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Nacherfolgreicher Jagd tödlich verunglückt
CHRONIK: FlorianTröger (60) ausSt.Martin verliert beimAbtransport einerGämseoberhalbder SteinwanderHöfe imKalmtal denHalt –150Meter indie Tiefegestürzt

ST. MARTIN (ehr). Ein tragi-
scher Bergtod erschüttert St.
Martin. Florian Tröger ist ges-
tern Vormittag beim Abtrans-
port einer geschossenen
Gämse oberhalb der Stein-
wander Höfe im Kalmtal 150
Meter in die Tiefe gestürzt. Er
war auf der Stelle tot.

Der 60-jährige Florian Tröger
war gestern Vormittag mit sei-
nem Bruder im Kalmtal ober-
halb der Steinwander Höfe auf
der Jagd.Nach demAbschuss ei-
ner Gämse wollten die Brüder
das Tier über unwegsames, stei-
les, verschneites und felsiges

Gelände zu Tal bringen. Dabei
geschah das Unglück: Obwohl
Florian Tröger Steigeisen trug,
stürzte er 150 Meter in die Tiefe.
Er könnte gestolpert oder mit
den Steigeisen hängen geblie-
ben sein.

Sein Bruder alarmierte sofort
die Einsatzkräfte. Die Bergret-

tung St. Martin und der Notarzt-
hubschrauber Pelikan 2 mach-
ten sich auf die Suche nach dem
Abgestürzten. Sie fanden ihn am
Fuße des Steilhanges in den ver-
schneiten Wiesen ungefähr 200
Meter von den Steinwander Hö-
fen entfernt. Sie konnten nichts
mehr für ihn tun. Florian Tröger

dürfte auf der Stelle tot gewesen
sein.

Es wurde die Notfallseelsorge
beigezogen. Die Carabinieri von
Tirol nahmen die Ermittlungen
zumUnfallhergang auf.

„Das Dorf steht unter Schock“,
sagte St. Martins Bürgermeiste-
rin Rosmarie Pamer gestern
Nachmittag betroffen. Beson-
ders tragisch sei, dass dies schon
das zweite tödliche Bergunglück
in der Familie sei (siehe neben-

stehenden Bericht).
Florian Tröger war bei der

Wildbachverbauung angestellt.
Er hinterlässt seine Frau, die Be-
treuerin im Kindergarten ist,
und eine 28-jährige und eine 22-
jährige Tochter. © Alle Rechte vorbehalten

Paul Tröger stirbt
2015aufMatatzspitze

ST. MARTIN (ehr). 2015 gab
es bereits einen tödlichen
Bergunfall in der Familie
Tröger. Florian Trögers jün-
gerer BruderPaul Tröger (im
Bild) verunglückte im April
2015 auf der Matatzspitze
(die „Dolomiten“ berichte-
ten, siehe digitale Ausgabe).
Er wurde einen Tag nach sei-
nem tödlichen Absturz bei
einer Suchaktion der Berg-
rettung St. Martin auf 1900
Metern aufgefunden. Auch
Paul Tröger, ein Altenpfleger,
war ein begeisterter Jäger ge-
wesen. ©

ERINNERUNG

Die Bergrettung von St. Martin und das Team des Rettungshubschrau-
bers Pelikan 2 konnten Florian Tröger nicht mehr helfen. Er hatte den Ab-
sturz oberhalb der Steinwander Höfe im Kalmtal nicht überlebt.

Video Aktiv Schnalstal

-Infograik: M. Lemanski

Tödlicher Absturz in steilem Gelände

Unglücksstelle
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Obersteinwandhof

Untersteinwandhof

Matatzspitze
2179 m St. MARTIN

in Passeier

St. Leonhard in Passeier

Meran

Florian Tröger †

INHALTE auf 
abo.dolomiten.itBILDER auf 

abo.dolomiten.it

VIDEO auf 
abo.dolomiten.it
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SAN MARTINO IN PASSIRIA. Disgra-
zia in montagna ieri mattina in 
Valclava, una delle frazioni di 
San Martino in Passiria. Un cac-
ciatore  del  luogo,  Florian  
Tröger di 60 anni è morto, sot-
to gli occhi del fratello maggio-
re, dopo essere caduto per 150 
metri lungo un pendio. I due 
avevano  appena  terminato  
una battuta di caccia al camo-
scio. È morto sul colpo.
>Ezio Danieli a pagina 32

Tragedia in val Passiria

Va a caccia, cade e muore
sotto gli occhi del fratello

• Florian Tröger aveva 60 anni

EZIO DANIELI

SAN MARTINO IN PASSIRIA. Disgrazia 
in montagna ieri mattina in Val-
clava, una delle frazioni di San 
Martino in Passiria. Un cacciato-
re del luogo, Florian Tröger di 60 
anni è morto, sotto gli occhi del 
fratello maggiore, dopo essere ca-
duto per 150 metri lungo un pen-
dio. I due avevano appena termi-
nato una battuta di caccia al ca-
moscio.  Inutile  l'intervento  del  
soccorso alpino di San Martino e 
dell'elicottero Pelikan 2 il cui me-
dico non ha potuto fare altro che 
accertare la morte dell’uomo a se-
guito delle gravissime lesioni ri-
portate  nella  tremenda  caduta  
cui ha assistito il fratello rimasto 
sotto choc. 

La dinamica.

La disgrazia è accaduta poco di-

stante dal maso Steinhof ad una 
quota di poco superiore ai 1400 
metri. I due fratelli avevano appe-
na concluso una battuta di caccia 
al camoscio. L'animale, abbattu-
to, veniva portato a valle e pro-
prio il suo peso notevole può esse-
re stata la causa dello scivolamen-
to di Florian Tröger che avrebbe 
messo un piede in fallo negli oltre 
cinquanta centimetri di neve che 
c'era nella zona. Il cacciatore non 
è più riuscito a ritrovare l'equili-
brio ed è precipitato. Un volo ter-
ribile il suo. Si è fermato dopo es-
sere rotolato nella vallata sotto-
stante con una caduta di  quasi  
150 metri e dopo aver picchiato 
più volte il corpo contro gli spun-
toni di roccia. Il fratello maggiore 
che era con lui, superato un mo-
mento di comprensibile choc, ha 
dato l'allarme al soccorso alpino 
di San Martino che ha subito aller-
tato l'elicottero Pelikan 2. Il veli-
volo è arrivato in Valclava ma il 
medico che era a bordo, una volta 
raggiunto il corpo dello sfortuna-
to cacciatore, non ha potuto fare 
altro che accertarne il decesso a 
causa delle innumerevoli lesioni 
che aveva riportato. Ai quattro 
uomini del soccorso alpino, inter-
venuti al comando di Heinrich Fi-
scher, non è rimasto altro da fare 
che recuperare il corpo che è sta-
to portato a valle e ricomposto 
pietosamente nella cappella mor-

tuaria di San Martino. 

Il cordoglio.

I carabinieri di Tirolo sono inter-
venuti per gli accertamenti del ca-
so inviando un primo rapporto al-
la magistratura che ha dato il suo 
benestare alla rimozione del cada-

vere. La notizia della morte di Flo-
rian Tröger ha scosso tutta la co-
munità di San Martino che già ieri 
s'è stretta attorno alla vedova Ro-
sina e alle due figlie, già maggio-
renni, della vittima. La famiglia 
di Florian Tröger era già stata col-
pita da una tragedia in monta-

gna: alcuni anni fa era infatti mor-
to il fratello Paul. La sindaca di 
San  Martino,  Rosmarie  Pamer,  
che abita poco distante dalla casa 
dei Tröger, è affranta per la di-
sgrazia: «Florian era un grande 
appassionato di caccia oltre che 
dipendente  dei  Bacini  Montani  

della Provincia. In paese era mol-
to conosciuto in vari settori. So-
no vicina alla sua famiglia così du-
ramente colpita dopo la disgrazia 
di un paio di anni fa. Esprimo le 
mie personali condoglianze oltre 
a quelle di tutta la comunità».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

• Florian Tröger aveva 60 anni

Cade e muore sotto gli occhi del fratello
La tragedia. Florian Tröger, 60 anni, è precipitato da un dirupo per 150 metri in Valclava, a San Martino in Passiria, durante una battuta di caccia
Pochi anni fa la famiglia era stata colpita da un altro incidente fatale in montagna. Il commosso ricordo della sindaca Rosmarie Pamer

• La zona dove si è verificata la tragedia (Videoaktiv Schnalstal)
•Il luogo. A oltre 1400 
metri presso il maso 
Steinhof, c’era mezzo 
metro di neve

•Il ritratto. Dipendente 
dei Bacini Montani, lascia 
la moglie e due figlie 
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BRUNO TONIDANDEL

EGNA. Negli anni 80 e per 20 an-
ni ha rappresentato il punto di 
riferimento della comunità ita-
liana di Egna. Era giovanissimo 
ma su di lui ci si poteva conta-
re. Paolo Veronesi, dopo una 
gravissima malattia,  è scom-
parso ieri all’età di 64 anni. La-
scia nel dolore la moglie Luisa e 
i due figli Cristian ed Alex e le 
rispettive  famiglie.  Veronesi,  
diplomatosi all’istituto per geo-
metri, aveva dedicato la sua vi-
ta al volontariato. Non c’era as-
sociazione ad Egna a cui non fa-
ceva parte:  dal  coro parroc-
chiale alle Acli, dal Soccorso al-
pino al Cai, dai carabinieri in 
congedo all’associazione Cal-
cio all’Upad e ad altre ancora. 
La sua passione però era la poli-
tica. Ha incominciato a farsi ap-

prezzare, fra le file dell’allora 
Democrazia  Cristiana,  come  
consigliere comunale ad Egna 
nel 1980 a soli 24 anni. Dalla le-
gislatura successiva ha ricoper-
to la carica di vice sindaco a 
fianco di  due  primi  cittadini  
della Volkspartei, Hugo Seeber 
e Alfred Vedovelli. Il suo impe-
gno maggiore è stata la realizza-
zione della scuola media per gli 
alunni di lingua italiana dopo 
l’accesissima polemica riguar-
dante la decisione del gruppo 
di lingua tedesca di erigere un 
edificio ad uso esclusivo dei ra-
gazzi tedeschi. Il motto del sin-
daco Seeber & C. era: le due cul-
ture non devono mischiarsi. Di 
conseguenza Veronesi si è im-
pegnato al massimo per offrire 
agli alunni italiani una scuola 
adeguata, edificata poco lonta-
na  dall’edificio  riservato  agli  
studenti tedeschi. A parte l’im-
pegno politico, Paolo Veronesi 
era a completa disposizione del 
prossimo. Nel periodo del ser-
vizio militare aveva indossato 
la divisa da carabiniere e con-
clusa la ferma, si è buttato per 

riorganizzare  l’associazione  
dei militari dell’Arma in conge-
do. Moltissimi poi, e rischian-
do anche parecchio, i suoi in-
terventi con il Soccorso alpino 
sui monti e dirupi della Bassa 
Atesina per portare in salvo gli 
appassionati  di  escursioni.  
Rappresentava poi l’anima del-
le Acli e dell’Upad, sempre in 
primo piano nell’organizzazio-
ne delle varie attività. Era un 
valido esponente dapprima del 
coro parrocchiale, poi del coro 
di montagna “Ranuncolo” ed 
infine della “Corale San Nico-
la” con  i  maestri  Galvagni  e  
Basso. Paolo era anche un gran-
de appassionato  di  sport:  ha  
giocato nella squadra di calcio 
dell’Egna ma forse la sua disci-
plina che gradiva maggiormen-
te era il podismo e aveva parte-
cipato anche a diverse  mez-
ze-maratone con apprezzabili 
risultati. Un male terribile lo 
ha colpito un anno fa, portan-
dolo poi alla morte. Saranno in 
moltissimi ad Egna a pianger-
lo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Egna in lutto per la morte di Paolo Veronesi

• Paolo Veronesi è stato al centro dell’attività politica negli anni Ottanta

L’ex vicesindaco. Aveva
fatto attività politica 
negli anni ’80: stroncato
da un male incurabile
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Jäger 
abgestürzt

Florian Tröger aus Passeier

ist tödlich verunglückt.

Trauer um Florian Tröger
aus St. Martin in Passeier:

Der 60-jährige Familienvater
ist gestern Vormittag bei der
Jagd ums Leben gekommen.
Der Unfall geschah im Kalm-
tal, einem Seitental des Passe-
iertals.
Florian Tröger befand sich mit
seinem Bruder auf Gamsjagd.
Auf dem Heimweg rutschte der

passionierte
Jäger aus
und stürzte
etwa 150
Meter in die
Tiefe. Er
war auf der
Stelle tot.
Das Gelän-
de ist an der
Absturzstel-
le steil und
felsig, zu-
dem liegt
dort derzeit

infolge der kräftigen Nieder-
schläge vom Wochenende viel
Schnee.
Der Leichnam des Verunglück-
ten wurde geborgen und in die
Leichenkapelle nach St. Martin
gebracht. Im Einsatz standen
der Rettungshubschrauber Pe-
likan 2, die Bergrettung St.
Martin, die Notfallseelsorge so-
wie die Carabinieri.
Florian Tröger arbeitete bei der
Wildbachverbauung und war im
Dorf sehr bekannt. Er hinter-
lässt seine Frau und zwei voll-
jährige Töchter. „Der gesamten
Familie gilt unser aufrichtiges
Beileid“, sagte gestern eine
sichtlich betroffene Bürger-
meisterin Rosmarie Pamer.
Besonders tragisch: Im April
2015 war ein weiterer Bruder
des Verunglückten, Paul Trö-
ger, bei einem Bergunfall zu
Tode gekommen.

Florian Tröger (†):
Bestürzung in 
St. Martin in Passeier

Pelikan 2: Jede Hilfe zu spät
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Val Passiria

Va a caccia di camosci: precipita emuore
SAN MARTINO IN PASSIRIA Tragico
incidente ieri mattina in val
Passiria, dove un cacciatore di
60 anni, Florian Tröger, ha
perso la vita durante una bat-
tuta in cerca di camosci. L’uo-
mo, intorno alle 10, ha perso
l’equilibrio scivolando per cir-
ca 150 metri e morendo sul
colpo dopo aver sparato ad un
animale.
A lanciare immediatamen-

te l’allarme è stato suo fratello
che lo accompagnava. Sul po-
sto si sono recati subito l’eli-
soccorso Pelikan 2 e la sezio-
ne locale del soccorso alpino
ma, purtroppo, per Tröger
non c’era più nulla da fare:
troppo gravi le ferite riportate

dal cacciatore. L’elicottero, at-
terrato sulla neve, ha potuto
solo recuperare la salma e ri-
portarla a valle. I volontari del
soccorso alpino, invece, han-
no battuto la zona palmo a
palmo per verificare quanto
accaduto.
La dinamica della tragedia,

invece, è stata ricostruita dai
carabinieri delle stazioni di
Tirolo e San Leonardo incari-
cati dei consueti rilievi di leg-
ge. I due cacciatori si trovava-
no in Valclava, una piccola val-
le laterale della val Passiria: le
rocce del declivio, in questa
zona, degradano a con pietre
sporgenti andando a formare
degli sbalzi naturali sotto la

neve che, con ogni probabili-
tà, hanno arrecato le ferite
mortali al cacciatore nel ten-
tativo di andare a recuperare
le preda. L’incidente è avve-

nuto lungo il sentiero che cor-
r e ne i p re s s i de l maso
Steinwandterhof: una zona
molto utilizzata per questo
genere di battute di caccia. Si

orgoglioso, i lavori all’asses-
sore provinciale Arnold Schu-
ler. Nel 2015 il destino, tragi-
camente, aveva portato via a
Florian e alla sua famiglia il
fratello Paul nelle stesse cir-
costanze: un incidente in
montagna. «Siamo affranti
perché era una persona genti-
le, intelligente ed affabile —
racconta la sindaca di San
Martino in Passiria, Rosmarie
Pamer che è anche vicina di
casa della famiglia Tröger —.
Lascia una moglie e due figlie
di 22 e 28 anni. Una tragedia
incredibile considerando an-
che quanto era successo al
fratello. Una dolorosa beffa
del destino. Tutta la nostra
comunità si stringe alla fami-
glia in un abbraccio. Siamo
loro vicini nel dolore».

