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Nach erfolgreicher Jagd tödlich verunglückt
CHRONIK: Florian Tröger (60) aus St. Martin verliert beim Abtransport einer Gämse oberhalb der Steinwander Höfe im Kalmtal den Halt – 150 Meter in die Tiefe gestürzt
ST. MARTIN (ehr). Ein tragischer Bergtod erschüttert St.
Martin. Florian Tröger ist gestern Vormittag beim Abtransport einer geschossenen
Gämse oberhalb der Steinwander Höfe im Kalmtal 150
Meter in die Tiefe gestürzt. Er
war auf der Stelle tot.

Tödlicher Absturz in steilem Gelände
St. Leonhard in Passeier
Matatzspitze
2179 m
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St. MARTIN
in Passeier

Unglücksstelle

Untersteinwandhof

Obersteinwandhof
Meran
-Infograik: M. Lemanski

Die Bergrettung von St. Martin und das Team des Rettungshubschraubers Pelikan 2 konnten Florian Tröger nicht mehr helfen. Er hatte den Absturz oberhalb der Steinwander Höfe im Kalmtal nicht überlebt.
Video Aktiv Schnalstal

Florian Tröger †

Der 60-jährige Florian Tröger
war gestern Vormittag mit seinem Bruder im Kalmtal oberhalb der Steinwander Höfe auf
der Jagd. Nach dem Abschuss einer Gämse wollten die Brüder
das Tier über unwegsames, steiles, 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 geblieben sein.
Sein Bruder alarmierte sofort
die Einsatzkräfte. Die Bergret-

tung St. Martin und der Notarzthubschrauber Pelikan 2 machten sich auf die Suche nach dem
Abgestürzten. Sie fanden ihn am
Fuße des Steilhanges in den verschneiten Wiesen ungefähr 200
Meter von den Steinwander Höfen entfernt. Sie konnten nichts
mehr für ihn tun. Florian Tröger

ERINNERUNG
Paul Tröger stirbt
2015 auf Matatzspitze

dürfte auf der Stelle tot gewesen
sein.
Es wurde die Notfallseelsorge
beigezogen. Die Carabinieri von
Tirol nahmen die Ermittlungen
zum Unfallhergang auf.
„Das Dorf steht unter Schock“,
sagte St. Martins Bürgermeisterin Rosmarie Pamer gestern
Nachmittag betroffen. Besonders 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 Betreuerin im Kindergarten ist,
und eine 28-jährige und eine 22jährige Tochter. © Alle Rechte vorbehalten

VIDEO auf

ST. MARTIN (ehr). 2015 gab
es bereits einen tödlichen
Bergunfall in der Familie
Tröger. Florian Trögers jüngerer Bruder Paul Tröger (im
Bild) verunglückte im April
2015 auf der Matatzspitze
(die „Dolomiten“ berichteten, siehe digitale Ausgabe).
Er wurde einen Tag nach seinem tödlichen Absturz bei
einer Suchaktion der Bergrettung St. Martin auf 1900
Metern aufgefunden. Auch
Paul Tröger, ein Altenpfleger,
war ein begeisterter Jäger ge©
wesen.
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Tragedia in val Passiria

Va a caccia, cade e muore
sotto gli occhi del fratello
SAN MARTINO IN PASSIRIA. Disgra-

zia in montagna ieri mattina in
Valclava, una delle frazioni di
San Martino in Passiria. Un cacciatore del luogo, Florian
Tröger di 60 anni è morto, sotto gli occhi del fratello maggiore, dopo essere caduto per 150
metri lungo un pendio. I due
avevano appena terminato
una battuta di caccia al camoscio. È morto sul colpo.
> Ezio Danieli a pagina 32

• 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

EZIO DANIELI
SAN MARTINO IN PASSIRIA. Disgrazia

in montagna ieri mattina in Valclava, una delle frazioni di San
Martino in Passiria. Un cacciatore del luogo, Florian Tröger di 60
anni è morto, sotto gli occhi del
fratello maggiore, dopo essere caduto per 150 metri lungo un pendio. I due avevano appena terminato una battuta di caccia al camoscio. Inutile l'intervento del
soccorso alpino di San Martino e
dell'elicottero Pelikan 2 il cui medico non ha potuto fare altro che
accertare la morte dell’uomo a seguito delle gravissime lesioni riportate nella tremenda caduta
cui ha assistito il fratello rimasto
sotto choc.
La dinamica.
La disgrazia è accaduta poco di-

• 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

stante dal maso Steinhof ad una
quota di poco superiore ai 1400
metri. I due fratelli avevano appena concluso una battuta di caccia
al camoscio. L'animale, abbattuto, veniva portato a valle e proprio il suo peso notevole può essere stata la causa dello scivolamento 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'equilibrio ed è precipitato. Un volo terribile il suo. Si è fermato dopo essere rotolato nella vallata sottostante con una caduta di quasi
150 metri e dopo aver picchiato
più volte il corpo contro gli spuntoni di roccia. Il fratello maggiore
che era con lui, superato un momento di comprensibile choc, ha
dato l'allarme al soccorso alpino
di San Martino che ha subito allertato l'elicottero Pelikan 2. Il velivolo è arrivato in Valclava ma il
medico che era a bordo, una volta
raggiunto il corpo dello sfortunato cacciatore, non ha potuto fare
altro che accertarne il decesso a
causa delle innumerevoli lesioni
che aveva riportato. Ai quattro
uomini del soccorso alpino, intervenuti al comando di Heinrich Fischer, non è rimasto altro da fare
che recuperare il corpo che è stato portato a valle e ricomposto
pietosamente nella cappella mor-

• Florian Tröger aveva 60 anni

tuaria di San Martino.
Il cordoglio.
I carabinieri di Tirolo sono intervenuti per gli accertamenti del caso inviando un primo rapporto alla magistratura che ha dato il suo
benestare alla rimozione del cada-

• La zona dove si è verificata la tragedia (Videoaktiv Schnalstal)

vere. La notizia della morte di Florian Tröger ha scosso tutta la comunità di San Martino che già ieri
s'è stretta attorno alla vedova Rosina e alle due figlie, già maggiorenni, della vittima. La famiglia
di Florian Tröger era già stata colpita da una tragedia in monta-

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

della Provincia. In paese era molto conosciuto in vari settori. Sono vicina alla sua famiglia così duramente colpita dopo la disgrazia
di un paio di anni fa. Esprimo le
mie personali condoglianze oltre
a quelle di tutta la comunità».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Egna in lutto per la morte di Paolo Veronesi
L’ex vicesindaco. Aveva
fatto attività politica
negli anni ’80: stroncato
da un male incurabile
BRUNO TONIDANDEL
EGNA. Negli anni 80 e per 20 an-

ni ha rappresentato il punto di
riferimento della comunità italiana di Egna. Era giovanissimo
ma su di lui ci si poteva contare. Paolo Veronesi, dopo una
gravissima malattia, è scomparso ieri all’età di 64 anni. Lascia nel dolore la moglie Luisa e
i due figli Cristian ed Alex e le
rispettive famiglie. Veronesi,
diplomatosi all’istituto per geometri, aveva dedicato la sua vita al volontariato. Non c’era associazione ad Egna a cui non faceva parte: dal coro parrocchiale alle Acli, dal Soccorso alpino al Cai, dai carabinieri in
congedo all’associazione Calcio all’Upad e ad altre ancora.
La sua passione però era la politica. Ha incominciato a farsi ap-

