai tempi di Mussolini quando vennero installate le briglie che oggi abbiamo trovato sotto a
un metro di detriti -afferma il sindaco- Da allora non era stato più rimosso il materiale accumulato e portato fuori
dal greto questo perché per legge deve intendersi rifiuto e quindi costa lo smaltimento. E così i letti dei torrenti
rimangono pieni di materiali. Prima o poi -conclude- se le cose vanno avanti così succederà un disastro».
d`_
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Data: 05/08/2014
Indietro
Martedì 5 Agosto 2014,
REFRONTOLO - Antonveneta Mps ha stanziato un plafond creditizio per un totale di 30 milioni di euro per
sostenere con finanziamenti alle aziende e alle famiglie colpite dagli episodi di maltempo nelle province di Treviso e
Belluno. Il plafond -spiega una nota della banca- è utilizzabile tramite il prodotto «Insieme per ricostruire» come
già avvenuto pochi mesi fa per le province venete, Padova in particolare, colpite da inondazioni. Si tratta di
finanziamenti a condizioni di particolare favore -precisa l'istituzo creditizio- che Antonveneta Mps destinerà alle
più immediate esigenze di copertura dei danni alle abitazioni private, alle infrastrutture produttive, oppure a
compensare la diminuzione dei ricavi aziendali.
Lo stanziamento giunge dopo l'evento più grave e luttuoso degli ultmi anni, ma tiene in debito conto anche le molte
altre situazioni di calamità naturale che hanno colpito al cuore la Marca negli ultimi mesi.
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Data: 05/08/2014
Indietro
Martedì 5 Agosto 2014,
SAN PIETRO DI FELETTO (g.p.m.) Sono state decise le aliquote della nuova Tasi (la tassa sui servizi
indivisibili),che a andrà ad aggiungersi a Imu e Tares e graverà sui proprietari di immobili, nell'ultima riunione
del consiglio comunale. L'approvazione è avvenuta all'unanimità.
Si stima che con la sua applicazione l'amministrazione comunale godrà di un introito di 605 mila euro, che andrà a
coprire in gran parte i circa 856 mila euro, che sono il costo totale dei servizi indivisibili.
Sono, tra gli altri, 101 mila euro per la pubblica illuminazione, 217 mila per i servizi legati alla viabilità, alla
circolazione stradale e al trasporto pubblici, 21mila per il verde e l'ambiente, 41mila per la sicurezza e la polizia
locale, 179 mila per i servizi socio-assistenziali e 174 mila per quelli culturali, 51 mila per i servizi demografici e 25
mila per i cimiteriali, 41 mila per la pianificazione urbanistica e 2 mila e 500 pera la protezione civile. L'aliquota
della Tasi è stata fissata nel 2,5 per mille per le abitazioni principali (escluse le categorie di lusso) con una
detrazione di 50 euro.
È dell'1,5 per mille, senza detrazioni, per le abitazioni principali di lusso. Per tutti gli altri fabbricati e le aree
edificabili è dell'1,2 per mille. Invece è dell'1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale.
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Data: 05/08/2014
Indietro
PAURA SUL GRAPPA Una tempesta ha travolto centinaia di persone nella conca di Campo Croce
Frana sulle auto, salvi per miracolo
Una valanga di detriti ha colpito alcune macchine. Traffico bloccato per oltre 2 ore
Martedì 5 Agosto 2014,
TEMPESTA E FRANA
Un terribile temporale, misto a grandine, e una frana hanno colpito, domenica pomeriggio l'area di Campo Croce,
sul massiccio. Nella conca c'erano moltissime persone, in parte reduci dal tradizionale raduno di cima Grappa. Il
sito è diventato una palude, tendoni spazzati via, macchine prigioniere del fango. Alcuni sono riusciti a "fuggire"
in auto, ma poco dopo sono stati investiti da una pioggia di sassi: grossi danni ai mezzi, per fortuna nessun ferito.
AIUTO PROVVIDENZIALE
Provvidenziale la presenza (legata al meeting) dei volontari dell'Associazione nazionale carabinieri e della
Protezione civile Ana che hanno dato l'allarme e fornito la prima assistenza.
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Data: 05/08/2014
Indietro
Roberto Lazzarato
Martedì 5 Agosto 2014,
Nubifragio con valanghe d'acqua, grandine e pure una frana, domenica, a Campo Croce, sul Grappa: notevoli
danni a tende e auto, miracolosamente non a persone. Provvidenziale l'intervento dei volontari del nucleo "Monte
Grappa" dell'Anc, Associazione nazionale carabinieri, e della Protezione civile Ana che per fortuna erano già sul
posto. Il nucleo, che collabora con il gruppo alpini di Borso del Grappa alla festa dei prodotti caseari di montagna,
che si sta tenendo sul massiccio, era salito sulla montagna con vari volontari, in sinergia con il locale comando di
Polizia locale, per agevolare il grande afflusso di uomini e mezzi legato al tradizionale raduno delle Genti venete e
alla commemorazione dei caduti a cima Grappa. Gran parte dei parcheggi e delle aree disponibili risultavano
inagibili già dal mattino a causa delle precipitazioni dei giorni precedenti.
«Abbiamo comunque gestito la situazione fino alle 14, spiega Italo Bettiati, vicepresidente dell'Anc - quando
improvvisamente è scoppiato un violentissimo temporale, misto a grandine, che ha colpito tutta l'area di Campo
Croce. La si è riversata sotto ai tendoni». Appena diminuita l'intensità della pioggia, molti hanno tentato di
raggiungere i rispettivi veicoli e poi hanno cercato di avvicinarsi alle tende per caricare i familiari e in particolare
figli piccoli e carrozzine. Confusione totale. I volontari si sono prodigati nell'agevolare il deflusso.
«C'era ancora qualche macchina invischiata nell'acqua e nel fango - riprende Bettiati - quando una colonna di
mezzi è tornata indietro dalla strada di Semonzo; gli autisti hanno riferito che il passaggio era ostruito da una
frana. Il traffico è rimasto paralizzato per 2 ore. È stato il caos».
Oltre ai volontari dell'Anc, sono intervenuti anche quelli della Protezione civile dell'Ana Monte Grappa, guidati da
Fabrizio Busnardo, con il quale è stato effettuato un sopralluogo sulla località interessata dal cedimento. Le pietre
hanno colpito anche delle vetture: grossi danni ma fortunatamente nessun ferito.
Globalmente una situazione di grave pericolo, in condizioni climatiche proibitive, fortunatamente conclusasi
positivamente. «Grazie anche - conclude Italo Bettiati - all'opera dei volontari e dell'aiuto di coloro che seguivano i
veicoli colpiti, che hanno prestato i primi soccorsi ai passeggeri, hanno impedito il transito di altri mezzi e hanno
avvertito Provincia, Comune, forze di Polizia e soccorso, che sono giunti celermente».
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"Nubifragio con valanghe d'acqua: danni e paura sul Grappa"
Data: 05/08/2014
Indietro
×
Nubifragio con valanghe d'acqua:
danni e paura sul Grappa
PER APPROFONDIRE: maltempo, grandine, frana, Grappa, Bassano
BASSANO - Nubifragio con valanghe d'acqua, grandine e pure una frana, domenica, a Campo Croce, sul Grappa:
notevoli danni a tende e auto, miracolosamente non a persone. Provvidenziale l'intervento dei volontari del nucleo "Monte
Grappa" dell'Anc, Associazione nazionale carabinieri, e della Protezione civile Ana che per fortuna erano già sul posto.
Il nucleo, che collabora con il gruppo alpini di Borso del Grappa alla festa dei prodotti caseari di montagna, che si sta
tenendo sul massiccio, era salito sulla montagna con vari volontari, in sinergia con il locale comando di Polizia locale, per
agevolare il grande afflusso di uomini e mezzi legato al tradizionale raduno delle Genti venete e alla commemorazione dei
caduti a cima Grappa. Gran parte dei parcheggi e delle aree disponibili risultavano inagibili già dal mattino a causa delle
precipitazioni dei giorni precedenti.
Globalmente una situazione di grave pericolo, in condizioni climatiche proibitive, fortunatamente conclusasi
positivamente. «Grazie anche - conclude Italo Bettiati - all'opera dei volontari e dell'aiuto di coloro che seguivano i
veicoli colpiti, che hanno prestato i primi soccorsi ai passeggeri, hanno impedito il transito di altri mezzi e hanno avvertito
Provincia, Comune, forze di Polizia e soccorso, che sono giunti celermente».
Martedì 5 Agosto 2014
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"L'estate si è fermata al centro-sud ancora piogge e maltempo al nord"
Data: 05/08/2014
Indietro
×
Maltempo, l'Italia divisa in due: ancora piogge e temporali al nord, esonda un torrente in Valcamonica
PER APPROFONDIRE: meteo, maltempo, estate, centro, sud, piogge, nord
L'estate si è fermata al Centro-Sud. Ancora una volta rovesci e temporali raggiungono le regioni settentrionali e lo faranno
ancora nella giornata di giovedì e in maniera meno frequente tra sabato e domenica.
Il Centro e il Sud, invece, continueranno a godere di giornate soleggiate e calde. La redazione web del sito
www.ilmeteo.it conferma lo strano corso di questa piovosa estate che oggi porterà ancora temporali al Nord, specie sui
settori orientali ed Emilia Romagna.
Qualche pioggia raggiungerà anche le zone orientali del Centro, specie le coste e domani la Lucania e la Calabria, dove
però i fenomeni saranno molto deboli.
Arriverà la stabilità estiva? Antonio Sanò, direttore del sito www.ilmeteo.it, spiega che tra sabato e domenica una nuova
perturbazione raggiungerà alcune zone del Nord con altri rovesci e temporali, soprattutto sui monti. Dopo, però, la
pressione tenderà ad aumentare sul serio e il bel tempo estivo interesserà anche le regioni settentrionali, almeno fino a
Ferragosto.
Esonda un torrente in Valcamonica. Danni causati dal maltempo a Sonico, in Val Camonica. Nella notte attorno alle 2 il
torrente Re è uscito dagli argini. Circa 40 persone hanno dovuto lasciare le loro abitazioni per precauzione.
Comunque, dopo la notte di paura, ora a quanto pare «la situazione è sotto controllo». Lo spiega il sindaco del paese
camuno, Gian Battista Pasquini. «Stiamo valutando in questo momento l'idoneità statica e le condizioni igienico sanitarie
delle abitazioni per far rientrare gli sfollati. Presumo che entro sera potranno fare ritorno a casa» ha detto.
Tecnici, vigili del fuoco e volontari di protezione civile sono al lavoro anche per mettere in sicurezza la zona: «Sta
venendo giù ancora tantissima acqua. Abbiamo effettuato un sopralluogo nella parte alta e fatto indagini in quota con
l'elicottero - ha spiegato il sindaco di Sonico -. Vogliamo intervenite all'apice per prevenire crolli in caso di ulteriori
piogge, pulendo la briglia a monte dell'abitato. Ci saranno 2 mila metri cubi di materiale da spostare».
Con i tecnici dello Ster si stanno valutando anche opere strutturali e «in giornata sapremo cosa fare».
Martedì 5 Agosto 2014
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Data: 05/08/2014
Indietro
×
Cadavere in decomposizione trovato
sui monti nel Lecchese
PER APPROFONDIRE: cadavere, decomposizione, monti, lecco
Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto questa mattina alla base del monte San Martino, il
cosiddetto monte marcio di Lecco. La macabra scoperta è stata fatta da una donna che stava compiendo un'escursione e
che ha subito dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e una squadra del Soccorso alpino con il medico
legale. Secondo le forze dell'ordine, potrebbe trattarsi di un uomo morto da almeno uno o due mesi.
Martedì 5 Agosto 2014
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"Ragazzina scout si perde nel bosco ritrovana sana e salva nella notte"
Data: 05/08/2014
Indietro
×
Ragazzina scout si perde nel bosco
ritrovata sana e salva nella notte
PER APPROFONDIRE: pontebba, dispersa, scout, soccorso alpino, sacile, ragazza
PONTEBBA - Una bambina di 12 anni di Sacile si è persa stanotte nei boschi di Studena Bassa, a Pontebba (Udine), dopo
essersi allontanata da un campo scout allestito in una radura. Gli amici e gli educatori non l'hanno più vista e hanno
chiamato i soccorsi attorno alle 21.30. Terrorizzata e infreddolita la ragazzina è stata rintracciata e tratta in salvo all'una e
mezza di notte: era finita in un fiume dopo aver camminato in salita per 500 metri nella macchia. Sul posto sono
intervenuti 15 uomini del Cnsas di Cave del Predil, del Sagf di Sella Nevea, dei Vigili del fuoco e del 118.
Tutti i dettagli sul Gazzettino del Friuli in edicola il 6 agosto
Martedì 5 Agosto 2014
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"Si allontana dal campo scout bambina sparisce nel bosco"
Data: 05/08/2014
Indietro
×
Si allontana dal campo scout
bambina sparisce nel bosco
La piccola di Sacile è stata ritrovata nella notte in un fiume
infreddolita e terrorizzata da vigili del fuoco e Soccorso alpino
PER APPROFONDIRE: udine, sacile, pontebba, bambina, bosco, scout
di Paola Treppo
PONTEBBA - Una bambina di 12 anni di Sacile si è persa stanotte nei boschi di Studena Bassa, a Pontebba (Udine),
dopo essersi allontanata da un campo scout allestito in una raduna.
Gli amici e gli educatori non l'hanno più vista e hanno chiamato i soccorsi attorno alle 21.30. Terrorizzata e infreddolita la
ragazzina è stata rintracciata e tratta in salvo all'una e mezza di notte: era finita in un fiume dopo aver camminato in salita
per 500 metri nella macchia.
Sul posto sono intervenuti 15 uomini del Cnsas di Cave del Predil, del Sagf di Sella Nevea, dei Vigili del fuoco e del 118.
Martedì 5 Agosto 2014

Argomento:

NORD

Pag.

150

Data:

05-08-2014

Il Giornale
Per le bombe d'acqua sotto accusa finiscono le vigne

Il Giornale
Il Giornale
""
Data: 05/08/2014
Indietro

Interni
05-08-2014
Macché acqua, sono morti per colpa del vino. Del prosecco, per la precisione. Non quello con cui avevano brindato i
quattro sfortunati amici la notte del diluvio universale alla «Festa dei Omeni» di Refrontolo (Treviso), ma quello che avidi
agricoltori avrebbero voluto ottenere dai vitigni che nel corso degli anni hanno piantato al posto dei boschi salvifici.
Andrea Zanoni, eurodeputato veneto del Pd, riassume la tesi sostenuta, anche in tempi non sospetti, da diversi esponenti
del mondo ambientalista ed esperti vari del settore: «La causa del disastro di Refrontolo - sostiene - va individuata non
solo nelle precipitazioni eccezionali di questa estate ma anche e soprattutto nelle centinaia di ettari di bosco distrutti
recentemente per far posto alle coltivazioni del prosecco, grazie anche ad una recente legge regionale che ne consente la
facile trasformazione quasi liberalizzando la distruzione dei boschi».Nel giorno in cui il pm trevigiano Laura Reale
annuncia l'apertura di un'inchiesta, al momento a carico di ignoti, per disastro colposo e omicidio colposo plurimo, infuria
la polemica sulle cause della tragedia del 2 agosto. «Ho l'impressione che ci sia tanta gente che parla senza sapere di cosa
sta parlando - tuona Luca Zaia, il governatore trevigiano che conosce la Marca come le sue tasche -. Vi invito ad andare
su Google earth e guardare bene la zona di Refrontolo, del Molinetto della Croda. Scoprirete che questo territorio è
tutt'altro che devastato, come qualcuno tenta di sostenere. Noi lo stiamo vincolando come patrimonio dell'Unesco,
abbiamo avviato le pratiche nel 2008».La magistratura non sembra però correre dietro alle disquisizioni delle due fazioni,
pro o contro prosecco (o meglio, contro troppo prosecco), ma sta cercando di ricostruire quello che è successo al torrente
Lierza, saltato fuori come un missile ed esploso addosso al capannone dove un centinaio di persone stavano festeggiando,
uccidendone quattro e ferendone otto. C'è da capire, per esempio, se effettivamente sono state le rotoballe di fieno a essere
accidentalmente finite nel torrente fino a creare il mortale effetto-Vajont. «È chiaro - ha dichiarato il pm Reale - che
saranno eseguiti anche dei rilievi sulla manutenzione del corso d'acqua. È venuta giù una frana di acqua e di fango anche
perché il territorio ha una conformazione particolare. Al momento non si può dire che siano queste rotoballe ad aver
causato il disastro. C'erano varie frane che hanno contribuito a creare questo disagio».Ieri è stato a Refrontolo anche il
ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, e a Zaia che chiedeva due miliardi di euro per completare le opere di
sistemazione del territorio dissestato dall'alluvione, ha dato una risposta diplomaticamente renziana: «Due miliardi di euro
- ha risposto - sono una cifra molto importante nell'arco di un periodo molto lungo da mettere a disposizione. Nel
frattempo ragioniamo su come utilizzare le risorse che già ci sono, 2,3 miliardi a livello nazionale, e su quelle che
possiamo mettere nella programmazione europea nei prossimi sei anni, penso di qualche altro miliardo di euro. Ma non
voglio essere il ministro che viene a fare promesse il giorno dopo i disastri».Niente promesse di soldi, solo promesse di
impegno. Restano i dati crudi di una notte da lupi, ricostruiti dalla protezione civile: in due ore sono caduti 60-80
millimetri d'acqua per metro quadro, per una stima di 500 mila metri cubi di pioggia su un'area molto ristretta, quanto
basta per smuovere 15 tir di materiale rovesciandoli in pochi minuti sul Molinetto della Croda. È già un miracolo se uno
dei due feriti gravi ieri sia stato dichiarato in via di miglioramento.Intanto per giovedì le polemiche dovranno restare fuori
dalla porta della chiesa di Refrontolo, dove alle 15 si svolgeranno in forma congiunta i funerali delle quattro persone
rimaste uccise dal fortunale. Dei vigneti, benedetti o maledetti non si sa, si parlerà un'altra volta.
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CHI VINCERA' GLI EUROPEI DEL SOCCORSO DEL VOLONTARIATO GIOVANILE?
Riceviamo e volentieri pubblichiamo una nota di ANPAS nazionale sulla gara europea di primo soccorso e cittadinanza
attiva che si terrà dal 7 al 10 agosto a Venezia e Adria
Martedi 5 Agosto 2014 - PRESA DIRETTA
Stanno arrivando da ben nove paesi europei e da tutta Italia i giovani volontari soccorritori che, dal 7 al 10 agosto a
Venezia e Adria, parteciperanno al Contest di Samaritan International organizzato dall'Associazione Nazionale Pubbliche
Assistenze. Quattro giorni di gare di soccorso teoriche e pratiche, giochi di abilità e prove creative per giovani e
giovanissimi (dai 12 ai 27 anni) in due location d'eccezione: l'autodromo internazionale di Adria, dove verrà allestito un
campo di protezione civile dai volontari Anpas, e Venezia, dove sabato 9 agosto si svolgeranno le prove pratiche di primo
soccorso su quattro differenti scenari che toccheranno i luoghi più suggestivi della città.
IL CONTEST - Giunto alla quinta edizione e per la prima volta in Italia, il Contest è uno dei principali appuntamenti
europei sul primo soccorso rivolti al volontariato giovanile: il confronto e lo scambio di nozioni e tecniche di promo
soccorso, una conoscenza diretta del valore della cittadinanza attiva europea, ma anche sport e protezione civile
accompagneranno quella che è una competizione vera e propria. "Sarà un grande evento prima di tutto per stare insieme,
per verificare come si è uniti a livello europeo nell'ottica della cittadinanza attiva e per confrontarsi con l'esigenza del
saper fare in caso di emergenza", dice Fabrizio Pregliasco, presidente Anpas e vicepresidente dei Samaritan International.
"Ci sono delle prove che faremo in luoghi bellissimi, ma sarà anche una occasione per incontrare giovani volontari Anpas
da tutta Italia".

Un impegno che, oltre ai partecipanti alle gare, vedrà coinvolti anche circa cento volontari provenienti dalle pubbliche
assistenze Anpas di tutta Italia tra valutatori, direttori di gara, truccatori, figuranti, allestitori degli scenari. A rappresentare
l'Italia ben due squadre di volontari Anpas con una rappresentanza di sei pubbliche assistenze d'Italia e la squadra della
sezione giovanile della Croce Bianca di Bolzano.

(video: Samaritan International Contest 2012 Riga)

SAMARITAN INTERNATIONAL - L'Europa unita dei volontari soccorritori. Oltre all'Italia, prenderanno parte
all'evento i giovani volontari del soccorso di associazioni di volontariato provenienti da Germania, Austria, Slovacchia,
Francia, Lettonia, Lituania, Polonia e Ungheria facenti parte, come Anpas, di Samaritan International, una delle principali
reti di associazioni di volontariato che in Europa si occupano di soccorso sanitario, protezione civile e solidarietà
internazionale, con tre milioni di soci, 130.000 volontari e 30.000 dipendenti. Un impegno quello di Anpas in Europa che
oggi porta i volontari delle 881 pubbliche assistenze sparse su tutto il territorio nazionale ad agire e coprogettare insieme
ad altre reti, come Samaritan International, CEV e Alda, interventi di protezione civile europea, di soccorso e di
cittadinanza attiva.
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IL PROGRAMMA

Giovedì 7 agosto 2014 - Autodromo di Adria

10-13: prove di guida sicura con ambulanza

14-19: prove su pista ed altre attività ricreative

Ore 21.00 - 23 SAMI Contest 2014: svolgimento delle PROVE CREATIVE

Venerdì 8 agosto 2014 - Autodromo di Adria

Ore 9.30 - 12.00 SAMI Contest 2014: prove teoriche di primo soccorso

Prove di guida sicura con ambulanza

Ore 14.30 - 17.00 SAMI Contest 2014: prove di destrezza

Ore 18.15: INCONTRO Praesidium di SAMI e Direzione nazionale ANPAS con Amministrazione comunale di Adria

Ore 21 Adria Concentramento di fronte al Monumento dei Caduti e commemorazione dei caduti di tutte le guerre e
SFILATA DEI VOLONTARI EUROPEI per le vie di Adria

Ore 23.00 - Alba Contest con dj Albertino presso piazza Bocchi

Sabato 9 agosto 2014 - Venezia e Autodromo di Adria

Ore 10.30-17 - Venezia SAMI Contest 2014: prove sanitarie. Le singole squadre del Contest (accompagnate da tutor,
supporter e da una guida turistica) visiteranno il centro cittadino, in percorsi definiti, che prevederanno la visita a punti di
interesse (luoghi di rilevanza culturale) e alle stazioni del contest (dove saranno allestiti gli scenari delle singole prove).(

Ore 20.30 - Autodromo Adria SAMI Contest 2014: PREMIAZIONE DEI VOLONTARI Celebrazione ventesimo
anniversario di fondazione di SAMI
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Domenica 10 agosto 2014 - Autodromo di Adria

Ore 10.00 chiusura campo

Per seguire l'evento su twitter, facebook, instagram, flickr e youtube useremo l'hashtag #samicontest .

Testo ricevuto da: ANPAS Nazionale

Ilgiornaledellaprotezionecivile.it dedica la sezione "PRESA DIRETTA" alle associazioni o singoli volontari che
desiderino far conoscere le proprie attività. I resoconti/comunicati stampa/racconti pubblicati in questa sezione
pervengono alla Redazione direttamente dalle Associazioni o dai singoli volontari e vengono pertanto pubblicati con
l'indicazione del nome di chi ha inviato lo scritto, che se ne assume la piena responsabilità sia per quanto riguarda i testi
sia per le immagini/foto inviate

d`_
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"Maltempo: e' allerta meteo su Veneto ed Emilia Romagna"
Data: 05/08/2014
Indietro
MALTEMPO: E' ALLERTA METEO SU VENETO ED EMILIA ROMAGNA
La Protezione Civile regionale di Emilia Romagna e quella del Veneto hanno emesso un avviso di allerta meteo per la
giornata odierna che attende temporali, raffiche di vento e possibili grandinate

Martedi 5 Agosto 2014 - DAL TERRITORIO
Il maltempo interesserà diverse regioni italiane anche oggi, ed Emilia Romagna e Veneto hanno emesso un avviso di
allerta meteo.
In Emilia Romagna si attendono 8 ore di temporali su tutto il territorio regionale: l'allerta va dalle 12 alle 20 di oggi. Si
prevedono valori puntuali di pioggia cumulata di 25 mm all'ora con raffiche di vento e grandine. La criticità è ordinaria e
sono possibili fenomeni di erosione superficiale, smottamenti, piccole colate, localizzate cadute di massi, rapidi
innalzamenti dei livelli idrometrici nei piccoli bacini montani con ruscellamenti superficiali.
In Veneto il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del ha dichiarato lo Stato di attenzione per Rischio
idrogeologico su tutto il territorio regionale, da riconfigurare, a livello locale, in Stato di preallarme-allarme in presenza di
formazione di fenomeni temporaleschi a seconda della loro intensità. L'allerta meteo durerà fino alle 24 di oggi, martedì 5
agosto.
Le previsioni attendono possibili fenomeni temporaleschi sparsi su tutto il territorio regionale. I fenomeni potranno
presentarsi anche a carattere intenso con forti raffiche di vento e locali grandinate.
Redazione/sm
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TRAGEDIA REFRONTOLO: DALLA REGIONE VENETO 4 MILIONI DI EURO
La Regione Veneto ha stanziato 4 milioni di euro per interventi urgenti e di messa in sicurezza in seguito ai danni causati
dal maltempo a Refrontolo e in altre zone del trevigiano

ARTICOLI CORRELATI
Lunedi 4 Agosto 2014
ALLUVIONE REFRONTOLO: PROVINCIA DI TREVISO E PROCIV ALL'OPERA
Lunedi 4 Agosto 2014
MALTEMPO, DISASTRO NEL TREVIGIANO: 4 MORTI E DIVERSI FERITI PER ESONDAZIONE A
REFRONTOLO
TUTTI GLI ARTICOLI »
Martedi 5 Agosto 2014 - DAL TERRITORIO
4 milioni di euro in totale per messa in sicurezza e interventi urgenti in seguito ai danni causati dal maltempo del fine
settimana appena trascorso nel trevigiano. Di questi, 3 milioni verranno investiti per la messa in sicurezza e il ripristino
della zona colpita dall'esondazione del torrente Lierza, mentre 1 milione è stato stanziato per gli interventi urgenti
necessari a fronteggiare l'emergenza idrogeologica causata dalla bomba d'acqua del 2 agosto nei Comuni trevigiani di
Refrontolo, Tarzo, Cison di Valmarino e Pieve di Soligo.
Lo ha deciso la Giunta della Regione Veneto, su iniziativa dello stesso presidente Luca Zaia.
La calamità naturale che si è abbattuta su Refrontolo nella notte di sabato scorso ha causato quattro morti, mentre due
persone risultano gravemente ferite e sono ricoverate nell'Ospedale di Treviso. Il tempestivo intervento delle squadre di
Vigili del Fuoco allertate, del Soccorso alpino, delle Forze dell'Ordine e della Protezione Civile regionale e locale, nonché
il grosso numero dei mezzi di soccorso impiegati e l'attivazione di alcune squadre di volontari, hanno contribuito a
limitare le perdite in termini di vite umane e a prestare il primo soccorso ai presenti alla manifestazione organizzata al
Molinetto della Croda.
Con la delibera di oggi, il Direttore della Sezione Difesa del Suolo è stato incaricato di mettere in atto ogni azione utile
per il ripristino e la messa in sicurezza dei luoghi, avendo cura di supportare le Amministrazioni locali già intervenute. Si
tratta, in particolare del ripristino in condizioni di sicurezza della viabilità, degli impianti e delle infrastrutture pubbliche e
di pubblica utilità, della stabilizzazione dei versanti, della pulizia e della manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi
d'acqua interessati, delle opere di difesa idraulica coinvolte.
Quanto ai Comuni colpiti dalla bomba d'acqua, già domenica 3 agosto, il presidente Zaia aveva firmato il decreto (n. 116)
che ha dichiarato lo "stato di crisi" nei territori dei Comuni di Refrontolo, Tarzo, Cison di Valmarino e Pieve di Soligo. E'
però emersa la necessità di stanziare un milione di euro per affrontare le spese di prima emergenza e messa in sicurezza
che vanno dalla prima assistenza alla popolazione, alla gestione di strutture temporanee di accoglienza, alle sistemazioni
alloggiative, a trasporti, noleggio e movimentazione di mezzi, fino alla rimozione mezzi e materiali e alle opere
provvisionali necessarie a salvaguardare la pubblica incolumità.
Redazione/sm
(fonte: Regione Veneto)
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INCIDENTE.Pensionato vicentino travolto da un autocarro in Salento
Ciclista investito in vacanza
È in rianimazione
Stava pedalando quando è stato centrato dal mezzo pesante che lo ha sbalzato dalla sella Nelle Marche coppia vicentina
ferita in un urto
e-mail print
mercoledì 06 agosto 2014 CRONACA,
Una veduta del litorale salentino nella zona di Porto Cesareo NARDÒ (LECCE)
Un ciclista vicentino è ricoverato in condizioni piuttosto serie in ospedale in Puglia in seguito ad un incidente stradale.
Remigio Trulla, 77 anni, di Quinto Vicentino, era in vacanza in Salento; l´altra mattina stava pedalando nella zona di
Sant´Isidoro (nel territorio di Nardò, Lecce), sulla via che conduce a Porto Cesareo, quando è stato travolto da un
autocarro. È attualmente ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione del nosocomio di Lecce. In base ad
una prima ricostruzione della polizia locale, un autista di 55 anni era al volante di un autocarro Iveco e viaggiava nel
senso di marcia contrario a quello della bicicletta. Il conducente avrebbe provato a svoltare a sinistra, colpendo in pieno il
villeggiante vicentino. Soccorso dall´autista, che ha subito chiesto aiuto alla centrale operativa del 118, il pensionato è
stato trasportato d´urgenza in ospedale da un´ambulanza. Sottoposto ai primi accertamenti medici, Trulla avrebbe
riportato un trauma facciale e diverse escoriazioni. A spaventare i parenti del pensionato soprattutto una lesione riportata
all´altezza del torace, tenuta sotto costante osservazione, in attesa di evoluzioni del quadro clinico.
Nella giornata di lunedì un´altra coppia di vicentini è rimasta ferita, in maniera non grave, durante una vacanza nelle
Marche. Da quanto è emerso, Lino Savegnago, 60 anni, e la moglie Laura, 54, erano a bordo di una Ford Mondeo e
stavano raggiungendo un supermercato nelle vicinanze di Numana, sul promontorio del Conero, in provincia di Ancona.
La loro vettura si è scontrata frontalmente con una Range Rover guidata da un giovane marchigiano, probabilmente in
fase di sorpasso. L´impatto è stato molto violento e i due mezzi sono stati pesantemente danneggiati. I due vicentini sono
stati accompagnati al pronto soccorso, ma non avrebbero subito traumi preoccupanti. I parenti si sono comunque recati ad
Ancona per prestare loro assistenza.
Infine, nella mattinata di ieri un bambino vicentino di 8 anni, in vacanza con i genitori nella zona di Cattolica,
sull´Adriatico romagnolo, è stato investito da uno scooter condotto da un immigrato. L´incidente è avvenuto lungo una
stradina che costeggia il lungomare. Il piccolo, spaventato, non ha subito gravi lesioni. È stato accompagnato al pronto
soccorso solo per accertamenti. D.N.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
«PROVOCA UN INCIDENTE
E SCAPPA IN MACCHINA»
La procura ha chiuso le indagini ed ha fissato il processo a carico di Ivo Guglielmi, 56 anni, residente a Reggio Emilia.
L´imputato dovrà difendersi dall´accusa di omissione di soccorso e fuga.
I fatti contestati sarebbero avvenuti nel territorio comunale di Vicenza il 4 maggio del 2010. Quel giorno Guglielmi, alla
guida di un autocarro Fiat Iveco, avrebbe tamponato lungo l´autostrada A4 la Renault Megane guidata da Paola Dolanti,
milanese, con a bordo la sorella Arianna. In seguito all´impatto le due donne rimasero lievemente ferite; ma l´imputato
non si sarebbe fermato a soccorrerle, e sarebbe stato identificato solo in un secondo momento.
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MONTECCHIO/3
Censimento
per i danni
del maltempo
di febbraio
e-mail print
mercoledì 06 agosto 2014 PROVINCIA,
Un censimento per i danni del maltempo. Lo sta effettuando in questi giorni il Comune riguardo gli eccezionali eventi
atmosferici accaduti l´inverno scorso. Per questo motivo i montecchiani, che hanno registrato danneggiamenti ai propri
immobili nell´arco di tempo che va dal 30 gennaio al 18 febbraio, potranno fare segnalazione utilizzando una scheda di
ricognizione scaricabile dal sito municipale, www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/modulistica, e consegnata entro
oggi all´ufficio protocollo del Comune. Nella scheda fra le altre cose dovranno essere indicate la situazione attuale
dell´immobile, una descrizione del fabbricato e i danni riscontrati. Il municipio fa sapere che la presentazione della
documentazione non dà garanzia di rimborso, ma è finalizzata a raccogliere una ricognizione dei danni subìti.
Per quanto riguarda, invece, il maltempo che si è abbattuto nelle ultime settimane in provincia, a Montecchio non si sono
registrati allagamenti o comunque danni di grave entità. «La variante alla Sp 246 si allaga non per i temporali, seppur forti
- spiega il presidente della protezione civile castellana, Massimo Chiarello - ma per precipitazioni che durano per
settimane come appunto è accaduto a gennaio». A.F.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Adesso il tendone teatro di morte va sotto inchiesta
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LA TRAGEDIA DI REFRONTOLO. La Procura si affida a tre consulenti
Adesso il tendone
teatro di morte
va sotto inchiesta
La Regione destina 4 milioni per la sistemazione delle infrastrutture e i primi interventi urgenti
e-mail print
mercoledì 06 agosto 2014 REGIONE,
Un fermo immagine di un video sulla tragedia di Refrontolo REFRONTOLO (TV)
In un video amatoriale, registrato poco prima che il muro di fango e detriti abbattesse quel tendone, quando l´acqua era
entrata e i tavoli già galleggiavano, si sente persino ridere. Perché quelle persone non sono fuggite? Chi, sabato sera, al
Molinetto della Croda, dove si stava svolgendo la "Festa dei omeni" doveva dare l´allarme e dire a tutti di scappare? La
Procura sta ricostruendo gli attimi che hanno preceduto la tragedia che ha provocato quattro morti, otto feriti, di cui due
gravi, e danni per chilometri a infrastrutture e case. Intanto, ieri, la Regione ha stanziato 4 milioni di euro per i primi
interventi urgenti.
L´INCHIESTA. Il pm, Laura Reale, ha acquisito i video girati da coloro che erano lì. Il capannone è di proprietà della Pro
Loco di Refrontolo, ma sabato scorso era stato "prestato" agli organizzatori di una festa privata con poco più di novanta
invitati. Ora la Procura cerca risposte: quel tendone poteva stare lì? Quali sono le cause, sicuramente non una sola, della
tragedia? Le ipotesi di reato sono due: omicidio colposo plurimo e disastro colposo.
I TECNICI. Il pm nominerà tre consulenti: un geologo, un idrologo e un ingegnere. Ciascuno dovrà redigere relazioni
sulla sicurezza del luogo della tragedia. Sono state già acquisite le cartografie per eseguire una mappatura delle frane che
hanno interessato le colline dell´Alta Marca. Poi Reale ha voluto sul suo tavolo le immagini aeree più recenti precedenti la
tragedia. Saranno confrontate con gli scatti eseguiti domenica mattina, dopo il disastro.
LE CAUSE. È certo, secondo la Procura, che siano intervenute una serie di concause, ma sulle responsabilità è ancora
presto per delineare nette ipotesi investigative. Il pm attenderà il risultato delle perizie. Ma non è finita. Qualora le
indagini tecniche dimostrassero che lì un tendone non ci poteva stare, si aprirebbe un nuovo capitolo, relativo alle
autorizzazioni per la manifestazione per cui in realtà è stato installato quel tendone: una sagra di paese che si sarebbe
dovuta tenere questo fine settimana. Ora però i riflettori sono puntati sulla sicurezza della "Festa dei omeni". Sono state
rispettate le regole? Si indaga anche sulle norme di evacuazione. Il pm vuole capire chi fosse la persona responsabile della
sicurezza, colui cioè che avrebbe dovuto dare l´allarme e mandare tutti a casa.
FONDI. Intanto ieri mattina, la Regione ha stanziato i primi fondi. Lo ha annunciato il governatore, Luca Zaia, da palazzo
Balbi: «Attraverso due delibere che attingono al fondo per il dissesto idrogeologico abbiamo destinato 4 milioni al
Trevigiano: un milione è per le opere della Protezione civile di messa in sicurezza: cioè viabilità, infrastrutture, pulizia
degli alvei. Poi tre milioni al Genio civile per ripristinare la situazione nei territori colpiti che richiedono assistenza,
sistemazione alloggiativa, noleggio dei mezzi e rimozione dei materiali. Nei Comuni di Refrontolo, Tarzo, Cison di
Valmarino, Pieve di Soligo ci sono ancora famiglie, non tantissime, che sono isolate perché l´unica via di collegamento è
stata spazzata via Oppure sono senza corrente e acqua». Intanto, la visita del ministro all´Ambiente, Gianluca Galletti, è
stato un passaggio importante per Zaia: «Non guasta che abbia visto». L´assessore al bilancio, Roberto Ciambetti, torna
sul tema sollevato dallo stesso ministro, quello dei soldi che ci sono, ma che non si possono usare. «Non si può annegare
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Adesso il tendone teatro di morte va sotto inchiesta
per colpa del Patto di stabilità - denuncia -. Secondo i dati Bankitalia, il Veneto è la Regione per la quale lo Stato spende
meno in assoluto: -15% rispetto la media nazionale. Se soltanto Roma ci permettesse di escludere dal Patto le spese per la
mitigazione dei rischi, potremmo iniettare 760 milioni nel circuito degli investimenti». F.P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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lezione di protezione civile per i ragazzi dei centri estivi
mattinopadova Extra - Il giornale in edicola
Il Mattino di Padova
""
Data: 06/08/2014
Indietro
- PROVINCIA
Lezione di protezione civile per i ragazzi dei centri estivi
TEOLO Unintera mattinata con i volontari della Protezione civile per una quarantina di ragazzini che partecipano ai
centri estivi comunali, gestiti in collaborazione con lassociazione sportiva Torre Skating Club. I bambini, dopo una breve
lezione teorica sui comportamenti da tenere in caso di pericolo, hanno potuto maneggiare una lancia antincendio e
rendersi conto di come si abbatte una pianta pericolosa. Alliniziativa, che si è svolta nei pressi del palazzetto dello sport
di Bresseo, hanno partecipato sei volontari del gruppo di protezione civile di Teolo. (g.b.)
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Allagamenti, la giunta prepara un piano straordinario di interventi
- Cronaca - il Mattino di Padova
Il Mattino di Padova.it
"Allagamenti, la giunta prepara un piano straordinario di interventi"
Data: 05/08/2014
Indietro
Allagamenti, la giunta prepara un piano straordinario di interventi
Ancora allagamenti dopo le ultime piogge, il piano dell'assessore Boron: «Stiamo già predisponendo interventi al Portello,
a Montà, all'Arcella e poi per Mandria e Brusegana»
allagamenti interventi bitonci sindaco maltempo

Mandria e via dei Colli allagate per la pioggia
PADOVA. Un grande piano straordinario per evitare allagamenti in città. Dopo l'ultimo ondata di maltempo, l'obiettivo
dell'amministrazione è la messa in sicurezza della città dal punto di vista idraulico: «La città, oltre ad aver bisogno di una
manutenzione più attenta e cadenzata delle caditoie, per la quale peraltro l'amministrazione sta già predisponendo un
piano straordinario perché ciò avvenga, necessita di progetti di grande respiro che devono essere realizzati per garantire il
deflusso delle acque – spiega l'assessore alle manutenzioni Fabrizio Boron - e tra questi sono previsti interventi strutturali
che andranno a beneficio di tutta la città».
«Dalla zona Portello, che avrà giovamento dalla realizzazione del collettore di scarico direttamente nelle acque del
Piovego, alla zona ovest di Padova, per intenderci Montà-Sant'Ignazio, dove procederemo con i lavori di adeguamento
della conduttura in concomitanza con l'avvio del cantiere, avvenuto proprio in questi giorni, del sotto passo di Porta
Trento. Un'altra opera importante – prosegue Boron – sarà destinata alla parte nord della città che interessa le zone
Arcella – Pontevigodarzere – Altichiero, con la realizzazione dello scolmatore Limenella: un progetto da 18 milioni di
euro, finanziato con fondi della Regione Veneto, del Consorzio di Bonifica e dell'Amministrazione Comunale, che ha
preso il via proprio la settimana scorsa, con la consegna del cantiere e l'inizio dei lavori».
Tutte opere che rientrano in un piano di interventi predisposto dal Comune, più vasto, per la messa in sicurezza della città
dal punto di vista idraulico. Sono infatti previsti lavori anche nella zona sud di Padova e in zona Forcellini dove verrà
creato un bacino di laminazione che, nonostante fosse stato preventivato dalla passata giunta Rossi-Zanonato, non è mai
stato realizzato.
«Per Mandria e Brusegana, zone particolarmente colpite anche in occasione delle recenti piogge farò un sopralluogo in
settimana proprio per verificare personalmente le soluzioni possibili. Un impegno in primis: quello di far compiere a
Veneto Strade quanto avrebbe già dovuto fare, da tempo, come stabilito da un accordo di programma ovvero la
realizzazione di un fossato che se – ripeto -, fosse già stato realizzato, avrebbe scongiurato allagamenti e consentito il
deflusso delle acque», conclude Boron.
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esonda il torrente, quaranta sfollati
ilpiccolo Extra - Il giornale in edicola
Il Piccolo
""
Data: 06/08/2014
Indietro
- Gorizia-Monfalcone
Esonda il torrente, quaranta sfollati
maltempo in val camonica
Il maltempo non concede tregua e ora causa danni in Val Camonica. Quaranta persone hanno dovuto lasciare le loro case
nel comune di Sonico, in provincia di Brescia, a causa dellesondazione del torrente Re. Lallarme è scattato laltra notte
quando il corso dacqua è uscito dagli argini inondando le strade del centro abitato con fango e detriti. Come fanno sapere
dal Comune della Valcamonica si rilevano numerosi danni alle abitazioni e alle strutture. In via precauzionale sono state
sfollate circa 40 persone. Sul posto sono subito intervenuti la protezione civile e i vigili del fuoco. E per ore un elicottero
ha sorvolato larea circostante. «La situazione è sotto controllo» ha rassicurato nella tarda mattina di ieri il sindaco del
paese camuno, Gian Battista Pasquini. Tecnici, vigili del fuoco e volontari di protezione civile hanno lavorato tutto il
giorno per mettere in sicurezza la zona.
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assicurato il servizio anti-incendio: rivive l'aeroporto di gorizia
ilpiccolo Extra - Il giornale in edicola
Il Piccolo
""
Data: 06/08/2014
Indietro
- Gorizia-Monfalcone
Assicurato il servizio anti-incendio: rivive laeroporto di Gorizia
Chianese: «Cè la piena operatività di tutte e tre le piste» Si aprono nuovi orizzonti per la scuola ultraleggeri e alianti
di Francesco Fain Ma allaeroporto Duca dAosta di Gorizia si vola o non si vola? Cè stato un seguito allinaugurazione
dellhangar Gleiwitz, completamente ristrutturato e strappato al degrado oppure tutta lattività è ferma? Sono domande
ricorrenti fra chi ha a cuore il destino e il futuro della storica e gloriosa aviosuperficie. Le risposte? Positive, finalmente.
Per tre anni al Duca dAosta non si è potuto volare ed era un autentico paradosso per quello che, sino a prova contraria, è
ancora un aeroporto. Oggi, finalmente, si è voltato pagina. Dal 30 luglio scorso, infatti, laviosuperficie è nuovamente (e
completamente) operativa, grazie a una serie di iniziative appena concluse che avevano lo scopo di ottimizzare laccesso
alle piste e formare i volontari che devono essere presenti nella struttura. A darne notizia è lassociazione Duca DAosta,
attraverso il presidente Fulvio Chianese. «Gli operatori anti-incendio aeroportuale - si legge in una nota - hanno superato i
non facili esami tenuti dal comando dei vigili del fuoco. Questo consente la piena operatività del complesso dellaeroporto
che dispone di tre piste: una per alianti (04-22) e due (04-27 e 09-27) per velivoli e Vds che, rimaste in erba come in
passato, ben livellate e sistemate, consentono un ottimo drenaggio tale da consentire loperatività per lintero anno. Inoltre,
gli ampi spazi disponibili offrono la possibilità di parcheggio degli aeromobili con la possibilità di hangaraggio fino ad
una quindicina di mezzi nellampia aviorimessa». Questa viene definita «unimportante tappa verso quella riqualificazione
aeronautica che potrebbe consentire il rilancio commerciale, turistico e occupazionale della città. Infatti, si aprono nuovi
orizzonti sia per la scuola ultraleggeri Vds sia per quella degli alianti, certamente ora accresciuti dalla completa possibilità
di operare in tutti i giorni della settimana e la possibilità di volare in piena sicurezza con ottimi istruttori e a costi su
misura per ogni interessato», scrive in una nota lassociazione. Lobiettivo è quello di sorvolare in tempi davvero brevi
non solo i cieli goriziani, ma anche le difficoltà tecniche, burocratiche e economiche che questo progetto ha comportato e
continua a comportare. Uno snodo importante del percorso di rilancio dellaeroporto era stato, nel gennaio scorso,
linaugurazione dellhangar Gleiwitz, completamente ristrutturato e strappato al degrado. «Ceduto allItalia dopo qualche
anno dal termine del conflitto 14-18 dallAustria in conto danni di guerra, fu posto nellattuale zona e solo dopo alcuni
anni divenne, nellambito di una riorganizzazione o recupero dei più importanti aeroporti o campi di volo, sede della 38ma
squadriglia del 21° Stormo osservazione aerea e successivamente sede del 4° Stormo caccia terrestre ivi costituito nel
settembre 1931». Una storia importante. «Dal 2000, purtroppo, lattività di volo - spiega Fulvio Chianese - ha iniziato a
calare al punto che negli ultimi tre anni lo scalo è rimasto praticamente chiuso. Oggi usciamo da questo tunnel», le parole
del presidente. Fondamentali (a Cesare quel che è di Cesare) sono stati laiuto sostanziale, cioè economico della Pipistrel
Italia che ha finanziato il restyling dellhangar. Ora non resta che attendere le prossime tappe di un rilancio che passa
(soprattutto) attraverso la realizzazione dello stabilmento della Pipistrel i cui lavoro sono in corso. Intanto, per martedì
12 agosto alle 10 è annunciata una conferenza stampa in cui si parlerà proprio del Duca dAosta e delle sue potenziali
possibilità di sviluppo. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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borgnano, il forte vento sradica un albero
ilpiccolo Extra - Il giornale in edicola
Il Piccolo
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Data: 06/08/2014
Indietro
- Gorizia-Monfalcone
Borgnano, il forte vento sradica un albero
Nessun danno: la pianta è caduta in mezzo a un campo. Nel Cormonese 14 millimetri di pioggia in 2 ore
CORMONS Forti colpi di vento hanno sradicato laltra notte un alberodi grosso fusto che si trovava lungo la strada
vecchia di Borgnano ed ha spezzato poi grossi rami di altri alberi che si trovano lungo la medesima arteria stradale. Non
si segnalano danni perchè albero e rami sono caduti in campagna e non hanno interessato la sede stradale. Sul posto, dopo
i primi sopralluoghi da parte dei proprietari dei campi, sono già partite nella mattina di ieri le operazioni di ripristino e
messa in sicurezza degli alberi che non sono caduti ma che comunque sono stati danneggiati dal forte vento. La notte è
stata interessata da forti scariche elettriche che hanno causato brevi interruzioni dellenergia elettrica mandando in tilt gli
impianti di alcune abitazioni ma con danni assolutamente limitati. Nonostante il forte temporale non si sono registrate
copiose precipitazioni. Nella zona del Cormonese tra le 3 e le 5 del mattino sono caduti 14 millimetri di acqua a
mezzanotte secondo i dati della protezione civile regionale. È stato un temporale molto localizzato perchè a Capriva nello
stesso priodo sono caduti 5 millimetri, a Gorizia e a Farra dIsonzo 0,2mm. Le previsione meteo secondo lOsmer sono
improntate al bello. Oggi prevalenza di bel tempo su tutta la regione con cielo in genere sereno o poco nuvoloso; sarà
possibile al mattino residua nuvolosità a est e nel pomeriggio qualche locale annuvolamento sui monti. Sulla costa al
mattino soffierà borino, nel pomeriggio brezza dal mare. Da domani a sabato su pianura e costa nel pomeriggio il cielo si
manterrà poco nuvoloso o velato. Verso sera non si può escludere qualche rovescio in pianura. Piercarlo Donda
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l'auto si rovescia, ferite le 2 figlie
ilpiccolo Extra - Il giornale in edicola
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Data: 06/08/2014
Indietro
INCIDENTE sul raccordo
Lauto si rovescia, ferite le 2 figlie
Hanno 12 anni e 5 mesi: non sono gravi. Alla guida cera la madre
Per come lhanno vista gli automobilisti di passaggio, sarebbe potuta andare ben peggio. E invece le tre persone - di cui
due bambine - che si trovavano allinterno della macchina che si è rovesciata ieri sul raccordo autostradale, poco prima
dellimbocco della galleria di Padriciano, in direzione Trieste, se la sono cavata tutte con ferite giudicate non preoccupanti
sia dai sanitari del 118 al momento delloro trasporto allospedale sia, successivamente, dagli agenti della polizia stradale,
che si sono occupati dei rilievi e delle pratiche dellincidente. È successo ieri mattina, verso le 7. Lauto, una Mercedes
con targa italiana, per cause ancora in via di definizione - si sa però che non erano coinvolti altri veicoli - ha sbandato
fino, per lappunto, a cappottarsi ai bordi della carreggiata Est del raccordo. Il punto esatto in cui la macchina sè ribaltata
autonomamente coincide con lo svincolo in uscita verso Padriciano e lArea di ricerca. A bordo si trovavano come detto
tre persone: la mamma e le due figlie. Provenivano da unaltra città italiana, dove risiedono, ed erano - a quanto sè
appreso - in viaggio per una vacanza. La madre, che era alla guida della Mercedes, ha 33 anni ed è originaria dellAlbania
ma vive appunto in Italia. M.S. le sue iniziali fornite nel pomeriggio dalla stradale. Le sue due figlie, nate entrambe
proprio in Italia, hanno rispettivamente dodici anni e cinque mesi: decisiva, per questultima, si è rivelata la tenuta del
seggiolone specifico per bambini. La madre è stata portata per accertamenti al Pronto soccorso di Cattinara, mentre le due
minori sono state trasferite al Pronto soccorso del Burlo in via precauzionale. In seguito allincidente il raccordo, in
direzione città, è stato chiuso in quel tratto per una mezzora e deviato verso il bivio ad H.(pi.ra.)
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a refrontolo non venne dato l'allarme
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A Refrontolo non venne dato lallarme
La Procura di Treviso vuole sapere chi era il responsabile della sicurezza. Sarà nominato un pool di tre esperti
Proclamato per domani il lutto cittadino
due ipotesi di reato Al momento Si indaga per omicidio colposo plurimo e disastro colposo Da capire se la tragedia era
evitabile o meno
LA REGIONE IN CAMPO La giunta Zaia ha stanziato quattro milioni di euro per gli interventi di prima urgenza
nellarea colpita
Una via o una piazza dedicata alle vittime della tragedia al Molinetto della Croda. Parte da Refrontolo e da Sernaglia la
proposta che interesserà tutti i quattro Comuni che hanno pagato il tributo di vite umane lesondazione del Lierza durante
la Festa dei Omi. Giannino Breda di Sernaglia, 67 anni, Maurizio Lot di Refrontolo, 52, Luciano Stella di Pieve, 54, e
Fabrizio Bortolin di Santa Lucia, 47 anni, saranno ricordati per sempre da un territorio che mai aveva visto tanta violenza
arrivare dalla natura. Nel frattempo è stato dichiarato il lutto cittadino per la giornata di domani, nei territori colpiti dalla
tragedia: alle 10 ci sarà la camera ardente, poi la cerimonia in Duomo alle 15 a Pieve di Soligo officiata dal vescovo di
Vittorio Veneto, monsignor Corrado Pizziolo, e dal parroco di Pieve di Soligo e Refrontolo che sarà trasmessa anche
tramite un maxischermo. Intanto è scattata la gara di solidarietà per aiutare le zone colpite. La Provincia di Treviso ha
aperto il conto corrente (iban IT02A0200812011000040435241) per le donazioni con causale specifica Pro Refrontolo,
da versare sul conto della Tesoreria della Provincia, i fondi raccolti saranno utilizzati a favore dei famigliari delle vittime
e dei danneggiati dal disastro.
di Fabiana Pesci wREFRONTOLO Perché non sono fuggiti? Perché non si sono preoccupati quando l'acqua ha iniziato a
filtrare sotto il tendone? Chi, sabato sera, doveva dare l'allarme, dire a tutti di scappare? La Procura sta ricostruendo gli
attimi che hanno preceduto la tragedia al Molinetto della Croda. Il pubblico ministero Laura Reale, titolare del fascicolo
di indagine, ha acquisito i video girati da coloro che erano lì, che hanno visto l'acqua. In una delle registrazioni si sente
persino gente che ride. Chi era il responsabile della sicurezza di quella festa? Il capannone è di proprietà della Pro Loco di
Refrontolo, ma sabato scorso era stato prestato agli organizzatori di una festa privata con poco più di novanta invitati, la
Festa dei omi. La Procura vuole gettar luce anche su questo. Le ipotesi di reato sono due: omicidio colposo plurimo e
disastro colposo. Pool di esperti Il pm nominerà tre consulenti: un geologo, un idrologo e un ingegnere. Ciascuno dovrà
redigere relazioni sulla sicurezza del luogo in cui si è consumata la tragedia in cui hanno perso la vita quattro persone,
spazzate via dalla furia del Lierza, ingrossato fino a provocare una bomba d'acqua. Ma sono state già acquisite le
cartografie, per eseguire una mappatura delle frane che hanno interessato le colline dell'Alta Marca. Poi le foto aeree:
Reale ha voluto sul suo tavolo le immagini aeree più recenti precedenti la tragedia. Saranno confrontate con gli scatti
eseguiti dalle forze dell'ordine domenica mattina, dopo il disastro. Le cause Si indaga per disastro colposo, ma è ancora
impossibile determinare con matematica certezza se sia stata colpa delle coltivazioni intensive, dell'incuria, delle
abbondanti precipitazioni, se la tragedia si potesse prevedere e quindi evitare. È certo, secondo la Procura, che siano
intervenute una serie di concause, ma sulle responsabilità è ancora presto per delineare nette ipotesi investigative. Il pm
Reale attenderà il risultato delle indagini svolte dai suoi consulenti per avere un quadro preciso della situazione.
L'idrologo si occuperà della mappatura dei corsi d'acqua, di capire perché il Lierza si è gonfiato a tal punto da travolgere
tutto fino a piombare con violenza sulla cascata del Molinetto della Croda. Il geologo invece dovrà capire se le
coltivazioni intensive sulle colline del Prosecco hanno fiaccato a tal punto il terreno da renderlo incapace di assorbire
l'acqua piovana. Poi le analisi ingegneristiche, a 360 gradi. Norme di sicurezza Qualora le indagini tecniche dimostrassero
che lì un tendone non ci poteva stare si aprirebbe un nuovo capitolo, relativo alle autorizzazioni per la manifestazione, che
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a refrontolo non venne dato l'allarme
si sarebbe dovuta tenere questo fine settimana, la sagra del paese. Ora però i riflettori sono puntati sulla sicurezza della
Festa dei omi. Si indaga sulle norme di evacuazione, se sono state rispettate. E soprattutto il pm vuole capire chi fosse la
persona responsabile della sicurezza: colui che avrebbe dovuto dare lallarme. E invece alcuni sono rimasti, si sono
aggrappati alle travi metalliche della tensostruttura, finendo poi travolti dalla bomba dacqua. Chi doveva gestire
lemergenza? La Procura vuole dare un volto e un nome a quella persona, per accertare le sue eventuali responsabilità.
Stanziamenti. Quattro milioni di euro per gli interventi di prima urgenza nellarea trevigiana coinvolta dallesondazione
del torrente Lierza. Li ha stanziati in mattinata la giunta regionale di Luca Zaia, attraverso due delibere che attingono al
fondo per il dissesto idrogeologico. Un milione è destinato alle opere di messa in sicurezza della zona, affidate alla
Protezione civile; tre milioni, invece, serviranno al Genio civile per ripristinare la normalità nei territori colpiti Refrontolo, Tarzo, Cison di Valmarino, Pieve di Soligo - che richiedono assistenza, sistemazione alloggiativa, noleggio di
mezzi e rimozione di materiali, ripristino dei trasporti.
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Concordia, nel primo giorno di ricerche Russel Rebello non si trova |Foto
Concordia, vane le ricerche del primo giorno: Rebello non si trova | Liguria | Genova | Il Secolo XIX
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Concordia, vane le ricerche del primo giorno: Rebello non si trova

Commenti
A- A= A+

Leggi Abbonati Regala

Concordia, primo giorno di ricerche Il personale incaricato ha cercato invano Rebello
Approfondimenti
Concordia, il mugugno dei pescatori
Concordia, le immagini esclusive dalla Diga Foranea
Concordia, è il momento dell'ormeggio
Esclusiva: il timelapse completo del Secolo XIX della Concordia
Articoli correlati Concordia, via alle ricerche dell'ultimo disperso Concordia, Schettino telefona al fratello del
disperso: «È stato cordiale» Esclusiva audio: le comunicazioni tra il team di rimorchiatori genovesi durante la manovra
della Concordia a Genova
Genova - La Concordia non rivela ancora se i resti del cameriere indiano Russel Rebello sono lì, come spera il fratello
Kevin per potergli dare «una degna sepoltura». È andata a vuoto la prima giornata di ricerche dell'unico disperso del
naufragio, la 32esima vittima, un trentenne generoso che si è sacrificato per salvare chi rischiava la vita.
«Ma andremo avanti per tutto il mese di agosto», dice l'ammiraglio Melone, il comandante della Capitaneria di porto di
Genova al quale il prefetto Franco Gabrielli, responsabile della protezione civile, ha affidato il compito delle ricerche.
Tutto è pianificato nei minimi dettagli: riunioni, attrezzature, mappe, tute anti contaminazione, imbracature perché è vero
che ponti e corridoi del relitto sono quasi completamente integri, ma l'inconveniente può sempre comparire.
A terra è stato organizzato un presidio permanente del 118 con un medico e un infermiere e una tenda di
decontaminazione. In acqua ci saranno altri operatori pronti a soccorrere i ricercatori qualora dovessero cadere in mare. Si
cerca in ogni spazio perché la missione, ora che il gigante d'acciaio con la pancia squarciata ha navigato dal Giglio a
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Concordia, nel primo giorno di ricerche Russel Rebello non si trova |Foto
Genova senza problemi, è trovare Russel.
Si comincia presto, la mattina. Prima un briefing operativo, poi le ricerche. Intorno alle 12 le prime squadre hanno
cominciato a lavorare. Mentre i militari della Guardia Costiera, dei Carabinieri e della Guardia di finanza si sono
concentrati sui ponti 3 e 4, completamente emersi, i sommozzatori dei Vigili del fuoco di Genova, a cui si sono aggiunti
anche esperti del dipartimento di Roma, e i palombari del Gruppo Operativo Subacquei della Marina, hanno compiuto un
sopralluogo sui ponti 2 e 1, ancora sommersi, per pianificare le attività di ricerca subacquea in sicurezza.
Il pericolo maggiore è rappresentato dalle cavità degli ascensori e dalle scale. Gli addetti operano con dispositivi di
protezione individuale per prevenire contaminazioni. Le ricerche vengono condotte con molta scrupolosità, con mappa
alla mano e secondo accurate e meticolose procedure, studiate per ispezionare ogni spazio. Ad ogni squadra è assegnata
una zona e al termine di ogni ispezione il Capo squadra riferisce l'esito al coordinatore sul posto delle ricerche. Sono 50
gli uomini impegnati ogni giorno, divisi in tre o sei squadre.
Le ricerche si sono concluse alle 17.00. Domani si torna a bordo. Si cerca ancora. E Kevin, che ieri ha visto la
Concordia da vicino, spera che il gigante d'acciaio gli riconsegni suo fratello.

© Riproduzione riservata
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Terremoti: Sudafrica, scossa 5.3 nel nord, almeno un morto

Commenti
A- A= A+

Leggi Abbonati Regala

Articoli correlati Scossa di terremoto di magnitudo 4.3 davanti alle coste della Calabria Terremoto devasta il sud-est
della Cina: centinaia di morti
Johannesburg - Almeno un morto in Sudafrica per un terremoto di magnitudo 5.3 che ha colpito la città mineraria di
Orkney nel nord del Paese. Lo hanno reso noto i servizi di pronto intervento. La vittima è un uomo di 31 anni, morto
per il crollo di un muro, ha precisato la portavoce della società privata Er24 che si occupa dei soccorsi, Luyanda Majija.
Leggermente ferite 17 persone che lavorano per il gruppo AngloGold Ashanti. Secondo l'Istituto di geofisica americano
(Usgs), l'epicentro del sisma è stato localizzato ad una profondità di 10 km vicino a Orkney, a 180 km a sud-ovest di
Johannesburg.
© Riproduzione riservata
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VALMASINO (SO) Recuperati stamattina con lelicottero due alpinisti francesi di Grenoble, un uomo e una donna,
bloccati da ieri sera sullo spigolo Nord del Badile, nel territorio del Comune di Valmasino. Erano partiti ieri dal Sass
Furasc ma scendendo hanno sbagliato una doppia e si sono ritrovati in un canale ripido. Hanno quindi chiesto soccorso e
sono subito partiti due tecnici della Stazione di Valmasino VII Delegazione Valtellina Valchiavenna del CNSAS (Corpo
nazionale soccorso alpino e speleologico).
Le loro condizioni di salute erano buone. Stamattina allalba è partito lelicottero da Como, che ha imbarcato un altro
tecnico, calato sul posto. Sono stati infine accompagnati in unarea più agevole e recuperati per mezzo del verricello.
The following two tabs change content below.BioUltimi Post
Vincent
Responsabile progetto a Italia-News.it
Ciao sono Vincent. Collaboro con Italia-News.it per passione. Mi piace scrivere in generale e qui cerco di raccontare i
fatti che accadono nell'ambito del progetto di un libero sito di notizie. Offro anche il mio know how sul webmarketing che
ho maturato in questi anni.
Ultimi post di Vincent (vedi tutti)
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Comment

MEZZOLDO (BG) Due interventi distinti ma simili nella dinamica, contemporanei e a poca distanza: è accaduto oggi
pomeriggio, martedì 5 agosto 2014, in provincia di Bergamo, a Mezzoldo. Protagonisti due uomini, cercatori di funghi,
che sono scivolati e hanno riportato alcuni traumi e contusioni. Non sono in pericolo di vita.
Sul posto le squadre da terra della Stazione di Valle Brembana della VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino,
lelicottero e unambulanza.
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FRANA SONICO, BECCALOSSI "SU DIFESA SUOLO NON ABBASSARE GUARDIA"
5 agosto 2014
MILANO (ITALPRESS) Prima di ogni altra considerazione desidero ringraziare gli uomini della Protezione civile, dei
Vigili del fuoco, dei Carabinieri e, piu in generale, di tutte le Forze dellordine per la tempestivita e la grandissima
professionalita con cui hanno affrontato questa situazione. Lo ha detto Viviana Beccalossi, assessore al Territorio,
Urbanistica e Difesa del suolo della Regione Lombardia, che, da questa mattina, si trova a Sonico, Comune bresciano
della Valle Camonica, colpito nella notte dalla esondazione del torrente Re, piccolo tributario del fiume Oglio, che
attraversa il centro abitato. Il bollettino della Protezione civile ha spiegato Viviana Beccalossi specifica come un forte
temporale, scatenatosi tra la mezzanotte e le 3 di ieri, sia alla base della esondazione che ha riguardato anche il centro
abitato di Sonico, rendendo necessaria levacuazione dalle proprie case di un centinaio di persone. Gli edifici danneggiati
dallacqua e dai detriti, da una prima stima, sarebbero una quarantina. E proprio in mattinata sono iniziati i sopralluoghi
tecnici per verificare lagibilita degli edifici. Le precipitazione cumulate registrate alla stazione pluviometrica di Pal
(Sonico), dallinizio dellevento, sono state secondo quanto riferisce la Protezione civile a attorno ai 50-60 mm, di cui
45 mm concentrati in unora, tra le 0.30 e le 1.30. Quello interessato dallevento ha aggiunto lassessore Beccalossi e
un territorio particolarmente vulnerabile. Lattenzione di Regione Lombardia e costante: dal 1992 a oggi sono stati
finanziati interventi per la difesa del suolo del Comune di Sonico per un totale di 16 milioni di euro. Solo negli ultimi 4
anni sono stati stanziati circa 5 milioni per la Val Rabbia. Situazioni come queste ha concluso Beccalossi ci dicono
che sul tema della difesa del suolo e vietato abbassare la guardia. In tal senso Regione Lombardia e stata tra le prime a
incontrare Italia Sicura, la nuova struttura del Governo Renzi in materia idrogeologica, per illustrare i propri progetti
della Lombardia. Opere indifferibili a tutela dellincolumita dei cittadini, per le quali il direttore di Italia Sicura Erasmo
DAngelis ha garantito massima attenzione e impegni specifici. Verificheremo che, in tempi rapidi, alle parole seguano i
fatti.
(ITALPRESS).
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Forti raffiche, alberi sradicati ovunque
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MALTEMPO. Cantine, corti e anche qualche negozio allagati, in parecchie strade della Bassa la viabilità è stata interrotta
o ridotta a senso unico, danni alle coltivazioni
Forti raffiche, alberi sradicati ovunque
L'area più colpita è stata quella di Bovolone con decine di piante schiantate al suolo, rovinate le coltivazioni di pomodori
e-mail print
mercoledì 06 agosto 2014 PROVINCIA,
Angiari, l'albero caduto in via Bellè OTO DIENNEFOTO|Coltivazioni di pomodori inzuppate d'acqua Decine di alberi
schiantati al suolo. Oltre a strade, negozi e scantinati allagati. Molti i danni e i disagi causati dal nubifragio che ieri
all'alba ha colpito la Bassa, in particolare a Legnago, Bovolone, Isola Rizza e Angiari.
Legnago è risvegliata con l'incubo della bomba d'acqua che il 12 luglio ha sommerso alcuni negozi del centro. Ieri
mattina, nonostante l'intervento tempestivo dei tecnici comunali, alcune attività di piazza Garibaldi e via Roma sono finite
in ammollo, costringendo i proprietari a munirsi di secchi e scope per ripulire i locali. «La pioggia intensa», dice il
vicesindaco Claudio Marconi, «è durata meno dell'altra volta ma ha colpito una fascia più ampia di territorio, mettendo in
crisi il sistema fognario. Nel pomeriggio abbiamo deciso di effettuare un primo intervento per ripristinare le caditoie in
via Roma». La squadra di Pronto intervento comunale è stata impegnata in mattinata a Terranegra, Casette, in via
Savinaro e Principe Umberto a Porto, così come i vigili del fuoco legnaghesi sono intervenuti per rimuovere alberi e rami
pericolanti. Nel parco cittadino sono crollate quattro piante. Più a nord, a Bovolone, il bilancio è ancora più pesante. «Le
raffiche di vento e la pioggia», evidenzia Costantino Turrini, assessore alla Protezione civile, «hanno abbattuto una
quarantina di piante, nel parco di quartiere Aie e agli impianti sportivi. La polizia locale ha bloccato le strade».
I vigili del fuoco volontari della sede staccata di Bovolone sono stati impegnati a causa di diversi allagamenti, a
cominciare dal sottopasso di via Invalidi del Lavoro a San Pierino; inoltre via Pelagal, via Valbauzzo: qui l'acqua ha
invaso alcune cantine. Tutto ciò a causa della pressione delle condotte sotterranee.
Alberi abbattuti e strade allagate hanno costretto agli staordinari anche il Comune di Isola Rizza, dove è stata colpita l'area
di via Vivaldi e via Giovanni XXIII. Ad Angiari, infine, un fulmine ha centrato un albero di una villa in via Bellé,
facendolo cadere in parte sulla strada comunale. L'arteria è stata transennata fino alla rimozione della pianta, nel
pomeriggio.
A Cerea sono gli agricoltori a lanciare l'allarme: la grande quantità di pioggia caduta rischia di rovinare interi raccolti di
pomodori, patate e barbabietole. Solo a cera ci sono circa 250 tonnellate di oro rosso destinato alla produzione industriale
di conserva che potrebbero andare perse o finire vendute a un prezzo bassissimo.
L'acqua piovana ha danneggiato le piante di pomodoro e mancando ormai poche settimane alla raccolta è impossibile
intervenire con trattamenti per evitare il proliferarsi di malattie come la Peronospora, dovuta alla presenza di umidità
eccessiva e stagnante nei terreni e l'Alternaria, che insorge in estate con temperature elevate e frequenti rugiade notturne.
«I frequenti sbalzi climatici hanno stressato e rovinato i raccolti», spiega Giorgio Bissoli, consigliere comunale delegato
all'Agricoltura. «I pomodori che si salvano», prosegue il consigliere, «saranno pagati a un prezzo inferiore rispetto a
quello dello scorso anno, questo perché il grado Brix che determina la quantità di zuccheri presenti nell'ortaggio è stato
notevolmente abbassato proprio dall'acqua». Anche per barbabietole e patate i problemi sono numerosi. «Le barbabietole
avranno un grado zuccherino basso e quindi saranno pagate poco, mentre le patate, sebbene siano interrate, sono oramai
pronte per essere raccolte, la pioggia abbondante non permette di entrare nei campi per procedere con le operazioni», dice
Bissoli.
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Forti raffiche, alberi sradicati ovunque
Per quanto riguarda le case e la viabilità, c'è stata tanta paura ma i danni si sono rivelati contenuti. A finire sott'acqua a
causa del temporale del mattino sono state alcune abitazioni in diversi punti della città. In particolare in viale Ungheria,
all'altezza dell'incrocio con via Monte Ortigara, per l'ennesima volta l'acqua è entrata in un'abitazione.
Di questo caso si è parlato anche nell'ultimo consiglio comunale grazie a un'interrogazione del consigliere d'opposizione
Paolino Bonfante, che chiedeva all'amministrazione quali soluzioni intende adottare per risolvere la situazione. «Stiamo
studiando il posizionamento di due pozzetti temporanei nelle due vie in questione proprio per evitare che questo punto
critico non si allaghi più», ha spiegato l'assessore alla viabilità Gianluca Possenti. «Per risolvere il problema», conclude
Possenti, «Acque Veronesi deve completare l'intervento alla rete fognaria della zona, faremo pressioni affinché l'opera
venga eseguita al più presto».
Forti raffiche di vento hanno sferzato anche il territorio più a sud della Bassa, con conseguenze non di poco conto in
parecchie aree dei Comuni di Castagnaro, Terrazzo e Villa Bartolomea.
Il più colpito è stato il Castagnerese dove, in via Zenona (nel capoluogo), il vento è riuscito a sradicare due alberi, uno dei
quali di notevoli dimensioni, precipitati sulla strada. Fortuna ha voluto che in quel momento nessun veicolo passasse. Sul
posto, i vigili del fuoco di Legnago - impegnati per gran parte della mattinata nella rimozione dei due alberi - e i tecnici
dell'Enel che hanno dovuto lavorare a lungo per ripristinare la corrente elettrica, saltata in seguito all'impatto degli alberi
sui cavi. Altre piante sono cadute nel parco dietro l'ufficio postale dove si sono registrati danni ai giochi, mentre nella
zona dei campi sportivi, in particolare in via Mazzini, via Garibaldi, via Bongenti e via Polesine Spedi, si sono verificati
numerosi allagamenti che hanno invaso anche scantinati e corti. Su disposizione del sindaco Andrea Trivellato, uscito in
sopralluogo, una squadra di tecnici ha lavorato ai pozzetti saltati, mentre il gruppo di protezione civile Adige ha
monitorato il territorio comunale.
Danni grossi li hanno registrati, a causa della grandine, alcune coltivazioni a ridosso dell'uscita che dalla Transpolesana
porta al capoluogo: distrutti campi di mais, fagiolini, tabacco e cavoli. Altri problemi si sono registrati a Terrazzo, dove
un grande albero è caduto in Val di Mezzo invadendo la carreggiata. Una pianta più piccola è stata invece abbattuta dal
vento nel parco comunale. In entrambi i casi, è intervenuto uno stradino del municipio coordinato dal consigliere
Nazzareno Bordin. Allagamenti si sono registrati tra via Piave e via Sieve. A Villa Bartolomea, i danni maggiori si sono
avuti in via Zotti a Spinimbecco dove sono stati sradicati alcuni alberi e in via Poie, nel capoluogo, in parte allagata.
Fabio Tomelleri
Francesco Scuderi
Elisabetta Papa
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EMERGENZA. Tre milioni dalla Regione al Trevigiano
Maltempo a Verona
pesanti disagi e danni
Martedì nero: incidenti, allagamenti e crolli in città e provincia
e-mail print
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Sicurezza strade: ci sono 3 milioni Per le richieste scrivere in Regione
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Tweet
5 agosto 2014 Cronaca

Commenti (1)

Un incidente stradale
Ammontano a 3 milioni di euro le risorse ancora disponibili da impiegare per il cofinanziamento di nuovi progetti
finalizzati alla riduzione dell'incidentalità stradale in ambito urbano, destinati al territorio regionale lombardo.
La Regione Lombardia ha pubblicato un bando che prevede la redistribuzione a Province e Comuni di fondi, inseriti nel
Piano nazionale di sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. A seguito della rideterminazione
dei piani di assegnazione, risultano ancora da impiegare risorse pari a 3 milioni.
ATTENZIONE ALLE FASCE DEBOLI - «Grazie a questi fondi la Regione Lombardia cofinanzierà progetti di sicurezza
stradale, sia di carattere infrastrutturale e di segnaletica, che riguardanti iniziative di formazione per una mobilità sicura e
sostenibile, con particolare attenzione alle fasce di popolazione più esposte a rischi» ha spiegato l'assessore alla Sicurezza,
Protezione Civile e Immigrazione di Regione Lombardia Simona Bordonali.
INTERVENTI CONCRETI - «Si tratta - ha proseguito Bordonali - di risorse derivanti da un accordo con il Ministero, che
Regione Lombardia intende distribuire a Province e Comuni. Questi 3 milioni di euro consentiranno agli Enti locali
lombardi di intervenire in maniera concreta per arginare una vera e propria piaga sociale».
DOVE E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA - Le domande potranno essere inoltrate entro il 27 novembre sul
sito internet regionale «Finanziamenti on line» all'indirizzo web:
https://gefo.servizirl.it.
DATI ALLARMANTI - «Abbiamo già avuto modo di ribadire - ha ricordato la titolare regionale alla Sicurezza - che il
numero di vittime della strada in Lombardia si è dimezzato nell'ultimo decennio, ma i dati Istat ci dicono che sul nostro
territorio regionale l'indice di morti sulla strada è ancora di 55,1 ogni milione di abitanti». «L'obiettivo - ha proseguito
l'assessore - è di ridurre gli incidenti, mettendo in campo tutte le risorse disponibili».
REATO DI OMICIDIO STRADALE - «Sarebbe opportuno - ha concluso l'assessore Bordonali - che dallo Stato centrale
dessero un segnale anche in chiave di repressione, introducendo nell'ordinamento il reato di omicidio stradale, al fine di
assicurare una condanna adeguata a coloro che recano danni al prossimo, mettendosi alla guida senza esserne in
condizione, magari sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o in stato di ebbrezza».
© riproduzione riservata
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<a
href="http://lightstorage.ecodibergamo.it/mediaon/cms.ecodibergamo/storage/site_media/media/photologue/2014/8/5/pho
tos/cache/cercatori-di-funghi-nel-dirupo-recuperati-dallelicottero_9fff500e-1ccd-11e4-8525-41e429681b84_display.jpg"
class="lightbox" rel="lightbox[story]" title=" " >

