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Malles, la caserma diventa un ostello
Guardia di Finanza.
L’edificio di via Stazione
fu costruito nel 1969
e dismesso nel 2005
MALLES. La

caserma di via Stazione un tempo sede del comando della compagnia di Malles della Guardia di Finanza, dismessa da tempo, risorgerà come ostello della gioventù. Questo il progetto della “Vinschger
Sozialgenossenschaft”, presieduta da Sascha Plangger, che
(pandemia permettendo) conta di inaugurare la nuova struttura ricettiva entro la prossima
estate, tra giugno e luglio.

Oggi di proprietà privata, la
struttura nacque appositamente come caserma della Guardia
di Finanza, con giurisdizione
su tutta la val Venosta e, alle
proprie dipendenze, l’allora tenenza di Resia col relativo Valico doganale, la brigata di Tubre, quella di Prato allo Stelvio
e la tenenza di Silandro. Fu
inaugurata con cerimonia solenne e alzabandiera nel 1969
dal capitano Corrado Corradino, che nel tempo divenne comandante in seconda. Concluse la propria storia di gloriosa
compagnia delle Fiamme gialle
venostane il 31 luglio 2005 sotto il comando del tenente Do-

menico Massaro. La cerimonia
dell’ammainabandiera, quel
giorno, fu caratterizzata dalla
grande mestizia dei finanzieri
in servizio e di quelli ormai in
quiescenza ma che con le famiglie erano rimasti a vivere in
val Venosta.
Moltissimi i finanzieri e i sottufficiali provenienti da ogni
parte d’Italia che nei tanti anni
di operatività della caserma vi
hanno prestato servizio. Spesso capitava che l’edificio ne
ospitasse anche 250 tra tutti i
reparti di competenza della
compagnia di Malles, ad alternarsi nei più svariati compiti
per la tutela delle attività eco-

nomico-finanziarie dello Stato, così come per il controllo
del confine con la vicina Svizzera o per l’attività di servizio in
alta montagna, coi finanzieri
del Soccorso Alpino(Sagf), a
suo tempo però accorparti al
comando di brigata di Prato allo Stelvio.
La vecchia sede della compagnia di Malles un tempo era situata nel centro del paese, in
un edificio privato piuttosto vetusto. Nel 1969, finalmente, il
trasferimento nella nuovissima palazzina su tre piani, più
consona alle esigenze del comando e dotata di ogni comfort. B.P.

• L’ex caserma di Malles della Guardia di Finanza (foto Pileggi)

Pagina 4/44

Tiratura: 15.000 | Diffusione: 203.000

Data: 05/02/2021 | Pagina: 1
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Kleine Lügen, emotionale Kälte und
Gleichgültigkeit: Wie Benno Neumair
sich bereits in den ersten Stunden
nach dem Verschwinden seiner
Eltern verdächtig gemacht hat.
Madé Neumair
von Artur Oberhofer

M

an kann sich den Ablauf
so vorstellen: Madé Neumair ist am Vormittag
des 5. Jänner, ein Dienstag, extrem
auf Nadeln, weil ihre Eltern seit

dem Vorabend nicht auf ihre Whats
App-Nachrichten antworten und
ihre Handys seit 21.00 Uhr ausgeschaltet, „tot“ sind.
Das ist nicht normal! Das machen
ihre Eltern nie!
Gegen 13.00 Uhr erreicht Madé

Neumair ihren Bruder Benno. Der
gibt sich am Telefon völlig unbekümmert, sagt, er befinde sich gerade am Ritten. „Ich gehe mit dem
Hund spazieren.“ Madé ruft ihre
Nachbarn an. Bittet diese, bei ihren Eltern zu klingeln und nach

dem Rechten zu sehen. Die Nachbarn klingeln um 13.15 Uhr im
Hause Neumair. Wer öffnet ihnen
die Tür? Benno! Und zwar mit
einem genervten „Hey, was soll
das!?“-Gehabe.
Fortsetzung S. 9
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Die Ermittler in der Villa, Benno Neumair:
Emotionale Kälte
Fortsetzung von S. 1

Bereits zu diesem Zeitpunkt hat
Madé Neumair böse Vorahnungen.
Sie weiß, dass sich ihre Eltern
nachts im Zimmer eingesperrt haben. Weil sie sich vor Benno gefürchtet haben. Sie weiß von Bennos Psychiatrieaufenthalt im Sommer 2020 in Ulm. Sie hat oft mit ihrer Mutter darüber diskutiert, was
mit ihrem Bruder los ist. Wie man
Benno helfen und in den Familienschoss „zurückholen“ kann.
Und vor allen Dingen weiß Madé
um die vielen kleinen Lügen, die
das bisherige Leben ihres um vier
Jahre älteren Bruders bestimmt
haben.
Von Madé stammt der beklemmende Satz: „,Selbst wenn man ihm das
Video einer seiner Untaten vorspielen würde, Benno würde sagen: ,Ich war es nicht.‘“