A. C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

trova in una frazione del co-
mune di SanMartino in Passi-
ria.
Tröger era operaio di una

ditta che si occupa di lavori
edili per i bacini montani. Nel
2014 aveva lavorato all’impor-
tante progetto di controllo e
contenimento del fiume Pas-
sirio a Moso e San Martino in
Passiria. Con la sua squadra si
era occupato dell’opera che
ha permesso di abbassare il
canale di flusso del fiume ri-
disegnando il tratto di percor-
renza mantenendolo, even-
tualmente, controllato ed in
sicurezza mediante l’utilizzo
di dighe di contenimento.
Con la sua squadra presentò,

Lutto Florian Tröger, qui alla sinistra di Schuler, lavorava anche con i bacini montani

Pagina 8/39



 

Tiratura: 19.750 | Diffusione: 13.092 

Data: 15/12/2020 | Pagina: 30
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

DRO. In questa annata molto par-
ticolare  contrassegnata  dalla  
pandemia Covid 19 i  pompieri  
droati dopo decenni non hanno 
festeggiato la venerata martire 
cristiana Santa Barbara, patrona 
degli stessi vigili del fuoco, degli 
artiglieri,  artificieri,  minatori,  
marinai  della  marina  militare,  
genieri, architetti. Questo 2020 
è un anno molto particolare per i 
volontari  di  Dro,  coordinati  e  
guidati  dal  comandante  Luca  
Sartorelli.  Un 2020 particolare  
ma che li ha visti super impegna-
ti in interventistica, manovre e 
servizi di vigilanza. Ad oggi gli 
interventi sono 413, in aumento 
rispetto all’anno scorso, che si 
erano fermati 380, con ore uomo 
3614 donate all’intera comunità, 
senza contare il tempo dedicato 
per le attività di manutenzione 
dell’attrezzatura e caserma e riu-
nioni e direttivi del corpo. 

Gli interventi di maggior enti-
tà per quest’anno sono stati i ser-
vizi per allagamenti e alluvioni 
(75), causati dagli eventi di fine 
agosto e sopratutto quelle dello 

scorso ottobre, quando il fiume 
Sarca  è  uscito  in  più  punti  
nell’intero territorio comunale. 
A Ceniga con l’esondazione sulla 
strada statale 45 a sud del paese, 
a  Dro  allagando  case  vicino  
all’argine, e nella frazione a nord 
di Pietramurata, per l’uscita del 
Sarca  in  campagna  allagando  
frutteti, garage e capannoni som-
mergendoli con punti di 3 metri 
d acqua. Altri eventi i temporali 
estivi,  caratterizzati  da  bombe  
d’acqua. Altri interventi (67) per 
prevenzione durante gli  eventi 
dell’alluvione. 

Fortunatamente in calo il nu-

mero degli incidenti stradali, lie-
vi medi e gravi, che gravitano sui 
vari tratti stradali del comune so-
no 37 con anche l’utilizzo in alcu-
ni casi della pinza idraulica. Nu-
merosi anche gli interventi per 
soccorso persona: 22 casi come il 
supporto elicottero, sempre 22 
uscite dalla caserma. 

Altri  interventi  sono  13  per  
soccorsi ad animali e 16 bonifi-
che di imenotteri. 

Sono stati 19 gli incendi di va-
ria natura dai boschivi, a incen-
dio camini e cassonetti. 9 inter-
venti urgenti per aperture porte 
varie. Inoltre ci sono stati diversi 
servizi tecnici di vigilanza e atti-
vità addestrativa. 

Inoltre i vigili del fuoco sono 
stati impegnati con altre associa-
zioni  Soccorso  Alpino,  Mato  
Grosso, e altri volontari di Pietra-
murata, con la doppia distribu-
zione  di  mascherine  chirurgi-
che, per 127 ore: consegnate ol-
tre 20.000 mascherine con deci-
ne di vigili impegnati.

Nel 2020 ci sono state anche 
liete novità per il Corpo di Dro: 

l’assunzione di tre nuovi vigili: 
Sandra Santoni, Linda Bettin e il 
vigile Luca Bauer, che rinforza-
no per la grande soddisfazione 
del comandante Luca Sartorelli e 
dell’intero corpo. 

A oggi il corpo conta 31 vigili 
del  fuoco  in  servizio  attivo,  2  
Complementari, 3 Sostenitori 6 
Onorari e 14 vigili Allievi per un 
totale di 54 persone che ruotano 
attorno alla protezione civile co-
munale. 

«Si ringrazia la vecchia e la 
nuova amministrazione comu-
nale e i famigliari di tutti i Vigili 
del Fuoco, mogli, mariti, fidan-
zate/i, madri, padri e figli, per 
dare la possibilità ad ognuno di 
noi di  proseguire nel sogno di  
aiutare gli altri - concludono i vi-
gili del fuoco di Dro -. Un ringra-
ziamento anche alla popolazio-
ne del Comune di Dro che non 
manca mai di dare affetto e soste-
nerci in più modi, rendendo que-
sto importante carico di lavoro 
più leggero, aumentando la no-
stra soddisfazione per i risultati 
ottenuti in questi anni». FR.BU.

Un 2020 segnato dall’acqua
per i vigili del fuoco di Dro
Il bilancio. Gli interventi di maggiore importanza sono stati per allagamenti da temporali 
ed esondazioni del fiume Sarca. Il ringraziamento a tutta la popolazione per il sostegno

• Un intervento dei vigili del fuoco di Dro

I NUMERI

37
interventi per incidenti
• In alcuni casi i vigili del fuoco 

hanno dovuto utilizzare anche le 

pinze idrauliche. 19 le chiamate 

per incendi boschivi. Distribuite 

20 mila mascherine chirurgiche
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L’ondata di maltempo nel Bellunese

Riaperti i passi Falzarego, Pordoi e Valles
Staulanza, nuova slavina e strada bloccata
Resta molto difficile la situazione della viabilità. Il sindaco di Val di Zoldo: «Un’ora e mezza per arrivare a Longarone»

Francesco Dal Mas / BELLUNO

Riaperti i passi Falzarego, Por-
doi e Valles, mentre una nuo-
va slavina a passo Staulanza 
ha bloccato, per alcune ore, il 
transito verso la Val Zoldana e 
dalla valle verso l’esterno. Con 
l’alzarsi delle temperature i di-
stacchi sono più frequenti, su 
tutta la rete stradale. La provin-
ciale 251, infatti, è chiusa per 
la frana di Mezzocanale. 

UNA CORSIA PER NATALE

«Veneto Strade mi ha rassicu-
rato che una corsia della 251 
sarà percorribile, a senso uni-
co  alternato,  dal  24  dicem-
bre», assicura il sindaco Camil-
lo De Pellegrin. I rocciatori so-
no già in parete per provvede-
re ai disgaggi. Oggi, però, è un 
calvario raggiungere Longaro-
ne, come pure Belluno. «Per 
raggiungere Longarone, via Ci-
biana, ho impiegato un’ora e 
mezza, partendo da Fornesi-
ghe, ma non per la strada diffi-
coltosa verso forcella Staulan-
za, bensì per i semafori sull’Ale-
magna»,  protesta  il  sindaco.  
«Code interminabili scenden-
do dal ponte Cadore. Non è 
possibile,  non  sarà  possibile  
durante le festività».

Migliora la situazione dei ri-
fiuti. Gli operai di Ecomont og-
gi saranno in Val Zoldo a farsi 
il carico dei rifiuti all’ecocen-
tro. Ieri ha superato la prova il 
camion dell’umido. Per la sicu-
rezza, il passo Cibiana lo do-
vranno fare a passo d’uomo.

STRADE RIAPERTE

Veneto Strade ha provveduto 
ieri a riaprire la strada 48 “del-
le Dolomiti” dal Passo Pordoi 

al Ponte Vauz, la medesima di-
rettrice tra Pian di Falzarego e 
la località Col Gallina, e la pro-
vinciale 25 “del Passo Valles” 
dal Bivio per il Passo S. Pelle-
grino ed il valico di Valles.

«Qui al Pordoi siamo coperti 
da tre metri e mezzo di neve», 
racconta l’albergatore Osval-
do Finazzer, alle prese con la 
ruspa. «La strada è pulita, la 
giornata non potrebbe essere 
più bella, ma gli esercizi sono 
tutti chiusi. Non so se qualcu-
no aprirà per le festività. Imma-

gino di no. Gli addetti agli im-
pianti stanno tirando i remi in 
barca,  perché  hanno  notizia  
che il 7 non riparte la stagione 
dello sci; il rinvio sarà almeno 
di altre due settimane».

STRADE CHIUSE

Restano chiuse,  magari  par-
zialmente una dozzina di stra-
de. Misurina non è raggiungi-
bile da Auronzo, ma da Corti-
na. La strada 48 “delle Dolomi-
ti” è bloccata dal km 134 (Bi-
vio dogana Vecchia) al km 150 

(Giralba),  quindi  per 16 km 
possono transitare solo i mez-
zi di soccorso. Per 5 km è im-
percorribile anche la provin-
ciale “della Val del Mis” da Ge-
na Bassa a Titele. Stop alla di-
rettrice 5 “di Lamosano” per 2 
km dalle parti di Schiucaz. Se 
dal Falzarego si può transita-
re, dal val Parola no, per più di 
5 km, fino al confine con la Pro-
vincia di Bolzano.

MISURINA

Il Soccorso Alpino della stazio-

ne di Auronzo con i volontari 
della Protezione Civile, ha rag-
giunto, accompagnata dal gat-
to delle nevi del Motoslitte Mi-
surina, il Rifugio sul Monte Pia-
na.  «I  gestori,  che  vivono  a  
2205 metri 365 giorni all’an-
no, mi avevano contattata», in-
forma il sindaco Tatiana Pais 
Becher, «preoccupati perché ri-
masti isolati a causa delle nu-
merose  piante  cadute  sulla  
strada che scende a Misurina. 
Contattata prima la Prefettura 
ho ritenuto opportuno chiede-
re l’intervento dei volontari».

COMELICO

La provinciale 30 “Panorami-
ca del Comelico” è off limit tra 
Costa e Costalissoio. A Danta i 
Vigili del fuoco sono intervenu-
ti con pale meccaniche e ca-
mion per liberare dalla neve al-
cune strade interne, “intasate” 
da accumuli di neve. «Adesso 
la rete è completamente agibi-
le, anche la direttrice», spiega 
il sindaco Ivano Mattea, «che 
scende ad Auronzo».

CADORE E ALPAGO

La provinciale 42 “della Caval-

lera” è stoppata sopra Peraro-
lo, la provinciale 422 “dell’Al-
pago e del Cansiglio” ha 200 
metri d’interruzione nei pressi 
di Ponte Maina). 

Non si sale lungo la provin-
ciale 619 “di Vigo di Cadore” 
da località Al Fogher fino al 
confine Provincia di Udine. Iso-
lata, dunque, la località Case-
ra Razzo. Stop anche alla pro-
vinciale 38 per Sauris. 

GIAU E FEDAIA

Ancora chiusa la  provinciale 
638 “del Passo Giau” per ben 
19 km, da Pocol al bivio Posalf. 
Dal passo Fedaia, ai piedi della 
Marmolada, non si passa. Stra-
da chiusa da Malga Ciapela al 
confine  con  la  Provincia  di  
Trento. 

«È da oltre  una  decina di  
giorni che non si può scendere 
verso la Val Pettorina», confer-
ma Aurelio Soraruf, che gesti-
sce il Rifugio Castiglioni al Fe-
daia. «Solo dalla parte trenti-
na di hanno aperto una trac-
cia, verso Canazei. Sul versan-
te  bellunese  continuano  a  
schiantarsi slavine». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La valanga caduta sul Passo Staulanza. A destra i vigili del fuoco in azione a Danta
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Scivola nel canalone a causa
del ghiaccio: escursionista di
Cassola soccorso sul Grappa
e trasportato in elicottero
all’ospedale di Castelfranco
con alcune contusioni.
Erano le 11.20 di ieri quan-

do il soccorso alpino è stato
allertato dal 118. A chiamare,
un giovane di Cassola, N.G.,
20anni, il quale,purequipag-
giato con scarponi e catenel-
le, era scivolato nell’attraver-
sare una vecchia valanga sul
sentiero finendo nel canalo-
ne sottostante.
Il giovane, un po’ scosso, è

stato rassicurato ed è riuscito
a fornire le coordinate Gps
del punto in cui si trovava,
non sapendo esattamente su
quale sentiero, se 152 o 153,
sotto ilMonte Boccaor.
Mentreunasquadrasi èpre-

parata per fornire eventuale
supportoalleoperazioni, l’eli-
cottero di Treviso emergenza
ha individuato il ragazzo, re-
cuperato poi con un verricel-
lo e trasportato per accerta-
menti all’ospedale di Castel-
franco. Le sue lesioni non so-
no gravi. •F.C.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SULGRAPPA.VittimaunventennediCassola

Scivolanelcanalone

Soccorso dall’elicottero
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ADRANO

che aveva aggredito

Due ciclisti brontesi
smarritisi sull’Etna
salvati dalla Gdf
a quota 1880 metri

liari per maltrattamenti alla moglie.

nuncia per evasione dal luogo in cui

re. Era stato il coraggio della donna,

aggressione subita dalla donna,

mente era riuscito a disarmare il

Per il

arresto, erano stati

.

ADRANO. Disavventura a lieto fi-
ne per due giovani ciclisti bronte-
si, salvati dai militari del Soccorso
alpino della Guardia di Finanza di
Nicolosi, dopo che si erano smar-
riti ad alta quota sull’Etna. Sono
stati raggiunti e soccorsi a quota
1880 metri nei pressi del Rifugio
La Galvarina, in territorio di A-
drano. I due ragazzi, di 18 e 19
anni, erano in seria difficoltà a
causa delle avverse condizioni
meteo. Partiti da Bronte, i due, in
mountain-bike, hanno raggiunto
il rifugio Monte La Nave ma dal
rifugio Monte Scavo in poi hanno
trovato tutta la pista altomontana
completamente innevata. Le dfif-
ficiltà per loro sono aumentate
nel tratto più ripido con il 18enne
alle prese con i crampi. A questo
punto hanno chiamato i soccorsi.
Contattati dalle Fiamme Gialle,
sono stati spronati a raggiungere
il bivacco La Galvarina, dove a-
vrebbero potuto accendere un
fuoco. Nonostante la strada inne-
vata, una pattuglia Sagf è riuscita
a raggiungerli alla Galvarina. I
due, con un principio di ipoter-
mia e un evidente stato di astenia,
sono stato caricati e condotti fino
a Nicolosi e consegnati ai genito-
ri.