Due interventi distinti ma simili nella dinamica, contemporanei e a poca distanza: è accaduto oggi pomeriggio, martedì 5
agosto 2014, in provincia di Bergamo, a Mezzoldo.
Protagonisti due cercatori di funghi, che sono scivolati e hanno riportato alcuni traumi e contusioni. Non sono in pericolo
di vita. Sul posto le squadre da terra della Stazione di Valle Brembana della VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino,
l'elicottero e un'ambulanza.
© riproduzione riservata
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replica Permanenza legittima
Ruffini: «Polemica infondata»
«Gli appartamenti occupati da alcune famiglie di profughi provenienti dal Nord Africa, pur di proprietà di Itea Spa, sono
gestiti direttamente da alcune associazioni di accoglienza del Trentino. Ne consegue che la loro permanenza, decisa dalla
Protezione civile, è del tutto legittima». Con queste parole, la presidente dell'istituto di edilizia abitativa Aida Ruffini, da
noi contattata, è intervenuta in merito alla protesta organizzata nella giornata di ieri da parte della Lega Nord del Trentino
per la presenza di alcuni profughi negli alloggi dell'ente. «Dei diecimila alloggi gestiti da Itea - ha continuato Ruffini - ve
ne sono circa 130 destinati ad associazioni locali, tra cui il Cinformi e alcune organizzazioni di accoglienza di minori, su
segnalazione diretta della Provincia di Trento. Nel caso rilevato dalla Lega si tratta, probabilmente, di alcuni appartamenti
affittati alla Protezione civile e utilizzati per garantire una sistemazione a casi particolari, nell'ambito di un percorso di
inserimento sociale. Considerando che le disposizioni per l'accoglienza dei profughi non sono state decise dalla Provincia,
ma dal Ministero degli interni, la polemica mi pare tutto sommato infondata». L.B.
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La protesta Fugatti e Civettini: «Ai profughi anche una tessera telefonica»
Lega Nord: «No migranti all'Itea»
lorenzo basso
Nel pomeriggio di ieri, la Lega Nord del Trentino è scesa in strada per manifestare pubblicamente la propria contrarietà
alla sistemazione dei migranti provenienti dal Nord Africa negli appartamenti destinati all'edilizia abitativa sociale.
L'iniziativa, segue un'interrogazione presentata in Consiglio provinciale a firma di Maurizio Fugatti e di Claudio Civettini,
in cui si chiedeva l'entità delle risorse impiegate per fronteggiare l'emergenza umanitaria, con particolare riferimento alle
sistemazioni previste. Nella risposta, l'assessore alla solidarietà Donata Borgonovo Re evidenziava come, effettivamente,
alcuni migranti inviati dal Ministero dell'interno fossero ospitati in alloggi di Itea Spa.
«Riteniamo scandaloso - ha specificato Fugatti - che nella nostra provincia gli appartamenti destinati all'edilizia abitativa
sociale vengano dati ai profughi, quando ci sono centinaia di trentini che non hanno i soldi per potersi pagare un affitto.
Per il momento, non sappiamo con certezza quanti appartamenti siano stati concessi e da chi siano abitati, ma pensiamo
che si tratti di una quindicina di alloggi disposti su tutto il territorio».
Secondo quanto si può leggere nel documento sottoscritto da Borgonovo Re, i profughi ospitati in alloggi di proprietà di
Itea, sarebbero sette, di nazionalità nigeriana. A questi, come al centinaio di rifugiati accolti in Trentino e sistemati presso
l'ostello di Castelfondo e nel campo della Protezione civile a Marco di Rovereto, verrebbero consegnati 2,50 euro al
giorno per le spese (rendicontabili allo Stato), più una tessera telefonica prepagata, del valori di 15 euro, al loro arrivo.
Nel testo, non vi sono tuttavia riferimenti precisi agli alloggi messi a disposizione dei migranti, anche se si rileva la
destinazione di «un paio di appartamenti».
«Abbiamo già rintracciato - ha concluso Fugatti - almeno tre alloggi di Itea occupati dai profughi, uno a Trento e due a
Rovereto. Continueremo la nostra ricerca nel corso dell'estate, e chiederemo nuovamente conto dell'impiego di questi
immobili alla Giunta».
Un'ulteriore interrogazione sul tema è stata, poi, annunciata dal consigliere comunale Vittorio Bridi.
d`_
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L'ex casa cantoniera di San Donà rimane di proprietà di Patrimonio Trentino Spa: nessuna impresa edile ha partecipato
all'asta pubblica prevista per ieri pomeriggio con importo a base di gara fissato a 790
L'ex casa cantoniera di San Donà rimane di proprietà di Patrimonio Trentino Spa: nessuna impresa edile ha partecipato
all'asta pubblica prevista per ieri pomeriggio con importo a base di gara fissato a 790.000 euro. Il bando, che prevedeva la
scadenza per la presentazione delle offerte in data giovedì 31 luglio, è andato deserto.
E non è la prima volta che accade: da Patrimonio Trentino Spa confermano la pubblicazione di un bando precedente (nel
2013), anch'esso conclusosi senza partecipazione alcuna. Ora la palla passa al Consiglio d'amministrazione, che dovrebbe
riunirsi a settembre per stabilire una linea d'azione in merito al «destino» dell'ex casa cantoniera.
La quale sarebbe destinata (avrebbe dovuto occuparsene l'impresa vincitrice del bando, ndr) alla potenziale realizzazione
di otto nuovi miniappartamenti con tanto di parcheggi pertinenziali: l'edificio principale ed il magazzino adiacente
potrebbero essere ricostruiti con identico volume rispetto all'attuale e destinati unicamente alla fruizione residenziale. Le
nuove unità abitative potrebbero disporre del giardino circostante, magari in posizione un po' arretrata per creare un
allontanamento rispetto alla vicina via Valsugana.
Storicamente, la casa cantoniera passò dalla proprietà dello Stato a quella della Provincia alla fine degli anni 90. Mentre
oggi (dall'ottobre 2013) è direttamente controllata da Patrimonio Trentino Spa. Per una decina d'anni (dal 2002 al 2012) la
struttura è stata sede dei Nuclei di volontariato alpino (Nuvola) della Protezione civile di Trento, che oggi fruiscono della
nuova sede a Lavis.
F.Sar.
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Tuenno È la prima stazione in Trentino. Anno nero: meno nettare e crollo della produzione di miele
Api fecondate
per via naturale
al lago di Tovel
TUENNO - Una notizia buona, per gli apicoltori del Trentino, che però non scaccia quella cattiva, cioè il crollo verticale,
quest'anno, della produzione di miele causa le avverse condizione climatiche. La notizia buona è che nei pressi del lago di
Tovel, a 1.200 metri di quota, da un paio di settimane è in entrata in funzione la prima, e per ora unica in Trentino,
stazione di fecondazione naturale delle api.
Un progetto di quattro anni ora giunto a compimento, spiega il presidente dell'Associazione apicoltori trentini, Marco
Facchinelli . L'area, circa 300 metri quadri, dotata di arnie sovrappolate di fuchi selezionati, è stata messa a disposizione
dal Comune di Tuenno. «Chiunque, anche gli apicoltori non soci (sono 280 quelli dell'Associazione) può portare alla
stazione di Tovel, con una apposita arnia in miniutura, la propria ape regina vergine da far fecondare» dice Facchinelli
«quindi riportarla a casa per la deposizione delle uova a formazione della famiglia».
In Alto Adige ne esistono due: una nei pressi del lago di Braies, nell'alta Pusteria, e un'altra in val di Fosse, più una terza è
riservata esclusivamente ai selezionatori di api.
Quali sono i vantaggi? Facchinelli, che ringranzia il Comune di Tuenno per la disponibilità dell'area, li sintetizza così:
«Maggiore docilità delle api, cioè produzione di api meno aggressive, tanto che a volte si può lavorare senza scafandro;
maggiore produzione di miele anche in annate difficili; e minor carico di varroa. È fondamentale» aggiunge «il
miglioramente genetico delle api, anche perché il patrimonio apistico provinciale si è negli anni impoverito con
l'acquisizione di api da fuori». Per ora, l'utilizzo della stazione di Tovel per la fecondazione delle api di razza carnica è
gratuito. Nel prossimo anno, l'Associazione valuterà se far pagare un euro per ape regina fecondata.
La notizia cattiva, come detto, è la mancata produzione. «La produzione è crollata causa, per il freddo, la scarsa quantità
di nettare, indispensabile per lo sviluppo e la alimentazione delle famiglie. Anche del 90%» spiega allarmato Facchinelli.
Una situazione che ha colpito gli oltre 1.200 apicoltori del Trentino, professionisti e hobbisti. Il grido di allarme è
arrivato, con una mozione (primo firmatario Mario Tonina ), anche in consiglio provinciale, approvata all'unanimità il 24
luglio scorso.
«Purtroppo, però» commenta Marco Facchinelli «la mozione, emendata, è stata svuotata. Non è passato il punto che
prevedeva un contributo agli apicoltori per l'acquisto di nutrimento per le api. Così è solo un proclama. Aria fritta».
Tonina, il proponente, commenta: «È stato però accolto un emendamento importante: sollecita la Provincia, di concerto
con le altre regioni, a chiedere al Governo lo stato di calamità per gli apicoltori. È preoccupante non solo il danno da
mancata produzione di miele, ma anche la difficoltà a mantenere gli alveari fino alla prossima primavera». Do. S.
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Volano Purtroppo a causa della frana
del Cengio Rosso stop a «Spiaz dele Strie»
Oggi in pellegrinaggio per Santa Cecilia
VOLANO - Ogni anno, senza soste da quel lontano 1713, il 5 agosto, la popolazione di Volano e dintorni rinnova il suo
voto, recandosi all'edicola dedicata a Santa Cecilia, patrona dei musicisti, sulla scafa del Cengio rosso. Purtroppo da una
decina d'anni il pellegrinaggio è stato sospeso a causa dell'impraticabilità del sentiero che conduce al'eremo cancellato
dalla frana caduta dalla parete del Cengio Rosso nella primavera del 2009. Per questo motivo, in accordo con il Comune e
la parrocchia, il Comitato organizzatore presieduto da Gino Stedile ha confermato la scelta di far partire il pellegrinaggio
alle ore 8,30 dalla chiesa di San Rocco fino alla località «Spiaz dele Strie», luogo di partenza del sentiero per l'Eremo,
dove alle 10 sarà celebrata la Santa Messa. Al termine i pellegrini concluderanno in allegria con un pranzo comunitario.
Le notizie storiche si intrecciano, ma lassù, sul piccolo pianoro nel 1611 esisteva già un capitello oggetto della devozione
popolare, successivamente ampliato per diventare luogo di romitaggio. Il 29 giugno del 1713 la regola generale di Volano
decise di costruire nella scafa del Cengio Rosso. Nel 1725 l'eremo ospitò il suo primo ed unico eremita, certo Orazio
Bellini, fiorentino.
Il voto di Volano è un atto di fede dei volanesi verso la santa contro il pericolo della «suta», cioè della siccità che all'inizio
'800 aveva procurato gravissimi danni e affamato la gente.
Il Comune, con il sindaco Francesco Mattè, sensibile all'importanza assunta dal luogo, si sta adoperando per il ripristino
dell'accesso attraverso la messa in sicurezza del sentiero. Per questo la giunta comunale ha recentemente deliberato un
incarico all'ingegnere Sartorelli di redigere il progetto relativo alla sistemazione del sentiero.
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Marco Unanimità in circoscrizione: «Non sono prigionieri, ma qui è in gioco la sicurezza»
«I profughi non escano più»
Marco chiede il ritorno immediato, al più tardi dal prossimo primo di settembre, alle condizioni di utilizzo del campo
della Protezione Civile così come furono presentate più di tre anni fa, nell'aprile del 2011, dall'allora assessore provinciale
Lia Giovanazzi Beltrami. Arriverà a breve sulla scrivania del sindaco Miorandi il documento votato all'unanimità l'altra
sera dal Consiglio circoscrizionale di Marco. «Chiediamo - spiega il presidente del Consiglio di quartiere Carlo Plotegher
- che il centro torni ad accogliere i profughi esclusivamente per i primi sette giorni, il tempo tecnico necessario per le
operazioni di identificazione dei soggetti e per le visite mediche del caso». L'esatto piano presentato dall'assessore Donata
Borgonovo Re alla recente audizione in Consiglio Comunale. «Ma vogliamo anche che sia specificato - sottolinea
Plotegher - che durante questa finestra di tempo gli ospiti non possano lasciare il centro. Per questioni evidenti di
sicurezza».
Difficile coniugare una simile richiesta con lo status di profughi o di rifugiati. «Non vogliamo imprigionare nessuno aggiunge ancora Plotegher - ci mancherebbe. Però dobbiamo considerare che queste persone arrvano a Marco pochissimi
giorni dopo, se non addirittura solo qualche ora, essere sbarcati in Italia. Per una lunga finestra di tempo non si sa nulla di
loro. Da dove vengono, chi sono, come stanno dal punto di vista della salute. Prevedere che nei giorni necessari a reperire
queste informazioni i profughi rimangano all'interno del centro mi sembra logico».
Il termine fissato dal presidente Ugo Rossi per la «riconversione» del centro di Marco da sito di permanenza a solo centro
di controllo è per l'inizio di ottobre. Plotegher prevede però che, visto che è in programma una importante esercitazione
congiunta di Croce Rossa e Protezione Civile a partire da fine agosto, con molti partecipanti provenienti da fuori
Provincia, i tempi possano essere accelerati. «Nel caso in cui invece l'utilizzo del campo continuasse come ora - aggiunge
il presidente circoscrizionale - allora dovremo rivedere tutto».
Non sono solo le dinamiche legate al campo profughi ed al gravissimo recente stupro di una giovane mamma una paio di
settimane fa ad occupare l'agenda della Circoscrizione. Il Consiglio ha affrontato anche le problematiche legate ad un
recente boom di episodi di vandalismo. «Nell'ultimo mese - spiega sempre Plotegher - abbiamo avuto le aiuole del centro
devastate, e il tavolino in legno del cortile della scuola incendiato. Oltre all'ingresso abusivo, di notte, nel cimitero». Per
far fronte alle «incursioni» dei vandali, probabilmente ragazzini del paese, la circoscrizione richiede che il Comune faccia
seguito al progetto di installare anche nella frazione le telecamere. «In occasione dell'incontro pubblico per l'emergenza
furti - ricorda Plotegher - il sindaco Miorandi aveva presentato la possibilità di allargare anche al nostro abitato la rete di
telecamere installate dall'Amr e controllate in remoto dalla Polizia Locale. Se ci fossero state - considera infine - magari le
indagini sulla violenza sessuale ai danni della giovane donna di Marco sarebbero già terminate. Non che tutta la questione
si possa ricondurre al solo controllo del territorio. Se i numeri che ci ha fornito l'assessore Donata Borgonovo Re sono
esatti, e quindi in tutto abbiamo avuto da gestire 150 profughi da marzo ad oggi, direi che come Provincia autonoma
potevamo dare una prova migliore». Ma.Pf.
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maltempo
paura
nel fango
Gravi danni nelle valli
In val di Fassa nelle prime ore di ieri
auto sotto la melma e torrenti in piena
federica giobbe
Una pioggia torrenziale, che ha infierito sulla valle di Fassa per quasi tre ore, provocando smottamenti e cedimenti che
hanno lasciato dietro di sé danni molto pesanti: auto sommerse dal fango, allagamenti di scantinati, strade invase dai
detriti. Ha colpito duro il maltempo nella valle ladina, a Pozza, Vigo ma soprattutto a Soraga.
L'allarme è scattato verso l'una del mattino di ieri. A Soraga tutte le squadre dei vigili del fuoco locali, nel complesso
ventidue uomini, si sono mosse per affrontare i vari punti critici.
«Siamo usciti inizialmente verso l'1.10», racconta il comandante Alessandro Pellegrin «chiamati per uno smottamento che
aveva portato fango e detriti sopra l'Hotel Arnica, lungo la strada che conduce da Soraga a Tamion. La fortissima pioggia
aveva portato a valle una grande mole di fango e sassi, che aveva parzialmente sommerso almeno tre auto in sosta:
abbiamo rimosso dalla zona sei camion di materiale, quasi 50 metri cubi di carico, grazie alla disponibilità della ditta
Sevis, che con i suoi mezzi ci ha supportato nelle manovre di sgombero, mentre venivano allertati i proprietari della
auto».
Vista la situazione in un primo momento è stata valutata anche l'evacuazione delle strutture e abitazioni dell'area: «Le
caditoie presenti negli scantinati delle case erano completamente bloccate ed erano completamente allagate.
Fortunatamente non è servito far sgombrare le persone all'interno. Nel frattempo un'altra nostra squadra è intervenuta in
piazza de Molin per aiutare i proprietari di una casa privata, tra L'Avisio e la cooperativa alimentare, in difficoltà per
allagamenti della propria cantina».
C'è stata poi da fronteggiare l'esondazione improvvisa dell'affluente dell'Avisio sulla statale 48, all'altezza della rotatoria:
l'alveo del fiume si è ostruito a causa dell'accumulo di rami, sassi e detriti. Si è così formata una "diga" che ha ostruito il
passaggio dell'acqua, che ha trovato sfogo sulla carreggiata della strada statale. Sul posto al lavoro anche i carabinieri di
Vigo di Fassa, per chiudere la strada in attesa della messa in sicurezza. È stato possibile procedere alla riapertura al
traffico in prima mattinata.
Tamponata l'emergenza della notte, verso le 7.30 è stato necessario, poi, affrontare l'accumulo d'acqua formatosi in paese.
Un problema che si ripresenta dopo ogni precipitazione abbondante, soprattutto nella parte che si affaccia lungo il corso
dell'Avisio, dove il deflusso è sempre lento e meno fluido rispetto ad altre zone dal paese. I vigili del fuoco sono così
intervenuti per agevolare lo smaltimento dell'acqua.
Non solo Soraga: al lavoro anche i vigili del fuoco volontari di Pozza di Fassa, impegnati con venti uomini coordinati dal
comandante Andrea Winterle. Sul posto anche l'ispettore distrettuale Giancarlo Pederiva, che ha fatto la spola tra Soraga e
Pozza. Primo intervento circa una decina di minuti prima dell'una di ieri, per monitorare la situazione su fino al
Gardeccia.
L'intervento più impegnativo all'1.20, per un principio di allagamento al Campeggio Catinaccio, struttura ricettiva nella
quale si è verificato anche un black out temporaneo. I vigili del fuoco hanno lavorato fino alle 3.30 per liberare la struttura
da fango e detriti . In mattinata, poi, è stato ncessario intervenire per procedere allo sgombero di fango e acqua dagli
scantinati e dai box di diversi alberghi di via Meida, nonché fronteggiare piccoli allagamenti: dal locale caldaia delle
scuole medie e alla sezione cacciatori del paese.
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Situazione pesante anche a Vigo di Fassa, dove i vigili del fuoco volontari non hanno dormito sonni tranquilli: alle 5.20 il
comandante Franco Pellegrin e sedici uomini sono usciti per contrastare diversi allagamenti di case private e liberare
diverse strade da ghiaia e fango, soprattutto sulla strada del Ciarnadoi e di Vallonga, insieme a piccoli smottamenti sopra
Tamion, verso il passo Costalunga.
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La coincidenza Sempre tra il 4 e 5 agosto del 1984 altra notte da dimenticare
MAltempo
Inferno di grandine in Valsugana
«Un vero disastro come 30 anni fa»
Colpiti oltre 140 ettari
tra Susà e Costasavina
Era la notte tra il 4 e il 5 di agosto del 1984 quando, proprio a mezzanotte, e per 15 minuti, la zona di Pergine venne
colpita da una fragorosa grandinata che mise in ginocchio le coltivazioni e svuotò le speranze degli agricoltori. Lo ricorda
Franco Dellai, presidente Coldiretti Pergine, che ieri notte però non pensava, al mattino, di rivedere la stessa scena di
trent'anni fa. Lui stesso ha una zona coltivata a mele proprio a Susà, nel punto dove il ghiaccio in chicchi ha fatto più
danni.
Nel suo terreno, tra Susà e Costasavina, ormai non si vede una mela senza una spaccatura. «È stato un vero disastro per
molti di noi - racconta Dellai - proprio come trent'anni fa. Ed è strana la coincidenza: esattamente nella stessa notte tra il 4
e il 5 di agosto». Non se la sente di fare delle stime dei danni: «sparerei delle cifre senza senso adesso: con la Cofav
faremo un calcolo esatto nei prossimi giorni. Certo è che per molti di noi il raccolto non ci sarà proprio». Reti
antigrandine? «Con questa grandinata anche il 20% delle mele sotto i teli è andato: se viene giù una vera bufera anche i
teli servono fino ad un certo punto. Le placchette sono poi calibrate per reggere il telo fino ad un certo peso: dopodiché si
staccano. Ed è successo ad alcuni impianti». Matteo Bortolini , direttore di Sant'Orsola: «diversi nostri soci conferiscono
dalla zona di Susà e il danno è grave.Con i piccoli frutti la situazione era già compromessa, non solo nella zona di Susà,
ma ovunque il cattivo tempo non ha permesso di ottenere dei piccoli frutti secondo il nostro standard». Adesso nel settore
si spera solo che per il resto di agosto il tempo regga e si riesca a recuperare qualcosa. A.Pi.
Alberto Piccioni
Venti minuti di «ghiaccio dal cielo». Una sorta di bombardamento sulle ultime speranze dei coltivatori del Perginese di
raccogliere qualcosa dopo un'estate da dimenticare per il maltempo. Erano le due di notte, tra lunedì e martedì, quando
sono arrivati i primi chicchi di grandine tra Susà, Costasavina e la zona Paludi. Non si vedeva una grandinata agostana di
queste proporzioni in zona da trenta anni. I chicchi, grandi, ma soprattutto tanti, hanno in qualche caso sfondato le
protezioni antigradine. Saltavano quelle che i coltivatori chiamano le «placchette»: sono dei ganci a cui si assicura la rete
di protezione. E i teli sono rovinati sulle piante. Spesso si tratta di piante giovani: con il peso dei teli carichi di ghiaccio si
sono rotte e probabilmente saranno da sostituire.
Un piccolo disastro che, colpendo anche la città di Pergine in parte, ha dato il peggio di se proprio nella zona collinare, tra
Susà e Costasavina.
Forse il vento, forse la vicinanza della collina: in questa zona i chicchi sono stati più intensi e fatali per le coltivazioni. In
zona ci sono anche piccoli frutti: la maggior parte sono protetti dai teli o in serre.
Altre non lo sono: ma, magra consolazione, il raccolto di quest'anno di more, lamponi, ribes e fragole in buona parte era
già stato compromesso dall'acqua, dall'assurda pioggia di luglio.
Le mele di Susà, anche quelle coperte dai teli, e anche se i teli hanno retto al peso del ghiaccio, in molti casi sono state
colpite lo stesso: il vento faceva arrivare dai lati delle reti i chicchi che hanno colpito lo stesso la frutta.
Salvi solo gli alberi al centro dell'impianto di copertura.
Ieri mattina si contavano i danni: alla Cofav «Consorzio Frutticoltori di Caldonazzo», dove buona parte degli agricoltori
conferiscono le mele, gli esperti ancora non sanno quantificare il danno. Ma buona parte della produzione di circa 100
ettari in zona Susà e 40 in zona Paludi è da considerare perso.
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Gli agricoltori che non avevano i teli sono in generale assicurati: adesso toccherà ai periti valutare le perdite e fare
recuperare qualcosa ai coltivatori. Quelli che fanno la scetla di coprire con gli antigradine hanno certamente più lavoro nel
sistemare l'impianto, ma qualcosa sono riusciti a salvare.
Messo peggio di tutti è chi pur avendo le reti e non essendosi assicurato contro la grandine, ha visto crollare i teli per il
peso dei chicci. Franco Dellai, presidente della Coldiretti di Pergine: «I sistemi antigrandine costano cari e al momento
aiuti per la loro installazione non ce ne sono da parte dell'ente pubblico. Molti preferiscono assicurarsi perché i costi delle
protezioni non sono sostenibili e perché il lavoro di manutenzione richiede molta manodopera».
Essendoci molti meno guadagni negli ultimi tempi è ovvio che si cerca di risparmiare. Ma poi il cielo non assiste. Per i
piccoli frutti la situazione è diversa: ormai buona parte degli impianti è al coperto e sollevata dal terreno. Ma, come ci ha
fatto notare il direttore di Sant'Orsola (Società cooperativa agricola), Matteo Bortolini, quest'anno la produzione, per la
mancanza di sole e di bel tempo, è particolarmente scarsa: la grandine non poteva peggiorare di molto.
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La rotonda griffata «Fir»
Anche una buona notizia dal Consiglio Circoscrizionale di Marco. La Fir - gruppo industriale specializzato nel recupero e
lo smaltimento di rifiuti ferrosi, speciali, pericolosi e non, con sede proprio a Marco - prenderà a breve in consegna la
rotonda a nord dell'abitato.
Proprio la rotonda davanti al campo della protezione civile. La «sponsorizzazione» del verde rientra nel progetto avviato
dal Comune di Rovereto che ha già visto altre aiuole o aree verdi essere affidate in appalto a gruppi privati. L'esempio più
noto è la rotonda tra Lizzana e la zona industriale, affidata alla Sandoz.
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Dentro la Concordia ma il disperso non è stato trovato
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Primo soprallugo a Genova
Dentro la Concordia
ma il disperso
non è stato trovato
GENOVA - Il gigante d'acciaio non tiene conto dei sentimenti. Almeno per ora. Il relitto della Concordia, «imprigionato»
alla diga foranea del porto di Pra-Voltri a Genova, non rivela ancora se i resti del cameriere indiano Russel Rebello sono
lì, come spera il fratello Kevin per potergli dare «una degna sepoltura». È andata a vuoto la prima giornata di ricerche
dell'unico disperso del naufragio, la 32ª vittima, un trentenne generoso che si è sacrificato per salvare chi rischiava la vita.
«Ma andremo avanti per tutto il mese di agosto», dice l'ammiraglio Melone, il comandante della Capitaneria di porto di
Genova al quale il prefetto Franco Gabrielli, responsabile della protezione civile, ha affidato il compito delle ricerche.
Tutto è pianificato nei minimi dettagli: riunioni, attrezzature, mappe, tute anti contaminazione, imbracature perché è vero
che ponti e corridoi del relitto sono quasi completamente integri, ma l'inconveniente può sempre comparire.
A terra è stato organizzato un presidio permanente del 118 con un medico e un infermiere e una tenda di
decontaminazione. Si cerca in ogni spazio perché la missione, ora che il gigante d'acciaio con la pancia squarciata ha
navigato dal Giglio a Genova senza problemi, è trovare Russel.
Si comincia presto, la mattina. Prima a lezione dai vigili del fuoco in un briefing operativo, poi le ricerche. Intorno alle 12
le prime squadre hanno cominciato a lavorare. Mentre i militari della Guardia Costiera, dei Carabinieri e della Guardia di
finanza si sono concentrati sui ponti 3 e 4, completamente emersi, i sommozzatori dei Vigili del fuoco di Genova, a cui si
sono aggiunti anche esperti del dipartimento di Roma, e i palombari del Gruppo Operativo Subacquei della Marina, hanno
compiuto un sopralluogo sui ponti 2 e 1, ancora sommersi, per pianificare le attività di ricerca subacquea in sicurezza. Il
pericolo maggiore è rappresentato dalle cavità degli ascensori e dalle scale. Le ricerche vengono condotte con molta
scrupolosità, con mappa alla mano. Ad ogni squadra è assegnata una zona e al termine di ogni ispezione il Capo squadra
riferisce l'esito al coordinatore sul posto delle ricerche. Sono 50 gli uomini impegnati ogni giorno, divisi in tre o sei
squadre. Oggi si torna a bordo. Si cerca ancora. E Kevin spera che il gigante d'acciaio riconsegni suo fratello.
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Danni per maltempo in Trentino
Maltempo: smottamenti a Soragae Campiglio, colpito un parcheggio
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Maltempo: smottamenti a Soraga
e Campiglio, colpito un parcheggio
Articolo di: Leonardo Pontalti
Frane nella notte a seguito delle intense piogge dei giorni scorsi. In valle di Fassa, dove una precipitazione ha interessato
il territorio anche nella serata di ieri e nella notte, il cedimento del terreno ha invaso un parcheggio a Soraga, con alcune
auto sommerse dal fango.
Un secondo smottamento ha portato materiale sulla Statale delle Dolomiti, ma senza danni a cose o persone. Al lavoro,
per tutta la notte, i vigili del fuoco volontari della zona e i tecnici del Servizio geologico della Provincia, oggi impegnati
anche nella zona di Madonna di Campiglio: anche qui, un intenso temporale ha provocato parecchi disagi con
smottamenti in più punti del paese, che hanno impegnato i vigili del fuoco volontari per tutta la notte.
Problemi anche a Sant'Orsola: la parziale fuoriuscita delle acque del rio Stefani ha causato disagi e la chiusura di una
strada comunale.
Correlati
Frane a Soraga e Campiglio: le foto
Maltempo a S.Orsola, i danni
Grandine e danni a Pergine (Foto Pedrotti)
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A fuoco la «Antolini» Indagini sulla cause
Fiamme partite dai bancali delle lastre di marmo
I Vigili del fuoco spengono l'incendio che si è sviluppato all'Antolini FOTO DIENNEFOTO
Tutto Schermo
Aumenta Diminuisci Stampa Invia Commenta
Tweet
@Seguici
La colonna di fumo l'hanno vista persino da Bussolengo e sono fioccate le telefonate al centralino dei vigili del fuoco. Le
fiamme arrivavano dal capannone dietro la ditta Luigi Antolini, in via Marconi 101, a Sega di Cavaion. Restano da
accertare le cause che hanno fatto divampare quell'incendio così massiccio da costringere i vigili del fuoco ad uscire con
quattro mezzi per domare le fiamme.
In mezzo a quel caos impossibile capire subito se le fiamme siano scaturite da un punto preciso o vi siano stati più focolai.
Di certo c'è che il fuoco è partito da sotto i bancali che sorreggono le lastre di marmo. Nel caso di incendi dolosi il fuoco
viene appiccato in svariati punti, per farlo deflagrare. Ma per ora le cause sono al vaglio dei tecnici.
Il lavoro dei vigili del fuoco di Verona ieri è stato innanzitutto quello di domare l'incendio, poi quello di «smassare» tutto
il materiale andato a fuoco per evitare che sotto le ceneri il fuoco covasse ancora e facesse ripartire le fiamme.
I tecnici poi hanno esaminato quello che resta del capannone alla ricerca di indizi che possano far capire cosa possa aver
scatenato l'incendio.
Dall'azienda ieri, la centralinista, nonostante ormai le sirene avessero allertato metà paese, insisteva nel dire che non c'era
stato alcun incendio in ditta. Un negare l'evidenza incomprensibile. Il presidente dell'azienda è Francesco Antolini, la sua
vice Alessandra Antolini, mentre l'amministratore delegato è Alberto Antolini.
La sede amministrativa e lo stabilimento della Antolini si trovano in via Marconi, mentre la sede legale è in via
Napoleone 6 a Ponton di Sant'Ambrogio di Valpolicella. La ditta era nata nel 1956 dal padre Luigi, anche se in realtà il
primo piccolo laboratorio di famiglia nasce nel 1920.

Alessandra Vaccari
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Papà di 2 figlie trovato morto nel Cherio

Gorlago: era uscito di casa lunedì sera e non ha più fatto ritorno. Individuato ieri sull'argine a Trescore Forse per un
malore è caduto e poi è stato trascinato dalla corrente. Oggi l'autopsia, domani i funerali
Era uscito a fare una passeggiata lungo la pista ciclopedonale che costeggia il Cherio, a Trescore, ma è scivolato
accidentalmente nell'acqua e non ha avuto scampo. La tragedia è accaduta nella serata di lunedì e la vittima è Andrea
Vigani, impiegato 42enne di Gorlago e papà di due figlie di 4 e 8 anni. Il cadavere è stato rinvenuto da due cognati all'alba
di ieri, alle 6,20 sull'argine del Cherio. Le cause della disgrazia, fino a ieri, erano ancora poco chiare: sarà l'autopsia a
stabilire le circostanze del decesso. Nel frattempo dai primi accertamenti si parla di un malore che avrebbe colto il
42enne, ma non è da escludere nemmeno l'ipotesi della caduta accidentale in un punto particolarmente impervio. La zona
si trova lontano dal centro abitato, poco distante dal ponte di Zandobbio. L'uomo era uscito di casa verso le 19 di lunedì e
non vi ha più fatto ritorno. La moglie Graziana lo ha atteso invano, ma non vedendolo rientrare si è preoccupata e ha dato
l'allarme, verso le 21. Le ricerche sono scattate immediatamente in tutta la zona e si è creata una rete di numerosi
volontari della Protezione civile e degli alpini di Gorlago, insieme alle forze dell'ordine. In azione i carabinieri e i vigili
del fuoco che hanno allestito un presidio alla sede delle penne nere gorlaghesi, nella località Montecchi. Ad attivarsi in
prima persona per le ricerche c'era anche il sindaco di Gorlago, Gianluigi Marcassoli, che ha ricordato la dinamica della
lunga notte di lunedì.
Le ricerche «L'organizzazione delle ricerche è stata esemplare - dice Marcassoli -, si sono costituiti prima tre gruppi, che
hanno percorso i sentieri in un'area collinare indicata dalla moglie dell'uomo. Poi è scesa in campo anche l'unità cinofila in
supporto alle ricerche. La notte non ha portato a nulla - prosegue -, le ricerche sono andate avanti e alle 6,20 i parenti del
defunto lo hanno trovato purtroppo senza vita». Sul posto è giunto il 118, ma il personale sanitario non ha potuto che
constatare il decesso, avvenuto diverse ore prima. Sul corpo il cadavere presentava traumi facciali provocati dalla caduta
sui massi del Cherio. La salma è stata portata alla camera mortuaria dell'ospedale di Trescore, dove oggi verrà effettuata
l'autopsia. Il corpo farà ritorno a Gorlago oggi e la camera ardente sarà allestita nella chiesetta di San Rocco. Il funerale
verrà celebrato domani alle 10, nella parrocchiale del paese. La zona teatro della tragedia è monitorata dalla telecamere
della videosorveglianza del Comune di Zandobbio. I filmati registrati da lunedì sera fino all'alba di ieri sono finiti sotto la
lente dei carabinieri che indagano. Dalle notizie raccolte sul posto ieri mattina, sembra che il cadavere sia stato rinvenuto
parzialmente immerso nell'acqua, in un punto in cui il livello era basso. Non si esclude che il 42enne possa essere caduto
non esattamente nel punto in cui è stato rinvenuto. Forse è stata la corrente a trasportarlo sotto l'argine: un dettaglio non
confermato da fonti ufficiali e sarà solamente l'esame autoptico a fare luce su questo aspetto. Andrea Vigani era nato a
Lovere il 26 maggio, lavorava come impiegato alla Termigas di Bergamo e abitava in una villetta in via Papa Paolo VI a
Gorlago, insieme alla moglie e alle due figliolette. La famiglia è distrutta per la disgrazia improvvisa e si è chiusa nel suo
dolore. Il sindaco di Gorlago ha espresso la sua vicinanza ai familiari di Vigani: «Era un bravo padre di famiglia e un gran
lavoratore. Era una persona ben voluta e stimata in paese». &bull;
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Sicurezza stradale, bando milionario della Regione

Un bando per finanziare progetti finalizzati alla riduzione degli incidenti sulle strade urbane. A pubblicarlo è stata la
Regione Lombardia, che ieri ha fatto sapere che sono ancora disponibili tre milioni di euro. Il piano prevede la
redistribuzione dei fondi a Province e Comuni, finanziati grazie al piano nazionale di sicurezza stradale del ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti. Le domande, e i relativi progetti, potranno essere inoltrate entro il 27 novembre sul sito
internet regionale Finanziamenti on line all'indirizzo web: https://gefo.servizirl.it. L'assessore regionale alla Sicurezza e
Protezione civile, Simona Bordonali (Lega Nord), ha spiegato che «grazie a questi fondi la Regione Lombardia
cofinanzierà progetti di sicurezza stradale, sia di carattere infrastrutturale e di segnaletica, che riguardanti iniziative di
formazione per una mobilità sicura e sostenibile, con particolare attenzione alle fasce di popolazione più esposte a rischi».
Si tratta, ha proseguito l'assessore, di «risorse derivanti da un accordo con il ministero, che Regione Lombardia intende
distribuire a Province e Comuni». Questi tre milioni di euro «consentiranno agli enti locali lombardi di intervenire in
maniera concreta per arginare» gli incidenti sulle nostre strade, che sono «una vera e propria piaga sociale». Bordonali ha
poi ricordato che il numero di vittime della strada in Lombardia «si è dimezzato nell'ultimo decennio», tuttavia «i dati
Istat ci dicono che sul nostro territorio regionale l'indice di morti sulla strada è ancora di 55,1 ogni milione di abitanti».
L'obiettivo di Palazzo Lombardia «è di ridurre gli incidenti, mettendo in campo tutte le risorse disponibili». L'assessore,
infine, ha lanciato un segnale ben preciso a Roma. Secondo Bordonali, infatti, «sarebbe opportuno che dallo Stato centrale
dessero un segnale anche in chiave di repressione, introducendo nell'ordinamento il reato di omicidio stradale, al fine di
assicurare una condanna adeguata a coloro che recano danni al prossimo, mettendosi alla guida senza esserne in
condizione, magari sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o in stato di ebbrezza». &bull; Fabio Florindi
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Shopping da maltempo Vanno a ruba i piumini «I clienti hanno freddo»

«Ne ho comprato uno stock, li ho venduti tutti» E nei bar la cioccolata batte il cono gelato
«Agosto, caldo mio non ti conosco» verrebbe da dire stando alle previsioni meteo e agli ultimi giorni di pioggia e
temperature in calo. Un'estate che sa più di autunno, tanto che anche le vetrine dei negozi hanno poco di estivo. I
commercianti confermano il crollo delle vendite di bikini e infradito. Impazzano, invece, scarponcini e perfino giubbotti
in piuma. Pochi scontrini battuti per ventilatori e condizionatori, è boom di coperte e borse dell'acqua calda. Poche granite
e ghiaccioli, ma tante cioccolate. I negozianti non si lamentano perché, dicono, si continua a fatturare, solo articoli non
tipicamente agostani. Nel salotto dello shopping cittadino e nei borghi storici le saracinesche sono ancora alzate, ma
osservando gli annunci di chiusura per ferie pare che la serrata sia attesa per la settimana di Ferragosto. In questa estate di
ombrelli, più che di ombrelloni, dunque, i negozianti hanno dovuto cambiare completamente strategia, proponendo, nel
caso dell'abbigliamento, capi adatti al freddo. «A luglio ho venduto moltissimi piumini - racconta Pina Auricchio, titolare
del negozio Marè di via Borgo Santa Caterina al 29/B - con il tempo che c'è stato le mie clienti cercavano qualcosa per
riscaldarsi. Così ho acquistato un grande stock di giubbini colorati che sono piaciuti tantissimo. Sono andate molto anche
le felpe e maglioncini». Anche i bar e le gelaterie hanno dovuto fare i conti con le bizze del meteo: «Siamo aperti solo da
maggio - racconta Giovanna Rossi di Crema e Cioccolato, al 32 di via Borgo Santa Caterina - ma ci è bastato per capire
che se non c'è il sole, la gente non esce nemmeno di casa, figuriamoci gustarsi un cono. Ieri quando si è aperto il cielo,
abbiamo avuto il primo cliente della giornata: erano le 9.30 e voleva un bel gelato». Anche la gola segue la pressione
atmosferica tanto che i bar del quartiere della Movida raccontano di aver servito negli ultimi giorni cioccolate e perfino un
punch caldo, mentre ghiaccioli e granite restano nei freezer. Come per l'abbigliamento, anche le calzature hanno risentito
della pioggia. Lo conferma Matteo Brignoli di Bonfanti Calzature di via Borgo Palazzo al 46: «Le vendite stanno
seguendo il tempo - dice - vanno molto di più le scarpe chiuse, meno i sandali. Con gli incassi siamo sulla media degli
scorsi anni, anche se l'articolo che va per la maggiore è lo sneacker». La cassa, per la loro attività, continua a macinare
scontrini anche perché la città non è deserta: «La nostra sensazione - aggiunge - è che molti siamo rimasti a casa e per i
commercianti è un bene». A pochi passi, un negozio specializzato in tessuti per la casa conferma il trend: se in passato
luglio e agosto erano considerati il periodo del confezionamento delle tende per le finestre, quest'anno lo è stato delle
coperte. Alla bottega di casalinghi di Borgo Santa Caterina raccontano, invece, di aver ricevuto molte richieste di borse
dell'acqua calda, a discapito dei ventilatori. E ancora, da Alba al 39 di via Borgo Palazzo, a luglio tra i capi esposti c'erano
perfino quelli in lana: «Abbiamo venduto dei maglioncini - afferma Marilena Pesenti - e tenuto gli articoli della stagione
fredda più a lungo. Noi siamo specializzati nell'intimo che va tutto l'anno, sul resto c'è stato un forte cambiamento legato
al clima». Gli affari pare stiano seguendo il trend degli anni passati tanto che riguardo alle chiusure molti negozianti
confermano che verranno mantenute quelle tradizionali, alcuni addirittura resteranno sempre aperti. In via XX Settembre,
via Sant'Alessandro, Sant'Orsola, Sentierone, via Tasso e viale Papa Giovanni alcuni store hanno già abbassato la
saracinesca, qualcuno anche per un mese, altri per pochi giorni. Molti cartelli annunciano l'imminente sospensione
dell'attività, altri orari ridotti. La serrata è attesa per la settimana di Ferragosto. &bull;
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Regione Veneto tragedia Refrontolo, stanziati 3 mln per la messa in sicurezza
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Regione Veneto tragedia Refrontolo, stanziati 3 mln per la messa in sicurezza

La Regione del Veneto ha messo a disposizione 3 milioni per la messa in sicurezza e ripristino della zona colpita
dall'esondazione del torrente Lierza e aree limitrofe, mentre un altro milione e' stato stanziato per gli interventi urgenti
necessari a fronteggiare l'emergenza idrogeologica causata dalla bomba d'acqua del 2 agosto nei Comuni trevigiani di
Refrontolo, Tarzo, Cison di Valmarino e Pieve di Soligo. Lo ha deciso la Giunta regionale, su iniziativa dello stesso
presidente Luca Zaia, nel corso della riunione convocata stamani a Palazzo Balbi, prima seduta utile dopo la tragedia. Lo
stesso Zaia ha fatto il punto sulla situazione dopo l'evento che ha causato quattro morti, mentre due persone risultano
gravemente ferite e sono ricoverate nell'Ospedale di Treviso. Il tempestivo intervento delle squadre di Vigili del Fuoco
allertate, del Soccorso alpino, delle Forze dell'Ordine e della Protezione Civile regionale e locale, nonche' il grosso
numero dei mezzi di soccorso impiegati e l'attivazione di alcune squadre di volontari, hanno contribuito a limitare le
perdite in termini di vite umane e a prestare il primo soccorso a quanti si trovavano i presenti alla manifestazione
organizzata al Molinetto della Croda.
Con la delibera di oggi, il Direttore della Sezione Difesa del Suolo e' stato incaricato di mettere in atto ogni azione utile
per il ripristino e la messa in sicurezza dei luoghi, avendo cura di supportare le Amministrazioni locali gia' intervenute. Si
tratta, in particolare del ripristino in condizioni di sicurezza della viabilita', degli impianti e delle infrastrutture pubbliche e
di pubblica utilita', della stabilizzazione dei versanti, della pulizia e della manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi
d'acqua interessati, delle opere di difesa idraulica coinvolte. Quanto ai Comuni colpiti dalla bomba d'acqua, gia' domenica
3 agosto, il presidente Zaia aveva firmato il decreto (n. 116) che ha dichiarato lo "stato di crisi" nei territori dei Comuni di
Refrontolo, Tarzo, Cison di Valmarino e Pieve di Soligo. E' pero' emersa la necessita' di stanziare un milione di euro per
affrontare le spese di prima emergenza e messa in sicurezza. Si tratta tra l'altro della prima assistenza alla popolazione,
della gestione di strutture temporanee di accoglienza, di sistemazioni alloggiative, trasporti, noleggio e movimentazione di
mezzi, rimozione mezzi e materiali, opere provvisionali necessarie a salvaguardare la pubblica incolumita'

Letto 114 volte
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Chieste in Regione dieci telecamere per la sicurezza
SCHIVENOGLIA La nuova amministrazione comunale, per voce del sindaco Katia Stolfinati e del vice sindaco Tiziano
Carreri, ha convocato la prima assemblea pubblica lunedì sera per riferire ai cittadini lattività svolta dall8 giugno ad
oggi. «Due mesi intensi e impegnativi, vista linesperienza, ma siamo riusciti a portare in approvazione il bilancio di
previsione per poter cominciare a muoverci, anche se potevamo rinviarlo a settembre» ha il sindaco. Tra i primi atti
formalizzati vi sono la convenzione con la protezione civile, che non cera; la convenzione con il Comune di Pieve per
l'asilo nido, che consente a chi vuole usufruirne di avere delle agevolazioni sulle rette mensili, e un progetto teatrale per i
ragazzi in collaborazione con le scuole. «Nel bilancio spicca la nuova tassa Tasi ha detto poi Carreri al 2,5 per mille per
la prima casa e uno per mille per i fabbricati strumentali. La Tasi serve a compensare le mancate entrate da parte dello
Stato, che calano da 224mila euro ai previsti 167mila euro. Volevamo tenerla più bassa, e abbiamo fatto molte proiezioni,
ma neanche così arriviamo a coprire limporto mancante». Invariate lImu e l'addizionale Irpef. Il vicesindaco Carreri ha
poi indicato alcuni piccoli interventi a cui si è provveduto. «Riguardo al parco, si è fatta la manutenzione dei giochi da
parte di una ditta specializzata; lintenzione è di chiudere tutto il perimetro, dotandolo di due piccoli cancelli di ingresso.
Il cortile dietro la scuola elementare è stato ripulito. A breve sarà sostituita la recinzione del campetto da calcio, che è
rotta su un lato. Come Unione abbiamo chiesto un finanziamento alla Regione per l'istallazione di videosorveglianza: a
Schivenoglia sono previste 8-10 postazioni». (r.b.)
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CROCE VERDE
Simulazione di soccorsi con 600 volontari
Una vera prova di pronto soccorso, con tanto di simulate top secret e giuria di esperti, per i 600 volontari che sabato
giungeranno a Venezia per la quinta edizione del «Samaritan International». Si tratta di un raduno internazionale
dellAnpas (Associazione Nazionale Pubblica Assistenza) che racchiude tutte le associazioni che si occupano di soccorso,
nel caso di Venezia la Croce Verde con uno studente di Infermieristica selezionato per liniziativa, il mestrino Mattia
Zamuner Bellinato di 22 anni. Ieri mattina il programma è stato presentato dal presidente nazionale dellAnpas Fabrizio
Pregliasco, da quello regionale Lamberto Cavallari, dal referente Croce Verde Maurizio Ceriello e da Dario Mannise della
Municipalità. «Non è stato facile organizzare levento senza la giunta comunale», hanno spiegato, «ma siamo riusciti
grazie alla Municipalità, a Vela e alla Protezione Civile». Quattro sono i punti che coinvolgeranno i provetti soccorritori,
ognuno con una prova segreta messa in scena da comparse che simuleranno le più svariate tragedie che purtroppo possono
accadere. Una mappa accompagnerà i volontari attraverso Venezia per affrontare le simulate a San Polo, in Campo SS
Giovanni e Paolo, alla Thetys allArsenlae e alla Capitaneria di Porto. Allinterno di una tenda, installata per levento, i
giovani (12-17 e 18-27) daranno prova delle loro capacità. Il meeting, inizia ad Adria il 7 e si chiude 10, con il dj
Albertino e i festeggiamenti per i venti anni del «Samaritan Contest». Parteciperanno volontari provenienti da una decina
di Paesi europei. Il costo è di 30 mila euro, oltre alle spese di personale e organizzative. «In Italia», ha detto Pregliasco,
«la Croce Verde copre il 50% delle emergenze, con le associazione Anpas si arriva al 90%». Il volontariato di questo tipo
è molto sentito in Veneto.(v.m.)
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IN VIA MARCO POLO TRA CALVECCHIA E FOSSÀ
Ancora allagamenti Protestano i commercianti
SAN DONÀ Allagamenti, tra Calvecchia e Fossà, protestano i residenti e le attività della zona dopo i giorni di maltempo.
Divampa la polemica dopo che nellultimo anno, da primavera 2013 a domenica scorsa, per ben cinque volte via Marco
Polo è finita sottacqua. Per non parlare del parcheggio del ristorante il Molino, sempre a Calvecchia, che si trasforma
regolarmente in una grande piscina con buona pace dei gestori del noto locale in apprensione non appena vedono il cielo
coperto che minaccia pioggia. «Consideriamo che dal canale Silos alla Triestina, 800 metri circa, cè un dislivello di tre
metri», spiegano i residenti, «l'alluvione del 1966 conferma questi numeri perchè allora l'acqua non passava per la
Triestina. Al consorzio di bonifica, anche dopo un sopralluogo con i residenti in via Marco Polo hanno detto che la colpa
è la nostra perché i fossi sono sporchi, ma questo non è vero in quanto la campagna la teniamo sempre molto pulita. Il
problema è piuttosto il dislivello segnalato. Le idrovore di Cittanova entrano in funzione solo se la piove e si alzano i
livelli. Siamo noi agricoltori che viviamo in questa zona depressa dimenticata anche dal Comune. Lunica via senza rete
fognaria e illuminazione è questa e a rimetterci sono i raccolti. «Il grosso problema è che», aggiungono i residenti,
«nonostante paghiamo le tasse al Consorzio di bonifica, ora anche aumentate, non ci aiutano con le idrovore e non
puliscono i canali di competenza. Sanno benissimo che siamo la zona più bassa del comune». La pioggia, con grandinata
di domenica, ha causato danni ai raccolti, creato disagi e soprattutto rovinato le carrozzeria di tante auto che hanno subito
danni in media per un migliaio di euro. (g.ca.)
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«La struttura per la festa non doveva star lì»
Gianluigi Salvador (Wwf): «Quel terreno si era allagato già in febbraio: si tratta di un territorio ferito»
REFRONTOLO «Una cosa è certa: il tendone non può mai stare in quellarea, che è zona di esondazione del Lierza.
Anche se è tradizione storica che le feste delle comunità si svolgano in quellarea. E vedo che a nulla è valso quanto è
avvenuto a febbraio, quando il torrente è esondato, allagando tutto il parcheggio. È proprio vero che non impariamo nulla
da quello che la natura ci dice». È durissimo Gianluigi Salvador, fino a pochi mesi fa consigliere regionale del Wwf,
ambientalista impegnatissimo da anni nel cuore del colline del Prosecco, contro gli sbancamenti selvaggi, labbattimento
dei boschi per far posto ai filari, e in primissima linea anche nella battaglie contro luso dei pesticidi spruzzati dal cielo
con gli elicotteri. Salvador abita a Refrontolo da 14 anni. E conosce benissimo il paese, la valle del Lierza, e larea del
dramma di sabato notte. «Di fronte alla tragedie, la prima reazione è il silenzio, perché il tributo umano pagato in questa
circostanza è altissimo, e si è seriamente rischiato di fare i conti, dato il contesto e laffollamento del tendone, con una
catastrofe di ben altre proporzioni», dichiara, «ma chi come noi da anni annuncia i mancati interventi per fermare il
dissesto, e viceversa la devastazione operata da chi sbanca la colline, e irrora di sostanze nocive lambiente non può
restare zitto. Spiace dirlo, ma quello che è successo sabato notte è il redde rationem, dopo che per anni e anni non si è
rispettata la natura, in un ambiente straordinario per bellezza e suggestione». Salvador punta poi il dito sulla collocazione
del tendone della Pro Loco, nellarea dove da decenni cè chi dice da quasi un secolo la comunità vive le sue feste
tradizionali. «Inammissibile che una struttura che ospita gente e diventa luogo di feste in diverse occasioni durante la bella
stagione possa venir collocata in quella area a valle, che è più bassa del piano stradale, in piena area di esondazione del
Lierza. Penso ci sia almeno un metro di differenza, tra il livello dellarea del tendone e larea con park e strada. In ogni
caso, le carte storiche dicono che il Lierza un tempo, dal Molinetto, tirava dritto: il corso passava dove oggi cè il
parcheggio, e seguiva il profilo della collina dove oggi cè il vigneto. La deviazione dallaltra parte è stata artificiale.
Almeno la memoria e la conoscenza della storia ci faccia evitare scelte assurde».
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La Forestale: «Sul Ticino 20mila alberi danneggiati»
Il comandante Graneroli: «Ispezionati 11 km del fiume. Tronchi e rami ostacolo per la navigazione, in caso di piena
diventerebbero un pericolo per tutti»
di Maria Grazia Piccaluga wPAVIA Undici chilometri di fiume, tra il ponte Coperto a Pavia e la frazione Santa Sofia a
Torre dIsola. Ventimila piante abbattute o tranciate dal nubifragio del 7 luglio. «Un calcolo per difetto, sicuramente
sottostimato» spiega Virgilio Graneroli, comandante del Corpo Forestale dello Stato di Pavia. Come a dire che lo stato del
patrimonio boschivo, per buona parte inserito nel Parco del Ticino, è compromesso. Servono interventi urgenti. «Abbiamo
risalito la corrente fino a Torre dIsola spiega Graneroli e abbiamo riscontrato una situazione preoccupante. Numerosi
alberi abbattutti, sradicati, appoggiati sulle sponde e già immersi in parte nellacqua del Ticino. Altri tranciati di netto e
riversi nel bosco. Chiediamo lintervento del Parco ma anche di Prefettura e Provincia con la protezione civile». Due gli
scenari che preoccupano la Forestale: gli incendi e le piene del fiume che trascinerebbero a valle rami e tronchi creando
pericolosi tappi e accrescendo masse che già si sono formate attorno ai ponti. Oltre a rappresentare un rischio per la
navigazione. «Lunedì il livello del fiume si è alzato dice il comandante Con le piogge abbondanti la portata cresce e il
pericolo che la corrente sganci gli alberi abbattuti e in parte già immersi è reale. Fare manutenzione e pulire le sponde è
necessario per evitare di aggiungere detriti e materiali a quelli già presenti a valle. La tragedia di Treviso ricorda a tutti
che la formazione di tappi e lostruzione di fiumi o torrenti possono provocare disastri». Per intervenire è necessaria
lautorizzazione del Parco del Ticino. Serve una deroga al taglio che di norma è previsto nella stagione autunnale. La
pulizia dei boschi alle nostre quote si fa in genere a ottobre. «Ci attiveremo appena arriverà la segnalazione spiega Gian
Pietro Beltrami, presidente del Parco Se gli alberi sono riversi sulle sponde vanno tolti. In caso di necessità la deroga
viene sempre concessa. La prassi prevede che inviamo i nostri tecnici forestali per verificare nel dettaglio lautenticità dei
danni. Una volta quantificati si concede lautorizzazione a eliminare tutto ciò che ormai versa in una situazione
irreversibile». Cè anche una seconda ragione per cui la Forestale sollecita tempi rapidi. I costi. «Il legno prelevato ora ha
anche un discreto valore economico e questo incentiva le ditte autorizzate a farsi carico delle spese di pulizia e rimozione
spiega Graneroli . Se invece la bonifica viene fatta tra qualche mese, durante linverno, il legno degrada e marcisce, perde
valore. E in quel caso saranno gli enti pubblici, quindi i cittadini, a farsi carico interamente delle spese». Tra le priorità cè
anche la pulizia del ponte sotto la Ferrovia. Va mantenuto sgombro dai detriti. Nel frattempo alcuni privati, agricoltori e
proprietari dei pioppeti, si sono attivati incaricando alcune ditte specializzate. Stanno rimuovendo i tronchi caduti sui
campi coltivati, sui canali irrigui, nei ratti sterrati dove intralciano il passaggio dei mezzi agricoli. Qualche lavoro è stato
fatto anche sulle piste cicloturistiche ma solo per un breve tratto. Quello che da San Lanfranco porta fuori città è ancora
un percorso accidentato, con tronchi che impediscono il passaggio delle biciclette e costringono chi lo percorre a piedi a
deviazioni nellerba alta. «Tra qualche mese si porrà anche un altro è problema dice Graneroli quando le radici di
alcune piante, come salici, pioppi e ontani, che sono superficiali, rischieranno di essere scalzati dal terreno, goonfiato
dalla pioggia e quindi meno saldo come ancoraggio».
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via nenni, forse stasera lo stop ai lavori sottopasso carducci, nessun pericolo
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Via Nenni, forse stasera lo stop ai lavori «Sottopasso Carducci, nessun pericolo»
Prosciugato il sottopasso, ora in via Nenni i tecnici di Asm e della ditta Montagna lavorano alla sostituzione della tubatura
in acciaio che scarica nel Lagozzo, mentre i volontari della Protezione civile continuano il presidio iniziato domenica,
quando è partita loperazione di svuotamento dellinvaso. E stata sostituita unidrovora a causa di un guasto. Lintervento
potrebbe essere ultimato già questa sera. Intanto, lassessore Carbone - anche ieri a lungo in via Nenni - esclude rischi di
staticità per il sottopasso Carducci, dopo lallarme del consigliere Marfi (M5S). «Le Ferrovie effettuano controlli periodici
e nessuna segnalazione di un potenziale pericolo ci è giunta».
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Erba alta nelle rotonde, Comune in ritardo
Visuale ridotta negli incroci delle circonvallazioni. «La manutenzione rallentata dal maltempo»
VIGEVANO Rotonde invase dalle erbacce, che impediscono una buona visuale e compromettono la sicurezza stradale.
Così si presentano alcune delle rotatorie lungo le circonvallazioni di Vigevano: non curate, addirittura pericolose per via
dell'altezza dell'erba che vi cresce sopra. Le condizioni in cui versa la rotonda all'incrocio tra via Zanoletti e corso Milano,
molto trafficata durante il giorno, rende quasi impossibile vedere chi ci si immette; stessa situazione in corso Ugo La
Malfa, dove l'erba alta almeno cinquanta centimetri blocca la visuale. Anche in corso Torino la situazione non cambia,
anzi: i cittadini lamentano anche un'incuria del manto stradale perché, seguendo la rotonda "a otto", si incappa in un
tombino fondo e, se non si presta attenzione, si rischia di uscire di strada. Decisamente più curate sono, per esempio, le
rotonde di Moreschi in viale Industria, della Portmoka in corso Pavia e del Ducale che, essendo a uso pubblicitario, sono
mantenute da privati. Dal Comune informano che è in programma la manutenzione delle rotonde comunali ma che, a
causa del maltempo degli ultimi giorni, si sta procedendo a rilento. Ieri si é provveduto anche a sfoltire le erbacce che
crescevano tra i binari in stazione. Sara Daniele
d`_
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Maltempo, 20mila alberi schiantati sulle rive del Ticino
LALLARME DELLA FORESTALE
Ventimila alberi schiantati dal nubifragio del 7 luglio lungo undici chilometri di Ticino, tra il ponte Coperto a Pavia e la
frazione Santa Sofia a Torre dIsola. Virgilio Graneroli, comandante del Corpo Forestale dello Stato di Pavia lancia
lallarme: sono un pericolo, vanno rimossi al più presto. nPICCALUGA A PAGINA 16
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Abruzzo cinque anni dopo il terremoto Prende forma il centro voluto dai
lettori
A Poggio Picenze iniziati i lavori per la copertura esterna del centro di aggregazione La fine del cantiere e l'inaugurazione
ufficiale sono previsti per i primi di autunno
I loro nomi torneranno a essere pronunciati e non più solo nei ricordi di chi ha consumato lacrime e dolore in quella
maledetta notte in cui la terra ha tremato, demolito, strappato. Valbona, scomparsa assieme alla festa di compleanno per i
suoi 13 anni, Alena, morta a pochi mesi dalla fine delle scuole elementari, Loris, che ha chiuso gli occhi per sempre tra le
braccia della sua mamma. I nomi dei tre bambini uccisi dal terremoto in Abruzzo dell'aprile 2009 vivranno per sempre a
Poggio Picenze, piccolo comune della zona de L'Aquila: il centro che sarà a loro intitolato, realizzato grazie alla
generosità dei lettori de La Provincia, sta infatti prendendo forma. E per l'inizio dell'autunno prossimo è prevista
l'inaugurazione ufficiale.
I lavori Le ultime immagini scattate sul cantiere per la realizzazione del centro di aggregazione per giovani e anziani
raccontano di un sogno che sta per diventare realtà: il sogno nato grazie al ritmo del cuore dei lettori della provincia di
Como, di Lecco e di Sondrio che dopo il devastante sisma delle 3.32 del 6 aprile 2009 hanno risposto presente all'appello
del quotidiano e fatto una donazione per il progetto "Un salvadanaio per l'Abruzzo". I lavori, iniziati con l'inizio dell'anno,
stanno procedendo come da tabella di marcia. Gli operai dell'impresa Prefgab di Calciante, incaricati dei lavori, dopo aver
completato la struttura in muratura stanno lavorando ai rivestimenti esterni in legno e alle finiture interne, sia impianti che
pavimenti. Quindi si concentreranno sulla sistemazione esterna del centro di Poggio Picenze. Il programma prevede la
consegna dell'edificio ultimato a cavallo tra settembre e ottobre.
Il progetto Nato per sostituire la vecchia struttura di ritrovo che era nel centro storico del paese, letteralmente devastato
dal terremoto, il nuovo Centro di aggregazione sociale per giovani ed anziani è stato progettato dallo studio Burnazzi
Feltrin e prevede la realizzazione di un edificio integrato nel paesaggio e nel territorio capace di sottolineare il valore della
memoria. A trasformare in realtà l'appello dell'amministrazione di Poggio Picenze i lettori de La Provincia, ma anche
l'Associazione Nazionale Cantanti. Il centro sarà il segno tangibile dell'esistenza di un pezzo di cuore di Como, di Lecco e
di Sondrio nella splendida terra d'Abruzzo. Ferita ma non finita dal terremoto che, cinque anni fa, uccise 308 persone,
cinque delle quali proprio in questo paese a una manciata di chilometri da L'Aquila. &bull;
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A Guanzate l'incendio del pallone per San Lorenzo

Festa al santuario mariano domenica con il grande falò di San Lorenzo che à venerato in paese sin qua quando il borgo
si chiamava Vogenzate.
La giornata di festa inizia alle 11 con la messa solenne in santuario e il suggestivo incendio del globo preceduto dalla
formula del rito ambrosiano: "Sic transit gloria mundi" e benedizione del carbone. Alle 16 vesperi e bacio devozionale
della reliquia del santo. Seguirà il lancio dei palloncini e la merenda con pane e nutella per i bambini presenti. Alle 18 la
messa solenne, alle 20,30 la fiaccolata e il rosario lungo il viale della via Crucis. Dalle 21,30 il grande falò di San
Lorenzo. Un palla infuocata verrà fatta scendere dalla cella campanaria fino a una pira di legna accatastata incendiandola.
Poi tutti con il naso all'insù per vedere le stelle cadenti. &bull; L. Att.
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Tra Cagno e Malnate Strada chiusa da una settimana

Chiusa per frana da martedì potrebbe riaprire, ma la certezza non c'è ancora, la strada provinciale che porta a Malnate .
Che per il momento è raggiungibile passando da Concagno, con una deviazione poco prima delle scuole elementari del
paese.
Il maltempo degli ultimi giorni non ha di certo favorito la rimozione dei massi e la messa in sicurezza della stessa.
Indicazioni più precise dovrebbero arrivare già oggi da Villa Saporiti a cui spetta il compito di sgomberare la strada dai
detriti. È ormai da una settimana che la strada provinciale che da Cagno prosegue per Malnate è sbarrata, a causa del forte
nubifragio che si è abbattuto in zona martedì mattina che ha provocato uno smottamento di alcuni metri cubi del terreno
del bosco a lato della carreggiata tra Cagno (zona Mulino del Trotto) e Malnate. Oltre alla caduta di alberi per lo più
robinie e terreno quello che ha destato più preoccupazione sono stati dei massi pericolanti di grosse dimensioni, ma che i
forti acquazzoni degli ultimi giorni non ne hanno agevolato lo spostamento per la creazione di terreno fangoso con quindi
maggiori difficoltà per la rimozione. In paese sono stati diversi i danni del maltempo tra cui infiltrazioni d'acqua nella
tensostruttura e nella palestra del Palazzetto dello sport di via Brella e allagato anche il magazzino del Palasport. Subito si
è provveduto alla sistemazione delle strutture. Problemi anche al depuratore con il crollo del muro di recinzione che in
questi giorni è stato prontamente messo in sicurezza. &bull; L. Tar.
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Il Buco del Piombo supera l'esame Apertura più vicina

Nessun crollo: la grotta ha resistito al maltempo Si attenuano i timori per la sicurezza dei visitatori Nava: «Non possiamo
perdere il treno di Expo»
C'è uno spiraglio per la riapertura del Buco del Piombo, chiuso al pubblico da più di tre anni. Nell'area intorno alla grotta
sono in corso lavori di messa in sicurezza: «Il maltempo di giugno e luglio - osserva Roberto Vignarca, responsabile della
riserva naturale - è stata una sorta di prova generale. Le opere di contenimento hanno retto molto bene». Nelle prossime
settimane continueranno gli interventi di disgaggio e pulizia. «In attesa di una soluzione definitiva - osserva allora il
presidente della riserva Alessio Nava - potremmo poi riaprire la grotta. Non possiamo più aspettare e perdere anche il
treno di Expo».
L'ultimo sopralluogo L'ultimo sopralluogo in Valle Bova da parte dei tecnici della riserva risale alla fine della scorsa
settimana. «Dopo tutta la pioggia che è caduta - osserva Vignarca - siamo andati a verificare la tenuta delle opere di messa
in sicurezza realizzate nei mesi passati. Siamo molto soddisfatti, non si è mosso nulla». Grazie a un finanziamento
regionale di poco inferiore ai 400mila euro, in Valle Bova sono stati effettuati lavori di sistemazione idrogeologica e
forestale: manutenzione dell'alveo del torrente, disgaggi, tagli della vegetazione, recupero di sentieri inagibili. «C'è stato
solo qualche piccolo smottamento dettato dalla pioggia che stiamo sistemando», assicura Vignarca. La buona notizia e
che nell'area più sensibile - ovvero la scala d'accesso all'entrata del Buco del Piombo - non sono caduti massi. «Avevamo
già effettuato lavori di pulizia sul versante che dà sulla scala - osserva Vignarca - e continueremo a farlo. Parlo di disgaggi
e taglio selettivo della vegetazione. Lavori che sono ancora in atto e che continueranno nelle prossime settimane».
L'obiettivo? «Ripristinare la sicurezza, riportando lo stato del luogo all'epoca precedente alla chiusura , sempre per motivi
di sicurezza».
Le perizie geologiche Le ultime perizie geologiche risalgono allo scorso anno e parlano chiaro: escludere al cento per
cento la caduta di massi è impossibile. «La soluzione definitiva - osserva Nava, che è anche assessore ai lavori pubblici resta la realizzazione di una scala d'accesso sull'altro versante. Stiamo partecipando a un bando regionale per ottenere
finanziamenti». Ma tra progettazione e realizzazione, senza contare l'attesa del via libera da parte della Soprintendenza,
rischia di passare molto tempo. «Ecco perché dico che dovremmo riaprire. Nessun geologo - dice Nava - escluderà mai
del tutto la possibilità di caduta massi. Ma continuando a tenere pulito il versante dovremmo far tornare i turisti in grotta».
Basterebbe posizionare dei cartelli segnalando i possibili pericoli. «O addirittura far firmare un foglio in cui si prende atto
dei possibili rischi. Rischi che a fronte di seria manutenzione non saranno maggiori di chi va a fare un giro sui sentieri
montani». Del resto, conclude Nava, «non possiamo perdere il treno di Expo. Il Buco del Piombo è sempre stata una
grande attrazione turistica, dobbiamo lavorare tutti insieme per riaprirlo». &bull;
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ha cambiato volto
Tweet
5 agosto 2014 Cronaca Commenta
<a
href="http://lightstorage.laprovinciadicomo.it/mediaon/cms.laprovinciadicomo/storage/site_media/media/photologue/201
4/8/5/photos/cache/il-centro-di-brienno-ha-cambiato-volto_6f5d7866-1be4-11e4-ac2f-dd10f976c75e_display.jpg"
class="lightbox" rel="lightbox[story]" title="Il centro di Brienno ha cambiato volto
1 Brienno a tre anni dalla tragica alluvione che ne devastò il centro. Adesso il paese sta cambiando aspetto2 Le ruspe in
azione3 Anche i lavori fanno parte della visione globale del paese: ma per l'inaugurazione del centro restaurato si dovrà
attendere (Foto by Foto Pozzoni) " >
1 Brienno a tre anni dalla tragica alluvione che ne devastò il centro. Adesso il paese sta cambiando aspetto2 Le ruspe in
azione3 Anche i lavori fanno parte della visione globale del paese: ma per l'inaugurazione del centro restaurato si dovrà
attendere (Foto by Foto Pozzoni)

BRIENNO - Il centro del paese, a distanza di tre anni dalla tragica alluvione, ha cambiato volto e le immagini delle
devastazioni sono state in larghissima parte cancellate con restituzione dell'originaria bellezza al borgo antico dove ci
sono testimonianze medioevali uniche nel loro genere tra i paesi del lago.
La manifestazione “Terra & Acqua” patrocinata dal Comune con la promozione di Davide Van De Sfroos nel fine
settimana avrebbe dovuto segnare il momento della svolta con restituzione del bello a un paese dove erano visibili
soltanto macerie.
LEGGETE l'ampio servizio
su LA PROVINCIA di MARTEDÌ 5 agosto 2014
© riproduzione riservata
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Comunità montana Gelo a Calolziocorte per le candidature
Cesare Valsecchi contro i colleghi sindaci della Valle San Martino: «Non hanno accettato la nostra candidatura in
Comunità Montana, costringendoci a cambiarla».
E decide "per ripicca" di costituire un corpo di Protezione civile comunale. E' una denuncia amara, quella che il primo
cittadino di Calolzio ha voluto fare all'indomani dell'insediamento del nuovo direttivo di Villa Vasena. La giunta
calolziese, infatti, aveva deciso di proporre, quale propria rappresentante, Sonia Mazzoleni, consigliere comunale e da
anni volontaria delle guardie ecologiche, del gruppo antincendio boschivo e della Protezione civile, quindi con
competenze specifiche in tema di ambiente e territorio. Gli altri sindaci, che l'amministrazione Valsecchi si è preoccupata
di consultare in proposito, però, «hanno espresso di non gradire la candidatura, con motivazioni riguardanti non la
candidata e le sue competenze, ma vicende riferite a passate gestioni amministrative», relativamente al corpo delle
Guardie ecologiche volontarie della Valle San Martino, sodalizio in seno al quale ha anche rivestito il ruolo di segretaria.
La diretta interessata, informata della situazione, «si vedeva costretta a rinunciare alla sua candidatura», aprendo di fatto
la strada, con «grande senso istituzionale e di responsabilità», all'ingresso di Roberto Monteleo ne nel direttivo del
presidente Carlo Greppi, «affinché Calolziocorte fosse rappresentata in Comunità Montana». Sulla scia di questa vicenda,
Valsecchi, oltre a confermare «totale stima e fiducia» alla consigliera, per sfruttarne le competenze ha deciso di costituire
il gruppo della Protezione Civile, affidando proprio a Sonia Mazzoleni il compito di responsabile, naturalmente non
retribuito. Nonostante l'amarezza, comunque, il sindaco ha scelto di «rinunciare a intraprendere scelte come avrebbe
potuto essere quella di non partecipare alla composizione della Comunità Montana», mantenere Calolzio all'interno
dell'assemblea «unicamente per un senso di responsabilità verso l'intera collettività». &bull; C. Doz.
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Morto senza nome sul San Martino

La macabra scoperta ieri mattina in via Stelvio, il cadavere in avanzato stato di decomposizione Per ore si è temuto per la
sorte dello scrittore Leo Silva. Domani l'autopsia potrebbe dare indicazioni
Macabra scoperta ieri mattina alle 10 lungo uno dei sentieri che da via Stelvio si inerpicano sul San Martino. Una donna
uscita in passeggiata si è infatti imbattuta in un cadavere in avanzato stato di decomposizione e ha immediatamente dato
l'allarme. Subito sul posto una squadra del Soccorso alpino e i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Lecco, con
il medico legale di turno, la dottoressa Anna Vertova. Al momento, l'unica indicazione certa è che il corpo sia quello di un
maschio adulto: quanto adulto, impossibile stabilirlo da un semplice esame esterno, dal momento che la decomposizione
era in stato molto avanzato. Tanto che, secondo l'anatomopatologa, la morte potrebbe risalire a uno o addirittura due mesi
fa.
Senza documenti Il corpo senza vita è quindi stato preso in consegna dei tecnici della delegazione lariana del Soccorso
alpino, che hanno provveduto a trasportarlo fino al carro funebre. Il cadavere è stato quindi portato alla camera mortuaria
dell'ospedale cittadino, dov'è stato ibernato per bloccare il processo di decomposizione. Domani, giovedì, verrà eseguita
l'autopsia, come disposto ieri dal procuratore facente funzioni Paolo Del Grosso, che ha incaricato dell'esame il primario
emerito dell'anatomopatologia del Manzoni Paolo Tricomi. Proprio dall'autopsia, gli inquirenti, i carabinieri della
Compagnia di Lecco, sperano di raccogliere risultati utili a risalire all'identità dell'uomo senza vita. Addosso al cadavere
non sono stati rinvenuti documenti e nemmeno all'interno della grotta, a quanto è dato sapere al momento, non sarebbe
stato trovato nulla di utile in grado di dare un nome e un cognome al poveretto.
Come è morto? Resta anche il punto interrogativo sulle cause della morte, solo l'autopsia sarà in grado di stabilire se c'è
stata violenza, intendendo con questo anche traumi da caduta. O se piuttosto il decesso sia imputabile a cause naturali,
come una malattia aggravata dalla permanenza nella grotta in cui - a questo punto - si pensa che l'uomo abbia vissuto per
qualche tempo e dalle condizioni atmosferiche. Tutte le ipotesi sono insomma aperte. Quel che è certo è che il cadavere
non è sicuramente quello di Leone Silva, 39 anni, scrittore brianzolo che da febbraio dello scorso anno ha scelto una
grotta sul San Martino come abitazione: per diverse ore, ieri, si è temuto per la sua sorte, il giovane è invece stato
rintracciato in ottima salute dai carabinieri, ai quali ha raccontato che non è lui l'unico a vivere su quel monte. Ha fornito
ai militari una serie di indicazioni che potrebbero forse essere utili per sciogliere il rompicapo. Gli inquirenti prendono in
considerazione anche l'ipotesi che il morto possa essere l'unico scomparso dalla nostra zona negli ultimi mesi, anche se è
solo una pista investigativa doverosamente da vagliare tra le tante: il riferimento è a Samuele Fraquelli, 42 anni, di
Bellano, sparito dal dicembre scorso. &bull;
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Deposito militare al Comune Ma ora si pensa a Montecchio

La struttura demaniale servirà per ampliare la protezione civile Intanto prende corpo l'idea di acquisire il forte della
Grande guerra
Risposta positiva alla domanda del comune di Colico di acquisire alcuni beni immobili di proprietà dello Stato che il
"Decreto del fare" del precedente governo Letta aveva messo a disposizione. L'Agenzia del demanio di Milano ha
disposto il trasferimento a titolo gratuito di un'area verde della passeggiata "Marinai d'Italia", sul lungolago, dove c'è il
monumento ai marinai caduti, dell'ex deposito carburanti, di proprietà militare, in via al Confine dove è stata realizzata la
sede del gruppo comunale di Protezione civile, e della strada militare che sale alla Culmine di Olgiasca con l'annesso
mappale di 7.435 metri quadrati.
Il "federalismo" L'acquisizione al patrimonio comunale, introdotta dall'assessore al bilancio Fabrizio Fomasi, è stata
accettata nell'ultima seduta di consiglio. Si tratta dell'attuazione del federalismo demaniale a proposito del quale il
consigliere di minoranza leghista Ugo Parolo ha fatto una considerazione: «È l'unica misura del processo di federalismo
restata in piedi. Gli altri decreti sono stati abbandonati o cancellati. Questo è attuato solo per la parte più residuale, solo
per i beni che non hanno valore economico. Nel federalismo demaniale c'erano il patrimonio idrico che doveva essere
ceduto alla Regione, - ha ricordato - il 30% delle tassazioni immobiliari a favore del Comune, il 10% dell'Iva incassata in
provincia ed il 21% dei contributi d'affitto per i comuni. È stato corretto in nome del fatto che i presunti sprechi sono
quelli fatti dai comuni e non dallo Stato». Il sindaco Raffaele Grega ha aggiunto: «Se ci fossero fondi disponibili,
vorremmo acquisire anche il Forte Montecchio, che è in concessione. Siamo d'accordo sulla buona gestione di oggi ma un
domani potrebbe essere un vantaggio per tutta la comunità».
Visitatori in aumento Sull'attuale gestione del Forte, il leghista Franco De Poi ha puntualizzato: «Tutti gli anni aumentano
i visitatori e la gente si ricorda di Colico per i forti. Se a qualcuno fanno gola i soldi, state attenti perché oggi è fatta con il
cuore. Tanto di cappello ai ragazzi ed ai volontari». Il capogruppo di maggioranza Mauro Sgheiz, ha riportato il discorso
sui beni acquisiti: «È una grande opportunità ma porta anche qualche rischio. - ha dichiarato - Con la strada della Culmine
c'è il terreno. Mi auguro che resti collegato ad essa». Un auspicio affinché, un domani, a qualcuno non venga in mente di
vendere il terreno per far cassa, cosa che potrebbe anche accadere, visti i chiari di luna di questi tempi. &bull;
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Morto senza nome a Lecco: è giallo

La macabra scoperta ieri mattina in via Stelvio, sul San Martino. Il corpo era già decomposto
Macabra scoperta ieri mattina alle 10 lungo uno dei sentieri che da via Stelvio si inerpicano sul San Martino. Una donna
uscita in passeggiata si è infatti imbattuta in un cadavere in avanzato stato di decomposizione e ha immediatamente dato
l'allarme. Subito sul posto una squadra del Soccorso alpino e i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Lecco, con
il medico legale di turno. Al momento, l'unica indicazione certa è che il corpo sia quello di un maschio adulto: quanto
adulto, impossibile stabilirlo da un semplice esame esterno, dal momento che la decomposizione era in stato molto
avanzato. Tanto che, secondo l'anatomopatologo, la morte potrebbe risalire a uno o addirittura due mesi fa. Resta anche il
punto interrogativo sulle cause della morte, solo l'autopsia sarà in grado di stabilire se c'è stata violenza, intendendo con
questo anche traumi da caduta. Per ore si è temuto per la sorte di Leone Silva, il poeta che da quasi due anni vive in una
grotta sulla montagna: poi è stato rintracciato, in ottima salute.
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Passaggio a livello "capriccioso" La protesta

Il Comune protesta con "Rete ferroviaria italiana" per il passaggio a livello capriccioso di via Roma, al confine con
Cassago.
Affermano il sindaco Luca Cattaneo e l'assessore Tonino Filippone: «Riteniamo assolutamente ingiustificato il ripetersi
del blocco delle sbarre, che si verifica non soltanto in concomitanza col maltempo». L'ultimo episodio, avvenuto nei
giorni scorsi, s'è aggiunto alla già precaria situazione determinata da un'ondata di pioggia particolarmente persistente e
violenta, ma in precedenza aveva avuto luogo un fatto analogo senza che fosse in atto alcun temporale: qualche mese fa,
per esempio, a darne notizia in Comune era stata una passante extracomunitaria rimasta agghiacciata dalla scena delle
auto sfiorate dal treno; ultimamente il malfunzionamento era stato riscontrato invece direttamente dalle squadre di
protezione civile impegnate a fronteggiare gli allagamenti e rimasti a propria volta allibiti. Esortano, perciò, Cattaneo e
Filippone: «Sollecitiamo opportune verifiche e i controlli dei meccanismi; chiediamo inoltre il potenziamento dei sistemi
di sicurezza per evitare il ripetersi di tali episodi». Sperano in un «urgente riscontro». Il problema è particolarmente
persistente a Bulciago. &bull; P. Zuc.
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Colico dà l'assalto al forte «Dateci il Montecchio»

Risposta positiva alla domanda del Comune di Colico di acquisire alcuni beni immobili di proprietà dello Stato che il
"Decreto del fare" del precedente governo Letta aveva messo a disposizione. L'Agenzia del demanio di Milano ha
disposto il trasferimento a titolo gratuito di un'area verde della passeggiata "Marinai d'Italia", sul lungolago, dove c'è il
monumento ai marinai caduti, dell'ex deposito carburanti, di proprietà militare, in via al Confine dove è stata realizzata la
sede del gruppo comunale di Protezione civile, e della strada militare che sale alla Culmine di Olgiasca E il sindaco
Raffaele Grega rilancia: «Se ci fossero fondi disponibili, vorremmo acquisire anche il Forte Montecchio».
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Lecco, cadavere ai piedi del San Martino
La morte almeno uno-due mesi fa - Cronaca Lecco La Provincia di Lecco - Notizie di Lecco e provincia
La Provincia di Lecco online
"Lecco, cadavere ai piedi del San Martino"
Data: 05/08/2014
Indietro
Lecco, cadavere ai piedi del San Martino
La morte almeno uno-due mesi fa
Tweet
5 agosto 2014 Cronaca Commenta
<a
href="http://lightstorage.laprovinciadilecco.it/mediaon/cms.laprovinciadilecco/storage/site_media/media/photologue/2014
/8/5/photos/cache/lecco-cadavere-ai-piedi-del-san-martino-la-morte-almeno-uno-due-mesi_6918ac42-1ca6-11e4-8525-41
e429681b84_display.jpg" class="lightbox" rel="lightbox[story]" title="Lecco, cadavere ai piedi del San Martino La morte
almeno uno-due mesi fa
LECCO - Rinvenuto un cadavere alle pendici del San Martino in via stelvio all'interno di una grotta (Foto by Sandro
Menegazzo) " >
LECCO - Rinvenuto un cadavere alle pendici del San Martino in via stelvio all'interno di una grotta (Foto by Sandro
Menegazzo)
Un cadavere è stato trovato ai piedi del San Martino da una donna uscita in passeggiata. Subito è scattata la chiamata al
112, sul posto le squadra del Soccorso alpino e i carabinieri della Compagnia di Lecco, con il medico legale.
Ancora impossibile stabilire l'identità del morto, sicuramente di sesso maschile comunque: da un prima esame esterno, il
corpo sarebbe rimasto esposto agli agenti atmosferici per almeno uno o due mesi, quindi si trova in avanzato stato di
decomposizione.
Non ci sono indicazioni nemmeno sulla causa della morte. Ai carabinieri di Lecco non risultano denunce di scomparsa.
Maggiori informazioni più tardi
Lecco
© riproduzione riservata
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Alpinisti bloccati sul Badile Salvi dopo una notte in quota
Hanno trascorso la notte all'addiaccio, ma fortunatamente sono usciti illesi dopo essersela vista brutta su una parete
della Valmasino.
Sono stati recuperati ieri mattina con l'elicottero due alpinisti francesi di Grenoble, un uomo e una donna, bloccati da
lunedì sera sullo spigolo Nord del Badile, in Valmasino. I due trentacinquenni, esperti scalatori, sono partiti lunedì dal
Sass Furasc e si sono arrampicati verso lo spigolo nord del versante. I problemi si sono verificati al momento della
discesa. Attorno alle 18 di lunedì hanno sbagliato una doppia e si sono ritrovati in un canale ripido. Alle 22.30 calato
ormai il buio, i due alpinisti hanno perso l'orientamento. Comprensibilmente spaventati, i turisti non hanno comunque
perso lucidità e a quel punto si sono attivati chiedendo aiuto. La macchina dei soccorsi si è messa subito in moto e
immediatamente sono partiti due tecnici della Stazione di Valmasino - VII Delegazione Valtellina Valchiavenna del
Cnsas (Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico). Una scelta prudenziale quella di mandare due uomini verso il
Badile. Constatate le buone condizioni di salute dei due alpinisti, infatti, i soccorritori si sono comunque messi in moto
alla volta del versante nonostante i lunghi tempi di percorrenza necessari per raggiungere i malcapitati. L'operazione è
stata compiuta per scongiurare qualsiasi problema il mattino seguente: se le condizioni meteorologiche non lo avessero
consentito, infatti, l'elicottero non avrebbe potuto effettuare il recupero degli alpinisti e a quel punto i due uomini del
soccorso alpino partiti la sera precedente avrebbero dovuto operare da soli. Ieri, invece, il tempo ha tenuto e all'alba è
partito l'elicottero da Como, che ha imbarcato un altro tecnico. I due alpinisti francesi, infreddoliti ma in buone
condizioni, sono stati accompagnati in un'area più agevole e recuperati per mezzo del verricello. Sempre il Soccorso
alpino ieri è intervenuto anche nei boschi sopra Bema per due cercatori di funghi, un cinquantenne e un cinquantatreenne
di Agrate Brianza, che erano rimasti bloccati in una valle impervia. Sono stati rintracciati, imbragati e riaccompagnati alla
loro auto. &bull; S. Ghe.
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Val Genasca sorvegliata Arrivano le telecamere