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

prezzare, fra le file dell’allora
Democrazia Cristiana, come
consigliere comunale ad Egna
nel 1980 a soli 24 anni. Dalla legislatura successiva ha ricoperto la carica di vice sindaco a
fianco di due primi cittadini
della Volkspartei, Hugo Seeber
e Alfred Vedovelli. Il suo impegno maggiore è stata la realizzazione della scuola media per gli
alunni di lingua italiana dopo
l’accesissima polemica riguardante la decisione del gruppo
di lingua tedesca di erigere un
edificio ad uso esclusivo dei ragazzi tedeschi. Il motto del sindaco Seeber & C. era: le due culture non devono mischiarsi. Di
conseguenza Veronesi si è impegnato al massimo per offrire
agli alunni italiani una scuola
adeguata, edificata poco lontana dall’edificio riservato agli
studenti tedeschi. A parte l’impegno politico, Paolo Veronesi
era a completa disposizione del
prossimo. Nel periodo del servizio militare aveva indossato
la divisa da carabiniere e conclusa la ferma, si è buttato per

riorganizzare l’associazione
dei militari dell’Arma in congedo. Moltissimi poi, e rischiando anche parecchio, i suoi interventi con il Soccorso alpino
sui monti e dirupi della Bassa
Atesina per portare in salvo gli
appassionati di escursioni.
Rappresentava poi l’anima delle Acli e dell’Upad, sempre in
primo piano nell’organizzazione delle varie attività. Era un
valido esponente dapprima del
coro parrocchiale, poi del coro
di montagna “Ranuncolo” ed
infine della “Corale San Nicola” con i maestri Galvagni e
Basso. Paolo era anche un grande appassionato di sport: ha
giocato nella squadra di calcio
dell’Egna ma forse la sua disciplina che gradiva maggiormente era il podismo e aveva partecipato anche a diverse mezze-maratone con apprezzabili
risultati. Un male terribile lo
ha colpito un anno fa, portandolo poi alla morte. Saranno in
moltissimi ad Egna a piangerlo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Jäger
abgestürzt
Florian Tröger aus Passeier
ist tödlich verunglückt.

Pelikan 2: Jede Hilfe zu spät

T

rauer 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 Kalmtal, einem Seitental des Passeiertals.
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 Gelände ist an der
AbsturzstelFlorian Tröger (†):
le steil und
Bestürzung in
felsig,
zuSt. Martin in Passeier
dem
liegt
dort derzeit
infolge der kräftigen Niederschläge vom Wochenende viel
Schnee.
Der Leichnam des Verunglückten wurde geborgen und in die
Leichenkapelle nach St. Martin
gebracht. Im Einsatz standen
der Rettungshubschrauber Pelikan 2, die Bergrettung St.
Martin, die Notfallseelsorge sowie die Carabinieri.
Florian Tröger arbeitete bei der
Wildbachverbauung und war im
Dorf sehr bekannt. Er hinterlässt seine Frau und zwei volljährige Töchter. „Der gesamten
Familie gilt unser aufrichtiges
Beileid“, sagte gestern eine
sichtlich betroffene Bürgermeisterin Rosmarie Pamer.
Besonders tragisch: Im April
2015 war ein weiterer Bruder
des Verunglückten, Paul Tröger, bei einem Bergunfall zu
Tode gekommen.
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Val Passiria

Va a caccia di camosci: precipita e muore
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 battuta in cerca di camosci. L’uomo, intorno alle 10, ha perso
l’equilibrio scivolando per circa 150 metri e morendo sul
colpo dopo aver sparato ad un
animale.
A lanciare immediatamente l’allarme è stato suo fratello
che lo accompagnava. Sul posto si sono recati subito l’elisoccorso Pelikan 2 e la sezione locale del soccorso alpino
ma, purtroppo, per Tröger
non c’era più nulla da fare:
troppo gravi le ferite riportate

dal cacciatore. L’elicottero, atterrato sulla neve, ha potuto
solo recuperare la salma e riportarla a valle. I volontari del
soccorso alpino, invece, hanno 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 incaricati dei consueti rilievi di legge. I due cacciatori si trovavano in Valclava, una piccola valle laterale della val Passiria: le
rocce del declivio, in questa
zona, degradano a con pietre
sporgenti andando a formare
degli sbalzi naturali sotto la

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

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

nuto lungo il sentiero che corre nei pressi del maso
Steinwandterhof: una zona
molto utilizzata per questo
genere di battute di caccia. Si

trova in una frazione del comune di San Martino in Passiria.
Tröger era operaio di una
ditta che si occupa di lavori
edili per i bacini montani. Nel
2014 aveva lavorato all’importante progetto di controllo e
contenimento del fiume Passirio 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 ridisegnando il tratto di percorrenza mantenendolo, eventualmente, controllato ed in
sicurezza mediante l’utilizzo
di dighe di contenimento.
Con la sua squadra presentò,

orgoglioso, i lavori all’assessore provinciale Arnold Schuler. Nel 2015 il destino, tragicamente, aveva portato via a
Florian e alla sua famiglia il
fratello Paul nelle stesse circostanze: un incidente in
montagna. «Siamo affranti
perché era una persona gentile, 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 anche quanto era successo al
fratello. Una dolorosa beffa
del destino. Tutta la nostra
comunità si stringe alla famiglia in un abbraccio. Siamo
loro vicini nel dolore».
A. C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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• Un intervento dei vigili del fuoco di Dro

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
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 impegnati 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 riunioni e direttivi del corpo.
Gli interventi di maggior entità per quest’anno sono stati i servizi 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 sommergendoli 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-

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

mero degli incidenti stradali, lievi medi e gravi, che gravitano sui
vari tratti stradali del comune sono 37 con anche l’utilizzo in alcuni casi della pinza idraulica. Numerosi 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 bonifiche di imenotteri.
Sono stati 19 gli incendi di varia natura dai boschivi, a incendio camini e cassonetti. 9 interventi urgenti per aperture porte
varie. Inoltre ci sono stati diversi
servizi tecnici di vigilanza e attività addestrativa.
Inoltre i vigili del fuoco sono
stati impegnati con altre associazioni Soccorso Alpino, Mato
Grosso, e altri volontari di Pietramurata, con la doppia distribuzione di mascherine chirurgiche, per 127 ore: consegnate oltre 20.000 mascherine con decine 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 rinforzano 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 comunale.
«Si ringrazia la vecchia e la
nuova amministrazione comunale e i famigliari di tutti i Vigili
del Fuoco, mogli, mariti, fidanzate/i, madri, padri e figli, per
dare la possibilità ad ognuno di
noi di proseguire nel sogno di
aiutare gli altri - concludono i vigili del fuoco di Dro -. Un ringraziamento anche alla popolazione del Comune di Dro che non
manca mai di dare affetto e sostenerci in più modi, rendendo questo importante carico di lavoro
più leggero, aumentando la nostra soddisfazione per i risultati
ottenuti in questi anni». FR.BU.
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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, Pordoi e Valles, mentre una nuova 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 distacchi sono più frequenti, su
tutta la rete stradale. La provinciale 251, infatti, è chiusa per
la frana di Mezzocanale.
UNA CORSIA PER NATALE

«Veneto Strade mi ha rassicurato che una corsia della 251
sarà percorribile, a senso unico alternato, dal 24 dicembre», assicura il sindaco Camillo De Pellegrin. I rocciatori sono già in parete per provvedere ai disgaggi. Oggi, però, è un
calvario raggiungere Longarone, come pure Belluno. «Per
raggiungere Longarone, via Cibiana, ho impiegato un’ora e
mezza, partendo da Fornesighe, ma non per la strada difficoltosa verso forcella Staulanza, bensì per i semafori sull’Alemagna», protesta il sindaco.
«Code interminabili scendendo dal ponte Cadore. Non è
possibile, non sarà possibile
durante le festività».
Migliora la situazione dei rifiuti. Gli operai di Ecomont oggi saranno in Val Zoldo a farsi
il carico dei rifiuti all’ecocentro. Ieri ha superato la prova il
camion dell’umido. Per la sicurezza, il passo Cibiana lo dovranno fare a passo d’uomo.
STRADE RIAPERTE