SALVO SIDOTI
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Leo Club, doni al Soccorso Alpino
Nella sede di Confindustria di Imperia si Ë tenuta la con-
segna ufficiale del materiale tecnico donato dai giova-
ni del Leo club alla stazione del Soccorso Alpino di Ven-
timiglia. Lȅiniziativa di 4 Lions club si chiama ȂLeo for 
safety & securityȃ e coinvolge i club di Imperia, Diano 

Marina, Sanremo e Ventimiglia. Tra il materiale dona-
to, due barelle e un materassino a depressione. Lȅinizia-
tiva non Ë solo un contributo concreto agli operatori, 
ma anche un riconoscimento alla preziosa attivit‡ svol-
ta con professionalit‡ e abnegazione dal Soccorso Alpi-
no dela citt‡ di confine, sempre pi˘ spesso impegnato 
in interventi decisivi.  A. POM 

23
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Scialpinista ucciso da una valanga
BEDRETTO (Canton Ticino) - Polizia
cantonale, Soccorso alpino svizzero e
Rega lo cercavano da domenica sera
perché non era tornato a casa, nel can-
ton Nidvaldo, dopo un’escursione in so-
litaria partita da All’Acqua. E ieri mattina

il corpo senza vita del venticinquenne
scialpinista è stato trovato ai 2.700 metri
del passo Pizzo Rotondo. In base alla
prima ricostruzione degli inquirenti, il
giovane è stato travolto da una valanga.

© RIPRODUZIONE RISERVATAAGHI
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l’onda lunga dell’inchiesta geenna

Politica e malaffare
nelle carte dei giudici
un nuovo terremoto
A St-Pierre indagati il segretario Chabod e il presidente Cna, Addario
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L’arrivo di Sorbara e Carcea al Palazzo di giustizia durante un’udienza del processo Geenna

Nuove scosse dopo il terremoto sca-
tenato dalle motivazioni della sen-
tenza Geenna e la trasmissione de-
gli atti alla procura distrettuale an-
timafia di Torino con il coinvolgi-
mento di Renzo Testolin, Laurent 
Viérin e Luca Bianchi. La procura di 
Aosta ha chiuso l'inchiesta sull'affi-
damento del servizio di trasporto 
taxi-bus  gestito  dal  comune  di  
Saint-Pierre,  uno  degli  episodi  
emersi  dal  fascicolo  di  Geenna,  

mettendo sotto indagine tra gli al-
tri  il  presidente  dell'associazione 
degli artigiani Cna Salvatore Adda-
rio e il segretario comunale Osval-
do  Chabod.  Sulle  vicende  di  
Saint-Pierre,  ma anche di  Aosta,  
nuovi elementi pure dalla richiesta 
di archiviazione che la procura ha 
presentato in ordine ai fatti già esa-
minati dalle commissioni di inchie-
sta antimafia del ministero degli In-
terni che nei mesi scorsi hanno se-

tacciato i due enti locali, portando 
al commissariamento del comune 
dell'alta  valle.  Quasi  nessun  ele-
mento rilevante dal punto di vista 
penale ma comunque «una conce-
zione clientelare della gestione de-
gli interessi pubblici» è quella che 
emerge. Intanto il Consiglio regio-
nale, ieri riunitosi per l'avvio dell'e-
same del bilancio, evita di affronta-
re gli ultimi sviluppi. D. M.
ALTRI SERVIZI — P. 40-43
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La vicenda dello scialpinista finito 
sotto una valanga domenica scorsa 
continua ad alimentare le polemi-
che sulla nuova ordinanza regiona-
le che consente la pratica solo se ac-
compagnati  da  un  professionista  
della montagna. 

Lo scialpinista è un militare della 
Guardia di finanza appartenente al 
Soccorso alpino di Entrèves, stava 
procedendo  in  solitaria  quando  
una valanga spontanea si è staccata 
sullo Youla, nel massiccio del Mon-
te Bianco, a 2.300 metri di quota. 
L’uomo è stato travolto dalla neve, 
ma subito soccorso da un gruppo di 
altri quattro scialpinisti. In pochi mi-
nuti è stato estratto, illeso, dalla ne-
ve. Sul posto è arrivato anche l’eli-
cottero del soccorso alpino valdo-
stano oltre ai colleghi della Finanza 
di Entrèves. 

«ll militare rimasto coinvolto nel-
la valanga - spiega il colonnello Mas-
similiano Re, del comando territo-
riale della Finanza della Valle d'Ao-
sta - è un appartenente al soccorso 
alpino della stazione di Entrèves, 
un professionista della montagna 
competente e qualificato. Un milita-
re, che grazie alla sua preparazione 
e al suo allenamento costante e con-
tinuo, ha preso parte a numerosi in-
terventi di salvataggio di persone». 
Il colonnello spiega poi come i mili-
tari del soccorso alpino debbano es-
sere sempre allenati e sottolinea co-
me «certo non stava svolgendo un’e-
sercitazione, ma i nostri militari, an-
che fuori dall’orario di servizio, si 
mantengono allenati,  proprio per 
essere sempre pronti. E lo stava fa-
cendo in un contesto a lui familiare, 
che conosce bene». Ed è anche il mo-
tivo per il quale al militare non è sta-
ta comminata alcuna sanzione per 
essersi avventurato in solitaria. La 
nuova ordinanza regionale, entrata 
in vigore proprio sabato, ha suscita-
to molte polemiche tra gli appassio-
nati e gli stessi professionisti della 
montagna, che sostengono che l’ac-
cesso allo sport debba essere libero 
a tutti. C. P. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

niente multa

Lo scialpinista
sotto la valanga
è un militare

MARTEDÌ 15 DICEMBRE 2020 LASTAMPA 39

VALLED'AOSTA
E REGIONE

AO

Pagina 17/39



 

Tiratura: 27.129 | Diffusione: 19.197 

Data: 15/12/2020 | Pagina: 46 | Autore: GIOVANI CRISTIANI
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

In fila indiana verso la vetta del San Primo

Assalto al San Primo
«La pazienza è finita
adesso multeremo»
Sormano. Il caos di domenica e la linea dura del sindaco

«Non permetteremo più di lasciare le auto ovunque»

L’allarme per il giovane disperso tornato a casa da solo

pensare cosa poteva accadere. I 
carabinieri di Asso controllava-
no le auto a Sormano e la prote-
zione civile al Pian del Tivano».

Si diceva dl giovane di 23 anni
che si è perso tra Bellagio e Lez-
zeno del San Primo; era con ami-
ci in un rifugio. Il gruppo è stato 
accompagnato a valle dal rifugi-
sta considerando le condizioni 
di alcuni componenti. Il giovane
ha poi chiamato per dire che era 
in difficoltà e si trovava in una 
zona a valle del rifugio ma non 
c’erano indicazioni precise sul 
luogo in cui si trovava e la batte-
ria del telefono si stava scarican-
do. 

La pista da fondo al Tivano

Poco dopo non è più stato possi-
bile mettersi in contatto con lui. 
I tecnici del soccorso alpino XIX
Delegazione Lariana, una deci-
na quelli impegnati, con due au-
tomezzi, hanno perlustrato a 
piedi e con gli sci d’alpinismo le 
zone nei dintorni del rifugio con
loro i vigili del fuoco. Il giovane 
nel frattempo è rientrato a casa 
in modo autonomo.

Da domenica, inoltre, è aper-
ta la pista di fondo al Piano del 
Tivano e resterà disponibile sia 
nei giorni festivi che feriali. 

«È aperta tutti i giorni dalle 8
alle 16, la neve è bella – spiega il 
presidente dello Sci club Sorma-
no Daniele Bianchi che gesti-
sce l’area - Il costo d’ingresso è 6 
euro per tutto il giorno, poi a 12 
euro, sempre per tutto il giorno, 
si può noleggiare tutto il neces-
sario».

Il soccorso alpino in cerca del disperso, poi rientrato con le sue forze

La pista da fondo al Pian del Tivano

SORMANO

GIOVANI CRISTIANI

Un incredibile nume-
ro di persone sul San Primo nel-
l’ultimo fine settimana, ma il 
problema è a valle dove sulla 
strada provinciale si sono viste 
troppe macchine parcheggiate 
ovunque e il sindaco di Sormano
avverte: «Il prossimo fine setti-
mana multiamo». Si è persino 
dovuta chiudere la provinciale 
ai non residenti. 

Sempre sul San Primo nella
serata di domenica si è perso an-
che un ragazzo di 23 
anni di Como, in que-
sto caso in territorio 
tra Lezzeno e Bella-
gio, sono scattate le 
ricerche ma lui nel 
frattempo era già 
tornato a casa. Il gio-
vane aveva pranzato 
in un rifugio della zo-
na e si è perso non sul
monte ma sulla stra-
da. 

Infine da domenica al Piano
del Tivano è aperta la pista per lo
sci di fondo gestita dallo Sci club
Sormano. 

In fila indiana 

L’altro ieri come testimoniano 
le immagini il Monte San Primo 
è stato preso d’assalto, tantissi-
me persone più o meno prepara-
te per una camminata non sem-
plice sulla neve. In ogni caso non
si sono segnalati infortuni se 
non il ragazzo che non era parti-
colarmente lucido. 

Il sindaco di Sormano Giu-

seppe Sormani è dovuto inter-
venire con i carabinieri di Asso e
la protezione civile di Veleso per
l’incredibile numero di auto 
parcheggiate a bordo della pro-
vinciale, si è dovuto creare un 
senso unico alternato e per l’in-
vasione si è chiusa la provinciale
ai non residenti. 

«Non è possibile che ci si
comporti in questo modo. Se va-
do in centro Como e non trovo 
parcheggio lo cerco fino a che lo 
trovo, e non abbandono la mac-
china in mezzo alla strada – spie-

ga Giuseppe Sor-
mani - Le automo-
bili sul ciglio impe-
divano a due auto di
passare in contem-
poranea creando
una incredibile
confusione. Per
questo con i carabi-
nieri di Asso abbia-
mo creato un senso
unico alternato
senza elevare mul-

te». 
Una decisione, quella di non

multare dettata dalla volontà di 
non rovinare il primo giorno do-
po il confinamento.

Basta sosta selvaggia

 «In questa occasione siamo sta-
ti bravi perché era il primo gior-
no, dal prossimo sabato e dome-
nica inizieremo a fare multe. 
Non si può pensare di parcheg-
giare le auto sul ciglio della stra-
da in questo modo. Se non inter-
venivamo subito chiudendo la 
strada ai non residenti non oso 

Giuseppe Sormani

Sindaco di Sormano
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Como

COMO
di Paola Pioppi

Un calcio in faccia sferrato men-
tre era a terra, che gli ha frattura-
to zigomo e bulbo oculare, lesio-
nato la mascella. Vittima dell’ag-
gressione, domenica verso le 19
in piazza Tricolore ad Albate, è
un agente di polizia locale di Co-
mo di 55 anni, ricoverato nel re-
parto di Chirurgia maxillofaccia-
le del Sant’Anna, con prognosi
di 30 giorni. La pattuglia era in-
tervenuta su segnalazione della
centrale operativa, per verifica-
re un presunto assembramento
in un locale pubblico. Circostan-
za che si è rivelata infondata,
ma poco distante, all’angolo
con via Merzario, era riunito un
gruppo di una quindicina di uo-
mini di circa 30 anni, buona par-
te dei quali circondavano due
ventenni. Quando la pattuglia è
intervenuta, per sedare la lite in
corso, l’agente è stato spinto a
terra e colpito al volto con un
calcio. Il gruppo di aggressori si
è sparpagliato e, all’arrivo della
Volanti della Questura, erano ri-
masti solo i due ventenni.
Agli agenti hanno raccontato
di essere stati circondati e colpi-
ti con pugni da alcuni trentenni,
alcuni con tatuaggi in faccia e
sulle mani. Avevano iniziato a
provocarli con una scusa e a pic-
chiarli. Immediatamente la poli-
zia ha acquisito le immagini di al-

cune telecamere rivolte verso la
piazza, in cui si vedevano volti e
auto di qualcuno di loro. Tra
questi ci sarebbero soggetti no-
ti per essere ultras del Como.
Ora gli agenti della Questura
stanno facendo verifiche sulle
immagini, unite alle descrizioni
fatte dai testimoni, per identifi-
care gli autori dell’aggressione
al collega della polizia locale. Le
indagini hanno consegnato agli
inquirenti alcune targhe e mo-
delli di auto, i tatuaggi più visto-
si di alcuni dei trentenni e qual-
che volto, seppure nel buio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLAGIO

Per rintracciarlo si è mobilitato
il soccorso alpino, con vigili del
fuoco e carabinieri. Domenica
verso le 20, quando è scattato
l’allarme, le squadre sono usci-
te al buio, cercando di ricostrui-
re il percorso fatto prima di spa-
rire. Ma il ragazzo di 23 anni, pro-
tagonista di una mobilitazione
di massa da parte dei soccorrito-
ri, era riuscito a tornare a casa,
ubriaco, senza avvisare.
Poco prima aveva chiamato di-
cendo che era in difficoltà: si
trovava in una zona a valle del ri-
fugio Martina, in località San Pri-
mo a Bellagio, ma non c’erano
indicazioni precise sul luogo in
cui si trovava e la batteria del te-
lefono si stava scaricando. Poco
dopo non è più stato possibile
mettersi in contatto con lui. Tec-
nici della Delegazione Lariana

del Soccorso alpino sono usciti
con due automezzi, hanno per-
lustrato a piedi e con gli sci d’al-
pinismo le zone nei dintorni del
rifugio, tutte aree impervie e or-
mai immerse nel buio. È stato al-
lertato l’elicottero del 118, per
essere pronto a intervenire in
caso di individuazione del giova-
ne. Seguendo le tracce lasciate
dal ragazzo che si era sentito
male per un eccessivo consu-
mo di alcol, è stato rintracciato
a casa.   Pa.Pi.