„Selbst wenn man ihm das
Video einer seiner Untaten
vorspielen würde, Benno würde
sagen: ,Ich war es nicht!‘“
Madé Neumair

Als der Fall Perselli-Neumair in
der Öffentlichkeit noch gar kein
Vermissten-Fall, geschweige ein
sehr wahrscheinlicher Fall von Elternmord ist, schrillen innerhalb
der Großfamilie Neumair-Perselli
bereits die Alarmglocken.
Immer am Dienstag, 5. Jänner, gegen 13.30 Uhr, erfährt Madé von
den Nachbarn ihrer Eltern, dass ihr
Bruder sie wieder einmal belogen
hat, dass er gar nicht mit dem Hund
am Ritten, sondern daheim ist.
Madé, die sich in München befindet, wo sie den Facharzt in Unfallchirurgie macht, ruft, zutiefst

Madé Neumair

beunruhigt, ihre Tante Carla an
und bittet sie, bei ihr daheim nachzusehen und mit Benno zu reden.
Carla, die Schwester von Laura
Perselli, und ihr Mann fahren nach
14.00 Uhr zur Wohnung, treffen
dort auf einen völlig gelassenen
Neffen Benno. Dem „Corriere
dell’Alto Adige“, hat Carla Perselli
jetzt verraten:
„Wir mussten insistieren, dass
Benno überhaupt mit uns zu den
Carabinieri gegangen ist, um Vermisstenanzeige zu erstatten. Benno sagte nämlich: ,Es reicht ja,
wenn wir die Bergrettung‘ verständigen.‘“
In der Folge ruft Benno Neumair
einen befreundeten Ex-Carabiniere an, sagt zu diesem: Seine Eltern
seien verschwunden. Der Freund
antwortet: „Deine Tante und dein
Onkel haben recht, du solltest Vermisstenanzeige erstatten.“
Benno ist in dieser Phase, in der
alle anderen Familienmitglieder
bereits in heller Aufregung sind,
extrem ruhig, ja fast apathisch,
wird seine Tante später den Ermittlern erzählen.
Es ist dieser toxische Mix aus kleinen Lügen und zelebrierter Gleichgültigkeit, die Madé Neumair nach
ihrer überstürzten Rückkehr aus
München veranlasst hat, nicht in
die Wohnung ihrer Eltern einzuziehen, sondern bei ihrer Tante zu
wohnen. Und die Kontakte zu ihrem Bruder auf ein notwendiges
Minimum zu beschränken.
Madé hat nämlich frühzeitig den
fürchterlichen Verdacht, dass ihr
Bruder etwas mit dem Verschwinden der Eltern zu tun haben
könnte.
Es war auch Madé, die – wie man
jetzt weiß – sofort die Aufmerksamkeit der Ermittler auf ihren
Bruder gelenkt hat. Die Schwes-

ter von Benno Neumair glaubte
bereits in dieser Urphase des Vermissten-Krimis nicht an die Unfall-Hypothese, sondern wähnte
Schlimmstes.
„Es ist Madés Verdienst, dass die
Ermittlungen der Carabinieri überhaupt gestartet sind“, sagt Carla
Perselli. Madés Mut und Bestimmtheit hätten den Ermittlungsmotor
erst ins Rollen gebracht.
Die Familienangehörigen wünschen
sich nichts sehnlicher, als dass die
Leichen von Laura und Peter endlich gefunden werden. Sie wollen die
Wahrheit – und dann Ruhe. Auch
wenn sie wissen, dass nichts mehr so
sein wird, wie es war.
Madé Neumair und ihre Tante waren am Dienstag zugegen, als Spurentechniker der Carabinieri-Sondereinheit RIS in die Villa zurückgekehrt sind. Der Lokalaugenschein war für Madé und ihre Tante
eine emotionale Ausnahmesituation.
Auch weil die Familie immer mehr
daran glaubt, dass die Leichen von
Laura Perselli und Peter Neumair
nie aus dem Runkelsteinerweg weggebracht worden sind.
Sie glauben inzwischen daran, dass
Benno Neumair die Eltern im Haus
getötet und ebendort versteckt
oder vergraben hat. „Am Ritten
wurden die Leichen nicht gefunden,
in der Etsch ebensowenig, wo sollen
sie denn sein?“, fragt sich Carla, die
Schwester von Laura Perselli. Benno habe zwei Wochen Zeit gehabt,
Spuren zu beseitigen.
Wo vermuten die Angehörigen die
Leichen? Vielleicht im Keller, wo
die Spurentechniker der Sondereinheit RIS in den letzten Tagen
gesucht haben? Im Garten, auch
wenn er zugefroren ist?
Madé Neumair und ihre Angehörigen sind zuversichtlich. Sie sagen:
Die Carabinieri werden die Leichen finden.
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Erster Geburtstag
Vor einem Jahr stieg Pelikan 3 im Vinschgau
erstmals in die Lüfte.