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

La valanga caduta sul Passo Staulanza. A destra i vigili del fuoco in azione a Danta

ne di Auronzo con i volontari
della Protezione Civile, ha raggiunto, accompagnata dal gatto delle nevi del Motoslitte Misurina, il Rifugio sul Monte Piana. «I gestori, che vivono a
2205 metri 365 giorni all’anno, mi avevano contattata», informa il sindaco Tatiana Pais
Becher, «preoccupati perché rimasti isolati a causa delle numerose piante cadute sulla
strada che scende a Misurina.
Contattata prima la Prefettura
ho ritenuto opportuno chiedere l’intervento dei volontari».
COMELICO

al Ponte Vauz, la medesima direttrice tra Pian di Falzarego e
la località Col Gallina, e la provinciale 25 “del Passo Valles”
dal Bivio per il Passo S. Pellegrino ed il valico di Valles.
«Qui al Pordoi siamo coperti
da tre metri e mezzo di neve»,
racconta l’albergatore Osvaldo 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 qualcuno aprirà per le festività. Imma-

gino di no. Gli addetti agli impianti 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 parzialmente una dozzina di strade. Misurina non è raggiungibile da Auronzo, ma da Cortina. La strada 48 “delle Dolomiti” è bloccata dal km 134 (Bivio dogana Vecchia) al km 150

(Giralba), quindi per 16 km
possono transitare solo i mezzi di soccorso. Per 5 km è impercorribile anche la provinciale “della Val del Mis” da Gena Bassa a Titele. Stop alla direttrice 5 “di Lamosano” per 2
km dalle parti di Schiucaz. Se
dal Falzarego si può transitare, dal val Parola no, per più di
5 km, fino al confine con la Provincia di Bolzano.

La provinciale 30 “Panoramica del Comelico” è off limit tra
Costa e Costalissoio. A Danta i
Vigili del fuoco sono intervenuti con pale meccaniche e camion per liberare dalla neve alcune strade interne, “intasate”
da accumuli di neve. «Adesso
la rete è completamente agibile, anche la direttrice», spiega
il sindaco Ivano Mattea, «che
scende ad Auronzo».

MISURINA

CADORE E ALPAGO

Il Soccorso Alpino della stazio-

La provinciale 42 “della Caval-

lera” è stoppata sopra Perarolo, la provinciale 422 “dell’Alpago e del Cansiglio” ha 200
metri d’interruzione nei pressi
di Ponte Maina).
Non si sale lungo la provinciale 619 “di Vigo di Cadore”
da località Al Fogher fino al
confine Provincia di Udine. Isolata, dunque, la località Casera Razzo. Stop anche alla provinciale 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. Strada 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», conferma Aurelio Soraruf, che gestisce il Rifugio Castiglioni al Fedaia. «Solo dalla parte trentina di hanno aperto una traccia, verso Canazei. Sul versante bellunese continuano a
schiantarsi slavine». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SULGRAPPA. Vittimaun ventenne diCassola

aula» Scivolanelcanalone
Soccorso dall’elicottero
dai
essere
al
personale
di
-.
e
è
-

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 quando il soccorso alpino è stato
allertato dal 118. A chiamare,
un giovane di Cassola, N.G.,
20 anni, il quale, pur equipaggiato con scarponi e catenelle, era scivolato nell’attraversare una vecchia valanga sul
sentiero finendo nel canalone 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 il Monte Boccaor.
Mentre una squadra si è preparata per fornire eventuale
supporto alle operazioni, l’elicottero di Treviso emergenza
ha individuato il ragazzo, recuperato poi con un verricello e trasportato per accertamenti all’ospedale di Castelfranco. Le sue lesioni non sono gravi. • F.C.
© RIPRODUZIONERISERVATA
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ADRANO

Due ciclisti brontesi
smarritisi sull’Etna
che aveva aggredito 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 fine per due giovani ciclisti brontesi, salvati dai militari del Soccorso
alpino della Guardia di Finanza di
Nicolosi, dopo che si erano smarriti ad alta quota sull’Etna. Sono
stati raggiunti e soccorsi a quota
1880 metri nei pressi del Rifugio
La Galvarina, in territorio di Adrano. 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 dfifficiltà 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 avrebbero potuto accendere un
fuoco. Nonostante la strada innevata, una pattuglia Sagf è riuscita
a raggiungerli alla Galvarina. I
due, con un principio di ipotermia e un evidente stato di astenia,
sono stato caricati e condotti fino
a Nicolosi e consegnati ai genitori.

SALVO SIDOTI
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Leo Club, doni al Soccorso Alpino
Nella sede di Confindustria di Imperia si Ë tenuta la consegna ufficiale del materiale tecnico donato dai giovani del Leo club alla stazione del Soccorso Alpino di Ventimiglia. 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 donato, due barelle e un materassino a depressione. Lȅiniziativa non Ë solo un contributo concreto agli operatori,
ma anche un riconoscimento alla preziosa attivit‡ svolta con professionalit‡ e abnegazione dal Soccorso Alpino dela citt‡ di confine, sempre pi˘ spesso impegnato
in interventi decisivi.
A. POM
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Scialpinista ucciso da una valanga

AGHI

BEDRETTO (Canton Ticino) - Polizia
cantonale, Soccorso alpino svizzero e
Rega lo cercavano da domenica sera
perché non era tornato a casa, nel canton Nidvaldo, dopo un’escursione in solitaria 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 RISERVATA
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Lo scialpinista
sotto la valanga
è un militare
La vicenda dello scialpinista finito
sotto una valanga domenica scorsa
continua ad alimentare le polemiche sulla nuova ordinanza regionale che consente la pratica solo se accompagnati 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 Monte 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 minuti è stato estratto, illeso, dalla neve. Sul posto è arrivato anche l’elicottero del soccorso alpino valdostano oltre ai colleghi della Finanza
di Entrèves.
«ll militare rimasto coinvolto nella valanga - spiega il colonnello Massimiliano Re, del comando territoriale della Finanza della Valle d'Aosta - è un appartenente al soccorso
alpino della stazione di Entrèves,
un professionista della montagna
competente e qualificato. Un militare, che grazie alla sua preparazione
e al suo allenamento costante e continuo, ha preso parte a numerosi interventi di salvataggio di persone».
Il colonnello spiega poi come i militari del soccorso alpino debbano essere sempre allenati e sottolinea come «certo non stava svolgendo un’esercitazione, ma i nostri militari, anche fuori dall’orario di servizio, si
mantengono allenati, proprio per
essere sempre pronti. E lo stava facendo in un contesto a lui familiare,
che conosce bene». Ed è anche il motivo per il quale al militare non è stata comminata alcuna sanzione per
essersi avventurato in solitaria. La
nuova ordinanza regionale, entrata
in vigore proprio sabato, ha suscitato molte polemiche tra gli appassionati e gli stessi professionisti della
montagna, che sostengono che l’accesso allo sport debba essere libero
a tutti. C. P. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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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
seppe Sormani è dovuto intervenire con i carabinieri di Asso e
Un incredibile nume- la protezione civile di Veleso per
ro di persone sul San Primo nel- l’incredibile numero di auto
l’ultimo fine settimana, ma il parcheggiate a bordo della proproblema è a valle dove sulla vinciale, si è dovuto creare un
strada provinciale si sono viste senso unico alternato e per l’introppe macchine parcheggiate vasione si è chiusa la provinciale
ovunque e il sindaco di Sormano ai non residenti.
avverte: «Il prossimo fine setti«Non è possibile che ci si
mana multiamo». Si è persino comporti in questo modo. Se vadovuta chiudere la provinciale do in centro Como e non trovo
ai non residenti.
parcheggio lo cerco fino a che lo
Sempre sul San Primo nella trovo, e non abbandono la macserata di domenica si è perso an- china in mezzo alla strada – spieche un ragazzo di 23
ga Giuseppe Soranni di Como, in quemani - Le automosto caso in territorio
bili sul ciglio impetra Lezzeno e Belladivano a due auto di
gio, sono scattate le
passare in contemricerche ma lui nel
poranea creando
frattempo era già
una incredibile
tornato a casa. Il gioconfusione. Per
vane aveva pranzato
questo con i carabiin un rifugio della zonieri di Asso abbiana e si è perso non sul Giuseppe Sormani
mo creato un senso
monte ma sulla stra- Sindaco di Sormano
unico alternato
da.
senza elevare mulInfine da domenica al Piano te».
del Tivano è aperta la pista per lo
Una decisione, quella di non
sci di fondo gestita dallo Sci club multare dettata dalla volontà di
Sormano.
non rovinare il primo giorno dopo il confinamento.