Como

Permessi di soggiorno
Scadenze prorogate
fino al termine
dello stato d’emergenza

Cerca di sedare una rissa
Calcio in faccia al vigile
L’agente di polizia locale ricoverato al reparto di chirurgia maxillofacciale
con frattura dello zigomo e del bulbo oculare e lesione della mascella

Una pattuglia della polizia locale di Como in servizio serale

L’hanno avvicinato in due,
nell’androne di un palazzo di
piazza Volta in cui ha sede il suo
studio, e lo hanno rapinato. La
vittima dell’aggressione, avve-
nuta ieri alle 13, è un avvocato
di Como: l’uomo sarebbe stato
avvicinato da due sconosciuti,
con volto coperto da mascheri-
na chirurgica, che lo hanno im-
mobilizzato. Secondo quanto ri-
ferito agli investigatori della
Squadra Mobile, i due gli avreb-
bero strappato un orologio Au-
demar Piguet, rapinandogli an-

che una busta in cui c’erano un
Rolex e duemila euro in contan-
ti. L’avvocato si sarebbe inoltre
ferito cadendo a terra nel tenta-
tivo di inseguirli ed è poi andato
in pronto soccorso per farsi me-
dicare. Ora la polizia ha iniziato
le indagini, in attesa di racco-
gliere una testimonianza più
precisa di quanto accaduto, e
una descrizione, per quanto
possibile, dei due rapinatori, co-
sì come di verificare se le teleca-
mere del centro hanno ripreso
qualche movimento utile.

Como

Avvocato rapinato degli orologi

FINOMORNASCO

Droga e bilancino
nell’armadio
Arrestato 26enne

Tenuto d’occhio dai
carabinieri di Fino
Mornasco, che hanno
svolto appostamenti,
Yassine D., marocchino
di 26 anni senza fissa
dimora, è stato trovato
con 140 grammi di
cocaina custoditi in una
busta in cellophane, un
bilancino di precisione,
qualche decina di euro
in contanti, 4 telefoni e
svariate sim, il tutto ben
nascosto sopra un
armadio della camera da
letto dell’abitazione in
cui dormiva. È stato
arrestato in flagranza
per detenzione di droga
ai fini di spaccio.

Il caso

Soccorritori vanno in suo aiuto
Lui torna ubriaco senza avvertire

Permessi e titoli di soggiorno
in scadenza al 31 dicembre
avranno validità fino al 31
gennaio 2021. Lo comunica la
Questura di Como: come
previsto da decreto, scadenze
prorogate fino alla cessazione
dello stato di emergenza.

COMO

Dopo averla sposata, ha iniziato
a imporle una vita di segregazio-
ne, arrivando anche a costrin-
gerla a vendere suoi effetti per-
sonali, per potersi comprare ci-
bo e vestiario. L’uomo, un coma-
sco di 45 anni, finirà a processo
a metà gennaio con l’accusa di
maltrattamenti, lesioni volonta-
rie e violenza sessuale.
Contro di lui ci sono una serie di
dichiarazioni e denunce fatte
dalla donna nel 2018, referti me-
dici, accertamenti dei carabinie-
ri, fotografie. Oltre alle minac-
ce, agli insulti, alle denigrazioni
quotidiane, veniva picchiata
con calci e pugni, anche alla te-
sta, che più volte l’avevano fat-
ta finire in ospedale, senza che
mai dicesse ai medici la vera ori-
gine di quelle contusioni.
Il marito era inoltre arrivato a
vietarle di vedere le amiche, di
parlare con i vicini di casa, di tro-
varsi un lavoro che la rendesse
economicamente autonoma.
Allo stesso tempo, non le dava
soldi nemmeno per provvedere

ai minimi bisogni quotidiani, co-
sì che la donna era arrivata a
vendere i suoi oggetti di valore,
per acquistare cibo e vestiario.
Secondo le accuse, inoltre, l’im-
putato le controllava continua-
mente il telefono cellulare e le
impediva di fare visite mediche
di controllo, tra cui anche esami
del sangue e accertamenti di
prevenzione. Infine più volte le
avrebbe imposto rapporti ses-
suali, quando lei aveva cercato
di mettere fine al matrimonio.
 Pa.Pi.

Violenza in famiglia

Maltrattamenti, marito a processo
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NELLA VORAGINE DEL TITANO

SAN MARINO. Scenari incredibili e difficili, a volte addirittu-
ra estremi. I vigili del fuoco di Rimini, in virtù degli accordi
con il Corpo della Gendarmeria della Repubblica di San Mari-
no, hanno simulato delle manovre speleo-alpino fluviali ad
oltre 80 metri di profondità nella Voragine del Titano. I sette
esperti Saf dopo aver valutato lo scenario di intervento, si so-
no calati all’interno della fenditura naturale profonda 136
metri e hanno provato tecniche di recupero di un infortunato
bloccato nella voragine.
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Von Benedikt Mair

Innsbruck – Eine präparierte
Piste betritt Christof Strasser
nur, wenn es das Wetter nicht
anders zulässt. „Ichpersönlich
bin mit meinen Tourenskiern
lieber im Gelände unterwegs“,
sagt der 41-Jährige. „Aber ganz
prinzipiell hat die Frequenz
der Pistentourengeher in den
vergangenen Jahren enorm
zugenommen.“ Strasser muss
es wissen. Selbst seit rund 15
Jahreneinbegeisterter Anhän-
ger des Sports, betreibt er mit
zwei Bekannten eineWebseite
und Kanäle in sozialen Netz-
werken, auf denen Tipps für
Tourengeher in Tirol gesam-
melt werden. Tausende Men-
schen folgen ihnen, allein auf
Facebook sind es über 12.000.
„Skitourengehen ist längst
kein Trendsportmehr“, glaubt
Strasser. „Es ist zum Massen-
phänomen geworden.“
Eine Entwicklung, die für

Konfliktpotenzial sorgt, wel-
ches sich zuletzt auch bei der
Diskussion um gesperrte Ski-
pisten in Tirol entlud. Zur Er-
innerung: Zwar dürfen die Ski-
gebiete Corona-bedingt erst
am 24. Dezember aufsperren,
in Tirol hat die Landesregie-
rung Individualsport explizit
erlaubt – Tourengehen gehört
dazu. Da sich einige Anhänger
der Aktivität allerdings nicht
an die Regeln gehalten haben
sollen, riegelten viele Skigebie-
te im Land, insbesondere im
GroßraumInnsbruck, ihre Pis-
ten ab. Der Alpenverein ergriff
für die Sportler Partei, kriti-
sierte die Sperren. Franz Hörl,
Obmann der Seilbahner, hielt
dagegen, nannte ungeklärte
Haftungsfragen als Grund.
ZumindestdieseHürdedürf-

te jetzt aus dem Weg geräumt
sein. Wie berichtet, plante die

Landesregierung, eine Versi-
cherung für Tourengeher ab-
zuschließen. Seit gestern ist
diese in trockenenTüchern. Es
handle sichumeine „subsidiä-
re Haftpflichtversicherungmit
einem Deckungsbetrag von
zehn Millionen Euro“, heißt
es in einer Aussendung. Die-
se komme dann zum Tragen,
wenn über Versicherungen
der Seilbahnwirtschaft kein
entsprechender Schutz gege-
ben sei.
Für den zuständigen Sport-

referenten und Landeshaupt-
mannstellvertreter Josef Geis-
ler (ÖVP) ist die Versicherung
die konsequente Fortführung

des bislang beschrittenen We-
ges. „Nachdem Bewegung in
der freien Natur individuell
nach den Corona-Regeln vor
Öffnung der Lifte auch in Ski-
gebieten zulässig ist, räumen
wir mit einem zusätzlichen
Sicherheitsnetz die Bedenken
der Seilbahnwirtschaft aus.“
Ist der Konflikt damit beige-

legt? Wohl nur bedingt. Seil-
bahner-Obmann Hörl nennt
die Versicherung zwar „posi-
tiv“ und einen „Schritt in die
richtige Richtung“, geht aber
zugleich davon aus, dass die
Eiszeit zwischen Liftbetrei-
bernundPistengehernandau-
ert. „Ich habe es absolut un-

terschätzt, wie tief die Gräben
sind“, sagtHörl. ZwischenMit-
arbeitern der Bahnbetreiber
und „einzelnen wenigen mili-
tanten Tourengehern“, wie er
sie nennt, käme es immerwie-
der zur Eskalation, „so wie am
Montag bei der Muttereralm-
bahn“. Der dortige Geschäfts-
führer, Stefan Klotz, bestätigt
denZwischenfall. Sportler hät-
ten einen Pistenraupenfahrer
provoziert, seien trotz Sperre
abgefahren und hätten mit ih-
ren Stöcken gegen dieMaschi-
ne geschlagen. Franz Hörl ruft
zu „Mäßigung bei allen Partei-
en“ auf.Die Seilbahnen sollten
„Verständnis für denSport zei-

gen, Möglichkeiten zu dessen
Ausübung bieten“. Und die
Tourengeher müssten sich an
die Regeln halten.
Vom Österreichischen Al-

penverein (ÖAV), der traditio-
nell die Interessen der Sport-
ler vertritt, war gestern, trotz
mehrfacher Anfrage, niemand
für eine Stellungnahme rund
um die aktuellen Entwicklun-
gen in der Causa zu erreichen.
Vorsicht fordert jedenfalls

Landesrat Geisler ein. Er ap-
pelliert an alle Pistentouren-
geher undWintersportler, sich
trotz der Versicherung an die
Vorgaben zu halten und Pis-
tensperren aufgrund von Prä-
parierungs- und Sicherheits-
arbeiten zu beachten – sowohl
bis zum24.Dezember als auch
danach.
Dass es nach der Öffnung

der Skigebiete an Heiligabend
zu einer außergewöhnlichen
Häufung von Zwischenfäl-
len oder Zusammenstößen
kommt, hält der Leiter der Ti-
roler Bergrettung, Hermann
Spiegl, für unwahrscheinlich.
„In den vergangenen Jahren
haben wir festgestellt, dass es
nicht viele Einsätze imBereich
des Pistentourengehens gab.“
Das Gros der Akteure verhalte
sich vorbildlich.
Rund 600.000 Menschen

betreiben den Sport in Öster-
reich, schätzen Kenner wie
Christof Strasser. Grundsätz-
lich zeigt er Verständnis für die
Pistengeher, „weil sich viele im
Gelände nicht auskennen. Für
Anfänger ist das optimal. Und
wenn sie sich an die Regeln
halten, ist alles gut.“ Dass Lift-
betreiber ob des großen An-
drangs in Sorge seien, verstehe
er aber. Selbst wenn er Pisten-
sperren für überzogen hält.
„Weil der Berg gehört immer
noch ein bisschen allen.“

„Habe es absolut unterschätzt“
Das Land Tirol will im Streit um Pistensperren zwischen Tourengehern und Seilbahnern
schlichten. Eine subsidiäre Haftpflichtversicherung soll helfen. Doch die Gräben sind tief.

Kenner schätzen, dass bis zu 600.000 Menschen in Österreich den Tourenski-Sport ausüben. Besonders das
Pistengehen (im Bild eine Szene am Patscherkofel) erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Foto: Rachlé

Innsbruck – Völlig unbe-
eindruckt zeigt sich Karl
Grimm von seiner Corona-
Erkrankung. „Ich hatte keine
Schmerzen, deshalb kann ich
mich auch nicht mehr daran
erinnern“, sagt der 93-jäh-
rige Innsbrucker bei einem
Spaziergang zu seinem Sohn
Thomas. Karl Grimm lebt seit
knapp zwei Jahren imWohn-
heim Lohbach der Innsbru-
cker Sozialen Dienste (ISD),
als er Ende November positiv
auf Covid-19 getestet wird.
DerAnruf ausdemAltenheim
war für seine Söhne Thomas
und Markus ein Schock. „Die
Nachricht, dass unser Vater
Corona bekommen hat, war
zunächst beängstigend. Na-
türlich habe ichmir die Frage
gestellt, ob er das überlebt.
Er ist zwar in einem guten
Gesamtzustand, aber leidet
immerhin an diversen Vorer-
krankungen wie Asthma und
Niereninsuffizienz“, erzählt
Thomas Grimm.

Karl Grimm hat trotz Vorer-
krankungeneinenmildenVer-
lauf, bekommt lediglich Hus-
ten. Den behandelt der Arzt

mit einem Antibiotikum. Am
7. Dezember erhält Sohn Tho-
mas wieder einen Anruf aus
demWohnheim: Sein Vater ist
genesen, der Corona-Test ne-
gativ. „Das war eine große Er-
leichterung für uns alle.“
Die Söhne können ihren

genesenen Vater nun wie-
der zu den regelmäßigen ge-
meinsamen Spaziergängen
abholen. „Er freut sich im-
mer sehr, wennwir ihn besu-
chen kommen und mit ihm
einen kleinen Ausflug ma-
chen. Sein Langzeitgedächt-
nis ist hervorragend und er
weiß noch viele Geschichten
von früher zu erzählen. Nur
das Kurzzeitgedächtnis lässt
langsam nach“, sagt Tho-
mas Grimm. Er möchte mit
der Geschichte seines Vaters
anderen Menschen Mut ma-
chen und aufzeigen, dass ei-
ne Covid-Infektion auch bei
älterenMenschenmit Vorer-
krankungen ohne Komplika-
tionen verlaufen kann. (dd)

93-Jähriger ist nach
Corona wieder fit

Trotz Vorerkrankungen steckte Karl Grimm eine
Covid-Infektion ohne Komplikationen weg.