Sulla statale 36 sono in arrivo le telecamere per controllare la strada che passa vicino alla Val Genasca. La notizia è
stata comunicata ieri dopo l'incontro che, nella sede della Prefettura di Sondrio, ha visto impegnati i rappresentanti delle
istituzioni, dalla Regione ai Comuni, delle forze dell'ordine e di Arpa.
L'impianto di videosorveglianza è stato messo a disposizione dalla Regione per monitorare la frana nel territorio
comunale di San Giacomo Filippo. Il sistema sarà installato nei prossimi giorni, verrà utilizzato dalla sala operativa di
Anas e sostituirà, in caso di necessità, il servizio di vigilanza. Questo cambiamento garantirà un notevole risparmio di
risorse umane e una maggiore tempestività ed efficacia nell'azione di prevenzione di eventi calamitosi. «Finora, quando si
raggiunge una soglia di allerta, si è richiesta la presenza di alcuni operatori, uno a monte e uno a valle della zona della
frana, per sorvegliare la strada e bloccare il traffico in caso di necessità - ha spiegato al termine dell'incontro Davide
Trussoni, vicepresidente della Cm -. Ora, come si era ipotizzato a febbraio, si passa all'utilizzo di un occhio elettronico
che consentirà di risparmiare energie e risorse, visto che non sarà più necessario ricorrere alla presenza fisica di vigili del
fuoco e uomini della Protezione civile. Questo sistema verrà attivato in caso di una situazione di pericolo rilevata dagli
strumenti installati sulla frana». Ma la notizia più confortante è rappresentata dalla frana. Nonostante le intense piogge
delle scorse settimane, non si sono riscontrati - attraverso il monitoraggio di Arpa - eventi particolarmente rilevanti.
&bull; S. Bar.
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Concordia Vane le ricerche del cameriere ancora disperso
Il relitto della Concordia, «imprigionato» alla diga foranea del porto di Pra-Voltri a Genova, non rivela ancora se i resti
del cameriere indiano Russel Rebello sono lì, come spera il fratello Kevin per potergli dare «una degna sepoltura».
È andata a vuoto la prima giornata di ricerche dell'unico disperso del naufragio, la 32ª vittima, un trentenne generoso che
si è sacrificato per salvare chi rischiava la vita. «Ma andremo avanti per tutto il mese di agosto», dice l'ammiraglio
Melone, il comandante della Capitaneria di porto di Genova al quale il prefetto Franco Gabrielli, responsabile della
Protezione civile, ha affidato il compito delle ricerche. Sono cinquanta gli uomini impegnati ogni giorno, divisi in tre o sei
squadre. &bull;
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Duemila persone per la Bigatéra Cucina rustica nel borgo magico
Oltre duemila presenze, attratte da una della rare tiepide serate estive che quest'estate 2014 sta centellinando, si sono
radunate lunedì sera a Pellio Inferiore in occasione dell'annuale sagra della Bigatéra.
L'evento è ormai entrato nella tradizione come una delle più belle sagre intelvesi: nella piccola contrada erano infatti
aperte le antiche corti private delle case del paese, quelle che un tempo erano il centro della vita dei borghi prealpini. E in
un contesto davvero affascinante, in ogni tappa sono stati preparati ed offerti, gustosi piatti tipici (e non), al modico
prezzo di un euro di offerta per ogni porzione: ce n'era davvero per tutti i gusti. Grazie al lavoro di uno staff composto da
oltre un centinaio di persone, gli affamati turisti provenienti non solo dalla zona lariana ma anche dall'estero, hanno potuto
gustare salame cotto, lenticchie, tagliatelle fresche al pomodoro, trippa e zuppa di cipolle. Insolito (ma delizioso) il gulash
accompagnato dalla polenta; poi ancora birra, salamelle, torte ed anguria. Più difficile gustare, poiché esaurita in poco più
di mezz'ora, la deliziosa polenta uncia, che solo i primi arrivati, che non si sono arresi dinanzi alla lunga coda, hanno
potuto assaporare. Ma tutto, in perfetta armonia con il bel tempo, si è svolto nel migliore dei modi, anche grazie all'attento
servizio d'ordine coadiuvato dai volontari della Protezione Civile Intelvese. Una serata magica, resa ancor più insolita
quando, calata la sera, le corti sono state illuminate da torce e lumi e la festa sembrava davvero calata in un'atmosfera
d'altri tempi. Sono stati esposti gli oggetti antichi, conservati nei solai delle case, e ricollocati a fianco delle stazioni di
degustazione, nelle incantevoli cornici delle corti del Bavè (forse una delle più antiche) della Curt del Biginàa, quella de
la Mari e del Chicco Barbée, la curt della Rosa e quella della Corti. Ma la Bigatéra ha offerto anche numerosi momenti
culturali e di intrattenimento, anche per il dopocena: la mostra fotografica a cura del Circolo Controluce e la mostra "Ta sa
regordat" (aperta in sala civica fino a venerdì), le maschere del Carnevale di Schignano; non mancavano aree giochi ed
intrattenimento per i bambini e i mercatini artigianali. &bull; S.Ped.
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Doppia festa a Trivigno Pranzo all'alpe e camminata

Doppia festa a Trivigno nel giro di pochi giorni. Domani in occasione della festa di San Gaetano il Cai organizza la
camminata da Tirano a Trivigno, dove si terrà alle 11 la Messa celebrata dal nuovo vicario don Nicola Schivalocchi.
Il programma prevede la salita a piedi (con partenza alle 7,15), la processione dal ponte (alle 10,30) e la Santa Messa alle
11. A seguire, pranzo comunitario organizzato dal Cai. Domenica 10 agosto, invece, all'alpe Trivigno torna la tradizionale
festa di mezza estate organizzata dal Retiche Ski Tirano con il Gruppo Protezione Civile città di Tirano e il patrocinio di
Comune di Tirano e Comunità Montana Valtellina di Tirano. Chi volesse abbinare al pranzo un po' di sport può portare la
bicicletta e percorrere la facile strada che unisce Trivigno al passo del Mortirolo, una delle escursioni più belle e
panoramiche della zona. Per chi volesse camminare la facile salita al Monte Padrio o il giro attorno al monte Giovello.
Anche questa estate l'appuntamento con la "Festa in Trivigno" si rinnova domenica 10 agosto con il pranzo a base di
salumi nostrani e formaggi di alpeggio, polenta taragna e salsicce, dolci, caffè, grappe e ovviamente vino valtellinese
Docg a partire dalle 12,30 nei pressi della chiesetta. Per informazioni e prenotazioni 337.400593. C.Cas.
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Sopralluoghi a raffica Dopo la bomba d'acqua Malnate corre ai ripari

Sindaco e Protezione civile passano al setaccio il territorio per monitorare le zone a rischio Le telecamere della Rai
raccontano lo scempio
Malnate è stato uno dei comuni varesini sui quali il maltempo dei giorni scorsi si è abbattuto con più forza. La bomba
d'acqua sul territorio ha lasciato dietro di sé ingenti danni e, solo in questi giorni di quasi sereno, si prova a fare una stima
approssimativa. Ora Malnate conta i danni: il primo cittadino Samuele Astuti anche ieri ha eseguito un sopralluogo per
verificare i danni che nella sua città la pioggia torrenziale si è portata dietro.
Allagamenti e frane Il nubifragio del 29 luglio è stato causa di frane vicino alle case, allagamenti al municipio e alle
scuole rendendo le strade del centro cittadino in veri e propri fiumi in piena. Ma la pioggia è non si è fermata e ha
generando altri smottamenti e allegamenti sparsi; precipitazioni che anche nel fine settimana appena trascorso hanno fatto
guardare con paura i corsi d'acqua Rio Fugasce e Quadronna. «Abbiamo fatto una serie di riunioni con la protezione civile
già dalla giornata di ieri e monitorato con attenzione tutti i danni causati non solo dall'alluvione del 29 loglio, ma anche
quelli successivi e più sporadici; un modo per avere una visione completa del territorio»commenta il sindaco di Malnate.
Lunedì, a causa dell'acqua che ha allentato ed eroso il sotto asfalto cittadino si è aperta una voragine nella centrale pazza
Libertà; solo una celere segnalazione ha permesso alla ditta di manutenzione un rapido intervento già iniziato ieri mattina.
Mattinata caratterizzata anche dall'approdo nel comune varesino di una troupe della Rai che ha raccolto le immagini dei
dissesti andati in onda durante il telegiornale del mezzogiorno stesso. Racconta il primo cittadino: «Alcuni inviati del TG3
sono arrivati in città. Ho rilasciato alcune dichiarazioni e hanno voluto intervistare i cittadini colpiti dai danni della bomba
d'acqua, raccogliendo le testimonianze anche di chi, come operai, tecnici comunali e personale della Protezione Civile si è
speso con grande sforzo in questi giorni critici per arginare in parte l'emergenza».
Un milione di euro Escludendo i danni ai privati cittadini, gli effetti del mal tempo costeranno a Malnate circa un milione
di euro. Astuti prosegue: «Un modo anche per dare visibilità a tutte le persone che hanno dato il massimo e hanno fatto la
loro parte in quelle giornate di fiumi dal cielo e allagamenti. In oltre, abbiamo fatto un'importante stima dei danni agli
edifici e sul territorio in previsione degli interventi futuri ai fabbricati e alle opere pubbliche, in alcuni casi già partiti
-termina- La protezione civile, poi, inizierà a breve la sistemazione degli argini dei fiumi esondati». &bull;
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Ore 12, cinquanta uomini a bordo della Concordia per cercare il corpo di Russel
Scattata ufficialmente ieri la prima fase delle operazioni A vuoto il tentativo di recupero dell'ultima vittima
L'OBIETTIVOè
noto, cercare il corpo di Russel. Dal punto di vista tecnico, l'attività del pool è stata suddivisa fra le varie squadre di
operatori dei nuclei e dei reparti impiegati nell'operazione. Così, mentre i militari della guardia costiera, dei carabinieri e
della guardia di finanza sono stati indirizzati ai ponti 3 e 4, completamente emersi, i sommozzatori dei Vigili del fuoco di
Genova, a cui si sono aggiunti anche esperti del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Roma e i palombari del Gruppo
Operativo Subacquei della Marina, hanno compiuto un ulteriore sopralluogo ai ponti 2 e 1, così da pianificare le attività di
ricerca subacquea in sicurezza su questi due ponti ancora sommersi.
Mappe alla mano, con procedure già definite e studiate per ispezionare ogni spazio dei ponti interessati, le squadre
lavoreranno così ogni giorno. Ad ogni squadra, infatti, è assegnata una zona specifica da esplorare e al termine di ogni ispezione il capo squadra riferisce l'esito al coordinatore sul
posto delle ricerche. Ieri l'attività di ricerca è continuata fino alle 17, poi si è svolto un "de-briefing" di tutta l'attività
svolta dalle varie squadre e la prepianificazione dell'attività che scatterà questa
mattina. In tutto sono oltre una cinquantina gli operatori dei vari reparti che si alternano a bordo della nave, comprese le
squadre di emergenza in acqua sottobordo e un presidio sanitario del 118.
Attività complessa e delicata, quella del recupero
dell'ultimo disperso. Le cavità degli ascensori e delle scale rappresentano un pericolo che può essere improvviso, mentre
ponti e corridoi sono quasi del tutto integri. Gli addetti si muovono con dispositivi di protezione individuale, così da
prevenire contaminazioni. Anche così si guarda al futuro, alle ricerche dell'ultimo corpo e poi all'attività di demolizione
che dureranno nel porto di Genova per ventidue mesi. Il fatto che ormai Concordia non sia più un'emergenza lo dimostra
anche la dichiarazione del capo della Protezione Civile Franco Gabrielli. «Credo che il Governo a breve decreterà la
cessazione dello stato di emergenza su Costa Concordia» spiega Gabrielli. «La Concordia ormai la coniugo al passato. Per
me è un fatto andato, è finito».
All'isola del Giglio, intanto, Greenpeace chiede di avviare un processo trasparente che inizi con un sopralluogo immediato
alle strutture del cantiere e porti allo sviluppo di un 'Parco della Concordia', che garantisca il reale recupero e valorizzazione dell'area della Gabbianara. Greenpeace ha espresso ieri, in una lettera al ministro
dell'Ambiente Gian Luca Galletti, la preoccupazione che un progetto di ripristino sconsiderato possa danneggiare ancora
di più un tratto di mare già duramente colpito dal disastro della Costa Concordia. Le direttive europee indicano
chiaramente che vi è l'obbligo per Costa di riparare ai danni ambientali finora fatti, ma sottolineano anche la necessità di
prevenirne di nuovi. E sono proprio le autorità pubbliche
che devono assicurarsi che ciò avvenga, dando indicazioni sulle misure da adottare.
«Prima che inizi la folle corsa agli appalti, chiediamo una valutazione trasparente delle condizioni dell'area e istruzioni
precise su come procedere per evitare che vengano fatti nuovi danni ambientali - dichiara Giorgia Monti, campagna mare
di Greenpeace Italia - Per questo abbiamo anche chiesto al ministro di far partecipare Greenpeace come osservatore
indipendente al sopralluogo immediato alle strutture del cantiere».
Greenpeace ha monitorato le operazioni di traino della Costa Concordia e adesso intende assicurarsi che i progetti di
smantellamento vengano eseguiti nel miglior modo possibile. Deve essere garantita, sottolinea l'associazione, prima di
tutto la bonifica dei fondali e quindi il recupero dell'ecosistema marino, evitando progetti milionari di ben scarso successo
come il trapianto di posidonia.
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Tra le questioni da valutare anche la possibilità che la permanenza di una minima parte delle strutture del cantiere possa
essere
meno dannosa della totale rimozione e favorire il ripristino dell'habitat danneggiato dal naufragio e dal cantiere.
«Il dramma del naufragio resterà sempre impresso nella storia dell'isola: per onorare la memoria delle vittime - continua
Monti - Greenpeace propone di istituire un 'Parco della Concordia' che rappresenterebbe l'occasione per sviluppare attività
economiche, come il turismo subacqueo ed eccellenze tecnologiche marine, in grado di compensare l'isola del Giglio e i
suoi abitanti del danno subito».
A preoccupare gli ambientalisti sono le questioni rimaste aperte dopo il trasferimento della Costa Concordia. Greenpeace
vuole che tutta questa fase venga affrontata in modo trasparente e partecipato, per questo ha chiesto al ministro Galletti
l'istituzione di un tavolo tecnico che si occupi oltre che della bonifica e ripristino dei fondali del Giglio, anche del
processo di smantellamento del relitto a Genova.
( massimo minella)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
A breve il governo annuncerà la fine dello stato d'emergenza Gabrielli: "Questa storia ormai la coniugo al passato"
AL LAVORO
a bordo del relitto della Costa Concordia in tutto, sono più di cinquanta gli uomini impiegati sul relitto ormeggiato alla
diga foranea del Vte
LE OPERAZIONI/1
Immagini dalla prima giornata di operazioni a bordo del relitto della Costa Concordia scattate ieri alle 12
LE OPERAZIONI/2
Il lavoro della prima giornata si è concluso con un vertice fra tutte le forze impegnate a bordo della nave
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Zonin: "Forse è stato autorizzato qualche vitigno di troppo" di CORRADO ZUNINO

05 agosto 2014

Gianni Zonin ROMA. Gianni Zonin, 76 anni, è il capo di un'azienda che, alla settima generazione, produce vino in sette
regioni italiane. Tra queste il Veneto, dove tutto è nato.
Cavalier Zonin, le colline del Prosecco della Marca trevigiana, coltivate intensivamente a vite, sono franate sotto le
bombe d'acqua.
"Non vedo l'assalto ai boschi del Veneto, forse qualche viticoltore ha fatto le cose con poca cura, ma i vitigni non sono
nemici delle colline".
Parla dalla tenuta di Castello d'Albola, Chianti classico, provincia di Siena, Il 56% del Veneto è a rischio idrogeologico.
Lo scrittore Fulvio Ervas, originario di quelle terre, parla di scriteriata avidità.
"Rispondo di quello che conosco e devo dire che da noi la Forestale ha lavorato bene, pianta per pianta. Poi, forse,
Regione e Province hanno dato qualche autorizzazione di troppo".
La trasformazione del bosco in vigneto regala frane, in provincia di Treviso sono state 523 da inizio anno. Per fare spazio
ai filari, le ruspe rimodellano colline intere.
"Il procedimento è corretto, ma poi bisogna lavorare per evitare l'erosione e il dilavamento dei terreni. Noi abbiamo
studiato dieci tipi di erbe e oggi alla base dei nostri filari in collina, a una distanza di venti centimetri dalla vigna, posiamo
varietà di graminacee. Funziona. Le radici tengono unito il terreno, l'acqua scende più gradualmente, la terra non finisce
nei canali intasandoli. Il ministero dell'Agricoltura dovrebbe suggerire il nostro metodo a tutti i viticoltori".
Poche aziende italiane possono permettersi la vostra ricerca.
"Il ministero dovrebbe aiutare".
Le vostre terre hanno subito danni, Zonin?
"Nel Vicentino. In mezz'ora è venuta giù una quantità d'acqua e grandine che metteva paura".
Chiederete i danni allo Stato?
"Intanto ci rivolgiamo alle assicurazioni, poi, se la Regione Veneto dichiarerà lo stato di calamità, potremo muoverci. Va
detto, però, che qualcosa in cielo è cambiato davvero, non ho mai visto trombe d'aria e temporali così potenti".
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Lo scenario, che a Pontecurone sull'A21, si è presentato ai vigili del fuoco di Tortona e Voghera, è stato terribile. In realtà
si è trattato di un furgone che trasportava mobili e articoli per la casa e che si è incendiato. Il traffico verso Torino è stato
deviato su una sola corsia. pontecurone
Autocarro in fiamme sull'autostrada

Lo scenario, che a Pontecurone sull'A21, si è presentato ai vigili del fuoco di Tortona e Voghera, è stato terribile. In realtà
si è trattato di un furgone che trasportava mobili e articoli per la casa e che si è incendiato. Il traffico verso Torino è stato
deviato su una sola corsia.
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Moncalvo
"Maltempo nemico numero uno delle feste ma il calo delle consumazioni si fa sentire"
«Il primo nemico nelle feste delle Pro loco è il maltempo». La moncalvese Luisella Braghero, presidente provinciale e
membro del direttivo regionale dell'Unione che raccoglie le Pro loco, individua nella pazza estate climatica la causa
principale delle difficoltà lamentate dai volontari. All'Unpli fanno riferimento circa 120 realtà associazionistiche
distribuite tra i vari paesi dell'Astigiano.
La pioggia allontana il pubblico dalle piazze e colpisce più della crisi economica? «Con quella ci si confronta ormai da
diversi anni. Purtroppo il calo del portafoglio non è una novità per le nostre Pro loco. E' innegabile che nell'ultimo periodo
il numero delle consumazioni sia calato. Laddove si acquistavano due piatti magari se ne sceglie solo uno e questo
influisce sui bilanci dell'associazione, ma non ne mette a rischio la sopravvivenza delle stesse. A non essere mai diminuito
è l'impegno che i volontari profondono per regalare momenti di festa ed aggregativi nei paesi, anche in quelli più piccoli».
E l'interesse per banchetti e danze sotto le stelle? «Anche quello non appare mutato grazie al coinvolgimento dei giovani
nell'attività della Pro loco. Tanti i presidenti under che con il loro entusiasmo sono una certezza per la continuità».
Burocrazia e tassazione? «Gli adempimenti restano molti, ma fortunatamente non sono aumentati negli ultimi anni. Certo
occorre sempre essere aggiornati e operare una continua formazione».
Ma le feste restano un patrimonio per la comunità. «Anche un'importante offerta dal punto di vista turistico. Da fine luglio
e per tutto agosto sono davvero tante le manifestazioni e le iniziative. Non sono mai riuscita a calcolarle tutte, ma ognuna
merita una visita. Così residenti e visitatori in un solo week end hanno la possibilità di conoscere luoghi e tipicità
enogastronomiche di centri percorrendo pochi chilometri».
Con l'alto numero di eventi non si rischia la sovrapposizione? «Si tratta di manifestazioni consolidate negli anni ed
ognuna ha il proprio pubblico di riferimento. Ovviamente sono condensate nel periodo estivo contando sul meteo
favorevole, fattore quest'anno totalmente saltato in più di un week end».
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Cafasse
Il sindaco contro la Protezione civile "Nessun allarme prima dell'emergenza"
«Quando siamo finiti sott'acqua l'allerta diramata dall'Arpa era sbagliata perché a Cafasse dava come rischio zero.
Altrimenti, con un margine di rischio appena superiore, i canali che hanno straripato si potevano chiudere un po' prima.
Magari non sarebbe cambiato nulla, ma ci provavamo, forse potevano evitare che mezzo paese finisse inondato». Parole
del sindaco, Andrea Sorrisio che, solo l'altra mattina, ha temuto di finire nuovamente sommerso per l'ennesimo
nubifragio, che si è abbattuto con una violenza terrificante sul paese. Come è avvenuto una settimana fa, quando l'acqua
ha combinato un disastro. «Ho scritto a tutti gli enti superiori per segnalare la situazione della gestione dei rii e dei canali
che scorrono nella zona - continua Sorrisio - È una criticità che si deve risolvere al più presto e con delle opere mirate».
Ancora: «Per fortuna i volontari dell'Antincendio boschivo e i vigili del fuoco hanno svolto un lavoro encomiabile, giorno
e notte, ma non possiamo contrastare le calamità solo con la buona volontà delle persone».
La risposta dell'Arpa
«I bollettini diramati all'inizio della settimana scorsa mi risulta contenessero un avviso per temporali forti e un'allerta per
rischio idrogeologico, anche per quanto riguarda la zona di Cafasse - ci tiene a precisare Secondo Barbero, il responsabile
del dipartimento sistemi previsionali di Arpa Piemonte - Anche se non è facile localizzare una forte perturbazione in un
singolo paese». Incalza: «Il nostro è un sistema collaudato che è funzionato molto bene in caso di alluvioni, per esempio.
Ma non è semplice individuare i fenomeni temporaleschi che si abbattono su un'area limitata e precisa, come è avvenuto
per Cafasse». Barbero evidenzia poi, che questa è un estate «anomala». Lo dimostrano i dati sulle allerte diramate nelle
ultime settimane dall'Arpa. Un'impennata di comunicati per cercare di avvertire in tempo chi deve affrontare eventuali
emergenze. Un po' come succede per le forti nevicate e per il pericolo di valanghe e slavine.
La soluzione
«Credo che il problema di questi temporali, rapidi e violentissimi, non si risolva con le allerte - riflette Barbero - ma con
una serie di interventi di prevenzione a livello comunale». Parole sante per Sorrisio che, da tempo, chiede a Comuni come
Fiano e Druento di collaborare per la manutenzione del «Canale di Druento». «Se in passato ci sono stati degli attriti a me
non importa: è ora di lavorare gomito a gomito per la manutenzione dei corsi d'acqua - spiega Sorrisio che, in questi
giorni, ha effettuato diversi lavori di ripristino delle sponde dei torrenti -. L'opera ideale resta la costruzione di un canale
scolmatore in grado di raccogliere l'acqua e convogliare le piene nella Stura». Un progetto presentato già cinque anni fa
dall'allora sindaco Giorgio Prelini. Ma per realizzarlo occorre qualche milione di euro.
d`_
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veneto, la procura indaga per disastro e omicidio colposo plurimo
Strage sotto il diluvio, scontro sui vigneti
"Hanno esagerato", sotto accusa i produttori di prosecco. La replica: "Ignoranti, noi rispettiamo le colline"
La procura di Treviso ha aperto un fascicolo, ipotesi di reato disastro e omicidio colposo plurimo. Ma è un atto dovuto,
non ci sono persone iscritte nel registro degli indagati e il lavoro degli inquirenti è appena iniziato, spiega il pm Laura
Reale. Ieri altro vertice con Vigili del Fuoco e Forestale, per le prime valutazioni sulle cause che hanno provocato
l'esondazione del torrente Lierza a Refrontolo uccidendo quattro persone, anche attraverso l'esame di immagini registrate
dagli elicotteri. E poi relazioni su come sono state create le vigne del Prosecco, sulla disposizione delle balle di fieno,
sullo stato del greto e degli argini, alcuni molto antichi e realizzati in pietra.
Laggiù, in fondo alla valle, al Molinetto della Croda dove si celebrano ogni anno la «Festa degli Omeni» e altri
appuntamenti a cura della Pro Loco, si continua a lavorare, nel più perfetto silenzio, senza polemiche o contestazioni. E'
venuto il ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, prima ancora il governatore Luca Zaia, il prefetto di Treviso, gli
amministratori locali con il sindaco Loredana Colledel che ha accompagnato sul luogo del disastro i familiari delle
vittime, in un clima di dolore profondo ma anche di rispetto reciproco. Banca Intesa ha costituito un fondo di 20 milioni di
euro per sostenere le aziende del Trevigiano coinvolte in frane e alluvioni; le amministrazioni locali hanno già avviato le
procedure per valutare l'entità dei danni e provvedere ad aiuti concreti. Le parole non servono. Il maltempo rischia di
pregiudicare l'economia del Trevigiano, con tutte le ricadute occupazionali.
Gli echi delle polemiche, sui prati ancora segnati dall'onda violentissima non si sentono, coperti dal rumore della pala
meccanica che continua a rimuovere tronchi d'albero e detriti, e si vedono squadre di uomini in tuta arancione intenti a
controllare gli argini, metro dopo metro, il volto segnato dalla stanchezza. I proprietari delle case sfiorate dalla piena
hanno già ripulito le aie e un gruppo di ragazzi, ginocchia a terra, sta rimettendo a posto con pazienza le pietre bianche e
nere che componevano un mosaico nel cortile di una cascina, a pochi metri dai resti del tendone.
E' stata una lunga notte, con i vigili del fuoco e tanti volontari che hanno costituito un presidio che s'è concluso solo
all'alba. I mezzi infangati parcheggiati nella piazza, davanti al municipio. Tanti si sono fermati a ringraziare le donne e gli
uomini in divisa che sono intervenuti domenica e che hanno rinunciato al turno di riposo per non interrompere le
operazioni di soccorso.
Lontano dal torrente che ora scorre come se non fosse accaduto nulla, l'acqua è quasi tornata limpida, di nuovo
imprigionata negli argini, nei livelli consueti, infuria lo scambio d'accuse tra chi pensa che la colpa sia del nubifragio e chi
punta invece alle responsabilità dell'uomo. Anche di chi coltiva le vigne. Filippo Taglietti, tecnico del Consorzio del
Prosecco, è amaro: «In Italia, non appena accade una tragedia, scatta la caccia al capro espiatorio di turno. Volano
profezie, giudizi, fesserie che lasciano il tempo che trovano. Spuntano "esperti" che non riescono ad accettare, o non
vogliono, l'imprevedibile accadimento della caduta di un'eccezionale massa d'acqua. E' stato un luglio molto piovoso, in
un territorio fragile sotto il profilo idrogeologico, soggetto a frane e smottamenti. La terra argillosa è satura d'acqua, non
riesce più a drenare. Il torrente Lierza, al Molinetto, si restringe, basta poco per creare una barriera e creare le premesse
dell'esondazione. Le accuse ai coltivatori di vigne sono ridicole. Sono loro i custodi, le piantagioni seguono l'andamento
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delle colline, in modo da rispettare il sistema dei reflui delle acque, uguali da secoli, proprio per proteggere le piante, la
terra, la casa, la proprietà, il reddito. E' una vigilanza continua, quasi maniacale del territorio. Mettere sotto accusa le
vigne per quello che è accaduto è solo segno di totale ignoranza».
Tutti i feriti, anche i due più gravi, sono fuori pericolo.
d`_
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Si riparano i danni del nubifragio Abbazia di Staffarda resta chiusa
Iniziata la rimozione degli alberi caduti e la messa in sicurezza dell'area
Due squadre di operai sono al lavoro per cercare di riparare, prima possibile, i gravi danni provocati dal vento, nella notte
fra venerdì e sabato, all'abbazia di Staffarda, al territorio che la circonda, ai campi coltivati e alle strutture e alle cascine
degli agricoltori della zona.
Ieri, a mezzogiorno, il sindaco Daniele Mattio ha accompagnato le ditte incaricate dall'Ordine Mauriziano, proprietario
del complesso, di fare un sopralluogo. «Abbiamo fatto un'ordinanza - dice il primo cittadino - per il taglio delle piante
lungo la pista ciclabile del Parco del Po cuneese, per rimetterla in sicurezza. Saranno rimossi gli arbusti caduti lungo il
percorso e tagliati gli alberi pericolanti. Sarà anche rimossa la pianta precipitata sul tetto del chiostro dell'abbazia: fino a
quando non sarà rimessa in completa sicurezza la struttura, l'edificio dovrà rimanere chiuso».
E aggiunge: «È stata disposta la chiusura delle strade - spiega il sindaco Daniele Mattio - e, come commissione
agricoltura, abbiamo avvisato della calamità naturale. È la prima volta che si verifica una situazione simile, e i danni sono
stati causati in pochi minuti».
Proprio in questo periodo sono molti i turisti che arrivano a Staffarda per visitare l'abbazia e l'intera area. «Stiamo
cercando di riparare i danni prima possibile, per sbloccare l'inagibilità - continua il sindaco -. Non sappiamo ancora,
esattamente, quando potrà riaprire il sito, ma i lavori stanno procedendo a ritmo serrato».
L'Ordine Mauriziano ha anche incaricato alcune ditte di ricoprire, con appositi teli, le tettoie che sono state danneggiate
dal vento, in modo da mettere al riparo la paglia, il fieno e le attrezzature agricole. Per i campi e le coltivazioni di
granoturco, ancora non è stata elaborata una soluzione.
I danni nella zona di Staffarda, secondo una prima stima, ammontano complessivamente a oltre un milione di euro, ma
non è ancora stata fatta una perizia ufficiale.
d`_
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La Stampa (Ed. Verbania)
sezione: Novara data: 05/08/2014 - pag: 43
Arona
Cade nel tombino Ferito un turista
Cade in un tombino durante la «Lunganotte» e riporta una distorsione al piede. Il turista, dalla provincia di Varese, 32
anni, è finito completamente in un tombino che all'improvviso si è scoperchiato all'incrocio tra corso Repubblica e via
Matteotti. E' successo sabato sera quando la pioggia scendeva copiosa. L'uomo ha riportato anche un taglio al ginocchio.
Medicato al pronto soccorso di Borgomanero, guarirà in sette giorni. Nella «Lunganotte», conclusa come da copione con i
fuochi d'artificio domenica, due rinvii per maltempo: i voli panoramici in elicottero si svolgeranno il 31 agosto e il torneo
di pallanuoto sarà invece recuperato giovedì alle 18,30. [C. BOV.]
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"Incidenti in montagna Gravi due alpinisti"
Data: 06/08/2014
Indietro
06/08/2014
aosta
Due alpinisti sono ricoverati in Rianimazione in seguito ad altrettanti incidenti. In mattinata Federico Giunti, 45 anni di
Ovada (Alessandria), è caduto sul nevaio del Piccolo Cervino. L'uomo stava scendendo con gli sci. E' stato soccorso
prima dagli uomini di Air Zermatt e poi dai colleghi del Soccorso alpino valdostano. Nella caduta ha riportato varie
fratture e un grave trauma cranico, la prognosi è ancora riservata.
Nel pomeriggio un tedesco è rimasto gravemente ferito dopo essersi sganciato da una corda doppia sul Polluce, nel
massiccio del Rosa. A lanciare l'allarme è stato l'amico che era con lui. L'alpinista è stato trasportato al Parini con
l'elicottero, le sue condizioni sono gravi. La giornata era cominciata con due alpinisti recuperati illesi sulla Testa del
Leone, vicino al Cervino. Erano saliti lunedì e a causa della scarsa visibilità avevano imboccato la via sbagliata: non
riuscivano più a scendere.
Il Soccorso ha poi recuperato, illesi, altri tre alpinisti sul massiccio del Bianco.

Annunci PPN

Argomento:

NORD

Pag.

236

Data:

06-08-2014

La Tribuna di Treviso

Estratto da pagina:

29

frane, un tavolo tecnico in regione
tribunatreviso Extra - Il giornale in edicola
La Tribuna di Treviso
""
Data: 06/08/2014
Indietro
- PROVINCIA
Frane, un tavolo tecnico in Regione
Il Comune sollecita interventi di prevenzione. «Niente allarmi terremoto, ma proseguono le indagini»
Il nuovo comitato di gestione del nido comunale
VITTORIO VENETO. Rinnovo dei componenti del comitato di gestione dellasilo nido comunale. Sandra Dus, Paola
Fossati e Marilena Zanella sono fresche di nomina da parte del consiglio comunale. Loro compito sarà quello di seguire il
lavoro della struttura di via Perini. Non ci saranno costi aggiuntivi per la comunità, dal momento che non è previsto alcun
gettone di partecipazione per i componenti del comitato. Il comitato rimarrà in carica sino alla scadenza dellattuale
consiglio comunale. (a.d.g.)
VITTORIO VENETO Prima ancora che si siano pronunciati sul tema lIstituto nazionale di Geofisica e la Protezione
civile, il Comune di Vittorio Veneto assicura che non cè alcun allarme terremoto, anche se larea è quella più a rischio
sismico del Veneto. La stessa amministrazione comunale, per altro, sollecita la Regione per «la convocazione di un tavolo
tecnico per programmare gli interventi necessari alla prevenzione di ulteriori fenomeni». Sia quelli franosi (sul Fadalto),
sia di prevenzione di sommovimenti tellurici. Protezione Civile e Istituto di Geofisica hanno in corso studi per verificare
la correlazione tra i movimenti in superficie e quelli nelle viscere della terra. «Studi più che opportuni, considerata la
delicatezza dellarea ed il recente terremoto con epicentro Revine» afferma il geologo Luca Salti, consulente del Comune.
Roberto Tonellato, capo della Protezione civile del Veneto, conferma le indagini in corso, il che non significa comè
evidente prevedere un evento sismico. Lamministrazione comunale, dal canto suo, «coglie con favore come sottolinea
il vicesindaco Alessandro Turchetto - laffermazione del presidente Luca Zaia secondo la quale la Regione è pronta a dare
il proprio contributo segnalando che al momento, oltre al controllo visivo e fotografico anche da parte della polizia locale
e dei tecnici e al sorvolo aereo in collaborazione con la Protezione Civile Regionale, il geologo Luca Salti sta effettuando
diversi rilievi sul campo e sul fronte di frana, per unanalisi puntuale della stessa, grazie ai quali è stato possibile, ad oggi,
predisporre diverse simulazioni che hanno dimostrato come non sussistano pericoli per la popolazione». La massa che
potrebbe precipitare dalla sommità, infatti, non andrebbe a colpire centri abitati. Francesco Dal Mas
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In Veneto solo 620 forestali per 420 mila ettari di bosco
Conte e Stival: in Sicilia sono 28 mila, noi facciamo i muracoli e spendiamo 20 milioni Babele di competenze tra
Regione, ministero Agricoltura, Genio civile e comuni
Le foreste del cansiglio
il bacchiglione
di Albino Salmaso wPADOVA Mai sfidare la natura. Il disastro di Refrontolo consegna una tragica lezione: il tendone di
una festa piantato nel posto sbagliato in un giorno maledetto semina morte e dolore e riaccende leterna polemica sul
controllo del territorio. Chi deve verificare il rischio idrogeologico? Le 500 guardie forestali dello Stato con tanto di
divisa, berretto e pistola o quelle della Provincia di Treviso che sorvegliano i fiumi? Nella babele di competenze si scopre
che le Comunità montane hanno altrettanti poteri, ma lultima parola spetta sempre e solo ai sindaci che non possono
spendere i soldi fermi in cassa per i vincoli del patto di stabilità, imposto da Bruxelles. Nella repubblica della carta
bollata, a controllare le frane dei boschi sono in realtà i 600 operai della regione Veneto, arruolati dallassessore
allAmbiente Maurizio Conte e coordinati da Maurizio Dissegna, dirigente del settore pianificazione forestale: 620
dipendenti sono tanti? «Ma scherziamo», dicono in coro gli assessori leghisti Conte e Stival, appena conclusa la giunta di
palazzo Balbi. «La Sicilia ha 28 mila guardie forestali e costano 480 milioni lanno. In Liguria sono 404, in Piemonte 406,
in Veneto ne abbiamo 620 e solo 270 assunti a tempo indeterminato. Sono loro le nostre sentinelle dellambiente e
sorvegliano 420 mila ettari di bosco, il 25 per cento della superficie del Veneto: insomma, ogni forestale monitora 677
ettari di bosco. E la regione spende 20 milioni euro lanno per la pulizia dei boschi e delle canalette, il taglio degli alberi,
il controllo delle piccole frane e degli smottamenti causati dalla pioggia», ribatte Maurizio Conte. Ma è proprio vero che i
vigneti stanno divorando i boschi delle colline, nella caccia sfrenata alloro delle bollicine? «Mi pare proprio di no»,
ribatte Maurizio Dissegna, «lultimo censimento del 2005 fissa in 414 mila ettari la superficie boschiva del Veneto, con un
ritmo di crescita tra i 500 e i mille ettari lanno: si colonizza larea collinare prealpina, la competizione tra bosco e vigneto
non esiste se non nella Valpolicella e in alcune zone del Trevigiano. Un dato su tutti per mettere fine alle polemiche: a
Refrontolo nel 1954 cerano 407 ettari di bosco che sono saliti a 530 nel 2005», spiega il dirigente. «I cambiamenti
climatici hanno un forte impatto sui Colli euganei, i Berici e la Pedemontana dove la grandine finisce per modificare la
vegetazione. Per tutelare il territorio spendiamo ogni anno 20 milioni del nostro bilancio, mentre Emilia, Lombardia e
Piemonte fanno ricorso ai fondi statali e Ue. Le «bombe dacqua» sono una emergenza del tutto imprevista, da cui non ci
si può difendere» conclude Dissegna. A questi 620 forestali si affiancano le 500 guardie venatorie del ministero
dellAgricoltura con tanto di divisa, berretto e pistola, che girano per controllare il rispetto delle leggi e dare la caccia ai
bracconieri che sparano ai caprioli e ai cinghiali senza rispettare le procedure. E a Piero Ruzzante, il consigliere regionale
del Pd che accusa Zaia di non spendere nulla in prevenzione, come ribattono Conte e Stival? «Polemiche assurde. Vorrei
avere i soldi della provincia di Trento o di Bolzano, o almeno il 30% di quei 21 miliardi di euro che ogni anno versiamo a
Roma. Zaia ha ragione a battere i pugni sul tavolo», ribatte lassessore alla Protezione civile. «Ieri la giunta ha stanziato le
prime somme per affrontare il dramma di Refrontolo «ma ci vuole un impegno straordinario del governo per mettere in
sicurezza tutto il territorio che sta franando. Anche questi sono posto di lavoro da creare non solo per i giovani, ma per i
cassintegrati e i lavori socialmente utili: dobbiamo girare pagina con coraggio. Il Veneto è allavanguardia: la frana del
monte Rotolon, a Recoaro, è la più importante dEuropa e assieme al Cnr abbiamo installato un sistema informatizzato di
allarme sorvegliato con i monitor a distanza: le centraline suonano e le squadre si mettono in azione. Pronti a prendere
lezioni su tutto, ma non in materia di prevenzione» dice Stival. E Refrontolo? «Credo che si dovrà rivedere il meccanismo
di autorizzazione dei permessi delle sagre in tutti i paesi di collina e montagna: ma alle bombe dacqua non si comanda»,
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in veneto solo 620 forestali per 420 mila ettari di bosco
conclude lassessore alla Protezione civile. Se i boschi crescono al ritmo di 500 ettari lanno, i fiumi trascinano a valle
valanghe di tronchi che trasformano in discariche le spiagge del Veneto: basta passeggiare sul lungomare adriatico in
autunno per capire quanto costi la pulizia della battigia. La competenza dei fiumi è del Genio civile coordinato
dallingegner Tiziano Pinato, ieri impegnato a Roma, che ha elaborato un dossier dettagliato degli interventi da realizzare:
per garantire la sicurezza idraulica dei fiumi bisogna investire 2,7 miliardi di euro. «Ma i vincoli del patto di stabilità non
ci consentono di spendere nemmeno i 2 miliardi che abbiamo già nelle nostre casse» spiegano Conte e Stival, «lelenco
delle opere prevede 197 milioni per lAdige, 450 per lAgno, Guà, Fratta Gorzone il cui pessimo bacino idrografico manda
la Bassa padovana in eterna emergenza con le piogge di novembre e febbraio: qui si tratta di scongiurare le alluvioni nel
catino del Veneto. E poi bisogna spendere quasi 1 miliardo per il Bacchiglione e salvare Vicenza dallincubo esondazione,
altri 450 milioni per il Brenta, 320 per il Piave e 145 per il Livenza. Si tratta di rifare gli argini e di scavare il letto per
aumentare la portata idrografica: fino al Settecento era la Repubblica Serenissima a scavare canali di irrigazione e a
spostare il letto del Brenta e del Piave per salvare la laguna dalle inondazioni. Per non parlare del Po «tagliato» nel
Polesine», concludono i due assessori. Oggi non resta che lepopea della Repubblica Veneta: a Venezia i soldi li ha
ingoiati il Mose, difficile battere cassa a Roma e fare la voce grossa per lemergenza alluvione e frane.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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La Provincia contro il governatore
Muraro chiede la deroga al patto di stabilità, ma si scaglia contro Zaia sui fondi
TREVISO Lordine del giorno chiede a governo Renzi e Parlamento di escludere subito, dai parametri del patto di
stabilità, tutti gli investimenti per la messa in sicurezza del territorio e la prevenzione del rischio idrogeologico a
Refrontolo, Cison, Pieve di Soligo, Follina e Tarzo. Lo ha predisposto la giunta Muraro dintesa con i sindaci dei 5
comuni colpiti da maltempo, che ha causato 4 morti, 20 feriti (due tuttora gravi), 60 frane, e milioni di danni (3 di sola
viabilità). E lo voterà, oggi alle 19,30, allunanimità, un consiglio provinciale straordinario sulla tragedia di Refrontolo e
lemergenza maltempo di sabato. Invitati anche prefetto, Regione, Genio Civile, vigili del fuoco, Suem, forze dellordine e
volontari, oltre ai sindaci dei comuni interessati. «Finora sono stato lontano dai riflettori, ho preferito concentrarmi sui
soccorsi, sugli interventi nei luoghi delle frane, della messa in sicurezza delle aree colpite», dice Leonardo Muraro, «e
stiamo stanziando soldi nostri, per lemergenza, confidando che poi Stato e Regione facciano la loro parte. Ma cè anche
chi non rispetta i patti, come la Regione Dal 2008 non ci gira la percentuale sui canoni di derivazione che Enel e consorzi
di bonifica versano a Venezia. Sono 4 milioni, parliamo di 7-800 mila euro lanno, in questi momenti sarebbero
utilissimi». Altro che sassolini, Muraro se la prende con le giunte Galan e Zaia. «Non lo dico io, lo dice la legge: abbiamo
sollecitato la Regione, hanno sempre detto sì ma non abbiamo ancora visto un soldo. E adesso non ci rispondono
nemmeno più. Vedo che Zaia si lamenta sempre di Roma che non invia fondi e non rispetta i patti, ma lui fa esattamente
lo stesso». Che i due non si amino è risaputo. Da quando Muraro ha sposato la linea di Tosi, è gelo totale. E Muraro lo
certifica con lultima stilettata: «Io credo nel territorio, nel sistema, nel far rete, vedo che altri agiscono e si fanno vedere
solo in chiave personalistica, e per conto proprio». Fin qui la Provincia, e la guerra interna alla Lega. Passiamo ai sindaci.
Cristina Pin, primo cittadino di Cison che fra sabato a domenica ha visto, in 2 ore, il suo paese trasformato dalle decine di
frane sulle colline, lancia quasi un sos. «Quella di non computare nel patto di stabilità le spese per gli interventi contro il
dissesto mi sembra il minimo», premette, «voglio sperare che non si discuta nemmeno, su questo, se vogliamo davvero
cambiare marcia sulla difesa del territorio. Ma poi chiediamo anche, come sindaci, che ci siano davvero i fondi: sto
rendicontando due cantieri per i danni dellalluvione del 2010, non ho la certezza dei fondi da Roma, e devo fare i conti
con questa nuova emergenza e con le opere assolutamente necessarie». Il messaggio, a chi sta più in alto, è esplicito:
«Non stiamo mica chiedendo fiori per abbellire le nostre colline, stiamo parlando di messa in sicurezza di strade e ponti,
di sicurezza nelle zone più a rischio». E si toglie anche lei un sassolino: «Posso dirlo? Non mi piace questa caccia al
colpevole, tirando in ballo questo o quello, rimorso e coscienza bastano già». (a.p.)
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Esonda il torrente, 40 persone sfollate
maltempo in val camonica
Il maltempo non concede tregua e ora causa danni in Val Camonica. Quaranta persone hanno dovuto lasciare le loro case
nel comune di Sonico, in provincia di Brescia, a causa dellesondazione del torrente Re. Lallarme è scattato laltra notte
quando il corso dacqua è uscito dagli argini inondando le strade del centro abitato con fango e detriti. Come fanno sapere
dal Comune della Valcamonica si rilevano numerosi danni alle abitazioni e alle strutture. In via precauzionale sono state
sfollate circa 40 persone. Sul posto sono subito intervenuti la protezione civile e i vigili del fuoco. E per ore un elicottero
ha sorvolato larea circostante. «La situazione è sotto controllo» ha rassicurato nella tarda mattina di ieri il sindaco del
paese camuno, Gian Battista Pasquini. Tecnici, vigili del fuoco e volontari di protezione civile hanno lavorato tutto il
giorno per mettere in sicurezza la zona.
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SALGAREDA
Festa rinviata per il maltempo minoranza contro
SALGAREDA Polemica sulla manifestazione Sentieri di vino rinviata a causa del maltempo. La minoranza Obiettivo
Salgareda ha infatti attaccato la decisione di sospendere levento in programma sabato scorso invece di trasferirlo in un
altro luogo, come la nuova struttura polivalente. In una nota, lassessore Carmela Polinedrio spiega: «A causa delle cattive
condizioni del tempo che si protraggono da diversi giorni e l'impraticabilità del terreno, siamo costretti con rammarico a
rinviare a data da destinarsi levento, auspicando delle condizioni metereologiche migliori. Le ragioni che hanno portato a
questa decisione piuttosto che ad un ripiego in unaltra struttura sono maturate con il proposito di conservare a tale
manifestazione, teatro in cui le aziende vinicole e di ristorazione, orgoglio del territorio ove espongono e offrono i loro
rinomati prodotti, la giusta cornice, ovvero Villa Rebecca, che con il suo ricco stile architettonico Liberty e il suo parco
valorizza nel modo più appropriato la serata che costituisce un appuntamento molto sentito dalla cittadinanza di Salgareda
e dai vicini Comuni». (c.st.)
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Sfalci in piena notte: identificati 9 operai
Nottata insonne per gli abitanti di Posmon e decine di telefonate ai carabinieri e al sindaco: «Erano lavori non autorizzati»
di Ingrid Feltrin wMONTEBELLUNA Nella notte tra lunedì e martedì decine di cittadini sono stati svegliati dal molesto
rombo dei decespugliatori che a notte fonda sono entrati in azione a Posmon, in via Piave e via Cima Mandria. Le squadre
di operai della cooperativa Eos hanno infatti attuato le manutenzioni al verde pubblico senza avvisare il Comune, con cui
solitamente vengono concordate anche le modalità e gli orari. La situazione è stata tale da indurre decine di cittadini ad
allertare Carabinieri, Protezione civile e sindaco. «Quando alle due del mattino mi ha chiamato Antonio Netto per un
attimo ho temuto si trattasse di un altro evento atmosferico eccezionale». Ha spiegato il primo cittadino Marzio Favero.
«Invece con mia grandissima sorpresa mi ha raccontato delle chiamate di diversi cittadini irritati per le squadre di operai
al lavoro lungo le strade della Città dopo la mezzanotte. Limmediata verifica col dirigente ha portato alla conferma che si
trattava di una iniziativa unilaterale della cooperativa. Questo ovviamente ha prodotto delle conseguenze davvero
spiacevoli: gli agenti hanno dovuto provvedere allidentificazione personale di 9 operai, in quanto sprovvisti di
autorizzazione». Il sindaco si dice dispiaciuto per laccaduto ma anche determinato a chiarire la questione con la ditta Eos.
Conclude il sindaco. «I lavori che di necessità vanno effettuati nelle ore notturne devono essere pianificati correttamente
al fine di ridurre al minimo il disagio per la cittadinanza. Gli anni scorsi non mi è pervenuta alcuna segnalazione di
protesta. Evidentemente occorre tornare a quella modalità già collaudata».
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I residenti cacciano i turisti della tragedia
Striscione sulla via daccesso al Molinetto della Croda: «No a selfie e curiosi, qui cè gente che soffre»
REFRONTOLO «Basta al turismo della tragedia, basta ai selfie nei luoghi della morte». I cittadini di Refrontolo sono
stanchi, e i residenti nella zona del Molinetto della Croda chiedono rispetto. Non solo per loro, ma anche per le famiglie
delle quattro vittime. «Non c'è niente da vedere, per rispetto torna indietro», è l'eloquente striscione appeso sulla
recinzione di una casa di via Molinetto. Per evitare che folle di curiosi si avvicinino e intralcino le operazioni di rimozione
di alberi e detriti, la strada continua ad essere sbarrata dall'incrocio con via Costa, con il presidio dei volontari della
protezione civile e gli agenti della polizia locale che pattuglino la via. Refrontolo è un paese ferito, così come quel suo
simbolo - il Molinetto della Croda - distrutto dalle acque impetuose del Lierza, che hanno strascinato via qualsiasi cosa e
provocato una strage, in un sabato sera d'agosto che in paese nessuno potrà dimenticare. Gli abitanti sono già provati dal
lutto che li ha toccati da vicino. Vedere che qualcuno arriva lì, per farsi un «selfie» nei luoghi della tragedia è stata la
goccia che ha fatto traboccare il vaso. Scatti macabri, dove adesso non c'è nulla di bello da fotografare, ma solo
distruzione. Da ricordare c'è solamente la memoria dei quattro uomini che hanno perso la vita. E così, tra i molti curiosi,
c'è stata una mano pia, che ha appoggiato un mazzo di fiori davanti all'area sotto sequestro, in cui si trovava il capannone
andato distrutto. Un segno di speranza, in mezzo al fango e agli arbusti spezzati. Ieri sono continuati i lavori di
disboscamento e pulizia del letto del fiume da parte dei vigili del fuoco e di varie squadre degli operai. Lungo le sponde
del Lierza vi sono ancora i segni della tragedia, da scarpe e indumenti persi dalle persone, a pezzi d'auto. Nei campi a
centinaia di metri di distanza dal Molinetto vi sono ancora alcune panche. Per poter sistemare la zona serviranno giorni,
settimane. Impossibile sapere quando il Molinetto della Croda ritornerà ad essere quell'ambiente da favola, come era stato
conosciuto e diventato un simbolo del turismo di Marca. «Quando sarà tutto a posto allora i turisti, quelli veri, saranno i
benvenuti» dice un abitante della zona. Adesso Refrontolo chiede rispetto, lì ora non c'è «niente da vedere». (di.b.)

Argomento:

NORD

Pag.

244

Data:

06-08-2014

La Tribuna di Treviso

Estratto da pagina:

4

una piazza dedicata ai morti del molinetto
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- PRIMO-PIANO
Una piazza dedicata ai morti del Molinetto
Domani camera ardente e funerali: i Comuni pronti allintitolazione Scatta la raccolta fondi della Provincia per le famiglie
colpite dal lutto
di Alberto Della Giustina wPIEVE DI SOLIGO Una via o una piazza sarà dedicata alle vittime della tragedia al Molinetto
della Croda. Parte da Refrontolo e da Sernaglia la proposta che interesserà tutti i quattro Comuni che hanno pagato il
tributo di vite umane lesondazione del Lierza durante la Festa dei Omi. Giannino Breda di Sernaglia, 67 anni, Maurizio
Lot di Refrontolo, 52, Luciano Stella di Pieve, 54, e Fabrizio Bortolin di Santa Lucia, 47 anni, saranno ricordati per
sempre da un territorio che mai aveva visto tanta violenza arrivare dalla natura. «Pensiamo a stare vicini ai famigliari
delle vittime», spiega il sindaco di Refrontolo Loredana Collodel, «la proposta di unintitolazione alla memoria di una via,
una piazza o altra struttura è concreta e verrà presa in considerazione. Nel nostro caso Maurizio Lot era un membro
attivissimo del tessuto sociale e del volontariato, vogliamo senzaltro ricordarlo». Si riflette anche a Sernaglia:
«Cerchiamo in tutti i modi di essere vicini alle famiglie delle vittime della tragedia», ha spiegato lassessore di Sernaglia
Vanni Frezza, «vogliamo muoverci allunisono con gli altri Comuni, il percorso di intitolazione non è facile e presenta
numerose difficoltà burocratiche ma verrà esaminato». Nel frattempo è stato dichiarato il lutto cittadino per la giornata di
domani, nei quattro comuni colpiti dalla tragedia: alle 10 ci sarà la camera ardente, poi la cerimonia in Duomo alle 15 a
Pieve di Soligo officiata dal vescovo di Vittorio Veneto, monsignor Corrado Pizziolo, e dal parroco di Pieve di Soligo e
Refrontolo, don Giuseppe Nadal che sarà trasmessa anche tramite un maxischermo posizionato al cinema Careni e andrà
in diretta sulle tivù locali. Oggi, invece, alle 19 nella chiesa parrocchiale di Refrontolo sarà recitato il rosario per Maurizio
Lot, alla stessa ora si pregherà per Luciano Stella in Duomo a Pieve di Soligo, la chiesa parrocchiale di Falzè di Piave
ospiterà alle 19.30 il rosario per Giannino Breda, mentre al tempio votivo di Ponte della Priula, stavolta alle 20, si reciterà
per Fabrizio Bortolin. «Stiamo cercando di stare il più possibile vicini alle persone colpite», ha detto ieri il sindaco di
Pieve di Soligo Stefano Soldan «Ci sarà il lutto cittadino e in quel giorno i negozi, qui come negli altri Comuni, terranno
le serrande abbassate». I quattro comuni si fermeranno per una giornata intera, anche il presidente della Regione Luca
Zaia ha auspicato questo stop alle attività produttive e istituzionali per sottolineare il lutto di una comunità colpita al
cuore: «Chi vuol fare il lutto regionale lo può concretizzare con la bandiera a mezz'asta nel caso delle istituzioni o, per chi
ha un negozio, con una coccarda nera, spegnendo le luci o abbassando la saracinesca per qualche minuto». Una nota di
cordoglio è arrivata anche dallAvis pievigina. Dopo lo shock della perdita è cominciata la reazione e le manifestazioni di
solidarietà sono palpabili anche solo a distanza di una manciata di ore dallesondazione del Lierza. La Provincia di
Treviso ha aperto il conto corrente (iban IT02A0200812011000040435241) per le donazioni con causale specifica Pro
Refrontolo, da versare sul conto della Tesoreria della Provincia, i fondi raccolti saranno utilizzati a favore dei famigliari
delle vittime e dei danneggiati dal disastro. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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il genio: detriti e rotoballe non c'entrano
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Indietro
- PRIMO-PIANO
Il Genio: «Detriti e rotoballe non centrano»
I tecnici: «Non è stato come un Vajont, è stata una piena eccezionale e basta»
REFRONTOLO Nessuna valanga di fango e detriti: solo acqua, ma una massa enorme, inimmaginabile, che sfida tutti gli
annali. Il fango e i detriti? Sono quelli del fondo dellinvaso del Molinetto, letteralmente «emersi» quando la grande
cascata, dopo il salto di oltre 15 metri, si è abbattuta su quel «catino» alto meno di 2 metri, diciamo 1 metro e mezzo.
Questo è il primo responso definitivo che «affiora» sulla tragedia. Un rapporto redatto dal Genio che scagionerebbe
lassalto al territorio (delle 60 frane, nessuna è finita nella cascata), e anche le rotoballe di fieno. Nessun «piccolo
Vajont» (nessun masso o roccia staccatasi) avrebbe creato l«effetto diga» alla passerella pedonale. Il responsabile dei
corsi dacqua dellAlta Marca è il geometra Beniamino Nifini. Cos è successo, sabato? «Provate a versare lacqua di un
secchio in una tazza...è quello che è accaduto sabato, quando lacqua che scendeva dalle colline si è riversata sul piccolo
alveo sopra il Molinetto. Una piena, o come si dice, una tromba dacqua. Nessun altro fattore. Ad agosto, solitamente, si
fatica a vedere lacqua al Molinetto: da questo punto di vista, è veramente una beffa». Impossibile prevedere, monitorare
londa, dare lallarme anche solo 1 minuto prima del disastro? «Con lattuale rete di telerilevamento, no. Queste
precipitazioni eccezionali cadono su aree troppo piccole, meno di 3 kmq. Inimmaginabile prevederle. Il nostro
pluviometro, a Nogarole, presenta valori quasi normale, ma cè chi parla di 150-180 millimetri. Cifre pazzesche ». E
lesondazione di febbraio? Doveva essere un monito? «Quella è avvenuta a valle, il segno è il grande masso frantumato
dove sabato è stata sbattuta dalla furia dellacqua un auto. Stavolta parliamo della zona a monte del Molinetto». Cè chi
accusa i vigneti di Prosecco, chi i boschi incolti. «Non centra il prosecco e non centrano le castagne. È stata una pioggia
eccezionale, in uno dei pochi giorni in cui al tendone cè una festa. Per 350 giorni lanno, lì non cè nessuno. Destino quasi
incredibile».
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"Maltempo, le Regione stanzia 4 milioni per la zona di Refrontolo"
Data: 05/08/2014
Indietro
Italia
Maltempo, le Regione stanzia 4 milioni per la zona di Refrontolo
Zaia ha precisato come ''un milione di euro sia per le opere di messa in sicurezza secondo i dettami della protezione
civile'' mentre altre altri ''3 milioni'' sono ''per ripristinare la normalità''.
Parole chiave: allagamento (1), refrontolo (3), maltempo (40), alluvione (10), piena (3), regione (57)
05/08/2014 di Redazione online
Con la giunta di oggi la Regione del Veneto, guidata dal governatore Luca Zaia, ha stanziato 4mln di euro per i primi
interventi nella zona di Refrontolo, teatro sabato notte della tragedia che ha portato alla morte di 4 persone. Il governatore
ha precisato come ''1 milione di euro sia per le opere di messa in sicurezza secondo i dettami della protezione civile''
mentre altre altri ''3 milioni'' sono ''per ripristinare la normalita'''. Vi sono infatti luoghi, come in una localita' di Tarzo, in
cui l'esondazione del torrente Lierza ha cagionato l'esposizione dei tubi di acqua ed elettricita', oppure il ponte di
Refrontolo che, non essendo attraversabile, lascia isolate alcune famiglie. A questi interventi si sommano anche le spese
per nuovi guardrail e attivita' di pulizia. ''Chi vuol fare il lutto regionale - ha aggiunto Zaia - lo puo' concretizzare con la
bandiera a mezz'asta nel caso delle istituzioni o, per chi ha un negozio, con una coccarda nera, spegnendo le luci o
abbassando la saracinesca per qualche minuto. E' importante che la comunita' veneta sia vicina a queste famiglie''. Il
governatore ha infine sottolineato come la Regione si stia dando da fare per ''seguire le situazioni familiari'' delle vittime.
Intanto, in relazione ad alcune dichiarazioni del consigliere regionale Piero Ruzzante, il Dipartimento Difesa del Suolo
della Regione Veneto sottolinea che l'Accordo di programma sottoscritto in data 23 dicembre 2010 tra il Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione del Veneto e' finalizzato alla programmazione e al
finanziamento di un Piano straordinario di interventi volti alla riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della
costa. Gli interventi programmati assommano a n.70 per un importo totale pari a circa 67 milioni di euro. Il ministero ha
impegnato 21 milioni di euro con i quali e' stato predisposto un piano di 18 interventi prioritari che risultano tutti avviati.
A oggi le somme effettivamente erogate assommano a soli 14 milioni di euro per cui la Regione del Veneto, per
permettere un rapido avvio delle opere, si e' impegnata ad anticipare al Commissario straordinario delegato 8,8 milioni di
euro a garanzia del trasferimento dei fondi statali. Si evidenzia altresi' che le predette risorse sono state gestite
direttamente da un commissario straordinario nominato con Decreto del Consiglio dei Ministri in data 21 gennaio 2011 su
proposta del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. La Regione del Veneto, con uno
straordinario sforzo di risorse umane ed economiche, ha realizzato, con le risorse statali erogate a seguito della grande
alluvione del 2010, 277 interventi di somma urgenza ed urgenti e indifferibili per un totale di 105 milioni di euro, avviato
opere strutturali, 5 grandi bacini di laminazione per 120 milioni di euro, oltre alle opere di difesa idraulica finanziate e gia'
realizzate, con risorse regionali per ulteriori 100 milioni di euro. In sostanza sono state realizzate o gia' avviate opere per
quasi 400 milioni di euro mentre sono gia' programmate e soltanto da finanziare opere immediatamente cantierabili per
altri 600 milioni di euro.
Fonte: Asca
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05-08-2014 Frana Sonico, Beccalossi e Bordonali: Regione presente
Comunicato Stampa:
Mediaddress.it
"05-08-2014 Frana Sonico, Beccalossi e Bordonali: Regione presente"
Data: 05/08/2014
Indietro
05/Aug/2014
05-08-2014 Frana Sonico, Beccalossi e Bordonali: Regione presente FONTE : Regione Lombardia
ARGOMENTO : ENTI/ P. A./ ISTITUZIONI

INFORMAZIONI PER LA STAMPA A CURA DI : NOODLS
DAL 05/Aug/2014 AL 05/Aug/2014
LUOGO Italia - Lombardia

5 agosto 2014 (Ln - Sonico/Bs) "Prima di ogni altra considerazione desidero ringraziare gli uomini della Protezione civile,
dei Vigili del fuoco, dei Carabinieri e, più in generale, di tutte le Forze dell'ordine per la tempestività e la grandissima
professionalità con cui hanno affrontato questa situazione". Lo ha detto Viviana Beccalossi, assessore al Territorio,
Urbanistica e Difesa del suolo della Regione Lombardia, che, da questa mattina, si trova a Sonico, Comune bresciano
della Valle...
Questo e' un estratto del noodl originale. Per continuare a leggere la versione originale del documento cliccate qui
Continua
Copyright ©2006-2011 noodls.com
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"Sicurezza stradale: dalla Regione un bando da tre milioni di euro"
Data: 05/08/2014
Indietro
Merateonline > Cronaca > Regionale
Scritto Martedì 05 agosto 2014 alle 16:47
Sicurezza stradale: dalla Regione un bando da tre milioni di euro
Altri comuni

Ammontano a 3 milioni di euro le risorse ancora disponibili da impiegare per il cofinanziamento di nuovi progetti
finalizzati alla riduzione dell'incidentalità stradale in ambito urbano, destinati al territorio regionale lombardo. La Regione
Lombardia ha pubblicato un bando che prevede la redistribuzione a Province e Comuni di fondi, inseriti nel Piano
nazionale di sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. A seguito della rideterminazione dei piani
di assegnazione, risultano ancora da impiegare risorse pari a 3 milioni.
ATTENZIONE ALLE FASCE DEBOLI - "Grazie a questi fondi la Regione Lombardia cofinanzierà progetti di sicurezza
stradale, sia di carattere infrastrutturale e di segnaletica, che riguardanti iniziative di formazione per una mobilità sicura e
sostenibile, con particolare attenzione alle fasce di popolazione più esposte a rischi" ha spiegato l'assessore alla Sicurezza,
Protezione Civile e Immigrazione di Regione Lombardia Simona Bordonali.
INTERVENTI CONCRETI - "Si tratta - ha proseguito Bordonali - di risorse derivanti da un accordo con il Ministero, che
Regione Lombardia intende distribuire a Province e Comuni. Questi 3 milioni di euro consentiranno agli Enti locali
lombardi di intervenire in maniera concreta per arginare una vera e propria piaga sociale".
DOVE E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA - Le domande potranno essere inoltrate entro il 27 novembre sul
sito internet regionale 'Finanziamenti on line' all'indirizzo web: https://gefo.servizirl.it.
DATI ALLARMANTI - "Abbiamo già avuto modo di ribadire - ha ricordato la titolare regionale alla Sicurezza - che il
numero di vittime della strada in Lombardia si è dimezzato nell'ultimo decennio, ma i dati Istat ci dicono che sul nostro
territorio regionale l'indice di morti sulla strada è ancora di 55,1 ogni milione di abitanti". "L'obiettivo - ha proseguito
l'assessore - è di ridurre gli incidenti, mettendo in campo tutte le risorse disponibili".
REATO DI OMICIDIO STRADALE - "Sarebbe opportuno - ha concluso l'assessore Bordonali - che dallo Stato centrale
dessero un segnale anche in chiave di repressione, introducendo nell'ordinamento il reato di omicidio stradale, al fine di
assicurare una condanna adeguata a coloro che recano danni al prossimo, mettendosi alla guida senza esserne in
condizione, magari sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o in stato di ebbrezza".
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la protezione civile aspetta volontari
messaggeroveneto Extra - Il giornale in edicola
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Data: 06/08/2014
Indietro
- Gorizia
La Protezione civile aspetta volontari
torviscosa
Tempo di bilanci per i 20 volontari della Protezione civile di Torviscosa: solidarietà, lavoro e senso del dovere sono i
sentimenti che animano queste persone, coordinate da Valter Turco e Valter Simionato, ma anche una richiesta di aiuto
per nuovi volontari. «La nostra realtà - afferma il consigliere con delega alla Pc, Nicola Tassile - è nata nel 1991 ed è
punto di riferimento per il Comune e le associazioni. Vogliamo rinnovare un appello a tutti coloro che intendono
avvicinarsi alla Pc, che hanno voglia di essere utili alla collettività. Per informazioni potete farci visita il sabato mattina
presso la sede di Torviscosa». (f.a.)
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dodicenne si perde nel bosco. trovata
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Dodicenne si perde nel bosco. Trovata
Pontebba, ore di paura per la giovane scout di Sacile che laltra notte si era allontanata dal campo sopra Studena Bassa
PONTEBBA All'una e mezza della notte tra lunedì e ieri è terminata la brutta avventura di cui è stata inconsapevole
protagonista una bambina di 12 anni, di Sacile. La ragazza, lunedì, dopo cena, si era allontanata dal campeggio degli scout
pordenonesi, nella valle carnica sopra Studena Bassa, e, perdutasi nel bosco, è stata ritrovata dopo ore di ricerche. Era
accovacciata su un masso, bagnata e infreddolita (si era avvolta la felpa sulla testa per proteggersi dalla pioggia) e anche
molto impaurita. Si trovava sul greto del torrente al limitare della foresta, circa 500 metri a monte dell'accampamento
installato, qualche chilometro oltre Studena Bassa, a metà strada circa dalla località Carbonaria. È stata trovata dagli
uomini del Soccorso alpino e subito dopo ha potuto abbracciare i genitori, che, partiti da Sacile appena informati dai
responsabili del campo delle ricerche in corso, avevano appena raggiunto la radura dove sorge il campo scout. Tutto è
bene quel che finisce bene, recita la massima popolare e in effetti è proprio così. Anche se ieri, in apparenza, al campo
pareva ritornata la tranquillità, lunedì sera, sotto i temporali che sferzavano la zona, si sono vissute ore di ansia e di
grande apprensione per la sorte della ragazzina, che, come hanno spiegato i soccorritori, probabilmente, in seguito ad
alcuni banali contrasti fra amiche, aveva deciso di isolarsi nel bosco. Purtroppo, con il temporale il buio fitto è calato
improvvisamente e la bambina non è stata più in grado di ritornare alla sua tenda. Notata l'assenza, gli amici e gli
educatori responsabili del campo hanno provveduto a una prima tempestiva ricerca, però, senza risultati, quindi, hanno
allertato la forza pubblica. Alle 22.30 le squadre dei soccorsi alpini del Cnsas di Moggio, Pontebba e Cave del Predil e
della Guardia di Finanza di Sella Nevea (con l'unità cinofila) e di Tolmezzo, ai quali si sono aggiunti i Vigili del Fuoco di
Pontebba, erano tutti in azione, mentre, i carabinieri (cui competono anche gli eventuali approfondimenti sull'accaduto) e
gli agenti di Polizia controllavano le stazioni, i posti di fermata degli autobus e i luoghi pubblici dellintera zona, dove
avrebbe anche potuto essersi recata la giovane dopo essersi allontanata. Perlustrati, anche i fienili e le baite della vallata.
Sul posto anche l'autolettiga del 118. «La giovane età della persona da cercare spiega Daniele Moroldo del Cnsas di
Moggio, che ha coordinato le ricerche ha richiesto la massima attenzione e il massimo impegno. Èra prioritario limitare
le sofferenze della ragazza, volevamo trovarla al più presto per impedirle di vivere lesperienza traumatica di trascorrere
l'intera notte all'addiaccio sotto il temporale e al buio. Ci siamo riusciti con grande soddisfazione di tutti coloro che preso
parte alle ricerche». Giancarlo Martina
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Palmieri: «Un grande lavoro di squadra tra i gruppi che hanno svolto le ricerche»
Ricerche tempestive e ben coordinate fra le squadre dei Soccorsi Alpini, le Forze dell'ordine e le altre componenti
coinvolte nelle operazioni di salvataggio, hanno portato in sole tre ore (dalle 22.30 all'1.30) al ritrovamento della
dodicenne che si era allontanata in serata dal campo degli scout. Hanno, ovviamente contato anche la professionalità e
l'esperienza degli addetti al soccorso del Cnsas del Cai e della Guardia di Finanza, ma lunedì sera, il fatto che sarebbe
stato troppo rischioso per una giovanissima, trascorrere la notte nel bosco, sotto i temporali con le temperature che
potevano scendere sotto i 10 gradi positivi, ha fatto operare tutti con la massima determinazione. «Siamo partiti in tanti e
subito spiega Roberto Palmieri responsabile della squadra del Cnsas di Cave del Predil -. Quindi, è stata opportuna la
scelta di concentrare gli sforzi immediatamente e di mirare al salvataggio in piena notte». «Certo conclude Palmieri ci
ha dato una mano anche la fortuna, una componente alle volte essenziale, ma determinante al successo è stato il lavoro di
gruppo svolto assieme, con finanzieri, carabinieri, agenti di polizia e vigili del fuoco».(g.m.)
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- Pordenone
Frana la strada, isolata la borgata di Mions
Clauzetto, per ragioni di sicurezza vietato il transito sulla comunale tra Pradis di Sopra e di Sotto
CLAUZETTO Problemi alla viabilità per una frana che ha interessato una porzione del costone lungo la strada comunale,
in località Mions, in comune di Clauzetto. Lepisodio, secondo i sopralluoghi effettuati, sarebbe dovuto con tutta
probabilità alle abbondanti precipitazioni di questi ultimi giorni in unarea in cui il terreno è già instabile. «Si tratta della
strada comunale che da Pradis di Sopra conduce allambito delle Grotte, a Pradis di Sotto», riferisce il sindaco Flavio Del
Missier, trovatosi nella condizione di dover emenare unordinanza per interdire nellarea il transito alle auto per ragioni di
sicurezza. Divieto che comporterà qualche disagio ad una decina di residenti della borgata Mions. Sono in gran parte
emigrati o turisti stranieri che stanno trascorrendo un periodo di vacanze nella località della Val Cosa, che per il resto
dellanno è pressochè disabitata. Ora, per raggiungere Pradis di Sotto, queste persone dovranno utilizzare una viabilità
alternativa. Intanto, adesso il problema passa alla Protezione civile regionale, alla quale lamministrazione comunale farà
richiesta perchè provveda alle verifiche del caso e, sicuramente, ad intervenire perchè si consolidi il versante frenato e si
ripristini la percorribilità della strada. «Purtroppo, per lennesima volta, il nostro territorio dà prova della sua instabilità
commenta Del Missier , ed è stata una fortuna che non si siano verficati incidenti». «Più che bloccare la strada non
possiamo fare, non abbiamo mezzi nè tanto meno risorse che ci consentano di intervenire. Ci auguriamo piuttosto che la
Regione ci ascolti e intervenga quanto prima conclude il primo cittadino , pur consapevoli che le criticità, anche in
territori diversi dal nostro, siano allordine del giorno». (g.z.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
d`_
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Forte vento, abbattuto un grande albero
La pianta era sulla strada vecchia di Borgnano. Spezzati anche grossi rami: lavori per la sicurezza
CORMÒNS Forti colpi di vento hanno sradicato laltra notte un albero di alto fusto lungo la strada vecchia di Borgnano
e ha spezzato grossi rami di altre piante che si trovano lungo la medesima arteria. Non si segnalano danni perché albero e
rami sono caduti in campagna e non hanno interessato la sede stradale. Sul posto, dopo i primi sopralluoghi da parte dei
proprietari degli appezzamenti, sono già partite nella mattina di ieri le operazioni di ripristino e messa in sicurezza degli
alberi che non sono caduti, ma che comunque sono stati danneggiati dal forte vento. La notte è stata interessata da forti
fulmini che hanno causato brevi interruzioni dellenergia elettrica mandando in tilt gli impianti di alcune abitazioni, ma
con danni assolutamente limitati. Nonostante il forte temporale, non si sono registrate copiose precipitazioni. Nella zona
del Cormonese tra le 3 e le 5 del mattino sono caduti 14 millimetri di acqua secondo i dati della protezione civile
regionale. È stato un temporale molto localizzato perché a Capriva nello stesso periodo sono caduti 5 millimetri, a Gorizia
e a Farra dIsonzo 0,2 millimetri. Le previsioni meteo secondo lOsmer sono improntate al bello. Oggi prevalenza di
tempo buono su tutta la regione con cielo in genere sereno o poco nuvoloso; sarà possibile al mattino residua nuvolosità a
est e nel pomeriggio qualche locale annuvolamento sui monti. Sulla costa al mattino soffierà borino, nel pomeriggio
brezza dal mare. Da domani a sabato su pianura e costa nel pomeriggio il cielo si manterrà poco nuvoloso o velato. Verso
sera non si può escludere qualche rovescio in pianura. Piercarlo Donda ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Quel cane è maltrattato» Scatta lesposto in Procura
La denuncia: «Chiesto che non fosse restituito al padrone, non è andata così» LAss6: «Non spetta a noi disporre il
sequestro ma allautorità giudiziaria»
di Andrea Sartori wSESTO AL REGHENA Trova un cane in condizioni di salute «disastrose» al lago Paker di Sesto al
Reghena, lo consegna ai soccorritori ma dopo un mese lanimale, sui quali si sospettano maltrattamenti, è ancora nella
disponibilità del proprietario: per questo ieri ha inviato una denuncia alla Procura di Pordenone (per conoscenza, anche al
sindaco, Marcello Del Zotto e alla polizia locale). La denuncia. A segnalare la questione è Roberto Fragiacomo, che fa
parte di un gruppo cinofilo in forza alla Protezione civile di Grado. Il 6 luglio si trovava al lago Paker, a Sesto, per un
addestramento cinofilo di soccorso nautico con unaltra decina di partecipanti. «Forse richiamato dallabbaiare dei nostri
cani ha raccontato , è comparso, quasi trascinandosi, un setter in condizioni di marcata denutrizione e sofferenza.
Lanimale presentava anche lesioni alle zampe e al treno posteriore e si muoveva a fatica». Il quattro zampe è stato
rifocillato ed è stata chiamata lambulanza veterinaria, che è intervenuta tempestivamente e ha allertato il cinovigile.
Quindi, il ricovero al canile di Villotta di Chions. Fragiacomo e altri presenti hanno segnalato il tutto al servizio
veterinario dellAss6. Uno di essi evidenziava anche che pure lanno prima il cane era comparso malconcio, seguito dal
presunto proprietario. Essendo presente il chip, si chiedeva di verificare il luogo di detenzione e, intanto, che il cane non
venisse restituito al proprietario, preannunciando una denuncia «per il reato grave di maltrattamento». Ma lauspicato
«sequestro» non cè stato ci sono stati anche dei contatti con lAss6 e di ciò Fragiacomo si dice «allibito». Da qui la
denuncia per maltrattamento animale (e si chiede anche di verificare leventuale omissione datti dufficio). «Le leggi ci
sono commenta Fragiacomo ma se gli organi preposti sono i primi a non applicarle non servono a nulla». Lazienda
sanitaria. A spiegare come si è agito in questo caso è il direttore della struttura complessa Sanità animale dellAss6, Enzo
Re. «Non sta a noi prendere eventuali provvedimenti, ma allautorità giudiziaria (cui abbiamo segnalato il caso) o al
sindaco afferma Re . Lesioni, denutrizione e altro erano presenti nel cane, ma sulle cause sono necessari elementi certi
(il cane era stato trovato mentre girovagava, non a casa), che possono essere raccolti con delle indagini, che
eventualmente deve disporre la Procura e non lAzienda sanitaria. Ad oggi non risultano tali provvedimenti e per ora il
proprietario ha diritto a tenerselo, considerando comunque che i fatti sono segnalati alla Procura». ©RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Palazzolo, i ragazzi chiedono più attenzione e strade e sport
PALAZZOLO DELLO STELLA Seduta congiunta del consiglio comunale di Palazzolo, presieduta dal sindaco Mauro
Bordin, e del consiglio comunale dei ragazzi, guidato dal sindaco Lorenzo Bini. Il consiglio è composto, oltre che da Bini,
da Beatrice Benedetti, Alice Castelnuovo, Giacomo Cudin (vicesindaco), Luvisutti Daniel, Morgana Colangelo, Marco
Michelin e Valentina Zaccolo. Bini ha evidenziato come il consiglio comunale dei ragazzi si sia riunito più volte, abbia
partecipato ad una visita alla Protezione civile e abbia elaborato alcune proposte da portare allattenzione
dellamministrazione comunale, legate alla tematica ambientale, rispetto alla quale è stata dimostrata molta sensibilità, e ai
lavori pubblici, con attenzione a strade e viabilità, oltre che allo sport. Bordin ha spiegato come alcune proposte, nel
settore dei lavori pubblici, richiedano un percorso di medio-lungo periodo, che prevede linserimento nella
programmazione del Comune, la ricerca dei finanziamenti, la progettazione, le richieste di pareri e autorizzazioni, le gare
per laffidamento dei lavori e poi la realizzazione. La conferenza dei capigruppo, analizzerà la proposta dei ragazzi.
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Piantagione di marijuana in unisola disabitata
Aquileia, i carabinieri hanno sequestrato sei piante alte un metro e mezzo Trovati tre chili di sostanza stupefacente.
Scattata una denuncia contro ignoti
AQUILEIA Scoperta una piantagione di marijuana al confine tra Aquileia e Grado, sullisola disabitata dei Siani. E
caccia al responsabile. Potrebbe trattarsi, vista la vicinanza tra lisola doro e la città romana, di un aquileiese, ma su
questo punto cè il massimo riserbo in quanto le indagini sono ancora in corso. I militari dellArma hanno sequestrato sei
piante di varie dimensioni (altezza media di circa un metro e mezzo), coltivate allinterno di alcuni recipienti di plastica
simili ai contenitori utilizzati per vendere la pittura. Tutto era organizzato nei minimi dettagli. Si parla di un quantitativo
di oltre tre chilogrammi di marijuana. La brillante operazione, coordinata dal comando compagna carabinieri di
Monfalcone, è stata portata a termine laltro giorno, attorno alle 13, e ha visto impegnati, per gran parte della giornata, i
carabinieri della stazione di Grado, comandati dal luogotenente Marco Revelant, e lequipaggio della motovedetta
carabinieri di Grado, guidata dal brigadiere Sergio Rivano. A seguito di una segnalazione, le forze dellordine hanno
trovato, in una zona alberata dellisola, non distante dallargine nord, nel tratto terminale del canale San Giuliano, sei
piante di marijuana, non a caso tutte accuratamente nascoste in mezzo alla vegetazione, particolarmente fitta durante
questo periodo dellanno. Non è stato facile trovarle. Immediato il sequestro e la denuncia a carico di ignoti. Le piante,
dopo essere state tolte dai contenitori, sono state pesate. Come detto, il quantitativo è pari ad oltre tre chilogrammi. Lisola
di Siani (raggiungibile da Aquileia e da Grado attraverso canali di difficile percorribilità durante i periodi di bassa marea),
attualmente disabitata e in stato di notevole abbandono, ad oggi risulta sottoposta alla custodia di un curatore fallimentare
del Tribunale di Gorizia ed è difficilmente raggiungibile con natanti proprio a causa delle basse maree. Per riuscire a
raggiungere la zona tramite canale, proprio per la presenza di bassi fondali, è stato richiesto lintervento di
unimbarcazione della Protezione civile di Grado, adibita alla navigazione con poco pescaggio. Proprio in queste ore sono
in corso accertamenti sulla provenienza e sulla proprietà della marijuana che, in seguito, sarebbe sicuramente stata messa
sul mercato ai fini di spaccio. Il comando compagnia di Monfalcone fa sapere che la vigilanza in tutta la zona della laguna
gradese è stata intensificata e viene quotidianamente svolta dalla motovedetta dei carabinieri. Elisa Michellut
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Evolution porta Fiering in Friuli per tre concerti
Nei Suoni dei Luoghi
Furclap
yyLIRICA SOTTO LE STELLE Villa Caiselli Carlutti, nel Borgo Cortello di Pavia di Udine, ospiterà domani alle 21 il
concerto Lirica sotto le stelle, inserito nel programma della 16ª edizione del Festival Musicale Internazionale Nei Suoni
dei Luoghi organizzato dallAssociazione Progetto Musica. Il concerto, a ingresso libero, vede la collaborazione
dellAccademia di Zagabria dalla quale provengono gli artisti che si esibiranno: Tena Lebaric Raakovic (mezzo
Soprano/Contralto), Marijana Radicevic (soprano), Ivan Pernicki e Simon Deapalj al pianoforte. Proporranno un viaggio
nel tempo attraverso 207 anni di belcanto, che sono quelli che passano tra la struggente Aria dalla Passione secondo
Matteo di Bach e Meine Lippen sie küssen so heiss di Lehar, passando attraverso lieder e arie di celebri opere come Le
nozze di Figaro di Mozart, Il Trovatore di Verdi e altre.
C'è ancora molta musica dal vivo per arrivare alla conclusione di Evolution 2014 , il progetto itinerante promosso e ideato
dallassociazione culturale Furclap e avviato con grande successo lo scorso mese di maggio. Tra gli appuntamenti
imminenti segnaliamo la presenza della folksinger americana Suzahn Fiering che sarà in concerto in Friuli con tre date:
venerdì 8 agosto, alle 21 a Pradielis (Lusevera), sabato 9 agosto alle 21.30 a Monte Stella (Tarcento); lunedi 11 agosto
alle 21 a Villa Rigatti, a Fiumicello. La compositrice e cantante di New York è una delle più attive collaboratrici di Paul
McCartney alla Lipa, lUniversità musicale fondata dallex Beatle. Sabato 30 agosto, dalle 18, ai Colonos di Villacaccia di
Lestizza (in caso di maltempo nel teatro comunale di Lestizza), ritorna SoundStories, Il progetto Prog - Sperimentale
ideato da Giovanni Floreani, direttore artistico di Evolution. Dopo il debutto lo scorso giugno in Udin&Jazz, levento
musicale ritorna con una interessante variante: la sperimentazione vocale. La serata è infatti dedicata al Canto (con
interventi storici, documentativi, esempi di canto spontaneo e molto altro). Accanto ai musicisti Floreani, Ermes
Ghirardini e Paolo Tofani ci sarà infatti Claudio Milano, uno dei più affermati sperimentatori vocali in Italia.
Unoccasione spettacolare che conclude un percorso precedente e intitolato Il destino del canto che, partendo dalle origini
dei canti liturgici patriarchini con lintervento di David Di Paoli Paulovich, proseguirà con alcuni esempi di canto profano
popolare e il racconto delle esperienze sul campo della ricerca popolare. Ai Colonos si alterneranno, nei vari
approfondimenti anche Novella Del Fabbro, Marisa Scuntaro, Ines di Gleria (Las Puemas di Une Voote), Lis Feminis di
Dieç e i Giovins Cjanterins di Cleulas. Venerdi 5 settembre, con inizio alle 18.30, al P.A.P.A. (Posto Anomalo Per lArte)
in via Paparotti, a Udine, debutta Punk Memories. Allinterno di uno spazio dellex fabbrica tessile, ora sede di um
suggestivo spazio creativo, sfileranno ricordi, musiche, testimonianze di unepoca, non molto lontana. Tra gli ospiti della
serata segnaliamo i Detonazione cioè Bruno Romani (leader e fondatore della storica band), Giorgio Pacorig, (tastiere),
Clarissa Durizzotto (clarinetto) e Lara Baracetti (voce recitante). A seguire Enzo Di Giusto, polistrumentista e dj
collaudato e, infine Cristina Spadotto in arte Sybell che, per loccasione, elaborerà il suo Metal style con qualche
incursione Punk. Lingresso è riservato ai soci Furclap, ma chiunque potrà associarsi la sera stessa direttamente sul posto.
Infine il 6 settembre, alle 21 a Pasian di Prato, nello spazio aperto sede della Pro Loco, Uno sguardo verso il cielo (in caso
di maltempo nell'Auditorium) per latteso concerto anche Tony Pagliuca (ex tastierista della storica band Prog de Le
Orme), con Giovanni Floreani, Evaristo Casonato, uno dei migliori oboisti in regione, Giuliano Michelini (chitarre),
Ermes Ghirardini (batteria). Informazioni: www.furclap.it oppure info@musicistieattori.com
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Il Barbiere salta per la terza volta Biglietti rimborsati
SAN DANIELE Spettacolo annullato. Dopo ben tre tentativi falliti a San Daniele, almeno per questestate, Il Barbiere di
Siviglia non andrà più in scena. Anche sabato sera, data prevista per lo spettacolo, il maltempo ha mandato tutto allaria.
Inaspettatamente, dopo che per tutto il pomeriggio le maestranze avevano lavorato per allestire le scene, un violento
temporale alle 21, un quarto dora prima dellinizio, ha costretto al rinvio. Niente da fare nemmeno per la replica di
domenica: nuvoloni minacciosi e una pioggia pomeridiana hanno fatto saltare anche la data di recupero. Profondamente
rammaricata il vicesindaco, Consuelo Zanini, che ha sottolineato come sabato nessuno si aspettasse una precipitazione
così violenta dopo che per tutto il giorno cera stato un sole splendido. La rappresentazione, in cartellone lo scorso 6
luglio, come detto, aveva subito ben due rinvii. Il primo a causa del mancato via libera della Commissione pubblici
spettacoli e il secondo per colpa del maltempo. Agli inizi di luglio, lopera lirica di Gioacchino Rossini realizzata
dallorchestra della Società Filarmonia, non aveva ricevuto lok della commissione al quale non era stata fornita
unintegrazione documentale relativa allimpianto elettrico. E il 26 luglio non se ne fece nulla a causa della pioggia. I
biglietti ovviamente saranno completamente risarciti (rivolgersi alla Pro loco in via Roma 3 entro l8 agosto). (a.c.)
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Data: 05/08/2014
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Maltempo in Lombardia: esonda torrente in Valcamonica, 40 sfollati
martedì 5 agosto 2014, 09:43 di Peppe Caridi

martedì 5 agosto 2014, 09:43
Danni causati dal maltempo a Sonico, in Val Camonica. Nella notte attorno alle 2 il torrente Re e uscito dagli argini.
Circa 40 persone hanno dovuto lasciare le loro abitazioni per precauzione. Sul posto sono al lavoro cinque squadre dei
vigili del fuoco, aiutate anche da un elicottero. Nella zona ci sono stati forti temporali e sono caduti circa 40mm di
pioggia. Per monitorare la situazione in diretta seguite le nostre news in tempo reale e le pagine del nowcasting: satelliti,
situazione, fulminazioni, radar e webcam. Sulla nostra pagina di facebook trovate ulteriori aggiornamenti e potete
interagire con la Redazione inviando foto, segnalazioni o qualsiasi tipo di riflessione. Se volete, scriveteci e inviateci le
foto anche all'indirizzo di posta elettronica, redazione@meteoweb.it.