SORMANO

GIOVANI CRISTIANI

In fila indiana

L’altro ieri come testimoniano
le immagini il Monte San Primo
è stato preso d’assalto, tantissime persone più o meno preparate per una camminata non semplice sulla neve. In ogni caso non
si sono segnalati infortuni se
non il ragazzo che non era particolarmente lucido.
Il sindaco di Sormano Giu-

Basta sosta selvaggia

«In questa occasione siamo stati bravi perché era il primo giorno, dal prossimo sabato e domenica inizieremo a fare multe.
Non si può pensare di parcheggiare le auto sul ciglio della strada in questo modo. Se non intervenivamo subito chiudendo la
strada ai non residenti non oso

pensare cosa poteva accadere. I
carabinieri di Asso controllavano le auto a Sormano e la protezione civile al Pian del Tivano».
Si diceva dl giovane di 23 anni
che si è perso tra Bellagio e Lezzeno del San Primo; era con amici in un rifugio. Il gruppo è stato
accompagnato a valle dal rifugista 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 batteria del telefono si stava scaricando.

In fila indiana verso la vetta del San Primo

La pista da fondo al Tivano

Poco dopo non è più stato possibile mettersi in contatto con lui.
I tecnici del soccorso alpino XIX
Delegazione Lariana, una decina quelli impegnati, con due automezzi, 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 aperta 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 Sormano Daniele Bianchi che gestisce 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 necessario».

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

La pista da fondo al Pian del Tivano
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hirurgia maxillofacciale
esione della mascella

o in servizio serale

FINO MORNASCO

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

gennaio 2021. Lo comunica la
Questura di Como: come
previsto da decreto, scadenze
prorogate fino alla cessazione
dello stato di emergenza.

Il caso

Soccorritori vanno in suo aiuto
Lui torna ubriaco senza avvertire
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 uscite al buio, cercando di ricostruire il percorso fatto prima di sparire. Ma il ragazzo di 23 anni, protagonista di una mobilitazione
di massa da parte dei soccorritori, era riuscito a tornare a casa,
ubriaco, senza avvisare.
Poco prima aveva chiamato dicendo che era in difficoltà: si
trovava in una zona a valle del rifugio Martina, in località San Primo a Bellagio, ma non c’erano
indicazioni precise sul luogo in
cui si trovava e la batteria del telefono si stava scaricando. Poco
dopo non è più stato possibile
mettersi in contatto con lui. Tecnici della Delegazione Lariana

del Soccorso alpino sono usciti
con due automezzi, hanno perlustrato a piedi e con gli sci d’alpinismo le zone nei dintorni del
rifugio, tutte aree impervie e ormai immerse nel buio. È stato allertato l’elicottero del 118, per
essere pronto a intervenire in
caso di individuazione del giovane. Seguendo le tracce lasciate
dal ragazzo che si era sentito
male per un eccessivo consumo di alcol, è stato rintracciato
a casa.
Pa.Pi.

Violenza in famiglia

Maltrattamenti, marito a processo
COMO
Dopo averla sposata, ha iniziato
a imporle una vita di segregazione, arrivando anche a costringerla a vendere suoi effetti personali, per potersi comprare cibo e vestiario. L’uomo, un comasco di 45 anni, finirà a processo
a metà gennaio con l’accusa di
maltrattamenti, lesioni volontarie e violenza sessuale.
Contro di lui ci sono una serie di
dichiarazioni e denunce fatte
dalla donna nel 2018, referti medici, accertamenti dei carabinieri, fotografie. Oltre alle minacce, agli insulti, alle denigrazioni
quotidiane, veniva picchiata
con calci e pugni, anche alla testa, che più volte l’avevano fatta finire in ospedale, senza che
mai dicesse ai medici la vera origine di quelle contusioni.
Il marito era inoltre arrivato a

ai minimi bisogni quotidiani, così che la donna era arrivata a
vendere i suoi oggetti di valore,
per acquistare cibo e vestiario.
Secondo le accuse, inoltre, l’imputato le controllava continuamente 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 sessuali, quando lei aveva cercato
di mettere fine al matrimonio.
Pa.Pi.
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NELLA VORAGINE DEL TITANO
SAN MARINO. Scenari incredibili e difficili, a volte addirittura estremi. I vigili del fuoco di Rimini, in virtù degli accordi
con il Corpo della Gendarmeria della Repubblica di San Marino, 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 sono 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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„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.
Von Benedikt Mair
Innsbruck – Eine präparierte
Piste betritt Christof Strasser
nur, wenn es das Wetter nicht
anders zulässt. „Ich persönlich
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
Jahren ein begeisterter Anhänger des Sports, betreibt er mit
zwei Bekannten eine Webseite
und Kanäle in sozialen Netzwerken, auf denen Tipps für
Tourengeher in Tirol gesammelt werden. Tausende Menschen folgen ihnen, allein auf
Facebook sind es über 12.000.
„Skitourengehen ist längst
kein Trendsport mehr“, glaubt
Strasser. „Es ist zum Massenphänomen geworden.“
Eine Entwicklung, die für
Konfliktpotenzial sorgt, welches sich zuletzt auch bei der
Diskussion um gesperrte Skipisten in Tirol entlud. Zur Erinnerung: Zwar dürfen die Skigebiete Corona-bedingt erst
am 24. Dezember aufsperren,
in Tirol hat die Landesregierung Individualsport explizit
erlaubt – Tourengehen gehört
dazu. Da sich einige Anhänger
der Aktivität allerdings nicht
an die Regeln gehalten haben
sollen, riegelten viele Skigebiete im Land, insbesondere im
Großraum Innsbruck, ihre Pisten ab. Der Alpenverein ergriff
für die Sportler Partei, kritisierte die Sperren. Franz Hörl,
Obmann der Seilbahner, hielt
dagegen, nannte ungeklärte
Haftungsfragen als Grund.
ZumindestdieseHürdedürfte jetzt aus dem Weg geräumt
sein. Wie berichtet, plante die

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
Landesregierung, eine Versicherung für Tourengeher abzuschließen. Seit gestern ist
diese in trockenen Tüchern. Es
handle sich um eine „subsidiäre Haftpflichtversicherung mit
einem Deckungsbetrag von
zehn Millionen Euro“, heißt
es in einer Aussendung. Diese komme dann zum Tragen,
wenn über Versicherungen
der Seilbahnwirtschaft kein
entsprechender Schutz gegeben sei.
Für den zuständigen Sportreferenten und Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler (ÖVP) ist die Versicherung
die konsequente Fortführung

des bislang beschrittenen Weges. „Nachdem Bewegung in
der freien Natur individuell
nach den Corona-Regeln vor
Öffnung der Lifte auch in Skigebieten zulässig ist, räumen
wir mit einem zusätzlichen
Sicherheitsnetz die Bedenken
der Seilbahnwirtschaft aus.“
Ist der Konflikt damit beigelegt? Wohl nur bedingt. Seilbahner-Obmann Hörl nennt
die Versicherung zwar „positiv“ und einen „Schritt in die
richtige Richtung“, geht aber
zugleich davon aus, dass die
Eiszeit zwischen Liftbetreibern und Pistengehern andauert. „Ich habe es absolut un-
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93-Jähriger ist n
Corona wieder