Karl Grimm ist nach einer Corona-
Erkrankung wieder mit seinem Sohn
Thomas unterwegs. Foto: Grimm

Land Tirol
wehrt sich
gegen Kritik

Innsbruck – Der St. Johanner
Epidemiearzt Gerald Herneg-
ger warnt weiter vor der Ge-
fahr falscher Testergebnisse
bei unsachgemäßer Handha-
be der Antigen-Tests. Konkret
fordert er, ausschließlich Ab-
striche im Nasenrachenraum
zu machen, weil sich nur mit
dieser Methode korrekte Er-
gebnisse erzielen lassen. Beim
anscheinend auch immer
wieder durchgeführten Test
durch den Mundrachenraum
hingegen würden signifikant
weniger positive Ergebnisse
erzielt.
Das Land Tirol weist nun

daraufhin, dassdieLandessa-
nitätsdirektion bei der Aktion
„Tirol testet“ die von Herneg-
ger geforderte Vorgangswei-
se, also die Abstriche durch
die Nase zu entnehmen, ex-
plizit angeordnet habe. Das
entspreche nicht zuletzt auch
den Gebrauchsanweisungen
in den verwendeten Test-
kits, die ausschließlich diese
Form der Testung vorsehen.
Die Kritik, das Land bzw. die
zuständige Sanitätsabteilung
halte beide Abstrichmöglich-
keiten für richtig, ziele dem-
nach ins Leere. (TT)

Nach Tirol lehnt auch Salzburg den
Abschuss von Wölfen ab. Foto: De Moor

Salzburg, Innsbruck – Die Be-
schwerde der Naturschutzor-
ganisationen Naturschutz-
bund Österreich und WWF
ÖsterreichgegendenBescheid
zum Abschuss eines Wolfs in
Salzburg war erfolgreich. Das
Landesverwaltungsgericht
hat den Bescheid der Bezirks-
hauptmannschaft St. Johann
i.P. aufgehoben. Der strenge
Schutzstatus desWolfs wurde
damit ebenso bestätigt wie in
Tirol, wo bekanntlich alle An-
träge, so genannte „Problem-
wölfe“ abzuschießen, abge-
lehnt wurden.
LucasEnde,Artenschutzko-

ordinator beim Naturschutz-
bund, und WWF-Wolfsexper-
te Christian Pichler fordern
nun eine Herdenschutz-Of-
fensive, um auf die nächste
Almsaison rechtzeitig vorbe-
reitet zu sein. Die Entschei-
dung des Gerichts sei ein
Weckruf für die Politik, sagen
die beiden Experten unisono.
Fachgerechter Herdenschutz
sei absolut alternativlos. Die
Schweiz zeige seit Jahren vor,
wie ein möglichst konfliktar-
mes Zusammenleben gelin-
gen könne. Nicht zuletzt ha-
be die EU den Weg zu einer
entsprechenden Förderung
längst freigemacht. (TT)

Schutzstatus
des Wolfs
bestätigt

Die traditionellen Hausbesuche der Sternsinger sind auch heuer möglich,
sagt Karin Boscolo von der Diözese Innsbruck. Symbolfoto: APA/Litzlbauer

Innsbruck – Karin Boscolo
ist erleichtert. „Sternsingen
wird möglich sein. Auch mit
den traditionellen Hausbe-
suchen“, sagt die Referentin
der Dreikönigsaktion in der
Diözese Innsbruck. Das habe
das zuständige Ministerium
gestern mitgeteilt, erklärt sie.
Einige Detailfragen befänden
sich allerdings noch in Abklä-
rung.
Wie berichtet, hat die Drei-

königsaktioneinHygienekon-
zept mit dem Titel „Stern-
singen 2021 – aber sicher!“

vorgelegt. Boscolo hofft, dass
im Laufe der Woche, spätes-
tens am 17. Dezember, per
Verordnung geklärt wird, was
erlaubt ist und was nicht. „In
die Häuser reingehen wird
aber wohl nicht dabei sein.
Vieles wird sich im Freien
abspielen.“ In Tirol gebe es
mehrereHerangehensweisen:
„Einigewollen singen, andere
habenTüranhänger vorberei-
tet, die sie – samt Info-Mate-
rial zur Spendensammlung
und Segenswünschen – ver-
breiten wollen.“ (bfk)

Sternsinger dürfen
von Haus zu Haus
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••• Era caduto in unpozzo artesianodi 15
metri di profondità. Lo hanno salvato i
vigili del fuoco calandosi nel cunicolo. È
successo ieri verso le 9 a Colle San Giudi-
co a Valmontone. Un recupero avvenuto
grazie a una manovra Saf praticata dal
nucleo Speleo Alpino Fluviale giunto in
ausilio alla squadra dei vigili del fuoco.
Terminato l’intervento, il cagnolino è sta-
to riconsegnato al padrone in buone con-
dizioni di salute.  M.G.

Cucciolo cade in un pozzo. Salvato dai pompieri
Valmontone: il cane era a 15metri
È stato riconsegnato al padrone

Adriano Pintaldi

Pagina 22/39



 

Data: 15/12/2020 | Pagina: 10
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

pa che, dopo averlo rassicura-
to, ha inoltrato la chiamata al
Soccorso alpino della Pede-
montana. Restando in contat-
to telefonico con il giovane, i
soccorritori sono riusciti a
farsi fornire le coordinate Gps
del punto in cui era caduto.
L’escursionista, infatti, non
era in grado di comunicare al
Soccorso alpino il numero
esatto del sentiero che stava
percorrendo: sapeva di tro-
varsi sotto il Monte Boccador
ma non era sicuro del numero
del percorso ( se si trattasse
del 152 o del 153). Per recupe-

Scivola in un canalone
Recuperato con l’elisoccorso
Tragedia sfiorata per un ventenne di Cassola

PIEVE DEL GRAPPA Scivola sulla
neve depositata da una valan-
ga e finisce per precipitare
lungo un canalone. Brutta di-
savventura per un ventenne di
Cassola, N.G. le sue iniziali,
che ieri mattina aveva scelto il
massiccio del Grappa per una
gita sulla neve. Il giovane sta-
va camminando lungo un
sentiero, nella zone delle Me-
lette, quando, nel tentativo di
attraversare una vecchia va-
langa caduta sul terreno ha
perso aderenza finendo per
scivolare pre alcune decine di
metri nel canalone sottostan-
te. A nulla sono serviti al gio-
vane i ramponi metallici ag-
ganciati agli scarponi. Impos-
sibilitato a tornare a valle, at-
torno alle 11.30 il ventenne,
particolarmente scosso dopo
l’improvvida caduta, ha aller-
tato il Suem di Pieve del Grap-

rare il giovane si è alzato in vo-
lo l’elicottero di Treviso emer-
genza che una volta indivi-
duato l’escursionista ha calato
un tecnico con un verricello di
30 metri per il recupero. For-
tunatamente, comunque, non
è servito l’intervento di una
squadramedica,ma il ragazzo
è stato comunque condotto
per accertamenti all’ospedale
di Castelfranco Veneto.Ed è
stata affidata alle cure del
pronto soccorso anche una
40enne di Campodarsego,
N.B. le sue iniziali, che dome-
nica mattina, attorno alle

10.40 ha avvertito un malore,
sempre sul Grappa, mentre
con il compagno ed alcuni
amici stava salendo lungo il
sentiero 151 che parte da Valle
di San Liberale, a Paderno.
Per prestarle le prime cure è
partito un mezzo del Suem di
Pieve del Grappa con a bordo
un medico, seguito dalla jeep
del Soccorso alpino della Pe-
demontana del Grappa. Ai
soccorritori è bastato percor-
rere poche centinaia di metri
da dove avevano lasciato i
mezzi, per riuscire ad incro-
ciare a 630 metri di quota la
donna che stava scendendo
aiutata dai compagni. L’escur-
sionista è stata accompagnata
all’ambulanza e da lì traspor-
tata in ospedale per gli appro-
fondimenti del caso.

B.T.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il salvataggio

L’escursionista era i piedi del Monte

Boccador quand’è precipitato
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ETNA

Due ciclisti salvati
vicino a un rifugio
l Due ciclisti di 18 e 19 anni,
in serie difficoltà sull'Etna a
causa delle avverse condizioni
meteo, sono stati salvati dai
militari del soccorso alpino
della guardia di finanza di
Nicolosi vicino al rifugio «La
Galvarina» a quota di 1880
metri. I due amici, originari di
Bronte, erano partiti dalla città
del pistacchio, per compiere
un percorso ad anello in
mountain-bike, per ciclisti
esperti, che passava da
Maletto e poi, entrando nel
demanio forestale, s'inerpicava
fino al rifugio Monte La Nave.
( *O C * )

sa, il giudice:

-
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Scialpinista morto 
in valle Bedretto 
MONTAGNA /

L’allarme era stato dato dai 
suoi familiari domenica se-
ra, dopo che non era rientra-
to. E, ieri mattina, la tragica 
notizia: il corpo senza vita 
del 25.enne scialpinista del 
Canton Nidvaldo è stato tro-
vato a 2.700 metri di altitu-
dine in zona Passo Pizzo Ro-
tondo, in Valle Bedretto. In 
base a una prima ricostru-
zione e per cause che l’in-
chiesta subito aperta dalla 
Polizia cantonale dovrà sta-
bilire, il giovane è rimasto 
vittima di una valanga. Per 
lui non c’è quindi, purtrop-
po, stato nulla da fare. 

Partito da All’Acqua 
Il 25.enne di nazionalità sviz-
zera era partito domenica da 
All’Acqua - la frazione di Be-
dretto situata a poco più di 
1.600 metri - per un’escursio-
ne in solitaria. Avrebbe do-
vuto rientrare a casa la sera. 
Ma così non è stato per col-
pa, come appare molto pro-
babile dalle prime indicazio-
ni, di una valanga che l’ha tra-
volto non lasciandogli scam-
po. Alle sue ricerche hanno 
partecipato gli agenti specia-
listi di montagna della Poli-
zia cantonale, il Soccorso al-
pino svizzero e i soccorrito-
ri della Rega.
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IRENE FAMÀ

Lui è un commercialista molto 
conosciuto in città. Come clien-
ti ha una coppia di medici affer-
mati. Poi tutto si complica. Pro-
babilmente con la donna il rap-
porto lavorativo si trasforma 
in rapporto sentimentale. Una 
relazione extraconiugale por-
tata avanti per due anni, intor-
no al 2011 e 2012, tra alti e bas-
si. Questa la versione, ancora 
da chiarire, fornita dalle parti 
alle forze dell’ordine. Una co-
sa è certa: a un certo punto i 
rapporti si deteriorano. E scat-
tano le recriminazioni. Sulla 
professionalità del commercia-
lista: i conti di famiglia non tor-
nano. E poi quelle personali: 
lui pare non voglia lasciare la 
moglie, lei sembra decida di 
tornare dal marito. 

L’uomo, 57 anni, l’altro gior-
no è stato arrestato e messo ai 
domiciliari con l’accusa di stal-
king. I carabinieri della stazio-
ne Torino Borgo San Secondo 
sono intervenuti sotto lo stu-
dio della coppia. I due si sono 
barricati  all’interno  dell’uffi-
cio: quell’uomo li tiene d’oc-
chio, è tutta la giornata che li 
osserva dall’auto parcheggia-
ta dall’altra parte della strada. 
Ai militari che lo identificano, 
fornisce  spiegazioni  confuse  

sul motivo della sua presenza. 
«Ho lo studio poco lontano» di-
ce. «Però ci segnalano che è 
qui fermo da ore». Durante la 
perquisizione della macchina, 
i carabinieri trovano, nel vano 
del baule, una mazza da golf 
grigia in metallo di circa un me-
tro  con  un’impugnatura  in  

gomma. «È mia. È una mazza 
da minigolf, ci gioco sotto casa 
a Mentone. Sono diretto pro-
prio lì». Questa, più o meno, la 
sua versione. Il motivo per cui 
fosse fermo sotto lo studio del-
la coppia da un’intera giorna-
ta, invece, non sa spiegarlo. 

Ai carabinieri, le vittime de-

nunciano sette anni di pedina-
menti, ricostruiscono minacce 
e  appostamenti.  Raccontano  
che l’uomo si è accanito contro 
di loro dopo che i rapporti lavo-
rativi si erano interrotti. Parla-
no di una ossessione, una pre-
senza che li seguiva ovunque: 
al mare, in montagna. L’avvo-
cato difensore del commercia-
lista, il penalista Riccardo Ma-
garelli, interviene: «È una si-
tuazione kafkiana dove la li-
nea di demarcazione tra le vit-
time e il colpevole non è ben 
chiara. Va fatta chiarezza su di-
versi aspetti per evitare che gli 
interessi personali delle parti 
strumentalizzino la forza pub-
blica e l’autorità giudiziaria». 

Non è la prima volta che il 
commercialista  finisce  nei  
guai. Sempre per atti persecu-
tori violenti. Sempre nei loro 
confronti. Nel 2016 viene mes-
so ai domiciliari e al processo 
patteggia una pena a 18 mesi. 
Viene intentata una causa civi-
le. Un secondo processo inizie-
rà a marzo. Per due volte, nel 
2016 e nel 2018, viene sottopo-
sto al divieto di avvicinamento 
alla  coppia.  «Ci  perseguita  -  
raccontano i due medici ai ca-
rabinieri – Visto sotto lo stu-
dio, abbiamo temuto volesse 
salire per farci del male». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aperte tutti i giorni: piazza Massaua 
1, sempre aperta (24 ore su 24); atrio 
Stazione Porta Nuova dalle ore 7 alle 
ore 20; corso Romania 460 (Auchan) 
alle ore 9 alle ore 21; corso Vittorio 
Emanuele II 34 dalle ore 9 alle ore 20.
Aperte fino alle 21,30: corso Belgio 
97; corso Francia 1/bis; corso Traia-
no 73; piazza Galimberti 7; via Foli-
gno 69; via Sacchi 4; via San Reno 
37; via Sempione 112. 
Di notte: piazza Massaua 1; via Nizza 
65; via XX Settembre 5; corso Vitto-
rio Emanuele II 66 (aperta fino alle 
ore 24).
Informazioni: www.federfarmatori-
no.it.

18
I mesi patteggiati

dal commercialista
quattro anni fa

per atti persecutori

l’uomo era appostato in strada da ore. il suo legale: “ una situazione kaf kiana”

Stalking, arrestato noto commercialista
La coppia di medici che l’ha denunciato: “Ci perseguita da 7 anni”. Nell’auto una mazza da golf

IN BREVE

Due carabinieri mostrano la mazza da golf trovata nell’auto del commercialista

A Bardonecchia
Sciatore travolto 
durante fuori pista
Uno sciatore è stato tra-
volto da una valanga ieri 
mattina ed è stato salvato 
dal  Soccorso  Alpino  di  
Bardonecchia.  L’uomo  
stava  sciando  fuoripista  
quando una slavina si  è 
staccata tra il Passo della 
Gallina e la  Punta  delle  
Quattro Sorelle trascinan-
dolo a valle per centinaia 
di metri. Gli amici che era-
no con lui lo hanno estrat-
to dalle neve, ma lo sciato-
re ha riportato vari trau-
mi. Soccorso in elicotte-
ro, è ricoverato. 