Pelikan 3: Seit einem Jahr in Laas stationiert

A

m 1. Februar 2020 wurde Pelikan 3, der vierte Notarzthubschrauber Südtirols, in Laas in Betrieb genommen. Er wird saisonal
eingesetzt und hat bisher zu 462
Einsätzen abgehoben. Obwohl Pelikan 3 derzeit noch als Projekt
läuft, hat sich die Inbetriebnahme
des gelben Notarzthubschraubers
laut dem Verein „Heli-Flugrettung
Südtirol“ bereits bewährt.
Trotz coronabedingt bescheidener
Tourismuszahlen
und
eingeschränkter
Freizeitaktivitäten
blickt Pelikan 3 insgesamt auf
17.770 Flugminuten zurück. Dabei
wurden in den acht Monaten seiner
Einsatzbereitschaft 436 Patienten
transportiert. Alarmiert wird die-

ser Hubschrauber vor allem im westlichen Teil des
Landes bzw. im Vinschgau.
Ivo Bonamico, Direktor des
Vereins „HELI – Flugrettung Südtirol“: „Das erste
von drei Jahren der Probephase ist zu Ende. Wir müssen schauen, wie es weitergeht. Bis jetzt hat sich die
Entscheidung, den Pelikan
3 in Betrieb zu nehmen, auf
jeden Fall bewährt. Die positiven Rückmeldungen geben dem Land, dem Sanitätsbetrieb und uns als Verein recht.“
Auch in Sachen Kosten liege man
trotz des zusätzlichen Angebots im
internationalen Durchschnitt.
Als Betriebszeiten sind für Pelikan
3 folgende Zeiträume festgelegt:
Anfang Februar bis Ende April;
Anfang Juni bis Anfang Oktober
sowie Ende November bis April
des Folgejahres. Der Notarzthubschrauber ist jeweils von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang im
Dienst und kann in den Sommermonaten von Sonnenaufgang bis
Sonnenuntergang fliegen. Übrigens: Seit wenigen Tagen ist die
Basis des Pelikan 3 auf dem Gelände der Firma Hoppe auch nachtflugtauglich.
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PREMIATI

Consegnati i diplomi

Due Commendatori e 9 Cavalieri
Si è tenuta ieri al Palazzo del Governo la cerimonia di consegna da parte del prefetto Sandro Lombardi dei diplomi
relativi alle Onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”. L’Ordine al Merito della Repubblica ricompensa i cittadini «che si sono distinti per le benemerenze acquisite verso la Nazione nei campi delle scienze,
delle arti, delle lettere, dell’economia, nel disimpegno di
cariche pubbliche e di attività svolte a fini sociali, filantropici
ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle
carriere civili e militari».
Oltre all’onorificenza di Grand’Ufficiale a Giorgio Debiasi,
sono state assegnate quella di Commendatore a Felice Canclini di Moena, ispettore superiore della Polizia di Stato a
riposo, e Maurizio Dellantonio, anch’egli di Moena, presidente
del Corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico.
L’onorificenza di Cavaliere va a Roberto Bolza di Pieve di
Bono-Prezzo, Gloria Brighenti di Rovereto, Fulgido Ferrari
di Borgo Lares, Francesco Frisenna di Trento, Gabriele Mancino
di Rovereto, Roberto Misseroni di Rovereto, Fabio Piva di
Predaia, Iole Simoni di Levico e Sandro Stenico di Trento.
«Siate orgogliosi del vostro impegno», ha detto il prefetto
Sandro Lombardi agli insigniti, «e che sia di esempio per
tutti i cittadini. E ricordate: queste onorificenze sono tra
le più importanti della nostra Repubblica».
Lombardi ha infine annunciato che il 15 febbraio verrà insignito dell’onorificenza di Commendatore il questore di
Mantova, ma trentino di nascita, Paolo Sartori.