d`_
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Maltempo, nubifragio della scorsa notte nel bresciano: 100 evacuati
martedì 5 agosto 2014, 16:53 di Peppe Caridi

martedì 5 agosto 2014, 16:53
In unora sono caduti 45 mm di pioggia. Ed a provocare lesondazione del torrente Re a Sonico, e la conseguente ondata
di acqua e detriti che ha invaso il paese della Valle Camonica, sarebbe stato proprio il forte temporale, scatenatosi tra la
mezzanotte e le tre di ieri, che ha reso necessaria levacuazione dalle proprie case di un centinaio di persone. Lo dichiara
in una nota, citando il bollettino di protezione civile, lassessore al Territorio di regione Lombardia Viviana Beccalossi, da
questa mattina a Sonico. Un territorio particolarmente vulnerabile, ha ricordato lassessore: per questo dal 1992 ad oggi
sono stati finanziati interventi per la difesa del suolo del comune di Sonico per 16 milioni di euro. Solo negli ultimi 4 anni
sono stati stanziati circa 5 milioni per la Val Rabbia. Nel frattempo in quella porzione di Valle Camonica stiamo
continuando a lavorare affinche si torni a breve alla normalita ha spiegato laltro assessore bresciano della regione
Lombardia, Simona Bordonali, con la delega alla protezione civile, i cui uomini erano operativi gia alle due di notte, per
limitare i danni. Ora ha assicurato lassessore Bordonali la situazione e stabile.
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Maltempo, violento nubifragio a Verona: violenta grandinata, città nel caos
martedì 5 agosto 2014, 17:56 di Peppe Caridi

martedì 5 agosto 2014, 17:56
Un nubifragio con pioggia intensa vento e grandine si e abbattuto poco dopo le 17 su Verona colpendo in particolare la
parte nord della citta. Lacqua ha allagato i sottopassi delle tangenziali costringendo la polizia municipale a chiudere il
traffico in tute le direzioni. Pesanti le conseguenze sul traffico automobilistico reso oggi piu caotico dal grande afflusso
di turisti provenienti dal lago di Garda e spinti in citta dal maltempo che imperversava sulla riviera. In città la
temperatura è crollata a +19°C in pieno giorno. Gia in mattinata i parcheggi del centro erano esauriti ed ora in occasione
del rientro sul lago il blocco sulla tangenziale. Sino a questo momento non si registrano incidenti di rilievo ma Verona,
come sottolinea il comandante della polizia municipale Luigi Altamura, sta vivendo giornate da bollino rosso.
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Data: 05/08/2014
Indietro
Maltempo: a luglio piogge da record in tutto il Piemonte
A rivelarlo è Arpa Piemonte. La precipitazione totale media osservata è stata superiore di circa 2 volte e mezzo rispetto
alla norma di riferimento (1971-2000)
Redazione 5 agosto 2014

Pioggia a Lumellogno
Maltempo da record quello che si è registrato a luglio in tutto il Piemonte, una situazione senza precedenti negli ultimi 60
anni.
A rivelarlo è Arpa Piemonte, che ha analizzato i dati delle ultime piogge cadute quasi senza sosta sul territorio
piemontese. "La precipitazione totale medie osservata - si legge in una nota stampa ufficiale - è stata superiore di circa 2
volte e mezzo rispetto alla norma di riferimento (1971-2000), frutto di venti giornate piovose che hanno coinvolto
praticamente tutta la regione. Nel dettaglio, la prima e la terza decade sono state particolarmente generose in termini di
precipitazioni contribuendo a fare di questo mese il luglio più piovoso dal 1958, superando i precedenti record del 1977
del 1973".
E riguardo alle temperature, i 31 giorni di luglio sono stati piuttosto freschini, "con un'anomalia termica mensile di circa
1°C inferiore alla norma climatica. Il passaggio di frequenti sistemi perturbati, accompagnati da aria fresca e molte nubi spiegano ancora da Arpa Piemonte - hanno contributo a inibire l'effetto del riscaldamento diurno e inciso negativamente,
sia sulle temperature massime sia sulle temperature minime registrate. Il mese di luglio si pone quindi tra i 13 mesi
corrispondenti più freddi degli ultimi 57 anni osservati in Piemonte. Nel 2011 si verificò un mese di luglio con
caratteristiche simili: fu leggermente più freddo e le precipitazioni furono lievemente inferiori. Inoltre, luglio 2014 è il
primo mese dopo maggio 2013 a registrare un'anomalia termica negativa sul territorio piemontese, dopo 13 mesi
consecutivi caratterizzati da temperature sopra la media".
Annuncio promozionale
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"Maltempo in Veneto: agricoltori in rivolta"
Data: 06/08/2014
Indietro
PMI.it / Speciali
News Locali di PMI.it
Maltempo in Veneto: agricoltori in rivolta
Dalla Cia, la Confederazione italiana agricoltori, arrivano pesanti proteste contro la mancanza di una adeguata politica di
difesa del suolo in Italia.
Teresa Barone 6 agosto 2014

La Cia, la Confederazione italiana agricoltori, lancia l'allarme riguardo i rischi di alluvione e frana connessi al
maltempo che nelle ultime settimane ha flagellato molte zone d'Italia, Veneto compreso.
=> Leggi tutti i bandi per le PMI colpite dal maltempo
Danni maltempo Secondo la Cia, infatti, in Italia manca una politica di difesa e conservazione del suolo che impedisca
la trasformazione in tragedia dei frequenti episodi i maltempo: «In questi anni poco si è fatto per tutelare il territorio da
incuria e degrado ed evitare l'abbandono da parte degli agricoltori, la cui opera di presidio e manutenzione è
fondamentale.»
A rappresentare un pericolo per i terreni agricoli, ad esempio, è la costante cementificazione che «negli ultimi vent'anni
oltre 2 milioni di ettari di terreno agricolo a ritmi vertiginosi», impedendo ai vigneti e ai terreni coltivati di fungere da
argine e trattenere i fiumi scongiurando eventuali cedimenti.
Disegni di legge La Cia auspica, quindi, la ripresa della discussione sull'uso e il consumo del suolo al momento in fase di
stallo, nonostante la presentazione di vari disegni di legge: «Al Paese servono nuove e adeguate politiche di prevenzione
del territorio, a cui affiancare una puntuale azione di vigilanza e controllo delle situazioni a rischio che deve coinvolgere
in primis gli agricoltori.»
=> Leggi tutte le news per le PMI del Veneto
Se vuoi aggiornamenti su Maltempo in Veneto: agricoltori in rivolta inserisci la tua e-mail nel box qui sotto:
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Maltempo sindaco refrontolo ripresi lavori pulizia torrente ma temo pioggia
| Padovanews, il primo quotidiano online di Padova
Padova news
"Maltempo sindaco refrontolo ripresi lavori pulizia torrente ma temo pioggia"
Data: 05/08/2014
Indietro
Maltempo sindaco refrontolo ripresi lavori pulizia torrente ma temo pioggia
Martedì 05 Agosto 2014 09:08
Roma, 5 ago - Proseguono i lavori di pulizia del letto del torrente Lierza nell'area di Refrontolo, nel Trevigiano, che
esondando ha provocato la morte di quattro persone. "Contavamo di finire oggi ma le condizioni meteo non sono buone dice all'Adnkronos il sindaco di Refrontolo Loredana Collodel - non piove ma e' molto nuvoloso. Le operazioni sono
inziate ma se arriva la pioggia dovranno essere interrotte".
Per quanto riguarda la richiesta dello stato di calamita' il sindaco ha assicurato che "stiamo raccogliendo tutti i documenti,
anche fotografici, da titolari di aziende colpite e anche dai cittadini".
"Ieri abbiamo avuto la visista del presidente della regione Veneto Luca Zaia, del ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti
e del presidente della provincia di Treviso Leonardo Muraro che hanno voluto constatare di persona i danni recandosi sui
luoghi colpiti dalla violenta pioggia - ha aggiunto ancora Collodel - e sembra proprio che a determinare l'accaduto sia
stata proprio la pioggia eccezionale: la pulizia del torrente era stata effettuata nel novembre scorso e poi ha potuto
constatare che la precedente amministrazione aveva effettuato tutti i lavori che dovevano essere fatti: insomma era tutto in
ordine".
(Adnkronos)
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Maltempo e allagamenti in città Piano per la messa in sicurezza
Maltempo a Padova il piano di messa in sicurezza del Comune
PadovaOggi
""
Data: 05/08/2014
Indietro
Maltempo e allagamenti in città Piano per la messa in sicurezza
L'amministrazione comunale sta predisponendo una serie di interventi idraulici dalla zona Portello fino a Montà, e poi
ancora in Arcella, a Pontevigodarzere e Altichiero, in zona Forcellini, Mandria e Brusegana
Redazione 5 agosto 2014

Storie CorrelateMaltempo nel Padovano: pioggia, grandine e raffiche di ventoMaltempo nel Padovano: tanta acqua, strade
allagate e disagiAncora maltempo sul Padovano L'allerta della protezione civileMaltempo a Padova: allagamenti in città,
nella Bassa, alle TermeMaltempo, piove sull'Alta padovana Allagamenti a Piombino e Loreggia
L'amministrazione comunale prende in mano l'emergenza maltempo e allagamenti con un piano per la messa in sicurezza
della città da un punto di vista idraulico. "La città, oltre ad aver bisogno di una manutenzione più attenta e cadenzata delle
caditoie, per la quale peraltro l'amministrazione sta già predisponendo un piano straordinario perché ciò avvenga,
necessita di progetti di grande respiro che devono essere realizzati per garantire il deflusso delle acque - spiega l'assessore
alle Manutenzioni e lavori pubblici Fabrizio Boron - e tra questi sono previsti interventi strutturali che andranno a
beneficio di tutta la città".
INTERVENTI. "Dalla zona Portello, che avrà giovamento dalla realizzazione del collettore di scarico direttamente nelle
acque del Piovego, alla zona ovest di Padova, per intenderci Montà-Sant'Ignazio - continua l'assessore - procederemo con
i lavori di adeguamento della conduttura in concomitanza con l'avvio del cantiere, avvenuto proprio in questi giorni, del
sotto passo di Porta Trento. Un'altra opera importante - prosegue - sarà destinata alla parte nord della città che interessa le
zone Arcella, Pontevigodarzere e Altichiero, con la realizzazione dello scolmatore Limenella: un progetto da 18 milioni di
euro, finanziato con fondi della regione Veneto, del consorzio di bonifica e dell'amministrazione comunale, che ha preso
il via proprio la settimana scorsa, con la consegna del cantiere e l'inizio dei lavori".
UN PIANO PIÙ AMPIO. Tutte opere che rientrano in un piano di interventi predisposto dal Comune, più vasto, per la
messa in sicurezza della città dal punto di vista idraulico. Sono infatti previsti lavori anche nella zona sud di Padova e in
zona Forcellini dove verrà creato un bacino di laminazione che, nonostante fosse stato preventivato dalla passata giunta
Rossi-Zanonato, non è mai stato realizzato.
MANDRIA E BRUSEGANA. "Per Mandria e Brusegana, zone particolarmente colpite anche in occasione delle recenti
piogge - aggiunge Boron - farò un sopralluogo in settimana proprio per verificare personalmente le soluzioni possibili. Un
impegno in primis: quello di far compiere a Veneto Strade quanto avrebbe già dovuto fare, da tempo, come stabilito da un
accordo di programma ovvero la realizzazione di un fossato che, se fosse già stato realizzato, avrebbe scongiurato
allagamenti e consentito il deflusso delle acque".
Annuncio promozionale
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Refrontolo, parte la conta dei danni nel giorno del dolore per le quattro
vittime
Quotidiano di Sicilia
""
Data: 05/08/2014
Indietro

Martedì n. 3891 del 05/08/2014 - pag: 24
Refrontolo, parte la conta dei danni nel giorno del dolore per le quattro vittime
TREVISO - A Refrontolo si contano i danni dell'esondazione del torrente Lierza, che ha provocato la devastazione e la
morte di quattro persone. Delle cinque persone ferite ricoverate negli ospedali tre sono state dimesse mentre le due più
gravi, ricoverate all'ospedale di Treviso, si trovano nel reparto di terapia intensiva con lesioni ortopediche. La prognosi
rimane per entrambi riservata ma, per almeno uno di essi, è escluso il pericolo di morte.
Il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti è a Refrontolo. Assieme al presidente della Regione Luca Zaia e al prefetto
di Treviso il ministro ha compiuto una visita al Molinetto simbolo del turismo della Marca dove sono morte le quattro
persone.
I Vigili del fuoco hanno mantenuto nella notte tra domenica e lunedi un presidio precauzionale, rimasto inattivo, mentre
ieri giornata è andata avanti la loro opera sostanzialmente con la ripulitura dell'alveo del Lierza dal materiale ingombrante
trascinato dalla piena, in larga misura consistente in piante sradicate o parti di esse.
Dopo le diverse considerazioni tecniche sulle possibili cause dell'evento, quella nettamente prevalente sembra convergere
sulla pura fatalità, ossia sulla coincidenza di intense precipitazioni molto localizzate nelle aree di alimentazione dei vari
piccoli affluenti del torrente esondato, e questo senza che una sola goccia di pioggia, al contrario, sia caduta nel centro del
capoluogo di Refrontolo.
Ieri la Protezione civile ha avviato una mappatura sistematica dei territori di questo ed altri tre comuni contigui - Cison di
Valmarino, Tarzo e Follina - nei quali, complessivamente, sono state contate oltre 50 frane di modesta dimensione, molte
delle quali cadute sulla viabilità ordinaria ormai già ripristinata all'80%. A destare qualche preoccupazione sono anche
alcuni piccoli ponti sulla viabilità comunale minore.
d`_
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Rete Civica dell'Alto Adige

Valanga "Hochegglahn" a Vernago: al via interventi di messa in sicurezza
| News | News | Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige
Rete Civica dell'Alto Adige
"Valanga "Hochegglahn" a Vernago: al via interventi di messa in sicurezza"
Data: 05/08/2014
Indietro
Ambiente | 05.08.2014 | 12:23
Valanga "Hochegglahn" a Vernago: al via interventi di messa in sicurezza
A Vernago nel comune di Senales prendono il via in questi giorni i primi interventi di un progetto complessivo di messa
in sicurezza della valanga "Hochegglahn" che la Ripartizione Opere idrauliche conta di portare a termine nel 2020.
Vernago: a quota 2300 metri si costruisce la stazione a monte della teleferica per il trasporto materiale.I lavori, come
spiega Roland Schweitzer, vicedirettore dell'Ufficio sistemazione bacini montani Ovest che ne ha predisposto il progetto,
interessano la vasta area di distacco della valanga "Hochegglahn"di circa 1,7 ettari a quota 2.300 metri raggiungibile solo
a piedi o in elicottero. In questi giorni i lavori interessano la realizzazione di un sentiero e di una teleferica per il trasporto
materiale in un tratto di circa un chilometro di collegamento tra il deposito di cantiere situato a 1.840 metri ed il cantiere
vero e proprio dislocato 500 metri più in alto. Il montaggio delle due file di reti paravalanghe delle 14 previste avverrà,
quindi, avvalendosi dell'elicottero.
Come spiega il direttore della Ripartizione Opere idrauliche, Rudolf Pollinger, i lavori riferiti all'intervento complessivo
dovrebbero essere ultimati entro il 2020; infatti, per la posizione in quota dell'area interessata è possibile operarvi solo
poche settimane all'anno. La messa in sicurezza della valanga "Hochegglahn" verrà a costare circa 2 milioni di Euro.
La valanga negli anni '50 aveva provocato due vittime, due bambini, negli anni '70 aveva distrutto tre edifici, negli anni
'80 aveva colpito la strada di accesso per Vernago nel comune di Senales.
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Successo del 64/mo Desbaratu: la giornata commerciale al ribasso di
Ventimiglia
- Riviera24.it
Riviera24.it
"Successo del 64/mo Desbaratu: la giornata commerciale al ribasso di Ventimiglia"
Data: 05/08/2014
Indietro

Il bilancio
Successo del 64/mo Desbaratu: la giornata commerciale al ribasso di Ventimiglia
Tweet

Ventimiglia - La giornata di festa è stata ravvivata dall' Orchestra Filarmonica città di Ventimiglia e dalla Bram Street
Band
Il Desbaratu di Ventimiglia
Il Desbaratu di Ventimiglia giunto alla settantaquattresima edizione, anche quest'anno ha ottenuto un enorme successo
confermandosi evento leader dell'estate della città di confine. Tantissime presenze, anche di turisti stranieri, soddisfazione
degli operatori commerciali che hanno visto le loro bancarelle invase da clienti e soprattutto ottimi affari grazie a prezzi
scontatissimi. La giornata di festa è stata ravvivata dall' Orchestra Filarmonica città di Ventimiglia e dalla Bram Street
Band.
Il nuovo gruppo con le sue performance simpatiche e divertenti ha entusiasmato i visitatori del Desbaratu. .
05/08/2014
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Domani 'La notte sul mare' organizzata da Confesercenti
- Riviera24.it
Riviera24.it
"Domani 'La notte sul mare' organizzata da Confesercenti"
Data: 05/08/2014
Indietro

Commercio
Domani 'La notte sul mare' organizzata da Confesercenti
Tweet

Vallecrosia - La città ha risposto bene a questa nuova iniziativa che è stata possibile grazie alla collaborazione di tutti i
negozianti e gli operatori del centro e del lungomare
Mercoledì 6 agosto terzo appuntamento con "La Notte sul Mare" a Vallecrosia organizzato da Confesercenti con il
patrocinio del Comune sul Lungomare chiuso al traffico.
Lungo il percorso musica dal vivo con band e Dj, esibizioni di hip hop, trucca bimbi, chiromante, esposizione di Harley
Davidson e il Motoclub Maggioni, l' esposizione fotografica di Jerry, artigiani e hobbisti con i loro particolari prodotti, i
gonfiabili , palloncini, caramelle zucchero filato, popcorn. I locali del lungomare prepareranno menu e piatti particolari
per la serata.
La festa inizierà alle 20.00 e terminerà alle 24.00 come già avvenuto durante l' appuntamento di mercoledì scorso.
Il direttivo cittadino Confesercenti ed in particolare il presidente Sergio Verrando si sono detti molto soddisfatti della
riuscita degli appuntamenti precedenti per il un buon afflusso di pubblico. La città ha risposto bene a questa nuova
iniziativa che è stata possibile grazie alla collaborazione di tutti i negozianti e gli operatori del centro e del lungomare. Si
ringrazia anche la Polizia Locale e la Protezione Civile per l'apporto dato.
05/08/2014

Tweet

Argomento:

NORD

Pag.

270

Data:

05-08-2014

Riviera24.it

Domenica scorsa per la 114a volta si è svolto il raduno al Monte Saccarello
- Riviera24.it
Riviera24.it
"Domenica scorsa per la 114a volta si è svolto il raduno al Monte Saccarello"
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Raduno al Saccarello
Domenica scorsa per la 114a volta si è svolto il raduno al Monte Saccarello
Tweet

Triora - La prima volta da vescovo della Diocesi di Ventimiglia - San Remo, Antonio Suetta alle 11.00 ha celebrato la
Messa
Lo avevamo annunciato.
Anno dopo anno il Redentore sul monte Saccarello aggiunge un tassello, così come lo aggiungono i "saccarellini" quel
gruppo numeroso, ma soprattutto animato di tutte le buone intenzioni del caso, che non solo organizzano il raduno, ma si
stanno dando da fare per raccogliere il denaro per i restauri che servono per la conservazione del monumento.
Sia ben chiaro, la statua di quaranta quintali, è in ottimo stato, ma il suo basamento, dimostra appieno tutto il tempo
passato dal momento della sua erezione.
E' stata la prima volta per monsignor Suetta sul Saccarello.
C'era già stato come sacerdote, ed ha mantenuto fede alla promessa che aveva fatto continuando una piacevole
consuetudine, quella di avere un vescovo, sulla cima più alta delle alpi marittime, nella prima domenica del mese di
agosto.
Monsignor Suetta, oltre a soffermarsi, durante l'omelia, su quello che era il tema del giorno, la moltiplicazione dei pani e
dei pesci, ha spronato tutti alla ricerca della fede, e del cibo, quello che "non si paga".
Ha poi salutato i fedeli presenti a Verdeggia, molto più in basso del Redentore, collegati in diretta tv grazie alla
Protezione Civile di Lucca, che da qualche anno garantisce il servizio.
Il battesimo del Saccarello di domenica, non è stato l'unico.
Anche don Marco Castagna ha "debuttato" come parroco, proprio di Verdeggia, e come tale è stato presente al Redentore,
assieme ai "suoi" Alpini, cui è stata dedicata una lapide, benedetta dal vescovo.
La giornata, non proprio idilliaca dal punto di vista metereologico, ha consigliato la fretta, anche se, come spesso succede
in montagna, il tempo è mutevole e il sole, pallido, ha fatto più volte capolino fra le nuvole e la nebbia.
Dopo la funzione religiosa l'Associazione Amici del Redentore che come detto si occupa del restauro del basamento della
statua, hanno offerto ai numerosi convenuti l'aperitivo.
di Redazione
05/08/2014
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Terremoto in Polesine 2012, riaperti i termine per le domande di contributo
» Rovigo Oggi
Rovigo Oggi.it
"Terremoto in Polesine 2012, riaperti i termine per le domande di contributo"
Data: 06/08/2014
Indietro

Terremoto in Polesine 2012, riaperti i termine per le domande di contributo
SISMA PROVINCIA ROVIGO Luca Zaia, in qualità di commissario straordinario, mette a disposizione due milioni di
euro per danni a immobili residenziali ed a uso produttivo
Due milioni di euro vengono messi a disposizione di tutte quelle famiglie che entro il 30 settembre presenteranno, grazie
all'ordinanza di Luca Zaia, di presentare le domande di contributi per danni a immobili residenziali ed a uso produttivo,
ma non solo: il bando prevede inoltre che i contributi possano essere richiesti anche per fronteggiare i gravi danni a scorte
e beni mobili strumentali all'attività di proprietà

Venezia - Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, nella veste di commissario delegato per il sisma che nel
maggio 2012 ha colpito la provincia di Rovigo, ha deciso con l'ordinanza numero 34 firmata sabato 1 agosto, di riaprire
sino al prossimo 30 settembre i termini per la presentazione delle domande di contributi per danni subiti in occasione del
terremoto dagli edifici di edilizia residenziale e dagli immobili destinati ad uso produttivo per una somma complessiva
disponibile pari a 1.967.489,50 euro.
"Si tratta - spiega Zaia - della cifra residua dei 24 milioni di euro assegnati al Veneto nell'ambito di un protocollo d'intesa
tra il Ministero dell'economia e finanze. Gran parte di questo finanziamento è in fase di erogazione da parte delle banche,
a seguito della realizzazione degli interventi ammessi a contributo con i bandi chiusi il 31 dicembre del 2013 e ora,
constatata la possibilità di utilizzare ancora quasi 2 milioni di euro, gli stessi vengono messi a disposizione riaprendo sino
alla fine di settembre i termini per la presentazione delle domande di contributo".
Ma c'è anche un'altra novità: questo bando prevede che i contributi possano essere richiesti anche per fronteggiare i gravi
danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di proprietà, prima non ricompresi, nonché per gli eventuali costi
sostenuti per la delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma.
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Urbe, cade in una scarpata e lo trovano dopo ore di ricerche
- Quotidiano online della provincia di Savona
Savona news.it
"Urbe, cade in una scarpata e lo trovano dopo ore di ricerche"
Data: 06/08/2014
Indietro
Cronaca | mercoledì 06 agosto 2014, 07:20
Urbe, cade in una scarpata e lo trovano dopo ore di ricerche

Condividi |
L'80enne era uscito alla ricerca di funghi, quando ha perso il senso dell'orientamento

Sono andate avanti per oltre tre ore le ricerche di un anziano che ieri sera era scomparso ad Urbe.
La macchina dei soccorsi si è messa in moto alle 22 quando è stato diramato l'allarme: sul posto sono intervenuti i vigili
del fuoco di Varazze, il Soccorso Alpino e la Croce Rossa.
L'80enne era uscito nel pomeriggio per fare una camminata, probabilmente alla ricerca di funghi, quando sul fare della
sera, cercando di tornare a casa, ha probabilmente perso il senso dell'orientamento. Dopo quattro ore di ricerche, intorno
alle due di notte, l'anziano è stato individuato all'interno di una scarpata, in una zona molto impervia. L'uomo era scivolato
dentro, procurandosi un trauma facciale, la rottura di qualche costala, vari tagli ed escoriazioni.
L'80enne è stato pertanto messo in sicurezza sulla barella e dopo essere stato issato, trasportato al San Paolo per
effettuare degli accertamenti.
C.G.
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La Spezia, fiamme in appartamento: rogo spento da vigili fuoco
| tiscali.notizie
Tiscali
"La Spezia, fiamme in appartamento: rogo spento da vigili fuoco"
Data: 06/08/2014
Indietro
La Spezia, fiamme in appartamento: rogo spento da vigili fuoco
Adnkronos

Commenta
Invia
Genova, 5 ago. - (Adnkronos) - Un incendio si è sviluppato questa mattina nel quartiere della Pieve di San Venerio alla
Spezia ed è stato spento dai vigili del fuoco. Alcuni abitanti di Salita Castelvecchio, intorno alle 11.20 , hanno notato una
colonna di fumo nero uscire da un appartamento al primo piano e hanno avvertito il 115. Sono intervenute sul posto le
squadre dei vigili del fuoco della sede centrale e l'autoscala, automezzo necessario per evacuare le persone dai piani alti, a
causa del fumo che rendeva impraticabili le scale. Mentre una squadra perlustrava il palazzo per sincerarsi che non vi
fossero persone in pericolo nello stabile, l'altra ha attaccato l'incendio, sia dall'esterno passando da una finestra che dalla
porta d'entrata. Le fiamme sono state estinte in poco tempo ma sono occorse alcune ore per bonificare l'appartamento e
liberare il vano scale dal denso fumo, con l'utilizzo di alcuni potenti motoventilatori. A conclusione dell'intervento sono
state fatte le verifiche per sincerarsi che la struttura portante dell'appartamento non avesse subito danni. Nell'incendio
sono andati completamente distrutti gli arredi dell'appartamento.
05 agosto 2014
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polo della protezione civile, a moena prorogati i lavori
trentinocorrierealpi Extra - Il giornale in edicola
Trentino
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Data: 06/08/2014
Indietro
VALLE DI FASSA
Polo della protezione civile, a Moena prorogati i lavori
VALLE DI FASSA Il Servizio autonomie locali ha concesso una proroga alla realizzazione del nuovo polo di protezione
civile di via Loewy , a Moena, portando la fine lavori al 31 dicembre 2015. Sarà possibile andare oltre alla data stabilita se
ci saranno delle motivate situazioni. Nel cantiere opera la ditta Costruzioni Generali Susanna di Mestre con altre ditte con
lavori in subappalto. La ditta veneziana aveva vinto la gara con un ribasso del 20,93%. L'importo complessivo dei lavori,
con esclusione del piano di sicurezza, è di 2 milioni 354 mila euro. Con il ribasso, l'amministrazione comunale spenderà
un milione 797 mila euro, salvo imprevisti. Alla gara d'appalto avevano partecipato 136 ditte provenienti da tutta Italia,
ma solo 130 erano state ammesse. Ancora inoperoso invece il polo di protezione civile di Pozza che ha incontrato sul suo
cammino una serie di ostacoli. Iniziato nellautunno del 2005 non è ancora concluso. La fine lavori era stata fissata nel
febbraio 2014 ma la struttura non è stata ancora consegnata. (g.b.)
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basta profughi a spasso per marco
trentinocorrierealpi Extra - Il giornale in edicola
Trentino
""
Data: 06/08/2014
Indietro
- Provincia
«Basta profughi a spasso per Marco»
La circoscrizione: «Meglio che rimangano sempre allinterno del centro di accoglienza». In arrivo altri venti rifugiati
ROVERETO Controlli più accurati da parte delle forze dell'ordine e nessun contatto con l'esterno per i rifugiati. In
alternativa, delle attività per far occupare il tempo ai nuovi arrivati e un radicale cambiamento della gestione del campo.
La circoscrizione Marco a un mese di distanza dall'ultima presa di posizione sul centro di accoglienza della Protezione
civile non cambia idea e ribadisce quanto già detto in precedenza aggiustando ulteriormente il tiro. Secondo i consiglieri
gli accordi iniziali non sono stati rispettati e per garantire la serenità della popolazione è necessario che il centro torni a
essere quello pensato inizialmente, ovvero un luogo dove i rifugiati rimangano poco tempo, massimo due o tre giorni. Una
questione, quella della convivenza tra profughi e residenti di Marco, diventata ancora più di attualità dopo la violenza
sessuale nei confronti di una giovane mamma. La donna ha dichiarato di essere stata aggredita da una persona di colore
che non parlava italiano. Una vicenda che ha creato allarme a Marco anche se nessuno stabilisce una correlazione tra il
brutale episodio e la presenza di immigrati ospiti al Centro profughi. «Il centro non è stato pensato per soggiorni di lunga
durata - ha affermato il consigliere Airoldi - ma al massimo per due o tre giorni, prima che gli ospiti siano spostati altrove.
Invece gli emigranti restano anche per settimane. Nella disgrazia dell'episodio di qualche giorno fa siamo anche stati
fortunati che non sia successo nulla nei giorni seguenti. Il clima in paese era tutt'altro che sereno e le manifestazioni hanno
peggiorato la situazione e sarebbe bastato pochissimo per assistere ad altri episodi di violenza. Non penso sia fattibile la
chiusura del centro, ma è necessario intervenire». Va giù duro il presidente della circoscrizione di Marco Carlo Plotegher:
«La città - ha tuonato - ha dato dimostrazione di pessima gestione del campo. Già tempo fa il sindaco Andrea Miorandi
aveva assicurato che il centro avrebbe ospitato i rifugiati politici per un periodo da poche ore a qualche giorno. Invece gli
ospiti che rimangono per più giorni e spesso oziando a lungo nelle vie e nei parchi del paese. Ecco allora che era nata la
proposta di occupare i ragazzi in attività varie proprio per evitare la possibilità di spiacevoli episodi, beninteso senza voler
accusare nessuno. Penso sia necessario intervenire immediatamente affinché l'ex polveriera sia un luogo di prima
accoglienza dove i rifugiati trascorrano poco tempo, un paio di giorni al massimo, per essere identificati e controllati
senza contatti con l'esterno per evitare problemi di sicurezza e sanità. Al contrario se si decide che il centro diventerà un
luogo stanziale allora tutto cambia e va rivista ogni cosa». Già nei prossimi giorni si potranno osservare eventuali
cambiamenti. Nelle ore scorse una nave con a bordo 1400 persone è sbarcata nel porto di Salerno e in questo momento
sono in corso le operazioni di identificazione. Venti di loro sono destinati all'ex polveriera di Marco. (pa.t.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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soraga, smottamento invade il parcheggio
trentinocorrierealpi Extra - Il giornale in edicola
Trentino
""
Data: 06/08/2014
Indietro
- Cronaca
Soraga, smottamento invade il parcheggio
Due auto coperte fino al cofano. Scarica di acqua e sassi finisce sulla statale. Allagato il museo ladino
SORAGA Notte da dimenticare per gli albergatori di Soraga, particolarmente penalizzati dal maltempo. All'una, nella
notte tra lunedì e martedì, una frana ha invaso il parcheggio di proprietà dell'Hotel Madonnina provocando numerosi
danni a due auto parcheggiate nelle vicinanze. I vigili del fuoco volontari, prontamente accorsi, sono rimasti sul posto fino
alle prime luci dell'alba per tenere sotto controllo i vari punti a rischio. Solo dopo l'intervento del servizio geologico
l'allarme è cessato, ma restano i danni. L'allarme in piena notte è stato dato dalla signora Silvia Pederiva, dell'Hotel
Arnica, svegliata dai tuoni del temporale che si è abbattuto violentemente nella zona. Al bagliore dei lampi,
(l'illuminazione pubblica era stata interrotta), ha visto il ripido pendio dietro l'albergo scendere a valle. Nella sua corsa,
lenta ma inesorabile, il fango ha coinvolto due autovetture di clienti alloggiati all'Hotel Madonnina. I due mezzi, una
Bmw Touring e una Ford Focus acquistata solo tre giorni fa, sono stati circondati dal fango e spinti uno contro l'altro.
«Sono stato svegliato all'una e sette minuti spiega Riccardo Brunel dell'Hotel Madonnina - dai colleghi dell'Hotel Arnica
che mi hanno sommariamente riferito dell'accaduto. Sul posto sono arrivati subito i Vigili del fuoco volontari del nostro
paese e successivamente un escavatore e un camion della ditta Sevis. Alla luce delle fotoelettriche le due auto sono state
liberate dal fango e spostate nel piazzale sottostante ma hanno subito danni alla carrozzeria». Lo smottamento ha
provocato anche l'allagamento del garage di una casa vicina sempre proprietà dei titolari dell'Hotel Madonnina. Per gli
uomini della Protezione civile di Soraga non è stato l'unico allarme nella notte. Una scarica di acqua e sassi ha invaso la
sede stradale della statale 48 a livello della rotonda all'uscita nord del paese. Una chiamata anche da parte dell'Hotel
Avisio che si è svegliato con le cantine allagate. Stessa sorte per il museo ladino di Vigo di Fassa che è rimasto chiuso per
tutta la mattina. Durante la notte l'acqua era penetrata all'interno dalle bocche di lupo presenti nella parte posteriore
dell'edificio rendendo inagibile l'ingresso e la sala Heilmann. Il personale, con molta prontezza, è intervenuto limitando i
danni. (g.b.)
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Bombe dacqua in serie allagamenti e frane
Vigili del fuoco a lavoro a Campiglio, Soraga, SantOrsola ed Andalo per tutta la notte. In val dei Mocheni torrente
esonda e lambisce il B&B
PADERGNONE. E' stata chiusa a la strada intercomunale che collega Padergnone a Santa Massenza a causa pericolo
caduta massi nei pressi della centrale idroelettrica. Già da diverso tempo le reti paramassi, messe in opera sulla parete
rocciosa sovrastante la sede stradale, si stavano via via riempiendo sempre più di pericolosi sassi che, sospesi e trattenuti
dalla gabbia metallica, incombevano sempre più pericolosamente sulla strada. Probabilmente le insistenti piogge hanno
accelerato il fenomeno di distacco. Decisione quindi più che opportuna fino ad ultimazione dei lavori, per porre
nuovamente in condizioni di sicurezza il nodo viario che collega i due paesi lacuali. (r.fr.)
TRENTO Bombe dacqua non è il termine tecnico ma rende decisamente lidea di quello che è successo la notte scorsa in
diverse zone della provincia, da Campiglio, a Soraga, da SantOrsola ad Andalo a Vigo di Fassa. «Una pioggia così
intensa non me la ricordo» commenta Franco Bisti che è a capo dei pompieri volontari di Campiglio da anni. Tanta, tanta
acqua caduta in zone molto delimitate che ha causato non pochi danni. A fare il punto della situazione, il capo della
Protezione civile, Roberto Bertoldi. «Sono state precipitazioni importanti quanto molto localizzate. Le località più colpite
sono state quelle di Soraga e Campiglio. Nel primo caso cè stato uno smottamento che ha invaso un parcheggio sul retro
di un albergo con il fango che è arrivato fino ai cofani delle vetture. A Campiglio, invece, in paese è arrivato quasi un
torrente dacqua. Il terreno è molto imbevuto e ha drenato meno e questo ha comportato un deflusso superficiale
dellacqua». E gli occhi degli addetti ai lavori ora sono fissi sui radar. «Precipitazioni simili - spiega ancora Bertoldi potrebbero ripetersi anche questa notte (quella appena trascorsa, ndr) ma poi si dovrebbe andare verso un miglioramento
meteo. Anche se le certezze sono poche: non cè lalta pressione a farci da scudo». Paura e notte insonne anche a
SantOrsola dove poco dopo le 2 di notte si è scatenato il finimondo: pioggia scrosciante, vento fortissimo, tuoni, lampi e
grandine. Ma anche una valanga dacqua nel rio che dalla località Stefani (di SantOrsola) scende a valle in località
Drazeri per poi finire nel torrente Fersina e sfiora il b&b «La Marianna» di Giulio Prati. Ed è stato proprio questo rio che
alle due di notte per la pioggia eccezionale ha divelto i sassi del muro che avrebbe dovuto contenerlo. Così il rio è
esondato sulla propria destra sommergendo di sassi e fango il piazzale dellagritur. Fortunatamente non ha avuto la forza
di sfondare le porte del garage, deviando sulla sinistra e precipitando a valle attraverso il bosco, interessando in vari punti
la strada per «La Marianna». «Dalle 2 in poi, abbiamo dormito ben poco - ci ha detto ieri Giulio Prati - temevo che i danni
fossero sullaltro lato della casa, dove stiamo consolidando il versante; invece il pericolo è venuto dal rio. Per fortuna tra il
corso dacqua e la casa cè un dosso che ha fatto da spartiacque deviando lacqua nel piazzale e quindi giù per il bosco».
Acqua e fango hanno lambito due auto solo infangandole parzialmente. Avrebbero potute trascinarle via e finire giù nel
bosco anchesse. Naturalmente, di notte, non si è mosso nessuno (nellagritur è ospite anche una famiglia di turisti). Giulio
Prati è uscito solo alle 7 e resosi conto della situazione ha chiamato i pompieri di SantOrsola. «Sono arrivate due squadre
- ci ha detto ieri - una decina di uomini che sono riusciti a liberare il piazzale e a mettere in sicurezza un masso trattenuto
da rami e tronchi. Se avesse continuato la corsa, aggiunge, avrebbe centrato la casa. Un lavoro perfetto quello dei
pompieri portato a termine nel giro di qualche ora. Veramente bravi e tempestivi: sono arrivati dopo un quarto dora,
comandante Ilario Pintarelli in testa. A mezzogiorno hanno finito e se ne sono andati». Poi, Giulio Prati ci racconta della
situazione. «Da tempo - dice - avevo avvertito che il rio aveva lalveo malmesso e che sarebbe stato opportuno intervenire
per una sistemazione. E ben la prima volta che succede e la pioggia era eccezionale, ma abbiamo rischiato di essere
investiti dalla massa di sassi e fango». Laccesso alla «Marianna» avviene ancora dal lato a valle; dalla località Stefani (a
monte) la strada è interrotta da tempo. Con lacqua torrenziale, altri tratti della rete viabile sul fondo valle sono stati
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interessati da smottamenti come la strada per la Clom alla quale pure si accede dalla valle. Per quanto riguarda le
previsioni, oggi dovrebbe essere una giornata allinsegna del cielo sereno mentre per domani sono previsti rovesci e
temporali nel pomeriggio sera in particolare in quota. Tendenzialmente soleggiato anche il fine settimana. E la speranza è
che lestate si faccia finalmente vedere. (m.d. - r.g.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Indietro
Refrontolo: ipotesi di omicidio colposo plurimo e disastro colposo
La Procura di Treviso ha posto l'area sotto sequestro. Nel frattempo prosegue la conta dei danni. Il Lierza era stato pulito a
fine 2013
Redazione 5 agosto 2014

Una foto del nubfragio di quella sera (Ezio Tormena per Youreporter)
REFRONTOLO -Prima il dramma, poi la rimessa in sicurezza, la conta dei danni e ora è il momento di accertare
eventuali responsabilità. La Procura di Treviso, dopo aver aperto un'inchiesta a carico di ignoti, intende ora andare a
fondo sulla vicenda per scoprire la verità. Quelle quattro vite spezzate da un'onda alta tre metri potevano essere salvate?
Si poteva prevenire la tragedia? Tutti quesiti cui spetterà agli inquirenti ora dare una risposta.
NESSUN INDAGATO Al momento non c'è nessun indagato ma le ipotesi sono di omicidio colposo plurimo e disastro
colposo. Il pm Laura Reale ha precisato che saranno effettuati dei rilievi per quanto riguarda la manutenzione del corso
d'acqua. Il magistrato ha aggiunto alla stampa che non è possibile confermare in questo momento se ci siano stati dei
materiali che possono aver frenato il flusso del Lierza. Non è ancora certo se siano state le rotoballe di cui si è parlato in
un primo momento a causare il disastro. Diverse frane in tutta la zona avrebbero contribuito alla cascata di acqua e fango.
SOTTO SEQUESTRO Nel frattempo tutta la zona interessata dall'alluvione è stata posta sotto sequestro. In questi giorni
le forze dell'ordine continuano ad eseguire rilievi e a rimettere la zona in sicurezza per consentire agli inquirenti di portare
avanti le indagini. Tra i quesiti cui gli accertamenti dovranno rispondere c'è la possibilità che questo disastro fosse
prevedibile e anche la messa in discussione dei permessi per la festa.
DANNI Di pari passo con le indagini prosegue la conta dei danni al territorio. Solo per quanto riguarda le strade, la
provincia di Treviso ha calcolato fino a tre milioni di euro. Ma dall'alluvione sono state interessate anche aziende e
abitazioni private. Lunedì sera si è conclusa l'operazione di rimozione di tutte quelle automobili trascinate a valle dal
torrente Lierza, circa una quarantina.
LA MANUTENZIONE Da una prima analisi sembrerebbe che il Lierza fosse stato oggetto di diverse manutenzioni in
passato. Non risultava un corso d'acqua abbandonato. L'ultimo intervento di pulizia era stato attuato negli ultimi mesi del
2013. Gli esperti hanno definito l'alluvione come un evento violento ma non estremo. In un'area molto ristretta sarebbero
caduti circa 500mila metri cubi di pioggia. Il torrente si è presto gonfiato e la cascata, precipitando nell'area del Molinetto
della Croda, ha provocato una voragine di cinque metri che ha quindi causato la devastazione, trascinando materiale di
volume pari al carico di quindici tir.
VALANGA D'ACQUA TRAVOLGE LA FESTA - LUCIANO, FABRIZIO, MAURIZIO, GIANNINO
ZAIA: "TRAGEDIA IMMANE" - SALVO AGGRAPPATO A UNA TRAVE VIDEO
ALLARME FRANE: LA GALLERY - LA PROCURA APRE UN'INCHIESTA
POI ALTRI TEMPORALI: GRANDINE COME SASSI FOTO -VIDEO
ANCHE CRESPANO DEL GRAPPA FINISCE SOTT'ACQUA
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TERMINATI I SOCCORSI, IL CORDOGLIO DI DEL PIERO
TESTIMONIANZE: "UN BOATO E POI L'ONDA, DOVEVAMO CORRERE"
TUTTI CONTRO I VIGNETI - LA STORIA DEL MOLINETTO DELLA CRODA
Annuncio promozionale
LE VITTIME: FUNERALI
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Pontebba: ritrovata una ragazza di 13 anni scomparsa nella notte
incidente in montagna, ritrovata una scout di Sacile a Pontebbe
UdineToday
""
Data: 05/08/2014
Indietro
Pontebba: ritrovata una ragazza di 13 anni scomparsa nella notte
La giovane, impegnata con un campo scout nella zona di Studena Bassa, si era persa. E' stata individuata dagli uomini del
Soccorso alpino
Redazione 5 agosto 2014

Una scout di 13 anni, di Sacile, è stata ritrovata, nel cuore della notte, dai tecnici del Soccorso Alpino di Cave del Predil e
di Moggio Udinese e dai militari della Guardia di Finanza di Sella Nevea, in mezzo al bosco nel quale si era persa dalla
sera precedente.
La ragazzina, impegnata in un campo scout nella zona di Studena Bassa di Pontebba, aveva smarrito il sentiero dopo
essersi allontanata. L'allarme era scattato verso le 21.00 di ieri sera. I soccorritori l'hanno cercata per circa quattro ore,
trovandola nei pressi di un corso d'acqua: la ragazzina era infreddolita, ma illesa.
Annuncio promozionale

Alle operazioni di ricerca hanno partecipato anche i Vigili del fuoco e personale del 118, che ha preso in carico la scout
per una visita di controllo.
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Varesenews.it
"Telefoni in tilt, Aspem isolata"
Data: 06/08/2014
Indietro
Telefoni in tilt, Aspem isolata
Da lunedì 4 agosto 2014, i numeri del centralino e i numeri diretti di ASPEM non sono raggiungibili a causa di un guasto
elettrico probabilmente causato dal maltempo
| Stampa | Invia | Scrivi

Da ieri, lunedì 4 agosto 2014, i numeri del centralino e i numeri diretti di ASPEM non sono raggiungibili a causa di un
guasto elettrico probabilmente causato dal maltempo.
Il numero verde è funzionante solo per le informazioni vocali, ma non consente di raggiungere l'operatore. Regolarmente
funzionanti sono i numeri di segnalazioni guasti acquedotto e gas.
Telecom è già stata attivata per ripristinare la linea telefonica.
L'azienda si scusa con i clienti per i disagi.
5/08/2014
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Indietro
Verona, il maltempo si abbatte ancora in città e provincia: nubifragio di vento e grandine dall'alba
Dalle 5 del mattino un nubifragio ha colpito stavolta Verona e la Bassa, mezz'ora di grandine tra Castagnaro e Isola Rizza.
Centinaia di chiamate ai vigili del fuoco che sono intervenuti con decine di mezzi. Calcinacci cadono in piazza Bra
Redazione 5 agosto 2014

Un altro nubifragio, l'ennesimo di questa estate a dir poco schizofrenica. La tregua dal maltempo è infatti durata ben poco.
Se alle 6 del mattino nella Bassa e in città ci si stava già riprendendo dal violento acquazzone con raffiche di vento e
grandine, dopo alcune ore la grandine è tornata a colpire. Ghiaccio è caduto dal cielo a partire dalle 16e10 e poi acqua e
ancora acqua. Ne è scesa talmente tanta che alcuni sottopassi delle tangenziali sono rimasti allagati. Ad esempio quello in
tangenziale nord, poi chiuso al traffico in tutte le direzioni. Dalle 17 in poi il caos si è sparpagliato per tutta la città. Tutto
questo in una giornata in cui una folta schiera di turisti aveva deciso di "salvarsi" dal maltempo del lago e rifugiarsi in
musei, negozi e locali cittadini. Pesanti, dunque, le ripercussioni al traffico auto. Alcuni ingorghi si sono presentati nelle
principali direttrici verso il lago e verso la Bassa.
SEGUENDO LA TRANSPOLESANA Proprio la Bassa, alle 5 di martedì è stata la zona più colpita da grandine, vento e pioggia. Per un'ora abbondante Legnago,
Bovolone, Castagnaro, Isola Rizza, Salizzole, Buttapietra e Villabartolomea sono state invase da un nubifragio che ha
creato disagi e centinaia di chiamate ai vigili del fuoco. Quest'ultimi sono intervenuti dall'alba con decine di mezzi e
svariate dozzine di uomini per interventi di bonifica e sgombre d'acqua. Cantine e garage sono stati allagati e le idrovore
sono tornate in azione per l'ennesima volta. Diverse piante sono state spezzate dalla furia della tempesta a Bovolone.
Strade secondarie sono rimaste allagate a Isola Rizza (in via Bellè un albero ha ostruito il passaggio). Non è andata meglio
a Legnago con la zona di Terranegra a rischio costante di allagamenti (stavolta è toccato a via Costa). A Ronco all'Adige i
pompieri e la polizia locale è dovuta intervenire per il franamento della strada del Fosso storto.
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Patto di stabilità, Ciambetti: nessun vincolo deve esistere per sicurezza
territorio
» VicenzaPiù
VicenzaPiù.com
"Patto di stabilità, Ciambetti: nessun vincolo deve esistere per sicurezza territorio"
Data: 05/08/2014
Indietro
Patto di stabilità, Ciambetti: nessun vincolo deve esistere per sicurezza territorio Di Redazione VicenzaPiù | oggi alle
14:48 | 0 commenti
Condividi | Invia per email Stampa

Regione Veneto - “Non si può annegare per il Patto di stabilità”: l'assessore veneto al bilancio e agli Enti locali, Roberto
Ciambetti, a margine dei lavori della Conferenza delle Regioni a Roma, dà pienamente ragione al presidente Luca Zaia
che ha chiesto di escludere dal Patto di stabilità le spese sostenute per la messa in sicurezza del suolo e per la salvaguardia
dal rischio idrogeologico.
“Zaia ha ragione – spiega Ciambetti –, avere i soldi e non poterli spendere è una follia, a maggior ragione se muoiono
delle persone. Stando ai dati Bankitalia, la Pubblica amministrazione italiana spende complessivamente in Veneto il 15,21
per cento in meno della media nazionale e siamo la Regione dove lo Stato spende meno in assoluto. A causa del tetto
obiettivo di spesa del Patto di Stabilità, fissato dal governo e votato dal Parlamento, la Regione del Veneto può spendere
per cittadino solo 312 euro. Se riuscissimo a escludere dal Patto di Stabilità le somme per la sicurezza ambientale e la
mitigazione dei rischi idrogeologici e magari, come suggerisce il presidente Zaia, garantire corsie preferenziali a chi ha
lavori immediatamente cantierabili, nel volgere di pochi anni potremmo dare inizio a una svolta epocale. Anche solo
assicurando al Veneto un tetto di Patto pari alla media nazionale, potremmo da subito mettere in circuito 760 milioni di
euro che abbiamo bloccati”.
“Ho ritrovato la mia prima dichiarazione in cui chiedo da assessore regionale al bilancio la revisione del Patto di stabilità
– ricorda Ciambetti, che ben conosce anche dal punto di vista professionale i temi della Protezione civile –: era il 5 luglio
del 2010 e da allora ho sempre sollevato il problema della necessità di una svolta anche finanziaria per mitigare i rischi
ambientali in tutte le sedi. Ho scritto al presidente della Repubblica, ho informato i primi ministri e i ministri
dell'economia, ho scritto anche ai Commissari per la spending review. Ho sempre sostenuto con tutti la necessità di
togliere dal Patto di Stabilità le spese sostenute per la messa in sicurezza ambientale: in una Regione che è contribuente
netta sia dello Stato che dell'Unione Europea, è troppo chiedere un tetto di spesa medio pari a quello delle altre Regioni
per interventi che mitighino i rischi idrogeologici?”
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Due alpinisiti recuperati con elicottero su montagne Sondrio
- Yahoo Notizie Italia
Yahoo! Notizie
"Due alpinisiti recuperati con elicottero su montagne Sondrio"
Data: 05/08/2014
Indietro
Due alpinisiti recuperati con elicottero su montagne SondrioScritto da Red-Cro-Bla | TMNews - 10 ore fa

Due alpinisiti recuperati con elicottero su montagne SondrioRoma, 5 ago. (TMNews) - Recuperati stamattina con
l'elicottero due alpinisti francesi di Grenoble, un uomo e una donna, bloccati da ieri sera sullo spigolo Nord del Badile, nel
territorio del Comune di Valmasino. Erano partiti ieri dal Sass Furasc ma scendendo hanno sbagliato una doppia e si sono
ritrovati in un canale ripido. Hanno quindi chiesto soccorso e sono subito partiti due tecnici della Stazione di Valmasino VII Delegazione Valtellina Valchiavenna del Cnsas (Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico). Le loro condizioni
di salute erano buone. Stamattina all'alba è partito l'elicottero da Como, che ha imbarcato un altro tecnico, calato sul
posto. Sono stati infine accompagnati in un'area più agevole e recuperati per mezzo del verricello.
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Alluvione nel Trevigiano, pm indaga per omicidio colposo plurimo
- Yahoo Notizie Italia
Yahoo! Notizie
"Alluvione nel Trevigiano, pm indaga per omicidio colposo plurimo"
Data: 05/08/2014
Indietro
Alluvione nel Trevigiano, pm indaga per omicidio colposo plurimoAgenzia Giornalistica Italiana - lun 4 ago 2014
Contenuti correlati
Visualizza foto(AGI) - Refrontolo (Tv), 4 ago. - Disastro ambientale e omicidio colposo plurimo: &hellip;

(AGI) - Refrontolo (Tv), 4 ago. - Disastro ambientale e

Argomento:

NORD

Pag.

288

Data:

06-08-2014

Yahoo! Notizie

Esondazione torrente in Val Camonica, sfollati tornano a casa
- Yahoo Notizie Italia
Yahoo! Notizie
"Esondazione torrente in Val Camonica, sfollati tornano a casa"
Data: 06/08/2014
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Esondazione torrente in Val Camonica, sfollati tornano a casaScritto da Asa | TMNews - 13 ore fa

Esondazione torrente in Val Camonica, sfollati tornano a casaMilano, 5 ago. (TMNews) - La Regione Lombardia prevede
che entro questa notte rientrerà nelle proprie abitazioni la maggior parte delle persone evacuate a Sonico, in Val
Camonica, per l'esondazione di un torrente. Rimarranno ancora fuori casa solo una decina di residenti. Intanto i Vigili del
fuoco stanno ancora operando con pompe idrovore sul territorio per lo sblocco e spurgo dei tombini. La Asl conferma
inoltre l'assenza di danni all'acquedotto e alla fogna. Dagli esiti dei controlli, scrive ancora la Regione in una nota,
risultano tre abitazioni inagibili dal punto di vista igienico-sanitario; una già disabitata, una fortemente compromessa dal
punto di vista strutturale e priva di luce e acqua, l'ultima con seminterrato ancora coperto di fango.
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Maltempo: bomba d'acqua su Marradi, frane e smottamenti
- Yahoo Notizie Italia
Yahoo! Notizie
"Maltempo: bomba d'acqua su Marradi, frane e smottamenti"
Data: 06/08/2014
Indietro
Maltempo: bomba d'acqua su Marradi, frane e smottamenti Adnkronos News - 15 ore fa

Firenze, 5 ago. - (Adnkronos) - Un violento temporale estivo si è abbattuto stamani nel comune di Marradi, provocando in
pochissimo tempo allagamenti, frane e smottamenti. Le località più colpite sono state in particolare Lutirano e
Sant'Adriano. Fango e detriti si sono riversati su due strade comunali e una provinciale, invadendo parte della carreggiata
e impendendo il transito, con una di queste, che collega la zona di Lutirano, interrotta a causa di una frana a monte e a
valle. A Sant'Adriano un affluente del fiume Lamone ha esondato allagando un'area verde e creando un avvallamento nel
terreno. Allagata anche la cantina di una abitazione vicina. d`_
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Scossa di terremoto di magnitudo 2.5 nella bassa modenese
- 24Emilia
24Emilia.com
"Scossa di terremoto di magnitudo 2.5 nella bassa modenese"
Data: 05/08/2014
Indietro
Scossa di terremoto di magnitudo 2.5 nella bassa modenese
A più di due anni di distanza dalle due grandi scosse di terremoto del maggio 2012, in Emilia la terra non smette ancora di
tremare del tutto: con scosse di certo non paragonabili alla potenza distruttiva di quelle del 2012, ma comunque sufficienti
a non far dormire sonni proprio tranquilli alle popolazioni già colpite.
Alle 7.04 di martedì 5 agosto, infatti, gli strumenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) hanno rilevato
una lieve scossa di terremoto nella zona della bassa modenese, localizzata dalla Rete sismica nazionale dell'Ingv nel
distretto sismico della pianura padana emiliana.
Secondo le rilevazioni l'epicentro del sisma, di magnitudo 2,5 gradi della scala Richter, è localizzato tra i comuni di
Mirandola e Finale Emilia, con il movimento sismico che si è originato a una profondità di soli 3 km.
Entro i 10 km dall'epicentro la scossa è stata avvertita anche a Felonica, in provincia di Mantova, mentre in un raggio da
10 a 20 km il movimento terrestre ha lambito i territori dei comuni mantovano di Borgofranco sul Po, Carbonara di Po,
Magnavacallo, Poggio Rusco, Sermide, quelli modenesi di Camposanto e San Felice sul Panaro, quello bolognese di
Pieve di Cento e quelli ferraresi di Bondeno, Cento, Mirabello e Sant'Agostino.
Ultimo aggiornamento: 05/08/14
d`_
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Alluvione, sarà la Provincia di Modena a gestire l'istruttoria per contributi
alle imprese danneggiate
- 24Emilia
24Emilia.com
"Alluvione, sarà la Provincia di Modena a gestire l'istruttoria per contributi alle imprese danneggiate"
Data: 05/08/2014
Indietro
Alluvione, sarà la Provincia di Modena a gestire l'istruttoria per contributi alle imprese danneggiate
Sarà la Provincia di Modena a gestire l'istruttoria delle domande di contributo delle imprese per i danni subiti
dall'alluvione del gennaio 2014 e dalle trombe d'aria di quest'anno e del 2013. Le domande potranno essere presentate alla
Regione dal 1° settembre (fino al 28 febbraio), esclusivamente online, e la Provincia ha predisposto i servizi dove, fin da
ora, è possibile ottenere tutte le informazioni: le imprese non agricole (commerciali, industriali e artigianali) potranno
rivolgersi all'assessorato alle Politiche economiche (tel. 059 200811, oppure tramite mail:
commercio@provincia.modena.it); le imprese agricole possono rivolgersi dall'assessorato provinciale Agricoltura (059
209739-059 209150-335 6681153, mail: leporati.a@provincia.modena.it).
Con l'ordinanza numero 7 del 10 luglio, infatti, la Regione ha incaricato la Provincia di Modena di gestire l'istruttoria
delle domande di contributo delle imprese danneggiate dell'area modenese e bolognese, secondo le modalità stabilite con
l'ordinanza 6 sempre del 10 luglio.
"Solo per l'alluvione - sottolinea Daniela Sirotti Mattioli, assessore provinciale alle Politiche per l'economia locale - si
stimano complessivamente circa 700 imprese danneggiate per l'area modenese, un centinaio per la tromba d'aria 2014.
Intendiamo agevolare le imprese nella predisposizione di tutta la documentazione necessaria per accedere alle risorse che
ammontano a 80 milioni di euro. Si tratta di un compito che abbiamo già svolto positivamente nel dopo sisma per i
contributi sulla delocalizzazione delle imprese danneggiate".
Per quanto riguarda le imprese agricole, Luca Gozzoli, assessore provinciale all'Agricoltura, dopo aver ricordato che
"sono oltre 300 le aziende agricole modenesi danneggiate dall'alluvione", sottolinea che la Provincia ha "già effettuato una
serie di incontri con le associazioni del settore per illustrare i contenuti delle ordinanze e previsto ulteriori momenti
formativi sulle procedure tecniche". Possono beneficiare dei contributi le imprese industriali, dei servizi, commerciali,
artigianali, turistiche, agricole, agrituristiche, zootecniche e professionali delle aree colpite indicate nelle ordinanze stesse.
Come prevede l'ordinanza regionale n. 7 del 10 luglio, i contributi vengono concessi per la riparazione e il ripristino di
immobili a uso produttivo danneggiati e la ricostruzione di quelli eventualmente distrutti, in modo da ristabilire la piena
funzionalità per l'attività dell'impresa; per la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali, così da ripristinare la
loro piena funzionalità e sicurezza (compresi impianti e macchinari e compresi i beni mobili registrati); per la
ricostituzione delle scorte, vive e morte, connesse all'attività dell'impresa; per i danni economici subiti dai prodotti; per il
ripristino dei terreni agricoli, degli impianti arborei produttivi, delle infrastrutture aziendali (tra cui strade, reti idrauliche,
impianti irrigui e di protezione delle colture); per il mancato guadagno dovuto alla distruzione della produzione o i costi
sostenuti per le anticipazioni colturali delle produzioni agricole danneggiate.
Le imprese per presentare le domande dovranno utilizzare la procedura su Sfinge in corso di predisposizione da parte
della Regione. Come precisano i tecnici della Provincia, è sempre necessario allegare la perizia asseverata con la
quantificazione del danno e con i contenuti elencati nell'ordinanza n. 6; per chi ha già effettuato i lavori è possibile
presentare contestualmente domanda di concessione e liquidazione allegando i giustificativi di spesa. Una volta
completata l'istruttoria e determinato il contributo da parte del Nucleo di valutazione, il contributo stesso sarà concesso
con provvedimento del commissario, mentre il pagamento sarà effettuato dalla Protezione civile.
I comuni colpiti dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 sono, nel bolognese Bologna, Argelato, Bentivoglio, San Giorgio
di Piano e San Pietro in Casale; nel modenese Castelfranco Emilia e Mirandola. I comuni colpiti dall'alluvione del
gennaio 2014 sono Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro, San Prospero (a cui
si aggiungono in Comune di Modena le frazioni di Albareto, La Rocca, Navicello e San Matteo). Per la tromba d'aria
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2014, in base all'ordinanza, i Comuni "sono quelli nei quali venga dichiarato lo stato d'emergenza" e saranno individuati
da un prossimo provvedimento del governo, limitatamente all'area del sisma.
Ultimo aggiornamento: 05/08/14
d`_
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Maltempo, aumentano i costi per le produzioni agricole
- 24Emilia
24Emilia.com
"Maltempo, aumentano i costi per le produzioni agricole"
Data: 05/08/2014
Indietro
Maltempo, aumentano i costi per le produzioni agricole
Sale l'attenzione sulla campagna agricola estiva. A un drastico calo dei prezzi nell'ortofrutta e nel vino, determinato dalla
netta flessione dei consumi e dalla difficile congiuntura di mercato, si aggiungono le criticità provocate dalle condizioni
climatiche avverse. Ad esprimere "forte preoccupazione per le principali produzioni agricole del territorio, dal settore
vitivinicolo al bieticolo saccarifero, all'ortofrutticolo" è Confagricoltura Bologna, organizzazione agricola che raggruppa
in provincia oltre 2mila imprese.
"Il protrarsi del maltempo allungherà inevitabilmente le campagne di raccolta, provocando così un aumento dei costi di
produzione pari anche al 15-20% - fa notare Confagricoltura Bologna - Gli eventi temporaleschi particolarmente violenti
e duraturi richiederanno, inoltre, maggiori trattamenti contro gli attacchi fungini per contrastare importanti patologie della
vite come la peronospera e la botrite, il cui rischio aumenta in caso di piovosità, oppure come la cercospora nelle bietole".
"La campagna bieticolo-saccarifera, partita già a rilento lo scorso 25 luglio causa intemperie e perturbazioni atmosferiche,
rischia di chiudersi - sottolinea l'organizzazione agricola bolognese - oltre il termine previsto, ossia intorno alla metà di
ottobre, ripercuotendosi in maniera negativa sulla semina successiva delle colture cerealicole".
Ultimo aggiornamento: 05/08/14
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Maltempo, Coldiretti, tilt d'estate ha sconvolto piante e animali
- Cronaca - Abruzzo24ore.tv
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"Maltempo, Coldiretti, tilt d'estate ha sconvolto piante e animali"
Data: 05/08/2014
Indietro
Cronaca
Vedi anche Maltempo, Coldiretti,+20% boschi in 20 anni ma non c'è chi li cura04/08/2014 Maltempo, Coldiretti, danni
anche nelle zone interne01/08/2014 Weekend con temporali al Nord, sole e caldo al Centrosud01/08/2014

Tweet
Invia per email Stampa
Maltempo, Coldiretti, tilt d'estate ha sconvolto piante e animali
martedì 05 agosto 2014, 11:53
Condividi su Facebook Condividi su Twitter
Il maltempo ha sconvolto i cicli vegetativi delle piante, ma anche la vita degli animali nelle campagne dove nelle regioni
del nord e' caduta il triplo di pioggia. Nella penisola si sono comunque verificate nel mese di luglio il 74% di
precipitazioni in piu' e circa mezzo grado di temperatura in meno rispetto alla media 1971-2000.
E' quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti sugli effetti di una estate in tilt. Per effetto della pioggia, del vento
e del freddo le condizioni - sottolinea la Coldiretti - sono proibitive per gli animali in alpeggio dove nelle vallate i continui
temporali hanno impedito di fare fieno e le temperature rigide hanno ridotto la crescita dell'erba, riducendone la quantita'
a disposizione delle mandrie.
Il brutto tempo ha colpito duramente sia le aziende stanziali, sia quelle che ancora seguono la transumanza, con effetti in
termini di produzione di latte e di accrescimento dei singoli capi.
Vita dura anche per le api costrette a restare a terra e a rimetterci e' la produzione di miele che potrebbe subire un calo
fino al 70 per cento nel nord e nel sud Italia mentre nel centro si parla di un taglio del 40 per cento. Le piogge intense,
unite alle basse temperature, hanno "affaticato" anche le api, tanto che il raccolto di miele italiano rischia di essere
seriamente compromesso e disomogeneo per aree.
Ma a preoccupare, se le condizioni di maltempo dovessero perdurare, sono anche gli effetti sull'agricoltura e sulla
produzione di tutti quei prodotti che comunemente si portano in tavola la cui impollinazione dipende dalle api, dalle mele
alle mandorle, dalle pesche alle pere, dalle melanzane all'uva, dai cetrioli alle fragole.
Se mucche e pecore non possono andare al pascolo gravissima e' anche la situazione sui terreni allagati - continua la
Coldiretti - dove e' impossibile effettuare le attivita' di raccolta e quelle di semina dei nuovi cicli di ortaggi. Ma a
preoccupare sono soprattutto i danni diretti causati alle colture e alle stesse strutture aziendali.
Attesa anche per la vendemmia che dipendera' molto dalle condizioni che si verificheranno nei prossimi giorni, ma gia'
adesso - precisa la Coldiretti - si conta un aumento dei costi di produzione per difendere viti e alberi da frutto.
Ai danni diretti sulle coltivazioni si sommano - conclude la Coldiretti - quelli indiretti provocati dal calo di consumi dei
prodotti stagionali come la frutta e verdura a causa delle condizioni climatiche non favorevoli con un conto per l'
agroalimentare ed il turismo che supera il miliardo di euro.
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Maltempo, fulmine colpisce e danneggia campanile a Civitella del Tronto
- Cronaca Teramo - Abruzzo24ore.tv
Abruzzo24ore.tv
"Maltempo, fulmine colpisce e danneggia campanile a Civitella del Tronto"
Data: 06/08/2014
Indietro
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Vedi anche Omicidio Melania Rea: fissato a febbraio processo a Parolisi in...28/07/2014 Maltempo, raffiche vento nel
Teramano, decine di interventi21/07/2014 Cade Dal Palco Della Sagra, Gravissimo Operaio Di 53 Anni11/07/2014

Tweet
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Maltempo, fulmine colpisce e danneggia campanile a Civitella del Tronto
martedì 05 agosto 2014, 20:20
Condividi su Facebook Condividi su Twitter
Fulmine
Un fulmine si e' abbattuto, oggi pomeriggio, sul campanile della Chiesa di San Lorenzo a Civitella del Tronto (Teramo)
danneggiandolo.
Sul posto e' intervenuta una squadra di vigili del fuoco per accertare l'entita' del danno e per stabilire le condizioni di
stabilita' del luogo sacro.
Sempre nel territorio di Civitella del Tronto, i vigili del fuoco sono al lavoro nella frazione di Villa Lempa dove il
violento nubifragio di oggi ha allagato strade e scantinati.
E' stata, infatti, questa la zona maggiormente colpita dal maltempo.
d`_
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MALTEMPO: CONFAGRICOLTURA BOLOGNA, FORTE PREOCCUPAZIONE P
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"MALTEMPO: CONFAGRICOLTURA BOLOGNA, FORTE PREOCCUPAZIONE PER MOLTE PRODUZIONI
AGRICOLE"
Data: 05/08/2014
Indietro
MALTEMPO: CONFAGRICOLTURA BOLOGNA, FORTE PREOCCUPAZIONE PER MOLTE PRODUZIONI
AGRICOLE
Posted on
5 agosto 2014
by Floriana Cutini
(AGENPARL) Bologna, 05 ago – Sale l'attenzione sulla campagna agricola estiva che si preannuncia allarmante per
molte produzioni agricole. A un drastico calo dei prezzi nell'ortofrutta e nel vino, determinato dalla netta flessione dei
consumi e dalla difficile congiuntura di mercato, si aggiungono le criticità provocate dalle condizioni climatiche avverse.
Ad esprimere “forte preoccupazione per le principali produzioni agricole del territorio, dal settore vitivinicolo al bieticolo
saccarifero, all'ortofrutticolo” è Confagricoltura Bologna, organizzazione agricola che raggruppa in provincia oltre 2mila
imprese. “Il protrarsi del maltempo allungherà inevitabilmente le campagne di raccolta, provocando così un aumento dei
costi di produzione pari anche al 15-20 per cento – fa notare Confagricoltura Bologna. “Gli eventi temporaleschi
particolarmente violenti e duraturi richiederanno, inoltre, maggiori trattamenti contro gli attacchi fungini per contrastare
importanti patologie della vite come la peronospera e la botrite il cui rischio aumenta in caso di piovosità oppure come
la cercospora nelle bietole”. “La campagna bieticolo-saccarifera, partita già a rilento lo scorso 25 luglio causa intemperie
e perturbazioni atmosferiche, rischia di chiudersi – sottolinea l'organizzazione agricola bolognese oltre il termine
previsto, ossia intorno alla metà di ottobre, ripercuotendosi in maniera negativa sulla semina successiva delle colture
cerealicole”.
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"Maltempo: Confagri Bologna, forte preoccupazione per molte produzioni agricole"
Data: 06/08/2014
Indietro
Maltempo: Confagri Bologna, forte preoccupazione per molte produzioni agricole
5 agosto 2014 Clima, News, News conipiediperterra.com
0 Commenti

FONTE : Con i piedi per terra
CONTINUA A LEGGERE Maltempo: Confagri Bologna, forte preoccupazione per molte produzioni agricole
Sale lattenzione sulla campagna agricola estiva che si preannuncia allarmante per molte produzioni agricole. A un
drastico calo dei prezzi nellortofrutta e nel vino, determinato dalla netta flessione dei consumi e dalla difficile congiuntura
di mercato, si aggiungono le criticita provocate dalle condizioni climatiche avverse. Ad esprimere “forte preoccupazione
per le principali produzioni agricole del territorio, dal settore vitivinicolo al bieticolo saccarifero, allortofrutticolo” e
Confagricoltura Bologna, organizzazione agricola che raggruppa in provincia oltre 2mila imprese. “Il protrarsi del
maltempo allunghera inevitabilmente le campagne di raccolta, provocando cosa un aumento dei costi di produzione pari
anche al 15-20 per cento – fa notare Confagricoltura Bologna. “Gli eventi temporaleschi particolarmente violenti e
duraturi richiederanno, inoltre, maggiori trattamenti contro gli attacchi fungini per contrastare importanti patologie della
vite come la peronospera e la botrite – il cui rischio aumenta in caso di piovosita – oppure come la cercospora nelle
bietole”. “La campagna bieticolo-saccarifera, partita gia a rilento lo scorso 25 luglio causa intemperie e perturbazioni
atmosferiche, rischia di chiudersi – sottolinea lorganizzazione agricola bolognese – oltre il termine previsto, ossia intorno
alla meta di ottobre, ripercuotendosi in maniera negativa sulla semina successiva delle colture cerealicole”. & Continua
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"Maltempo, tromba d'aria a Minonna: segnalati danni per 1,5 milioni di euro"
Data: 05/08/2014
Indietro
Maltempo, tromba d'aria a Minonna: segnalati danni per 1,5 milioni di euro
Sono 84 le segnalazioni dei danni pervenute al Comune a seguito della tromba d'aria al quartiere Minonna di Jesi.
L'importo complessivo ha superato abbondantemente il milione di euro
Redazione 5 agosto 2014

Storie CorrelateMaltempo a Jesi: tromba d'aria al Parco Mattei VIDEO 1Tromba d'aria a Minonna: arrivate oltre una
settantina di segnalazioniColdiretti Ancona: causati gravi danni alle colture da grandine e dalla tromba d'aria
Sono 84 le segnalazioni dei danni pervenute al Comune di Jesi a seguito della tromba d'aria che ha colpito il quartiere
Minonna, per un importo complessivo di un milione e mezzo di euro.
L'Area Servizi Tecnici, a cui fa capo il locale servizio di protezione civile, ha ultimato i conteggi dopo la scadenza fissata
lunedì scorso, ed ha predisposto la relativa relazione che sarà trasmessa al Dipartimento regionale della protezione civile.
I danni riguardano in prevalenza tetti, autovetture ed abitazioni.
Annuncio promozionale
Le segnalazioni sono pervenute attraverso i moduli distribuiti dal Comune e riconsegnati in gran parte nella centrale
operativa provvisoria, istituita fino a giovedì scorso presso la scuola Casali Santa. Fino a lunedì, poi, termine ultimo per le
segnalazioni, è rimasto a disposizione l'ufficio protocollo del Comune. L'Amministrazione comunale seguirà con
attenzione l'intero iter per permettere ai cittadini di vedersi riconosciuto il rimborso danni causa dell'eccezionale tromba
d'aria abbattutasi sul quartiere lo scorso 26 luglio.
Il sindaco Massimo Bacci ha avuto modo già di avere un contatto con Roberto Oreficini, a capo del Dipartimento
regionale di protezione civile, ed ha coinvolto tutti i soggetti istituzionali per una forte azione condivisa.
d`_
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Maltempo, Confagricoltura Bologna: "Forte preoccupazione per molte
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Bologna 2000 | Maltempo, Confagricoltura Bologna: Forte preoccupazione per molte produzioni agricole
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""
Data: 05/08/2014
Indietro
» Bologna - Economia - Regione
Maltempo, Confagricoltura Bologna: Forte preoccupazione per molte produzioni agricole
5 ago 2014 - 145 letture //
Sale l'attenzione sulla campagna agricola estiva che si preannuncia allarmante per molte produzioni agricole. A un
drastico calo dei prezzi nell'ortofrutta e nel vino, determinato dalla netta flessione dei consumi e dalla difficile
congiuntura di mercato, si aggiungono le criticità provocate dalle condizioni climatiche avverse. Ad esprimere “forte
preoccupazione per le principali produzioni agricole del territorio, dal settore vitivinicolo al bieticolo saccarifero,
all'ortofrutticolo” è Confagricoltura Bologna, organizzazione agricola che raggruppa in provincia oltre 2mila imprese. “Il
protrarsi del maltempo allungherà inevitabilmente le campagne di raccolta, provocando così un aumento dei costi di
produzione pari anche al 15-20 per cento – fa notare Confagricoltura Bologna. “Gli eventi temporaleschi particolarmente
violenti e duraturi richiederanno, inoltre, maggiori trattamenti contro gli attacchi fungini per contrastare importanti
patologie della vite come la peronospera e la botrite il cui rischio aumenta in caso di piovosità oppure come la
cercospora nelle bietole”. “La campagna bieticolo-saccarifera, partita già a rilento lo scorso 25 luglio causa intemperie e
perturbazioni atmosferiche, rischia di chiudersi – sottolinea l'organizzazione agricola bolognese oltre il termine previsto,
ossia intorno alla metà di ottobre, ripercuotendosi in maniera negativa sulla semina successiva delle colture cerealicole”.
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Indietro
Meteo, ancora fulmini e tuoni: cielo nero e spiagge deserte
Da mercoledì buone notizie: tornerà il sole, con temperature gradevoli. E questa volta il bel tempo dovrebbe resistere per
diversi giorni.
Redazione 5 agosto 2014