Farmacie
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IMPIANTI CHIUSI FINO AL 7 GENNAIO

Via libera allo sci purché
sia di fondo o alpinismo
■ La pratica amatoriale dello sci di
fondo e di sci alpinismo, non impli-
canti uso di impianti di trasporto, non
è vietata. Stesso discorso vale per le
escursioni con le ciaspole.
Lo precisa la Regione Piemonte sul
suo sito istituzionale dove sono pub-
blicati i chiarimenti in merito alla ge-
stione dell’emergenza Covid.
Il Dpcm del 3 dicembre 2020 ha dispo-
sto la chiusura degli “impianti” dei
comprensori sciistici, intendendosi
per tali gli impianti di trasporto di per-
sone, mentre prevede che l’attività
motoria e sportiva sia ammessa all’aria
aperta, anche in aree attrezzate, e nel
rispetto del distanziamento di 2 metri.
Lo sci di fondo può quindi essere pra-
ticato anche sulle scie appositamente

tracciate con mezzi meccanici.
Resta fermo il rigoroso rispetto di tutte
le misure di prevenzione del contagio,
con particolare riguardo a quelle pre-
viste per evitare gli assembramenti. 
Al momento a Bielmonte, al Boc-
chetto, le piste di fondo non sono an-
cora state battute. I gestori della
stazione decideranno in questi giorni
come procedere. Per quanto riguarda
lo sci alpinismo e le escursioni con le
ciaspole il Soccorso alpino invita alla
massima prudenza. Sono sport che
comportano rischi non indifferenti e
per i quali è necessario sapere leggere
le condizioni di innevamento per evi-
tare il pericolo valanghe. Fondamen-
tale, per la prevenzione, la dotazione
di artva, pala e sonda.
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Pesaro e provincia

Ieri mattina da un palazzo di piazzale Innocenti

Masso vola giù dal quinto piano e sfiora dei ragazzini
Probabilmente la grossa
pietra era stata utilizzata
per tenere ancorato un telo
ma il vento l’ha sollevata

Due garage a fuoco, una mac-
china e uno scooter distrutti, tre
appartamenti evacuati per il fu-
mo e due anziani messi in salvo
caricandoli in braccio dagli
agenti di polizia dopo aver ab-
battuto la loro porta. Unica vitti-
ma per l’incendio, un gatto di
nome Onice, annegato nell’ac-
qua sprigionatasi da un tubo
che è scoppiato per il calore e
che ha poi colpito in pieno il feli-
no. Altri due gatti dei proprietari
sono salvi. Tutto per un probabi-
le corto circuito scaturito da
uno dei garage incendiatisi.
I danni appaiono ingenti, ma cu-
riosamente una catasta di legna
è rimasta intatta malgrado il fuo-
co e il calore tutt’intorno. I gara-
ge appartengono alle famiglie
Stocchi e Gasparini del civico
47 e 49 di via Nicotera che vi te-
nevano auto, motorini, alcune
macchine utensili per hobbysti-
ca e poco altro. Raccontano:
«Ci siamo svegliati per un bot-
to, una specie di esplosione. Ab-
biamo pensato anche ai ladri
ma poi siamo stati investiti

dall’odore del fumo. Siamo an-
dati alle finestre sul retro accor-
gendoci che i garage bruciava-
no e che entrava in casa tanto
fumo. Sono stati momenti di pa-
nico, abbiamo letteralmente tra-
scinato via mia suocera che dor-
miva in un’altra stanza dell’ap-
partamento e avvisato quelli in-

torno a noi del pericolo. Intanto
sono stati chiamati i vigili del
fuoco che appena arrivati han-
no buttato acqua nei garage in
fiamme per fermare l’incendio
che poteva estendersi anche al-
le case. In quei momenti conci-
tati, di fumo e di paura, non ri-
spondevano agli appelli due co-

niugi ottantenni, l’uomo è un ex
poliziotto, che sembravano non
sentire il campanello e le urla.
Così gli agenti della volante
hanno buttato giù la porta per
entrare all’interno, dove c’era
già molto fumo. Hanno caricato
in spalla gli anziani coniugi visto
l’estremo pericolo di intossica-

zione e il poco tempo a disposi-
zione per mettersi in salvo. I vigi-
li del fuoco sono riusciti a circo-
scrivere le fiamme e intorno alle
5 l’allarme è finito. Da un con-
trollo, si è visto che la cucina
della famiglia Gasparini era im-
praticabile perché il solaio ha
ceduto in parte per le fiamme e
il calore. Il resto della casa inve-
ce, oltre al fumo, non ha avuto
conseguenze ai fini della stabili-
tà. Quando la coppia di anziani
è stata portata in salvo, hanno
trovato riparo nel furgone della
polizia locale in attesa dell’arri-
vo della figlia della coppia che
ha poi tranquillizzato i genitori
portandoli a casa propria. Non
sembra esserci un’assicurazio-
ne antincendio che possa copri-
re i danni

ro.da.

Un tonfo sordo e potente sul
marciapiede, ieri mattina intor-
no alle 10 e mezza. Sguardi incu-
riositi da una parte, attoniti
dall’altra. Cosa diavolo è piovu-
to dal cielo sul selciato di piazza-

le degli Innocenti? Un masso
scuro di diversi chili che a veder-
lo (foto) sembra un meteorite.
Se ne sono accorti quelli in fila
all’edicola di fronte per acqui-
stare il giornale, se ne sono ac-
corti soprattutto i tre ragazzi
che passavano sotto a quel pa-
lazzo, al numero 20 del piazza-
le. E che si sono visti sfiorare dal
masso. Incredulità e brividi lun-
go la schiena. «E’ caduto a un
passo da noi - racconta Thomas

Nespeca, uno dei tre malcapita-
ti - pochi centimetri e ci avreb-
be preso in pieno». Classica tra-
gedia sfiorata. Miracolo, se vole-
te. Lassù qualcuno ha deciso co-
sì, lassù, sul terrazzo sopra al
quarto piano, qualcuno però ha
agito con molta imprudenza. Da
un telone di plastica penzolante
dal tetto, si capisce che quel
masso, probabilmente insieme
ad altri, serviva a tenere fermo il
telo. E’ bastata una raffica di

vento un po’ più forte per rimuo-
vere quella precaria copertura e
trasformare il grande sasso in
un proiettile, precipitato per 15
metri e schiantatosi al suolo a
una velocità di almeno 60 chilo-
metri orari. No, non era la scena
di un film, era tutto tremenda-
mente vero. Poi hanno suonato
gentilmente il campanello, per
far presente ai signori dell’ulti-
mo piano che rischiavano di ac-
coppare la gente.

Infortunio sulla neve nel Bellunese

Escursionista pesarese di 52 anni
scivola sul ghiaccio e batte la testa

Portato in codice rosso
con l’eliambulanza
all’ospedale di Belluno.
Si trovava in Val di Gares

I due garage in via Nicotera andati a fuoco la scorsa notte. I vigili del fuoco impegnati ieri mattina a cercare le cause del rogo

Si trovava in Val di Gares nel
bellunese un 52enne di Pesaro
quando è scivolato su una lastra
di ghiaccio. Caduto rovinosa-
mente a terra, verso le 14,45, è
stato subito soccorso perché
da una prima valutazione si era

capito che aveva battuto la te-
sta in modo violento. L’eliambu-
lanza con il soccorso alpino del-
la Val Biois e medico a bordo è
giunta sul posto, all’esterno di
Capanna Comelle, in Canale
d’Agordo (Belluno). Il 52enne si
è procurato un trauma cranico
facciale; è stato stabilizzato sul
posto e poi portato in eliambu-
lanza all’ospedale di Belluno do-
ve è tutt’ora ricoverato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I fatti di cronaca

SENZA INTOSSICATI

Non ci sono state
conseguenze per le
persone. E’ morto un
gatto dei proprietari

Garage a fuoco, anziani portati via a spalla
Via Nicotera, corto circuito all’origine dell’incendio divampato in piena notte. «L’esplosione poi il fumo». Tre famiglie in salvo
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Valanga: illeso scialpinista

Risulta illeso lo scialpinista che, nella mat-
tinata di domenica 13 dicembre, è stato tra-
volto da una valanga mentre si trovava sullo 
Youla (Monte Bianco). L’incidente è avvenuto 
a 2300 metri di quota, poco prima delle 12. Lo 
sciatore coinvolto stava procedendo in solita-
ria, ma fortunatamente altri scialpinisti che si 
trovavano in zona hanno assistito all’evento 
e, rapidamente, sono riusciti a estrarlo dal-
la neve. Sul posto è intervenuto l’elicottero 
del Soccorso alpino valdostano; visitato dal 
medico dell’equipaggio, l’uomo è stato la-
sciato a Courmayeur in quanto risulta illeso. 
A quanto appreso, sono in corso accerta-
menti volti a comprendere se lo sciatore 
coinvolte e le persone che lo hanno soccor-
so immediatamente erano legittimati tro-
varsi lì vista la nuova normativa introdotta 
con l’ultima ordinanza del presidente del-
la Regione.

Cronaca
Flash
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Processo per il crollo del campanile di Accumoli nel sisma
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Scivolano
verso la cima:
tratti in salvo

L�operazione. Intervento di Soccorso alpino e carabinieri

Dueciaspolatori
tratti insalvodal
SoccorsoAlpino.
Dueromanidi31
e32annimentre
procedevano
verso la cimadel
Terminilloerano
scivolati. Il
Soccorsoalpinoe
poi i carabinieri li
hannosoccorsi. I
duestannobene.
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Prove tecniche di recupero nella Voragine del Titano 
I Vigili del Fuoco di Rimini 
sono saliti in Repubblica 
per simulare un soccorso 
di un infortunato 
bloccato nella voragine 
a 80 metri di profondità 
.

Scenari incredibili e diicili, a 
volte addirittura estremi. I Vi-
gili del fuoco di Rimini, in virtù 
degli accordi con il Corpo della 
Gendarmeria della Repubblica 
di San Marino, hanno simula-
to delle manovre speleo alpi-
no luviali ad oltre 80 metri di 
profondità nella Voragine del 
Titano. 
I sette esperti SAF dopo aver 
valutato lo scenario di interven-
to, si sono calati all’interno della 
fenditura naturale profonda 136 
metri, ed hanno provato tecni-
che di recupero di un infortuna-
to bloccato nella voragine.

VIGILI DEL FUOCO DI RIMINI A SAN MARINO 
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Alko-Lenker geht insNetz
CARABINIERI: Zahlreiche Kontrollen amWochenende – Strafenwegen Verstößen gegen Anti-Corona-Regeln

BOZEN. Alle Hände voll zu tun
hatten die Carabinieri auch das
vergangeneWochenende über.

Am Freitagmittag wurden die
Beamten der Carabinieri-Sonder-
einheit NAS in einer Pizzeria im
Zentrum von Bozen vorstellig.
Bei der Kontrolle stellten die Be-
amten fest, dass der 52-jährige
Lokalbetreiber sich nicht an die
vorgeschriebenen Regeln gehal-
ten hatte: Weder war er mit der
entsprechenden Schutzausrich-
tung ausgestattet, noch hatte er
Desinfektionsmittel-Ständer für
die Kundschaft aufgestellt. Eine
vorübergehende Schließung sei-
nes Lokals konnte der Mann ab-
wenden, indem er die von den
Carabinieri aufgedeckten Mängel
sofort behob.

In der Nacht von Freitag auf
Samstag ging den Beamten der
Carabinieri-Kompanie Bozen mit

Unterstützung der Hundestaffel
aus Leifers ein betrunkener Auto-
fahrer ins Netz. Der 25-jährige
Mann aus Welschnofen wurde
wegen Fahrens unter Alkoholein-
fluss auf freiem Fuß angezeigt.
Sein Fahrzeug wurde beschlag-
nahmt.

Eine Anzeige kassiert auch ein
33-jähriger Marokkaner: wegen
illegaler Einreise und illegalen
Aufenthalts in Italien. Der Mann
wurde aufgrund des Verstoßes
gegen die Anti-Corona-Bestim-
mungen zudem mit einem Buß-
geld belegt, da er über keinen
Wohnsitz und keine reguläre Auf-
enthaltsgenehmigung verfügt.

Eine Strafe muss auch ein
Mann aus dem Sarntal bezahlen.
Er war von den Beamten dabei
erwischt worden, wie er ohne
Maske in am Bahnhofsplatz he-
rumspazierte. © Alle Rechte vorbehalten

Die Hundestaffel aus Leifers unterstützte die Bozner Carabinieri bei ihren
Kontrollen amWochenende. Carabinieri
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casteLnovo Monti

Neve e rischio valanghe
Carabinieri al lavoro
col servizio Meteomont

CASTELNOVO MONTI 

Con la neve che è tornata ad 
imbiancare le nostre monta-
gne già dal mese di novem-
bre, è ripresa l’attività del 
servizio Meteomont dell’Ar-
ma dei  carabinieri,  per  la  
previsione del pericolo va-
langhe. 

Il  Servizio  nazionale  di  
previsione neve e valanghe 
è svolto dall’Arma dei cara-
binieri  in  collaborazione  
con il Servizio meteorologi-
co dell’Aeronautica milita-
re. Nella Regione Emilia Ro-
magna può contare su una 
consolidata e proficua colla-
borazione con il Centro fun-
zionale Arpae-Cf. 

Grazie a questo accordo, 
il servizio Meteomont redi-
ge il proprio “Bollettino di 
pericolo  valanghe”  utiliz-
zando i dati tratti dalla pro-
pria rete di rilevamento ma-
nuale (stazioni tradiziona-
li, nuclei itineranti e pattu-
glie Nevemont) e avvalen-
dosi della collaborazione di 
Arpae-Cf per le  previsioni  
metereologiche. Il bolletti-
no  è  consultabile  sul  sito  
www.meteomont.gov.it e a 
breve sul sito www.meteo-
mont.carabinieri.it. 

La rete di rilevamento e 
di  previsione  del  servizio  
Meteomont è costituita dal 
personale qualificato dei ca-
rabinieri forestali, osserva-
tori, esperti e previsori neve 
e valanghe ed è già al lavo-
ro. Ogni giorno e con ogni 
condizione  meteorologica  

sono presenti  sulle  nostre  
nevi, sci ai piedi, per control-
lare le condizioni del tem-
po, valutare e analizzare il 
manto nevoso e la sua stabi-
lità, vigilare sulle zone a ri-
schio, incrociare e studiare i 
dati ed informare le miglia-
ia di potenziali fruitori della 
montagna. 

Ecco alcune raccomanda-
zioni. In particolare è bene 
ricordare, anche alla luce di 
quanto accaduto nei giorni 
scorsi ad alcuni scialpinisti 
rimasti coinvolti in una va-
langa sull’Appennino Emi-
liano, che la scala del perico-
lo valanghe, articolata in 5 
gradi di pericolo – debole 1, 
moderato 2, marcato 3, for-
te 4 e molto forte 5 – deve es-
sere conosciuta in maniera 
approfondita per interpreta-
re correttamente il bolletti-
no. A tutti gli appassionati 
della montagna e ai prati-
canti, si raccomanda di in-
formarsi sempre sulle condi-
zioni meteo in atto e previ-
ste consultando anche il bol-
lettino; di prepararsi con un 
adeguato  equipaggiamen-
to, per il fuori pista portare 
sempre al seguito Artva (ap-
parecchio di ricerca dei tra-
volti in valanga), pala e son-
da;  soprattutto  conoscere  
se  stessi  poiché  l’attività  
escursionistica deve essere 
sempre  commisurata  alle  
proprie capacità e all’espe-
rienza posseduta ricordan-
do a tutti che la montagna 
non conosce esperti. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Reggio

CONGLI SLITTINI

«I bimbi si sono
divertiti moltissimo»

Claudio Malpeli,
operatore della stazione
di Ventasso, ha un
rimpianto: «Peccato –
dice – che per questa
pandemia abbiamo
dovuto tenere gli impianti
fermi. Però i bambini si
sono divertiti
moltissimo».