Land Tirol
wehrt sich
gegen Kritik
Innsbruck – Der St. Johanner
Epidemiearzt Gerald Hernegger warnt weiter vor der Gefahr falscher Testergebnisse
bei unsachgemäßer Handhabe der Antigen-Tests. Konkret
fordert er, ausschließlich Abstriche im Nasenrachenraum
zu machen, weil sich nur mit
dieser Methode korrekte Ergebnisse erzielen lassen. Beim
anscheinend auch immer

terschätzt, wie tief die Gräben
sind“, sagt Hörl. Zwischen Mitarbeitern der Bahnbetreiber
und „einzelnen wenigen militanten Tourengehern“, wie er
sie nennt, käme es immer wieder zur Eskalation, „so wie am
Montag bei der Muttereralmbahn“. Der dortige Geschäftsführer, Stefan Klotz, bestätigt
den Zwischenfall. Sportler hätten einen Pistenraupenfahrer
provoziert, seien trotz Sperre
abgefahren und hätten mit ihren Stöcken gegen die Maschine geschlagen. Franz Hörl ruft
zu „Mäßigung bei allen Parteien“ auf. Die Seilbahnen sollten
„Verständnis für den Sport zei-

gen, Möglichkeiten zu dessen
Ausübung bieten“. Und die
Tourengeher müssten sich an
die Regeln halten.
Vom Österreichischen Alpenverein (ÖAV), der traditionell die Interessen der Sportler vertritt, war gestern, trotz
mehrfacher Anfrage, niemand
für eine Stellungnahme rund
um die aktuellen Entwicklungen in der Causa zu erreichen.
Vorsicht fordert jedenfalls
Landesrat Geisler ein. Er appelliert an alle Pistentourengeher und Wintersportler, sich
trotz der Versicherung an die
Vorgaben zu halten und Pistensperren aufgrund von Präparierungs- und Sicherheitsarbeiten zu beachten – sowohl
bis zum 24. Dezember als auch
danach.
Dass es nach der Öffnung
der Skigebiete an Heiligabend
zu einer außergewöhnlichen
Häufung von Zwischenfällen oder Zusammenstößen
kommt, hält der Leiter der Tiroler Bergrettung, Hermann
Spiegl, für unwahrscheinlich.
„In den vergangenen Jahren
haben wir festgestellt, dass es
nicht viele Einsätze im Bereich
des Pistentourengehens gab.“
Das Gros der Akteure verhalte
sich vorbildlich.
Rund 600.000 Menschen
betreiben den Sport in Österreich, schätzen Kenner wie
Christof Strasser. Grundsätzlich 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 Liftbetreiber ob des großen Andrangs in Sorge seien, verstehe
er aber. Selbst wenn er Pistensperren für überzogen hält.
„Weil der Berg gehört immer
noch ein bisschen allen.“

Trotz Vorerkrankungen steckte Karl Gri
Covid-Infektion ohne Komplikationen
Die traditionellen Hausbesuche der Sternsinger sind auch heuer möglich,
sagt Karin Boscolo von der Diözese Innsbruck.
Symbolfoto: APA/Litzlbauer

Innsbruck – Völlig unbeeindruckt zeigt sich Karl
Grimm von seiner CoronaErkrankung. „Ich hatte keine
Schmerzen, deshalb kann ich
mich auch nicht mehr daran

Karl Grimm hat trotz Vorerkrankungen einen milden Verlauf, bekommt lediglich Husten. Den behandelt der Arzt
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Cucciolo cade in un pozzo. Salvato dai pompieri
Valmontone: il cane era a 15 metri
È stato riconsegnato al padrone

Adriano Pintaldi

••• Era caduto in un pozzo artesiano di 15
metri di profondità. Lo hanno salvato i
vigili del fuoco calandosi nel cunicolo. È
successo ieri verso le 9 a Colle San Giudico 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 stato riconsegnato al padrone in buone condizioni di salute.
M.G.
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Scivola sulla
neve depositata da una valanga e finisce per precipitare
lungo un canalone. Brutta disavventura 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 stava camminando lungo un
sentiero, nella zone delle Melette, quando, nel tentativo di
attraversare una vecchia valanga caduta sul terreno ha
perso aderenza finendo per
scivolare pre alcune decine di
metri nel canalone sottostante. A nulla sono serviti al giovane i ramponi metallici agganciati agli scarponi. Impossibilitato a tornare a valle, attorno alle 11.30 il ventenne,
particolarmente scosso dopo
l’improvvida caduta, ha allertato il Suem di Pieve del Grap-

PIEVE DEL GRAPPA

Scivola in un canalone
Recuperato con l’elisoccorso
Tragedia sfiorata per un ventenne di Cassola
pa che, dopo averlo rassicurato, ha inoltrato la chiamata al
Soccorso alpino della Pedemontana. Restando in contatto 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 trovarsi sotto il Monte Boccador
ma non era sicuro del numero
del percorso ( se si trattasse
del 152 o del 153). Per recupe-

rare il giovane si è alzato in volo l’elicottero di Treviso emergenza che una volta individuato l’escursionista ha calato
un tecnico con un verricello di
30 metri per il recupero. Fortunatamente, comunque, non
è servito l’intervento di una
squadra medica, 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 domenica mattina, attorno alle

Il salvataggio
L’escursionista era i piedi del Monte
Boccador quand’è precipitato

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 Pedemontana del Grappa. Ai
soccorritori è bastato percorrere poche centinaia di metri
da dove avevano lasciato i
mezzi, per riuscire ad incrociare a 630 metri di quota la
donna che stava scendendo
aiutata dai compagni. L’escursionista è stata accompagnata
all’ambulanza e da lì trasportata in ospedale per gli approfondimenti del caso.
B.T.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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sa, il giudice:

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.
(*OC*)
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Scialpinista morto
in valle Bedretto
MONTAGNA /
L’allarme era stato dato dai
suoi familiari domenica sera, dopo che non era rientrato. E, ieri mattina, la tragica
notizia: il corpo senza vita
del 25.enne scialpinista del
Canton Nidvaldo è stato trovato a 2.700 metri di altitudine in zona Passo Pizzo Rotondo, in Valle Bedretto. In
base a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta subito aperta dalla
Polizia cantonale dovrà stabilire, il giovane è rimasto
vittima di una valanga. Per
lui non c’è quindi, purtroppo, stato nulla da fare.

Partito da All’Acqua
Il 25.enne di nazionalità svizzera era partito domenica da
All’Acqua - la frazione di Bedretto situata a poco più di
1.600 metri - per un’escursione in solitaria. Avrebbe dovuto rientrare a casa la sera.
Ma così non è stato per colpa, come appare molto probabile dalle prime indicazioni, di una valanga che l’ha travolto non lasciandogli scampo. Alle sue ricerche hanno
partecipato gli agenti specialisti di montagna della Polizia cantonale, il Soccorso alpino svizzero e i soccorritori della Rega.
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ommercialista

nni”. Nell’auto una mazza da golf

a

. «È mia. È una mazza
golf, ci gioco sotto casa
one. Sono diretto proQuesta, più o meno, la
sione. Il motivo per cui
rmo sotto lo studio delia da un’intera giornace, non sa spiegarlo.
rabinieri, le vittime de-

nunciano sette anni di pedinamenti, ricostruiscono minacce
e appostamenti. Raccontano
che l’uomo si è accanito contro
di loro dopo che i rapporti lavorativi si erano interrotti. Parlano di una ossessione, una presenza che li seguiva ovunque:
al mare, in montagna. L’avvocato difensore del commercialista, il penalista Riccardo Magarelli, interviene: «È una situazione kafkiana dove la linea di demarcazione tra le vittime e il colpevole non è ben
chiara. Va fatta chiarezza su diversi aspetti per evitare che gli
interessi personali delle parti
strumentalizzino la forza pubblica e l’autorità giudiziaria».
Non è la prima volta che il
commercialista finisce nei
guai. Sempre per atti persecutori violenti. Sempre nei loro
confronti. Nel 2016 viene messo ai domiciliari e al processo
patteggia una pena a 18 mesi.
Viene intentata una causa civile. Un secondo processo inizierà a marzo. Per due volte, nel
2016 e nel 2018, viene sottoposto al divieto di avvicinamento
alla coppia. «Ci perseguita raccontano i due medici ai carabinieri – Visto sotto lo studio, abbiamo temuto volesse
salire per farci del male». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN BREVE
A Bardonecchia
Sciatore travolto
durante fuori pista
Uno sciatore è stato travolto 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 trascinandolo a valle per centinaia
di metri. Gli amici che erano con lui lo hanno estratto dalle neve, ma lo sciatore ha riportato vari traumi. Soccorso in elicottero, è ricoverato.