Storie CorrelateMeteo, un martedì a rischio temporali: la Protezione Civile attiva l'allerta. Poi sarà sole
Cielo nero. Spiagge deserte. Vacanzieri rintanati in casa o in albergo. Questa l'ennesima immagine desolante di questa
pazza estate sulla Riviera Romagnola. Con qualche ora d'anticipo sulle previsioni, si è formata un'intensa linea
temporalesca che ha interessato anche il Cesenate, in particolar modo l'area interna. All'origine dell'ennesima fase di
maltempo un arretramento dell'anticiclone, che ha favorito lo scivolamento verso le latitudini meridionali di un po' d'aria
fresca.
L'aria in atmosfera è così diventata instabile, favorendo la genesi temporalesco. Il cielo si è oscurato in pochi minuti. Le
temperature hanno subìto l'ennesimo crollo, con valori prossimi ai venti gradi. Ed i nuvoloni neri hanno liberato il loro
carico di pioggia, accompagnati da fulmini e tuoni. A Cesena in pochi minuti i pluviometri hanno misurato oltre 20
millimetri di pioggia, con un'intensità 164,6 millimetri per ora.
Sulla base di quanto annunciato dalla Protezione Civile, i servizi comunali sono già allertati per entrare immediatamente
in azione in caso di necessità. "Ai cittadini - evidenzia l'amministrazione comunale in una nota - si raccomanda di
verificare che i pozzetti e i tombini delle loro abitazioni siano liberi, in modo da favorire il deflusso dell'acqua e di seguire
le raccomandazioni stilate dalla Protezione Civile, che possono essere consultate collegandosi al seguente indirizzo:
http://www.protezionecivile.emilia-romagna.it/allerte-regionali".
Annuncio promozionale
Da mercoledì buone notizie: tornerà il sole, con temperature gradevoli. E questa volta il bel tempo dovrebbe resistere per
diversi giorni. E' prevista, si legge nel bollettino del servizio meteo dell'Arpa una "lenta rimonta del campo barico con
tempo in prevalenza soleggiato , alternato a transito di nuvolosita' alta di scarsa consistenza". Non si esclude "locale
attività convettiva nelle ore più calde piu' probabile sui rilievi dove c'è la possibilità di brevi e locali rovesci. Le
temperature in lieve graduale aumento con valori massimi lievemente superiori ai 30 gradi" tra domenica e lunedì.
d`_
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"Nevone del 2012: entro il 30 settembre le domande di contributo per le abitazioni danneggiate"
Data: 05/08/2014
Indietro
Nevone del 2012: entro il 30 settembre le domande di contributo per le abitazioni danneggiate
Entro il 30 settembre 2014 i cittadini e le imprese di Cesena e degli altri Comuni dell'Unione Valle del Savio potranno
presentare le domande di contributo per i danni subiti da abitazioni private e attività produttive in occasione delle
eccezionali nevicate del febbraio 2012.
Redazione 5 agosto 2014

Entro il 30 settembre 2014 i cittadini e le imprese di Cesena e degli altri Comuni dell'Unione Valle del Savio potranno
presentare le domande di contributo per i danni subiti da abitazioni private e attività produttive in occasione delle
eccezionali nevicate del febbraio 2012.
L'Unione dei Comuni, infatti, ha appena pubblicato il bando per la concessione dei contributi, sulla base dei criteri e delle
modalità deliberate dalla Giunta regionale nelle settimane scorse, quando ha destinato nuovi fondi a sostegno dei privati e
delle imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini colpiti dal 'nevone'.
A disposizione dei territori interessati ci sono 3 milioni e 154 mila euro destinati a rimborsare fino all'80% delle spese
sostenute per la ricostruzione, l'acquisto di un'unità abitativa e il ripristino dei danni. La stessa copertura sarà assicurata
anche per le spese finalizzate alla demolizione, ricostruzione, nuova costruzione o acquisto di un immobile destinato ad
attività produttiva.
Sia il bando che le Direttive della Regione possono essere richiesti agli uffici dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e o
consultati sul portale web del Comune. Allo stesso modo, possono essere richiesti agli uffici o scaricati dal sito i moduli
da utilizzare per la presentazione della domanda.
Le domande, complete di tutti gli allegati richiesti, devono essere presentate agli Uffici dell'Unione dei Comuni Valle del
Savio di:
- Cesena: piazzetta Cesenati del 1377 n.1 (47521), da lunedì a sabato dalle ore 8.00 alle 13.15, martedì e giovedì orario
continuato fino alle 17.00
- San Piero in Bagno: via Verdi n.4 (47021), da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00, martedì e giovedì dalle ore
15.00 alle 17.00
Gli interessati potranno consegnarle a mano o mandarle per posta, con allegata la fotocopia di un documento di identità
valido del dichiarante (in questo caso farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante), entro il 30 settembre 2014.
Una volta verificata l'ammissibilità delle domande, l'Ufficio Gestione Associata Protezione Civile trasmetterà alla
Regione la richiesta di finanziamento. Effettuerà, inoltre, controlli a campione per accertare la veridicità delle
dichiarazioni rese dagli interessati e l'avvenuta esecuzione degli interventi ammessi a contributo.
Annuncio promozionale
Per avere ulteriori informazioni o chiedere chiarimenti ci si può rivolgere all'Ufficio Gestione Associata Protezione Civile
dell'Unione Valle del Savio (tel. n. 0547/356365 - fax n.0547/356457 - e-mail: protezionecivile@comune.cesena.fc.it protocollo@unionevallesavio.it).
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ChietiToday
"Fiamme in un negozio a Megalò: nessun ferito"
Data: 05/08/2014
Indietro
Fiamme in un negozio a Megalò: nessun ferito
Principio di incendio in un negozio di abbigliamento: un trasformatore si infiamma, ma solo tanto spavento
Redazione 5 agosto 2014

Tanto spavento e per fortuna nessun ferito questa mattina all'interno del centro commerciale Megalò, dove un principio di
incendio ha interessato l'impianto di illuminazione del punto vendita Nara Camicie (foto). Per circa un'ora, personale e
clienti sono stati fatti evacuare per sicurezza.
Le fiamme sono state subito spente grazie all'intervento di alcuni addetti del centro commerciale, sul posto poi sono
intervenuti i vigili del fuoco di Chieti, polizia e carabinieri
In tarda mattinata la situazione è tornata alla normalità, anche se l'odore forte di bruciato ha richiamato anche l'attenzione
di chi, ignaro di quanto accaduto poco prima, si è trovato a passare davanti al negozio. Il centro commerciale comunque,
ora è regolarmente aperto.
Annuncio promozionale

d`_
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Data: 05/08/2014
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Maltempo, quattro milioni
liquidati agli enti locali
PER APPROFONDIRE: maltempo, rimborsi, soccorso, assistenza, emergenza

ANCONA - Alluvione del novembre e dicembre scorsi: la Regione liquida ai Comuni e alle Province 4.125.292 euro per
interventi di soccorso e assistenza alla popolazione effettuati durante l'emergenza.
E' stato firmato questa mattina il decreto con cui vengono liquidate le somme relative alle spese sostenute dagli Enti locali
per l'emergenza che ha colpito tutto il territorio marchigiano dal 10 al 13 e dal 25 al 27 novembre e il 2 dicembre 2013.
Nello specifico, agli enti della provincia di Ancona sono stati liquidati 491.296 euro, a quelli della provincia di Ascoli
Piceno 1.245.231 euro, alla provincia di Fermo 1.178.816, a quella di Macerata 749.067 euro e a quella di Pesaro Urbino
460.880 euro.
Nel gennaio scorso, a seguito della richiesta della Regione Marche, il Consiglio dei Ministri aveva dichiarato lo stato di
emergenza per il maltempo di novembre e dicembre. Ad aprile, poi, era stato approvato il piano degli interventi in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici. "Il governo regionale - dice il presidente Gian Mario Spacca - si era
mobilitato nell'immediatezza degli eventi per espletare tutte le azioni necessarie all'ottenimento dello stato di emergenza.
La rapidità ed accuratezza con cui sono state attivate le procedure per l'ottenimento dello stato di emergenza ed effettuata
la ricognizione dei danni hanno consentito la liquidazione di importanti somme a favore di Comuni e Province, evitando
che gli enti locali interessati dagli eventi calamitosi possano contrarre debiti fuori bilancio e si trovino quindi in una
eventuale situazione di dissesto per gli interventi eseguiti a tutela della pubblica incolumità".
Leggi Corriere Adriatico per tre mesi a soli 9.99&euro; - Clicca qui per la PROMO
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Data: 05/08/2014
Indietro
Principio d'incendio in hotel
Intossicata una dipendente
PER APPROFONDIRE: Senigallia, hotel, lungomare, turista, incendio, intossicato

SENIGALLIA - Spavento questa mattina in un albergo di Senigallia sul lungomare Marconi per un principio d'incendio in
una camera all'ultimo piano. Lievemente intossicata una dipendente dell'hotel per il fumo che si è sprigionato dalla
camera occupata da due turisti tedeschi a causa di una valigia lasciata sopra un fornelletto elettrico acceso. I due non
erano presenti perché scesi a fare colazione. Fortunatamente nella camera a fianco alloggiava una ragazza romagnola,
volontaria dei vigili del fuoco, che con un estintore ha spento l'incendio e chiamato i colleghi. Sul posto,sono intervenuti i
pompieri e un'ambulanza del 118 per soccorrere la dipendente dell'albergo che stava facendo pulizie ed è rimasta
lievemente intossicata dal fumo.
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Improvviso acquazzone
Fulmine incendia un albero
PER APPROFONDIRE: fulmine, albero, vigili, fuoco, ascoli, marche

ASCOLI - Un improvviso acquazzone ha colpito nel pomeriggio la zona di Ascoli Piceno dove alcuni alberi e rami
spezzati sono caduti in strada. L'episodio è avvenuto nelle campagne di Vallesenzana, frazione a pochi chilometri dal
capoluogo. Alcune richieste di intervento per liberare la sede stradale da piante e rami sono arrivate ai vigili del fuoco
intervenuti anche a spegnere un incendio divampato su un albero colpito da un fulmine. Soccorso un automobilista in
difficoltà sulla Bonifica. Non si registrano al momento feriti o danni a case.
Leggi Corriere Adriatico per tre mesi a soli 9.99&euro; - Clicca qui per la PROMO
d`_
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Abitazione in fiamme
L'incendio è doloso
PER APPROFONDIRE: san severino, incendio doloso, abitazione

SAN SEVERINO - Incendio stamattina poco dopo le 6 a San Severino Marche. In fiamme una vecchia abitazione
disabitata in contrada Ponte Sant'Antonio, alle porte della città. Il rogo dovrebbe essere di origine dolosa. La casa è
parzialmente crollata. Sul posto ci sono i vigili del fuoco di Tolentino che stanno lavorando per spegnere le fiamme.
Sull'accaduto indagano i carabinieri.
Leggi Corriere Adriatico per tre mesi a soli 9.99&euro; - Clicca qui per la PROMO
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Sant'Emidio batte
anche il maltempo
PER APPROFONDIRE: Ascoli, patrono, SantEmidio, DErcole, basilico
Sant'Emidio batte
anche il maltempo

ASCOLI - L'incertezza meteorologica e l'enorme devozione sempre dimostrata dagli ascolani nei confronti del loro
patrono hanno caratterizzato le celebrazioni in onore di Sant'Emidio di Ascoli.
Nonostante i tuoni i fulmini che hanno accompagnato gran parte del pomeriggio, il cuore di Ascoli è stato risparmiato
dagli acquazzoni che hanno interessato invece tutto l'hinterland, permettendo lo svolgersi delle manifestazioni previste.
Dopo la celebrazione della messa officiata dal vescovo monsignor Giovanni D'Ercole, sotto al porticato di Palazzo
Arengo gli amministratori comunali hanno donato gli opuscoli scritti da don Antonio Rodilossi, entrambi dedicati a S.
Emidio. Centinaia di residenti sino sono messi in fila per ricevere le pubblicazioni, intitolate rispettivamente: "Il vescovo
e martire patrono di Ascoli" e "Ricognizione canonica di Monsignor Morgante del 1959". Nella sua omelia il vescovo si è
appellato a Sant'Emidio affinchè "protegga Ascoli dal terremoto della disoccupazione".
Leggi Corriere Adriatico per tre mesi a soli 9.99&euro; - Clicca qui per la PROMO
d`_
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in molti rivivono lincubo del sisma
Terremoto, lieve scossa nel Modenese
«La tranquillità, questa sconosciuta»
Magnitudo 2,5, tra Mirandola e Finale Emilia

Terremoti 23
Bologna 24
CorrierediBologna 5
in Cronache 211 ALTRI 3 ARGOMENTI NASCONDI
in molti rivivono lincubo del sisma
Terremoto, lieve scossa nel Modenese
«La tranquillità, questa sconosciuta»
Magnitudo 2,5, tra Mirandola e Finale Emilia
La mappa dal sito Ingv BOLOGNA - Torna a farsi sentire il terremoto in Emilia. Una lieve scossa è stata avvertita
martedì mattina, alle 7.04, nella zona della Bassa Modenese. Secondo i rilevamenti dellIstituto nazionale di geofisica e
vulcanologia (Ingv), lepicentro del sisma, di magnitudo 2,5, è stato localizzato tra Mirandola e Finale Emilia, a una
profondità di 3 km.
SUL WEB - Si tratta di una lieve scossa, che però ha subito «risvegliato» il web, facendo rivivere a tanti emiliani
lincubo del terremoto 2012. Sulla pagina Facebook di «Finale Emilia terremotata protesta» infatti, si legge la notizia del
sisma seguita dal commento «la tranquillità questa sconosciuta». Subito un centinaio i «Mi piace» e i post tra chi ha
avvertito la scossa e chi lascia messaggi dincoraggiamento: «Forza ragazzi non molliamo ora, noi siamo emiliani».
05 agosto 2014
Terremoto, lieve scossa nel Modenese«La tranquillità, questa sconosciuta»
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TEMPORALI
Maltempo, nubifragio a Firenze
un gruppo di scout bloccati a Marradi
I bambini e i loro accompagnatori sono stati soccorsi dai vigili del fuoco

Maltempo 12
Firenze 123
CorriereFiorentino 7
in Cronache 211 ALTRI 3 ARGOMENTI NASCONDI
TEMPORALI
Maltempo, nubifragio a Firenze
un gruppo di scout bloccati a Marradi
I bambini e i loro accompagnatori sono stati soccorsi dai vigili del fuoco
Danni a Marradi A Firenze arriva la grandine di agosto nel pomeriggio, mentre in mattinata nel Mugello sono rimaste
isolate alcune frazioni di montagna a causa di un violento nubifragio. Le località più colpite sono state Lutirano e
SantAdriano. Fango e detriti si sono riversati su due strade comunali e una provinciale, invadendo parte della carreggiata
e impendendo il transito, con una di queste, che collega la zona di Lutirano, interrotta a causa di una frana a monte e a
valle. A SantAdriano un affluente del fiume Lamone ha esondato allagando unarea verde e creando un avvallamento nel
terreno. Numerosi gli interventi effettuati da addetti comunali, vigili del fuoco e protezione civile, carabinieri che si sono
adoperati per ripristinare una situazione di normalità
Un gruppo di boy-scout è rimasto bloccato a Cignano: i bambini e i loro accompagnatori sono stati soccorsi dai vigili del
fuoco con squadre di terra inviate anche dai distaccamenti di Firenze e lelicottero Drago 60 della base di Bologna.
Lallarme è scattato verso le 10 quando un violento temporale ha reso impraticabili per frane e smottamenti le strade,
anche quella che conduceva alla località dove si trovano gli scout. Verso le 11.30 i vigili del fuoco hanno raggiunto, anche
per via aerea, un agriturismo dove avevano trovato riparo i giovani escursionisti. I bambini stanno bene e coi loro
accompagnatori hanno deciso di rimanere.
Nel pomeriggio il maltempo si è spostato anche su Firenze con un violento temporale e un improvviso abbassamento
delle temperature.
05 agosto 2014
Maltempo, nubifragio a Firenzeun gruppo di scout bloccati a Marradi
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Scoppia incendio in una cantina
05/agosto/2014 - 16:19
N° commenti 0

'); document.write(''); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); }
Tanta paura in una cantina vitivinicola di Montalcino per un incendio. E' successo tutto lunedì mattina attorno alle 11
quando da un boiler per la coibentazione sono iniziate ad uscire le fiamme. Immediata la richiesta di aiuto ai vigili del
fuoco con una squadra del distaccamento di Montalcino arrivata sul posto in pochissimi minuti. Più delle fiamme è stato il
fumo a creare i maggiori problemi ai vigili del fuoco. Domato l'incendio è stato infatti utilizzato un grande ventilatore per
far uscire il fumo che aveva invaso tutta la cantina rendendo irrespirabile l'area. Un intervento lungo e complesso che ha
visto la squadra di Montalcino impegnata fino alle 13 prima di dichiarare concluso l'intervento. Ancora da accertare con
precisione cosa abbia scatenato le fiamme, se un corto circuito o se un altro tipo di guasto al boiler per la coibentazione
della cantina.
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Temporale su Mugello: frane e smottamenti a Marradi
FirenzeToday
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Data: 05/08/2014
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Bomba d'acqua su Marradi, frane e smottamenti
Interventi di Comune, vigili del fuoco, protezione civile e carabinieri
Redazione 5 agosto 2014

Pioggia
Storie Correlate Firenze, pioggia e grandine si abbattono sulla città Maltempo a Firenze, in arrivo forti temporali sulla
cittàStamani un violento temporale estivo si è abbattuto nel comune di Marradi, provocando in pochissimo tempo
allagamenti, frane e smottamenti. Le località più colpite sono state in particolare Lutirano e Sant'Adriano. Fango e detriti
si sono riversati su due strade comunali e una provinciale, invadendo parte della carreggiata e impendendo il transito, con
una di queste, che collega la zona di Lutirano, interrotta a causa di una frana a monte e a valle. A Sant'Adriano un
affluente del fiume Lamone ha esondato allagando un'area verde e creando un avvallamento nel terreno. Allagata anche la
cantina di una abitazione vicina.
Numerosi gli interventi effettuati da addetti comunali, vigili del fuoco e protezione civile, carabinieri che si sono adoperati
per ripristinare una situazione di normalità. Per rimuovere le masse di terreno, vegetazione e detriti è stato fatto ricorso a
una pala meccanica. E anche dei cittadini si sono messi al lavoro.
Il sindaco Tommaso Triberti e l'assessore ai Lavori Pubblici Andrea Sartoni hanno svolto una ricognizione insieme ai
tecnici comunali, e un elicottero dei vigili del fuoco si è alzato in volo per compiere un sopralluogo aereo. La situazione è
sotto controllo.
Annuncio promozionale
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5 agosto 2014 Cesena Cronaca
Temporali diffusi, scatta l'allerta meteo
Fase di attenzione per la Protezione Civile Regionale CESENA - Scatta un nuovo allerta per l'arrivo di temporali. La
Protezione Civile regionale ha comunicato l'attivazione della 'fase di attenzione', per la giornata di oggi, martedì 5 agosto,
e in particolare per l'arco di tempo compreso fra le ore 12 e le ore 20.
Il provvedimento riguarda l'intero territorio regionale ed è stato preso alla luce delle previsioni meteo, che indicano una
forte probabilità di intense precipitazioni: questo potrebbe comportare rapidi innalzamenti dei livelli dei corsi d'acqua
minori con il rischio di inondazione nelle aree limitrofe, smottamenti e colate di fango nelle zone collinari, mentre anche
per le aree urbane si paventano allagamenti localizzati, qualora la rete di scolo non riuscisse a smaltire tutta l'acqua
caduta.
I servizi comunali sono già allertati per entrare immediatamente in azione in caso di necessità.
Ai cittadini si raccomanda di verificare che i pozzetti e i tombini delle loro abitazioni siano liberi, in modo da favorire il
deflusso dell'acqua e di seguire le raccomandazioni stilate dalla Protezione Civile, che possono essere consultate
collegandosi al seguente indirizzo: http://www.protezionecivile.emilia-romagna.it/allerte-regionali
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Data: 05/08/2014
Indietro
Meteo, pazza estate: l'ennesimo nubifragio. Oltre 60 millimetri di pioggia a San Leonardo
All'origine dell'ennesima fase di maltempo un arretramento dell'anticiclone, che ha favorito lo scivolamento verso le
latitudini meridionali di un po' d'aria fresca
Giovanni Petrillo 5 agosto 2014

7
Storie CorrelateMeteo, in arrivo fronte freddo accompagnato da temporali: la Protezione Civile attiva l'allerta
Il Forlivese ancora una volta alle prese con il maltempo. Il fronte freddo, annunciato anche attraverso un'allerta di
Protezione Civile, si è presentato con alcune ore di anticipo, accompagnato dal suo carico di pioggia, fulmini, tuoni e
raffiche di vento. La notte è piombata poco dopo le 8.30. Da lì a poco i nuvoloni neri hanno riversato il loro carico
d'acqua, colpendo in particolar modo la zona meridionale del Forlivese. Nella zona di San Leonardo, secondo i dati
riportati dalla rete di monitoraggio AsMER, sono caduti oltre 64 millimetri di pioggia.
In città in poco più di un'ora i pluviometri hanno misurato oltre 27 millimetri, mentre a Villagrappa sono caduti oltre 38
millimetri di pioggia, con un'intensità massima di 256 millimetri per ora. Il transito temporalesco non ha risparmiato la
fascia collinare (a Rocca San Casciano sono stati misurati oltre 33 millimetri). Le intense precipitazioni hanno generato
innalzamenti localizzati dei livelli dei corsi d'acqua minori, ma anche allagamenti laddove il temporale è stato
particolarmente violento, poiché la rete di scolo non è riuscita a smaltire tutta l'acqua caduta.
Annuncio promozionale
All'origine dell'ennesima fase di maltempo un arretramento dell'anticiclone, che ha favorito lo scivolamento verso le
latitudini meridionali di correnti fresche. L'aria in atmosfera è così diventata instabile, determinando la nascita dei
temporali. Le temperature hanno subìto l'ennesimo crollo, con valori prossimi ai venti gradi durante la fase perturbata. Da
mercoledì buone notizie: tornerà il sole, con temperature gradevoli. E questa volta il bel tempo dovrebbe resistere per
diversi giorni.
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Terremoti: scossa registrata al largo di Taiwan
Di magnitudo 4,8. Il sisma è avvenuto alle 11,46 ora locale
06/08/2014 - 07:57

0
SHANGHAI - Un terremoto di magnitudo 4,8 (4,5 secondo altre fonti) è stato registrato stamattina dai sismografi al largo
delle coste sud orientali dell'isola di Taiwan. Lo riportano la stampa cinese e il servizio sismologico americano. Il sisma è
avvenuto alle 11.46 ora locale ad una profondità di 60 chilometri. Non si registrano al momento danni a persone o cose.
Domenica, nella provincia sud occidentale cinese dello Yunnan, è stato registrato un forte terremoto di magnitudo 6,1 che
ha mietuto, fino ad ora, 589 morti.
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Notte da piromane, cassonetti distrutti
A fuoco i contenitori della differenziata dal Lungo Crostolo fino a viale IV Novembre, ci sono alcune testimonianze
REGGIO EMILIA Cinque cassonetti dati alle fiamme a poca distanza luno dallaltro, di primissima mattina. E a tutti gli
effetti un raid vandalico quello registrato ieri verso le 5. Che ha tenuto impegnati i vigili del fuoco per almeno unora. A
essere presi di mira sono stati cassonetti, in prevalenza quelli della carta perché naturalmente bruciano meglio, sul Lungo
Crostolo, viale Risorgimento, viale Monte Grappa, via dei Mille e via IV Novembre. Una sorta di percorso preciso, dove
il piromane di turno si è divertito a incendiare i contenitori. Lallarme lanciato da alcuni passanti ha permesso di far
intervenire tempestivamente i pompieri, che hanno provveduto a domare le fiamme prima che distruggessero del tutto i
bidoni presi di mira. Non ci sono dubbi sul fatto che si tratti di incendi dolosi e che ad agire sia stata la stessa persona.
Sullepisodio sono in corso indagini e le forze dellordine hanno materiale sul quale lavorare: testimonianze di chi ha visto
qualcuno allontanarsi dopo gli incendi, il registrato di alcune telecamere di videosorveglianza. Altre segnalazioni
potrebbero arrivare e potrebbero rivelarsi molto utili per riuscire a chiudere il cerchio e a identificare il piromane. Il quale,
ora, concretamente rischia una denuncia penale per danneggiamento e incendio. Iren, intanto, ha già provveduto a
cambiare i cassonetti che si sono rivelati irrecuperabili dopo il rogo. E utile ricordare che ognuno costa diverse centinaia
di euro. E anche un incendio che sembra una ragazzata, è un notevole danno per la comunità.
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Una foto che parla dellestate, quella senza maltempo
le foto dei lettori
Il nostro lettore Sauro Pizzirani ci invia questa sua foto che ci riporta allestate vera, non quella con il maltempo che
stiamo vivendo a Reggio. Inviate le foto a lettere.re@gazzettadireggio.it
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«Lo Stato ci ha trasformati in esattori»
Baiso, il sindaco Corti presenta il bilancio e si sfoga: «Il federalismo è sfumato e i Comuni soffrono»
BAISO Tasi al 3 per mille sulle case e Imu invariata rispetto al 2013, allinterno di una manovra finanziaria che può
contare su 200mila euro di risorse e che trasforma sempre più il Comune in un «mero esattore». Sono alcuni dei numeri
del bilancio di previsione per il 2014 del Comune di Baiso, presentato nei giorni scorsi dallamministrazione di
centrosinistra guidata dal sindaco Fabrizio Corti. Il bilancio è pari a 4milioni e 332mila e 427,78 euro, con un taglio di
199mila euro ai finanziamenti statali, «di cui 28 mila euro per il taglio spending review 2014, costi della politica,
finanziamento emergenza nord Africa e 171mila in quanto viene attribuito un gettito Tasi sui fabbricati diversi
dallabitazione principale e tale importo viene trattenuto dai trasferimenti statali», spiega Corti. Il primo cittadino
sottolinea poi quella che sarebbe unanomalia, in realtà diventata ormai normalità per gran parte dei Comuni:
lapprovazione del bilancio dopo sei o sette mesi dallinizio dellanno. «Questo ritardo è sintomatico di una situazione
alquanto incerta delle finanze degli enti locali dice in quanto il 2 luglio 2014 sono stati comunicati i dati relative alle
spettanze definitive dellesercizio 2013, cioè dello scorso anno». «In questi ultimi tre anni prosegue Corti le tanto
auspicate dinamiche del federalismo sono state sovvertite in quanto lo Stato non solo attinge significative risorse
dallimposizione locale, basti pensare allImu del settore produttivo, ma determina i residui trasferimenti statali sulla base
della finanza locale e pertanto il ruolo del Comune diventa quello di mero esattore». Fra le voci di maggior interesse per
gli abitanti, vi sono solitamente quelle legate alla fiscalità e alle tariffe fiscali. La Tasi avrà unaliquota del 3 per mille
sulle abitazioni principali, con detrazioni sino a 400 euro di rendita catastale, con vari scaglioni; per i fabbricati rurali
agricoli laliquota è invece delluno per mille. Non ci sono novità per lImu, con laliquota al 9.6 per mille, con leccezione
di un abbassamento all8.6 per mille per la categoria economica D5 (una delle posizioni di valore reddituale in base al
contratto), «in considerazione della congiuntura economica». Tante le novità per i rifiuti, con lavvio della raccolta
differenziata e laumento dei cassonetti sul territorio comunale. Ancora non sono state fissate le tariffe, come per gran
parte degli enti locali italiani: tutti i Comuni che non hanno completato il bilancio entro il 30 giugno hanno visto la
proroga al 16 ottobre per il pagamento della Tari, limposta sui rifiuti. Il bilancio prevede poi interventi in collaborazione
con altri enti. Baiso ha trasferito allUnione Val Tresinaro le funzioni di protezione civile, canile e il lavoro sociale su
minori e disabili; nel 2015, poi, ci sarà il passaggio anche per polizia municipale e i servizi informatici. Per quanto
riguarda il personale, il segretario comunale rimarrà condiviso tra Canossa, Ramiseto e Busana, mentre dopo il
pensionamento della responsabile della segreteria si è attivato un comando con il Comune di Scandiano per una mobilità
di incarico. Operazione ripetuta parzialmente con Castellarano per la copertura dellaspettativa per maternità
dellassistente sociale. Gli investimenti, poi, riguarderanno la sicurezza sulla viabilità. (adr.ar)
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Argentario, lopposizione: Cerulli sta distruggendo il Comune
Posted on ago 5 2014 - 5:36pm by Redazione
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Related
Fare Grosseto: La politica sostenga le famiglie per rilanciare leconomia
Il Palio marinaro dellArgentario al centro di un talk show
La Bob Rock Band in concerto a Porto Santo Stefano
Un agosto pieno di impegni per i Giovani democratici della provincia di Grosseto
Abbiamo ricevuto e pubblichiamo integralmente un comunicato di “Noi per Monte Argentario”, gruppo di opposizione
nel Consiglio del Comune del Promontorio:
“Sembra ormai che allamministrazione Cerulli basti un po di stucco e un'ordinaria potatura per azzittire gli abitanti del
centro storico di Porto Santo Stefano, che da giorni sono in rivolta sulla rete, postando e commentando foto di strade
sporche, le vie piene di buche: basti vedere le numerose denunce dinfortuni fatte dalla popolazione, un sistema fognario
approssimativo, un passaggio che dia la possibilità agli invalidi di giungere dalla zona alta del centro storico fino alla
piazza e viceversa, la metanizzazione incompleta e soprattutto la mancanza di un sistema di sicurezza in caso di incendi e
richieste di soccorso.
Comunque, a breve partiremo con una raccolta firme per farsi che il centro storico abbia un piano di sicurezza.
Per non parlare poi del muro pericolante della struttura ex Omni, lato via Vivarelli, che, incrociando le dita, speriamo resti
ancora in piedi fino a che il sindaco e la sua giunta non si decidano a far partire i lavori, visto che da delibere di giunta e
iter burocratico sembra sia tutto pronto. Finalmente, uno dei 1000 e passa punti del programma della prima
amministrazione potrà essere compiuto.
In passato si era parlato anche di un progetto per un parcheggio di fronte sempre allex Omni, unica proprietà comunale,
ma se continuiamo ad avere un'amministrazione che cammina bendata nel centro storico e che non accetta consigli e
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Argentario, l'opposizione: "Cerulli sta distruggendo il Comune"
pareri dallopposizione non arriveremo a niente.
È lora che anche la popolazione partecipi attivamente alla vita politica del Comune di Monte Argentario e che qualcuno
allinterno del palazzo si dia una svegliata, la faccia finita di nascondersi dietro la colonna ed accusi continuamente
lopposizione di scarsa partecipazione.
Invece il nostro gruppo consiliare vigila su tutto e continuerà a denunciare le scelte sbagliate e ripiccose di Cerulli, attore
principale della distruzione di questo Comune”.
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A Montesilvano sconto sulla tassa-rifiuti ai balneatori
provvedimento del comune per via del maltempo
Ottengono dal Comune gli sconti sulla tassa dei rifiuti, la nuova Tari, ma ai titolari delle concessioni balneari di
Montesilvano non basta. Per cercare di compensare gli introiti di una stagione estiva mai così difficile come questanno,
ora chiedono anche di «pesare» il pattume e lesonero dai tribuiti per i giorni di maltempo. nIN MONTESILVANO
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Protezione civile
Pietrucci (Pd): strategica lapertura dellAccademia
LAQUILA «Si precisa in questi giorni il ruolo che andrà a ricoprire, con la sua imminente apertura allAquila,
lAccademia di Protezione civile, formidabile strumento di supporto scientifico per le pubbliche amministrazioni». A
intervenire sulla questione è il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci, secondo cui «il respiro internazionale e il ruolo di
unicità che la scuola dellUnint rappresenterà in città non poteva trovare sede migliore. In un contesto territoriale
complesso come il nostro comprensorio, sul quale abbiamo fatto esperienza di emergenze e catastrofi naturali (incendi,
terremoti, alluvioni), potenziare gli strumenti di difesa e di gestione che mette in campo la Protezione civile è
indispensabile. Sono diversi gli elementi in gioco in questa fase: il giro di consultazioni programmate dal mio tavolo di
lavoro parte come sempre dal basso, dalle associazioni di volontariato per la Protezione civile, protagoniste durante la
gestione dellemergenza negli anni post-sisma. I volontari costituiscono la base per la costruzione di una rete di alto
livello attraverso cui creare nuovi scenari e potenziare quanto già è in atto. Il nostro territorio potrà diventare polo di
eccellenza di Protezione civile se al varo dellAccademia si affiancherà anche la convenzione Regione - Formez che
annovera fra i suoi numerosi progetti il Contact center del Dipartimento di Protezione civile, che ha svolto (e continua a
svolgere) un lavoro di supporto a cittadini e pubblica amministrazione durante la fase post-sisma. Mettere a sistema tutti
questi elementi, insieme a un utilizzo sensato dellaeroporto di Preturo, che potrebbe diventare destinazione e base di
partenza di Canadair e mezzi della Protezione civile, farebbe dellAbruzzo e dellAquila in particolare, un polo dallo
standard qualitativo internazionale altissimo. Ciò in tutti i settori delle attività di Protezione civile, dalla formazione e
informazione scientifica, all erogazione capillare dei servizi sul territorio attraverso il lavoro straordinario dei volontari».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Auto incendiata allavvocato «Non ci facciamo intimorire»
Furci, reazioni allattentato che nella notte tra domenica e lunedì ha distrutto il veicolo di un legale Le Camere penali: più
attenzione al territorio piegato da troppi attentati e infiltrazioni di malavita
FURCI Rabbia, esasperazione, incommensurabile desiderio di legalità e giustizia. L'incendio doloso della vettura
dellavvocato Rosanna Colamarino ha scatenato lindignazione dellintero paese. E non solo. Ieri mattina a Vasto si sono
riuniti gli avvocati delle Camere penali. Dopo aver valutato laccaduto il presidente e il segretario del sodalizio hanno
diffuso una nota. «A nome di tutti gli appartenenti allassociazione delle Camere penali esprimiamo sentita solidarietà alla
collega Rosanna Colamarino così barbaramente colpita a causa dellesercizio della propria professione. Ribadiamo con
forza che gli avvocati, consapevoli della delicatezza del loro ruolo e dei pericoli che corrono quotidianamente, non si
fanno e non si faranno mai intimorire da chicchessia», sottolineano Giovanni Cerella e la Angela Pennetta. «Certo si
auspica che gli inquirenti e le forze dellordine riservino sempre più attenzione al territorio di Vasto e del Vastese piagato
da troppi attentati incendiari e continui tentativi di infiltrazione della malavita. Questo tipo di comportamenti mafiosi va
punito e scoraggiato», sottolineano gli avvocati Cerella e Pennetta. I carabinieri già poche ore dopo lattentato hanno
rimesso un dettagliato rapporto nelle mani del sostituto procuratore Enrica Medori. «Devo ringraziare i carabinieri e anche
lautorità giudiziaria. Nonostante il periodo di ferie, hanno serrato le fila e imboccato il giusto percorso per dare una
risposta a chi ha pensato di poter sfidare impunemente le istituzioni e la legge», afferma lavvocato Rosanna Colamarino.
«Gli investigatori hanno compreso la delicatezza del lavoro che svolgo. Una professione che espone un professionista a
seri rischi. Ho sentito la loro vicinanza e quella di tutto il paese e soprattutto la loro voglia di dare al più presto agli
attentatori la risposta che meritano», afferma il legale. Nonostante il fuoco abbia distrutto la Opel Agila (la vettura è stata
letteralmente cosparsa di benzina) cancellando anche importanti tracce, pare che i carabinieri, grazie a diversi testimoni,
siano riusciti ad individuare elementi importanti che potrebbero aiutarli ad identificare lattentatore e leventuale
mandante. Ieri pomeriggio i militari hanno incontrato ancora lavvocato Colamarino per avere ulteriori delucidazioni. Le
indagini, vista la delicatezza del caso, sono coperte dal segreto istruttorio. Per il momento molti particolari non vengono
comunicati per non vanificare il lavoro svolto. Tutto lascia pensare, però, che presto lautorità giudiziaria potrebbe
adottare delle iniziative. (p.c.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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celano Mostra sul cammino di San Francesco Il chiostro seicentesco del convento di Santa Maria Valleverde a Celano
ospita una mostra storica sull'Ordine francescano secolare intitolata "In cammino con San Francesco". La mostra chiuderà
domenica ed è organizzata dal III Ordine francescano. La ministra è Doriana Baliva.
MASSA DALBE Rimpasto in giunta con due nuovi assessori Anche il comune di Massa d'Albe rimpasta la giunta A
pochi mesi dalle nuove elezioni amministrative il sindaco Giorgio Blasetti ha deciso di scegliere due nuovi assessori. Esce
dallesecutivo Antonio Vasselli, già assessore ai Lavori pubblici di Alba Fucens, mentre prendono la poltrona di assessori
Giovanni Di Carlo di Massa d'Albe e Giuseppe Cofini, residente a Forme.
Avezzano Trasporti, i circoli Pd scrivono a DAlfonso I circoli Pd di Avezzano, Carsoli e Tagliacozzo e il segretario
provinciale, Mario Mazzetti, hanno scritto al presidente Luciano DAlfonso e ai consiglieri regionali Giuseppe Di
Pangrazio e Lorenzo Berardinetti per la vicenda dei trasporti: «Vi sollecitiamo a sottoscrivere un protocollo con Regione
Lazio, Rfi, Arpa e Cotral per larrivo dei treni a Termini, la validazione di un biglietto unico ferro-gomme e altro ancora».
celano Festival teatrale al castello Piccolomini Prende il via questa sera la rassegna teatrale Città di Celano organizzata
dal Comune in collaborazione con la Uilt. In scena oggi Terra di nessuno di Per stare insieme. Domani sarà la volta di
Come si rapina una banca di Teatrando. Venerdì sarà la volta di Ne jorne sarrà tutte diverze di Teatrocco Te creti tu!?!
Ogni sera appuntamento alle 21.30. Lingresso è gratuito.
MAGLIANO de marsi Ambulanza in fiamme sullautostrada A/24 Lincendio del veicolo di soccorso è stato
probabilmente causato da un corto circuito. Il conducente, illeso, si è accorto in tempo di quello che stava accadendo ed è
sceso chiedendo l'intervento dei soccorsi. Sul posto, al km 73 della A/24, direzione Roma, due moto del servizio
antincendio di Strada dei Parchi, dotate di liquido idrolizzato. Le fiamme sono state domate in pochi minuti, ma il mezzo
della Croce verde di Magliano dei Marsi è andato semidistrutto.
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Taddei non si trova, ricerche con il Gps
Si restringe la zona in cui si cerca il giovane operaio. Nessuna traccia nemmeno del pensionato di Corropoli scomparso
SANTOMERO I metodi tradizionali (squadre di volontari che battono interi territori) e quelli innovativi delle moderne
tecnologie (i rilevatori gps) si uniscono con un solo obiettivo: trovare Daniele Taddei, il giovane operaio di SantOmero
sparito da venerdì scorso. Mentre sintensificano anche le ricerche dellaltro scomparso, il pensionato 64enne di Corropoli
Luciano Di Monte, ieri mattina gli investigatori che da giorni sono al lavoro per rintracciare il giovane hanno attivato (su
autorizzazione della procura) le procedure per usare il rilevatire gps. Si tratta di un sistema che consente di restringere
ulteriormente il campo di ricerca già localizzato con il telefono cellulare. Lapparecchio del giovane,infatti, nei giorni
scorsi ha agganciato una delle celle telefoniche che si trovano a Mosciano SanAngelo. E sempre ieri mattina lelicottero
dei vigilidel fuoco è tornato a sorvola re la zona in cerca di ulteriori tracce. Taddei è sparito venerdì scorso dalla sua
abitazione: i familiari lo aspettavano per pranzo, ma lui non è mai arrivato. E scomparso a bordo della sua Nissan Micra
di colore grigio targata CW238JG. I familiari, che nei giorni scorsi hanno diffuso la foto del giovane lanciando un appello
a chiunque lo avesse visto a fornire informazioni, hanno aperto una pagina su Facebook dal titolo Ritroviamo Daniele
per aiutare le ricerche facendo appello ad amici, conoscenti e a tutto il popolo del web. Intanto con il passare delle ore si
fa sempre più probabile lipotesi che il giovane si sia allontanato per una delusione sentimentale. Lultima volta è stato
visto, sempre nella giornata di venerdì, in un supermercato di Nereto mentre acquistava delle bevande. Poi del giovane
operaio si sono perse le tracce. Il suo telefono ha continuato a squillare, ma nessuno ha risposto. I familiari hanno
immediatamente presentato la denuncia di scomparsa e già sabato sono iniziate le ricerche sia a terra, con le squadre di
volontari della protezione civile, sia con lelicottero. Ma fino ad oggi di Daniele nessuna traccia.(d.p.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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LANNUNCIO
I lavori alla questura completati entro ottobre
LAQUILA Entro il mese di ottobre quando sarà organizzata una cerimonia ufficiale di inaugurazione tornerà a
funzionare a pieno regime la sede della questura in via Strinella, interessata da lavori di restauro post-terremoto, dai quali
è scaturita anche unindagine della magistratura, affidata alla Guardia di Finanza, relativa allappalto «lievitato».
Lannuncio è stato dato ieri mattina dal questore dellAquila Vittorio Rizzi, a margine della presentazione del nuovo capo
del Compartimento della polizia stradale per lAbruzzo. In particolare, come ha specificato lo stesso Rizzi, torneranno a
coabitare la polizia e la polizia stradale, che condivideranno la medesima struttura. In questi giorni nella sede della
questura si registra un viavai di operai addetti ai traslochi per ripristinare tutte le funzioni nei rinnovati locali. Il 31 luglio
scorso, infatti, è avvenuta la riconsegna dei lavori da parte del Provveditorato alle opere pubbliche. Le opere di
ristrutturazione dei corpi A e B delledificio si sono infatti concluse. Anche la sezione di polizia stradale, attualmente
collocata negli uffici dellAquila Ovest, tornerà nella vecchia sede insieme allufficio verbali, così come lufficio stranieri,
attualmente collocato ad Avezzano sempre per motivi logistici legati alla disponibilità di sedi nel post-terremoto. Trasloco
in vista anche per gli uffici della polizia amministrativa, sociale e lufficio immigrazione. «Verrà così completato»,
aggiunge il questore Rizzi, «il polo della sicurezza della polizia di Stato in ununica sede. Nei mesi di agosto e settembre
contiamo di completare il trasloco di tutti gli uffici oggi dislocati altrove della polizia di Stato e della polizia stradale. Il
capoluogo avrà di nuovo una sede unica della questura, e questo migliorerà loperatività e la qualità del servizio al
cittadino». Lala C delledificio della questura, che nel sisma aveva riportato danni molto contenuti, è invece operativa già
dallaprile 2012. Il questore ha anche anticipato liniziativa, che sarà realizzata in collaborazione con la Stradale, il 28 e 29
agosto, giornate clou della Perdonanza. Alla Villa comunale saranno allestiti gli stand del «Villaggio della sicurezza e
della legalità». Ci saranno i mezzi e gli operatori della Stradale che sensibilizzeranno lopinione pubblica sulla guida in
condizioni di sicurezza. Verranno impiegati anche dei simulatori del tasso alcolemico, attraverso speciali occhiali che
potranno essere indossati per percorrere un tracciato con i birilli, in maniera tale da sperimentare le modificazioni sui
riflessi.(e.n.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomento:

CENTRO

Pag.

326

Data:

Il Centro

06-08-2014

Estratto da pagina:

14

"sfrattati" i bambini dell'asilo peter pan
ilcentro Extra - Il giornale in edicola
Il Centro
""
Data: 06/08/2014
Indietro
- Teramo
Sfrattati i bambini dellasilo Peter Pan
Il Regina Margherita non può più ospitarli: in parte andranno a Piano Solare, gli altri in via Diaz
TERAMO Sono stati sfrattati dal Regina Margherita i bambini dell'asilo nido Peter Pan, i quali dopo i considerevoli
danni provocati dal terremoto alla struttura della De Albentiis che inizialmente ospitava i piccoli, sono stati costretti a
cercare ospitalità negli altri plessi. L'ultimo approdo, dopo una tappa all'asilo di via Diaz, è stato appunto il Regina
Margherita che li ha ospitati fino all'anno scolastico appena concluso, ma che ha comunicato all'assessore all'istruzione
Piero Romanelli la necessità di dover liberare i locali. Un'esigenza, quella rappresentata dal Regina Margherita, legata alle
attività in programma per il dopo-scuola ma anche ad alcuni lavori di adeguamento per la sicurezza antincendio. Non è
stata percorribile la strada di uno spostamento nell'ex scuola dell'infanzia di via D'Annunzio poiché anche questa struttura
necessita di lavori di adeguamento. La soluzione è stata individuata in uno smembramento che l'assessore Romanelli
garantisce essere stato condiviso con il personale dei nidi e con i genitori. Si è stabilito infatti che da settembre una
sezione verrà ospitata nell'asilo di via Diaz, l'altra andrà all'asilo Coccinella di Piano Solare. «E' stata una soluzione
compresa dai genitori e che non avrà nessun impatto in termini di coesione del gruppo», ha puntualizzato Romanelli. «Chi
era già iscritto confluirà in un'unica sezione che verrà trasferita a Piano Solare, i nuovi iscritti invece saranno ospitati in
una seconda sezione in via Diaz». Marianna De Troia ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Previsioni sballate e balneatori piagnoni»
LETTERA AL DIRETTORERISPONDE MAURO TEDESCHINI
nCaro direttore, eccoli qui i soliti piagnoni dei balneatori, categoria che, fatte le debite eccezioni, non sempre onora con
intelligenza e iniziative il settore turistico. Il tempo è così così, ma la gente va lo stesso al mare, anche se in misura un po'
ridotta, come si nota girando per gli stabilimenti spesso pieni. Giù lamentele, proteste varie, giaculatorie e preghiere oltre
all'immancabile richiesta di riduzione di tasse e imposte varie come se un po' di sole in meno rispetto alle medie stagionali
(ma avete notato quante volte le previsioni meteo sono sbagliate?) fosse una calamità naturale. Richieste assurde da parte
di una categoria che paga pochissimi soldi per ottenere le concessioni di arenili sterminati e che non si sa perché continua
a piangere miseria invece di mettersi in regola con i nuovi, ma pur sempre bassi, canoni. Richieste assurde per chi spesso
è evasore fiscale e che comunque, basta vedere i tabulati dell'Agenzia delle entrate, paga sempre poche tasse rispetto a
quello che guadagna in quattro mesi e che lo fa campare bene per dodici. Piagnoni di professione, invece di inventarsi
iniziative per attirare i turisti e dare quei servizi che altrove, vedi la riviera romagnola, attirano tanti clienti. Invece, in
tanti stabilimenti abruzzesi fanno perfino pagare le docce fredde, figuriamoci che imprenditori del turismo... Carlo
Franceschelli, Pescara Onestamente: non mi sembra che la gente vada lo stesso al mare, io non ho mai visto tanti
ombrelloni chiusi o palme vuote come quest'anno. Alla crisi, che continua a mordere, si è sommata una situazione
meteorologica disastrosa, condita con previsioni devastanti: un tempo se ti alzavi la mattina e scrutavi qualche nuvola in
cielo, spesso decidevi di andare al mare comunque, speranzoso. Adesso, inesorabili, ti dicono che pioverà e lo farà alle 16
e 52. E ti hanno già rovinato la giornata. Ciò detto, anch'io trovo discutibile la decisione di concedere aiuti ai balneatori:
perché a loro sì e magari no alle altre attività commerciali che in qualche modo vivono sulla spiaggia? Non è facile
scegliere. La crisi morde ovunque e il pubblico dev'essere imparziale. Quanto alla presunta evasione fiscale, sono
contrario a sparare nel mucchio: se sappiamo di qualcuno che fa il furbo, segnaliamolo alla Guardia di Finanza, ma
evitiamo di criminalizzare intere categorie.

Argomento:

CENTRO

Pag.

328

Data:

05-08-2014

Il Fatto Quotidiano.it

Maltempo, per sicurezza Emilia Romagna servono interventi per oltre 1
miliardo
- Il Fatto Quotidiano
Il Fatto Quotidiano.it
"Maltempo, per sicurezza Emilia Romagna servono interventi per oltre 1 miliardo"
Data: 05/08/2014
Indietro
Sei in: Il Fatto Quotidiano > Emilia Romagna > Maltempo, per s...
Maltempo, per sicurezza Emilia Romagna servono interventi per oltre 1 miliardo
Consorzi di bonifica chiede alle istituzioni maggiore prevenzione sul tema del dissesto idrogeologico: "Si accelerano le
tappe, ma rimaniamo sempre in ritardo rispetto ai bisogni"
di Redazione Il Fatto Quotidiano | Modena | 5 agosto 2014
Commenti

Pi&ugrave informazioni su: Alluvione, Modena, Reggio Emilia.

Email
In Emilia-Romagna il valore del dissesto idrogeologico sta superando la soglia del miliardo di euro. A dirlo è Consorzi di
bonifica dell'Emilia-Romagna (Urber), secondo cui si tratta di una quantificazione proporzionale a numero e valore degli
interventi da fare al più presto per mettere in sicurezza le zone ad alto rischio . Urber ricorda che poche settimane fa
Graziano Delrio ha presentato l'Unità di Missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri contro il dissesto
idrogeologico e che da pochi giorni Paola Gazzolo è stata nominata commissario per il territorio dell'Emilia-Romagna.
Si stanno accelerando le tappe, ma rimaniamo sempre in ritardo rispetto ai bisogni il commento. La rete dei Consorzi di
bonifica hanno una mappatura operativa del rischio ed i progetti cantierabili in Italia per oltre 3.500 interventi. Anche a
livello Regionale, si sottolinea quindi, proprio in questi giorni è stato segnalato alla Regione un primo pacchetto di
interventi anti dissesto da inserire in questo primo lotto di interventi da finanziare. Per Massimiliano Pederzoli,
presidente dell'Urber, visti anche gli i disastri dello scorso fine settimana, non resta altro che fare presto e bene, visto che
abbiamo appena messo in archivio un mese di luglio (simile a novembre) in cui al Centro Nord si sono abbattute piogge in
aumento del 100% rispetto alla media degli ultimi decenni; per essere più precisi, per trovare un luglio simile bisogna
risalire al lontano 19323.
<!-- d`_
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MALTEMPO: E' ALLERTA METEO SU VENETO ED EMILIA ROMAGNA
La Protezione Civile regionale di Emilia Romagna e quella del Veneto hanno emesso un avviso di allerta meteo per la
giornata odierna che attende temporali, raffiche di vento e possibili grandinate

Martedi 5 Agosto 2014 - DAL TERRITORIO
Il maltempo interesserà diverse regioni italiane anche oggi, ed Emilia Romagna e Veneto hanno emesso un avviso di
allerta meteo.
In Emilia Romagna si attendono 8 ore di temporali su tutto il territorio regionale: l'allerta va dalle 12 alle 20 di oggi. Si
prevedono valori puntuali di pioggia cumulata di 25 mm all'ora con raffiche di vento e grandine. La criticità è ordinaria e
sono possibili fenomeni di erosione superficiale, smottamenti, piccole colate, localizzate cadute di massi, rapidi
innalzamenti dei livelli idrometrici nei piccoli bacini montani con ruscellamenti superficiali.
In Veneto il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del ha dichiarato lo Stato di attenzione per Rischio
idrogeologico su tutto il territorio regionale, da riconfigurare, a livello locale, in Stato di preallarme-allarme in presenza di
formazione di fenomeni temporaleschi a seconda della loro intensità. L'allerta meteo durerà fino alle 24 di oggi, martedì 5
agosto.
Le previsioni attendono possibili fenomeni temporaleschi sparsi su tutto il territorio regionale. I fenomeni potranno
presentarsi anche a carattere intenso con forti raffiche di vento e locali grandinate.
Redazione/sm
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Tweet
5 agosto 2014 - aggiornato alle 15:07
PORTO SANTO STEFANO «Presto al via una raccolta di firme per far si che il Centro Storico abbia un piano di
sicurezza». Lo annuncia il gruppo consiliare Noi per Monte Argentario, composto da Azelio Bagnoli, Viviana Lauro,
Danilo Cerulli, Anna Poggioli che lamenta «la mancanza di un sistema di sicurezza in caso di incendi e richieste di
soccorso». «Sembra ormai che allamministrazione Cerulli basti un po di stucco e una ordinaria potatura per azzittire gli
abitanti del centro storico di Porto Santo Stefano, che da giorni sono in rivolta sulla rete, postando e commentando foto di
strade sporche, le vie piene di buche (basti vedere le numerose denunce dinfortuni fatte dalla popolazione), un sistema
fognario approssimativo, un passaggio che dia la possibilità agli invalidi di giungere dalla zona alta del centro storico fino
alla piazza e viceversa, metanizzazione incompleta».
«Per non parlare poi del muro pericolante della struttura Ex Omni, lato via Vivarelli, che incrociando le dita, speriamo
resti ancora in piedi fino a che il sindaco e la sua giunta non si decidono a far partire i lavori, visto che da delibere di
giunta e iter burocratico sembra sia tutto pronto, finalmente uno degli 1000 e passa punti del programma della prima
amministrazione potrà essere compiuto – proseguono i consiglieri di opposizione -. In passato si era parlato anche di un
progetto per un parcheggio di fronte sempre allEx Omni, unica proprietà comunale, ma se continuiamo ad avere
unamministrazione che cammina bendata nel centro storico e che non accetta consigli e pareri dallopposizione non
arriveremo a niente».
d`_
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DISSESTO IDROGEOLOGICO: SUMMIT IN REGIONE
Posted By Redazione On 5 agosto 2014 @ 15:46 In Cronaca e Attualità,dalla Regione Marche | Comments Disabled
ANCONA, 05 ago 2014
L'assessore Giorgi: ”Aperto un confronto con le istituzioni competenti per condividere programmi e soluzioni ai
problemi”.
Si è svolto ieri, presso la sala operativa della Protezione Civile, l'incontro, voluto dall' assessore regionale alla Protezione
Civile e Difesa del suolo Paola Giorgi, sulla tematica del dissesto idrogeologico. “Abbiamo inteso – spiega Giorgi aprire
un confronto con le istituzioni che, accanto alla Regione, agiscono sul territorio regionale sul tema al fine di condividere
le linee programmatiche che la Regione ha posto in essere in questo ultimo anno, a partire dalla nuova normativa in
merito alla manutenzione dei fiumi che permette la valorizzazione del materiale litoide. Mettiamo inoltre a fattor comune
esperienze e buone pratiche che ognuno degli attori sta portando avanti. L'incontro è stato importantissimo anche per
condividere le difficoltà, quasi sempre di natura burocratico – amministrativa, che gli tutti gli Enti riscontrano, al fine di
trovare soluzioni atte a snellire i procedimenti, anche se, chiaramente, i principali provvedimenti di natura legislativa in
questo ambito competono al Governo centrale, a cui torneremo ancora a rivolgerci per chiedere soluzioni che permettano
la rapida fattibilità degli interventi”.
Al tavolo, con l'assessore Giorgi, oltre al direttore della Protezione Civile Regionale Roberto Oreficini e il dirigente del
servizio Infrastrutture della Regione Marche Mario Pompei, hanno preso parte rappresentanti delle Prefetture, delle
Provincie, il Corpo dei Vigili del Fuoco, il Corpo Forestale dello Stato e l'Arpam. Si è deciso di procedere attraverso
incontri più ristretti in ambito territoriale provinciale coinvolgendo anche il Consorzio di Bonifica Regionale quale ente
preposto ad agire sul reticolo idrografico inferiore. Sarà attiva anche una nuova operazione di formazione nei Comuni per
accrescere la cultura della prevenzione e la responsabilizzazione di ognuno su questa tematica di grande attualità,
considerata la fragilità del territorio e le condizioni metereologiche che sempre più spesso mostrano eventi in precedenza
non riscontrabili.
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San Benedetto del Tronto, 05 agosto 2014

Si accertano i danni subiti dal patrimonio edilizio privato e dalle attività economiche e produttive
Facendo seguito all'ordinanza della Protezione Civile Nazionale e alla richiesta della Regione Marche di effettuare la
ricognizione dei danni subiti in occasione degli eccezionali eventi meteorologici di maggio 2014 dal patrimonio privato e
dalle attività economiche e produttive situate nel Comune di San Benedetto del Tronto, il Sindaco ha firmato un avviso in
cui rende noto che, ad esclusivo scopo di accertamento della ricognizione dei danni, i soggetti interessati (proprietari,
conduttori, detentori o beneficiari degli immobili) dovranno far pervenire al Comune entro il 1° settembre 2014 le
segnalazioni e relative quantificazioni dei danni subiti dal patrimonio edilizio privato e dalle attività economiche e
produttive.
Le segnalazioni dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente tre schede, una per chi necessita di ripristino del
patrimonio edilizio privato, la seconda per danni subiti dalle attività economiche e produttive, la terza per i danni subiti
dai beni mobili. Le schede sono disponibili presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico o scaricabili dal sito comunale
www.comunesbt.it (sezione “Bandi di gara” e poi, scorrendo la pagina, “Avvisi pubblici”) oppure dal sito
www.protezionecivile.regione.marche.it, sezione “Commissario Delegato Maltempo Maggio 2014”
In questa prima ricognizione la quantificazione del danno potrà avvenire attraverso un'autocertificazione che
successivamente, nel caso di esito positivo dell'istruttoria di accesso all'eventuale contributo, dovrà essere confermata con
una perizia dalla quale risulti il nesso di causalità tra il danno accertato e l'evento per un importo non superiore a quello
stimato sommariamente nella scheda.
Le domande potranno essere presentate:
di persona allufficio Protocollo (piano terra del Municipio); con PEC allindirizzo protocollo@cert-sbt.it; con posta
elettronica ordinaria allindirizzo comunesbt@comunesbt.it o via fax al numero 0735/794542 allegando copia del
documento di identità del sottoscrittore; per posta (Comune di San Benedetto del Tronto Viale De Gasperi, 124 63074
San Benedetto del Tronto). A tal proposito si rende noto che per laccettazione della domanda da parte dellufficio NON
farà fede la data di spedizione postale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Manutenzione, tel. 0735/794-302/418, al Servizio Edilizia Privata (tel.
0735/794-451/351 o allUfficio Relazioni con il Pubblico (073794555).
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ANCONA Alluvione del novembre e dicembre scorsi: la Regione liquida ai Comuni e alle Province 4.125.292 euro per
interventi di soccorso e assistenza alla popolazione effettuati durante l'emergenza. E' stato firmato questa mattina il
decreto con cui vengono liquidate le somme relative alle spese sostenute dagli Enti locali per l'emergenza che ha colpito
tutto il territorio marchigiano dal 10 al 13 e dal 25 al 27 novembre e il 2 dicembre 2013. Nello specifico, agli enti della
provincia di Ancona sono stati liquidati 491.296 euro, a quelli della provincia di Ascoli Piceno 1.245.231 euro, alla
provincia di Fermo 1.178.816, a quella di Macerata 749.067 euro e a quella di Pesaro Urbino 460.880 euro.
Nel gennaio scorso, a seguito della richiesta della Regione Marche, il Consiglio dei Ministri aveva dichiarato lo stato di
emergenza per il maltempo di novembre e dicembre. Ad aprile, poi, era stato approvato il piano degli interventi in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici. “Il governo regionale – dice il presidente Gian Mario Spacca si era
mobilitato nell'immediatezza degli eventi per espletare tutte le azioni necessarie all'ottenimento dello stato di emergenza.
La rapidità ed accuratezza con cui sono state attivate le procedure per l'ottenimento dello stato di emergenza ed effettuata
la ricognizione dei danni hanno consentito la liquidazione di importanti somme a favore di Comuni e Province, evitando
che gli enti locali interessati dagli eventi calamitosi possano contrarre debiti fuori bilancio e si trovino quindi in una
eventuale situazione di dissesto per gli interventi eseguiti a tutela della pubblica incolumità”.
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Il Messaggero (ed. Abruzzo)
Protezione civile, Gabrielli benedice l'accademia

L'Accademia sta aspettando l'autonomia che dovrebbe arrivare a giorni. Bruno Cagli, il sovrintendente:
«Mi sento vecchio» Ma sta già lavorando alle prossime tre stagioni con il direttore stabile Antonio Pappano
Protezione civile, Gabrielli
benedice l'accademia
Ricordo di Spagnoli
medaglia al merito
consegnata alla figlia
IL RICONOSCIMENTO
L'accademia di Protezione civile è stata benedetta dal numero uno della Protezione civile, Franco Gabrielli, nel giorno in
cui ha nuovamente evidenziato il «maggiore deficit che il Paese continua ad avere sotto il profilo della cultura di
protezione civile», partecipando al ricordo di Sandro Spagnoli che «sull'essere utili dove necessario» aveva fondato la sua
scuola di protezione civile Nuova Acropoli all'Aquila. «In questo Paese – ha detto Gabrielli - il tema della cultura della
protezione civile è un tema fondamentale, tanto più avremo nel Paese non tanto dottorati ma una diffusa cultura di
protezione civile fra i cittadini e forse avremo una condizione di vita migliore». Il riferimento è alla prima Accademia di
Protezione civile d'Europa che avrà sede nel palazzo di via dell'Arcivescovado, occupato dall'Istituto nazionale di
geofisica e vulcanologia. Una scuola privata, finanziata per 1 milione di euro dall'Università degli studi Internazionali di
Roma che servirà a formare tecnici, volontari e manager del settore con l'obiettivo primario di istruire i sindaci, prime
autorità di protezione civile, nella gestione di eventi e catastrofi naturali, dando linee guida sui piani di protezione civile.
Un plauso all'iniziativa che arriva nel giorno in cui nella chiesa di Santa Maria di Centurelli a Bominaco, Gabrielli e i
volontari di Nuova Acropoli hanno applaudito lo stile di vita del compianto Spagnoli (responsabile area internazionale di
Nuova Acropoli) che si nutriva di solidarietà e generosità. Un impegno quotidiano per far crescere una cultura diversa, un
impegno che diventava straordinario nei momenti di emergenza. Un insegnamento testimoniato dalla presenza anche di
un ingegnere turco, che proprio da Spagnoli 21 anni fa era stato colpito durante un campo scuola. La sorella di Spagnoli,
Giuliana, è direttrice nazionale dell'associazione di volontariato; la moglie, Paola Bafile, è direttrice della sede di Milano
della stessa associazione. La decorazione al merito (mai consegnata prima dalla Protezione civile) è stata consegnata alla
figlia di Spagnoli, Valeria, 16 anni, che segue con la mamma e la zia le orme del papà scomparso nel terremoto.
Marcello Ianni
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Il Messaggero (ed. Abruzzo)
Protezione civile

L'Accademia sta aspettando l'autonomia che dovrebbe arrivare a giorni. Bruno Cagli, il sovrintendente:
«Mi sento vecchio» Ma sta già lavorando alle prossime tre stagioni con il direttore stabile Antonio Pappano
Protezione
civile
Il ladro scrive: «Scusatemi, avevo fame»
L'AQUILA L'accademia di è stata benedetta dal numero uno della Protezione civile, Franco Gabrielli: «In questo Paese il
tema della cultura della protezione civile è un tema fondamentale, se riusciremo a diffondere questa cultura tra i cittadini
forse avremo una condizione di vita migliore». Il riferimento è alla prima Accademia di Protezione civile d'Europa che
avrà sede nel palazzo di via dell'Arcivescovado, occupato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.
Ianni a pag.39
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Incendiata l'auto di un avvocato Attentato mafioso
L'Accademia sta aspettando l'autonomia che dovrebbe arrivare a giorni. Bruno Cagli, il sovrintendente:
«Mi sento vecchio» Ma sta già lavorando alle prossime tre stagioni con il direttore stabile Antonio Pappano
Incendiata l'auto
di un avvocato
«Attentato mafioso»
L'allarme alle 3.30
Nei mesi scorsi
altri atti vandalici
FURCI
«Ha tutte le sembianze di un attentato mafioso». Non ha dubbi la proprietaria dell'auto incendiata nella notte tra domenica
e lunedì a Furci. L'allarme è scattato alle 3.30 del mattino, quando in viale Beato Angelo la Opel Agila parcheggiata a
breve distanza dalla propria abitazione è stata data alle fiamme. Chi ha agito, non ha avuto nessun timore di entrare in
azione a qualche decina di metri dalla locale stazione dei carabinieri. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco di Vasto
che hanno spento il rogo. Completamente distrutta l'auto, danneggiata la parete dell'abitazione sotto la quale era in sosta;
il campanello è stato sciolto dall'alta temperatura. L'intervento dei pompieri ha evitato il peggio. Vicino all'auto era
presente un gruppo elettrogeno contenente benzina; la parte posteriore aveva iniziato a fondere. Sull'origine dolosa non vi
sono dubbi: non è stata autocombustione o corto circuito. La proprietaria del veicolo distrutto dal fuoco, un avvocato del
posto, Rosanna Colamarino, era fuori dall'Abruzzo ed è tornata appena appresa la notizia. Sospetta una vendetta legata al
proprio lavoro: «Ha tutte le sembianze di un attentato mafioso riconducibile alla criminalità locale ai miei danni mentre
stavo compiendo azioni legali nell'esercizio del mio lavoro». La settimana scorsa, racconta, ha notificato il pignoramento
verso terzi e il rogo si potrebbe leggere come un atto intimidatorio per farla desistere da ulteriori azioni. A sostegno di
questa tesi non mancherebbe un preoccupante precedente. È lo stesso avvocato a rivelarlo: «Nella notte del 17 aprile
scorso - data di un'altra azione esecutiva - mi è stata danneggiata la porta di casa con della colla. Ho dovuto cambiare tutta
la serratura blindata». Un dettaglio, questo, che verrà tenuto in considerazione nelle indagini che i carabinieri hanno
avviato dopo l'episodio di ieri. Non ci sono, invece, precedenti simili nella storia recente del tranquillo comune del medio
Vastese. Circa 7 anni fa un'altra auto andò a fuoco, ma fu appurato che un guasto innescò le fiamme. Che il risveglio per
la comunità di Furci sia stato insolito è testimoniato anche dalle parole del primo cittadino Angelo Marchione. Il sindaco
non ha difficoltà a riconoscere che si tratta di una brutta pagina nella storia del paese: «È la giornata più brutta del mio
mandato. Si tratta di un fatto gravissimo, una ritorsione in piena regola. Sono preoccupato e allarmato. Certamente
terremo alta l'attenzione e riponiamo tutta la nostra fiducia a chi porta avanti le indagini che si è mostrato molto
disponibile». La quiete del Comune di 1.200 abitanti ieri mattina è stata spezzata da un'auto incendiata; le parole del
sindaco mostrano la volontà di non cedere alla paura.
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Due scosse di magnitudo 3 ricompare la paura mai sconfitta
L'Accademia sta aspettando l'autonomia che dovrebbe arrivare a giorni. Bruno Cagli, il sovrintendente:
«Mi sento vecchio» Ma sta già lavorando alle prossime tre stagioni con il direttore stabile Antonio Pappano
Due scosse di magnitudo 3
ricompare la paura mai sconfitta
Ricordo di Spagnoli
medaglia al merito
consegnata alla figlia
TERREMOTO
È tornata la paura del terremoto, nella giornata di ieri. Due scosse a distanza di poche ore si sono state rilevate nel
distretto sismico Monti della Laga, al confine tra Lazio e Abruzzo. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di
geofisica e vulcanologia (Ingv), la prima scossa, di magnitudo 3, si è sentita distintamente a mezzanotte e 47 minuti.
L'epicentro del sisma, registrato a 10 chilometri nel sottosuolo, è stato individuato tra i comuni aquilani di Campotosto,
Capitignano e Montereale e quello di reatino di Amatrice.
La seconda scossa è avvenuta alle 8.04 di ieri mattina. Sempre nella stessa zona dei monti della Laga, il sisma ha avuto
una magnitudo 2.9. La scossa ha avuto origine a una profondità di 10,5 chilometri. Anche lo scorso 28 luglio la terra
aveva tremato nell'aquilano: il sisma, di magnitudo 2.3, era stato percepito nettamente alle 4.14 nella zona ovest della
città. Dopo la prima scossa, è impazzata la notizia sui social network, a testimonianza che i cittadini si riscoprono ancora
estremamente sensibili a ogni sussulto della terra.
Le due scosse di ieri non hanno provocato danni, ma hanno fanno riemergere fobie e ansie, tanto velocemente, come è
l'energia rilasciata nel terreno.
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Il Messaggero (ed. Abruzzo)
L'ex Sercom ora è del Comune

L'Accademia sta aspettando l'autonomia che dovrebbe arrivare a giorni. Bruno Cagli, il sovrintendente:
«Mi sento vecchio» Ma sta già lavorando alle prossime tre stagioni con il direttore stabile Antonio Pappano
L'ex Sercom
ora è del Comune
Tante le proposte
sul futuro
della mega struttura
IL CASO
Il caso Sercom è chiuso e il maxi capannone si può dire definitivamente di proprietà del Comune, ma ora bisogna trovare
un futuro all'enorme struttura (25 mila metri quadrati in un terreno di 140 mila) realizzata a partire da 15 anni fa
nell'estrema periferia Ovest dell'Aquila ma mai utilizzata, come centro commerciale né tantomeno per usi alternativi post
sisma. Una struttura teoricamente da 25 milioni di euro che, al termine di lungo processo espropriativo durato anni e anni,
ora appartiene al Comune, che l'ha pagata più o meno la metà, e che ora dovrà decidere che farne, come spiega il
responsabile dell'ufficio centralizzato espropri, Antonio Gabrielli. «L'Agenzia del territorio aveva stimato il valore del
bene in circa 17 milioni, ne abbiamo liquidati 12,4 circa comprensivi dell'indennità di occupazione, superando una serie di
ostacoli di natura politica locale, come conferenze dei capigruppo e commissioni», ricorda. «Alla fine si è arrivati
all'ammissibilità della liquidazione grazie anche al parere dell'ufficio giuridico», prosegue, operazione che ha consentito
di mettere a tacere anche i probabili contenziosi con la proprietà, la società Ri.Investimenti 2. E qui viene in ballo la
politica, che ora, risolta l'impasse burocratica, dovrà trovare un ruolo per un complesso tanto grosso quanto abbandonato.
Alcune idee sono già venute fuori: una fabbrica di dolci, sponsor il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, e osteggiata da
alcuni, come la senatrice Enza Blundo e il consigliere comunale Vincenzo Vittorini. Quest'ultimo ha anche ipotizzato
un'alternativa, trasformarlo in un luogo per il sociale, incassando pareri favorevoli ma anche contrari come quello di
Massimo Prosperococco del coordinamento delle Associazioni di disabili del capoluogo. Insomma, il dibattito è aperto.
La storia. Il 1° marzo 1999 il Consiglio comunale approva il «Programma per lo sviluppo delle attività ricettive e
ricreative»: tra le varie proposte anche quella della società calabrese Sercom. Notevoli paletti per la ditta costruttrice, in
particolare la «decadenza dai benefìci» qualora i lavori non vengano ultimati entro i termini. Dopo una serie di proroghe,
la deadline scade definitivamente il 20 gennaio 2008 senza che la società calabrese e tutte quelle che le sono subentrate
abbiano concluso i lavori. Due consiglieri comunali del gruppo Sinistra democratica, Giustino Masciocco e Giuseppe
Bernardi, stilano una proposta di deliberazione di Consiglio comunale per riprendersi la struttura ma non viene mai
discussa. Il 21 marzo 2012, il Consiglio comunale emana il «contrarius actus» e pronuncia la decadenza. Alla fine, la
struttura espropri verifica che su quel terreno esiste una convenzione da molti anni e, una volta acquisito lo stabile alla
Protezione civile, alla proprietà era stata in qualche modo sottratta la necessità di regolarizzare il manufatto. Di qui
l'esigenza di un indennizzo che è stato tarato in circa 17 milioni di euro, ridotti a circa 13 milioni una volta defalcate
alcune spese e somme particolari.
Alberto Orsini
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Il Messaggero (ed. Ancona)
Colpo di calore scattano i soccorsi nella baia

L'Accademia sta aspettando l'autonomia che dovrebbe arrivare a giorni. Bruno Cagli, il sovrintendente:
«Mi sento vecchio» Ma sta già lavorando alle prossime tre stagioni con il direttore stabile Antonio Pappano
Colpo di calore
scattano
i soccorsi
nella baia
Capitaneria e vigili
annunciano controlli
Multe fino a 6mila euro
Troppe ore esposta al sole accusa un colpo di calore dopo il pranzo al ristorante. Soccorsa a Mezzavalle una donna di 56
anni, D.L., di Numana. E' successo ieri alle 15. La bagnante aveva finito di mangiare e stava tornando in spiaggia quando
ha avuto un giramento di testa. Con lei c'era il marito che l'ha fatta sedere all'ombra, riportandola alla trattoria dove
avevano appena consumato il pasto. Dal ristornate hanno chiamato il 118. Dai racconti del coniuge è emerso che erano
scesi in spiaggia al mattino presto. Due bagni, molte ore sotto il sole e poi il pranzo consumato bevendo acqua fredda. Il
fisico non retto e si è sentita male. La centrale di Ancona Soccorso ha fatto partire il gommone della protezione civile, che
fa base al porto di Numana, per raggiungere la spiaggia. A bordo il personale del 118 che ha visitato la donna
stabilizzandola su una barella e trasportandola poi via mare fino al molo di Portonovo. Insieme a lei è stato trasportato
anche il marito. Qui c'era ad attenderli un'ambulanza della Croce Gialla di Camerano. Il soccorso è stato seguito con
apprensione dai bagnanti presenti in quel momento al mare che cercavano di capire cosa era successo. La 56enne è stata
portata al pronto soccorso di Torrette per accertamenti. Le sue condizioni non erano gravi ma si temeva una congestione a
seguito del malore avuto dopo il pranzo.
M.Ver.
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Via Respighi, finiti i soldi per gli hotel: ipotesi Intermodale
L'Accademia sta aspettando l'autonomia che dovrebbe arrivare a giorni. Bruno Cagli, il sovrintendente:
«Mi sento vecchio» Ma sta già lavorando alle prossime tre stagioni con il direttore stabile Antonio Pappano
Via Respighi, finiti
i soldi per gli hotel:
ipotesi Intermodale
Ieri nuova protesta
sotto il Comune
delle dodici famiglie
L'EMERGENZA
Con la Società logistica merci ormai in liquidazione, l'Intermodale di Latina Scalo potrebbe ospitare, seppure
temporaneamente, gli sfollati di via Respighi. Quella della Slm è solo una delle possibili soluzioni per montare le tende,
emersa ieri, in una giornata convulsa per gli assessori ai Servizi sociali, Agostino Mastrogiacomo e alla Protezione civile,
Gianluca Di Cocco, dopo che gli sfollati avevano nuovamente preso possesso dei portici del Comune. Ieri mattina era
infatti scaduto il periodo di due settimane preso dall'ente di piazza del Popolo in due alberghi per ospitare gli sfollati, dopo
l'azione di sgombero, il 15 luglio scorso, del palazzo che avevano abusivamente occupato in via Respighi. Così, di buon
mattino, una ventina di persone, in rappresentanza delle 12 famiglie (circa cinquanta persone in totale, con una quindicina
di minori), si sono di nuovo piazzate sotto i portici al civico numero 1 di piazza del Popolo. Al termine delle riunioni
tecniche svoltesi nel mattino, gli assessori hanno poi incontrato gli sfollati nel pomeriggio, prospettando le soluzioni: il
Comune rinnova l'impegno in un albergo, dove saranno ospitate tutte le famiglie, fino a venerdì, giorno in cui dovrebbe
essere pronto un campo di tende, in attesa che poi venga attrezzato il campo container nel terreno comunale accanto
all'area del mercato settimanale del martedì. Gli sfollati hanno quindi lasciato i portici, rientrando in albergo. Il problema
è che, grazie a un finanziamento regionale del 2008, i fondi per i container ci sono: 50mila euro, che però non possono
essere utilizzati anche per i servizi e la messa in opera pratica, come fogne, luce, acqua, gas. Per questi, servono altri
30mila euro che, allo stato attuale, con il Bilancio ancora da approvare, non ci sono. I servizi, però, sono necessari anche
nel caso delle tende: ecco perché stamattina Di Cocco effettuerà un sopralluogo all'Intermodale, dove i servizi già esistenti
potrebbero forse essere adeguati, e si potrebbero quindi montare in tre giorni le tende, in attesa che sia pronto il campo
container. Intanto, per 10 giorni, dal 17 al 28 luglio, il Comune ha impegnato 8.662 euro di spese per gli alberghi, come si
evince dalla determina pubblicata ieri dal servizio segretariato sociale.
Andrea Apruzzese
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Il Messaggero (ed. Marche)
Goletta Verde: Ex Fim, subito la bonifica

L'Accademia sta aspettando l'autonomia che dovrebbe arrivare a giorni. Bruno Cagli, il sovrintendente:
«Mi sento vecchio» Ma sta già lavorando alle prossime tre stagioni con il direttore stabile Antonio Pappano
Goletta Verde: «Ex Fim, subito la bonifica»
L'imprenditore: «Eventi
da programmare
per evitare sovrapposizioni»
PORTO SANT'ELPIDIO
«Ex Fim, subito la bonifica e una nuova idea di sviluppo». Il monito stavolta arriva da Goletta Verde, storica compagna di
Legambiente per la difesa delle coste che in questi giorni sta facendo tappa nelle Marche. L'imbarcazione ambientalista, al
suo arrivo nelle acque regionali, ha lanciato un vero e proprio «Sos Coste», denunciando « consumo di suolo, rischio
idrogeologico, depurazione, stato di salute dei fiumi e bonifiche», ovvero «cinque sfide da affrontare con urgenza per
quella che appare come una vera emergenza ambientale per le Marche». «Le bonifiche sono un tema che nelle Marche è
spesso sottovalutato o affrontato con troppa leggerezza - dichiara Luigino Quarchioni, presidente Legambiente Marche Nei territori coinvolti, dove la bonifica non è stata fatta o è parzialmente realizzata, l'inquinamento ha gravato in tutti
questi anni sulla salute della costa e sulle acque marine. Non c'è più tempo, occorre accelerare il processo di risanamento
ambientale, risolvendo anche il problema delle risorse, ma anche il mondo industriale deve fare la sua parte mettendo in
campo azioni concrete, bonificando in tempi non geologici i suoli e le falde inquinate, con adeguate risorse economiche
ed umane, per risanare le gravi distorsioni di uno sviluppo corsaro e distruttivo, che ha reso inutilizzabili intere aree del
Paese, creando piuttosto quell'auspicabile equilibrio tra ambiente, salute e lavoro che può aprire un prospettiva concreta di
sviluppo». Secondo gli ambientalisti l'area ex Fim «prima di essere un problema è un' occasione per cambiare, nel segno
della qualità e di idee nuove, la città ed il territorio». «Occorre ripartire dalla bellezza e dalla tutela della costa, peraltro
già fortemente cementificata e a rischio dissesto idrogeologico, evitando che l'ex fabbrica diventi l'emblema della
speculazione immobiliare - continuano gli operatori - Bonificare e riqualificare il sito, trasformandolo in un "racconto"
della città, sono le uniche azioni da compiere al più presto».
Irene Cassetta
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Bambini dentro i cassonetti per cercare cibo e rottami
L'Accademia sta aspettando l'autonomia che dovrebbe arrivare a giorni. Bruno Cagli, il sovrintendente:
«Mi sento vecchio» Ma sta già lavorando alle prossime tre stagioni con il direttore stabile Antonio Pappano
Bambini dentro
i cassonetti
per cercare
cibo e rottami
E a Torvaianica sono
tornati i vandali
che incendiano i rifiuti
POMEZIA
Avrà 8 anni, massimo 10: il bimbetto sbuca dal cassonetto - da dentro il cassonetto - con in mano qualche resto di cibo e
un rottame di ferro. Accade a Pomezia, nella centralissima via Roma e in pieno giorno, i cassonetti sono presi d'assalto da
senzatetto, nomadi e anche "nuovi poveri" italiani che rovistano alla ricerca qualcosa che permetta loro arrivare a sera.
Un esercizio che a Torvaianica diventa più complicato perché qui sono tornati i vandali che i cassonetti li incendiano
direttamente. Sulla costa i residenti e i turisti protestano per l'odore acre del fumo. «Altro che il profumo del mare - dice
Giancarlo che abita a Martin Pescatore - da diversi giorni sento solo l'odoraccio della spazzatura bruciata. Possibile che
nessuno degli amministratori la senta?». Giancarlo si riferisce al Comune di Pomezia che solo qualche settimana fa aveva
garantito controlli rigorosi: «Ma quando mai? Di notte nessuno sorveglia».
«Il Municipio dovrebbe colpire chi abbandona la spazzatura per strada, ma anche la ditta quando non ritira regolarmente i
rifiuti. Ci sono giorni in cui zone anche centrali di Torvaianica sono discariche - lamentano i cittadini - a farne le spese è
stato il turismo».
Prima la crisi economica, poi il maltempo, ora il degrado e la sporcizia hanno già fatto perdere oltre il 30 per cento agli
operatori del settore. Stabilimenti balneari, ristoranti, bar e negozi lamentano decrementi notevoli a fronte di imposte
municipali altissime. «Paghiamo la tassa sui rifiuti per avere strade e marciapiedi sporchi», dicono gli esercenti. «Volevo
prendere casa in affitto tutto il mese di agosto - dice un turista veneto - ma resterò solo 10 giorni. Non ho voglia di
trascorrere le vacanze in mezzo al degrado».
A Pomezia, invece, i cassonetti sono diventati ormai da mesi una sorta di supermercato per tanti disoccupati italiani,
homeless e nomadi. Cercano resti di cibo, rovistano in mezzo alla spazzatura per trovare vecchi abiti. I cittadini però si
lamentano. «Svuotano a terra i sacchi dell'immondizia e lasciano rifiuti sparsi sulla strada» dicono, puntando il dito contro
il Comune «che non apre i centri di accoglienza dove le persone in difficoltà potrebbero trovare ciò di cui hanno
bisogno».
Moira Di Mario
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MARRVola la performanceprofitti a 22 milioniBalzo del 10,6 % dei profitti
della Marr...
Giungla degli orrori