Slittini e ciaspole e tutti in pista, come ai tempi della valanga azzurra

«Mai visti tanti turisti
sulle nostre piste»
Ventasso, Cerreto e Febbio
presi d’assalto nonostante
la chiusura degli impianti
Stupiti gli stessi operatori

Tanta neve in montagna, ma tu-
risti ancora di più, con qualche
inevitabile ressa.
Domenica scorsa sembrava Fer-
ragosto sulle strade dell’Appen-
nino, soprattutto durante la mat-
tinata con code di automobilisti
dirette alle località invernali più
note del crinale appenninico:
da Ventasso Laghi a Cerreto La-
ghi e a Febbio. I più prudenti, so-
prattutto genitori con bambini,
si sono fermati nei prati della
Sparavalle tracciando la neve
con bob e slittini. Gli ultimi ad ar-
rivare in Ventasso hanno dovu-
to parcheggiare l’auto lungo la
strada andando ad incrementa-
re una colonna di oltre 4 km, poi
su a piedi con slittini e quant’al-
tro.
La nuova gestione Ventasso Im-
pianti, prevedendo l’arrivo di
molti appassionati dello sport
bianco, pur dovendo tenere gli
impianti fermi, non solo aveva-

no allargato gli spazi dei par-
cheggi attorno all’albergo risto-
rante ‘Calamone’, ma avevano
anche aperto con il battipista la
strada che porta al lago Calamo-
ne e al punto panoramico in zo-
na per dare maggior sfogo ai tu-
risti. «E’ stata una cosa impres-
sionante - afferma il socio opera-
tore Claudio Malpeli – in tanti an-
ni che seguo la stagione inverna-
le al Ventasso, non ho mai visto
tanta gente come domenica
scorsa. Abbiamo cercato di age-
volare i turisti in tutti i modi con
percorsi battuti sulla neve e met-
tendo in giro anche dei tavoli.
Nessuno si è lamentato per disa-
gi, era una splendida giornata di
sole, primo contatto con la ne-
ve si è diffuso fra tutti un clima
d’allegria».
A Cerreto Laghi l’affluenza dei
turisti è stata ancora maggiore
costringendo molti a lasciare
l’auto distante parecchi km lun-
go i due versanti della statale 63
(emiliano e toscano) e raggiun-
gere a piedi la località sciistica.
Bar e ristoranti pieni di gente, il
paese completamente invaso,

oltre che da macchine, da grup-
po familiari che con ciaspole,
slittini, snowboard e sci da alpi-
nismo cercavano di guadagna-
re un loro spazio in un’area nei
pressi delle piste, rigorosamen-
te recintate.
L’attività sciistica era consenti-
ta solo ai tesserati Fisi degli sci
club per allenamenti, come sta-
bilito dal Dpcm. Alla presenza
dei carabinieri della stazione di
Collagna, la domenica si è svol-
ta nel modo migliore, senza inci-
denti di rilievo.
In molti alla scoperta della neve
anche a Febbio.

Settimo Baisi

Il Comune non farà ordinanze
specifiche per contrastare gli as-
sembramenti in centro storico,
almeno in attesa di conoscere
le decisioni del Governo, per
una ventilata zona rossa (o aran-
cione) in tutta Italia a partire dal-
la prossima settimana. È quanto
trapela dall’ufficio del sindaco
Luca Vecchi, dopo l’ultimo fine
settimana che anche a Reggio
ha visto un centro città preso
d’assalto dai cittadini. Nulla di
sbagliato, visto che il Governo
ha lavorato proprio per tenere
in piedi l’economia nelle setti-
mane che precedono il Natale.
Anche se il governatore Stefano
Bonaccini ha chiamato alla pru-
denza: «Capisco la voglia delle
persone di fare acquisti natalizi
ma serve attenzione, prudenza
e buon senso». In ogni caso, per
evitare un caso simile a quello
di un mese fa - quando l’ordinan-
za regionale del venerdì fu spaz-
zata via dalla ‘zona arancione’
del ministro Speranza al sabato
– il sindaco Vecchi rimarrà alla
finestra. Almeno in attesa delle
imminenti (ed ennesime) deci-
sioni del Governo.

Assembramenti
Per ora nessuna
ordinanza

EmergenzaCovid-19
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Addioalpiccolograndeuomodellosci
Mangili,giganteperprofessionalitàegarbo.ConGoggiSportcreòilclubdeicampioni

S e ne è andato a 88 anni il
«piccolo grande uomo»

dello sci bergamasco, Gian-
carlo Mangili. Era stato so-
prannominato così per una
statura fisica minuta che, pe-
rò, era inversamente propor-
zionale a quella morale, pro-
fessionale e sportiva. Un au-
tentico gigante per garbo, la
cifra stilistica del suomodo di
essere e che si riscontrava in-
tatta, ogni volta che lo si in-
contrava a passeggio.

continua a pagina 9

SORPRESAASANTALUCIA

Ai doni di Giada
pensa la polizia

Invece che con l’asinello i
suoi regali sono arrivati su
una volante. Giada, 10 anni, di
Treviolo, li aveva chiesti a
Santa Lucia in una letterina
spedita in cielo con un pal-
loncino. Un bambino l’aveva
trovata e consegnata alla Que-
stura, che ha organizzato la
consegna. a pagina 9

di Donatella Tiraboschi

Giancarlo Mangili aveva 88 anni
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Il piccolo grande uomo dello sci
che conGoggi creò unmondo

SEGUE DALLA PRIMA

Insieme ai saluti, con una
nostalgia struggente dietro gli
occhi azzurrissimi e in un’ele-
ganza senza mai un capello
fuori posto, non mancavano i
ricordi dei bei tempi. Come
dice Nabokov è nel proprio
passato che ci si sente sempre
a casa e i ricordi era tutti per la
«sua» Goggi, un nome che
aveva racchiuso il senso della
sua vita professionale spesa
per lo sport. Goggi era il fa-
moso negozio di articoli spor-

done così l’espansione nelle
regioni del Nord.
Uomo di commerc io ,

marketing e pubbliche rela-
zioni, tutto insieme, Mangili
condiva queste doti con un’in-
nata empatia e con uno spiri-
to quasi paterno nei confronti
degli atleti. È così che lo ricor-
dano i «suoi» ragazzi, un’infi-
nità di sciatori. L’album vede
le foto dimolti campionissimi
dello sci club Goggi, gente del
calibro di Gustavo Thoeni e
Fausto Radici (li aveva sempre
nel cuore),ma anche LaraMa-
goni, un’altra sua «coccoli-
na»: «Giancarlo attraverso la
sua generosità mi ha sostenu-

to fin da bambina perché po-
tessi avere il materiale perfet-
to per poter diventare una
campionessa di sci. Lui è stato
sicuramente una delle perso-
ne più importanti per me, è
stato prezioso contribuendo a
farmi volare nel mondo».
I suoi atleti volavano nel

mondo, ma lui riusciva sem-

pre a riportarli a Bergamo, co-
me ricorda Roberto Grigis,
maestro di sci e allenatore di
calcio: «Negli Anni ‘70 in
mezza giornata riuscì a porta-
re la Valanga azzurra diretta-
mente da Sankt Moritz al Po-
ieto per una gara». Per non
parlare delle proiezioni delle
gare di sci di Coppa del Mon-
do che promuoveva al Semi-
nario di Bergamo: «Un modo
popolare di diffondere la cul-
tura e la passione per lo sci. Si
facevano le code per poter en-
trare a vedere le telecrona-
che», ricorda ancora Antonio
Noris, legato a Mangili insie-
me al padre da un affetto par-
ticolare.
Proprio con l’ingegner

Gherardo una delle ultime te-
lefonate, per commentare la
morte di Paolo Rossi e ricor-
darlo in una serata in cui Pabi-
lito era stato ospite di Mangili
insieme ad Adriano Panatta.
Qualche settimana fa aveva
accusato alcuni disturbi, ma
aveva rassicurato l’amico No-
ris. «Mi sento meglio, però ti
chiamo dopo. Adesso stanno
per cominciare i funerali di
Rossi». Una telefonata che
non riprenderà più.
Oggi, alle 10 nella chiesa di

Sant’Alessandro in Colonna,
l’addio.

Donatella Tiraboschi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

tivi, dell’omonima famiglia,
che dopo il trasferimento da
via XX Settembre, era appro-
dato in via Paglia. «Metterci
piede, per noi bambini, era
come entrare in un sogno —
ricorda Antonio Noris, figlio
dell’ingegner Gherardo che
conMangili ha dato vita almi-
tico sci club Goggi — non era
un negozio, ma il paese dei
balocchi sportivi con decine
di sci e scarponi e racchette da
tennis. E poi era un salotto,
perché ogni tre per due ci po-
tevi trovare qualche grande
sportivo in visita».
Sciatori, tennisti, calciatori,

alpinisti. Tutti a Bergamo
«dal Giancarlo» perché era
impossibile dire di no «al pic-
colo grande uomo» che nella
Goggi rivestiva, insieme a
quello di socio, il ruolo di ma-
nager a tutto campo, con
mezzo secolo di anticipo sulla
moderna accezione. Se ne era
reso perfettamente conto An-
tonio Percassi che, dopo aver
rilevato il negozio Goggi, ave-
va messo Mangili a capo di
una progettualità commercia-
le con una sfilza di aperture di
negozi di articoli sportivi in
tutto il Nord Italia. Mangili ci
si dedicò con una passione in-
stancabile, un tour di force
che costituì l’architrave del
Gruppo Cisalfa, a cui Percassi
cedette i vari negozi favoren-

E
Non era
un negozio,
ma il paese
dei balocchi
sportivi.
E poi era
un salotto:
ci trovavi
spesso
qualche
grande
sportivo

Antonio
Noris

La serata con Pablito

Paolo Rossi era stato
ospite di Mangili:
l’aveva ricordato in una
delle ultime telefonate

Gli atleti
A destra,

Giancarlo

Mangili tra

Fausto Radici

e Gustavo

Thoeni, tra

gli atleti dello

sci club Goggi,

legato al mitico

negozio di

articoli sportivi

prima in via

XX Settembre,

poi all’inizio

di via Paglia

IL PERSONAGGIOGIANCARLOMANGILI

Addio almanager del negozio da cui sono nati i Cisalfa e lo sci club dei campioni

La stella Sofia Goggia ancora bambina con Mangili (in primo piano)

E
Giancarlo,
attraverso
la sua
generosità,
mi ha
sostenuto
fin da
bambina
perché
potessi
volare
nelmondo

Lara
Magoni
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La memoria

Appuntamento domani

a palazzo Muzio

Si potrà seguire

solamente on line

Sarà domani dalle 10 
alle 12 alla sala consiliare di pa-
lazzo Muzio, l’ottava edizione 
della Giornata di studi dedicata 
a Lisa Garbellini, studiosa e ap-
passionata di montagna, molto 
attiva nell’ambito del volonta-
riato sondriese, scomparsa a 
causa di un incidente stradale. 

Quest’anno non si potrà se-
guire la giornata di studi in pre-
senza, ma solo online tramite il 
link https://stream.lifesize-
c l o u d . c o m / e x t e n -
sion/159505/9f767c01-43f0-
45e6-9958-af40436aa927. 

Il tema scelto per la giornata,
organizzata dall’Osservatorio 
sulla Valtellina ed Ersaf, con 
Provincia, Prefettura, Ufficio di 
ambito territoriale, Bim, orga-
nizzazione di volontariato “Spa-
zio comune”, Cisl, Confindu-
stria, Bps, Creval, Enail, Rotary 
Club, Accademia del pizzocche-
ro e Ucid Sondrio, è “L’educazio-
ne civica e le declinazioni sul no-
stro territorio”. 

A moderare sarà Bruno Di
Giacomo Russo, presidente 
dell’Osservatorio sulla Valtelli-
na. L’appuntamento prevede al-
tri due momenti: la presentazio-
ne, dei funzionari Erasf Miche-
la Fioroni e Italo Buzzetti, 
dell’area di sosta dedicata a Lisa 
sul sentiero Valtellina e la pro-
clamazione dei vincitori del pre-
mio di laurea intitolato a lei. 

e Lisa Garbellini
Una giornata
di studi
per ricordarla
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Todesfälle

In Reutte: Hilde Geiss, geb.
Jastraunig, 86 Jahre. In
Vils: Josef Fink, 60 Jahre.
In Stams: Toni Pfeifer, 80
Jahre. In Innsbruck: Martin
Otto Röhle. In Schönberg im
Stubaital: Elisabeth Kofler,
geb. Hundenborn, 79 Jahre.
In Zell am Ziller: Clifford
George Hards, 89 Jahre. In
Kufstein: Marguerite Plank,
geb. Buchauer, 80 Jahre. In
Brixen im Thale: Josef Schipf-
linger, 76 Jahre. In Kelchsau:
Gertraud Fuchs – „Foisching
Traudl“, geb. Dummer, 84
Jahre. In Jochberg: Elisabeth
Kerscher, 90 Jahre. In Lienz:
Johanna Elisabeth Schohr,
99 Jahre. In Hopfgarten in
Defereggen: Theresia Wahler
– „Oberniggler Thresl“, geb.
Hopfgartner, 86 Jahre. In Kals
am Großglockner: Johann
Oberlohr – „Luckner Hans“, 92
Jahre. InMatrei in Osttirol:
Anna Mattersberger, vlg. Ra-
nacher Nannele, geb. Großler-
cher, 95 Jahre. In Nikolsdorf:
Rosa Korber, geb. Geiger, 96
Jahre. In Schlaiten: Frieda
Panzl, geb. Heinz, 88 Jahre.
In Thurn: Josef Außerlechner,
98 Jahre.

Der Wucher-Helikopter bringt Monteure von Stromversorgern per Seil zu unzugänglichen Einsatzorten (links). Aussicht aus dem Hubschrauber: Für die
Lawinenkommissionen ist ein Blick aus der Luft unabdingbar, um Schneebrüche und drohende Lawinen zu erkennen. Fotos: Wucher Helikopter

Schneechaos in Osttirol mit
Hilfe aus der Luft bewältigt

Von Catharina Oblasser

Lienz – Der große Dezember-
Schnee hat nicht nur den Ost-
tiroler Einsatzkräften alles ab-
verlangt. Dort, wo zusätzliche
Hilfe aus der Luft gebraucht
wurde, haben sich Land und
private Infrastruktureinrich-
tungen Unterstützung ge-
holt. So zum Beispiel beim
Vorarlberger Heli-Unterneh-
men Wucher. Mit sechs Hub-
schraubern waren die sieben
Piloten und 13 Techniker,
Einweiser und Flugretter auf
Mission, erzählt Einsatzleiter
und Pilot Toni Rainer. „Schon
am 2. Dezember haben wir
vorsorglich einen Heli in Ost-
tirol stationiert, somit konn-
ten wir am ersten Einsatz-
tag, dem 5. Dezember, gleich
handeln.“

Etwa jeder zweite Einsatz
diente dazu, Monteure für
die Stromversorgung zu ihren
Arbeitsorten zu bringen – bei
Schneehöhen von mehreren
Metern nicht so einfach. Die

Männer wurden aus der Luft
abgeseilt und direkt an der
Schadensstelle abgesetzt. Ein
Transporthubschrauber lie-
ferte die nötigen Ersatzteile.
„Wir haben aber auch Medi-
kamente zu abgelegenen Hö-
fen gebracht oder Heu für die
Schafe“, berichtet Toni Rai-
ner. „Einmal flogen wir sogar
einen Tierarzt, der bei einer
trächtigen Kuh gebraucht
wurde.“ Zu den Aufgaben des
Teams gehörte weiters, mit

den Rotoren Schnee von den
Bäumen zu blasen, damit die
Stämme nicht unter der Last
zusammenbrechen. Und den
Mitgliedern von Lawinen-
kommissionen boten die Pi-
loten einen Blick von oben
auf potenzielle Gefahrenstel-
len. Rainer, seit 20 Jahren in
der Fliegerei, sagt zum gro-
ßen Dezember-Schnee: „Das
heuer ist wirklich eine Aus-
nahmesituation.“ Zu Ende ist
der Einsatz noch nicht, denn

die Folgeschäden sind noch
lange nicht beseitigt.