Farmacie

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 Traiano 73; piazza Galimberti 7; via Foligno 69; via Sacchi 4; via San Reno
37; via Sempione 112.
Di notte: piazza Massaua 1; via Nizza
65; via XX Settembre 5; corso Vittorio Emanuele II 66 (aperta fino alle
ore 24).
Informazioni: www.federfarmatorino.it.
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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 implicanti 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 pubblicati i chiarimenti in merito alla gestione dell’emergenza Covid.
Il Dpcm del 3 dicembre 2020 ha disposto la chiusura degli “impianti” dei
comprensori sciistici, intendendosi
per tali gli impianti di trasporto di persone, 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 praticato 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 previste per evitare gli assembramenti.
Al momento a Bielmonte, al Bocchetto, le piste di fondo non sono ancora 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 evitare il pericolo valanghe. Fondamentale, per la prevenzione, la dotazione
di artva, pala e sonda.

Pagina 27/39

Un tonfo sordo e potente sul
marciapiede, ieri mattina intorno alle 10 e mezza. Sguardi incuriositi da una parte, attoniti
dall’altra. Cosa diavolo è piovuto dal cielo sul selciato di piazza-

che passavano sotto a quel palazzo, al numero 20 del piazzale. E che si sono visti sfiorare dal
masso. Incredulità e brividi lungo la schiena. «E’ caduto a un
passo da noi - racconta Thomas
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agito con molta
un telone di pla
dal tetto, si ca
masso, probab
ad altri, serviva
telo. E’ bastat

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

capito che aveva battuto la testa in modo violento. L’eliambulanza con il soccorso alpino della 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 eliambulanza all’ospedale di Belluno dove è tutt’ora ricoverato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cronaca
Flash
Valanga: illeso scialpinista
Risulta illeso lo scialpinista che, nella mattinata di domenica 13 dicembre, è stato travolto 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 solitaria, ma fortunatamente altri scialpinisti che si
trovavano in zona hanno assistito all’evento
e, rapidamente, sono riusciti a estrarlo dalla neve. Sul posto è intervenuto l’elicottero
del Soccorso alpino valdostano; visitato dal
medico dell’equipaggio, l’uomo è stato lasciato a Courmayeur in quanto risulta illeso.
A quanto appreso, sono in corso accertamenti volti a comprendere se lo sciatore
coinvolte e le persone che lo hanno soccorso immediatamente erano legittimati trovarsi lì vista la nuova normativa introdotta
con l’ultima ordinanza del presidente della Regione.
■

■
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L’operazione. Intervento di Soccorso alpino e carabinieri
Scivolano
verso la cima:
tratti in salvo
Due ciaspolatori
tratti in salvo dal
Soccorso Alpino.
Due romani di 31
e 32 anni mentre
procedevano
verso la cima del
Terminillo erano
scivolati. Il
Soccorso alpino e
poi i carabinieri li
hanno soccorsi. I
due stanno bene.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Processo per il crollo del campanile di Accumoli nel sisma
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VIGILI DEL FUOCO DI RIMINI A SAN MARINO

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 Vigili del fuoco di Rimini, in virtù
degli accordi con il Corpo della
Gendarmeria della Repubblica
di San Marino, hanno simulato delle manovre speleo alpino luviali ad oltre 80 metri di
profondità nella Voragine del
Titano.
I sette esperti SAF dopo aver
valutato lo scenario di intervento, si sono calati all’interno della
fenditura naturale profonda 136
metri, ed hanno provato tecniche di recupero di un infortunato bloccato nella voragine.
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Alko-Lenker geht ins Netz
CARABINIERI: Zahlreiche Kontrollen am Wochenende – Strafen wegen Verstößen gegen Anti-Corona-Regeln
BOZEN. Alle Hände voll zu tun
hatten die Carabinieri auch das
vergangene Wochenende über.
Am Freitagmittag wurden die
Beamten der Carabinieri-Sondereinheit NAS in einer Pizzeria im
Zentrum von Bozen vorstellig.
Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 52-jährige
Lokalbetreiber sich nicht an die
vorgeschriebenen Regeln gehalten hatte: Weder war er mit der
entsprechenden Schutzausrichtung ausgestattet, noch hatte er
Desinfektionsmittel-Ständer für
die Kundschaft aufgestellt. Eine
vorübergehende Schließung seines Lokals konnte der Mann abwenden, 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

Die Hundestaffel aus Leifers unterstützte die Bozner Carabinieri bei ihren
Kontrollen am Wochenende.
Carabinieri

Unterstützung der Hundestaffel
aus Leifers ein betrunkener Autofahrer ins Netz. Der 25-jährige
Mann aus Welschnofen wurde
wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss auf freiem Fuß angezeigt.
Sein Fahrzeug wurde beschlagnahmt.
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-Bestimmungen zudem mit einem Bußgeld belegt, da er über keinen
Wohnsitz und keine reguläre Aufenthaltsgenehmigung 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© Alle Rechte vorbehalten
rumspazierte.
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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 montagne già dal mese di novembre, è ripresa l’attività del
servizio Meteomont dell’Arma dei carabinieri, per la
previsione del pericolo valanghe.
Il Servizio nazionale di
previsione neve e valanghe
è svolto dall’Arma dei carabinieri in collaborazione
con il Servizio meteorologico dell’Aeronautica militare. Nella Regione Emilia Romagna può contare su una
consolidata e proficua collaborazione con il Centro funzionale Arpae-Cf.
Grazie a questo accordo,
il servizio Meteomont redige il proprio “Bollettino di
pericolo valanghe” utilizzando i dati tratti dalla propria rete di rilevamento manuale (stazioni tradizionali, nuclei itineranti e pattuglie Nevemont) e avvalendosi della collaborazione di
Arpae-Cf per le previsioni
metereologiche. Il bollettino è consultabile sul sito
www.meteomont.gov.it e a
breve sul sito www.meteomont.carabinieri.it.
La rete di rilevamento e
di previsione del servizio
Meteomont è costituita dal
personale qualificato dei carabinieri forestali, osservatori, esperti e previsori neve
e valanghe ed è già al lavoro. Ogni giorno e con ogni
condizione meteorologica