IL PORTOGALLO
EVITA IL FALLIMENTO
DELL'ISTITUTO
LE ATTIVITÀ TOSSICHE
FINIRANNO
IN UNA BAD BANK
MARR
Vola la performance
profitti a 22 milioni
Balzo del 10,6 % dei profitti della Marr a quota 22,4 milioni. Segni positivi anche per i ricavi (+8% a 682,3 milioni),
l'Ebitda (+10,7% a 45,9 milioni) e l'Ebit consolidato (+9,3% a 38,8 milioni). L'indebitamento finanziario netto a tutto
giugno era pari a 200,2 milioni, in calo dai 206,7 milioni registrati a fine dicembre.
BANCO POPOLARE
Maltempo nel trevigiano:
pacchetto di aiuti
Il Banco Popolare si fa avanti con un aiuto concreto alle popolazioni trevigiane che sono state colpite dall'ondata di
maltempo: stanziamento di uno speciale plafond di 10 milioni per l'erogazione di nuovi finanziamenti alle imprese e alle
famiglie. Inoltre il gruppo veronese è pronto a sospendere le rate dei mutui per le famiglie e le imprese colpite dagli eventi
calamitosi, con conseguente prolungamento del periodo di rimborso.
BANCO DI BRESCIA
L'utile si attesta
a 30,8 milioni
Il Banco di Brescia (gruppo Ubi Banca) chiude i primi sei mesi dell'anno con un utile netto in decisa crescita a quota 30,8
milioni di eurocontro i 19,9 milioni del primo semestre 2013. Bene anche i ricavi che sono saliti a quota 256,3 milioni
(+11,79%) rispetto ai primi sei mesi di un anno fa.
BNL
Accordo con Italfondiario
per gestire i crediti deteriorati Accordo di tre anni tra Bnl e Fortress-Italfondiario per la gestione di un portafoglio di
crediti deteriorati del valore di 800 milioni di euro.
SALINI IMPREGILO
Accordo finale
su Panama
Dopo mesi di negoziati firmato l'accordo tra l'Autorità del Canale di Panama e il consorzio Gupc (Sacyr, Salini Impregilo,
Jan De Nul e Cusa) sbloccando il finanziamento per il completamento dell'ampliamento della via d'acqua.
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Il Messaggero (ed. Pesaro)
Il Summer Jamboree defibrillatore dell'estate

L'Accademia sta aspettando l'autonomia che dovrebbe arrivare a giorni. Bruno Cagli, il sovrintendente:
«Mi sento vecchio» Ma sta già lavorando alle prossime tre stagioni con il direttore stabile Antonio Pappano
«Il Summer Jamboree
defibrillatore dell'estate»
Ritorno milionario
della manifestazione
per le categorie
LA KERMESSE
Il Summer Jamboree defibrillatore di una stagione turistica compromessa dal maltempo e dalla crisi. Il festival anni '40 e
'50 si conferma l'unica vera boccata di ossigeno, portando in città ogni anni, mediamente, almeno un milione di presenze.
Ma non solo. A fronte di un investimento pubblico di 250 mila euro (corrispondente al contributo del Comune), il ritorno
economico è di almeno qualche milione. Alberghi, hotel, bar, ristoranti, negozi, tutti beneficiano del Summer Jamboree.
Unica categoria sempre a rischio perchè legata al meteo i bagnini. «Non possiamo fare a meno del Jamboree perchè è il
defibrillatore di una categoria ormai in ginocchio - commenta il presidente regionale del Sib-Confcommercio Enzo
Monachesi - dopo un mese di scontrini pari a zero finalmente stiamo lavorando. Ovviamente a fine mese bisognerà capire
come risollevare le sorti dei balneari colpiti, tengo a precisare, solo ed esclusivamente dal maltempo. L'offerta turistica
senigalliese è di prima qualità, siamo un comparto in salute, ma abbiamo subito perdite almeno del 50% rispetto allo
scorso anno. Noi, a differenza degli alberghi, dei ristoranti e quant'altro, lavoriamo solo con il tempo bello. Per questo a
fine stagione occorre ragionare su come è cambiato il turismo».
A sostenere l'intoccabilità del Jamboree sono anche gli albergatori che concordano sulla necessità di rimodulare l'offerta
turistica senigalliese. «Il Summer Jamboree la prima settimana di agosto assicura il tutto esaurito ed è la scelta azzeccata
ma purtroppo non compensa una stagione negativa - fa eco Alberto Tassi di Asshotel - il maltempo ha condizionato il
lavori dei bagnini, gli alberghi hanno tenuto un po' meglio perchè le prenotazioni si fanno in anticipo e con le caparre ma
a fine stagione dobbiamo avviare un tavolo tecnico. Il Summer assicura una settimana, ma per le restanti 51 dell'anno cosa
facciamo? Il turismo è cambiato e noi dobbiamo adeguarci o siamo tagliati fuori».
Il Summer Jamboree, con le sue centinaia di migliaia di rockabilly e pin up proveniente da tutta Europa, resta l'evento
cardine di risonanza internazionale anche se urgono soluzioni per rilanciare un turismo che sempre di più, a detta degli
operatori, deve puntare su iniziative e infrastrutture capaci di destagionalizzare e svincolare dalle previsioni meteo.
G.Ma.
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Smotta il terreno dello scavo per le fogne, operaio travolto
L'Accademia sta aspettando l'autonomia che dovrebbe arrivare a giorni. Bruno Cagli, il sovrintendente:
«Mi sento vecchio» Ma sta già lavorando alle prossime tre stagioni con il direttore stabile Antonio Pappano
Smotta il terreno dello scavo
per le fogne, operaio travolto
Mezzolani: «Il canone
verrà pagato con ciò
che risparmieremo»
NOVILARA
Drammatico infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio di ieri a Novilara dove il terreno di uno scavo ha ceduto
travolgendo un operaio che vi stava lavorando. E' accaduto intorno alle 14 lungo via Casale, nelle campagne attorno
all'antico borgo in un tratto interessato ai lavori per la posa delle fognature. Era già presente uno scavo e all'interno del
fosso realizzato ad altezza d'uomo stava lavorando uno degli operai della ditta fanese incaricata di eseguire i lavori.
All'improvviso, forse anche per le piogge intense dei giorni scorsi che hanno reso la terra particolarmente friabile e
fragile, il terreno ha ceduto e se n'è staccata una parte. Lo smottamento ha travolto l'operaio, di 35 anni, che è stato
sommerso dalla frana. Immediatamente sono scattati i o soccorsi e sul luogo dell'incidente sono intervenuti i medici del
118 e una squadra dei vigili del fuoco per liberare l'uomo rimasto intrappola, sepolto da un cumulo di terra che, per
fortuna, gli ha lasciato libero il volto e la testa permettendogli di respirare. Una volta soccorso l'operaio è stato trasportato
al pronto soccorso dell'ospedale San Salvatore per accertamenti. Il peso del terriccio che lo ha travolto gli ha procurato
almeno una doppia frattura alla gamba di tibia e perone.
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Protezione civile contro i bocconi avvelenati

L'Accademia sta aspettando l'autonomia che dovrebbe arrivare a giorni. Bruno Cagli, il sovrintendente:
«Mi sento vecchio» Ma sta già lavorando alle prossime tre stagioni con il direttore stabile Antonio Pappano
Protezione
civile contro
i bocconi
avvelenati
PARCO GIOCHI
IN VIA XXV APRILE
ENTRO SETTEMBRE
OPERAZIONI A TALOCCI
E IN VIA GARIBALDI
OLTRE A PRIME CASE
ANTRODOCO
Nonostante la «tregua» degli ultimi giorni, l'attenzione resta massima ad Antrodoco sul rischio avvelenamenti di cani,
dopo i sette casi registrati nelle scorse settimane. Proseguono, così, a ritmo serrato, i controlli su tutto il perimetro del
centro storico, e non solo, alla ricerca di possibili altre esche avvelenate, disseminate ad arte da una mano criminale che
ancora resta sconosciuta. Un monitoraggio a tappeto disposto dal Comune di Antrodoco per fronteggiare il problema e
messo in campo, dietro apposita convenzione, dalla protezione civile locale, con due pattugliamenti al giorno, uno al
mattino, l'altro nel pomeriggio. Ed è stato nel corso del controllo effettuato l'altro ieri pomeriggio, che gli uomini della
protezione civile hanno rinvenuto, in via delle Steccate, nel centro abitato di Antrodoco, un sacchetto di plastica a terra,
contenente, tra altro, della carne tritata.
Sul posto è giunto subito il sindaco di Antrodoco, Sandro Grassi e, con lui, i vigili urbani, richiedendo l'intervento del
servizio veterinario della Asl, nello specifico di Amatrice, per prendere in consegna il sacchetto e procedere agli
accertamenti del caso. «Potrebbe trattarsi di un semplice residuo di cibo gettato via ma, visti i precedenti casi di
avvelenamento e non avendo elementi in mano che possano scongiurare la sua potenziale pericolosità - spiega il sindaco
Sandro Grassi - abbiamo ritenuto di dover attivare tutte le procedure del caso». Aspettando l'esito delle analisi in corso, il
territorio comunale continuerà ad essere monitorato. La guardia, insomma, resta alta. Così come forte è il desiderio, di
tutta la comunità antrodocana, di lasciarsi alle spalle questa brutta pagina di crudeltà, inchiodando al più presto alle sue
responsabilità l'autore di questa scia di morte.
Monia Angelucci
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Scosse nell'Amatriciano

L'Accademia sta aspettando l'autonomia che dovrebbe arrivare a giorni. Bruno Cagli, il sovrintendente:
«Mi sento vecchio» Ma sta già lavorando alle prossime tre stagioni con il direttore stabile Antonio Pappano

Incontro alla Pisana tra la manager dell'Asl e i funzionari regionali sul futuro dell'ospedale
Figorilli ha relazionato alla conferenza provinciale dei sindaci: «Un confronto interlocutorio».
TERREMOTI
Due scosse, di intensità superiore a quelle registrate nell'ultimo mese. Hanno raggiunto la magnitudo 3 e 2.9 sulla scala
Richter le scosse di terremoto registrate dall'Ingv nel distretto dei Monti della Laga, al confine tra Reatino e Aquilano. La
prima, di magnitudo 3, è stata registrata alle 0.47 di ieri, con ipocentro a 10,2 chilometri di profondità ed epicentro in
prossimità di Amatrice e, dal lato abruzzese, di Campotosto, Capitignano e Montereale. Stessa area per la seconda scossa,
di magnitudo 2.9, registrata alle 8.04 di ieri: in nessun caso si sono avuti feriti o danni a cose.
Negli ultimi quattro giorni, nel Reatino, sono state quattro le scosse registrate, con le prime due di intensità 2.2, nel
distretti dei Monti Reatini e Sibillini. Tra la fine di maggio e luglio, la terra ha tremato venti volte nella provincia reatina
ma, nella maggioranza dei casi, si è trattato di scosse strumentali, nemmeno avvertite dalla popolazione. Nel periodo, la
scossa più intensa risale al 5 giugno, nell'area di Borbona, che ha raggiunto una magnitudo di 3.1 gradi sulla scala Richter.
Gli altri terremoti, di intensità tra 2 e 3 gradi Richter, hanno interessato sia l'area appenninica che la Sabina.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Diossina dopo l'incendio ancora niente dati

Mr Yash ha fatto conoscere Massa Martana in Europa:
il suo festival ha portato tanti stranieri e per il prossimo
anno sarà importante la promozione anche in Italia
Diossina dopo l'incendio
ancora niente dati
Un valzer di controlli
ritardano i risultati
sulla contaminazione
IL CASO
A due settimane dal rogo che ha distrutto 130 camper ancora non si sa se frutta, verdura e uova siano o meno
commestibili. Stesso discorso per i foraggi da dare agli animali. L'unica cosa certa l'ha comunicata l'Arpa pochi giorni fa.
E non è una bella notizia. L'incendio che è divampato la notte del 22 luglio ha liberato nell'aria una quantità gigantesca di
diossina, cinquanta volte oltre il limite consentito. E come se un diluvio di diossina - sprigionato dalle materie plastiche
dei camper andati in fumo - fosse caduto per quasi un giorno intero nelle aree circostanti al rimessaggio, che si trova nei
pressi di Castelchiaro tra Terni e Narni. Ma quanto questo “diluvio” possa incedere sulla salute dell'uomo e degli animali
è ancora un mistero. Eppure l'Arpa, nel rapporto consegnato nei giorni scorsi durante il vertice in prefettura, è stata chiara:
la diossina che si è sprigionata nell'aria è finita anche sulle vegetazioni. Non a caso l'ordinanza firmata dai sindaci di Terni
e Narni, prima ancora di conoscere i dati dell'Arpa, è stata confermata. Per farla breve in quel provvedimento si dice:
attenzione a quello che mangiate se il prodotto proviene da un orto che si trova a cinquecento metri di distanza dal
rimessaggio. In alcuni casi - consumo di funghi e uova, ma anche utilizzo di foraggi e cereali - il consiglio diventa
«divieto assoluto». Come per i dati, l'Arpa è stata altrettanto chiara: spetta all'Asl adesso stabilire se i prodotti siano
commestibili o meno. Ma qui inizia il bello, si fa per dire. Perché l'Asl una volta che ha prelevato un campione da
analizzare non lo può portare in via Bramante, sede dell'Asl, o al Tulipano, dove c'è l'Arpa, ma spedirlo all'Istituto
zooprofilattico regionale, che spesso si appoggia a quello di Ancona. In pratica, mentre la provetta prelevata vicino
Castelchiro macina chilometri in giro l'Italia, ci sono centinaia di famiglie che aspettando di sapere se possono utilizzare il
foraggio per alimentare gli animali o mangiare le uova. E altrettante famiglie che temono di ritrovarsi sulla tavola questi
prodotti.
«Purtroppo - ammette l'assessore all'ambiente di Narni, Alfonso Morelli - per questo tipo di analisi si devono attendere dei
tempi tecnici determinati. Per quanto riguarda i controlli, nella zona interessata dal provvedimento non ci sono aziende
agricole che vendono prodotti alimentari nei mercati».
Sergio Capotosti
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TolfArte batte l'ennesimo record: in tre sere 40 mila turisti in collina
L'Accademia sta aspettando l'autonomia che dovrebbe arrivare a giorni. Bruno Cagli, il sovrintendente:
«Mi sento vecchio» Ma sta già lavorando alle prossime tre stagioni con il direttore stabile Antonio Pappano
TolfArte batte l'ennesimo record:
in tre sere 40 mila turisti in collina
ANCORA
UNA VOLTA
PREZIOSO
IL LAVORO
DEI VOLONTARI
DELLA COMUNITÀ
GIOVANILE
L'EVENTO
Decimo compleanno con tanto di record per il Festival internazionale dell'arte di strada e dell'artigianato artistico, che
domenica sera ha raggiunto il clou con il oneman show di Giobbe Covatta in piazza Matteotti, degna sigla per i tre giorni
che hanno offerto a residenti e ai tantissimi turisti oltre 90 performances in dieci location del delizioso centro storico
tolfetano. Esibizioni tutte attraenti, tra cui hanno spiccato sicuramente quelle della Stella Polaris, storica scuola circense
norvegese.
Nel complesso, secondo i calcoli delle forze dell'ordine, sono saliti in collina almeno quarantamila visitatori. Il maggior
afflusso si è registrato sabato, quando la folla era davvero imponente e le navette, fino a notte fonda, hanno fatto
continuamente la spola con i tre parcheggi allestiti dagli organizzatori per riportare le persone alle loro macchine. Anche
questa volta la logistica ha funzionato, coordinata personalmente dal sindaco della cittadina Luigi Landi e condivisa con
forze dell'ordine e volontari della Protezione civile. Promosso a pieni voti il coordinamento generale dell'assessore alla
Cultura Cristiano Dionisi, per il quale «TolfArte ormai è un modello di gestione di un evento, che si incardina
sull'impegno civico e sul volontariato della Comunità giovanile».
Proprio i settanta ragazzi della Comunità giovanile, guidati dal presidente Fabio Fronti, sono stati il grande motore di
TolfArte 2014. «Dagli allestimenti agli stand - sottolinea Fronti – i gruppi di lavoro hanno funzionato alla perfezione: è
stato un vero lavoro di squadra. Siamo felici degli apprezzamenti del pubblico. Ringraziamo chi ha sostenuto l'evento e i
tolfetani che ci hanno supportato».
Cristiana Vallarino
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Maltempo, l'Italia divisa in due: ancora piogge e temporali al nord, esonda
un torrente in Valcamonica
L'estate si è fermata al centro-sud ancora piogge e maltempo al nord - Il Messaggero
Il Messaggero.it
""
Data: 05/08/2014
Indietro
Il Messaggero › Primo Piano › Cronaca › L'estate si è fermata al...
Maltempo, l'Italia divisa in due: ancora piogge e temporali al nord, esonda un torrente in Valcamonica
PER APPROFONDIRE meteo, maltempo, estate, centro, sud, piogge, nord

Bomba d'acqua sulla sagra: morti e feriti a Refrontolo

L'estate si è fermata al Centro-Sud. Ancora una volta rovesci e temporali raggiungono le regioni settentrionali e lo faranno
ancora nella giornata di giovedì e in maniera meno frequente tra sabato e domenica.
Il Centro e il Sud, invece, continueranno a godere di giornate soleggiate e calde. La redazione web del sito
www.ilmeteo.it conferma lo strano corso di questa piovosa estate che oggi porterà ancora temporali al Nord, specie sui
settori orientali ed Emilia Romagna.
Qualche pioggia raggiungerà anche le zone orientali del Centro, specie le coste e domani la Lucania e la Calabria, dove
però i fenomeni saranno molto deboli.
Arriverà la stabilità estiva? Antonio Sanò, direttore del sito www.ilmeteo.it, spiega che tra sabato e domenica una nuova
perturbazione raggiungerà alcune zone del Nord con altri rovesci e temporali, soprattutto sui monti. Dopo, però, la
pressione tenderà ad aumentare sul serio e il bel tempo estivo interesserà anche le regioni settentrionali, almeno fino a
Ferragosto.
Esonda un torrente in Valcamonica. Danni causati dal maltempo a Sonico, in Val Camonica. Nella notte attorno alle 2 il
torrente Re è uscito dagli argini. Circa cento persone hanno dovuto lasciare le loro abitazioni per precauzione. La maggior
parte di loro potranno rientrare nella propria casa entro questa notte, mentre una decina di residenti, spiega una nota della
Regione Lombardia, dovrà ancora aspettare.
Sono tre le abitazioni risultate inagibili, una che era già disabitata, una seconda con grossi problemi statici rimasta
senz'acqua e luce, una con ancora il seminterrato colmo di fango. L'Asl ha confermato che non ci sono stati danni alla rete
idrica e alle fognature e i vigili del fuoco sono ancora al lavoro con le pompe idrovore per sbloccare e spurgare i tombini.
Comunque, dopo la notte di paura, ora «la situazione è sotto controllo». Lo spiega il sindaco del paese camuno, Gian
Battista Pasquini.
Tecnici, vigili del fuoco e volontari di protezione civile sono al lavoro anche per mettere in sicurezza la zona: «Sta
venendo giù ancora tantissima acqua. Abbiamo effettuato un sopralluogo nella parte alta e fatto indagini in quota con
l'elicottero - ha spiegato il sindaco di Sonico -. Vogliamo intervenite all'apice per prevenire crolli in caso di ulteriori
piogge, pulendo la briglia a monte dell'abitato. Ci saranno 2 mila metri cubi di materiale da spostare».
Dopo l'esondazione infatti è iniziato il lavoro per togliere circa 2.500 metri quadrati di materiale a monte del paese dove il
torrente ha deviato e squadre di volontari attivate dalla Provincia hanno iniziato ad eliminare fango e detriti. «Resta
ovviamente l'amarezza per i danni - ha osservato l'assessore al Territorio Viviana Beccalossi -, ma anche la serenità di
aver salvato tutte le vite umane».
Pioggia e grandine a Verona. Un nubifragio con pioggia intensa vento e grandine si è abbattuto poco dopo le 17 su
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Maltempo, l'Italia divisa in due: ancora piogge e temporali al nord, esonda
un torrente in Valcamonica
Verona colpendo in particolare la parte nord della città.
L'acqua ha allagato i sottopassi delle tangenziali costringendo la polizia municipale a chiudere il traffico in tute le
direzioni. Pesanti le conseguenze sul traffico automobilistico reso oggi più caotico dal grande afflusso di turisti
provenienti dal lago di Garda e spinti in città dal maltempo che imperversava sulla riviera.
Già in mattinata i parcheggi del centro erano esauriti ed ora in occasione del rientro sul lago il blocco sulla tangenziale.
Sino a questo momento non si registrano incidenti di rilievo ma Verona, come sottolinea il comandante della polizia
municipale Luigi Altamura, sta vivendo giornate da bollino rosso.
Nubifragio al Mugello, soccorsi boy-scout. Un violento nubifragio abbattutosi sul Mugello ha isolato stamani numerose
frazioni di montagna nel territorio di Marradi, "tagliando fuori" anche un gruppo di boy-scout rimasto bloccato presso
località Cignano.
I bambini e i loro accompagnatori sono stati soccorsi dai vigili del fuoco con squadre di terra inviate anche dai
distaccamenti di Firenze e l'elicottero Drago 60 della base di Bologna.
L'allarme è scattato verso le 10 quando un violento temporale ha reso impraticabili per frane e smottamenti le strade,
anche quella che conduceva alla località dove si trovano gli scout.
Verso le 11.30 i vigili del fuoco hanno raggiunto, anche per via aerea, un agriturismo dove avevano trovato riparo i
giovani escursionisti. I bambini stanno bene e coi loro accompagnatori hanno deciso di rimanere.
Nel pomeriggio il maltempo si è spostato anche su Firenze con un violento temporale e un repentino abbassamento delle
temperature.
Stessa cosa a Perugia e in parte della provincia, dove si è abbattuto un improvviso e violento temporale. Nel centro del
capoluogo umbro la pioggia è stata accompagnata da raffiche di vento. I vigili del fuoco non segnalano danni particolari.
Qualche intervento per rami caduti solo nell'eugubino. Nessun problema nemmeno per quanto riguarda la circolazione
stradale.
Martedì 05 Agosto 2014 - 12:56
Ultimo aggiornamento: 19:18
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Maltempo: Perugia, Gualdo e Gubbio sotto la bufera, poi un meraviglioso
arcobaleno
- Il Messaggero
Il Messaggero.it
"Maltempo: Perugia, Gualdo e Gubbio sotto la bufera, poi un meraviglioso arcobaleno"
Data: 06/08/2014
Indietro
Il Messaggero › Umbria › Maltempo: Perugia, Gualdo e...
Maltempo: Perugia, Gualdo e Gubbio
sotto la bufera, poi un meraviglioso arcobaleno
PER APPROFONDIRE allerta, meteo, bufera, pioggia, vento, perugia, umbria, gualdo, gubbio

PERUGIA - Torna l'allerta meteo. Bufera di vento e pioggia forte a Perugia. Colpite già Gualdo e Gubbio. Ma dopo la
bufera, ecco spuntare uno splendido arcobaleno
Secondo quanto riferito dal comando provinciale dei vigili del fuoco, dieci interventi sono già stati operati dai pompieri
nella zona di Gubbio, Gualdo e Pietralunga. Pioggia battente e vento forte, con rami spezzati e situazioni di disagio: i
vigili del fuoco sono al lavoro e lavoro sta arrivando anche da Perugia.
Nel capoluogo la pioggia sta aumentando di intensità, scaricata da nuvoloni neri e accompagnata da lampi e vento forte.
Secondo gli esperti di Perugiameteo.it si tratta del passaggio di una corrente atlantica che porterà per oggi pomeriggio
instabilità e piogge.
Il diluvio ha colpito tutta la città. Su Facebook tanti utenti hanno "postato" foto di pioggia fortissima inserendo commenti
tra "il serio e il faceto" su questa folle estate che sembra ormai prigioniera di pioggia e maltempo.
Pioggia in tutta la regione. Il maltempo ha colpito duramente anche in zona Foligno e al lago Trasimeno dove è
protagonista addirittura la grandine
Martedì 05 Agosto 2014 - 18:20
Ultimo aggiornamento: 19:54
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Maltempo: fulmine danneggia campanile nel Teramano
Maltempo: fulmine danneggia campanile nel Teramano - Il Messaggero
Il Messaggero.it
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Indietro
Il Messaggero › Abruzzo › Maltempo: fulmine danneggia ...
Maltempo: fulmine danneggia
campanile nel Teramano
Sul posto e' intervenuta una squadra di vigili
del fuoco per accertare l'entita' del danno
PER APPROFONDIRE maltempo, fulmine, teramo, campanile, civitella, fuoco, tronto, vigili

Civitella del Tronto - Un fulmine si e' abbattuto, oggi pomeriggio, sul campanile della Chiesa di San Lorenzo a Civitella
del Tronto danneggiandolo. Sul posto e' intervenuta una squadra di vigili del fuoco per accertare l'entita' del danno e per
stabilire le condizioni di stabilita' del luogo sacro. Sempre nel territorio di Civitella del Tronto, i vigili del fuoco sono al
lavoro nella frazione di Villa Lempa dove il violento nubifragio di oggi ha allagato strade e scantinati. E'stata, infatti,
questa la zona maggiormente colpita dal maltempo.
Martedì 05 Agosto 2014 - 23:09
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Costa Concordia, si cerca l'unico disperso: a vuoto il primo giorno di
ricerche
- Il Messaggero
Il Messaggero.it
"Costa Concordia, si cerca l'unico disperso: a vuoto il primo giorno di ricerche"
Data: 06/08/2014
Indietro
Il Messaggero › Primo Piano › Cronaca › Costa Concordia, si cerca l'unico...
Costa Concordia, si cerca l'unico disperso: a vuoto il primo giorno di ricerche
PER APPROFONDIRE costa concordia, ricerche, disperso, russel rebello

Il gigante d'acciaio non tiene conto dei sentimenti. Almeno per ora.
Il relitto della Concordia, "imprigionato" alla diga foranea del porto di Pra-Voltri a Genova, non rivela ancora se i resti del
cameriere indiano Russel Rebello sono lì, come spera il fratello Kevin per potergli dare «una degna sepoltura».
È andata a vuoto la prima giornata di ricerche dell'unico disperso del naufragio, la 32/ma vittima, un trentenne generoso
che si è sacrificato per salvare chi rischiava la vita. «Ma andremo avanti per tutto il mese di agosto», dice l'ammiraglio
Melone, il comandante della Capitaneria di porto di Genova al quale il prefetto Franco Gabrielli, responsabile della
protezione civile, ha affidato il compito delle ricerche.
Tutto è pianificato nei minimi dettagli: riunioni, attrezzature, mappe, tute anti contaminazione, imbracature perchè è vero
che ponti e corridoi del relitto sono quasi completamente integri, ma l'inconveniente può sempre comparire. A terra è stato
organizzato un presidio permanente del 118 con un medico e un infermiere e una tenda di decontaminazione. In acqua ci
saranno altri operatori pronti a soccorrere i ricercatori qualora dovessero cadere in mare.
Si cerca in ogni spazio perchè la missione, ora che il gigante d'acciaio con la pancia squarciata ha navigato dal Giglio a
Genova senza problemi, è trovare Russel. Si comincia presto, la mattina. Prima a lezione dai vigili del fuoco in un
briefing operativo, poi le ricerche.
Intorno alle 12 le prime squadre hanno cominciato a lavorare. Mentre i militari della Guardia Costiera, dei Carabinieri e
della Guardia di finanza si sono concentrati sui ponti 3 e 4, completamente emersi, i sommozzatori dei Vigili del fuoco di
Genova, a cui si sono aggiunti anche esperti del dipartimento di Roma, e i palombari del Gruppo Operativo Subacquei
della Marina, hanno compiuto un sopralluogo sui ponti 2 e 1, ancora sommersi, per pianificare le attività di ricerca
subacquea in sicurezza. Il pericolo maggiore è rappresentato dalle cavità degli ascensori e dalle scale. Gli addetti operano
con dispositivi di protezione individuale per prevenire contaminazioni.
Le ricerche vengono condotte con molta scrupolosità, con mappa alla mano e secondo accurate e meticolose procedure,
studiate per ispezionare ogni spazio. Ad ogni squadra è assegnata una zona e al termine di ogni ispezione il Capo squadra
riferisce l'esito al coordinatore sul posto delle ricerche.
Sono 50 gli uomini impegnati ogni giorno, divisi in tre o sei squadre. Le ricerche si sono concluse alle 17.00. Domani si
torna a bordo. Si cerca ancora. E Kevin, che ieri ha visto la Concordia da vicino, spera che il gigante d'acciaio riconsegni
suo fratello.
Martedì 05 Agosto 2014 - 19:01
Ultimo aggiornamento: 19:02
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Costa Concordia, si cerca l'unico disperso: a vuoto il primo giorno di
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Respinta ancora la richiesta di archiviazione presentata dagli avvocati
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L'AQUILA Clamorosa svolta nell'inchiesta della procura aquilana sul filone d'indagine denominato «Grandi rischi bis»,
che vedeva indagati l'ex assessore regionale alla protezione civile, Daniela Stati, e l'ex capo della Protezione civile, Guido
Bertolaso. La novità riguarda proprio l'ex numero uno della Protezione Civile Nazionale, Bertolaso, visto che la posizione
della Stati è già stata archiviata. La Procura generale infatti, che aveva avocato a sé il fascicolo dopo tre richieste di
archiviazioni presentate dal pm Fabio Picuti osteggiate dalle parti civili, ha depositato l'avviso di conclusione delle
indagini. Nelle sette pagine, depositate il 9 luglio scorso si legge: «Deve considerarsi concluso per il procedimento in
oggetto la fase preliminare e che allo stato, non si ritiene che esistano i presupposti, per formulare richiesta di
archiviazione». Parole che pesano come un macigno, firmate dall'avvocato generale Romolo Como e dal sostituto
procuratore Domenico Castellani, che potrebbero portare a una richiesta di rinvio a giudizio per Guido Bertolaso. La
difesa, entro venti giorni, ha la facoltà di presentare memorie scritte, depositare documentazione relativa a eventuali
investigazioni, e chiedere altri atti d'indagine. La Procura Generale si era interessata al fascicolo alcuni mesi fa, dopo le
diverse richieste d'opposizione che le parti civili avevano portato avanti ad ogni istanza di archiviazione per Bertolaso,
avanzata dalla Procura della Repubblica. Ad essere ascoltati dall'avvocato generale, erano stati i vertici della Protezione
civile, dell'Ingv, tra cui Giuseppe Zamberletti, «padre» della Protezione civile nazionale, predecessore di Guido Bertolaso,
e alcuni giornalisti. Erano stati ascoltati poi anche Attilio D'Annibale, esponente della Protezione civile, Valerio De
Rubeis, sismologo dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che era stato chiamato per chiarire una dichiarazione
stampa in cui avrebbe parlato di «sciame sismico» ed Enrica Battifoglia, giornalista dell'Ansa. Insieme a loro sono stati
ascoltati anche Emilio Iannarelli della Protezione civile regionale, per sapere che cosa avesse comunicato il Dpc
abruzzese in un comunicato stampa contestato da Bertolaso in un'intercettazione telefonica e ritenuto rassicuratorio,
Antonio Andreucci, giornalista Ansa, e Massimo Di Bona, altro esperto dell'Ingv. A Bertolaso si contesta l'organizzazione
della famosa riunione del 31 marzo 2009 nella quale gli esperti della commissione, secondo la Procura, lanciarono un
messaggio tranquillizzante. Con questo avviso di conclusione delle indagini, le strade sono solo due: o la Procura
generale, alla ripresa dopo la pausa estiva (quindi non prima del 15 settembre) formalizzerà la richiesta di rinvio a
giudizio, oppure potrebbe chiedere di farlo allo stesso Fabio Picuti, che fino a questo momento non aveva ravvisato profili
di colpevolezza tali da avanzare questa richiesta di sua iniziativa.
Marco Giancarli
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SAN GIULIANO - A notte fonda il bilancio era di 14 vittime: 12 bambini della scuola e due adulti, due donne morte tra
le macerie delle loro case. Ma dentro l'edificio schiantatosi al suolo alle 11 e 32 del mattino c'erano ancora almeno altre
20 persone: 17 piccoli, una maestra. E le loro voci, nella notte, diventavano sempre più flebili. «Si sente distintamente
quella di un bambino», spiegava il capo della Protezione civile Guido Bertolaso. Più di trenta altre persone erano state
salvate nel corso della giornata. Un bimbo era stato estratto vivo mentre, davanti alla scuola, era arrivato anche il premier
Silvio Berlusconi, accolto dalle grida non sempre amichevoli degli abitanti. Le colonne si sono sbriciolate e il solaio
ricaduto trascinando con sè un intero piano. La scuola elementare di San Giuliano è diventata così una trappola di polvere
e cemento per i bambini, sorpresi dalla scossa mentre cantavano una canzoncina di Halloween. Il terremoto ha colpito
duro in un paese che appare in uno scenario di guerriglia urbana come se un gigantesco pugno di ferro fosse stato
schiantato sulle case, o un maligno bisturi si fosse divertito a sfregiarlo. Il dramma della piccola comunità molisana è però
concentrato attorno alla scuola: lì dentro ci sono figli, ci sono nipoti, ci sono comunque bambini che tutti conoscono, che
sono usciti di casa sorridendo. Giovannina Felice, in lacrime si regge ad un'anziana vestita di nero, come una volta: «Lì ho
cinque nipoti. Li hanno tirati fuori?» chiede in continuazione. Ha appena detto di aver perso la masseria in campagna dove
vive, ma ora non le importa. «Dove sono?», «Chi hanno recuperato?» sono le domande che rimbalzano tra quelle case
martoriate, in un dolore eclatante. Gli sguardi sono calamitati da quelle formiche con le tute arancio, gialle, nere:
carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile, corrono senza tregua sopra un cumulo di macerie che una volta era un tetto.
Lavorano con i secchi, in una frenetica catena umana, sanno che lì sotto sono vivi, devono stare attenti ad ogni minimo
movimento. I caterpillar premono sulla parete della scuola per evitare che crolli trascinando tutto con sé. Un maresciallo
dei carabinieri ha la divisa completamente imbiancata dalla polvere, non sa neppure dove lasciare il berretto: lavora a
mani nude. Non porta neppure l'elmetto. Macerie ovunque, ma sotto quella montagna di calcinacci, di spezzoni di
cemento armato e di spuntoni di ferro ci sono vite da salvare. La zona è blindata non si entra con alcun mezzo almeno che
non sia un'ambulanza o una jeep della forestale o comunque un mezzo di soccorso. Tre chilometri a piedi per raggiungere
San Giuliano. Il perimetro disastrato è out anche per i telefonini. Ma pare che proprio con una telefonata dal cellulare una
delle due maestre Maria Giannone, sia riuscita ad avvisare all'esterno che i bambini erano vivi e aspettavano solo
qualcuno che li tirasse fuori. Sembra, perché le voci sono incontrollate, si inseguono e si allungano. Sembra anche che
questa maestra, ironia o provvidenza della sorte, qualche giorno fa abbia insegnato ai bambini come ci si difende dai
terremoti, come trovare riparo sotto i banchi. Don Fernando Manna fa la spola tra l'anello dei carabinieri e quanti
aspettano di avere notizie. Ogni tanto appare dalla polvere e dalle luci delle fotoelettriche con un bimbo uscito
dall'inferno. Attorno fanno domande alle quali il prete non sa dare risposte. In molti, in tanti, non sanno dare una risposta
a quegli occhi che interrogano, vogliono sapere cosa stia accadendo in quella zona martoriata. Non sanno dare risposte
neppure gli anziani che siedono in strada di fronte alle loro case che non ci sono più o che sono state sventrate dalla scossa
tellurica. Chiedono acqua. Una donna fa la spola da un'abitazione ad una conduttura che funziona ancora, ed è una
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costante processione di bottiglie. Intanto la macchina dei soccorsi procede a strappi ma procede: non è chiaro chi coordini,
spesso ci si limita a prendere ordini dai superiori salvo cambiare quando un altro superiore cambia idea. Un carabiniere
dice che non sanno chi comandi. I cordoni saltano, e non potrebbe essere altrimenti. Un uomo anziano, che ne ha viste
tante in vita sua, chiede dove può portare una donna di 90 anni che intanto siede sulla cassetta di plastica e aspetta, con lo
sguardo perso nel vuoto. Non dice una parola, guarda solo il disastro che la circonda. Anche i soccorritori reclamano
coperte ed acqua. Beffardamente è rimasto un muretto di mattoni rossi con una cancellata col numero 5. Poco più distante,
nel centro storico, una donna anziana sta guardando una casa di pietra di cui qualcuno avventatamente nota la robustezza;
lei ribatte in dialetto: «Dentro non c'è più niente, è venuto giù il tetto». Non dice altro, non piange, non si lamenta. In
molti non sanno neppure che si sta allestendo una tendopoli per almeno 400 persone al campo sportivo. Alle 19,30 ci sono
uomini e donne della Croce Rossa in piedi sul campo illuminato ma non è arrivata neppure una tenda. Le critiche alla
macchina organizzativa non mancano, non si sa se per effettive deficienze o per rabbia, la rabbia di non poter far null'altro
che aspettare e vedere, aspettare e chiedere. Pochi attimi prima delle 18, vicino alla zona di deflusso dell'ambulanza, il
marciapiede ha tremato per qualche interminabile secondo: nessuno si è chiesto se fosse dovuto ai macchinari pesanti che
ingolfavano l'accesso, ma il panico si è diffuso in un attimo. Proprio lì, alle spalle, una casa profondamente lesionata non
avrebbe mai potuto reggere ad un'altra scossa. Quel budello, che i residenti chiamano Corso, e unico punto di accesso alla
scuola è stato sicuramente mal gestito per l'arrivo e le partenze dell'ambulanza. Non è raro che i mezzi si ritrovino uno di
fronte all'altro, o che non vi sia spazio per la sosta. Non si sente più il ruggito degli elicotteri che finché è stato giorno
volteggiavano come lugubri avvoltoi sopra il paese incastrato tra le colline. Nubi di polvere e muffa, tanto di tragedia. In
piazza il monumento ai caduti indica col dito proprio verso la scuola.
«TETTO RIFATTO COL CEMENTO»
Una scuola su due piani completamente crollata, all'interno era in corso la festa di Halloween con gli alunni dell'istituto
comprensivo «Jovine» in via San Giovanni XXIII. Erano le 11,32 quando è stato avvertito un forte boato. «Ho visto
cadere tutto i mobili, gli specchi di casa, i bicchieri, ed una nuvola di fumo» è quanto racconta molto provata zi' Fiorina
una donna di 87 anni che abita proprio di fronte alla scuola. «Mi sono venuti a prendere, qualcuno mi ha cacciato fuori di
peso» continua a raccontare tra le lacrime la donna.
Una scuola costruita quaranta anni fa, con i soldi della Cassa del Mezzogiorno. Due piani sono completamente crollati
accartocciandosi uno sull'altro. Pezzi di calcestruzzo, ferri che fuoriuscivano dal cemento, polvere, urla e pianti. Tra le
lacrime di disperazione, c'era chi imputava le cause del crollo all'utilizzo di materiali poco adatti, o meglio scadenti. «Sì,
la scuola l'hanno ristrutturata ma hanno sbagliato tutto. Hanno fatto i solai di cemento e con lo stesso materiale hanno
rinforzato il tetto. E proprio e il solaio ed il tetto, oggi, sono crollati (...)
Marco Patricelli
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«Nessun ritardo sulla protezione civile»
PONTE BUGGIANESE Nessun ritardo sulla protezione civile. Il sindaco di Ponte Buggianese risponde allex consigliere
di Monsummano Tiziana Scannella, che attaccava i sindaci della Valdinievole e citando i Comuni che , secondo il sito
della protezione civile nazionale, hanno adempiuto agli obblighidi legge. «Fra questi in effetti non figura Ponte
Buggianese scrive il sindaco Pierluigi Galligani ed è per questo che mi preme fare alcune precisazioni. Il Comune di
Ponte Buggianese ha approvato il piano di protezione civile il 26 settembre 2002, successivamente aggiornato, adeguato e
approvato sempre in consiglio comunale il 29 aprile 2011. Il piano è stato inviato alla Regione per l'approvazione e ne è
stata data comunicazione alla Prefettura di Pistoia e alla Provincia e, al momento, non si comprende la mancata
pubblicazione sul sito. Inoltre, consapevoli delle poche risorse umane e tecnologiche di cui disponiamo, ci siamo fatti
promotori, assieme ai comuni di Pescia, Uzzano, Buggiano e Chiesina di istituire un servizio associato di protezione
civile, e nell'ottobre 2012 è stata sottoscritta la relativa convenzione». «Infine chiude Galligani voglio fortemente
sottolineare come fin dal 2008 il regolamento urbanistico del Comune sia corredato da studio del rischio idraulico,
opportunamente revisionato ed aggiornato con la variante urbanistica generale entrata in vigore dallo scorso aprile, alla
luce delle nuove normative regionali in materia. Come si evince chiaramente questo Comune non è in ritardo
sull'argomento e ci permettiamo di richiedere la modifica di regolamenti che limitano l'azione degli enti finalizzata a
risolvere la problematica degli allagamenti; fra questi anche il periodo di effettuazione degli sfalci e gli interventi in
Padule».
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Nubifragio, danni per 525mila euro
Inviata la richiesta di stato di emergenza, Nogarin ringrazia per gli interventi
LIVORNO Ammonta a circa 525mila euro la stima dei danni provocati in città dal nubifragio dello scorso 30 luglio. È
quanto emerge dalla richiesta di riconoscimento dello Stato dEmergenza Regionale che ieri mattina è stata inviata alla
Provincia, da parte del responsabile della Protezione Civile. Sarà poi la Provincia a trasmettere alla Regione Toscana i
rapporti dei Comuni che hanno subito danni a causa del maltempo della scorsa settimana. In dettaglio, per il ripristino di
aree e strutture danneggiate dalla pioggia saranno necessari 200mila euro per cittadini e imprese, altri 200mila per gli
interventi nella zona Botro Banditella-Spiaggia del Sale, 20mila per la zona Botro Quercianella-Spiaggetta Quercianella,
30mila per Rio Ardenza-Spiaggia dei Tre Ponti e 75mila euro per il sistema delle fognature in zona Montenero. Un vero e
proprio nubifragio che secondo quanto scritto nella relazione tecnica della Protezione Civile del Comune di Livorno, che
descrive quello che è accaduto in un intervallo di tempo di circa 12 ore, a partire dalle prime ore del mattino del 30 luglio,
ha scaricato sul territorio di Livorno oltre 80 mm dacqua. «Considerata la forma frontale della perturbazione e la
consueta rotazione oraria lungo la costa toscana si legge si sono registrate piogge che, in alcune zone variamente
distribuite della città, hanno assunto un forte carattere temporalesco». Intanto il sindaco Filippo Nogarin ha voluto inviare
un messaggio di ringraziamento a quanti sono intervenuti nellemergenza del 30 luglio: «Voglio ringraziare, a nome mio e
della città scrive il sindaco tutti coloro che hanno collaborato nellaffrontare lemergenza nubifragio dei giorni scorsi.
Ho avuto limpressione di un vero lavoro di squadra, coordinato con professionalità dalla Protezione Civile del Comune,
che ha visto lavorare insieme, uffici comunali, polizia municipale, Aamps e Asa, vigili del fuoco e il volontariato cittadino
(SVS,Misericordia Montenero,Radio Club Fides Livorno, A.E.O.P. Associazione Europea Operatori di polizia, Croce
Rossa )». «Il nostro impegno conclude ora è di aiutare i cittadini che hanno subito dei danni ad ottenerne il
riconoscimento. Ma anche quello di concretizzare i progetti strutturali che proteggerebbero le zone più critiche della città,
in particolare via di Firenze, dagli allagamenti».
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Gabrielli, missione compiuta. Entro fine settimana cesserà lo stato di emergenza
Lannuncio del capo della protezione civile
Entro fine settimana. Probabilmente prima di sabato il consiglio dei ministri decreterà la fine dello stato di emergenza
nazionale per la Concordia. Lo stesso capo della protezione civile, Franco Gabrielli (foto), nominato commissario
straordinario della Concordia, conferma la chiusura anticipato della gestione straordinaria. Allo stato attuale, in base alla
proroga approvata dal parlamento (perché lo stato di emergenza dura da più di 360 giorni), il commissario dovrebbe
restare in carica con pieni poteri fino al 31 dicembre 2014. Ma - dice Gabrielli - «credo che il Governo a breve decretera'
la cessazione dello stato di emergenza su Costa Concordia. La Concordia ormai la coniugo al passato: per me e' un fatto
andato, e' finito». La nave, infatti, è in porto a Genova. Resta, però, da definire chi e in quali forme verrà gestita in
Toscana la fase del ripristino ambientale del Giglio, per il quale Costa ancora non ha presentato un progetto esecutivo; in
Liguria, invece, il commissario Gabrielli dovrà concordare chi dovrà gestire e sorvegliare il corretto smantellamento della
nave e lo smaltimento dei rifiuti prodotti con la demolizione.
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Vendemmia, si tifa per giornate di sole dopo i nubifragi
I trattamenti per ora hanno salvato luva e si prevede una discreta annata posticipandone la raccolta
Oltre 70mila euro per strade e fossi nelle zone allagate
Lavori di somma urgenza per circa 67.850 euro (più Iva al 22%) per ripristinare strade comunali e la funzionalità idraulica
di fossi e canali nelle frazioni flagellate dal maltempo di due settimane fa. Sono previsti nelle frazioni di Mastiano,
Gugliano, San Gemignano di Moriano, Pieve Santo Stefano, San Martino in Vignale, Castagnori, Torre Alta, Mutigliano,
Piazzano e San Macario, Sa Concordio. In particolare, 20mila euro più Iva saranno necessari per gli interventi nelle
frazioni di San Martino in Vignale, Pieve Santo Stefano, Castagnori, Torre Alta e Mutigliano; 15mila (più Iva) per quelle
di Mastiano, Gugliano e San Gemignano di Moriano; infine la cifra più alta - 31.850 euro più Iva - per quelle di Piazzano,
San Macario e San Concordio. Un nubifragio inatteso - quello di due settimane fa - che ha messo in ginocchio il territorio
sia dal punto di vista della viabilità (basti pensare alla frana che ha ingoiato una strada a Castagnori) che del reticolo
idraulico, causando allagamenti e mettendo in ginocchiomolte attività oltre che famiglie: lacqua è entrata nelle abitazioni
in particolare lungo la Freddana, portando la distruzione.
di Arianna Bottari wLUCCA Da Pieve S. Stefano a Montecarlo, passando per le colline capannoresi, tutti tifano per il
sole. Il luglio appena passato, con il suo clima fra il primaverile e lautunnale, ha tenuto sulle spine i produttori di vino
locali. Per ora non si registrano danni, ma lattenzione rimane altissima e, soprattutto, si incrociano le dita per un agosto
non piovoso, così che luva abbia modo di continuare a maturare senza fatica. Positivo Giancarlo Viani, decano della
produzione locale con la sua azienda Greo, a Pieve S. Stefano. «Di acqua ne è venuta giù parecchia, ma per ora ci
salviamo. Danni alle coltivazioni non ce ne sono stati. Luva è sana e la produzione non è a rischio, almeno per ora».
«Certo, speriamo in un bellagosto soleggiato», dicono dalla Tenuta Maria Teresa, sempre a Pieve S. Stefano, dove nei
giorni scorsi hanno dovuto affrontare non pochi problemi per gli smottamenti causati dalle intense piogge. «Per fortuna
non ci sono stati danni alle vigne, ma rimane il fatto che tutta lacqua caduta in luglio qualche pensiero ce lha dato. Per di
più, essendo noi a conversione biologica, non possiamo neanche ricorrere alla chimica, nel caso la nostra uva venisse
attaccata dalle muffe. Serve il sole e speriamo di cavarcela solo con una vendemmia leggermente posticipata». La
situazione non è molto diversa a S. Pancrazio, allazienda La Badiola. «Ci salviamo perché siamo in collina e non cè
ristagno dacqua. Abbiamo dovuto fare qualche trattamento con il verderame in più, perché la pioggia continua a lavare
via il prodotto, ma, a parte questo, possiamo dire che la situazione è sotto controllo». Altre colture, invece, hanno sofferto,
confermano dallazienda. Gli ortaggi in particolare, che sono stati danneggiati dai continui rovesci. Spostandosi sulle
colline della zona nord di Capannori, altra area di elezione per quanto riguarda la produzione di vino, gli scongiuri non
cambiano. «La pioggia e il clima umido non hanno giovato allo stato sanitario delle nostre uve sottolineano dalla Tenuta
di Valgiano, nellomonima frazione capannorese . La vendemmia non sarà anticipata, come ci aveva invece fatto credere
la parte iniziale della stagione. Ci siamo ritrovati in luglio con problemi prettamente primaverili e questo ha cambiato non
poco le carte in tavola». Anche alla Tenuta di Valgiano è stata fatta una scelta ben precisa, che ha portato lazienda verso
la viticoltura biodinamica. «Scelta che ci impone un po più di fatica quando si tratta di dover rimediare ai cambiamenti e
ai problemi causati dal maltempo, ma per ora possiamo dire che la stagione non è perduta. Di sicuro, però, ci auguriamo
un agosto allinsegna del sole, sperando di non dover posticipare troppo la vendemmia». Anche a S. Gennaro si guarda
alle previsioni e si invoca una tregua dai piovaschi. Alla Fattoria di Fubbiano non hanno dubbi: «Chi è intervenuto per
tempo con i prodotti che salvano le viti da oidio e peronospora si è salvato. Non è una stagione delle più rosee, ma può
migliorare, con un clima soleggiato e, soprattutto asciutto. Se dovesse continuare a piovere, invece, si potrebbero
verificare dei danni seri, soprattutto perché la buccia dei chicchi duva, maturando, non ha più quella resistenza alla
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vendemmia, si tifa per giornate di sole dopo i nubifragi
pioggia che ha avuto fino a ora, con le pigne ancora acerbe. In ogni caso, la vendemmia dovrebbe essere in linea con gli
anni passati, per quanto riguarda i tempi». Da Buonamico, a Montecarlo, Paolo Lapini spiega che il meteo potrebbe aver
favorito la produzione di vini bianchi e rosati, anche se tutto rimane legato a doppio filo al meteo delle prossime
settimane. Niente, comunque, è perduto. «Viste le intense piogge dell'ultimo mese, la stagione è molto difficile, ma per
ora non è compromesso nulla». Unestate bizzarra per chi fa vino, così lha definita un altro decano dei produttori
lucchesi, Gino Fuso Carmignani, che dalla sua azienda di Montecarlo spiega: «La situazione è simile in tutta la Toscana e,
più in generale, in Italia Centrale. La maturazione non è omogenea, ma a macchia di leopardo, diversa da zona a zona.
Qui da noi, luva rossa sta iniziando linvaiatura ora (gli acini prendono colore, ndr) e ci auguriamo tutti che il sole
continui a battere forte sulle vigne. Credo che saranno possibili buone selezioni, ma molto dipenderà, ovviamente, dal
clima. Le viti hanno tutto quello che occorre loro per esplodere: acqua al piede e ora sole, che però non deve eccedere. È
un equilibrio delicato, ma per chi fa vino è sempre così: rifiutarsi di amare per paura di soffrire è come rifiutarsi di vivere
per paura di morire chiude, citando Jim Morrison . Ecco, chi produce vino, non deve aver paura di amare la vigna,
nonostante a volte questa ci possa far stare in pena». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
d`_

Argomento:

CENTRO

Pag.

365

Data:

Il Tirreno

05-08-2014

guida scout si ferisce durante una gita
iltirreno Extra - Il giornale in edicola
Il Tirreno
""
Data: 05/08/2014
Indietro
SOCCORSI IN MONTAGNA
Guida scout si ferisce durante una gita
Disavventura per una guida degli scout di 35 anni originario di Taranto che ieri pomeriggio si è procurato la distorsione
della caviglia di un piede, mentre si trovava sul sentiero di Mosceta per una escursione. Faceva parte di una comitiva di
scout che era composta da dieci persone che prende parte al raduno nazionale che è in corso a San Rossore e che ieri
avevano deciso di fare questa escursione sui sentieri dell'Alta Versilia. La giornata bella si prestava per una passeggiata
fra le montagne, quando è avvenuto questo imprevisto. Sul posto sono dovuti intervenire i volontari del Soccorso Alpino
di Querceta che hanno provveduto affinchè la guida scout potesse essere soccorsa e poi con l'ausilio dell'elicottero Pegaso
del 118 è stato trasportato all'ospedale Versilia in modo da rendere più agevole le operazioni. Un infortunio che ha
condizionato quella che doveva essere una giornata da trascorrere in relax sulle Alpi Apuane. Roy Lepore
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Piemonte, indagini su 30 comuni alluvionati
Fascicolo aperto dal pm di Torino Guariniello: nel mirino le misure di prevenzione prese dai sindaci
TORINO Cosa fanno i Comuni per evitare o limitare i danni in caso di piogge, smottamenti, fiumi in piena? Da alcune
settimane la procura di Torino sta svolgendo controlli sul modo in cui le amministrazioni comunali si occupano della
sicurezza idrogeologica del territorio di propria pertinenza. A un esperto del Cnr (Centro nazionale ricerche), il geologo
Domenico Tropeano, e al suo gruppo di lavoro, è stato affidato il compito di esaminare la documentazione relativa a una
trentina di centri abitati del Torinese. Cè il capoluogo, naturalmente, che è solcato da diversi corsi dacqua di notevole
portata (a cominciare dal Po) ed è lambito dalle colline; e poi ci sono i paesi grandi e piccoli del circondario. Il pm
Raffaele Guariniello vuole sapere in primo luogo quali procedure vengono adottate per prevenire i rischi e, in seconda
battuta, quali interventi sono stati realizzati o progettati. Manutenzione degli argini, pulizia dei fondali, individuazione
delle aree in cui fiumi e torrenti potrebbero esondare, consolidamento dei terreni, salvaguardia dei boschi. Tutto,
insomma. Ma i sindaci devono anche elencare con precisione qualsiasi evento registrato negli ultimi 15 anni, dalle frane
agli allagamenti. Se si tratta di episodi frequenti, ripetuti e prevedibili, e se si scoprirà che le soluzioni in cantiere non
sono adeguate, scatterà un procedimento penale. Non è la prima volta che il magistrato istruisce pratiche del genere. Nel
1994, all'indomani della catastrofica alluvione che uccise 64 persone in tutto il Piemonte, avviò un vero e proprio
censimento delle aree a rischio idrogeologico del Torinese ipotizzando il «delitto colposo di pericolo», un reato previsto
dallarticolo 450 del codice penale, e i sindaci, seguendo le indicazioni emerse dallindagine, diedero il via ai lavori di
risanamento. Lo stesso iter fu seguito nel 2000, quando unaltra grande piena devastò il circondario di Torino. Proprio a
quellevento si riferisce la richiesta di aiuto arrivata a Guariniello nelle scorse settimane. È di una vedova di 78 anni,
abitante a Moncalieri, che per lallagamento della casa attende ancora 4.000 euro: «In Municipio - racconta - mi hanno
detto che non hanno soldi e mi hanno consigliato di fare causa alla Regione». Il pm si è interessato al caso e alla donna
hanno versato 679 euro. Storia di ordinaria burocrazia.
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Geotermia, chiesto un consiglio ad hoc
Arcidosso, la minoranza vuole vederci chiaro sullappoggio a Bagnore 4 e la prudenza su Montenero
ARCIDOSSO La lista civica Insieme per Arcidosso chiederà un consiglio straordinario sulla geotermia. Lo annuncia il
portavoce del gruppo, il consigliere Corrado Lazzeroni, che si occupa per la sua compagine di ambiente, lavori pubblici e
protezione civile. «Ci accusano attacca Lazzeroni di aver impostato il nostro programma elettorale come un referendum
sulla geotermia. Non è assolutamente vero. Il problema geotermico era sicuramente una parte importante, ma nel contesto
di uno scenario di ripresa economica e turistica di Arcidosso e tutta la montagna. E la geotermia non promuove
certamente lo sviluppo turistico. Lardarello docet. La collocazione delle centrali di Bagnore, a ridosso e allinterno di aree
protette, di Merigar e strutture alberghiere è di massima incompatibilità ambientale». Di questo Insieme per Arcidosso
vuole parlare in consiglio comunale: «Inizieremo da lì incalza Lazzeroni da un problema attualissimo; lo stanno
facendo diventare tale i sindaci del Pd dellUnione Amiata grossetana che con lassessore provinciale Marco Sabatini,
hanno fornito giornalmente ai quotidiani locali materiale sulla geotermia, ma solo riguardo a quella di Montenero. Questa
cordata politica si è invece espressa a sostegno di Bagnore 4 (40 Mw), la centrale più grande in Amiata a fianco della
esistente Bagnore 3 (20 Mw). Non impianti a ciclo binario da 5 Mw come quello di Montenero, con reiniezione completa
delle emissioni gassose, ma di centrali flash a emissioni in atmosfera, di gran lunga più impattanti e inquinanti. Come mai
sono diventati improvvisamente ambientalisti? Forse perché si stanno toccando interessi e realtà di nicchia o perché
linstallatore che ha presentato le Via è Gesto Italia srl?». Il dubbio per Insieme per Arcidosso è legittimo. «Per noi non
esiste la geotermia di serie A e di serie B. Esiste il problema geotermia, unico. Siamo favorevoli alla geotermia del
teleriscaldamento e del florivivaismo e anche lassessore provinciale allambiente Annarita Bramerini nel 2001 lo era. Ci
vorrebbe coerenza e lo stesso rigore, sempre che si tratti di impianti flash o binari». Infine lauspicio di una grande
campagna di informazione e di partecipazione popolare: «Un problema ormai di interesse pubblico grazie ai comitati e
non certo alle istituzioni. Il problema è diventato ormai di dominio e interesse pubblico grazie soprattutto al lavoro che in
questi anni hanno svolto i comitati per lambiente e non certo per quello che in proposito hanno fatto le istituzioni. Noi
oggi chiediamo che questo tema sia affrontato e dibattuto nella maniera più partecipata possibile. Per questo è importante
che in occasione del consiglio comunale da noi richiesto s la cittadinanza sia presente». Allargomento Insieme per
Arcidosso dedica ampio spazio sulla sua pagina Facebook e su sito www.insiemeperperarcidosso.it.

Argomento:

CENTRO

Pag.

368

Data:

Il Tirreno

05-08-2014

Estratto da pagina:

25

sicurezza, ecco fuoristrada e bici ecologiche
iltirreno Extra - Il giornale in edicola
Il Tirreno
""
Data: 05/08/2014
Indietro
- Grosseto
Sicurezza, ecco fuoristrada e bici ecologiche
La polizia municipale si è dotata di nuovi mezzi per intervenire rapidamente nelle zone più critiche
ORBETELLO Un fuoristrada per la polizia municipale di Orbetello. È stato consegnato alla municipale lagunare, tramite
la concessionaria Land Rover di Grosseto, un nuovo mezzo fuoristrada Land Rover Defender 110. «Lautomezzo spiega
lamministrazione comunale - è stato acquistato per rispondere alle esigenze di mobilità e di intervento anche nelle
condizioni più critiche in modo da raggiungere tutto il territorio comunale in tutte le condizioni climatiche. Il Defender
prosegue lente costituirà dunque un importante mezzo anche nellottica di un suo utilizzo per finalità di Protezione
Civile». Diversi gli impieghi del mezzo grazie alle dotazioni di cui è fornito: un verricello e un generatore di corrente per
consentire anche il funzionamento di dispositivi esterni. Il fuoristrada può essere impiegato anche sulle spiagge. Il
Comune di Orbetello segnala che lautomezzo, del costo di circa 40 mila euro, è stato acquistato con un contributo della
Regione Toscana di circa 16 mila euro, derivante dal Patto per la sicurezza stipulato con Prefettura di Grosseto nel
dicembre 2012. A fare compagnia al nuovo mezzo «in linea con lattenzione che lamministrazione riserva alla tutela
dellambiente, al risparmio energetico e allabbattimento dellutilizzo di carburante» il comando dei vigili si è dotato di
due biciclette con pedalata assistita elettricamente, «in modo da consentire continua lamministrazione - e spostamenti
allinterno del centro storico in maniera completamente pulita ed ecologica mantenendo elevati standard di efficacia e
rapidità di intervento nellambito cittadino. La dotazione delle bici elettriche conclude lamministrazione - rientra anche
nei piani del patto dei sindaci e della pianificazione della mobilità urbana sostenibile.
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Da oggi comincia LAgosto a Libbiano
POMARANCE LAgosto a Libbiano è, come ogni estate, una sorta di festa permanente. In attesa che arrivi il culmine
dellestate con il Ferragosto. Si inizia oggi con le tradizionali manifestazioni legate alla Madonna della Neve, con la messa
mattutina, il pranzo e nel pomeriggio la processione per le vie del paese. In serata, premiazione del concorso fotografico
"La Stagione di Libbiano". Domani, prima e dopo la cena in piazza, eliminatorie e finali del torneo di biliardone, calcio
balilla umano a undici. Venerdì 8, una giornata allinsegna della musica con la terza edizione del Libbiano Rock
Festival, con i gruppi Fauno di Pietra, Stoned Dogs, 270 Watt e I Favolosi. Sulle note dei gruppi potranno anche essere
gustati trippa, panini e specialità locali. Domenica 10, la cena itinerante, tradizionale percorso gastronomico per le vie di
Libbiano, dunque musica e ballo in piazza per giovani e meno giovani. Per la cena itinerante sarà attivo il servizio navetta,
con parcheggi assistiti dalla Protezione Civile. Gianni Bianchi ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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«E STATO CORDIALE»
Schettino chiama il fratello del cameriere ancora disperso
GENOVA Il telefono di Kevin Rebello squilla. Dallaltro capo una voce che forse non si sarebbe mai aspettato. Quella di
Francesco Schettino. Lex comandante della Concordia gli chiede informazioni. Vuole sapere come si svolgeranno le
ricerche del corpo di suo fratello Russel, lultimo disperso del naufragio del Giglio. Il corpo del cameriere indiano è
lunico che ancora non è stato restituito alla famiglia. Stamani dalle 8 a Genova, a Prà Voltri - dove il relitto è ormeggiato
per la prima fase della demolizione - inizia la ricerca. Una cinquantina di sub proveranno a rintracciare i resti della
trentaduesima vittima della Concordia. Si parte dai ponti 4 e 3 che sono emersi completamente: lispezione dovrebbe
essere più semplice; poi si passerà al ponte 2 sommerso per 60 centimetri fino a scendere nelle parti ancora interamente
invase dallacqua. Secondo quanto riferisce Kevin Rebello, Schettino nella telefonata di ieri mattina «è stato molto
cordiale, ha voluto sapere come si svolgeranno le ricerche di mio fratello. Il comandante era molto affezionato a Russel,
avevano lavorato insieme su due navi Costa. Mi ha chiesto di tenerlo informato». Kevin non assisterà alle ricerche, anche
se ieri a Genova ha partecipato alla riunione tecnica indetta per coordinare le attività di ispezione del relitto. Ma già nel
pomeriggio era di ritorno a Milano dove vive e lavora: «Le autorità, però - assicura - mi hanno detto che mi terranno
informato sugli sviluppi delle ricerche. Io spero di poter riavere i resti di mio fratello». Nel primo giorno, le ricerche di
Rebello andranno avanti fino al tardo pomeriggio: al termine è prevista una riunione per stabilire lattività di domani. A
coordinare le ispezioni sarà lammiraglio Vincenzo Melone, comandante della Capitaneria di porto di Genova su incarico
del capo della protezione civile, Franco Gabrielli.
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«Qui i lavori sono in corso da 7 mesi»
Protesta in via Giovan Pietro ad Avenza: i nostri negozi sono stati penalizzati, persi in media 200 euro di incasso al giorno
E a Marina in via Rinchiosa due dehors smantellati per la nuova asfaltatura
MARINA DI CARRARA. Lavori in corso anche nel centro di Marina, in via Rinchiosa (nella foto). Per la nuova
asfaltatura nei giorni scorsi sono stati fatti smontare addirittura due dehors, quello della pizzeria Mentelocale e del
ristorante Lo Scoglio per consentire di ripristinare lintera carreggiata . Per lapertura dei cantiere i locali hanno dovuto
rinunciare alle cene e ai pranzi allaperto. Ma a dovere fare i conti con ruspe e rumori sono stati anche alcuni residenti, e i
turisti che hanno la casa proprio nella zona e hanno dovuto fare i conti, proprio allavvio delle vacanze, con lasfaltatura
del tratto di strada su cui affacciano le loro abitazioni. Qualcuno lo ha pure fatto presente agli addetti ai lavori ma da
Palazzo civico hanno fatto notare che è solo in estate che possono essere fatti certi interventi e che il fatto che siano
iniziati ad agosto sarebbe dovuto alle piogge delle ultime settimane. Ma il disagio è stato comunque segnalato.
di Alessandra Vivoli wCARRARA I cantieri sono stati aperti nel mese di febbraio. E, prima da un lato, poi dallaltro,
della carreggiata - tanto che per un lungo periodo è stato spostato anche il mercato ambulante del mercoledì - stanno
andando avanti ancora oggi. Solo ieri mattina la ruspa e le transenne si sono spostate prima del ponte, ma la viabilità
continua ad essere modificata. I commercianti della zona con transenne e lavori in corso ci fanno i conti ormai da sette
mesi. E, pur comprendendo le ragioni degli interventi, stilano un bilancio molto pesante di una stagione estiva che ha
dovuto già fare i conti con il maltempo e con la crisi. «È stato un periodo davvero molto difficile per noi - mette in
evidenza Cristina Frigeir della boutique di intimo Madrugada di via Giovan Pietro - Praticamente da mesi abbiamo i
lavori nella nostra strada. Io sono arrivata alcuni pomeriggi ad aprire il negozio e avevo praticamente laccesso sbarrato e
la ruspa davanti. Poter pensare di vedere entrare i clienti sarebbe stato davvero difficile». «Non abbiamo perso quindi solo
un bel po di vendite in estate - continua la titolare dela boutique - ma anche lintera primavera». Dello stesso avviso è
Roberto Cucurnia del negozio di scarpe QQuadro. «Partiamo dal presupposto che i lavori vanno fatti, e questo lo
sappiamo anche noi - comincia col dire - Ma di fatto sono parecchi mesi che, in questa strada, la viabilità è modificata. E
questo ha influito sul passaggio legato allo shopping. Basta vedere che nei due giorni della festa medievale con la gente
sono arrivati anche un bel po di acquisiti in più». «Ai problemi dei lavori in corso - continua Cucurnia - si è sommato
quello del maltempo. Lestate è stata condizionata da pioggia e temperature non consone alla stagione, questo ha bloccato
le vendite di tutti i sandali parti, le ciabattine che sono arrivate direttamente ai saldi». «Questi lavori infiniti, che da
febbraio stanno andando ancora avanti adesso, ci hanno creato parecchi disagi - spiegano - abbiamo avuto almeno 200
euro di incasso in meno al giorno rispetto allanno precedente. Noi abbiamo addirittura dovuto tenere chiuso qualche
giorno perché il marciapieder era bloccato ed era impossibile entrare in negozio - dicono dal negozio Cocco e drilli - Ci
avevano assicurato che tutto sarebbe stato completato entro giugno, siamo d agosto e stanno ancora lavorando. Ormai ci
sembra di andare contro i mulini a vento». E i lavori in corso prolungati hanno creato disagi non solo per i commercianti
ma anche per i residenti costretti, per rientrare a casa a fare lunghi giri e, soprattutto, a parcheggiare lauto sempre più
lontana da casa. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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PIANO DI MOMMIO
A inizio settembre sarà ok il ponte su via dei Ghivizzani
MASSAROSA A settembre sarà pronto il ponte sulla via dei Ghivizzani. Il Comune annuncia che saranno ultimati entro il
mese di agosto i lavori sullinfrastruttura della frazione di Piano di Mommio. «Un'opera assai complessa spiega una nota
dellamministrazione che comprende, oltre al rifacimento del ponte all'altezza del canale Ponente - necessario dopo
l'allargamento della sezione idraulica del canale che ne ha più che raddoppiato la portata - il passaggio di tutta una serie di
sottoservizi». La complessità dell'opera stava nel fatto che una volta realizzata e collaudata la struttura del ponte,
dovevano essere fatti ben cinque diversi interventi da parte di Gaia, Toscana Energia, Telecom e Enel per ristabilire il
collegamento rispettivamente per acquedotto, gasdotto, fibre ottiche, fibre in rame e elettricità. Tutte queste operazioni
non potevano essere svolte contemporaneamente per cui tali aziende si sono alternate sul cantiere. Il maltempo, infine, ha
gonfiato i ritardi. Il Consorzio di Bonifica, che dirige i lavori per conto del comune di Massarosa, ha realizzato il ponte in
appena un mese e mezzo. Da quel momento, Gaia ha passato i tubi per l'acquedotto, completando i lavori dopo tre
settimane. Altre due settimane sono servite a Telecom per passare sia le fibre in rame che le fibre ottiche e dal 21 luglio il
cantiere è a disposizione di Toscana Energia per il gasdotto. Il collegamento dell'elettricità da parte di Enel è stato invece
fatto prima del collaudo. «Ci scusiamo del ritardo, peraltro creato da fattori imprevedibili come il maltempo spiega il
sindaco Franco Mungai ma siamo certi che il risultato finale saprà ampiamente compensare i momentanei problemi».
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BAGNI DI LUCCA
Restaurato lantico oratorio
San Giovanni riscopre la struttura danneggiata dal terremoto
BAGNI DI LUCCA La parrocchia di San Giovanni Battista ce lha fatta e, dopo oltre un anno di lavori, oggi inaugurerà il
restaurato oratorio della Madonna della Neve che era stato duramente colpito dal terremoto del 25 gennaio 2013. Visti i
gravi danni che il sisma aveva comportato, tutta la comunità si era mobilitata in cerca di fondi per dare il via alla
ristrutturazione e anche sulla stampa erano comparsi appelli promossi dallAssociazione paesana di Gombereto. Le opere
a cui provvedere erano molte: il tetto, due archi e lintonaco esterno dovevano essere consolidati, due volte interne
smontate e ricostruite, le panche rifabbricate. Lavori impegnativi insomma, di cui si sono occupati Nicola Farina e Mauro
Ceccarelli. «Riteniamo doveroso ringraziare chi ha permesso di arrivare a concretizzare questo progetto dicono Don
Franco Vitali ed il segretario del Consiglio per gli affari economici Claudio Gemignani . Per iniziare perciò diciamo
grazie a quegli abitanti di Guzzano che hanno collaborato fattivamente; alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che
ha concesso sul bando 2013 un contributo di 5.000 euro; ad Anna e Osvaldo Barsi che si sono fatti portavoce tra i loro
connazionali d'America del piano di recupero delloratorio e sono riusciti a raccogliere l'importante somma di euro
5.220». La festa dellinaugurazione inizierà alle ore 17 con la celebrazione della Messa. A seguire sarà dato spazio ai
saluti istituzionali e allillustrazione dei lavori; poi sarà la volta di un piccolo rinfresco offerto a tutti i convenuti dal paese
di Guzzano. Le donazioni saranno destinate ad ulteriori lavori di cui l'oratorio necessita. (c.l.)
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"Garage in fiamme alla Veggioletta: palazzina evacuata, un appartamento inagibile"
Data: 05/08/2014
Indietro
Garage in fiamme alla Veggioletta: palazzina evacuata, un appartamento inagibile
E' stato molto probabilmente un corto circuito nel vano motore di un'auto a scatenare l'incendio che nella tarda serata del 4
agosto è divampato nell'autorimessa di una palazzina in via Veggioletta
Redazione 5 agosto 2014

I vigili del fuoco e ci carabinieri intervenuti alla Veggioletta
E' stato molto probabilmente un corto circuito nel vano motore di un'auto a scatenare l'incendio che nella tarda serata del 4
agosto è divampato nell'autorimessa di una palazzina in via Veggioletta. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per
domare le fiamme e per mettere in sicurezza tutta l'area, data la presenza all'interno di diverso materiale infiammabile.
Ingenti i danni: oltre alla vettura che è andata completamente distrutta, anche le due autorimesse sono rimaste
pesantemente danneggiate. Non solo: il fuoco e l'altissima temperatura che si è creata all'interno del garage hanno anche
danneggiato un appartamento al primo piano che, oltre a essere stato evacuato, è stato dichiarato inagibile a causa dei
danni strutturali al pavimento.