Ein Grund für die Bewäl-
tigung des Schneechaos war
die gute Zusammenarbeit al-
ler Einsatzkräfte: Dazu zählen
Behörden, Feuerwehr, Bun-
desheer, Rotes Kreuz, Ener-
gieversorger, Berg- und Was-
serrettung und alle anderen,
die Hilfe in der Not geleistet
haben. So vermeldet etwa
die Bezirksfeuerwehr 14.000
Stunden bei 367 Einsätzen,
das Rote Kreuz Osttirol 10.800
Einsatzstunden.

Der Notarztverband zieht
nach der schweren Zeit ei-
ne positive Bilanz. Schon vor
dem Beginn der Schneefäl-
le hatten sich Notärzte über
den ganzen Bezirk verteilt,
um auch im Fall von Straßen-
sperren und Wetterlagen, die
keine Flüge erlauben, ihre Pa-
tienten erreichen zu können.
„Die engmaschige lokale Dis-
lozierung hat sich bewährt“,
drückt es der leitende Notarzt
Gernot Walder aus.

Im Auftrag von Behörden und Gemeinden waren sechs Wucher-Helis im
Einsatz. Auch Feuerwehr, Rotes Kreuz und Notärzte hatten es nicht leicht.

Zwischen 5. und 11. Dezember mussten die Osttiroler Feuerwehren mit
mehr als 1100 Leuten zu insgesamt 367 Einsätzen ausrücken. Foto: BFV Lienz

Nur Urlaub am
Bauernhof auf
Freihaltefläche

Wildermieming – Ein folgen-
schwerer Fehler im Zusam-
menhang mit dem Um- und
Ausbau einer Hofstelle auf
einer landwirtschaftlichen
Freihaltefläche führte in
Wildermieming zu heftigen
Diskussionen im Gemein-
derat. Vom oppositionellen
Gemeinderat Matthias Fink
wurde dem Bürgermeister
Klaus Stocker vorgeworfen,
einen Schwarzbau geneh-
migt zu haben. Ein in diesem
Zusammenhang eröffnetes
Verfahren wurde zwischen-
zeitlich von der Staatsanwalt-
schaft eingestellt.

Konkret wollte eine junge
Familie ihre Hofstelle erwei-
tern, um zukünftig auch Gäs-
te in Ferienwohnungen be-
herbergen zu können. „Der
Bauantrag wurde ordnungs-
gemäß gestellt, das Verfahren
vorschriftsmäßig abgewickelt
und die Baumaßnahmen wie
genehmigt durchgeführt“,
betont der Bürgermeister.
„Dieses Projekt hätte nie ge-
nehmigt werden dürfen, weil
es durch das örtliche Raum-
ordnungskonzept (ÖROK)
nicht gedeckt ist“, hält GR
Matthias Fink dagegen, „das
hätten der Bürgermeister als
Baubehörde und der Planer
erkennen und berücksichti-

gen müssen.“ Ein Fehler, den
der Bürgermeister auch ein-
gesteht, von einem „Schwarz-
bau“ zu sprechen, weist er al-
lerdings zurück. „Urlaub am
Bauernhof“ sei nach Ansicht
der Betroffenen eine typi-
sche Nutzung einer Hofstel-
le, deshalb habe man hier,
zu Unrecht, keine genauere
Prüfung angestellt. Im Ge-
meinderat herrscht die mehr-
heitliche Meinung, dass den
Bauwerber kein Verschulden
trifft und man einer jungen
Familie die Möglichkeit bie-
ten wolle, die eigene Lebens-
grundlage zu sichern.

In Zusammenarbeit mit
dem Telfer Architekten Ste-
fan Brabetz, dem zuständi-
gen Raumplaner, wurde nun
eine Lösung erarbeitet. Eine
entsprechende Änderung im
Wortlaut des ÖROK wurde
im Gemeinderat mehrheit-
lich verabschiedet. So dürfen
in Wildermieming zukünf-
tig Hofstellen auf landwirt-
schaftlichen Freihalteflächen
auch gewerblich genutzt wer-
den, wobei Um- und Ausbau-
ten möglich, Neubauten aber
untersagt sind. „Damit be-
kommt die Gemeinde deut-
lich mehr Flexibilität in ihren
Entscheidungen“, erklärt da-
zu Stefan Brabetz, „um Fehl-
entwicklungen zu vermeiden,
wurde aber gleichzeitig die
Pflicht zur Erlassung eines
Bebauungsplans festgelegt.“
So können nach Ansicht des
Raumplaners beispielsweise
„Großhotels durch die Hin-
tertür“ zuverlässig verhindert
werden.

Um Missbrauch und un-
günstige Gewerbeansiedlun-
gen zu vermeiden, beschloss
der Gemeinderat, dieses Ne-
benrecht der Landwirte auf
eine touristische Nutzung
mit maximal 20 Betten einzu-
schränken. (tp)

Durch eine Änderung des ÖROK er-
laubt Wildermieming eine flexiblere
Nutzung landwirtschaftlicher Frei-
halteflächen. Foto: Ploder

Von Michael Mader

St. Johann i. T. – Schon seit
unzähligen Jahren beschäftigt
sich der St. Johanner Kurt Pikl
mit der Mundart. Vor rund
13 Jahren mündete sein En-
gagement schließlich in die
Gründung des Vereins „Insa
Tiroler Mundart“, deren Ob-

mann Pikl ist. Nicht nur, aber
gerade auch in Corona-Zei-
ten, bemüht sich der Verein,
die Mundart ins Internet zu
bekommen, damit sie einem
größeren Kreis von Mundart-
freunden zugänglich gemacht
werden kann.

„Hören und sehen ist ja
doch einfacher, als die zum
Teil schwierige Mundart zu
lesen. Ich gehe davon aus,
dass in zehn Jahren niemand
mehr Mundart lesen kann“,
sagt Pikl.

Einmal im Monat gestaltet
Pikl deshalb einen Beitrag,
der auf www.gaudi-tirol.at
publiziert wird. Weil aber
sein Zielpublikum so um die
65+ liegt und nicht alle älte-
ren Personen so gut mit dem
Internet umgehen können,
laufen die Beiträge auch im
lokalen KabelTV und kön-
nen so zum Beispiel auch im
St. Johanner Altenheim emp-
fangen werden.

„Ich bekomme gerade von
dieser Seite sehr viele positi-
ve Rückmeldungen“, berich-
tet Pikl, der hofft, auch noch

andere KabelTV-Anbieter
von seiner Sendung überzeu-
gen zu können. Bei den Bei-
trägen werden aber nicht nur
Gedichte vorgelesen, es gibt
auch Musik.

Im heurigen Weihnachts-
beitrag etwa liest Mundart-
dichter Kurt Pikl nicht nur
seine Gedichte vor, sondern
auch die des bereits verstor-
benen Herbert Jordan, und

auch Kathi Kitzbichler aus Erl
liest aus ihrem reichhaltigen
Schatz an Gedichten. Zwi-
schen den Gedichten gibt es
weihnachtliche Musik vom
Brandenberger Saitensprung,
den Gassner Gitschen, der
Holzklang Musig, dem Pitz-
talchor und der Alphorngrup-
pe Rotbachtal. Pikl darf hier
aus dem reichhaltigen Fun-

dus des Tiroler Volksmusik-
vereins schöpfen.

Mundartgedichte von Pi-
kl sind aber auch auf www.
hoangascht.at und über den
Youtube-Kanal hoangascht
einzeln zu finden. Hier setzt
der Mundartdichter verstärkt
auf die Mithilfe der „Enkerl“.
Die Beiträge können ja auch
über einen Internet-fähigen
Fernseher empfangen wer-
den. „Das versuche ich in der
Facebook-Generation damit
zu bewerben, dass sie Oma
und Opa helfen sollen, da-
mit das geht. Am Fernseher
schaut das am besten aus.
Wie eine normale Fernseh-
sendung, weil das dafür op-
timiert ist“, erklärt Pikl, der
weiß, wovon er spricht. War
er doch vor seiner Pensionie-
rung IT-Chef bei einem gro-
ßen Unternehmen.

Nachdem Pikl aber lang-
sam die Videos ausgehen,
hat er ein neues Konzept mit
Fotos und Musik am Laufen:
Von Pikl selbst gemalte Bilder
sowie Fotos von Fotografen
werden mit Musik untermalt.

Tiroler Mundart fürs Altenheim
Kurt Pikl aus St. Johann lässt die Tradition im Internet und im KabelTV hochleben.

„Schleich di Corona“ – ein Bild von
Kurt Pikl zur Weihnachtszeit. Foto: Pikl

„ Ich gehe davon aus,
dass in zehn Jahren

niemand mehr Mundart
lesen kann.“

Kurt Pikl
(Mundart-Profi)

Laut Gerichtsurteilen muss das Haus
abgerissen werden. Foto: Steiner

SPÖ ist gegen
Haus-Abriss

Gries a.B. – Einem alten Haus
in Gries am Brenner droht der
Abriss. Wie berichtet, wurde
um einen Umbau angesucht,
dabei stellte sich heraus, dass
es nie einen Baubescheid für
das Gebäude gab. Die Fron-
ten zwischen Eigentümer
Hubert Steiner und BM Karl
Mühlsteiger sind verhärtet.

Nun appelliert der Sohn
des Eigentümers mit einem
offenen Brief an die Gemein-
deführung, das Haus zu ret-
ten. Zudem bemüht sich
nun auch die SPÖ mit einer
schriftlichen Anfrage an den
Landtag um den Erhalt des
Hauses. (emf)
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Cai e Trento Film Festival
Natale in quota e streaming

L’INTERVENTO

N
el corso del primo
( e  p e sa n t e )
lockdown, molte
sono state le inizia-
tive messe in atto

da privati piuttosto che da enti
e sodalizi per cercare di lenire
il senso di disorientamento
che ciascuno di noi, in modali-
tà differenti, ha inevitabil-
mente avvertito. 

Quel periodo di “tempo so-
speso”, come è stato ampia-
mente definito e che, purtrop-
po, ancora non è giunto al suo
termine, da un lato ci ha co-
munque consentito di scopri-
re o approfondire le straordi-
narie potenzialità delle tecno-
logie digitali che, almeno in
parte, hanno saputo sopperire
alla limitazione, per non dire
assenza, dei “contatti” fisici.

Certo, il Natale che andiamo
ad affrontare sarà totalmente
diverso, caratterizzato come
sarà dalle “distanze”: quelle
dai familiari, dagli amici, dai
luoghi del cuore ma anche…
dalle nostre montagne, la cui
frequentazione – ora più che
mai - deve intendersi attuata
nel pieno rispetto delle vigenti
limitazioni e, ça va sans dire…
ciascuno di noi armato di do-
veroso, irrinunciabile senso di
responsabilità. 

Una “distanza” che però
non si traduce necessaria-
mente in “assenza”. La poten-
te fascinazione della monta-
gna – e ce lo testimoniano
schiere di poeti, scrittori, arti-
sti, cineasti – può venire in
soccorso della sua contingen-
te mancanza “fisica”. Come ci

insegna anche Ciak, si scala!
Storia del film di alpinismo e
di arrampicata, il bel libro a
firma di Roberto Mantovani,
essa può essere comunque va-
gheggiata, pensata, narrata,
immortalata, e sempre con
estrema piacevolezza.

A tale scopo, il Club alpino
italiano, in tandem con il
“Trento Film Festival”, facen-
dosi interprete delle difficoltà
(e delle mutate esigenze) con-
seguenti alla pandemia, con la
forza delle idee e spinto dai
valori della solidarietà e dalla
fondante missione di aggrega-
zione propria del suo Dna, ha
deciso di allietare il Natale di
tutti gli appassionati di cine-
ma e di cultura delle Terre Alte
con Natale in quota, piattafor-
ma di streaming con 15 film tra

i più amati dalle edizioni re-
centi del Festival, scelti fra le
produzioni sostenute dal Cai
e disponibili online da oggi, 15
dicembre ,al 15 gennaio. 

Iniziativa che è il pendant
di “La montagna a casa”, get-
tonata rassegna on line dei
film della Cineteca del Cai
(una settantina quelli andati
in onda), il “sipario virtuale”
allestito nel corso della prima-
vera scorsa (dal 3 aprile al 30
giugno) in piena emergenza
Covid 19, in collaborazione
con Sondrio Festival, Parco
nazionale dello Stelvio e Mu-
seo della Montagna di Torino.
«Natale in quota» afferma
Vincenzo Torti, massima au-
torità del sodalizio, «vuole es-
sere un invito a valorizzare,
all’interno delle nostre case,
quella capacità di attendere
che permette agli alpinisti di
trovare il momento di bel tem-
po decisivo per arrivare in ci-
ma. 

Lo abbiamo voluto immagi-
nare, dunque, come una fine-
stra sull’anno nuovo, un vero
e proprio campo base del

2021», mentre Mauro Leve-
ghi, presidente del Trento
Film Festival, sottolinea che
«il nostro vuole essere un con-
tributo alla riflessione sul rap-
porto tra uomo e natura: per
ripartire, dopo la pandemia,
sarà necessaria una rinnovata
cultura del limite, e di questo
cambiamento le comunità di
montagna credo possano esse-
re una leva fondamentale». 

Già dal 10 dicembre sono
acquistabili il pass sul sito
www.nataleinquota.it, al co-
sto di 20 euro (13 per i soci del
Cai, richiedendo il codice
sconto dal sito www.natalein-
quota.it/cai), ma anche farne
dono alle persone care come
pensiero speciale. 

Di seguito, ecco i titoli di-
sponibili:

1. …More Beautiful Than
Heaven (Natalia Makhanko,
Federazione Russa / 2018 /
63’); 2. Cielo (Alison McAlpi-
ne, Canada, Cile / 2017 / 78’)

3. Dirtbag: The Legend Of
Fred Beckey (Dave O’Leske,
Stati Uniti / 2017 / 96’) ; 4.
Dreamland. A Documentary

About Maciej Berbeka (Sta-
nisław Berbeka, Polonia /
2018 / 86’); 5. Finale ‘68. Di
Pietre E Pionieri, Di Macchia
E Altipiani (Gabriele Canu,
Italia / 2018 / 66’) ; 6. In questo
mondo (Anna Kauber, Italia /
2018 / 97’); 7. Itaca Nel Sole.
Cercando Gian Piero Motti
(Natale Fabio Mancari, Tizia-
no Gaia , Italia / 2018 / 76’); 8.
Ninì (Gigi Giustiniani, Italia /
2014 / 65’); 9. Oltre Il Confine.
La Storia Di Ettore Castiglioni
(Andrea Azzetti, Federico
Massa, Italia, Svizzera / 2017
/ 66’); 10. Piano To Zanskar
(Michal Sulima, Regno Unito
/ 2018 / 86’); 11. Queen
Without Land (Asgeir Helge-
stad, Norvegia / 2018 / 70’); 12.
Reset - Una Classe Alle Sval-
bard (Alberto Battocchi, Italia
/ 2017 / 52’) ; 13. Steps - Giova-
ni Alpinisti Su Antichi Sentie-
ri (Alberto Dal Maso, Sara Se-
gantin, Italia / 2019 / 49’); 14.
Storie Di Pietre (Alessandro
Leone, Italia / 2019 / 74’); 15.
This Mountain Life (Grant
Baldwin, Canada / 2018 / 78’)
Mi.Ba.
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