sono presenti sulle nostre
nevi, sci ai piedi, per controllare le condizioni del tempo, valutare e analizzare il
manto nevoso e la sua stabilità, vigilare sulle zone a rischio, incrociare e studiare i
dati ed informare le migliaia di potenziali fruitori della
montagna.
Ecco alcune raccomandazioni. In particolare è bene
ricordare, anche alla luce di
quanto accaduto nei giorni
scorsi ad alcuni scialpinisti
rimasti coinvolti in una valanga sull’Appennino Emiliano, che la scala del pericolo valanghe, articolata in 5
gradi di pericolo – debole 1,
moderato 2, marcato 3, forte 4 e molto forte 5 – deve essere conosciuta in maniera
approfondita per interpretare correttamente il bollettino. A tutti gli appassionati
della montagna e ai praticanti, si raccomanda di informarsi sempre sulle condizioni meteo in atto e previste consultando anche il bollettino; di prepararsi con un
adeguato equipaggiamento, per il fuori pista portare
sempre al seguito Artva (apparecchio di ricerca dei travolti in valanga), pala e sonda; soprattutto conoscere
se stessi poiché l’attività
escursionistica deve essere
sempre commisurata alle
proprie capacità e all’esperienza posseduta ricordando a tutti che la montagna
non conosce esperti. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Mai visti tanti turisti
sulle nostre piste»
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Ventasso, Cerreto e Febbio
presi d’assalto nonostante
la chiusura degli impianti
Stupiti gli stessi operatori
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Tanta neve in montagna, ma turisti ancora di più, con qualche
inevitabile ressa.
Domenica scorsa sembrava Ferragosto sulle strade dell’Appennino, soprattutto durante la mattinata con code di automobilisti
dirette alle località invernali più
note del crinale appenninico:
da Ventasso Laghi a Cerreto Laghi e a Febbio. I più prudenti, soprattutto genitori con bambini,
si sono fermati nei prati della
Sparavalle tracciando la neve
con bob e slittini. Gli ultimi ad arrivare in Ventasso hanno dovuto parcheggiare l’auto lungo la
strada andando ad incrementare una colonna di oltre 4 km, poi
su a piedi con slittini e quant’altro.
La nuova gestione Ventasso Impianti, prevedendo l’arrivo di
molti appassionati dello sport
bianco, pur dovendo tenere gli
impianti fermi, non solo aveva-

no allargato gli spazi dei parcheggi attorno all’albergo ristorante ‘Calamone’, ma avevano
anche aperto con il battipista la
strada che porta al lago Calamone e al punto panoramico in zona per dare maggior sfogo ai turisti. «E’ stata una cosa impressionante - afferma il socio operatore Claudio Malpeli – in tanti anni che seguo la stagione invernale al Ventasso, non ho mai visto
tanta gente come domenica
scorsa. Abbiamo cercato di agevolare i turisti in tutti i modi con
percorsi battuti sulla neve e mettendo in giro anche dei tavoli.
Nessuno si è lamentato per disagi, era una splendida giornata di
sole, primo contatto con la neve 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 lungo i due versanti della statale 63
(emiliano e toscano) e raggiungere a piedi la località sciistica.
Bar e ristoranti pieni di gente, il
paese completamente invaso,

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

CON GLI 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».

oltre che da macchine, da gruppo familiari che con ciaspole,
slittini, snowboard e sci da alpinismo cercavano di guadagnare un loro spazio in un’area nei
pressi delle piste, rigorosamente recintate.
L’attività sciistica era consentita solo ai tesserati Fisi degli sci
club per allenamenti, come stabilito dal Dpcm. Alla presenza
dei carabinieri della stazione di
Collagna, la domenica si è svolta nel modo migliore, senza incidenti di rilievo.
In molti alla scoperta della neve
anche a Febbio.
Settimo Baisi
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Addioalpiccolograndeuomodellosci
Mangili,giganteperprofessionalitàegarbo.ConGoggiSportcreòilclubdeicampioni
di Donatella Tiraboschi
SORPRESA A SANTA LUCIA

S

e ne è andato a 88 anni il
«piccolo grande uomo»
dello sci bergamasco, Giancarlo Mangili. Era stato soprannominato così per una
statura fisica minuta che, però, era inversamente proporzionale a quella morale, professionale e sportiva. Un autentico gigante per garbo, la
cifra stilistica del suo modo di
essere e che si riscontrava intatta, ogni volta che lo si incontrava a passeggio.
continua a pagina 9

Ai doni di Giada
pensa la polizia

Giancarlo Mangili aveva 88 anni

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 palloncino. Un bambino l’aveva
trovata e consegnata alla Questura, che ha organizzato la
consegna.
a pagina 9
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IL PERSONAGGIO GIANCARLO MANGILI

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

SEGUE DALLA PRIMA

Insieme ai saluti, con una
nostalgia struggente dietro gli
occhi azzurrissimi e in un’eleganza 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 famoso negozio di articoli spor-

Il piccolo grande uomo dello sci
che con Goggi creò un mondo
Addio al manager del negozio da cui sono nati i Cisalfa e lo sci club dei campioni

❞

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

tivi, dell’omonima famiglia,
che dopo il trasferimento da
via XX Settembre, era approdato in via Paglia. «Metterci
piede, per noi bambini, era
come entrare in un sogno —
ricorda Antonio Noris, figlio
dell’ingegner Gherardo che
con Mangili ha dato vita al mitico 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 potevi trovare qualche grande
sportivo in visita».
Sciatori, tennisti, calciatori,
alpinisti. Tutti a Bergamo
«dal Giancarlo» perché era
impossibile dire di no «al piccolo grande uomo» che nella
Goggi rivestiva, insieme a
quello di socio, il ruolo di manager a tutto campo, con
mezzo secolo di anticipo sulla
moderna accezione. Se ne era
reso perfettamente conto Antonio Percassi che, dopo aver
rilevato il negozio Goggi, aveva messo Mangili a capo di
una progettualità commerciale con una sfilza di aperture di
negozi di articoli sportivi in
tutto il Nord Italia. Mangili ci
si dedicò con una passione instancabile, un tour di force
che costituì l’architrave del
Gruppo Cisalfa, a cui Percassi
cedette i vari negozi favoren-

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

done così l’espansione nelle
regioni del Nord.
Uo m o d i c o m m e r c i o ,
marketing e pubbliche relazioni, tutto insieme, Mangili
condiva queste doti con un’innata empatia e con uno spirito quasi paterno nei confronti
degli atleti. È così che lo ricordano i «suoi» ragazzi, un’infinità di sciatori. L’album vede
le foto di molti campionissimi
dello sci club Goggi, gente del
calibro di Gustavo Thoeni e
Fausto Radici (li aveva sempre
nel cuore), ma anche Lara Magoni, un’altra sua «coccolina»: «Giancarlo attraverso la
sua generosità mi ha sostenu-

to fin da bambina perché potessi avere il materiale perfetto per poter diventare una
campionessa di sci. Lui è stato
sicuramente una delle persone più importanti per me, è
stato prezioso contribuendo a
farmi volare nel mondo».
I suoi atleti volavano nel
mondo, ma lui riusciva sem-

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

pre a riportarli a Bergamo, come ricorda Roberto Grigis,
maestro di sci e allenatore di
calcio: «Negli Anni ‘70 in
mezza giornata riuscì a portare la Valanga azzurra direttamente da Sankt Moritz al Poieto per una gara». Per non
parlare delle proiezioni delle
gare di sci di Coppa del Mondo che promuoveva al Seminario di Bergamo: «Un modo
popolare di diffondere la cultura e la passione per lo sci. Si
facevano le code per poter entrare a vedere le telecronache», ricorda ancora Antonio
Noris, legato a Mangili insieme al padre da un affetto particolare.
Proprio con l’ingegner
Gherardo una delle ultime telefonate, per commentare la
morte di Paolo Rossi e ricordarlo in una serata in cui Pabilito era stato ospite di Mangili
insieme ad Adriano Panatta.
Qualche settimana fa aveva
accusato alcuni disturbi, ma
aveva rassicurato l’amico Noris. «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