Veggioletta, garage in fiamme ©ilPiacenza

I vigili del fuoco, intervenuti con tre mezzi dopo la chiamata al 115 dei residenti, sono riusciti a domare l'incendio
attaccando l'incendio da due punti contemporaneamente e lavorando con gli autorespiratori.
Le indagini sull'accaduto le stanno comunque svolgendo la sezione di Pg dei vigili del fuoco insieme ai carabinieri del
Nucleo radiomobile di Piacenza intervenuti sul posto con una pattuglia. Un uomo è rimasto anche ustionato alle mani
mentre tentava di aprire la porta basculante del garage prima dell'arrivo dei pompieri: è stato portato in ospedale da
un'ambulanza della Croce rossa ma le sue condizioni non preoccupano.
Annuncio promozionale
VIDEO - INCENDIO ALLA VEGGIOLETTA
?
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Il sisma ieri alle 7.04 con magnitudo 2.5
Nuova scossa di terremoto tra Gavello e Scortichino
GAVELLO Nuova scossa di terremoto ieri alle 7.04 nellAlto Ferrarese. Il sisma, con magnitudo 2.5 è stato localizzato
dalla Rete Sismica Nazionale dell'Ingv nel distretto sismico Pianura padana emiliana, con epicentro tra Scortichino e
Gavello e si verificato a una profondità di tre chilometri. Si tratta della seconda scossa che viene registrata nella zona in
una de cina di giorni (la precedente di magnitudo 2.2 e a una profondità di 1,3 chilometri era stata registrata dai sismografi
dell'Ingv a mezzanotte e 26 minuti del 24 luglio ) dopo che la terra aveva smesso di tremare per oltre un mese. La scossa
di terremoto di ieri mattina - che non avrebbe causato danni - è stata percepita tra Bondenese, Centese e Modenese proprio mentre sulla zona cera un temporale - e subito sui social network sono stati rilanciati commenti e impressioni,
perché, come ha scritto Michela «acqua a catinelle e terremoto: idromassaggio garantito», con Simona a ricordare: «Tra
terremoto e temporali, non ci manca nulla». In particolare ad avvertire il sisma, le persone che vivono nei paesi più vicini
allepicentro e chi si trovava ai piani alti delle abitazioni o era in un momento di riposo. La scossa, di breve durata, non ha
comunque spaventato più di tanto, a parte la preoccupazione, come scritto su Facebook, e la domanda ricorrente: «Si
ricomincia?».
d`_
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PONTEMAODINO
Maltempo, danni lungo largine del Galvano
PONTEMAODINO Il maltempo ha causato danni lungo l argine Galvano. Una piccola frana si è verificata a ridosso del
depuratore lungo la ciclabile e unaltra verso Pomposa lungo la provinciale. Il Consorzio Bonifica Pianura di Ferrara è
intervenuto per ripristinare la situazione nel primo caso dove una parte di terreno era crollata invadendo la ciclabile. Nel
secondo caso ad intervenire dovrà essere la Provincia. Sempre causa maltempo la camminata della Cultura prevista ieri
fino a Pomposa con partenza dal piazzale 11 Agosto (cimitero) si svolgerà stasera.
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- Provincia
Solidarietà alla Trepponti colpita dallazione dei ladri
il furto alla protezione civile
COMACCHIO. I volontari della Protezione Civile Trepponti stanno ricevendo la solidarietà della gente, dopo il furto di
attrezzature e di un trattore, subito nel fine settimana. Nel frattempo trapelano altri elementi sullincresciosa vicenda che
ha colpito una delle associazioni di volontariato più attive del territorio, sempre in prima linea in caso di emergenze, da
quelle idriche a quelle sismiche. «Può essere stato solo un gruppo di persone commenta amareggiato il volontario
Michael Carli -, perché il mini-trattore è stato sollevato di peso per essere spostato fuori dal muretto di recinzione». Non
hanno fatto danni i ladri, ma devono aver avuto fretta di scappare, perché dopo aver scassinato il lucchetto del magazzino,
hanno portato fuori attrezzi e stoviglie impiegate nelle emergenze territoriali, lasciandole accatastate alleterno. «Cera
anche unidropulitrice aggiunge Carli -, ma forse i ladri lhanno ritenuta inutile o volevano fare un dispetto». Intanto la
Trepponti lascia il proprio recapito per eventuali segnalazioni: 0533-329395 (dal lunedì al sabato, ore 16-18). «Il furto è
uno sfregio alla collettività, aggiunge Cristina Cicognani, responsabile della segreteria organizzativa. (k.r.)
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CODIGORO
Dopo il rinvio la camminata si tiene stasera
CODIGORO La camminata notturna della cultura Due passi... nell'Arte" cè stasera (ore 20.30), con partenza dal piazzale
11 Settembre antistante il cimitero cittadino. Doveva tenersi ieri, poi gli organizzatori hanno rinviato di 24 ore a causa
dellallerta meteo diramato che prevedeva condizioni di maltempo fino a sera, preferendo evitare il rischio di scarsa
partecipazione della gente ed i disagi conseguenti al maltempo. Liscrizione è gratuita e il programma invariato, con la
visita allabbazia di Pomposa.(pg.f.)
d`_
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Cento milioni da spendere per sistemare Ferrara
Trentadue milioni sono già pronti per finanziare 37 progetti di ricostruzione Il piano del Comune: entro settembre
presentazione in regione, cantieri nel 2015
di Gian Pietro Zerbini Sul tavolo sono già pronti 32 milioni di euro, 19 dei quali provenienti dalla regione e i restanti 13
dai fondi dellassicurazione e dagli sms di solidarietà. La fase 2 della ricostruzione post-sisma in città procede e proprio in
queste settimane sta vivendo la fase più delicata e importante: quella delle presentazione dei 37 piani di recupero, uno dei
dieci punti inseriti tra le priorità da espletare nei primi cento giorni dalla giunta comunale. Quattordici progetti preliminari
sono già stati presentati in regione ed alcuni hanno già avuto il parere positivo. Dodici i progetti che verranno posti
allattenzione dellapposita commissione regionale tra venerdì prossimo e ferragosto e 11 sono quelli che verranno
presentati entro il 30 settembre. Complessivamente limporto per gli interventi nel triennio 2014-2016 ammonta a 60
milioni, che salgono repentinamente a 100 se consideriamo anche gli interventi effettuati dagli altri enti: Stato, Provincia,
Diocesi, finalizzato al recupero dei monumenti e degli edifici pubblici di Ferrara gravemente lesionati dallle scosse di
terremoto del maggio 2012. Ieri in redazione sono venuti a presentare i progetti del post-terremoto lassessore ai lavori
pubblici Aldo Modonesi, il vicesindaco e assessore alla cultura Massimo Maisto e lingegnere capo del Comune di
Ferrara, Luca Capozzi. I tre hanno scandito gli interventi, i tempi e le modalità di azione con un programma che porterà
entro la metà del 2015 allavvio dei cantieri . «Sono interventi importanti - spiega lassessore Modonesi - che riguardano
restauri complessi come Palazzo Massari, Schifanoia, Diamanti, Palazzo Municipale, oltre a tutta una serie anche di
piccoli interventi, il tutto coordinato dallingegnere capo Luca Capozzi con Natascia Frasson e Ferruccio Lanzoni.
Lobiettivo è quello di andare in gara entro il 2014 per poi iniziare a vedere i cantieri aperti con il nuovo anno». «Il 90%
degli interventi - dichiara Luca Capozzi - riguarda il miglioramento sismico della struttura, dopo che la maggioranza di
queste sono state messe in sicurezza durante la prima emergenza. Siamo in anticipo sulla tabella di marcia, visto che la
presentazione dei progetti era fissata per ottobre». «Il settore della cultura - osserva il vicesindaco Maisto - è
particolarmente interessato a questi lavori di restauro visto che molti progetti riguardano proprio da vicino i maggiori
contenitori culturali della città. Sarà loccasione anche per avviare quel processo di modernizzazione delle nostre strutture
e in particolare dei musei civici. In questi mesi i nostri operatori dovranno convivere con i cantieri». Oltre agli interventi
più importanti e significativi, ci sono anche quelli per un importo inferiore ai 50mila euro e che sono: il centro sportivo
della Spal di via Copparo, gli spogliatoi del campo di via Veneziani, la sede dellassociazione Ricicletta di via Darsena, il
centro La Casona di via Smeraldina, il centro La Residenza, lex scuola elementare di Albarea, lex scuola elementare
di Focomorto, lex sede circoscrizionale di Gaibanella e la scuola secondaria di Porotto per un importo complessivo di
interventi per quasi 300mila euro. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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SINERGIE TRA ASSESSORATI
«Unoccasione per rimodernare i musei cittadini»
Le grandi opere di ricostruzione post terremoto previste nel prossimo quadriennio saranno loccasione anche per rivedere
e riprogettare gli spazi culturali della città. «Non a caso - spiega il vicesindaco Massimo Maisto - durante lelaborazione
dei progetti cè stata, cè e ci sarà una piena e continua sinergia tra gli ingegneri e gli architetti che devono intervenire
strutturalmente e gli operatori culturali che agiscono allinterno della struttura. In pratica i musei cittadini interessati al
restauro saranno nella circostanza ricostruiti con tipologie e tematiche più moderne. Ogni museo verrà dotato di unaula
didattica, quello che è sempre stato un mio pallino, inoltre allinterno di palazzo Diamanti sarà allestito un punto di
ristoro». Ci sarà quindi lopportunità di cambiare a seconda delle moderne esigenze i contenitori culturali cittadini oltre
che dal punto di vista strutturale anche nei contenuti, con esposizioni nuove. Non è un segreto che il museo Antonioni
verrà realizzato allinterno del complesso di Palazzo Massari e Palazzina Cavalieri di Malta nellambito di un progetto di
generale riqualificazione dellantico edificio, pesantemente danneggiato dalle scosse del maggio 2012 e che anche prima
del terremoto versava in condizioni non certo ottimali. «Abbiamo messo in fila una serie di progetti - dichiara lassessore
Aldo Modonesi - e ci attende nei prossimi mesi un continuo tour de force con una serie di cantieri in città allestiti per
consolidare alcune delle strutture più importanti di Ferrara». Entro al fine delle legislatura tutti questi 37 progetti avviati
per ricostruzione post sisma dovrebbero essere ultimati in modo da dare un volto più moderno e sicuro dei beni
monumentali di Ferrara e dei suoi spazi culturali.
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"Un pomeriggio di ordinario maltempo: allerta temporali per oggi"
Data: 05/08/2014
Indietro
Un pomeriggio di ordinario maltempo: allerta temporali per oggi
Diramata dalla Protezione civile, dalle 12 alle 20

05 agosto 2014

Una allerta per temporali è stata diramata dalla protezione civile dell'Emilia-Romagna per tutte le province della regione.
La fase
di attenzione per le condizioni meteo avverse inizierà alle 12 di oggi ma si esaurirà entro la serata, attorno alle 20.
Attesi rovesci, che localmente potranno essere anche molto intensi con pioggia fino a 25 mm per ora, raffiche di vento e
grandine.
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""Serve un miliardo per mettere in sicurezza il territorio""
Data: 05/08/2014
Indietro
"Serve un miliardo per mettere in sicurezza il territorio"
Dissesto idrogeologico, la stima è di Consorzi bonifica

05 agosto 2014

Interventi per un miliardo di euro per mettere in sicurezza il territorio della regione dal rischio idrogeologico: la stima è
d Consorzi di bonifica (Urber). La rete dei Consorzi di bonifica hanno una mappatura operativa del rischio ed i progetti
cantierabili in Italia per oltre 3.500 interventi. Anche a livello locale, si sottolinea, "proprio in questi giorni è stato
segnalato alla Regione un primo pacchetto di interventi 'anti dissesto' da inserire in questo primo lotto di interventi da
finanziare".
Per Massimiliano Pederzoli, presidente dell'Urber,
visti anche gli i disastri dello scorso fine settimana, "non resta altro che fare presto e bene, visto che abbiamo appena
messo in archivio un mese di luglio (simile a novembre) in cui al Centro Nord si sono abbattute piogge in aumento del
100% rispetto alla media degli ultimi decenni".
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"Maltempo, temporale blocca un gruppo di boy scout a Marradi"
Data: 05/08/2014
Indietro
Maltempo, temporale blocca un gruppo di boy scout a Marradi
Le frane hanno isolato anche alcune frazioni di montagna. I bambini messi in salvo dai vigili del fuoco

05 agosto 2014

Un gruppo di boy scout a Marradi (Firenze) è rimasto bloccato in località Cignano a causa di un violento nubifragio
abbattutosi sul Mugello. L'episodio di maltempo ha isolato stamani anche numerose frazioni di montagna. I bambini e i
loro accompagnatori sono stati soccorsi dai vigili del fuoco con squadre di terra inviate anche dai distaccamenti di Firenze
e dall'elicottero Drago 60 della base di Bologna. L'allarme è scattato verso le dieci, quando un violento temporale ha reso
impraticabili per frane e smottamenti le strade. Intorno alle 11.30 i vigili del fuoco hanno raggiunto, anche per via aerea,
l'agriturismo dove avevano trovato riparo i giovani escursionisti. I bambini stanno bene e coi loro accompagnatori hanno
deciso di rimanere in campagna. Nel pomeriggio il maltempo si è spostato anche su Firenze: un violento temporale e un
repentino abbassamento delle temperature si sono abbattuti sulla città.
Maltempo, nubifragio e strade allagate in Toscana
Dal comune di Marradi informano che le zone più colpite dal maltempo sono state le località di Lutirano e Sant'Adriano.
Numerosi gli interventi di addetti comunali, vigili del fuoco e carabinieri per liberare le strade da frane e smottamenti e gli
scantinati da fango ed acqua. La situazione è, al momento, sotto controllo. La pioggia nel pomeriggio si è spostata poi a
Firenze e a Prato dove sono state chiuse alcune strade allagate dal forte nubifragio.
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Data: 06/08/2014
Indietro
Messa in sicurezza della collina di San Miniato, ecco un software per l'allerta
L'assessore Bettini: "Sarà operativo entro un anno e mezzo. Sarà di grande aiuto nella definizone di procedure di
monitoraggio e allerta"
di CLAUDIO CUCCIATTI

05 agosto 2014

La collina di San Miniato non dovrà fare più paura. Per questo motivo è stato messo a punto un software di allerta per la
protezione civile che stabilisca una soglia di velocità oltre la quale diventi massima la probabilità che si inneschi una
frana, nell'ottica di aumentare la sicurezza dei residenti, della Basilica di San Miniato e del cimitero delle Porte Sante. Il
progetto è stato approvato nella seduta della giunta di venerdì. Le ricerche scientifiche, effettuate attraverso la
collaborazione tra la direzione ambiente del comune e il dipartimento di scienze della terra dell'Università degli studi di
Firenze, sono in corso da dieci anni.
"Il software sarà operativo entro un anno e mezzo - ha detto l'assessore all'Ambiente Alessia Bettini - e sarà di grande
aiuto nella definizIone di procedure di monitoraggio e allerta per garantire la sicurezza dei cittadini e preservare il
patrimonio artistico della collina di San Miniato da fenomeni franosi in atto".
Quello del software non è il primo intervento pensato per la sicurezza della zona. Le frane destarono tale preoccupazione
anche nel 1499 da nominare
addirittura una commissione composta dai più grandi scienziati ed architetti della città: Leonardo da Vinci, Jacopo
Pollaiolo e Giuliano da Sangallo si occuparono proprio della stabilità della collina a seguito dei ripetuti crolli del
campanile della Basilica di San Miniato.
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LAGOSCURO E GAMBARO PRIMA DI ALTRE
Fondi regionali contro le frane:
si rispettino le priorità delle strade
di ANDREINO AGOGLIATI *
In questi giorni sui resoconti dei giornali si legge degli stanziamenti di diversi milioni di euro che l'assessore regionale
intende distribuire, anche in provincia di Piacenza, al fine di sistemare alcune frane che minacciano di interrompere
alcune strade comunali di collegamento di diversi villaggi posti nei Comuni di Piozzano e di Gazzola. Certo non si
cercherà di fermare le frane, come si stà tentando di fare per la frana di Ceci che interrompe la pista da fondo, ma si
cercherà di ripristinare la transitabilità. Perché con le metodologie e con i soldi disponibili penso che si fermerà ben poco.
Certo ci si augura che quanto segnalato dai giornali non sia il resoconto completo di tutto quanto si vuole fare per le frane
in Provincia, speriamo che la maggior parte non sia stata evidenziata, altrimenti come di consueto avremmo solo le
briciole.
Contemporaneamente mi si dice che per la grande frana di Lagoscuro in Comune di Cortebrugnatella sull'ex Statale 586
di Valdaveto, dove nonostante alcuni anni or sono si siano spesi 6 miliardi di vecchie lire senza ottenere alcun effetto,
anzi peggiorando la situazione, sono stanziati 40mila euro per la sua sistemazione. La frana si estende per quasi un
chilometro e se non si provvederà il prossimo inverno i camion carichi, come non molto tempo fa, saranno impossibilitati
a transitarvi. Per inciso consiglierei a chi deve progettare i lavori di fare come si è fatto per 80 anni, rifare una nuova
strada più in alto rispetto alla precedente che si è abbassata di diversi metri e aspettare una decina di anni fino a che non
sarà necessario farne un'altra, senza spendere milioni con il risultato che si è visto.
Intendiamo segnalare l'immane incongruenza, sia come tecnico, sia come contadino di buon senso, con cui ci si trova a
dover fare i conti, in particolare ai sindaci più interessati alla problematica, che forse saranno più ascoltati se vorranno
fare le necessarie richieste.
Nel primo caso stiamo parlando di strade secondarie nei due Comuni della prima collina, tant'è che la maggior parte dei
nomi degli insediamenti le cui strade sono minacciate da frane non li avevo mai sentiti.
Nel secondo caso e questa valutazione di priorità e importanza è da considerarsi anche per la frana di Colla di Gambaro
sulla ex Statale di val Nure, sono strade a elevata importanza non solo interregionale, ma anche quale importante ed
alternativo collegamento pianura-mare. Queste sono due ex Statali e anche se per decenni, quando erano Statali non vi si è
fatto praticamente nulla, mentre ora che sono diventate Provinciali regionali si è fatto ben poco, sono tortuose, ma
alternative alle autostrade, pericolose, ma danno adrenalina ai numerosi motociclisti che le sfidano, sono entrambe strade
interregionali, frequentate in grande numero dai vacanzieri della pianura che vanno al mare, in particolare la scorciatoia
della Valdaveto, indispensabili per portare legna dalla montagna alle città e fieno dalla pianura alle stalle di montagna,
oltre il modesto pendolarismo per chi lavora nella Bassa e vive in montagna.
Sinceramente, in particolare quale presidente dell'Associazione per lo sviluppo compatibile, ci auguriamo che quanto letto
sui quotidiani e quanto riferitomi per i finanziamenti previsti sulle due ex Statali, siano valori incompleti e non esaustivi.
In caso contrario riteniamo che chi ha il potere di decidere ed è preposto alla suddivisione di fondi, debba fare una
accurata riflessione su dove e come destinare questi fondi e non basarsi solo su chi si sveglia prima attuando l'antica
logica delle conoscenze e delle raccomandazioni.
presidente Asc, Associazione
per lo Sviluppo Compatibile
delle alte valli piacentine
06/08/2014
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Confagricoltura: danni vicini al 30 per cento
Pomodoro: c'è preoccupazione
per le conseguenze del maltempo
piacenza - (mol) Le preoccupazioni per questa annata dall'andamento oggettivamente anomalo si stanno
progressivamente trasformando in un vero e proprio allarme. «I primi dati relativi alle consegne di pomodoro da industria
- spiega Luigi Sidoli, direttore di Confagricoltura Piacenza - testimoniano gravi penalizzazioni sul prezzo corrisposto ai
produttori, come conseguenza di basse gradazioni polarimetriche e dell'applicazione di scarti e tare».
La remunerazione media del prodotto si colloca attorno all'ottanta per cento del prezzo obiettivo. Se a questo dato si
aggiunge la minor produzione registrata in molti appezzamenti, Confagricoltura intravede la possibilità che venga
raggiunta la soglia del trenta per cento di danno, spartiacque per la declaratoria dello di calamità naturale per la coltura.
Qualche segnale di speranza viene riposto nell'atteso miglioramento del quadro meteorologico, ma le ultime
precipitazioni, in particolare quelle di ieri sera, e quelle ancora previste, seppur in modo episodico, nei prossimi giorni,
indicano che la tendenza di questa campagna è ormai segnata, e saranno pesantemente condizionati i risultati economici
dei produttori agricoli. Al danno economico legato agli aspetti quali-quantitativi, infatti, si aggiungono i maggiori costi
legati alla difesa fitosanitaria, necessaria per fronteggiare le malattie crittogamiche, peronospora in particolare, che in
simili condizioni climatiche sono costantemente in agguato. Stante il perdurare di queste condizioni meteoclimatiche,
Confagricoltura chiede l'attivazione degli strumenti di protezione assicurativa esistenti e, in prospettiva, un loro
potenziamento, associato alla progressiva eliminazione di quelle condizioni contrattuali che ne limitano la fruibilità in
caso di necessità. Ai trasformatori Confagricoltura chiede un atteggiamento comprensivo nei confronti dei produttori,
attraverso l'applicazione mediata dei parametri qualitativi, proprio in ragione della causa di forza maggiore che nulla ha a
che fare con la professionalità degli agricoltori e con le tecniche applicate alle coltivazioni. Alle istituzioni competenti
Confagricoltura chiede l'attivazione di tutte quelle misure consentite dalla legislazione vigente, atte ad attenuare le
conseguenze economiche sulle imprese di una simile congiuntura che colpiscono in primis i produttori agricoli, che anche
in questo caso, come peraltro sempre e purtroppo, costituiscono l'anello debole di questa importantissima filiera
agroalimentare.
06/08/2014
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Castelvetro: meno tasse
partono gli investimenti
Approvato in consiglio comunale il bilancio 2014
No dall'opposizione, spaccata sulla tassa rifiuti
CASTELVETRO - Pareri contrasanti tra maggioranza e opposizione nella seduta del consiglio comunale di Castelvetro,
incentrata sul bilancio di previsione 2014. Il documento è passato con i voti favorevoli della maggioranza, contraria
l'opposizione. Giù le tasse, via agli investimenti. Questo pare essere lo slogan dell'amministrazione comunale. Nel suo
intervento, il sindaco Luca Quintavalla ha evidenziato come «si sia registrato un importante miglioramento rispetto alla
delicata situazione ereditata nel 2013, caratterizzata da uno squilibrio dei conti e da debiti fuori bilancio. Tutto questo
grazie al nostro impegno nella razionalizzazione di spesa (senza tagliare i servizi) e nel recupero dell'evasione».
Come avevamo anticipato, l'aliquota Irpef scenderà dallo 0,8 allo 0,7%, mentre l'Imu su seconda casa, negozi e fabbricati
produttivi passerà dal 10,6 al 10,4%. In entrambi i casi, l'opposizione ha giudicato "insufficiente" la riduzione e ha votato
contro. Stesso copione sulla Tasi che il Comune, come ha spiegato il vicesindaco Silvia Granata, intende applicare solo ai
proprietari di prima casa con un aliquota del 2,3 per mille. Minoranza spaccata, invece, sulla riduzione della tassa rifiuti,
spiegata dall'assessore all'Ambiente Massimo Zerbini. «Le nostre azioni di razionalizzazione hanno consentito di ridurre i
costi dello smaltimento rifiuti e questo determinerà una riduzione per i cittadini e le imprese. Inoltre abbiamo raddoppiato
le agevolazioni alle famiglie numerose con redditi bassi, a chi utilizza la stazione ecologica e ai locali che rinunciano alle
slot machine». In questo caso, il capogruppo di minoranza Giuseppe Cordani ha votato a favore con la maggioranza,
mentre i colleghi Paola Baroni e Mario Superti hanno espresso voto contrario, non ritenendo chiare le cifre. Opposizione
astenuta sul regolamento Iuc.
Astensione anche sul piano degli investimenti. In programma i lavori di manutenzione del ponte in ferro sul Po (600mila
euro di finanziamento dalla Provincia), l'installazione di telecamere "intelligenti" con rilevazione delle targhe, la
riqualificazione a l'ampliamento dell'asilo nido e materna "Giardino di Alice" (280mila euro di sblocco del patto di
stabilità, 116mila euro di contributo dalla Provincia e 115mila euro da alienazione di immobile) e l'acquisto di un nuovo
scuolabus (110mila euro coperti da sponsor privati e da contributo della Fondazione Piacenza e Vigevano). A chiudere il
cerchio, il nuovo magazzino per la Protezione civile (35mila euro da contributo regionale), la riqualificazione delle
piazzole ecologiche (25mila euro dalla Regione), la rimozione di amianto su edifici pubblici (27mila euro da contributo
regionale), la realizzazione delle piste ciclopedonali a San Pedretto e Croce-Mezzano (finanziamento della Provincia per
250 mila euro) e la riqualificazione delle banchine delle strade provinciali Padana Inferiore e Due Ponti (finanziamento
provinciale di 210mila euro).
Luca Ziliani
06/08/2014
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All'origine un corto circuito. Danni a un'auto
Il rogo alla Veggioletta
causato dal temporale
In fiamme un box, intossicato un uomo
(er. ma) Potrebbe essere stato un fulmine ad aver provocato il corto circuito all'impianto elettrico di un'autorimessa che ha
preso fuoco lunedì intorno alle 22 (come anticipato in breve nell'edizione ieri). Il fatto si è verificato in strada della
Veggioletta. Non si spiegherebbe in altro modo il rogo che ha coinvolto anche un'automobile parcheggiata nel box
investito dalle fiamme.
Il fatto è avvenuto, come detto, lunedì sera intorno alle 22, e in quel momento sulla città stava imperversando un
violentissimo temporale con tanto di lampi e fulmini. Il fumo scaturito dalle fiamme ha provocato anche una lieve
intossicazione a un uomo, che fortunatamente si è subito ripreso. E' stato chiesto l'intervento del 115, e sul posto sono
accorsi i vigili del fuoco con un mezzo di soccorso. I pompieri hanno quindi rapidamente domato le fiamme evitando che
potessero propagarsi alle vicine abitazioni e limitando in questo modo i danni arrecati dall'incendio. L'intervento dei
pompieri ha suscitato curiosità fra le numerose persone accorse sul posto per vedere cosa fosse accaduto. Presente anche
una pattuglia dei carabinieri.
Il temporale di lunedì sera è stato l'ultimo di un'interminabile serie di rovesci piovosi, che hanno caratterizzato l'estate del
2014. E stando alle comunicazioni di "allarme meteo" diramate dalla Protezione civile sono previste nuove piogge a
carattere temporalesco su tutta l'Emilia-Romagna.
06/08/2014
<!-d`_
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Maltempo: vite e pomodoro in ginocchio. Nuova vittima il melone
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Libertà.it
"Maltempo: vite e pomodoro in ginocchio. Nuova vittima il melone"
Data: 05/08/2014
Indietro
ARCHIVIO NOTIZIE
LA NOTIZIA
Maltempo: vite e pomodoro in ginocchio. Nuova vittima il melone
CRONACA
PIACENZA
PROVINCIA
VIDEO
5 agosto 2014
Un clima imprevedibile, senza precedenti che ha messo in ginocchio lintera stagione. È davvero amara lanalisi del
presidente di Coldiretti Piacenza, Luigi Bisi, che ai microfoni di Telelibertá si dice particolarmente preoccupato. Non ci
sono solo pomodori e viti a combattere contro le conseguenze di unumidità fortissima. Lultima vittima è il melone che
potrebbe diventare una rarità sulle nostre tavole.
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E' scomparso nel nulla da ieri sera (4 agosto) un anziano di 81 anni, Umberto Onesti, che era ricoverato nella casa di
riposo Arcobaleno di Maggiano. Le ricerche vanno avanti dalle 20,40 di ieri quando il 113 ha ricevuto la chiamata dalla
struttura sanitaria da cui il pensionato di San Marco, che ha problemi di orientamento, si è allontanato. Due pattuglie della
polizia lo stanno cercando in tutto l'Oltreserchio, in collaborazione con le altre forze dell'ordine, a cominciare dai vigili
del fuoco e dalla protezione civile comunale.
A preoccupare è soprattutto il fatto che l'anziano, che ha soltanto un nipote, non aveva mai avuto condotte del genere in
passato. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, è uscito dalla struttura sanitaria senza dire nulla a nessuno. Subito sono
state attivate le ricerche dello scomparso, secondo il protocollo coordinato dalla Prefettura. Gli agenti hanno passato al
setaccio sia la struttura che le zone limitrofe, battendo anche i campi lungo la via Sarzanese verso Sant'Anna. Finora
tuttavia le ricerche hanno dato esito negativo. Al momento della scomparsa l'anziano indossava un pantalone nero lungo,
una maglia arancione e un cappellino blu con visiera. Ha capelli molto corti bianchi e occhi azzurri.

Ultima modifica il Martedì, 05 Agosto 2014 15:24
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I dati registrati sui capoluoghi toscani dicono che, mediamente, come quantità di pioggia, a luglio è piovuto quasi sei volte
tanto, con un surplus di +490% rispetto alla media calcolata dal 1971 al 2000. Anche riguardo al numero dei giorni i dati
sono oltre la media: è piovuto 12 giorni rispetto ai circa 3 che solitamente ci aspettiamo a luglio. E' quanto rileva il
Lamma. Addirittura, questo luglio ha registrato più giorni di pioggia che un normale mese di novembre, in cui ci sono
circa 10 giorni piovosi.
A Livorno è piovuto quasi 15 volte rispetto alla media con 10 giorni di pioggia (ovvero è piovuto un giorno su tre)
rispetto ai due previsti normalmente in questo periodo. Seguono Lucca e Pisa, dove è caduta una quantità di pioggia circa
8-9 volte più abbondante della norma. I valori più contenuti in questo mese eccezionale sono quelli delle città dell'interno:
a Firenze è piovuto il doppio, ad Arezzo e Siena il triplo. In 7 capoluoghi (Massa-Carrara, Lucca, Pisa, Livorno, Pistoia,
Prato ed Arezzo) questo luglio è il più piovoso dall'inizio di ciascuna serie storica (almeno 80-90 anni).
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ALLUVIONE\1 - CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DANNEGGIATE PROVINCIA SE
GUE L'ISTRUTTORIA, I SERVIZI INFORMATIVI
Comunicato Stampa:
Mediaddress.it
"ALLUVIONE\1 - CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DANNEGGIATE PROVINCIA SEGUE L'ISTRUTTORIA, I SERVIZI
INFORMATIVI"
Data: 05/08/2014
Indietro
05/Aug/2014
ALLUVIONE\1 - CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DANNEGGIATE PROVINCIA SEGUE L'ISTRUTTORIA, I
SERVIZI INFORMATIVI FONTE : Provincia di Modena
ARGOMENTO : ENTI/ P. A./ ISTITUZIONI

INFORMAZIONI PER LA STAMPA A CURA DI : NOODLS
DAL 05/Aug/2014 AL 05/Aug/2014
LUOGO Italia - Modena

Comunicato stampa N° 470 del 5/8/2014 Sarà la Provincia di Modena a gestire l'istruttoria delle domande di contributo
delle imprese per i danni subiti dall'alluvione del gennaio 2014 e dalle trombe d'aria di quest'anno e del 2013. Le domande
potranno essere presentate alla Regione dal 1 settembre (fino al 28 febbraio), esclusivamente on line, e la Provincia ha
predisposto i servizi dove, fin da ora, è possibile ottenere tutte le informazioni: le imprese non agricole (commerciali,
industriali...
Questo e' un estratto del noodl originale. Per continuare a leggere la versione originale del documento cliccate qui
Continua
Copyright ©2006-2011 noodls.com
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ALLUVIONE\2 - COME SARANNO DESTINATI I CONTRIBUTI FONDI PER I
MMOBILI, MACCHINE, TERRENI E PRODUZIONI
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05/Aug/2014
ALLUVIONE\2 - COME SARANNO DESTINATI I CONTRIBUTI FONDI PER IMMOBILI, MACCHINE,
TERRENI E PRODUZIONI FONTE : Provincia di Modena
ARGOMENTO : ENTI/ P. A./ ISTITUZIONI

INFORMAZIONI PER LA STAMPA A CURA DI : NOODLS
DAL 05/Aug/2014 AL 05/Aug/2014
LUOGO Italia - Modena

Comunicato stampa N° 471 del 5/8/2014 Come prevede l'ordinanza regionale n. 7 del 10 luglio, i contributi vengono
concessi per la riparazione e il ripristino di immobili a uso produttivo danneggiati e la ricostruzione di quelli
eventualmente distrutti, in modo da ristabilire la piena funzionalità per l'attività dell'impresa; per la riparazione e il
riacquisto dei beni mobili strumentali, così da ripristinare la loro piena funzionalità e sicurezza (compresi impianti e
macchinari e compresi i...
Questo e' un estratto del noodl originale. Per continuare a leggere la versione originale del documento cliccate qui
Continua
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"Maltempo in Emilia Romagna: spettacolare e rara "Roll Cloud" a Finale Emilia [FOTO]"
Data: 05/08/2014
Indietro

Maltempo in Emilia Romagna: spettacolare e rara Roll Cloud a Finale Emilia [FOTO]
martedì 5 agosto 2014, 11:05 di Peppe Caridi

martedì 5 agosto 2014, 11:05
Stamattina una spettacolare e rara Roll Clou ha interessato il cielo di Finale Emilia, in provincia di Modena, durante un
forte temporale. Le immagini scattate da Alessandro Balboni sono davvero mozzafiato. La Roll Cloud è una nube molto
affascinante, tipica dei fenomeni temporaleschi più intensi e molto rara sia in Italia che in Europa. Caratterizzata per la
sua forma a onda molto simile a quella di uno tsunami in arrivo pronto a spazzare l'orizzonte, si forma quando transita il
fronte freddo di un temporale molto intenso. E una nube molto particolare e suggestiva proprio per la sua forma così
affascinante e maestosa.

Foto 1 di 4
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Data: 06/08/2014
Indietro

Maltempo: divieto di balneazione anche a Viareggio
martedì 5 agosto 2014, 17:58 di Peppe Caridi

martedì 5 agosto 2014, 17:58
Divieto di balneazione lungo gran parte della passeggiata di Viareggio, tra Marina di Ponente al Fosso dellAbate. Si
tratta di un divieto temporaneo per acque non idonee alla balneazione come ha rilevato lArpat. Il sindaco di Viareggio,
Leonardo Betti, ha emesso in tal senso unordinanza. Ho disposto oggi con ordinanza il divieto di balneazione su gran
parte della nostra passeggiata. Si tratta di un evento eccezionale spiega il sindaco Betti probabilmente legato alle forti
precipitazioni di questa estate: come ha sottolineato la stessa Arpat fortunatamente sono fenomeni temporanei di
inquinamento microbiologico che normalmente rientrano in un arco di tempo ridotto. E un divieto temporaneo, che
precauzionalmente deve coinvolgere unarea pià vasta rispetto alla rilevazioni effettuate e che ci auguriamo possa essere
risolto al più presto, visto che è stata già chiesta una ripetizione delle rilevazioni. Rimangono comunque a disposizione
dei nostri turisti ben 5 chilometri di acque perfettamente balneabili, su parte della passeggiata, sulla Marina di Levante e
su quella di Torre del Lago, conclude il sindaco Betti.
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Maltempo: forte temporale a Perugia e provincia
martedì 5 agosto 2014, 18:53 di Peppe Caridi

martedì 5 agosto 2014, 18:53
Improvviso e violento temporale oggi pomeriggio su Perugia e in parte della provincia. Nel centro del capoluogo umbro
la pioggia e stata accompagnata da raffiche di vento. Al momento i vigili del fuoco non segnalano danni particolari.
Qualche intervento per rami caduti solo nelleugubino. Nessun problema nemmeno per quanto riguarda la circolazione
stradale.
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Data: 06/08/2014
Indietro

Forte maltempo in Toscana, allagamenti sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno
martedì 5 agosto 2014, 22:07 di Peppe Caridi

martedì 5 agosto 2014, 22:07
Unintensa grandinata ha provocato rallentamenti al traffico sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno, nella zona di
Montopoli Valdarno (Pisa). Allagamenti a Pontedera e Cascina, nel Pisano, per un acquazzone che ha colpito la zona nel
tardo pomeriggio. I centralini dei vigili del fuoco sono stati presi dassalto da decine di richieste di aiuto per lo piu per le
strade invase dallacqua. Pontedera nei giorni scorsi e finita sottacqua per un nubifragio notturno, che ha provocato
disagi e danneggiamenti anche ad alcuni esercizi commerciali del centro.
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» Bassa modenese - Modena
Alluvione: contributi alle imprese danneggiate
5 ago 2014 - 149 letture //
Sarà la Provincia di Modena a gestire listruttoria delle domande di contributo delle imprese per i danni subiti
dallalluvione del gennaio 2014 e dalle trombe daria di questanno e del 2013. Le domande potranno essere presentate
alla Regione dal 1 settembre (fino al 28 febbraio), esclusivamente on line, e la Provincia ha predisposto i servizi dove, fin
da ora, è possibile ottenere tutte le informazioni: le imprese non agricole (commerciali, industriali e artigianali) potranno
rivolgersi allassessorato alle Politiche economiche (tel. 059 200811, oppure tramite mail:
commercio@provincia.modena.it); le imprese agricole possono rivolgersi dallassessorato provinciale Agricoltura (059
209739-059 209150-335 6681153, mail: leporati.a@provincia.modena.it).
Con lordinanza numero 7 del 10 luglio, infatti, la Regione ha incaricato la Provincia di Modena di gestire listruttoria
delle domande di contributo delle imprese danneggiate dellarea modenese e bolognese, secondo le modalità stabilite con
lordinanza 6 sempre del 10 luglio.
«Solo per lalluvione sottolinea Daniela Sirotti Mattioli, assessore provinciale alle Politiche per leconomia locale si
stimano complessivamente circa 700 imprese danneggiate per larea modenese, un centinaio per la tromba daria 2014.
Intendiamo agevolare le imprese nella predisposizione di tutta la documentazione necessaria per accedere alle risorse che
ammontano a 80 milioni di euro. Si tratta di un compito che abbiamo già svolto positivamente nel dopo sisma per i
contributi sulla delocalizzazione delle imprese danneggiate».
Per quanto riguarda le imprese agricole, Luca Gozzoli, assessore provinciale allAgricoltura, dopo aver ricordato che
«sono oltre 300 le aziende agricole modenesi danneggiate dallalluvione», sottolinea che la Provincia ha «già effettuato
una serie di incontri con le associazioni del settore per illustrare i contenuti delle ordinanze e previsto ulteriori momenti
formativi sulle procedure tecniche».
Possono beneficiare dei contributi le imprese industriali, dei servizi, commerciali, artigianali, turistiche, agricole,
agrituristiche, zootecniche e professionali delle aree colpite indicate nelle ordinanze stesse.
COME SARANNO DESTINATI I CONTRIBUTI. FONDI PER IMMOBILI, MACCHINE, TERRENI E PRODUZIONI
Come prevede lordinanza regionale n. 7 del 10 luglio, i contributi vengono concessi per la riparazione e il ripristino di
immobili a uso produttivo danneggiati e la ricostruzione di quelli eventualmente distrutti, in modo da ristabilire la piena
funzionalità per l'attività dell'impresa; per la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali, così da ripristinare la
loro piena funzionalità e sicurezza (compresi impianti e macchinari e compresi i beni mobili registrati); per la
ricostituzione delle scorte, vive e morte, connesse all'attività dell'impresa; per i danni economici subiti dai prodotti; per il
ripristino dei terreni agricoli, degli impianti arborei produttivi, delle infrastrutture aziendali (tra cui strade, reti idrauliche,
impianti irrigui e di protezione delle colture); per il mancato guadagno dovuto alla distruzione della produzione o i costi
sostenuti per le anticipazioni colturali delle produzioni agricole danneggiate.
Le imprese per presentare le domande dovranno utilizzare la procedura su Sfinge in corso di predisposizione da parte
della Regione. Come precisano i tecnici della Provincia, è sempre necessario allegare la perizia asseverata con la
quantificazione del danno e con i contenuti elencati nellordinanza n. 6; per chi ha già effettuato i lavori è possibile
presentare contestualmente domanda di concessione e liquidazione allegando i giustificativi di spesa.
Una volta completata listruttoria e determinato il contributo da parte del Nucleo di valutazione, il contributo stesso sarà
concesso con provvedimento del commissario, mentre il pagamento sarà effettuato dalla Protezione civile.
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I comuni colpiti dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 sono, nel bolognese Bologna, Argelato, Bentivoglio, San Giorgio
di Piano e San Pietro in Casale; nel modenese Castelfranco Emilia e Mirandola. I comuni colpiti dallalluvione del
gennaio 2014 sono Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro, San Prospero (a cui
si aggiungono in Comune di Modena le frazioni di Albareto, La Rocca, Navicello e San Matteo). Per la tromba daria
2014, in base allordinanza, i Comuni «sono quelli nei quali venga dichiarato lo stato demergenza» e saranno individuati
da un prossimo provvedimento del Governo, limitatamente allarea del sisma.
Le ordinanze sono consultabili nei siti della Regione
(www.regione.emilia-romagna.it/i-provvedimenti-per-alluvione-e-tromba-daria) e della Provincia di Modena (tema
Economia).
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Indietro
» Ambiente - Formigine
Lattività delle Guardie Ecologiche Volontarie di Formigine
5 ago 2014 - 126 letture //
Sono dati significativi quelli dell'ultimo anno di attività del Gruppo zonale di Formigine del Corpo provinciale delle
Guardie Ecologiche Volontarie, che è stato impegnato in diversi servizi di controllo del territorio, in collaborazione con la
Polizia Municipale.
Le operazione effettuate hanno riguardato il pattugliamento dei parchi cittadini, delle altre aree verdi e oasi naturalistiche;
il contrasto dei fenomeni di abbandono e scorretto conferimento dei rifiuti; la vigilanza venatoria; servizi serali di
controllo del territorio. Va anche sottolineata l'attività di segnalazione agli uffici preposti di situazioni di degrado e di
potenziale pericolo per i cittadini (110 casi). In tutto, sono state oltre 3.400 le ore di servizio delle 15 G.E.V. prestate a
favore della comunità, per un totale di 1.190 servizi, molti dei quali presso il Centro Educazione Ambientale “Il Picchio”.
“Il Corpo provinciale G.E.V., articolato in zone di livello comunale, esplica da tempo servizi nell'ambito della tutela
ambientale, mediante apposita convenzione con il Comune spiega Mario Rossi, Commissario capo della Polizia
Municipale e Vicepresidente provinciale delle G.E.V. Si tratta di un servizio volontario ma connotato da poteri di
accertamento di una serie di violazioni in materia ambientale alle quali è connessa l'irrogazione di sanzioni amministrative
pecuniarie. La convenzione stipulata a Formigine individua le G.E.V. quali agenti accertatori a tutto campo nelle loro
attribuzioni, insieme all'importante ruolo di educatori ed informatori per il rispetto dell'ambiente”.
“Ringrazio tutte le G.E.V. che, con un impegno volontario costante, testimoniano un forte sentimento di attenzione per il
nostro Comune dichiara il Sindaco Maria Costi E unesperienza di rilievo che testimonia la forte motivazione dei
volontari a concorrere con le istituzioni, in particolare con la Polizia Municipale, per garantire la qualità dell'ambiente
urbano e rurale. Così come è fondamentale l'apporto di questo corpo al Sistema Integrato di Tutela Volontaria del
territorio che vede coinvolti altri soggetti come i Volontari della Sicurezza, il Gruppo comunale di Protezione Civile, la
Croce Rossa Italiana, gli Ecovolontari e gli Ispettori Ambientali Volontari.
Tutti i cittadini che fossero interessati a ricevere informazioni sulle attività delle Guardie Ecologiche Volontarie possono
rivolgersi alla sede di zona presso la Casa delle Associazioni in via Sassuolo n.6, alla sede provinciale (tel. 059 4270723)
e al Presidio di Polizia Municipale di Formigine (tel. 059 557733).
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Data: 05/08/2014
Indietro
Alluvione, sarà la Provincia a gestire i risarcimenti alle imprese
L'istruttoria delle richieste di contributo delle imprese alluvionate e danneggiate dalla tromba d'aria è stata affidata dalla
Regione alla Provincia. Predisposti sportelli informativi per gli imprenditori
Redazione 5 agosto 2014

Storie CorrelateAlluvione, ticket sanitario sospeso fino alla fine dell'annoAlluvione e trombe d'aria, stanziati 80 milioni di
contributiAlluvione, stanziati sei milioni per recuperare le opere pubblicheAlluvione, 23 milioni per la messa in sicurezza
del nodo idraulico modenese
L'istruttoria delle domande di contributo delle imprese per i danni subiti dall'alluvione del gennaio 2014 e dalle trombe
d'aria di quest'anno e del 2013 passa in mano alla Provincia di Modena. Le domande potranno essere presentate alla
Regione dal 1 settembre (fino al 28 febbraio), esclusivamente online, e la Provincia ha predisposto i servizi dove, fin da
ora, è possibile ottenere tutte le informazioni: le imprese non agricole (commerciali, industriali e artigianali) potranno
rivolgersi all'assessorato alle Politiche economiche (tel. 059 200811, oppure tramite mail
commercio@provincia.modena.it); le imprese agricole possono rivolgersi dall'assessorato provinciale Agricoltura (059
209739-059 209150-335 6681153, mail: leporati.a@)provincia.modena).
Con l'ordinanza numero 7 del 10 luglio, infatti, la Regione ha incaricato la Provincia di Modena di gestire l'istruttoria
delle domande di contributo delle imprese danneggiate dell'area modenese e bolognese, secondo le modalità stabilite con
l'ordinanza 6 sempre del 10 luglio.
"Solo per l'alluvione - sottolinea Daniela Sirotti Mattioli, assessore provinciale alle Politiche per l'economia locale - si
stimano complessivamente circa 700 imprese danneggiate per l'area modenese, un centinaio per la tromba d'aria 2014.
Intendiamo agevolare le imprese nella predisposizione di tutta la documentazione necessaria per accedere alle risorse che
ammontano a 80 milioni di euro. Si tratta di un compito che abbiamo già svolto positivamente nel dopo sisma per i
contributi sulla delocalizzazione delle imprese danneggiate".
Per quanto riguarda le imprese agricole, Luca Gozzoli, assessore provinciale all'Agricoltura, dopo aver ricordato che "
sono oltre 300 le aziende agricole modenesi danneggiate dall'alluvione", sottolinea che la Provincia ha "già effettuato una
serie di incontri con le associazioni del settore per illustrare i contenuti delle ordinanze e previsto ulteriori momenti
formativi sulle procedure tecniche".
Annuncio promozionale
Le imprese per presentare le domande dovranno utilizzare la procedura su Sfinge in corso di predisposizione da parte
della Regione. Come precisano i tecnici della Provincia, è sempre necessario allegare la perizia asseverata con la
quantificazione del danno e con i contenuti elencati nell'ordinanza n. 6; per chi ha già effettuato i lavori è possibile
presentare contestualmente domanda di concessione e liquidazione allegando i giustificativi di spesa. Una volta
completata l'istruttoria e determinato il contributo da parte del Nucleo di valutazione, il contributo stesso sarà concesso
con provvedimento del commissario, mentre il pagamento sarà effettuato dalla Protezione civile.
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i guardiani dell'ambiente che presidiano formigine
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Data: 06/08/2014
Indietro
- Provincia
I guardiani dellambiente che presidiano Formigine
In un anno 1190 servizi per i 15 volontari delle Gev convenzionate con il Comune Hanno aiutato la municipale nei
controlli serali, parchi e rifiuti abbandonati
FORMIGINE Quasi ventitre interventi alla settimana in favore della collettività. Nel 2013 le Guardie Ecologiche
Volontarie di Formigine sono state impegnate in 1.190 servizi, di cui molti presso il centro educazione ambientale Il
Picchio. I quindici componenti del gruppo zonale formiginese del corpo hanno svolto oltre 3.400 ore di servizio, con una
media individuale superiore ai nove giorni a testa (227 ore). Circa una volta ogni tre giorni (110 casi durante tutto lanno)
hanno segnalato situazioni di degrado o di potenziale pericolo per i cittadini. Le loro azioni sul campo hanno riguardato il
pattugliamento di parchi cittadini, aree verdi e oasi naturalistiche. Ancora, hanno svolto incarichi per contrastare i
fenomeni di abbandono e scorretto conferimento dei rifiuti, per vigilare sulle attività di caccia. Infine, hanno compiuto
servizi serali di controllo del territorio, svolti in collaborazione con la polizia municipale. «Il corpo provinciale Gev,
articolato in zone di livello comunale, svolge da tempo servizi di tutela ambientale - ha spiegato Mario Rossi,
commissario capo della polizia municipale e vicepresidente provinciale delle Gev - mediante una convenzione con il
Comune. Si tratta di un servizio volontario ma connotato da poteri di accertamento di una serie di violazioni in materia
ambientale, poteri ai quali si collega lirrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie. La convenzione stipulata a
Formigine individua le Gev quali agenti accertatori a tutto campo nelle loro attribuzioni, insieme allimportante ruolo di
educatori ed informatori per il rispetto dellambiente». «Ringrazio tutte le Gev che, con un impegno volontario costante,
testimoniano un forte sentimento di attenzione - ha aggiunto il sindaco Maria Costi - per il nostro Comune. È
un'esperienza di rilievo che testimonia la forte motivazione dei volontari a concorrere con le istituzioni, in particolare con
la polizia municipale, per garantire la qualità dellambiente urbano e rurale. Così come è fondamentale lapporto di questo
corpo al sistema integrato di Tutela Volontaria del territorio che vede coinvolti altri soggetti come i Volontari della
Sicurezza, il Gruppo comunale di Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana, gli Ecovolontari e gli Ispettori Ambientali
Volontari». Tutti i cittadini interessati a ricevere informazioni sulle attività delle Guardie Ecologiche Volontarie possono
rivolgersi alla sede di zona presso la Casa delle Associazioni in via Sassuolo numero 6, alla sede provinciale (tel. 059
4270723) e al Presidio di polizia municipale di Formigine (tel. 059 557733). (g.f.)
d`_
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Indietro
FINALE
La terra trema: brusco risveglio
Alle 7,04 un terremoto di 2,5 ha scosso le abitazioni e torna la paura
FINALE Erano le 7,04 di ieri mattina e quel borbottio che sala dal centro della terra ha sorpreso chi era già sveglio. Chi
invece dormiva ha dovuto attendere qualche istante in più per capire che lennesima scossa di terremoto era appena stata
registrata nella Bassa. A quel punto in molti, ancora scossi dalla drammatica sequenza del 2012, non sono più riusciti ad
assopirsi e la giornata è iniziata con il timore di ciò che proviene dal sottosuolo, stavolta abbinato anche ai tuoni del
violento temporale pronto per scatenarsi. Si è trattato di una scossa di magnitudo 2,5, molto superficiale e quindi più
percepibile dalla popolazione: appena tre chilometri di profondità con epicentro nellarea di Gavello Ferrarese, località
che dista pochi passi dallormai tristemente nota via Fruttarola, ossia il centro di gravità di tutte le scosse violente.
Ovviamente non si registrano danni particolari anche se le abitazioni tuttora inagibili hanno subito lennesimo affondo
letale che si somma a quelli degli ultimi due anni. Ma è la reazione dei cittadini che ormai può essere definita una prassi:
terminata la scossa - sia essa debole o violenta - ci si riversa sui social network, cercando di esorcizzare la paura con frasi
più o meno di rabbia o post ironici.
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Indietro
UNIVERSITà. VERSO IL TEST DI AMMISSIONE
Professioni sanitarie, una valanga di domande
Fra i corsi. il più gettonato è quello per diventare fisioterapista: il 30% delle richieste
Si stringono i tempi per gli studenti che vogliono frequentare uno dei 12 corsi di laurea nell'ambito delle Professioni
Sanitarie all'università di Modena. Complessivamente sono a disposizione 471 posti, ma solo 438 per italiani, comunitari
o stranieri regolarmente residenti in Italia. Gli altri posti sono riservati a stranieri extracomunitari provenienti dall'estero
(19) ed a cinesi (14). «Rispetto alla distribuzione per sedi d'ateneo - spiega una nota - 253 posti sono relativi ai 7 corsi
organizzati a Modena (Dietistica, Infermieristica, Ostetricia, Tecniche di laboratorio biomedico, Tecniche di
fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia,
Igiene Dentale), mentre gli altri 218 posti sono disponibili per i 5 corsi organizzati a Reggio Emilia (Fisioterapia,
Infermieristica, Logopedia, Tecnica della riabilitazione psichiatrica, Terapia occupazionale). Alla data del 4 agosto le
domande anagrafiche pervenute all'ateneo di Modena e Reggio Emilia erano 845, un numero decisamente superiore ai
posti disponibili, con un forte interesse che si è concentrato, soprattutto, attorno a Fisioterapia sul quale si sono catalizzate
ben 249 prime opzioni, a Infermieristica Modena con 154 prime opzioni, a logopedia con 85 e Ostetricia con 82 prime
opzioni». Le domande di partecipazione alla prova di ammissione devono essere inoltrate entro le 13 di venerdì. Per ogni
domanda di ammissione è previsto un contributo spese di 50 euro non rimborsabile, il cui versamento va effettuato con
l'apposito modulo secondo quanto indicato al link http://www.unimore.it/ammissione/tasse.html. «Ciascun candidato può
presentare una sola domanda, nella quale può esprimere fino a tre opzioni, specificandone l'ordine di preferenza. L'ordine
di preferenza riportato nella domanda ha carattere vincolante e, una volta resa definitiva la domanda, non può essere
successivamente modificato. Per inoltrare la domanda di ammissione i candidati possono utilizzare a scelta: le torrette
self-service oppure Internet attivato sul sito http://www.esse3.unimore.it (dopo la registrazione o il login, digitare
"Ammissioni")».
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Data: 06/08/2014
Indietro
Maltempo: Perugia sotto il diluvio, a Gualdo albero crolla in strada, ma il caldo sta per arrivare
Un pomeriggio d'estate ma senza l'estate ancora una volta. Forti temporali si sono abbattuti su gran parte della provincia
di Perugia. La situazione peggiore nel capoluogo, nell'eugubino-gualdese e nell'area di Assisi-bastia. Le previsioni meteo
per i prossimi giorni
Redazione 5 agosto 2014

Albero caduto in strada a Gualdo Tadino
Forti temporali si sono abbattuti, con raffiche di vento notevoli, nel pomeriggio nell'eugubino-gualdese e nel perugino.
Molta la pioggia caduta anche se si contano, per fortuna, pochi danni e allagamenti. La maggior parte degli interventi dei
Vigili del Fuoco sono incentrati su la caduta di rami e piccoli smottamenti.
A Gualdo Tadino una delle strade principali - via Vittorio Veneto - è rimasta isolata per un paio di ore dopo la caduta di
un albero secolare che ha completamente occupato le due corsie. Per fortuna non ci sono stati feriti né auto danneggiate.
Al lavoro, armati di moto-seghe, i Vigili del Fuoco di Gaifana. Per il resto non si segnalano particolari disagi alla
circolazione in tutta la provincia di Perugia.

Annuncio promozionale
LE PREVISIONI - I temporali dovrebbero scomparire, lasciando spazio all'estate, da giovedì prossimo anche se
soprattutto il pomeriggio il cielo dell'Umbria resterà un po' velato. Il grande caldo è atteso dalla prossima settimana
secondo gli esperti di Umbria Meteo. Il bollettino meteo così recita: "Tra domenica 10 e martedì 12 agosto probabile
moderata ondata di caldo, in Umbria possibili temperature massime anche superiori ai 35°C, specie su Valle Umbra,
fondovalle perugino, media valle del Tevere e soprattutto conca ternana".
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Ravenna, allerta meteo dalle 12 di oggi per otto ore
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"Ravenna, allerta meteo dalle 12 di oggi per otto ore"
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» Ravenna - 05/08/2014
Ravenna, allerta meteo dalle 12 di oggi per otto ore
La struttura di Protezione civile dell'amministrazione comunale monitorerà la situazione, attivandosi in caso di necessità

L'Agenzia regionale di protezione civile ha diffuso un'allerta meteo di livello 1 per temporali dalle 12 alle 20 di oggi,
martedì 5 agosto. La struttura di Protezione civile dell'amministrazione comunale monitorerà la situazione, attivandosi in
caso di necessità. Si invita a fare attenzione alla guida e si ricorda che l'Agenzia regionale di protezione civile detta le
seguenti norme di comportamento individuale: “Si consiglia di mantenersi costantemente informati sull'evolversi della
situazione, prestando attenzione alle ‘Allerte di protezione civile' e agli avvisi diffusi attraverso strumenti e mezzi di
comunicazione. Si consiglia di seguire le indicazioni fornite dalle autorità.( Si raccomanda ai gestori di attività all'aperto
di sistemare e fissare gli oggetti suscettibili di essere danneggiati. Si raccomanda a chi risiede o svolge attività in aree
individuate a rischio di mettere in atto le necessarie preindividuate misure di autoprotezione”.
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Maltempo, più pioggia a luglio che a novembre: mai così tanta acqua in 90
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Pioggia luglio 2014 in Toscana
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Maltempo, più pioggia a luglio che a novembre: mai così tanta acqua in 90 anni
Il Lamma Toscana traccia un bilancio del luglio dei record per quanto riguarda la quantità di acqua caduta e le giornate di
maltempo contate. A Pisa pioggia circa 8-9 volte più abbondante della norma
Redazione 6 agosto 2014

Storie CorrelateNubifragio sulla Valdera e sul Valdarno, strade sott'acqua: allagamenti e pauraBomba d'acqua a Palaia:
frane e smottamenti sulle stradeMaltempo, nubifragio in Valdera: allagamenti nella città della Piaggio
Un luglio così ce lo ricorderemo per anni. Parola di Lamma Toscana che traccia un bilancio sulla quantità di pioggia
caduta nel mese appena trascorso, in una estate un po' pazza e insolita.

I dati registrati sui capoluoghi toscani ci dicono che mediamente come quantità di pioggia è piovuto quasi 6 volte tanto,
con un surplus di +490% rispetto alla media (climatologia 1971-2000). E i giorni piovosi sono ugualmente eccezionali,
quasi 4 volte rispetto alla 'norma'; cioè è piovuto 12 giorni rispetto ai circa 3 che solitamente ci aspettiamo a luglio.
Addirittura, questo luglio ha registrato più giorni di pioggia che un normale mese di novembre, in cui ci sono circa 10
giorni piovosi.
Incredibile il dato di Livorno, dove è piovuto quasi 15 volte rispetto alla media con 10 giorni di pioggia (ovvero è piovuto
un giorno su tre) rispetto ai due previsti normalmente in questo periodo. Seguono Lucca e Pisa, inzuppate da una quantità
di pioggia circa 8-9 volte più abbondante della norma.
I valori più contenuti in questo mese eccezionale sono quelli delle città dell'interno: a Firenze è piovuto "solo il doppio",
ad Arezzo e Siena "solo il triplo".
In 7 capoluoghi (Massa-Carrara, Lucca, Pisa, Livorno, Pistoia, Prato ed Arezzo) questo luglio è il più piovoso dall'inizio
di ciascuna serie storica (almeno 80-90 anni).
Annuncio promozionale
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Indietro
Temporali e rischio grandine, nuova allerta meteo della Protezione Civile
L'Agenzia regionale di protezione civile ha diffuso un'allerta meteo di livello 1 per temporali dalle 12 alle 20 di oggi,
martedì 5 agosto. La struttura di Protezione civile dell'amministrazione comunale monitorerà la situazione, attivandosi in
caso di necessità.
Redazione 5 agosto 2014

1
L'Agenzia regionale di protezione civile ha diffuso un'allerta meteo di livello 1 per temporali dalle 12 alle 20 di oggi,
martedì 5 agosto. La struttura di Protezione civile dell'amministrazione comunale monitorerà la situazione, attivandosi in
caso di necessità.
Si invita a fare attenzione alla guida e si ricorda che l'Agenzia regionale di protezione civile detta le seguenti norme di
comportamento individuale: "Si consiglia di mantenersi costantemente informati sull'evolversi della situazione, prestando
attenzione alle 'Allerte di protezione civile' e agli avvisi diffusi attraverso strumenti e mezzi di comunicazione. Si
consiglia di seguire le indicazioni fornite dalle autorità.
Si raccomanda ai gestori di attività all'aperto di sistemare e fissare gli oggetti suscettibili di essere danneggiati. Si
raccomanda a chi risiede o svolge attività in aree individuate a rischio di mettere in atto le necessarie preindividuate
misure di autoprotezione".
Annuncio promozionale

Argomento:

CENTRO

Pag.

410

Data:

05-08-2014

RavennaToday

Arriva al bar ustionato e coperto di calcinacci per chiedere aiuto: esplosione
in un ex magazzino

RavennaToday
"Arriva al bar ustionato e coperto di calcinacci per chiedere aiuto: esplosione in un ex magazzino"
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Indietro
Arriva al bar ustionato e coperto di calcinacci per chiedere aiuto: esplosione in un ex magazzino
Il personale ha soccorso l'uomo, un 49enne magrebino, senza fissa dimora, e lo ha trasportato immediatamente al Centro
grandi ustionati dell'Ospedale Bufalini di Cesena
Redazione 5 agosto 2014

Foto Rafotocronaca
Storie Correlate Esplode un tubo ad aria compressa: ustionato al corpo e al volto mentre lavora In fiamme casolare a
Brisighella. Gravemente ustionato un uomo Un bimbo di 3 anni si è ustionato dopo un incidente domestico
E' entrato in un bar nei pressi della stazione con i vestiti bruciati, ustioni evidenti in più parti del corpo, coperto di
calcinacci, ha chiesto aiuto, poi è crollato a terra. E' successo a Lavezzola nella notte tra lunedì e martedì, poco dopo
mezzanotte e mezza. Immediatamente la barista ha chiamato il 118, che ha inviato sul posto i sanitari con due ambulanze
e l'auto medicalizzata. Il personale ha soccorso l'uomo, un 49enne magrebino, senza fissa dimora, e lo ha trasportato
immediatamente al Centro grandi ustionati dell'Ospedale Bufalini di Cesena.

Nel frattempo sul posto sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco per cercare di capire che cosa fosse accaduto.
L'uomo ha parlato dello scoppio di una bombola ed effettivamente in un ex magazzino di frutta, dove probabilmente lo
straniero dormiva, c'è stata una fuga di gas, dovuta probabilmente al malfunzionamento di una bombola, che ha provocato
un'esplosione. La struttura è parzialmente crollata, ma non sono rimaste coinvolte altre persone.

I carabinieri stanno cercando di capire le cause dell'esplosione. L'uomo, che dopo l'accaduto ha raggiunto a piedi il bar,
non vicino al magazzino, è ora ricoverato in prognosi riservata.

Annuncio promozionale
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Il non profit in Toscana, Fortes presenta il censimento
- Redattore Sociale
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"Il non profit in Toscana, Fortes presenta il censimento"
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Toscana
Speciali Volontariato CSV Toscana Africa Oltreconfine

Agenzia giornalistica
Riforma del terzo settore, il governo vara il testo: domani la presentazione
Crescono gli stranieri non comunitari: sono 3,8 milioni
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Il non profit in Toscana, Fortes presenta il censimento
Il 3 settembre a Siena la fondazione Fortes presenta i dati regionali sulle istituzioni del Terzo Settore. Interverranno
Stefania Saccardi, Andrea Volterrani e Sabrina Stoppiello 05 agosto 2014
boxFIRENZE - La Summer School 2014 della Fondazione ForTes, in programma a Siena dal 3 al 6 settembre, presenta in
anteprima il 3 settembre alle ore 10 "Il Censimento delle istituzioni non profit. I dati in Toscana". L'incontro sarà aperto al
pubblico e si terra a Palazzo Patrizi di Siena. Si tratta della prima presentazione dei dati del censimento riferiti alla
Toscana, un'occasione per riflettere sul ruolo, sulle azioni e sulle progettualità di oggi e di domani delle organizzazioni del
Terzo Settore. A presentare i dati ci sarà Sabrina Stoppiello, responsabile delle rilevazioni sulle istituzioni non profit
dell'Istat All'incontro interverranno anche Stefania Saccardi, vicepresidente della Regione Toscana, Luciano Franchi,
Forum Terzo Settore della Toscana, Anna Calvani di Cesvot, Eleonora Vanni di Copas, Maria Pia Bertolucci della
Consulta Regionale del Volontariato, Luciano Gosi della Consulta Provinciale del Volontariato e Andrea Volterrani della
Fondazione ForTes. In apertura per i saluti il Sindaco di Siena Valentini e il Presidente della Provincia di Siena Bezzini.
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Nel pomeriggio, inizierà per gli iscritti, il corso di alta formazione rivolta a dirigenti, quadri e operatori del Terzo Settore,
dal titolo: "#valutazione, #valutare, #valutiamoci. Partecipazione, sostenibilità e impatto sociale". Il tema della
valutazione, verrà proposto con tutte le novità che negli ultimi tre anni hanno fatto crescere ed evolvere la cultura della
valutazione e della rendicontazione all'interno degli enti non profit. Il valore sociale aggiunto nelle comunità, la capacità
attraverso le azioni di modificare il contesto sociale, culturale ed economico; ma anche, la capacità di poterle
eventualmente correggere o riorientare, saranno alcuni temi attraverso i quali si svilupperà il corso. Si tratterà, anche, di
coinvolgimento delle comunità nella valutazione delle proprie azioni e, più in generale, di quelle delle politiche pubbliche
ed imprenditoriali. Parteciperanno relatori provenienti dall' Università, dal Terzo Settore, dalla Pubblica Amministrazione
e dalle Professioni valutative. Per informazioni e iscrizioni: www.fondazionefortes.it
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L'assessore Cutini nella bufera: pioggia di attacchi dal terzo settore
Terzo settore in rivolta: l'assessore Cutini finisce sulla graticola
RomaToday
""
Data: 05/08/2014
Indietro
L'assessore Cutini nella bufera: pioggia di attacchi dal terzo settore
Dure critiche dall'associazione 21 Luglio, Croce Rossa, e ora anche da Sant'Egidio, ambiente vicino all'assessore Rita
Cutini. Non mancano attacchi anche dai minisindaci
Ginevra Nozzoli 5 agosto 2014

2
Incendio al campo La Barbuta
Storie Correlate Rom, La Barbuta fuori controllo tra incendi e tensioni. "E la Cutini tace" Rom, 21 Luglio: "Cutini ha
fallito, Marino cambi delegato" Rifugiati, l'ira del Presidente Scipioni: "Dalla Cutini atteggiamento irresponsabile" 3
Tutti contro l'assessore Cutini. Al terzo settore non piacciono le politiche sociali attuate dal Campidoglio, questo si era
capito. Il bilancio dell'anno trascorso è pessimo. Attacchi, più o meno espliciti, arrivano ormai da settimane, con Croce
Rossa e 21 Luglio che hanno già fatto la loro dichiarazione di guerra.
CROCE ROSSA - La prima lamentando lo stato pietoso in cui versa il campo rom La Barbuta, a Ciampino. Tensioni e
violenze che si susseguono senza tregua da troppo tempo, con due roghi che hanno ridotto in cenere i presidi sociali degli
operatori. "La situazione è fuori controllo, e l'assessore alle Politiche Sociali resta in silenzio". Flavio Ronzi, il presidente,
non le ha mandate a dire: "L'ennesimo incendio al nostro presidio è solo la punta dell'iceberg di un progetto ormai
agonizzante, figlio di una politica di integrazione ormai senza bussola".
21 LUGLIO - La seconda con pesanti affondi sul tema rom. Accanita nel condannare senza appello l'assessore, reo di non
ottemperare alle normative europee, la 21 Luglio ha chiesto più volte dialoghi, tavoli, confronti, ottenendo poche,
pochissime, risposte. Fino all'estrema ratio: scrivere al sindaco Marino per chiedere la revoca all'assessore della delega ai
rom. "Ha mostrato scarsa competenza e mancanza di una visione politica adeguata per allineare la città di Roma alle linee
guida indicate dalla Strategia Nazionale per l'Inclusione dei Rom".
SANT'EGIDIO - Non la nominano, ma le accuse, fra le righe, sono chiare. Anche il movimento laico di ispirazione
cristiana, vicino all'assessore Cutini, la Comunità di Sant'Egidio, ne ha criticato duramente la linea politica. Specie in
merito alle rimozione da parte della Municipale delle roulotte fornite dall'associazione ai senza tetto.
"La Comunità di Sant'Egidio esprime profonda preoccupazione per il clima di intolleranza che si sta creando nei confronti
delle persone che vivono per strada a Roma". E ancora: "Chiediamo al Sindaco e al prefetto di interrompere gli sgomberi
e di studiare soluzioni alternative a queste situazioni di precarietà abitativa".
MONDO POLITICO - Così le critiche arrivano in casa, e non solo da Sant'Egidio. Anche dai minisindaci del suo stesso
colore politico, non sono mancate stoccate. "L'Assessore è insensibile alle richieste dei Municipi, un atteggiamento
irresponsabile e inaccettabile" tuonava il presidente del VI Municipio, Scipioni, giorni fa, quando si è trovato a gestire
l'ondata di proteste dei residenti di Torre Angela contro il centro di accoglienza individuato dal Viminale. Un muro contro
muro che ha segnato la frattura.
Annuncio promozionale
Duro anche il giudizio da piazza Sempione. "Nella giunta capitolina, al momento, l'unica assenza da registrare è quella
dell'assessore al Sociale, Rita Cutini. Dovrebbe collaborare di più" ha dichiarato il presidente del III Municipio, Paolo
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Marchionne, riassumendo bene un pensiero che pare unanime: "In un anno non ha prodotto nulla, deve capire che è
l'assessore di Roma".
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Emilia Romagna. Allerta meteo nel Ravennate per temporali previsti dalle 12
alle 20 di martedì 5.
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Emilia Romagna. Allerta meteo nel Ravennate per temporali previsti dalle 12 alle 20 di martedì 5.
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Roberto Vannoni 5 agosto 2014 0 commenti allerta Protezione civile Ravnnate, maltempo, maltempo estate 2014, piogge,
previsioni meteo, ravennate, temporali emilia romagna, ultime dalla Romagna

Piogge download (2)
RAVENNA. L'Agenzia regionale di protezione civile ha diffuso un'allerta meteo di livello 1 per temporali dalle 12 alle
20 di oggi, martedì 5 agosto. La struttura di Protezione civile dell'amministrazione comunale monitorerà la situazione,
attivandosi in caso di necessità. Si invita pertanto a fare attenzione alla guida e si ricorda che l'Agenzia regionale di
protezione civile detta le seguenti norme di comportamento individuale: “Si consiglia di mantenersi costantemente
informati sull'evolversi della situazione, prestando attenzione alle ‘Allerte di protezione civile' e agli avvisi diffusi
attraverso strumenti e mezzi di comunicazione. Si consiglia di seguire le indicazioni fornite dalle autorità.
Si raccomanda ai gestori di attività all'aperto di sistemare e fissare gli oggetti suscettibili di essere danneggiati. Si
raccomanda a chi risiede o svolge attività in aree individuate a rischio di mettere in atto le necessarie preindividuate
misure di autoprotezione”.
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Umbertide: giovedì 7 agosto, in piazza Matteotti, la commedia "Una
domenica tranquilla"
- Notizie da Arezzo, Perugia, Forli Cesena, Sansepolcro, Anghiari, Città di Castello, Bagno di Romagna
Saturno Notizie.it
"Umbertide: giovedì 7 agosto, in piazza Matteotti, la commedia "Una domenica tranquilla""
Data: 06/08/2014
Indietro
NOTIZIE LOCALI » Spettacolo
Umbertide: giovedì 7 agosto, in piazza Matteotti, la commedia "Una domenica tranquilla"
La rappresentazione dell'ultima fatica dell'Accademia dei Riuniti era stata rinviata per il maltempo
Rinviata per il maltempo, la divertente commedia "Una domenica tranquilla" sarà rappresentata giovedì 7 agosto alle ore
21,15 in piazza Matteotti nell'ambito della rassegna di teatro comico dialettale "Comoedia", iniziativa promossa dal
Comune di Umbertide e dall'Accademia dei Riuniti, in sostituzione dello spettacolo teatrale "Lo zio d'America"
inizialmente previsto per questa data. Ultima fatica dell'Accademia dei Riuniti, "Una domenica tranquilla" è tratta dalla
commedia di Samy Fayed "Il settimo si riposò" e reinterpretata in chiave umbertidese per la regia di Achille Roselletti; lo
spettacolo racconta quella che dovrebbe essere una giornata di riposo, di tranquillità e di voglia di far niente, ma che,
inevitabilmente, si trasforma in una giornata ricca di guai ed imprevisti che iniziano quando qualcuno suona alla porta per
poi susseguirsi inarrestabili. La commedia ha già riscosso un lusinghiero successo di pubblico nell'affascinante scenario
della Rocca di Preggio, in occasione della manifestazione "Preggio nel Tempo". Sul palco un cast di giovanissimi attori,
alcuni anche alle prime armi: Rebecca Bottaccioli, Rita Mommi, Christian Paolucci, Emilio Moro, Elisabetta Fruttini,
Barbara Golini, Riccardo Locchi e Marina Pierucci.
0 commenti alla notizia
Redazione, 05/08/2014 21:45:19
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Tarquinia, commemorato il dottor Capotorti a 25 anni dalla scomparsa
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"Tarquinia, commemorato il dottor Capotorti a 25 anni dalla scomparsa"
Data: 05/08/2014
Indietro
Tarquinia, commemorato il dottor Capotorti a 25 anni dalla scomparsa
Scritto da Redazione Martedì 05 Agosto 2014 10:35
Si è svolta il 1° agosto, all'ingresso della spiaggia libera delle Saline, la cerimonia commemorativa del dott. Luigi
Capotorti, pediatra tarquiniese scomparso nel 1989, dopo aver salvato dall'annegamento una ragazza.
In suo ricordo è stata realizzata una targa, posta su un blocco di basalto, sulla quale è scritto un messaggio di coraggio di
Mahatma Gandhi, che si traduce allo stesso tempo in un'esortazione a fare attenzione, per tutti quelli che si trovano a
vivere situazioni di vita pericolose.
Significativa e suggestiva è stata la lettura di alcune poesie scritte dallo stesso pediatra e conservate dai famigliari. "Per
questo evento così sentito dai famigliari e dai cittadini, - dichiara il consigliere comunale Marco Gentili - sono doverosi i
miei ringraziamenti al sindaco Mauro Mazzola e gli amministratori locali presenti; al presidente dell'Università Agraria
Alessandro Antonelli, che mi ha aiutato fin da subito nell'ideare l'evento; i ragazzi del centro socio-riabilitativo "Luigi
Capotorti", entusiasti per aver onorato la figura cui è dedicata la struttura; l'Associazione Anziani con l'Hobby del
Modellismo, con il signor Vittorio Sensi, per aver realizzato la targa; Salvatore Flumini, per il trasporto della pietra di
basalto; l'Atletica '90, con Stefano Tienforti, per aver messo a disposizione cassa e microfono. Non da ultimo, il
coordinatore del gruppo comunale della Protezione Civile Volfango Viola, emozionato nel salutare chi mise in atto l'opera
nobile del salvataggio in mare. Aver rammentato il gesto e la figura del dott. Capotorti ha un valore sociale e politico che
va oltre il senso pietistico e potenzia tutti quei piccoli grandi eroi che hanno scritto la nostra grande storia".
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Cerimonia per i 25 anni dalla scomparsa del dottor Capotorti
Viterbo News 24 - Cerimonia per i 25 anni
Viterbo News24.it
""
Data: 05/08/2014
Indietro

Cerimonia per i 25 anni
dalla scomparsa
del dottor Capotorti
Nel 1989 una ragazza in mare
05/08/2014 - 10:16

TARQUINIA - Si è svolta il 1° agosto, all'ingresso della spiaggia libera delle Saline, la cerimonia commemorativa del
dott. Luigi Capotorti, pediatra tarquiniese scomparso nel 1989, dopo aver salvato dall'annegamento una ragazza. In suo
ricordo è stata realizzata una targa, posta su un blocco di basalto, sulla quale è scritto un messaggio di coraggio di
Mahatma Gandhi, che si traduce allo stesso tempo in un'esortazione a fare attenzione, per tutti quelli che si trovano a
vivere situazioni di vita pericolose.
Significativa e suggestiva è stata la lettura di alcune poesie scritte dallo stesso pediatra e conservate dai famigliari. ''Per
questo evento così sentito dai famigliari e dai cittadini, - dichiara il consigliere comunale Marco Gentili - sono doverosi i
miei ringraziamenti al sindaco Mauro Mazzola e gli amministratori locali presenti; al presidente dell'Università Agraria
Alessandro Antonelli, che mi ha aiutato fin da subito nell'ideare l'evento; i ragazzi del centro socio-riabilitativo 'Luigi
Capotorti', entusiasti per aver onorato la figura cui è dedicata la struttura; l'Associazione Anziani con l'Hobby del
Modellismo, con il signor Vittorio Sensi, per aver realizzato la targa; Salvatore Flumini, per il trasporto della pietra di
basalto; l'Atletica '90, con Stefano Tienforti, per aver messo a disposizione cassa e microfono.
Non da ultimo, il coordinatore del gruppo comunale della Protezione Civile Volfango Viola, emozionato nel salutare chi
mise in atto l'opera nobile del salvataggio in mare. Aver rammentato il gesto e la figura del dott. Capotorti ha un valore
sociale e politico che va oltre il senso pietistico e potenzia tutti quei piccoli grandi eroi che hanno scritto la nostra grande
storia''.
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Firenze: messa in sicurezza collina di San Miniato, un software di allerta
- Yahoo Notizie Italia
Yahoo! Notizie
"Firenze: messa in sicurezza collina di San Miniato, un software di allerta"
Data: 05/08/2014
Indietro
Firenze: messa in sicurezza collina di San Miniato, un software di allerta Adnkronos News - 1 ora 54 minuti fa

Firenze, 5 ago. - (Adnkronos) - La messa a punto di un software di allerta per la Protezione civile che stabilisce una soglia
di velocità oltre la quale diventa massima la probabilità che si inneschi una frana, nell'ottica di aumentare la sicurezza dei
residenti, della Basilica di San Miniato, del cimitero delle Porte Sante e della Basilica e dal Convento di San Salvatore a
Monte: è quanto prevede il progetto speciale approvato nella seduta della Giunta di venerdì scorso per la collina del
Monte alle Croci, storicamente interessata da fenomeni di instabilità del terreno che hanno sempre preoccupato i
fiorentini.
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"Maltempo: nel pomeriggio nubifragio su Firenze"
Data: 05/08/2014
Indietro
Maltempo: nel pomeriggio nubifragio su Firenze Adnkronos News - 1 ora 13 minuti fa

Firenze, 5 ago. - (Adnkronos) - Nel pomeriggio di oggi un nubifragio si è abbatuto su Firenze. In alcuni punti della città è
caduta anche la grandine. Si è registrato un improvviso abbassamento delle temperature. Disagi e allagamenti in diverse
strade.

Argomento:

CENTRO

Pag.

421

Data:

06-08-2014

Yahoo! Notizie

Alluvione Marche 2013, dalla Regione 4,1 mln agli enti locali
- Yahoo Notizie Italia
Yahoo! Notizie
"Alluvione Marche 2013, dalla Regione 4,1 mln agli enti locali"
Data: 06/08/2014
Indietro
Alluvione Marche 2013, dalla Regione 4,1 mln agli enti localiScritto da Red/Sav | TMNews - 16 ore fa

Roma, 5 ago. (TMNews) - Per l'alluvione del novembre e dicembre 2013 la Regione Marche liquida ai Comuni e alle
Province 4.125.292 euro per interventi di soccorso e assistenza alla popolazione effettuati durante l'emergenza. E' stato
infatti firmato questa mattina il decreto con cui vengono liquidate le somme relative alle spese sostenute dagli Enti locali
per l'emergenza che ha colpito tutto il territorio marchigiano dal 10 al 13 e dal 25 al 27 novembre e il 2 dicembre 2013.
Nello specifico, agli enti della provincia di Ancona sono stati liquidati 491.296 euro, a quelli della provincia di Ascoli
Piceno 1.245.231 euro, alla provincia di Fermo 1.178.816, a quella di Macerata 749.067 euro e a quella di Pesaro Urbino
460.880 euro.
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Confagricoltura, allarme maltempo
| viaEmilianet
viaEmilianet.it
"Confagricoltura, allarme maltempo"
Data: 05/08/2014
Indietro

Confagricoltura, allarme maltempo

Sale l'attenzione sulla campagna agricola estiva che si preannuncia allarmante per molte produzioni agricole. A un
drastico calo dei prezzi nell'ortofrutta e nel vino, determinato dalla netta flessione dei consumi e dalla difficile
congiuntura di mercato, si aggiungono le criticità provocate dalle condizioni climatiche avverse. Ad esprimere “forte
preoccupazione per le principali produzioni agricole del territorio, dal settore vitivinicolo al bieticolo saccarifero,
all'ortofrutticolo” è Confagricoltura Bologna, organizzazione agricola che raggruppa in provincia oltre 2mila imprese. “Il
protrarsi del maltempo allungherà inevitabilmente le campagne di raccolta, provocando così un aumento dei costi di
produzione pari anche al 15-20 per cento – fa notare Confagricoltura Bologna. “Gli eventi temporaleschi particolarmente
violenti e duraturi richiederanno, inoltre, maggiori trattamenti contro gli attacchi fungini per contrastare importanti
patologie della vite come la peronospera e la botrite il cui rischio aumenta in caso di piovosità oppure come la
cercospora nelle bietole”. “La campagna bieticolo-saccarifera, partita già a rilento lo scorso 25 luglio causa intemperie e
perturbazioni atmosferiche, rischia di chiudersi – sottolinea l'organizzazione agricola bolognese oltre il termine previsto,
ossia intorno alla metà di ottobre, ripercuotendosi in maniera negativa sulla semina successiva delle colture cerealicole”.
Riproduzione riservata © 2014 viaEmilianet
d`_
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Alluvione, domande danni in Provincia
| viaEmilianet
viaEmilianet.it
"Alluvione, domande danni in Provincia"
Data: 05/08/2014
Indietro

Alluvione, domande danni in Provincia

700 imprese danneggiate solo con lalluvione; un centinaio a causa della tromba daria che nei mesi scorsi ha colpito in
particolare la zona di Nonantola. Le domande per accedere alle risorse, che ammontano a 80 milioni di euro, saranno
gestite dalla Provincia. Con unapposita ordinanza, infatti la Regione Emilia Romagna ha incaricato la Provincia di
Modena di gestire listruttoria delle domande di contributo delle imprese danneggiate. Le richieste potranno essere
presentate alla Regione dal 1° settembre e fino al 28 febbraio, esclusivamente on line. Nello specifico, le imprese non
agricole potranno rivolgersi allassessorato alle politiche economiche, mentre le imprese agricole potranno rivolgersi
allassessorato provinciale allagricoltura. Come prevede lordinanza regionale, i contributi vengono concessi, ad esempio,
per la riparazione ed il ripristino di immobili ad uso produttivo danneggiati e la ricostruzione di quelli eventualmente
distrutti, ma anche per la riparazione ed il riacquisto dei beni mobili strumentali, per la ricostituzione delle scorte
connesse allattività di impresa e per i danni economici subiti dai prodotti. Le imprese, per presentare le domande,
dovranno utilizzare la procedura su Sfinge in corso di predisposizione da parte della Regione. Per qualsiasi dubbio o
chiarimento, le ordinanze sono consultabili nei siti della Regione e della Provincia di Modena.
Riproduzione riservata © 2014 viaEmilianet
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Xylella, rischi per l'olio salentino Sì al decreto speciale del Ministero
Corriere del Mezzogiorno (Ed. Bari)
""
Data: 05/08/2014
Indietro
CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - BARI
sezione: Bari data: 05/08/2014 - pag: 6
Xylella, rischi per l'olio salentino Sì al decreto speciale del Ministero
Vertice a Roma: utilizzati nuovi prodotti e pronti oltre 3 milioni
LECCE Il fenomeno, ormai, ha raggiunto livelli inquietanti. Dei 10 milioni di ulivi nel Salento ben un quarto è a rischio
sradicamento perché malato ed aggredito dalla Xylella fastidiosa, il patogeno killer che sta depauperando il paesaggio
salentino. Il batterio si è diffuso anche nel Capo di Leuca dove i produttori sono preoccupati perché potrebbe «attaccare»
l'olio di eccellenza. L'area contagiata sarebbe di oltre 23 mila ettari. Ora sull'ermergenza Xylella è pronto un decreto
straordinario che sarà emesso dal Ministero per le Politiche agricole. Verranno stanziati anche 3 milioni e mezzo di euro
per fronteggiare il caso. La decisione è stata presa ieri durante il vertice ministeriale al quale ha preso parte anche
l'assessore regionale all'Agricoltura, Fabrizio Nardoni. Che spiega: «Il decreto consentirebbe alcune azioni immediate e
metterebbe in moto strumenti più celeri per affrontare la lotta al batterio da quarantena che sta distruggendo parte del
patrimonio paesaggistico e produttivo di quest'area della provincia di Lecce». Il decreto prevede l'ingresso nelle zone
colpite dal patogeno, l'utilizzo di alcuni prodotti fitosanitari e una serie di attività che saranno dettagliatamente riportate in
un documento che sarà presentato ufficialmente nella prossima riunione prevista per il prossimo 27 agosto. Nel corso del
vertice il direttore generale del Mipaaf, Blasi, e il responsabile del Servizio Fitosanitario Nazionale, Faraglia, hanno
spiegato la necessità di agire con interventi di deroghe che avrebbero proprio la regia ministeriale. Il decreto ministeriale
prevede, inoltre, anche deroghe al patto di stabilità che tornerà a mettere a disposizione dell'emergenza in atto circa 3
milioni e mezzo di euro. Il provvedimento ministeriale indicherà anche il crono-programma specifico degli interventi
previsti a cominciare dalle aree tampone, fino agli interventi più urgenti per evitare la propagazione del batterio dalle altre
zone focolaio. Conclude Nardoni: «Diciamo da tempo che questa è l'unica strada possibile per affrontare con la necessaria
completezza gli effetti di un fenomeno del tutto nuovo per la Puglia e per l'area euro-mediterranea. La task force dovrà
operare con celerità sul campo non potrà non tener conto anche di altri settori di intervento e competenza. Per questa
ragione abbiamo chiesto che alla riunione del 27 siano invitati anche i referenti del Ministero della Salute e i vertici del
Servizio Nazionale di Protezione Civile». Il presidente di Coldiretti, Gianni Cantele, non fa sconti: «Il decreto ministeriale
va fatto subito». L'8 agosto sopralluogo dell'assessore Nardoni con Coldiretti nelle zone infette. Salvatore Avitabile
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Reggio, annunciato l'arrivo di nuovi migranti
A bordo della nave "Diciotti" della Guardia Costiera ci sono 943 uomini, 49 donne e 11 minori
Martedì, 05 Agosto 2014 22:15
dimensione font diminuisci dimensione carattere aumenta dimensione carattere
Pubblicato in Cronaca Stampa
Taggato in
REGGIO CALABRIA, MIGRANTI,
REGGIO CALABRIA Nuovo sbarco di migranti nel porto di Reggio Calabria, previsto per domani mattina alle 7. Ad
annunciarlo è stato il prefetto, Claudio Sammartino, che nel pomeriggio di oggi ha convocato una riunione operativa per il
coordinamento delle attività di primo soccorso e assistenza. I migranti arriveranno a bordo della nave "Diciotti" della
Guardia Costiera, che giungerà al porto di Reggio Calabria nella prima mattinata di domani. A bordo della suddetta nave
ci sono 943 uomini, 49 donne e 11 minori.
All'incontro odierno con il prefetto hanno preso parte i rappresentanti del Comune, della polizia, della Capitaneria di
porto, della Direzione marittima della Calabria e della Basilicata, dell'Usmaf, del Suem, della Protezione civile
provinciale, dell'Azienda sanitaria provinciale, dell'Azienda ospedaliera, delle associazioni di volontariato e della Croce
Rossa.
È stata attivata la sala operativa per il coordinamento delle operazioni di primo soccorso e accoglienza. Come nei
precedenti sbarchi, una parte di loro sarà ospitata presso le due strutture messe a disposizione dal Comune di Reggio
Calabria.
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MOLISE: DISPERSO A CARPINONE, SOSPESE LE RICERCHE
Dopo 7 giorni di ricerche in circa 340 ettari di territorio si è deciso di sospendere le ricerche per un anziano scomparso
nel Comune di Carpinone, in provincia di Isernia

ARTICOLI CORRELATI
Mercoledi 30 Luglio 2014
MOLISE: DISPERSO DA IERI UN UOMO, LO CERCANO CNSAS, POLIZIA, VVF E FORESTALE
TUTTI GLI ARTICOLI »
Martedi 5 Agosto 2014 - DAL TERRITORIO
A sette giorni dalla scomparsa di un uomo di 82 anni nel bosco di San Marco - nel Comune di Carpinone, in provincia di
Isernia - ancora non si hanno sue notizie.
Il signore manca all'appello dal 29 luglio 2014, quando era in compagnia del figlio, lavoratore in una ditta boschiva,
durante la raccolta di legname ed improvvisamente si è allontanato facendo perdere le sue tracce verso le sette del
mattino.

Nonostante le assidue e scrupolose ricerche da parte di Soccorso alpino, Forestale, Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri e
lavoratori dell'ARSIAM, si è stabilito - in un tavolo tecnico approntato nella giornata di ieri presso il Palazzo del Governo
di Isernia tra il Soccorso Alpino, deputato al coordinamento della ricerca in montagna, in concerto con la Prefettura di
Isernia, le Forze di Polizia competenti per zona, il Sindaco del Comune di Carpinone ed i familiari della persona
scomparsa - di sospendere le attività di ricerca del presunto disperso nello scenario finora esaminato.

Le ricerche hanno interessato un'area superiore ai 340 ettari di territorio su quattro Comuni: Carpinone, Sessano,
Frosolone e Civitanova.

Resta comunque in essere l'attività di indagine condotta dalle Forze di Polizia titolari della denuncia di scomparsa della
persona. In caso di nuovi elementi nell'ambito dell'indagine per la persona scomparsa, che definiscano nuovi scenari o
ambienti di intervento, le attività di ricerca del presunto disperso riprenderanno immediatamente.