❞

Giancarlo,
attraverso
la sua
generosità,
mi ha
sostenuto
fin da
bambina
perché
potessi
volare
nel mondo
Lara
Magoni
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Lisa Garbellini
Una giornata
di studi
per ricordarla
La memoria
Appuntamento domani
a palazzo Muzio
Si potrà seguire
solamente on line
Sarà domani dalle 10
alle 12 alla sala consiliare di palazzo Muzio, l’ottava edizione
della Giornata di studi dedicata
a Lisa Garbellini, studiosa e appassionata di montagna, molto
attiva nell’ambito del volontariato sondriese, scomparsa a
causa di un incidente stradale.
Quest’anno non si potrà seguire la giornata di studi in presenza, ma solo online tramite il
link https://stream.lifesizecloud.com/extension/159505/9f767c01-43f045e6-9958-af40436aa927.
Il tema scelto per la giornata,
organizzata dall’Osservatorio
sulla Valtellina ed Ersaf, con
Provincia, Prefettura, Ufficio di
ambito territoriale, Bim, organizzazione di volontariato “Spazio comune”, Cisl, Confindustria, Bps, Creval, Enail, Rotary
Club, Accademia del pizzocchero e Ucid Sondrio, è “L’educazione civica e le declinazioni sul nostro territorio”.
A moderare sarà Bruno Di
Giacomo Russo, presidente
dell’Osservatorio sulla Valtellina. L’appuntamento prevede altri due momenti: la presentazione, dei funzionari Erasf Michela Fioroni e Italo Buzzetti,
dell’area di sosta dedicata a Lisa
sul sentiero Valtellina e la proclamazione dei vincitori del premio di laurea intitolato a lei.

Pagina 37/39

Data: 15/12/2020 | Pagina: 24
Categoria: Emergenza e Soccorso

Nummer 345 | Dienstag, 15. Dezember 2020

am
uf
he

Fehler, den
r auch einm „Schwarzweist er alUrlaub am
ach Ansicht
eine typiner Hofstelman hier,
e genauere
llt. Im Geht die mehrg, dass den
erschulden
ner jungen
chkeit biene Lebensern.
arbeit mit
tekten Stem zuständiwurde nun
beitet. Eine
nderung im
ROK wurde
mehrheitt. So dürfen
ng zukünff landwirtalteflächen
enutzt wernd Ausbaubauten aber
Damit beeinde deuttät in ihren
erklärt da, „um Fehlvermeiden,
hzeitig die
sung eines
festgelegt.“
Ansicht des
spielsweise
h die Hing verhindert

h und uneansiedlunn, beschloss
dieses Nendwirte auf
e Nutzung
etten einzu-

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
Im Auftrag von Behörden und Gemeinden waren sechs Wucher-Helis im
Einsatz. Auch Feuerwehr, Rotes Kreuz und Notärzte hatten es nicht leicht.
Von Catharina Oblasser
Lienz – Der große DezemberSchnee hat nicht nur den Osttiroler Einsatzkräften alles abverlangt. Dort, wo zusätzliche
Hilfe aus der Luft gebraucht
wurde, haben sich Land und
private Infrastruktureinrichtungen Unterstützung geholt. So zum Beispiel beim
Vorarlberger Heli-Unternehmen Wucher. Mit sechs Hubschraubern 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 Osttirol stationiert, somit konnten wir am ersten Einsatztag, 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

Zwischen 5. und 11. Dezember mussten die Osttiroler Feuerwehren mit
mehr als 1100 Leuten zu insgesamt 367 Einsätzen ausrücken. Foto: BFV Lienz
Männer wurden aus der Luft
abgeseilt und direkt an der
Schadensstelle abgesetzt. Ein
Transporthubschrauber lieferte die nötigen Ersatzteile.
„Wir haben aber auch Medikamente zu abgelegenen Höfen gebracht oder Heu für die
Schafe“, berichtet Toni Rainer. „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 Lawinenkommissionen boten die Piloten einen Blick von oben
auf potenzielle Gefahrenstellen. Rainer, seit 20 Jahren in
der Fliegerei, sagt zum großen Dezember-Schnee: „Das
heuer ist wirklich eine Ausnahmesituation.“ Zu Ende ist
der Einsatz noch nicht, denn

ler Mundart fürs Altenheim

die Folgeschäden sind noch
lange nicht beseitigt.
Ein Grund für die Bewältigung des Schneechaos war
die gute Zusammenarbeit aller Einsatzkräfte: Dazu zählen
Behörden, Feuerwehr, Bundesheer, Rotes Kreuz, Energieversorger, Berg- und Wasserrettung 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 eine positive Bilanz. Schon vor
dem Beginn der Schneefälle hatten sich Notärzte über
den ganzen Bezirk verteilt,
um auch im Fall von Straßensperren und Wetterlagen, die
keine Flüge erlauben, ihre Patienten erreichen zu können.
„Die engmaschige lokale Dislozierung hat sich bewährt“,
drückt es der leitende Notarzt
Gernot Walder aus.
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Cai e Trento Film Festival
Natale in quota e streaming

N

el corso del primo
(e
p e sa n t e )
lockdown, molte
sono state le iniziative messe in atto
da privati piuttosto che da enti
e sodalizi per cercare di lenire
il senso di disorientamento
che ciascuno di noi, in modalità differenti, ha inevitabilmente avvertito.
Quel periodo di “tempo sospeso”, come è stato ampiamente definito e che, purtroppo, ancora non è giunto al suo
termine, da un lato ci ha comunque consentito di scoprire o approfondire le straordinarie potenzialità delle tecnologie 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 doveroso, irrinunciabile senso di
responsabilità.
Una “distanza” che però
non si traduce necessariamente in “assenza”. La potente fascinazione della montagna – e ce lo testimoniano
schiere di poeti, scrittori, artisti, cineasti – può venire in
soccorso della sua contingente 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 vagheggiata, pensata, narrata,
immortalata, e sempre con
estrema piacevolezza.
A tale scopo, il Club alpino
italiano, in tandem con il
“Trento Film Festival”, facendosi interprete delle difficoltà
(e delle mutate esigenze) conseguenti alla pandemia, con la
forza delle idee e spinto dai
valori della solidarietà e dalla
fondante missione di aggregazione propria del suo Dna, ha
deciso di allietare il Natale di
tutti gli appassionati di cinema e di cultura delle Terre Alte
con Natale in quota, piattaforma di streaming con 15 film tra

i più amati dalle edizioni recenti 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”, gettonata rassegna on line dei
film della Cineteca del Cai
(una settantina quelli andati
in onda), il “sipario virtuale”
allestito nel corso della primavera scorsa (dal 3 aprile al 30
giugno) in piena emergenza
Covid 19, in collaborazione
con Sondrio Festival, Parco
nazionale dello Stelvio e Museo della Montagna di Torino.
«Natale in quota» afferma
Vincenzo Torti, massima autorità del sodalizio, «vuole essere un invito a valorizzare,
all’interno delle nostre case,
quella capacità di attendere
che permette agli alpinisti di
trovare il momento di bel tempo decisivo per arrivare in cima.
Lo abbiamo voluto immaginare, dunque, come una finestra sull’anno nuovo, un vero
e proprio campo base del

2021», mentre Mauro Leveghi, presidente del Trento
Film Festival, sottolinea che
«il nostro vuole essere un contributo alla riflessione sul rapporto 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 essere una leva fondamentale».
Già dal 10 dicembre sono
acquistabili il pass sul sito
www.nataleinquota.it, al costo di 20 euro (13 per i soci del
Cai, richiedendo il codice
sconto dal sito www.nataleinquota.it/cai), ma anche farne
dono alle persone care come
pensiero speciale.
Di seguito, ecco i titoli disponibili:
1. …More Beautiful Than
Heaven (Natalia Makhanko,
Federazione Russa / 2018 /
63’); 2. Cielo (Alison McAlpine, 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 (Stanisław 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, Tiziano 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 Helgestad, Norvegia / 2018 / 70’); 12.
Reset - Una Classe Alle Svalbard (Alberto Battocchi, Italia
/ 2017 / 52’) ; 13. Steps - Giovani Alpinisti Su Antichi Sentieri (Alberto Dal Maso, Sara Segantin, 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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