Redazione/sm

(fonte: CNSAS Molise)
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La San Giusto dalla Libia a Mare nostrum
Dopo le missioni in Libia e nel corno d'Africa la nave San Giusto solo quest'anno è stata assegnata in supporto
all'operazione Mare Nostrum che vede impegnata l'Italia nel salvataggio dei profughi che dall'Africa tentano di fuggire
verso l'Europa. Di stanza alla base navale di Brindisi, la nave San Giorgio è attrezzata proprio per le operazioni in mare
aperto, essendo dotata di un bacino allagabile, e può ospitare oltre agli uomini anche mezzi pesanti e corazzati.
Caratteristiche
che rendono quest'unità
navale anche molto versatile per operazioni di assistenza umanitaria, protezione
civile e interventi in caso di calamità naturali nelle quali è stata più volte impiegata.
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In arrivo un'altra nave della Marina Militare con 1.214 extracomunitari. È il terzo attracco in un mese
De Luca chiude la porta ai nuovi profughi: «Non possiamo più ospitarli, l'Ue si svegli»
Sbarcherà oggi pomeriggio al molo Mario del porto commerciale la nave anfibia San Giusto della Marina Militare con a
bordo 1.214 migranti. La notizia del nuovo sbarco, il terzo in poco più di un mese, ha messo subito in moto l'unità di crisi
composta da Comune di Salerno, Protezione Civile, associazioni di volontariato, Asl e Caritas. E scatenato le prime
polemiche: «Noi siamo pronti, ma dobbiamo dire con sincerità che non siamo in grado di ospitare e di trattenere le
persone che sbarcano», avverte il sindaco De Luca.
>Carpinelli e Di Giorgio
a pag. 25
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I bambini di Chernobyl a Scario
Per decine di bambini di Chernobyl è iniziata a Scario la «Vacanza del sorriso». Per il terzo anno consecutivo i piccoli
vengono accolti dalle famiglie del posto per consentire loro di trascorrere un mese al mare e all'insegna della sana
alimentazione. Un vero e proprio soggiorno terapeutico che contribuirà a migliorare le condizioni fisiche e psichiche dei
minori, che provengono tutti dal Sud della Bielorussia, una delle aree tra le più contaminate dalle radiazioni nucleari
provocate dall'incidente di Chernobyl. A riceverli gli uomini della Protezione Civile che hanno provveduto ad affidarli,
uno ad uno, alle famiglie che si sono fatte avanti per ospitarli per un mese. Per molti di loro è un piacevole ritorno.
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L'immigrazione
Migranti, De Luca: «Non possiamo ospitarli»
Nuovo sbarco al porto, in arrivo altri 1.214 profughi. L'allarme del sindaco: strutture carenti
Mattia A. Carpinelli
Roberto Junior Ler
Sbarcherà oggi pomeriggio, intorno alle 14, al molo Mario del porto commerciale la nave anfibia San Giusto della Marina
Militare, con a bordo 1.214 migranti. La notizia del nuovo sbarco - il terzo in un poco più di un mese - ha messo subito in
moto l'unità di crisi composta da Comune di Salerno, Protezione Civile, associazioni di volontariato, Asl e le Caritas delle
diocesi salernitane. Inizialmente l'arrivo era previsto per le 7 di domani mattina. Solo dopo aver valutato una serie di
fattori, si è arrivati all'indicazione finale. Fattori che lasciano intuire che lo sbarco di oggi sarà molto diverso dai due
precedenti.
Questa volta non si conoscono in anticipo una serie di informazioni che in passato avevano favorito un'organizzazione
efficiente e puntuale. Smentiti i numeri su donne e minori non accompagnati a bordo, non si conoscono né le nazionalità e
tantomeno si sa se ci sono donne incinte, minori non accompagnati oppure persone che necessitano di cure sanitarie
particolari. E, soprattutto, non si sa quanti migranti saranno destinati alla provincia di Salerno. E questo rischia di
complicare anche la fase post sbarco, quella dell'accoglienza nei centri, pochi e inadeguati sparsi sul nostro territorio. Su
questo tema è intervenuto il sindaco Vincenzo De Luca. «Noi – ha detto ieri nel corso del sopralluogo allo stadio Arechi siamo pronti e disponibili ad accogliere le navi nel porto, ma dobbiamo dire con sincerità che non siamo in grado di
ospitare e di trattenere le persone che sbarcano. Se dobbiamo dare una mano, lo facciamo. Ma è evidente che sono
persone che non possiamo ospitare perché non c'è nessuno spazio fisico per fare operazioni di accoglienza». De Luca ha
poi ringraziato il prefetto «che sta svolgendo un lavoro di coordinamento straordinario» e ha attaccato nuovamente l'Ue.
«Si svegli – ha detto – perché questa è una vicenda che non può continuare in questo modo».
Rispunta poi la polemica sul porto di Salerno. Il segretario regionale Cgil, Franco Tavella, confermando la massima
solidarietà ai migranti, chiede al governo di non mettere in crisi lo scalo portuale. «È troppo piccolo – ha ricordato - per
sostenere questi ritmi. È necessario un intervento serio del governo. Il 14 agosto, in occasione della visita a Napoli del
premier Renzi, sottolineeremo ancora una volta le difficoltà in cui versa la Campania, che non può più sopportare una
sommatoria tanto grave di emergenze».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Campobasso. Prevenzione incendi e pulizia fondi incolti, il sindaco Battista emana l'ordinanza
Pubblicato da: Serena Di Sisto Data: agosto 05, 2014 In: Attualità
Campobasso. Prevenzione incendi e pulizia fondi incolti, il sindaco Battista emana l'ordinanza accertata la necessità di
prevenzione. Le condizioni climatiche tipiche della stagione estiva e quelle di abbandono e incuria in cui versano alcuni
apprezzamenti di terreno interni ed esterni al perimetro urbano portano Antonio battista a porre il divieto, nei terreni
agricolo e boschivi lungo le strade comunali– provinciali e statali ricadenti nel territorio comunale, di accendere fuochi,
usare apparecchi a fiamma libera e ad alimentazione elettrica che possano emettere scintille, di compiere ogni altra azione
che possa generare fiamme libere.
L'ordinanza è estesa a tutta l'estate, fino al 30 settembre. Non mancano le sanzioni per i trasgressori con un range che va
dalle 148 euro ai 10mila 329. Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o
danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre i confini stradali di pubblico transito, sarà
elevata, ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada, una sanzione pecuniaria da euro 148 ad euro 594. Nel caso di mancata
pulizia delle aree incolte, in genere, sarà elevata una sanzione pecuniaria di euro 150. Nel caso di mancata pulizia delle
aree incolte da rifiuti vari presenti o depositati, sarà elevata sanzione pecuniaria da euro 105 ad euro 620 ai sensi dell'art.
255 del D.Lgs 152/2006.
Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni ed attività determinanti, anche solo potenzialmente
l'innesco di incendio, durante il periodo dal primo giugno al 30 settembre, sarà applicata una sanzione amministrativa non
inferiore ad euro 1.032 e non superiore ad euro 10.329, ai sensi dell'art 10, comma 6, della legge 21-11-2000 n. 353, a
carico dei contravventori, contestualmente, verrà inoltrata denuncia all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del Codice
penale. Chiunque avvisti incendi o focolai, che minacciano l'incolumità pubblica a segnalarlo alle unità preposte.
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I vigili del fuoco durante le ricerche Pubblicato in CRONACA
Letto 77 volte Stampa
Vota questo articolo
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(1 Vota)
Etichettato sotto
vigili del fuoco, anziano, disperso, antonio salluzzi, soccorso alpino,
Redazione
Proseguono senza sosta le ricerche di Antonio Salluzzi, 82enne disperso a Colle dell'Orso. I reparti speciali dei vigili del
fuoco scandagliano senza sosta alcuni siti impervi, mentre il Soccorso Alpino, d'intesa anche con i familiari, sospende le
operazioni
CARPINONE. Proseguono senza sosta le ricerche di Antonio Salluzzi, l'anziano di 82 anni di San Giuliano del Sannio
disperso a 'Colle dell'Orso' tra Frosolone e Carpinone da martedì. Sul posto è attiva una task force dei vigili del fuoco del
Comando provinciale di Isernia. In particolare oggi la loro attività si è concentrata in alcuni siti particolarmente impervi e
nei piccoli laghi circostanti la zona in cui risulta disperso il pensionato.
Dalla perlustrazione dei laghi, effettuata dal reparto specialisti fluviali dei vigili del fuoco, non sono emersi nuovi
elementi utili alle ricerche. In contemporanea una seconda squadra specializzata in tecniche di alpinismo ha effettuato una
perlustrazione in un costone montuoso, ritrovando alla base dello stesso soltanto i resti di una mucca probabilmente
colpita da un fulmine. Le ricerche proseguiranno anche domani con la perlustrazioni di ulteriori siti particolarmente
impervi, accessibili solo a personale altamente specializzato, come le squadre speciali dei vigili del fuoco che stanno
utilizzando le più moderne tecnologie e per la gestione delle emergenze. Le aree in cui si presume sia disperso l'anziano
sono state battute anche con l'utilizzo di un rilevante numero di operai forestali, con una tecnica di ricerca detta a rastrello,
ma senza esito, nonostante, finora sia stata perlustrata un'area di ben 340 ettari di territorio su quattro comuni, ovvero
Carpinone, Sessano, Frosolone e Civitanova. In collaborazione con le forze dell'ordine continua anche l'attività
investigativa, vagliando tutte le ipotesi possibili. Dopo sette giorni di assidue e scrupolose ricerche da parte di Forestale,
Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri e lavoratori dell'Arsiam, Il soccorso Alpino ha sospeso tuttavia le ricerche, di
concerto con la prefettura di Isernia le Forze di Polizia competenti per zona, il sindaco del Comune di Carpinone e i
familiari della persona scomparsa.
FC
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La nave militare San Giusto con a bordo 1416 migranti tra cui bambini e donne gravide, salvati nei giorni scorsi nel
canale di Sicilia è attraccata al porto di Salerno. Quasi subito sono stati fatti scendere quelli tra loro che richiedono
prestazioni sanitarie urgenti. Per gli altri le normali procedure di identificazione a bordo prima di essere smistati nei centri
daccoglienza in Campania per 200 di loro e nel resto dItalia per gli altri.
Imponente il servizio dordine per laccoglienza sotto lattenta vigilanza del Prefetto che, con la collaborazione della
Polizia, sta provvedendo ai controlli necessari al fine di scovare eventuali scafisti nascosti tra i migranti e assicurarli alla
giustizia. Peri migranti che non resteranno in Campania le destinazioni saranno Genova e Milano.
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4 mln di Euro per Refrontolo
Giovedì i funerali delle 4 vittime

05/08/2014, 13:28
VENEZIA- "Un milione di euro sia per le opere di messa in sicurezza secondo i dettami della protezione civile, 3 milioni
saranno utilizzati per ripristinare la normalità". Questa la decisione del Governatore della Regione Veneto per i primi
interventi da investire nella zona di Refrontolo, dove sabato notte sono morte quattro persone. Il Presidente Luca Zaia ha
confermato l'impegno per la regolarità dei lavori in una località di Tarzo, dove 11 famiglie, dopo l'esondazione di un
torrente, hanno i tubi dell'acqua e dell'elettricità all'aria aperta perché l'acqua ha distrutto mezzo parcheggio. Attualmente
il ponte di Refrontolo non è percorribile e la non agibilità della struttura ha provocato l'isolamento delle famiglie residenti.
Previsti dal programma di recupero altri provvedimenti come guardrail e attività di pulizia. Dichiarato giovedì "lutto
regionale" con la bandiera a mezz'asta, mentre alle 15 del 7 agosto saranno celebrati i funerali delle quattro vittime.
" E' importante che la comunità veneta sia vicina a queste famiglie", ha concluso Zaia che si sta adoperando per le
famiglie colpite dalla tragedia.
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SARNO
Alla fiera mercato si potranno vendere i generi alimentari
ANGRI Beni confiscati alla criminalità organizzata, presto verrà realizzato un parcheggio su un suolo in via Satriano di
4mila e 292 mq. È quanto deciso dallamministrazione dopo il nullaosta del Ministero dellInterno e dallAgenzia
nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Limmobile
è riconducibile al disciolto clan Tempesta, facente capo al boss mai pentito Tommaso Nocera. I suoli sono stati assegnati
al Municipio nel 2008 per realizzare opere di interesse collettivo e durante lultima gestione commissariale il bene è stato
acquisito al patrimonio indisponibile dellEnte. Per questarea il Comune è in attesa di ricevere dal ministero un
finanziamento in conto capitale pari a due milioni di euro per riqualificarla e destinarla a sede della protezione civile.
Nelle more che liter si perfezioni Palazzo di Città ha chiesto e ottenuto di «poter utilizzare in via provvisoria la suddetta
area per realizzare un parcheggio a raso da destinare alla popolosa zona e aumentare lattività commerciale ed economica,
nonchè salvaguardando lordine pubblico facilitando la sosta allutenza in una zona altamente congestionata». La sosta
sarà gratuita e saranno i volontari della protezione civile a provvedere alle operazioni di apertura e chiusura dellarea
destinata momentaneamente a parcheggio, coordinati dal comando della polizia locale. Sono ancora molti i beni della
camorra assegnati al Comune che attendono una destinazione duso con finalità sociali. E non solo ad Angri. Pippo Della
Corte ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Nocera
Lestate nera dei lidi Crollo delle presenze
Finiscono in ginocchio i gestori e i proprietari degli stabilimenti balneari in città per una stagione che stenta decollare a
causa delle avverse condizioni meteo
LA CRISI DEI BALNEATORI
Peppe Giugliano Il calo degli abbonamenti è stimato intorno al 70%
Annabella Iavarone Dalla Regione i percorsi da intraprendere per recuperare le perdite
Antonio Pagliuca Speriamo in agosto per incrementare i numeri in piscina
Francesca Nigro Lestate non è ancora partita, ma il danno è irreparabile
Alberto serritiello Stagione nefasta, chiediamo lo stato di calamità naturale
di Giusy Ferrante Sarà unestate da dimenticare quella del 2014 per gli operatori del settore balneare. La bella stagione in
realtà bella non è mai stata. Almeno sinora. Le avverse condizioni meteorologiche, che hanno interessato tutta Italia, non
hanno risparmiato il Mezzogiorno. Con buona pace di bagnanti e balneatori, la tanto attesa estate non è mai veramente
partita. Lidi e stabilimenti non registrano più il tutto esaurito già da qualche anno, a causa della crisi economica, e le
spiagge affollate, come nella tradizione delle migliori cartoline, sono oramai solo un flebile ricordo. Tra gli addetti ai
lavori non si parla nemmeno di calo della presenze. La definizione corrente è «crollo». Ripercorrendo il litorale cittadino,
da ovest a est, il quadro dipinto da gestori e proprietari di lidi è sicuramente a tinte fosche. E sulle cause non cè nemmeno
tanto da dire. Dal maltempo, insomma non ci si può difendere. Piogge e temporali, alternati a pochissime giornate
assolate, si sono susseguite fino alla fine luglio, con lo sconfortante risultato per i balneatori che, di fatto, confidano in
agosto, come ultima speranza di ripresa. «Il maltempo ci ha letteralmente messi in ginocchio - spiega Antonio Pagliuca
del Lido La Conchiglia - e, nonostante gli sforzi per pubblicizzare i nostri eventi, poco cè da fare. Luglio è stato
catastrofico, speriamo in agosto per incrementare le presenze in piscina». I costi si ammortizzano attraverso
l'organizzazione di eventi e con la ristorazione. Ma le formule standard, abbonamenti e, in particolare ingressi giornalieri,
fanno registrare una diminuzione notevole. Si parla già di un calo di presenze di oltre il 60 per cento. «Abbiamo
rimandato lestate a settembre», confessa Annabella Iavarone, titolare dello stabilimento Arcobalenò a Torrione. «Questa
stagione è così metereologicamente volubile da compromettere tutte le aziende del settore e, sebbene cerchiamo in corsa
di proporre offerte indecentemente basse per i nostri clienti, il riscontro resta negativo». Questo nonostante i variegati
servizi che il lido propone (balneazione classica, solo mare, e balneazione con piscina, attività, come pilates, water-fitness
e zumba), ma che non riescono a coprire i costi, tantè che di sera lo stabilimento resta chiuso. «Bisognerebbe chiedere
alla Regione quale percorso ci consiglia di intraprendere», è la proposta di Iavarone. Un appello condiviso anche da Peppe
Giugliano del Lido Colombo a Pastena: «Non si tratta solo di un calo delle presenze, ma di un crollo stimato intorno al
60/70%. Il maltempo ha condizionato in negativo la situazione di crisi economica preesistente, già complice della
diminuzione di abbonamenti e ingressi giornalieri». Di qui la protesta: «Salerno non è una città turistica, basti pensare
che, per tutte le iniziative che si potrebbero mettere in campo, quasi nessuna va in porto per il rischio sanzioni». Facendo
quadrato intorno alla categoria, il titolare dello stabilimento esorta le «istituzioni a scendere in campo per salvare gli
addetti ai lavori». Spostandosi a Mercatello la situazione non cambia: «a luglio abbiamo registrato un vero e proprio stop,
è come se lestate non fosse mai partita». Così la titolare del lido Nuovo Mercatello, Francesca Nigro. «Le entrate della
stagione si sono dimezzate, non ci resta che sperare in questo mese di agosto, anche se il danno resta irreparabile e, dopo
la metà di settembre, se pure con condizioni meteo propizie, lestate ormai si può considerare finita». Si spinge oltre
Alberto Serritiello, proprietario del Miramare e presidente del distretto turistico di Salerno: «Sono ottantanni che non
vivevamo una stagione così nefasta, tutto lindotto è praticamente bloccato. Noi peraltro abbiamo mantenuto i nostri
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dipendenti, senza intraprendere licenziamenti. Tra contributi e stipendi, i costi diventano insostenibili se le entrate da sole
non bastano a compensarli». Ecco perchè d'accordo con altri colleghi, Serritiello chiede «lo stato di calamità naturale»,
labolizione delladdizionale regionale e, al comune, la riduzione della Tarsu. Senza risparmiare richieste allo Stato:
«sarebbe giusto che equiparasse la nostra categoria a quella delle strutture turistiche, che hanno il privilegio di pagare il
10 per cento sullIva». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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frana sulla cilentana apre primo cantiere da un milione di euro
lacittadisalerno Extra - Il giornale in edicola
La Città di Salerno
""
Data: 06/08/2014
Indietro
- Nocera
Frana sulla Cilentana Apre primo cantiere da un milione di euro
Stamane la consegna dei lavori con lassessore regionale Settanta giorni per rimettere in sesto una parte della strada
SALERNO Saranno consegnati oggi alle 11 allimpresa aggiudicataria i lavori di messa in sicurezza della Strada
provinciale 430 - Cilentana al km 109,500 nel comune di Agropoli, interessata da una frana. L'avvio dei lavori avverrà
alla presenza dell'assessore regionale ai Lavori pubblici, Edoardo Cosenza, del presidente della Provincia di Salerno,
Antonio Iannone, dell'assessore provinciale ai lavori pubblici, Attilio Pierro, del dirigente provinciale del settore Lavori
pubblici di Palazzo SantAgostino, Luigi Criscuolo; di un rappresentante dellAutorità di bacino. Ad effettuare i lavori
sarà limpresa Co.ge.po di Salerno che lha spuntata su un altro centinaio di ditte partecipanti alla gara, offrendo un
ribasso di circa il 35%. Si tratta di un appalto a corpo aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso, pari ad un
milione di euro così distinto: 806mila euro quale importo dei lavori a corpo a base di gara soggetti a ribasso; 50mila euro
di oneri per lattuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso; 179mila euro sono invece relativi al costo della
manodopera non soggetto a ribasso. I lavori dovranno terminare entro 70 giorni decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori, durante i quali la ditta avrà lobbligo, da contratto, di lasciare una corsia transitabile. Una buona
notizia che viene dopo oltre un anno e mezzo di disagi. Nei primi mesi del 2013 la strada franò nel tratto sottostante la
discarica di Gorgo e restò chiusa per alcune settimane. La Provincia provvide a fare un intervento tampone che durò pochi
giorni: una nuova frana più profonda provocò presto un nuovo stop al transito. Dopo alcuni mesi, in occasione dellestate
scorsa il tratto Agropoli-Prignano sulla SP 430 venne riaperto ad un senso dopo che il tratto in frana era stato delimitato
con blocchi in cemento. Il 27 gennaio scorso a franare fu il viadotto, distante solo 500 metri, direzione Vallo, rispetto alla
prima frana: due piloni cedettero ed il ponte si accasciò. Dopo alcuni interventi per bloccare il cedimento dei piloni la
strada è stata riaperta ma solo nei weekend. Andrea Passaro ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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frana sulla "cilentana": la provincia apre il primo cantiere
lacittadisalerno Extra - Il giornale in edicola
La Città di Salerno
""
Data: 06/08/2014
Indietro
- Battipaglia
Frana sulla Cilentana: la Provincia apre il primo cantiere
VIABILITÀ
Saranno consegnati oggi alle 11 allimpresa aggiudicataria i lavori di messa in sicurezza della Strada provinciale 430 Cilentana al km 109,500 nel comune di Agropoli, interessata da una frana. L'avvio dei lavori avverrà alla presenza
dell'assessore regionale ai Lavori pubblici, Edoardo Cosenza.nA PAGINA 22
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esonda il torrente, 40 persone sfollate
lacittadisalerno Extra - Il giornale in edicola
La Città di Salerno
""
Data: 06/08/2014
Indietro
- Battipaglia
Esonda il torrente, 40 persone sfollate
maltempo in val camonica
Il maltempo non concede tregua e ora causa danni in Val Camonica. Quaranta persone hanno dovuto lasciare le loro case
nel comune di Sonico, in provincia di Brescia, a causa dellesondazione del torrente Re. Lallarme è scattato laltra notte
quando il corso dacqua è uscito dagli argini inondando le strade del centro abitato con fango e detriti. Come fanno sapere
dal Comune della Valcamonica si rilevano numerosi danni alle abitazioni e alle strutture. In via precauzionale sono state
sfollate circa 40 persone. Sul posto sono subito intervenuti la protezione civile e i vigili del fuoco. E per ore un elicottero
ha sorvolato larea circostante. «La situazione è sotto controllo» ha rassicurato nella tarda mattina di ieri il sindaco del
paese camuno, Gian Battista Pasquini. Tecnici, vigili del fuoco e volontari di protezione civile hanno lavorato tutto il
giorno per mettere in sicurezza la zona.
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l'estate nera dei lidi salernitani: crollano le presenze
lacittadisalerno Extra - Il giornale in edicola
La Città di Salerno
""
Data: 06/08/2014
Indietro
- Prima Pagina
Lestate nera dei lidi salernitani: crollano le presenze
il reportage
Reportage de la Città nelle strutture balneari di Salerno. Crollo delle presenze nei lidi a causa della crisi e del maltempo
che ha reso ulteriormente difficile la situazione dei gestori e dei proprietari di stabilimenti balneari in città. In molti
parlano di «danno irreparabile» e cè chi vorrebbe chiedere «lo stato di calamità».nFERRANTE A PAGINA 11
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scappano dalle bombe approdano a salerno
lacittadisalerno Extra - Il giornale in edicola
La Città di Salerno
""
Data: 06/08/2014
Indietro
- Attualita
Scappano dalle bombe Approdano a Salerno
La maggior parte dei migranti sbarcati al porto arriva da Siria ed Eritrea Presente sulla nave San Giusto anche qualche
famiglia palestinese
di Fiorella Loffredo wSALERNO Sbarco di migranti a Salerno: buona la terza. Lesperienza maturata il primo e il 19
luglio scorsi - quando la città ha dovuto affrontare larrivo dei primi salvati nel Canale di Sicilia dalle navi militari
coinvolte nelloperazione Mare Nostrum - ha dato sicuramente i suoi frutti. Frutti che ieri, sulla banchina dove in passato,
soprattutto al primo attracco della nave Etna, regnavano incontrastate la disorganizzazione e limprovvisazione, hanno
permesso che tutto, ma proprio tutto, filasse liscio. Non una sbavatura nelle operazioni di sbarco e accoglienza degli
uomini, delle donne e dei bambini che sono arrivati al porto cittadino a bordo della nave San Giusto; non un imprevisto
che non fosse stato ampiamente previsto, tutti sapevano dove stare, cosa fare e come farlo. La sinergia tra volontari - 110
quelli dellHumanitas, 52 quelli della Croce Rossa, più quelli altrettanto numerosi della Protezione civile - medici e
paramedici, istituzioni, forze dellordine (polizia, carabinieri, esercito guardia di finanza, vigili del fuoco, guardia costiera
mai visti così affiatati) e mediatori culturali e caritas diocesane ha funzionato alla perfezione. Tanto hanno fatto anche le
condizioni dei migranti sbarcati ieri, trovati - almeno fisicamente - in un buono stato di salute, elemento, questo, che ha
evitato che si creassero situazioni maggiormente critiche. Meno di una decina gli immigrati affetti da scabbia, solo due
quelli trasferiti in ospedale per piccoli problemi respiratori, poche anche le donne incinte, tantissimi bambini, circa
novanta quelli trovati senza accompagnatori. I 1406 migranti arrivati ieri a Salerno, stando a quanto raccontato da chi li ha
accolti con rinnovato spirito di servizio, non provenivano da tanti giorni di navigazione quando sono stati avvistati e poi
recuperati dai barconi su cui stavano tentando limpresa della loro vita. Trecento di loro, però, per lo più siriani, benchè in
ottimo stato di salute, erano ancora visibilmente sconvolti da quanto è loro capitato durante il viaggio in mare partito dalle
coste nordafricane: «La barca su cui stavamo navigando - racconta una donna sulla quarantina, con gli occhi ancora pieni
di paura, partita insieme alla sorella verso una nuova vita tanto sperata - si è improvvisamente ribaltata e abbiamo
rischiato di affogare tutti. Poi sono arrivate le grandi navi che ci hanno tratto in salvo ma io non sono finita sulla stessa
imbarcazione di mia sorella e ora non so dovè. Mi potete dire dovè? Vi prego», piange disperata tra le braccia di una
mediatrice dellArci (una delle sette che lassociazione ha messo a disposizione per facilitare le comunicazioni tra sbarcati
e forze dellordine nelle procedure di identificazione) ma la giovane non sa come confortarla, alla Questura non
risultavano liste con i nomi degli salvati nel naufragio in questione. Ammesso che ce ne siano. Gli occhi di Afrah (l suo
nome in siriano significa felicità) sono invece pieni di rabbia: è arrivata a Salerno con suo marito e i suoi tre figli e
racconta che nel suo Paese, la Siria appunto, la sua poteva considerarsi una famiglia agiata. «Stavamo bene, non ci
potevamo lamentare di niente, mio marito lavorava e aveva un ottimo stipendio poi la guerra ci ha tolto tutto - racconta
amareggiata - la nostra casa è stata bombardata e ci siamo ritrovati senza più nulla. Così abbiamo deciso di andarcene.
Abbiamo dovuto» e, mentre lo dice, abbraccia la sua figlia più piccola e i suoi occhi si riempiono di lacrime cocenti.
Tante le storie di vita, di disperazione e di gioia improvvisamente infranta raccolte da chi è stato con i migranti arrivati
per tutta la giornata di ieri anche solo per offrir loro una parola di conforto. Più di tremila i pasti distribuiti dai volontari
dellHumanitas, yogurt e biscotti ai bambini; a tutti, già sulla nave prima di arrivare a Salerno, il personale di bordo ha
consegnato panni puliti e scarpe da ginnastica. La maggior parte dei migranti giunti ieri proveniva dallEritrea, dalla Siria
e dalla Somalia, nutriti i gruppi anche di pakistani, bengalesi ed egiziani.Diverse le famiglie palestinesi a bordo, almeno
da un primo screening. Le operazioni di identificazione sono andate avanti fino a tarda serata ma i primi bus carichi di
migranti diretti a Firenze, a Pisa e in Lombardia alle 19 erano già partiti. A differenza di quanto capitato lo scorso 19
luglio pare che nessuno sia rimasto a dormire nel capannone allestito a pochi passi dalla banchina. Lunità di crisi indetta
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dalla Prefettura, con la prefetta Gerarda Maria Pantalone in prima linea, questa volta ha agito di anticipo e già ieri mattina,
prima ancora che la nave tirasse le sue cime a terra, si conoscevano i luoghi dove sarebbero stati smistati gli immigrati in
arrivo. Che, si dice, non saranno gli ultimi. ©RIPRODUZIONE RISERVATA VIDEO E FOTOGALLERY GUARDA E
COMMENTA WWW.LACITTADISALERNO.IT
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opere abusive sui terreni per evitare le inondazioni
lacittadisalerno Extra - Il giornale in edicola
La Città di Salerno
""
Data: 06/08/2014
Indietro
- Nocera
Opere abusive sui terreni per evitare le inondazioni
Nove persone sono finite a processo per avere violato la normativa edilizia I manufatti servivano per difendere la
campagna dal micidiale Alveo nocerino
SCARCERAZIONE
IL CASO»FUORILEGGE PER NECESSITÀ
Blizt Taurania Abagnara libero
È stato rimesso in libertà su disposizione del gip il paganese Domenico Abagnara, quarantasettenne coinvolto
nelloperazione Taurania Revenge, finito agli arresti domiciliari nel maggio scorso insieme ai due gruppi criminali che
costituivano altrettanti sistemi di spaccio di sostanze stupefacenti. Abagnara, difeso di fiducia dallavvocato Sabato
Romano, ha ottenuto la revoca della misura custodiale in accoglimento dellistanza presentata allattenzione del gip del
tribunale di Salerno Massimiliano De Simone. Il blitz del maggio scorso dispose ordini di arresto per i vertici del clan
Fezza-Petrosino DAuria.
Affronteranno il processo in nove per lavori edilizi realizzati di propria iniziativa, non autorizzati ma utili per impedire i
continui allagamenti autunnali le nove persone raggiunte dal decreto di citazione diretta a giudizio emesso dal pm Lenza,
con il processo fissato per il marzo 2015 davanti al giudice monocratico Di Filippo. In particolare i quattro componenti di
una stessa famiglia, rispondono di aver eseguito, da proprietari e committenti, linnalzamento della superficie del terreno
agricolo, per novanta centimetri, a protezione delle inondazioni provenienti dal contrafosso destro dellalveo Nocera,
realizzando una palizzata in lamiera modificando il piano di campagna e alterazione dello stato dei luoghi, senza progetto,
senza direzione professionale abilitata, costruendo le opere senza denuncia prevista allo sportello unico comunale, in zona
sismica, senza depositare i progetti. Stesse accuse sono contestate per i committenti e proprietarie delle stesse unità
immobiliari interessate dalle modifiche. Diverse sono le accuse contestate per altre due persone chiamate a rispondere per
la realizzazione contestata, nella stessa zona, di un impianto serricolo di oltre 2000 metri quadri, con avanserra di
venticinque metri quadri, costruita senza la previa redazione di un progetto, senza direzione da parte di un professionista
abilitato, costruendo le opere senza presentare la relativa denuncia allo sportello unico istituito presso il comune, senza
fare preventivo avviso allo stesso sportello per quanto riguarda il rischio sismico della stessa zona. In questo caso,
naturalmente, si tratta di una questione radicalmente diversa rispetto a quelle precedenti. I fatti contestati risalgono per
accertamento alla data del ventotto ottobre 2013, con le contestazioni legate alle frequenti esondazioni verificatesi nella
zona. In particolare, sette prossimi imputati hanno incrociato un procedimento penale in conseguenza di abusi edilizi
costruiti autonomamente, in violazione della normativa vigente, con lo scopo di proteggersi dal continuo innalzamento
delle acque, con un discorso analogo evidentemente possibile per le serre, a protezione delle colture. Il discorso, nelle
forme delle ipotesi, troverà contraddittorio e sviluppo nel corso delliter dibattimentale, con un processo che imputerà le
accuse di realizzazioni abusive a fronte di una necessità probabilmente messa a base della linea difensiva. Il processo
comincerà davanti al tribunale di Nocera Inferiore nel prossimo marzo, davanti al giudice monocratico. Alfonso T.
Guerritore ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Terzo sbarco a Salerno, arrivati 1402 migranti: rivolta ad Eboli
Terzo sbarco a Salerno, arrivati 1402 migranti
SalernoToday
""
Data: 05/08/2014
Indietro
Terzo sbarco a Salerno, arrivati 1402 migranti: rivolta ad Eboli
Sul posto i volontari dell'Humanitas, delle associazioni di volontariato, la Caritas, la Protezione Civile e personale
medico-sanitario
Redazione 5 agosto 2014

Storie CorrelateNuovo sbarco di migranti nel porto di Salerno: vertice in Prefettura
E' attraccata al porto di Salerno la nave militare San Giusto che trasporta 1402 migranti salvati nel canale di Sicilia. Si
tratta di 937 uomini, 213 donne (10 sono incinte ed una è alla 36esima settimana) e 252 bambini. Sette i casi di scabbia
riscontrati a bordo. Le modalità di accoglienza sono le stesse predisposte sia il 1 sia il 19 luglio scorsi quando sbarcarono
complessivamente più di tremila migranti, la maggior parte destinati ai centri di accoglienza dei comuni delle cinque
province campane, di Lazio, Umbria, Molise, Calabria, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana. Il Questore di Salerno,
presente sul molo, ha assicurato che le destinazioni sono state già trovate.
"Abbiamo predisposto un piano di trasferimento - ha detto il prefetto di Salerno Gerarda Maria Pantalone - con pullman e
con due aerei in partenza da Napoli (Capodichino) con destinazione Genova e Milano". Inoltre si apprende che sulla nave
San Giusto nessuno dei migranti dovrebbe avere criticità sanitarie e patologie gravi."Ci sono bambini e donne incinte - ha
detto il prefetto Pantalone - speriamo che tutto si svolga nella piena regolarità. Sul posto i volontari dell'Humanitas, delle
associazioni di volontariato, la Caritas, la Protezione Civile e personale medico-sanitario. Al momento sono stati fermati
sei presunti scafisti di origina nordafricana.
Intanto - riporta Il Mattino - la notte scorsa si è verificata una rivolta di alcuni migranti pakistani ospitati ad Eboli nellla
casa di accoglienza, in località Macchioncello. A calmare gli animi sono intervenuti i carabinieri. La rivolta è esplosa
all'una di notte, quando i 55 pakistani hanno saputo del trasferimento ad altra sede.
Il video
Annuncio promozionale

d`_
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Palma di Montechiaro, incendio distrugge autovettura: indagini in corso

AgrigentoNotizie
"Palma di Montechiaro, incendio distrugge autovettura: indagini in corso"
Data: 05/08/2014
Indietro
Palma di Montechiaro, incendio distrugge autovettura: indagini in corso
. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per oltre un'ora prima di riuscire a
spegnere il rogo. I militari dell'Arma hanno avviato le indagini
Redazione 5 agosto 2014

Auto in fiamme (foto archivio)
I carabinieri di Palma di Montechiaro stanno indagando sull'incendio di un'autovettura avvenuto stanotte, poco dopo la
mezzanotte, in corso Brancatello, nella città del Gattopardo. Il mezzo di un 53enne palmese emigrato in Germania è stato
distrutto da un incendio d'origine incerta. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno
lavorato per oltre un'ora prima di riuscire a spegnere il rogo. I militari dell'Arma hanno avviato le indagini.
Annuncio promozionale
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200 posti per migranti alla caserma di Bisconte entro sei giorni
- GazzettaDelSud
Gazzetta del Sud Online
"200 posti per migranti alla caserma di Bisconte entro sei giorni"
Data: 06/08/2014
Indietro
Sei in: »Messina »Messina
messina
200 posti per migranti alla caserma di Bisconte entro sei giorni
05/08/2014
Sarà il prefetto Stefano Trotta a dare il via libera definitivo, ma il complesso militare di Bisconte, che rientra fra le 4
strutture italiane del Ministero della difesa individuate dalla conferenza Stato-Regioni nell'ambito dell'emergenza
migranti, entro la prossima settimana sarà pronto
Sarà il prefetto Stefano Trotta a dare il via libera definitivo, ma il complesso militare di Bisconte, che rientra fra le 4
strutture italiane del Ministero della difesa individuate dalla conferenza Stato-Regioni nell'ambito dell'emergenza
migranti, entro la prossima settimana sarà pronto per ospitare intanto 200 extracomunitari, ma arriverà presto ad una
capienza di 600 persone. La notizia è stata ufficializzata oggi e il rappresentante del governo ha già effettuato un
sopralluogo con i vigili del fuoco e presto con protezione civile e Croce Rossa, che dovranno occuparsi di rendere
abitabili gli stanzoni di una delle caserme ormai in disuso. I vigili del fuoco dovranno fornire fra l'altro i bagni chimici e le
docce da campo. L'ospitalità non sarà a cura del comune stavolta, ma affidata allo stesso ente gestore che si occupa della
tendopoli del campo di baseball del complesso sportivo Primo Nebiolo. Intanto entro sabato la scuola Pascoli, che due
settimane fa aveva ospitato quasi 500 migranti, sarà riconsegnata al preside dopo le operazioni di disinfezione avviate dal
comune con la supervisione dell'asp.
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L'Unione Sarda (ed. Cagliari)
Pazienti dimessi, chi resta si sposta nei primi 6 piani

Rimarranno meno di 250 ricoverati
La chiusura del Pronto soccorso e il congelamento dei ricoveri porterà a un massimo di 250 i pazienti del Brotzu. Saranno
concentrati nei primi sei piani e resterà libera la parte alta. «In questo momento non possiamo far registrare alcun ingresso
e stiamo favorendo la dimissione del maggior numero possibile di pazienti. Di norma le presenze giornaliere sono circa
600». Marinella Spissu, direttore sanitario del presidio di via Peretti, sta guidando la maxi-operazione per lo slaccio
dell'energia elettrica del più grande ospedale dell'Isola. «Al primo piano stiamo sistemando i dodici pazienti in condizioni
più gravi, che erano ricoverati in Cardioanestesia, Terapia intensiva e Unità coronarica di Terapia intensiva cardiologica,
gli altri saranno distribuiti tra il secondo e il sesto piano. Ma in ogni caso saranno seguiti dal personale del reparto in cui
erano ricoverati».
VISITE In questi giorni l'azienda sanitaria sta illustrando a pazienti e parenti la mappa provvisoria dei reparti in vista
dell'intervento di giovedì all'impianto elettrico. Se fino a domani sono regolarmente permesse le visite in ospedale,
giovedì non sarà possibile andare a trovare chi è ricoverato. L'unica deroga concessa riguarda le madri dei 22 bambini
ricoverati in Pediatria che potranno andare tutti i giorni a trovare i piccoli pazienti, ma per raggiungerli dovranno esibire
un documento d'identità al vigilante in servizio che le accompagnerà direttamente nel reparto.
Il pronto soccorso pediatrico resterà in funzione, ma non sarà possibile ricoverare altri bambini che saranno
eventualmente trasferiti al vicino Microcitemico. Sarà regolarmente attivo anche il Centro trasfusionale.
TRASPORTO «Abbiamo a disposizione quattro ambulanze e sei autovetture, che serviranno anche per il trasporto di
esami e provette - aggiunge Marinella Spissu - i pazienti sono informati e il personale è organizzato. Sono sicura che tutto
si svolgerà nel modo migliore perché il piano per affrontare questa situazione d'emergenza è stato studiato nel dettaglio da
tutti gli organi competenti».
PERSONALE Numeri da clinica svizzera per l'assistenza: a occuparsi dei 250 pazienti ci saranno 260 tra medici e
infermieri. Un grande impegno arriverà anche dal personale di tutti gli ospedali cittadini: dovranno accogliere chi non può
essere ricoverato nel presidio di piazzale Ricchi. In servizio ci saranno 15 amministrativi, impegnati nel tenere i rapporti
con gli altri ospedali. Giovedì al Brotzu ci saranno anche venti volontari della Protezione civile che ha fatto sistemare
quattro torri faro per un'illuminazione d'emergenza se le operazioni dovessero andare oltre l'ora del tramonto.
PULIZIE E CIBO La biancheria sarà sistemata in tutti i piani prima dello slaccio di giovedì mentre durante il black-out
saranno in servizio dieci addetti alle pulizie e tecnici per le manutenzioni di tutti i macchinari utilizzati in questi giorni
nell'ospedale a mezzo servizio. Anche il cibo, con la chiusura della mensa, arriverà da società esterne di catering. Dalle 7
alle 19 del 7 agosto saranno i gruppi elettrogeni a tenere in vita l'ospedale e dalle 14 di venerdì 8 si tornerà alla normalità,
con la riapertura delle porte e il via libera ai ricoveri in tutti gli undici piani del Brotzu.
Marcello Zasso
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l'alluvione e la memoria: 10 fotografi in mostra a bitti
lanuovasardegna Extra - Il giornale in edicola
La Nuova Sardegna
""
Data: 06/08/2014
Indietro
- Ed_Oristano
Lalluvione e la memoria: 10 fotografi in mostra a Bitti
Da sabato sino al 4 ottobre cinquanta immagini saranno esposte per le vie del paese colpito dal cataclisma del 18
novembre. Poi saranno vendute allasta
di Paolo Merlini wNUORO Sono passati quasi nove mesi dallalluvione che il 18 novembre 2013 ha seminato morte e
distruzione ovunque nellisola. La memoria è vivissima, anzi è una parte visibile del presente perché la ricostruzione è
ancora in corso, in qualche caso è addirittura un miraggio. Bitti è stato uno dei paesi del Nuorese maggiormente colpiti: la
furia dellacqua ha messo a nudo le fragili fondamenta su cui sorgevano interi quartieri, costruiti in anni di
spensieratezza edilizia su canali destinati a raccogliere e convogliare le piogge dalla montagna. Ha provocato anche un
morto, il fiume di fango che ha invaso il paese e le sue campagne, inghiottendo Giovanni Farre in un turbinio infernale
che non ha restituito il suo corpo senza vita. «Bitti a memoria» è il nome del progetto artistico dellassociazione Su Palatu
Fotografia che vuole farsi interprete di questo dramma collettivo, e insieme offrire un contributo economico per la
ricostruzione. Chiamati a raccolta dal fotografo Salvatore Ligios, nove professionisti dellimmagine hanno risposto
allappello donando ciascuno cinque foto, in più di un caso inedite o frutto di un progetto specifico legato proprio al paese
che ospita la manifestazione. Sarebbe riduttivo chiamarla mostra, infatti, perché «Bitti a memoria» è anche una sorta di
performance, unidea in divenire: le cinquanta opere saranno esposte allaperto, per le vie del paese, in punti che ne
consentano la maggiore visibilità a qualsiasi ora del giorno, sotto la luce del sole, o della notte, sotto quella dei lampioni.
E saranno esposte per quasi due mesi alle bizze del tempo, senza alcuna protezione se non la stampa in una speciale carta
fotografica. Infine, il 4 ottobre prossimo, finiranno allasta, senza alcun intervento di manutenzione, per così dire, nella
loro unicità. Ligios espone una serie di foto che anticipano un progetto al quale lavora da tempo, fatto di ritratti di persone
che hanno lasciato la Sardegna, in più di un caso per necessità. È su disterru, il disterramento: la separazione di una
comunità, il distacco dalla propria terra attraverso lemigrazione. E proprio alla diaspora bittese, così forte nella seconda
metà del Novecento, è dedicato il suo lavoro. Lo stesso Ligios è il più giovane di undici figli di genitori bittesi, i quali
lasciarono il paese dorigine in cerca di un futuro migliore. Al suo appello hanno aderito fotografi sardi e non, in più di un
caso nomi noti della scena internazionale. È il caso di Mario Cresci, genovese, classe 1942, il cui linguaggio fotografico si
è sempre intrecciato con la ricerca artistica nel senso più ampio, a partire dai rapporti con le avanguardie degli anni 60 e
70; o Franco Zecchin, milanese trasferitosi giovanissimo a Palermo e famoso per i suoi reportage sulla mafia. Membro
della prestigiosa agenzia Magnum, espone a Bitti un lavoro su Gairo Vecchio, il paese ogliastrino devastato da più
alluvioni nei e poi abbandonato dai suoi abitanti nei primi anni Sessanta. Un altro nome di rilievo nella scena
internazionale è Marco Delogu, romano ma figlio di genitori sardi (ma anche Cresci e Zecchin hanno qualche isolano tra i
loro avi). Direttore del festival FotoGrafia, è un famoso ritrattista ma da tempo si dedica al paesaggio e al racconto di
piccole comunità o meglio gruppi sociali: esemplare in questo senso il suo lavoro sui fantini del Palio di Siena. A Bitti
espone un proprio cimelio non estraneo alla devastazione dellacqua: alcune foto da un vecchio album di famiglia, uniche
immagini scampate allallagamento del suo studio romano. Gli altri fotografi di «Bitti a memoria» sono tra i protagonisti
della ricerca in Sardegna, ma molti di loro hanno già suscitato interesse ben oltre i suoi confini. È il caso di Giusy Calia,
originaria di Lula, nel cui percorso di narrazione fotografica lacqua è sempre stata un elemento costante ed essenziale.
Lultima sua mostra, Alchimia dellimmagine, si è svolta al Mart di Rovereto. Quello di Lisa Biddoccu è invece un
progetto site-specific per Bitti. La giovane fotografa ha ripescato ritratti di persone o famiglie che in qualche caso datano
mezzo secolo e ha chiesto ai loro discendenti di posare negli stessi luoghi e nella stessa posizione con in mano le vecchie
immagini (il titolo è Scatti e Riscatti). Alessandro Cani propone cinque foto emblematiche di altrettante catastrofi
ambientali dove la mano delluomo, o la sua incuria, hanno giocato un ruolo decisivo: incendi nel Campidano, alluvioni a
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Segariu, Guspini, Bitti. Anche il progetto di Giulia Casula, artista cagliaritana, ha al centro Bitti. Ha per titolo
Ammentos, ricordi, ed elabora visivamente, lavorando sulle lettere che li compongono alcuni detti del paese
tramandati oralmente e trascritti per la prima volta dallantropologo Max Leopold Wagner. Giovanni Carru, bittese, 34
anni, ha lavorato a lungo in Toscana ed è tornato come tanti in paese nei giorni dellalluvione. Li racconta in alcune scene
di devastazione e nello sguardo verso il nulla della propria nonna. Quello di Gino Puddu, infine, berlinese dadozione da
oltre trentanni, è un viaggio nella memoria attraverso immagini in bilico tra inconscio e luoghi effettivamente visitati.
«Bitti a memoria», che si avvale del contributo delle cantine Vigne Surrau di Arzachena e dellassociazione culturale Su
Meraculu, è stato presentato ieri al Man dal sindaco Giuseppe Ciccolini insieme con il critico Sonia Borsato e lo stesso
Salvatore Ligios. Linaugurazione si svolgerà alle 19 di sabato in piazza Pittalis con una serata di festa alla quale
parteciperanno i cori a tenore di Bitti e di Orosei, Silanus e Orgosolo. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Data: 06/08/2014
Indietro
BOLOTANA
Consiglio comunale, in aula il piano delle opere pubbliche
BOLOTANA Con la seduta che si terrà domani, con inizio alle 19, il consiglio comunale di Bolotana conclude la sessione
di bilancio cominciata nella riunione precedente. Lassemblea civica ha già approvato il bilancio di previsione per il 2014
e il regolamento dellIuc, la nuova imposta unica comunale che comprende lImu, la Tari (tassa rifiuti) e soprattutto la
Tasi, il nuovo tributo sui servizi indivisibili destinato a finanziare i servizi di polizia locale, la viabilità, lilluminazione
pubblica, la protezione civile e la tutela ambientale. Laliquota per questultimo tributo è stata stabilita nelluno per mille
sullimponibile catastale dellimmobile. Il gettito fiscale è destinato a coprire il 63 per cento dei servizi. LImu, invece, è
rimasta invariata rispetto allo scorso anno. Nella seduta prevista per domani, il Consiglio dovrà completare gli
adempimenti connessi allapprovazione del bilancio. In particolare, dovrà approvare il programma triennale delle opere
pubbliche, lapplicazione dellavanzo di amministrazione dellesercizio finanziario del 2013 e alcune variazioni al bilancio
di previsione. Gli ultimi due punti allordine del giorno riguardano lapprovazione del programma di sviluppo rurale e del
regolamento per lassegnazione del rimborso delle spese di viaggio per gli studenti pendolari. (f.s.)
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Data: 05/08/2014
Indietro

In breve
Martedì 05 Agosto 2014 Agrigento, e-mail print
Libero consorzio comunale
Attivata la vigilanza antincendi
E' attivo da ieri mattina il servizio di vigilanza antincendio lungo le strade provinciali e alcune statali limitrofe ad aree
boscate. E' curato dall'Ufficio di Protezione Civile della Provincia Regionale, oggi Libero Consorzio Comunale.
L'attivazione fa seguito alla riunione dello scorso 29 maggio nella sala di Protezione Civile della Prefettura e a quella
dello scorso 31 luglio negli uffici del Libero Consorzio.
Il servizio interessa i territori di 14 Comuni, e prevede postazioni dinamiche con una squadra di due volontari per ciascun
percorso. Le squadre saranno attive quotidianamente con turni di otto ore dalle ore 12 alle 20 sino al prossimo 31 agosto,
ultimo giorno del servizio, per il quale hanno dato la disponibilità le seguenti associazioni di volontariato: Aeop di
Agrigento, Grifoni di Favara, Giubbe d'Italia di Grotte, Vigili del Fuoco in Congedo di Naro, Vigili del Fuoco in Congedo
di Cammarata, Giubbe Verdi "Santa Croce" di Casteltermini, Giubbe d'Italia sez. di Cattolica Eraclea, Vigili del Fuoco in
Congedo di Camastra.
05/08/2014
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«Etna, sbagliato limitare le escursioni»
La Sicilia - Prima Pagina - Articolo
La Sicilia (ed. Agrigento)
""
Data: 05/08/2014
Indietro

L'ex assessore alla Protezione civile, Maniscalco
«Etna, sbagliato limitare le escursioni»
Martedì 05 Agosto 2014 Prima Pagina, e-mail print
«L'ordinanza prefettizia che limita le escursioni sull'Etna non solo è fuori luogo e illogica, ma penalizza il comparto
turistico della provincia che fa - o meglio, dovrebbe fare - del vulcano attivo più grande d'Europa il suo fiore
all'occhiello»: non cerca giri di parole Paolino Maniscalco, che è stato assessore alla Protezione civile del Comune di
Catania dal 1993 al 1999. «Siamo in estate - puntualizza Maniscalco -, l'Etna è in eruzione e i turisti arrivano a frotte
sognando di osservare dal vivo quello spettacolo che tante volte hanno ammirato in tv. E noi sbattiamo loro la porta in
faccia».
Alfio Di Marco 7
05/08/2014
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""
Data: 05/08/2014
Indietro

Prevenzione rischio sismico
aderisce anche S. Caterina
Martedì 05 Agosto 2014 CL Provincia, e-mail print
Santa Caterina. La Giunta comunale, guidata dal sindaco Michelangelo Saporito, ha aderito all'intesa in materia di
contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, una ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile con la quale sono stati disciplinati i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico.
In questa ordinanza è previsto che le Regioni individuano i Comuni su cui attivare i contributi previa stipula di una intesa.
Per la provincia di Caltanissetta i contributi potranno essere concessi a quei Comuni dove sia stata dimostrata che
l'accelerazione massima al suolo ag sia inferiore a 0,125 g (accelerazione di gravità). In tale contesto, l'unico comune
rientrante in questo limite, per l'intera estensione territoriale, è il Comune di Niscemi. In ogni caso, possono essere
finanziate opere ed edifici di interesse strategico ricadenti anche in comuni che non ricadono in questa categoria, qualora,
attraverso appositi studi redatti in conformità alle N. T. C. 2008 (Norme Tecniche per le Costruzioni) dimostrino che il
sito dell'opera ricada in detto limite. Da qui la decisione della Giunta di aderire all'Intesa per partecipare ai bandi per
l'assegnazione di contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico per eventualmente attuare azioni sul
territorio per opere di protezione civile e realizzazione di opere ed edifici strategici.
La delibera dovrà ora passare al vaglio del consiglio comunale per la presa d'atto, dopo di che sarà trasmessa al
dipartimento regionale di Protezione Civile e al Servizio 7 di Caltanissetta.
C. L.
05/08/2014
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Verso un "patto di collaborazione" per valorizzare i siti di interesse
La Sicilia - CL Provincia - Articolo
La Sicilia (ed. Caltanissetta)
""
Data: 05/08/2014
Indietro

Mazzarino. Sinergia inedita tra la Giunta comunale e le associazioni operanti nel territorio
Verso un "patto di collaborazione"
per valorizzare i siti di interesse
Martedì 05 Agosto 2014 CL Provincia, e-mail print
I partecipanti all´incontro svoltosi nel Municipio di Mazzarino Mazzarino. Positiva la due giorni di incontri tra
l'amministrazione comunale e le associazioni culturali, sportive, turistiche, di protezione civile e le confraternite. La
nuova amministrazione stringe un "patto di collaborazione" col mondo del volontariato locale a favore della ripresa socio
culturale del territorio e in particolare nell'ambito della stagione estiva Marino vuole fare un investimento di immagine
della città, avviando una regia "comune" per l'evento dal titolo "Apriamo i monumenti: viaggio tra storia cultura e
musica" che vuole riprendere un percorso culturale dei maggiori siti di interesse della città (monumenti e piazze) con
momenti di svago, arte, musica e spettacolo.
Il sindaco Vincenzo Marino insieme alla sua squadra (composta dagli assessori Christian Spalletta, Adele Boscia, Ignazio
Cannarozzo e Saverio Ficarra) ha chiamato a raccolta le varie realtà sociali e religiose, a cui seguiranno tavoli bilaterali
per affrontare le richieste ed attese di ogni gruppo. "Quello che cerchiamo in questa prima fase - afferma il sindaco - è un
rapporto d'intesa con ogni categoria sociale che opera nel volontariato, di cui nutriamo un'alta considerazione. Siamo in
un momento di grosse difficoltà sociali e col sostegno della società civile che ogni associazione rappresenta vogliamo
dare segnali concreti di cambiamento di rotta per concorrere insieme al bene comune. Ho voluto riunirvi non con un
programma già definito, perché vogliamo instaurare quell'intesa indispensabile per avviare un percorso di collaborazione
costante e duraturo. Alle confraternite che rappresentano la quota più consistente di cittadini, nell'ambito della loro
vocazione religiosa e anche civica, dico di continuare a garantire il recupero dei valori umani e sociali quali la solidarietà
oltre alle manifestazioni esterne del culto religioso".
Con ogni associazione si è entrati nel merito di questioni come la sigla di protocolli, la regolamentazione dell'affidamento
di strutture pubbliche, richieste avanzate in particolare da Croce Rossa, Ados, InArte. Si è parlato della risoluzione di
problemi logistici specialmente per il settore sportivo (Pgm Makarina, Tennis club, Accademia calcio e Atletica
Mazzarino). "Le associazioni sono invitate - ha aggiunto il vice sindaco Spalletta che ha anche la delega allo sport,
turismo e spettacolo - a presentare un'idea da concretizzare nella mini notte bianca in cantiere e a sottoporci ogni loro
problema anche di piccola natura. Isolarsi è da pazzi e ogni associazione può dare il proprio contributo promuovendo le
risorse che già Mazzarino possiede. Stiamo operando con le emergenze e vorremmo anche che si creino le condizioni per
un alto momento culturale per fornire stimoli e momenti ricreativi che colmino i deficit culturali".
Già alcune proposte sono arrivate da Teatro uno con una rassegna di commedie brillanti e serate musicali, e la Pro loco è
pronta alla massima collaborazione per la promozione della città in sintonia con le altre realtà sociali. Presenti inoltre
delegazioni delle confraternite, dell'Adas, Id Est, radio Onda due, le associazioni di protezione civile "Mazzarino
Soccorso" e "Maktorion Emergenza" pronte a garantire nei fine settimana di agosto insieme alla Cri l'aztl (assistenza al
traffico limitato).
Concetta Santagati
05/08/2014
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«Etna, illogico limitare le escursioni»
La Sicilia - I FATTI - Articolo
La Sicilia (ed. Catania)
""
Data: 05/08/2014
Indietro

L'intervista. Non ha dubbi l'ex assessore alla Protezione civile del Comune di Catania, appassionato del vulcano
«Etna, illogico limitare le escursioni»
«Non invoco l'anarchia, ma il rispetto vero della sicurezza. Che va affidata nelle mani delle guide professioniste, uomini
che la Montagna la vivono 365 giorni all'anno»
Martedì 05 Agosto 2014 I FATTI, e-mail print
Alfio Di Marco
Nicolosi. «L'ordinanza prefettizia che limita le escursioni sull'Etna non solo è fuori luogo e illogica, ma penalizza in
maniera drastica il comparto turistico della provincia che fa - o meglio, dovrebbe fare - del vulcano attivo più grande
d'Europa il suo fiore all'occhiello»: non cerca giri di parole Paolino Maniscalco, che è stato assessore alla Protezione
civile del Comune di Catania dal 1993 al 1999. «Siamo in estate - puntualizza Maniscalco -, l'Etna è in eruzione e i turisti
arrivano a frotte sognando di riuscire a osservare dal vivo quello spettacolo che tante volte hanno ammirato in tv. E noi
cosa facciamo? Sbattiamo loro la porta in faccia».
«È delle scorse settimane - continua - la notizia che il Tg più seguito di Francia ha messo nei titoli d'apertura il blocco
delle escursioni sulla nostra montagna. Esagerando pure: "L'Etna chiuso ai turisti". Ecco, purtroppo, a cosa ha portato
l'ordinanza emessa a febbraio dalla Prefettura e rimasta lì, come una spada di Damocle sul capo degli operatori turistici,
delle guide e di quanti vorrebbero visitare la Montagna. Certo, poi ci sono quelli che se ne fregano e, approfittando della
vastità del territorio, salgono ugualmente in quota senza controlli. E in questo caso sì, rischiando davvero».
Ma allora, qual è la decisione giusta da prendere? Maniscalco fa una pausa, tira fuori una vecchia foto, poi ricomincia:
«Tutto nasce dallo snaturamento della Protezione civile fatto anni fa, quando si usò il ruolo del dipartimento nazionale per
trovare scorciatoie sugli appalti. Ma la regola prima della Protezione civile è quella della diffusione della cultura
dell'autoprotezione. Santo Iddio - esclama indicando la foto -, questa immagine è degli anni Cinquanta: ritrae mio padre
(che si occupava della gestione del rifugio vulcanologico sull'Etna) seduto davanti a un grande cartello che, in quattro
lingue, recita: "Attenzione, in conseguenza dell'attuale eruzione, è molto pericoloso accedere alle zone del vulcano nei
pressi del cratere di Nord-Est, senza essere accompagnati dalle guide autorizzate".
«Già negli anni Cinquanta, dunque, era elevato il senso di responsabilità in merito alla salvaguardia di quanti frequentano
il vulcano. Ma lo è anche oggi come allora. Sull'Etna come sulle Alpi. Se si preclude l'accesso all'area sommitale del
vulcano perché "è pericoloso", allora, allo stesso modo, bisognerebbe proibire gli sport estremi o le scalate sulle pareti del
Bianco, del Cervino o delle Tre Cime di Lavaredo, perché anche in quel caso "è pericoloso". No, la mia esperienza nelle
stanze del comando mi induce a ritenere che l'ordinanza della Prefettura non sia stata emessa per la protezione del
cittadino-turista, bensì per la sicurezza degli stessi funzionari, che temono eventuali incidenti e che magari non sono mai
stati in montagna e non sanno nemmeno di cosa stanno trattando».
«Lo dico da ex assessore alla Protezione civile e da escursionista navigato che ogni settimana macina chilometri sulle lave
dell'Etna: i pericoli sul nostro vulcano ci sono come su qualunque altra montagna, o come nella riserva di Pantalica, o nel
Parco d'Abruzzo. Chiudere l'Etna paventando possibili incidenti mi riporta alla mente le "grida" dei Promessi Sposi che
elencavano tutti i reati possibili e minacciavano sfracelli contro chi non le avesse rispettate. Grida assolutamente prive di
reale efficacia».
«Dopo la tragedia dell'Aquila - prosegue Maniscalco - è diventato uso comune fare di tutta l'erba un fascio. In tema di
sicurezza, nessuno si prende più alcuna responsabilità. Credo che il Parco e i Comuni in questo abbiano le loro colpe: si
facciano avanti i sindaci, si faccia avanti il Parco. Sono loro che devono riappropriarsi del territorio. Gestendolo al
meglio, anche con il supporto costruttivo della Protezione civile e il parere scientifico dell'Istituto nazionale di geofisica e
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«Etna, illogico limitare le escursioni»
vulcanologia (Ingv) ».
«Lo si capisce bene - conclude Paolino Maniscalco -: non sto invocando l'anarchia, ma il rispetto vero della sicurezza.
Che va affidata nelle mani delle guide professioniste, uomini che la Montagna la vivono 365 giorni all'anno, 24 ore su 24.
Con l'ordinanza in vigore, vige invece il menefreghismo. Ora si rischia davvero che qualcuno si faccia male. L'attuale
attività alla base del cratere di Nord-Est è quella che si suol dire "un'eruzione turistica", spettacolare ma d'energia
contenuta. Con i divieti, si tarpano però le ali all'economia. Perché, per esempio, nessuno ha alzato la voce quando tre
anni fa una escursionista è morta nei pressi dei Sartorius perché colpita da infarto? Forse quella signora poteva essere
salvata se l'Elisoccorso fosse giunto in tempo. Ma l'elicottero non aveva dove atterrare… E allora, si pensi di più a creare
le condizioni vere di salvaguardia della salute pubblica su tutta l'Etna. Perché, chiudere parzialmente il vulcano è un po'
come mettere la testa sotto la sabbia per non sentire e non vedere i pericoli».
05/08/2014
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Per poco non è stato un disastro ambientale ieri a Randazzo. I piromani che hanno appiccato il fuoco in contrada
"Montata Grande", a qualche centinaio di metri in linea d'ara dalla provinciale "Quota 1000", hanno rischiato di far
arrivare il fuoco fino al pregiato bosco di lecci in contrada "Cugno scala" sita sotto monte Spagnolo in pieno Parco
dell'Etna.
Fortunatamente il lavoro delle squadre antincendio della Forestale, coordinate dal comandante del distaccamento forestale
di Randazzo, Giuseppe Pasqua e i lanci dei mezzi aerei, hanno evitato il peggio.
Tutto è cominciato attorno alle ore 11 quando la vedetta ha notato il fumo. Sul posto sono arrivati le Guardie forestali con
tutte le squadre antincendio e ben 5 autobotti. La lotta con il fuoco però ben presto è diventata impari.
Quella è una zona particolarmente impervia e difficilmente raggiungibile sia in auto, che a piedi, ma quel che ha reso
difficile l'intervento è stato il fatto che all'improvviso è levato un forte vento che ha cominciato a soffiare verso sud ovest,
proprio in direzione di monte Spagnolo.
Gli uomini delle squadre antincendio sono stati costretti a lasciare gli avamposti con il comandante Pasqua che ha
richiesto l'intervento aereo per fermare il fronte di fuoco preceduto dal fumo. Così sull'Etna in fiamme sono arrivati 3
canadair e l'elicottero soprannominato "Nuvola rossa". Dopo ben 40 lanci, intorno le 19,55 l'incendio è stato dichiarato
domato.
Alla fine il bilancio è drammatico. Non meno di 80 ettari di terreno ricco di ginestre è andato in fumo, con le fiamme che
hanno lambito l'area demaniale. Il fuoco ha raggiunto 5 contrade: sono Montagna Grande, Baiamonte, Sciarone, Orologio
e Cugno Scala, ma fortunatamente i boschi sono rimasti intatti.
G. G.
05/08/2014

d`_

Argomento:

ISOLE

Pag.

459

Data:

La Sicilia (ed. Catania)

05-08-2014

Estratto da pagina:

7

Forestali, pasticci burocratici ritardano la regolare attività
La Sicilia - I FATTI - Articolo
La Sicilia (ed. Catania)
""
Data: 05/08/2014
Indietro

Forestali, pasticci burocratici
ritardano la regolare attività
Martedì 05 Agosto 2014 I FATTI, e-mail print
Caltagirone. Pasticci burocratici e contestuali ritardi legati agli avviamenti dei lavoratori forestali, si sono registrati sinora
sul piano organizzativo in piena stagione antincendio, rischiando di compromettere lo stato di salute del patrimonio
boschivo siciliano e di favorire la piaga degli incendi. La segreteria regionale di Legambiente, alla luce di una recente
ordinanza, emanata dal Cga di Palermo (406 del 25 luglio scorso), teme che si possa inceppare la macchina organizzativa
delle squadre antincendio: questa, nella sintesi, la posizione espressa da Angelo Dimarca, responsabile regionale del
Dipartimento conservazione natura che, in un documento, ha ravvisato alcune contraddizioni: «E' davvero singolare che
alcune Asp abbiano appaltato all'esterno il servizio e, di contro, non abbiamo compreso il perché non avrebbero potuto
continuare a farlo i Dipartimenti della Forestale». Da qui, dunque, emergerebbe una delle prime chiavi di lettura del
cosiddetto pasticcio burocratico in cui si sarebbe andata a cacciare la Regione che, agendo nella logica della spending
review, avrebbe complicato ulteriormente la situazione allungando i tempi degli avviamenti. Tutto avrebbe insomma a che
fare con l'espletamento delle visite mediche d'idoneità dei lavoratori, che venivano prima effettuate più celermente, poiché
coordinate, come nel caso di Catania, dagli uffici delle Aziende forestali. Con l'affidamento del servizio avvenuto ad
alcune Asp si sarebbe determinato un meccanismo di ritardi e di contestuali dispendi di energie finanziarie, in quanto, gli
operai avviati al lavoro, beneficiando sia dell'indennità chilometrica, sia del riconoscimento della giornata lavorativa,
hanno compiuto spostamenti non indifferenti, con l'ulteriore aggravante di tornare due o più volte nelle Asp, per effettuare
i test medici d'idoneità. «Non entriamo nel merito dell'ordinanza del Cga - afferma il dirigente dell'Azienda forestale di
Catania, Ettore Foti - Auspichiamo che, d'ora in poi siano garantite le risorse finanziarie per garantire le giornate
lavorative agli operai».
GIANFRANCO POLIZZI
05/08/2014
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A Canneto di Caronia altri eventi inspiegabili
Misteriose ustioni anche su due persone
Il sindaco prepara l'ordinanza di sgombero
Martedì 05 Agosto 2014 I FATTI, e-mail print
Caronia. A Canneto di Caronia l'incubo dei 38 abitanti continua: dopo i roghi misteriosi, arriva ora l'ordinanza di
sgombero. Il sindaco Calogero Beringheli sta, infatti, lavorando su un atto amministrativo che obblighi i residenti del
borgo marino, a lasciare le proprie abitazioni. Un'azione forte quella del primo cittadino, ma necessaria soprattutto alla
luce degli ultimi avvenimenti che hanno coinvolto il borgo.
La tregua dopo giorni di relativa calma, con le centraline dell'Arpa che "sorvegliano" la zona, è stata infatti spezzata da
due misteriosi episodi. Un abitante in via Mare si è accorto di avere in una gamba una strana bruciatura. Un'ustione
comparsa all'improvviso sotto il pantalone rimasto integro. Identico caso per una signora non residente a Canneto, ma che
nel borgo si è recata per rendere visita a una parente. Anche per lei, un'ustione alla gamba.
Ora Canneto di Caronia rischia di diventare un villaggio fantasma, anche se i 38 abitanti difficilmente abbandoneranno
definitivamente le proprie case. Abitazioni tirate su coi risparmi di una vita che a causa di "inspiegabili fenomeni" sono a
rischio. Televisori, divani, armadi, contatori della luce, cestini con indumenti, letti, tutto all'improvviso prende fuoco. I
"misteri di Canneto" così come erano stati etichettati dieci anni fa sono tornati, il mese scorso, a portare scompiglio nel
piccolo borgo di pescatori. Vigili del Fuoco, carabinieri, Protezione civile, Arpa, tecnici dell'Enel, esperti giunti in Sicilia
da ogni dove, fino ad oggi, non sono riusciti a dare una spiegazione plausibile di quello che accade nelle case di questa
piccola strada in riva al Tirreno.
Il sindaco per salvaguardare l'incolumità pubblica può solo firmare l'ordinanza di sgombero. Basterà per mettere la parola
fine ai "misteri di Canneto". Intanto l'11 agosto, anche la trasmissione di RaiDue Voyager, si occuperà degli strani
fenomeni.
Salvatore Pintaudi
05/08/2014
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Appuntamenti distribuiti nell'arco di sei giorni: determinante l'impegno del Comitato Festa della Confraternita
Martedì 05 Agosto 2014 Enna, e-mail print
La statua di Maria ss. del carmelo Aidone. E' destinata a diventare una festa religiosa sempre più apprezzata e partecipata.
E' la festa di Maria Santissima del Carmelo che ha da poco chiuso i battenti, lasciando una scia di commenti positivi e
confermando di avere tutti i requisiti per rientrare tra quelle feste religiose locali di una certa valenza.
La terza edizione, che ha ampliato i giorni di festeggiamenti, passando così dai cinque dello scorso anno ai sei di
quest'anno, ha riscosso ancora più successo delle precedenti, facendo leva in primo sul fattivo impegno del Comitato Festa
della Confraternita, formato da: Carmelo Donatello, Gaetano Nicastro, Gaetano Baviera, Filippo Calcagno, Filippo
Santore, Giovanni Di Catania, Roberto Furbo, Salvino Baviera, Giuseppe Calcagno Spadaro, Egidio Calcagno Spadaro,
Claudio Calcagno Spadaro, e le consorelle Stefania Furbo e Rosaria Di Marco organizzando una festa con attività che
sono andate dal sociale al culturale, dallo sportivo al ricreativo e al turistico.
Ha così riscosso grande entusiasmo la partita amichevole tra confratelli, svoltasi l'11 luglio, presso il campetto di contrada
Vanelle ed è stato parecchio applaudito pure lo spettacolo canoro del 12 luglio realizzato in collaborazione con i bambini
del Grest 2014 di Aidone. Divertimento assicurato poi, il 13 luglio, con un pomeriggio dedicato ai giochi di carte, tiro
freccette e rottura di pentole e altre attività ludico-ricreative, nella piazzetta antistante la chiesa, con il sorteggio dei
biglietti della lotteria organizzata e ancora la sfilata per le vie cittadine dei tamburi medievali dei cavalieri di Plutia di
Piazza Armerina.
Musica gradita con il gruppo locale degli Enodia, che si è esibito, in piazza Filippo Cordova. Giornata all'insegna
dell'accoglienza, dell'integrazione e della condivisione quella che si è avuta il 15 luglio, quando si è svolta la staffetta,
nella piazzetta antistante la chiesa, alla quale hanno partecipato diversamente abili dell'associazione Avadavil, una
rappresentanza di immigrati ospiti presso i centri di accoglienza di Aidone, l'associazione donne anziane, un gruppo di
bambini e di confratelli. Nel giorno conclusivo dei festeggiamenti, il 16 luglio, grande partecipazione della comunità
cittadina alla messa all'aperto e alla processione che è seguita, alla quale quest'anno hanno partecipato fedeli a piedi scalzi.
«Siamo soddisfatti della grande partecipazione che si è avuta - afferma il governatore della confraternita Carmelo
Donatello - tant'è che molti aidonesi che vivono all'estero hanno anticipato le loro ferie per poter assistere alla festa. Vista
la devozione dei molti fedeli che hanno seguito la processione, auspicando anche nella presenza del vescovo e in un
supporto dell'amministrazione comunale, il nostro obiettivo futuro è quello di rendere l'avvenimento religioso ancora più
coinvolgente e ancora più articolato. Anche la disponibilità a collaborare che hanno dato nell'occasione varie associazioni
sarà tenuto in grande considerazione in modo da coinvolgerle per l'arricchimento delle varie attività che si prevedono
molto più numerose per il prossimo anno».
«Particolari ringraziamenti- conclude Donatello - vanno al vicesindaco Serena Schillirò, alle forze dell'ordine, al
comandante dei vigili urbani Gianni Velardita, ai volontari delle associazioni "Aidone Soccorso" e "Sicilia Soccorso", alla
curia vescovile, a don Carmelo Cosenza e alla banda musicale "Giuseppe Verdi" e al contributo dato da tutti i concittadini
aidonesi per la fattiva riuscita della festa».
Angela Rita Palermo
05/08/2014
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valle d'agrò, diversi incendi nel fine settimana
Uliveti, querceti e agrumeti devastati dal fuoco
Martedì 05 Agosto 2014 Prima Messina, e-mail print
l´incendio nella frazione di rina a savoca Savoca. Continuano a susseguirsi gli incendi nella Valle d'Agrò, con effetti
devastanti per uliveti, querceti e agrumeti. Le fiamme, nello scorso fine settimana, si sono sviluppate con intensità nelle
colline soprastanti la frazione Rina e sono giunte fino alle porte dello storico borgo medievale. Il fuoco, alimentato anche
dal vento, ha distrutto centinaia di alberi e una vegetazione che, anno dopo anno, lascia profonde e insanabili ferite,
rappresentando un pericolo costante per le popolazioni a valle, a causa dei dissesti idrogeologici.
In questo forsennato percorso, le alte fiamme hanno lambito pure delle abitazioni rurali, da tempo ormai disabitate.
Incendi pure a Casalvecchio, nella zona soprastante l'abbazia dei Ss. Pietro e Paolo, dove le fiamme si ripetono con una
certa costanza. Domenica il fuoco ha distrutto pure diversi ettari di macchia mediterranea tra Limina e Roccafiorita,
nell'Alta Valle d'Agrò. A rischio pure greggi e altri animali che pascolano in aperta campagna. Mentre gli incendi, con il
caldo afoso, continuano a distruggere la natura viva, non si spengono le polemiche sulla prevenzione. A causa della
carenza di finanziamenti, diventa difficile mettere in sicurezza queste vaste aree sempre più abbandonate dai proprietari
che con il raccolto non riescono più a coprire nemmeno le spese spicciole. Così facendo, però, aumenta l'abbandono dei
fondi che, dopo essere stati distrutti dal fuoco estivo, con l'arrivo dell'inverno rappresentano un serio problema, in quanto
la mancanza di alberi trasforma questi terreni ormai desertificati in possibili dissesti idrogeologici che mettono a serio
rischio alluvionale le popolazioni che risiedono nella Valle.
Pippo Trimarchi
05/08/2014
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Letojanni. Saranno anche quest'anno i volontari della locale delegazione dei rangers international, coordinati da Dario
Santoro, a supportare la polizia municipale. Un valido contributo nell'espletamento di alcuni compito d'istituto. Si tratta di
validi e qualificati interlocutori (il gruppo è iscritto all'albo regionale delle associazioni di Protezione civile) con i quali
sviluppare progetti coordinati di intervento, realizzando due importanti obiettivi il mantenimento dei servizi indispensabili
per la comunità e un'economia di spesa a parità di prestazioni. I rangers affiancheranno gli agenti nelle attività di vigilanza
sulle strade, in quelle di presidio agli sbarramenti durante manifestazioni ed eventi, nonché di controllo relativo al
pagamento del ticket, da parte degli automobilisti che accedono agli spazi delimitate dalle strisce blu sul lungomare,
nonché all'interno dell'autosilos di via Ing. Mario Arrigo. Una proficua sinergia con la polizia locale, che dispone di un
organico giudicato insufficiente, specie nel periodo estivo. La Giunta, nei giorni scorsi, ha approvato il testo del relativo
protocollo d'intesa, che sarà sottoscritto dalle parti, impegnando nel contempo 8mila euro, per i compensi a favore
dell'associazione di volontariato.
A. L. T.
05/08/2014
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Spaventoso incendio in contrada «Montata Grande»: le fiamme hanno divorato 80 ettari ricchi di ginestre proprio al
confine con il bosco di lecci sotto monte Spagnolo, in pieno Parco dell'Etna. Intervenuti anche tre Canadair.
Gaetano Guidotto 33
05/08/2014
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Lentini. Furti di auto e alberi incendiati nel cuore della notte continuano a minacciare la tranquillità della gente che vive
nella zona vicino l'ospedale di Lentini.
L'identikit di chi si diverte ad appiccare il fuoco agli alberi di via Francofonte, non c'è. Però gli orari dei roghi, a detta dei
residenti, sono sempre gli stessi: mezzanotte, mezzanotte e mezza. E la precisione con cui parte il fuoco fa desumere che
si tratti di qualcuno che conosce bene il territorio e i movimenti delle persone che vi abitano.
Ovviamente non si conosce il motivo di questo spiacevole passatempo, di certo c'è gli autori del gesto, potrebbero essere
gli stessi che nei giorni scorsi hanno distrutto i contenitori per i rifiuti dislocati lungo la stessa via. Così la pensa il
coordinatore per la zona di Siracusa nord delle guardie venatorie ittiche e ambientali della federazione italiana della
caccia. Il funzionario che abita da quelle parti ha raccontato che in quella zona la misura è ormai colma.
«La situazione perdura da circa quaranta giorni, ha detto. A oggi gli alberi incendiati sono sette. I piromani, dopo aver
fatto oggetto del loro "divertimento" i cassonetti della spazzatura, adesso hanno preso di mira le piante. Ogni notte l'urlo
delle sirene dei vigili del fuoco è diventato quasi un appuntamento».
Il funzionario ha pure dichiarato di aver denunciato l'accaduto al comando dei vigili urbani e di aver raccontato ogni cosa
nei dettagli al vice comandante di polizia municipale. «Sono per lo più piccoli focolai, che hanno però fatto segnare
un'enorme quantità di interventi da parte dei vigili del fuoco, prosegue. Si tratta di una zona dove sono presenti numerose
abitazioni private. Fortunatamente fino a oggi non si sono registrati feriti, ma la vicinanza con le case non promette nulla
di buono, se la catena di incendi dovesse continuare».
Alcuni giorni fa l'assessore all'Ecologia rese noto a tutti i residenti che a breve saranno sostituiti i contenitori distrutti con
altri in metallo proprio per ripristinare la normalità in quella zona. Intanto sia il coordinatore che alcuni residenti, hanno
lanciato l'appello ai cittadini, invitando tutti a collaborare con le forze dell'ordine. «Siamo fermamente convinti - hanno
detto - che una più stretta collaborazione riuscirà a dare i suoi frutti. Siamo invece contrari a eventuali ronde, comitati o
giustizieri improvvisati».
Altra piaga che a dire degli stessi residenti affligge la comunità di via Francofonte, sarebbe la recente raffica di furti di
autovetture.
Rosanna Gimmillaro
05/08/2014
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la serata svoltasi a borgo rizza Carlentini. Musica, divertimento e l'antico borgo collinare Angelo Rizza è ritornato a
splendere come ai vecchi tempi.
«L'esperimento "Carleonfest" è riuscito alla perfezione». Lo ha dichiarato soddisfatto l'assessore allo spettacolo Pippo
Alicata a conclusione di una splendida serata che ha visto per la prima volta dopo più di un ventennio, circa duemila
visitatori prendere d'assalto l'antica località da poco ristrutturata e riqualificata grazie al finanziamento di un milione di
euro da parte dell'Assessorato Regionale Agricolture e Foreste.
Patrocinato dal comune e organizzato dai giovani appartenenti all'associazione culturale Quota 190 presieduta da Marco
Alicata, con il prezioso contributo del direttore artistico del teatro comunale Alfio Breci, l'evento a costo zero per tutti, ha
registrato la partecipazione di centinaia di giovani e meno giovani. Sotto lo stretto controllo dei militari dell'arma, vigili
urbani, guardie venatorie e volontari di protezione civile, tra canti e balli, complice la fresca aria collinare, in molti hanno
tirato fino alle tre del mattino allietati dalla musica di artisti locali che si sono esibiti al centro della grande piazza.
«Riqualificare borgo Rizza - ha detto l'assessore Alicata - attraverso iniziative, rappresenta per l'amministrazione
comunale uno degli obiettivi prefissati. Nel cartellone dell'estate, quest'anno organizzato decisamente all'insegna del
risparmio e a costo zero per i nostri cittadini, oltre al cineforum sotto le stelle, abbiamo voluto inserire anche la serata al
borgo. Grazie ai finanziamenti che a breve consentiranno di ultimare le ultime due strutture, lo scopo è quello di riportare
alla luce questo splendido sito storico sul nostro territorio che per troppo tempo era stato abbandonato».
Ro. Gim.
05/08/2014
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AVES: un AB205 del 21° Orsa Maggiore partecipa alle operazioni antincendio nel Cagliaritano
Tuesday 05 August 2014
Questo pomeriggio un elicottero AB205 del 21° Gruppo Squadroni AVES "Orsa Maggiore" di Cagliari Elmas è stato
impegnato nelle operazioni di spegnimento di un incendio nel Cagliaritano, più precisamene in località Riu Brandanu,
fornendo il proprio apporto alla macchina antincendio messa in campo da Vigili del Fuoco, Regione e Protezione Civile.
Il forte vento ha reso più difficoltoso il contesto operativo in cui il dispositivo antincendio, sia a terra sia in cielo, si è
trovato ad operare. Secondo gli ultimi aggiornamenti pervenuti, le operazioni e lo sforzo profuso per domaere le fiamme
hanno avuto esito positivo.

Redattore: Carlo Dedoni
Fonte della notizia: Ufficio Pubblica Informazione Comando Aviazione dell'Esercito
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