Pagina 8/44

Tiratura: 23.888 | Diffusione: 17.641

Data: 05/02/2021 | Pagina: 16
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

SOCCORSO ALPINO

Gloria Brighenti e il marito sono Cavalieri della Repubblica

«Una vita vale più di una cima»

Gloria Brighenti e il marito Roberto Misseroni durante un’esercitazione

«Una vita vale molto più di una
cima».
Si è trovata nella condizione di
dover scegliere?
«Ero sul Gasherbrum II, nell’Himalaya. Mancavano appena
diciotto metri alla vetta - il Gasherbrum II è alto 8.035 metri
- ed ero capospedizione. Per
salvare un alpinista ho rinunciato alla cima».
Tra i nuovi Cavalieri della Repubblica c’è Gloria Brighenti. E
pure suo marito Roberto Misseroni. È una cosa rarissima se mai è successo - che marito
e moglie vengano insigniti
dell’onorificenza nello stesso
giorno. Gloria e Roberto sono
un corpo e un’anima, da sempre.
Signora Brighenti, le sarà costato
rinunciare al Gasherbrum.
«Ripeto. Una vita vale molto di
più. Questo, per me, è il punto
essenziale».
Ha ragione.
«Ho portato quell’alpinista,
quel ragazzo, al Campo 4, e lì
ho trovato 6 persone con un
principio di congelamento. Insieme a un’alpinista spagnola
li abbiamo calati dalla parete.

Un’operazione durata tutta la
notte. Quel ragazzo è morto
due anni fa sul Makalu, purtroppo».
Lei e suo marito siete stati insigniti
dell’onorificenza di Cavaliere nello stesso giorno.
«Incredibile, vero?».
Lavorate nello stesso settore.
«Abbiamo una vocazione in comune: quella del soccorso. Io
sono tecnico e operatore di
soccorso alpino, vicedirettore
e istruttore nazionale della
Scuola nazionale medici alpini.
Roberto è guida alpina, istruttore nazionale di soccorso alpino e operatore di elisoccorso
di Trentino Emergenza ed è il
direttore del Corpo nazionale
del soccorso alpino e speleologico».
Immaginiamo vi siate conosciuti
“sul campo”.
«Immaginate bene. Erano le selezioni di soccorritore alpino,
a Nago. Roberto era già istruttore nazionale: fu proprio il mio
istruttore. Lui veniva dalla val
di Rabbi, io sono di Rovereto.
Ci conosciamo da tantissimi
anni, 21 per la precisione, ci
siamo fidanzati nel 2011 e spo-

sati nel 2017. Abbiamo proseguito insieme, effettuato tanti
interventi assieme. Abbiamo
girato l’Italia, insieme».
E ora siete stati decorati assieme.
«Non dimenticherò mai il giorno in cui tutto è cominciato...».
Normale.
«...perché fu una cosa buffa. Insomma: eravamo a un corso
nazionale del soccorso alpino,
io su una montagna, Roberto
su un’altra. E mi arriva una telefonata dal Commissariato: lei
si deve presentare il tal giorno
alla tal ora..., mi dicono. Quella
sera lo dico a Roberto. Ho ricevuto anch’io la stessa telefonata!, esclama lui. Non è che
abbiamo combinato qualcosa?
Io no!, rispondo. Neanch’io!, fa
lui».
Così vi presentate al Commissariato.
«...e ci dicono che ci hanno proposto per il cavalierato e che
avremmo dovuto portare il nostro curriculum».
Ora siete Cavalieri.
«È stata una grande sorpresa.
Non l’avremmo mai immaginato. Abbiamo effettuato moltissime operazioni di soccorso in

tutto il mondo. Io ho fatto l’alpinista d’alta quota quasi a
tempo pieno, prendendo periodi di aspettativa, sfruttando
le ferie. Facevo parte di un team di sole donne che scalava
dalla Russia al Pakistan, dall’Argentina al Nord America.
Roberto ha un’esperienza pazzesca e un’infinità di titoli: gli
è dispiaciuto moltissimo di non
poter ritirare il diploma personalmente, ma in questi giorni
è impegnato a coordinare una
missione del Soccorso alpino
in Abruzzo e Molise».
Signora Brighenti, lei è anche infermiera strumentista.
«A Rovereto, all’ospedale Santa
Maria del Carmine».
Proprio l’”ospedale Covid” per la
nostra provincia.
«Nella prima ondata della pandemia ero impegnata nell’”accoglimento Covid”; nella seconda, invece, sono tornata in sala
operatoria perché è lì che lavoro abitualmente. C’erano
tantissimi traumi da operare
urgentemente: da trattare come casi “positivi” quando non
c’era il tempo di eseguire il tamG.La.
pone».
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Tione | Approvata la mozione di Alex Marini in consiglio provinciale

Si recuperi lo stabile dell’ex pretura
TRENTO/TIONE - Il consiglio provinciale ha
approvato la mozione presentata da Alex Marini (5 Stelle) e sottoscritta anche da Pietro
De Godenz dell’UpT, Zanella di Futura, Ferrari
del Pd, Rossi del Patt e Coppola del Misto.
Il documento di Marini, accolto all’unanimità,
impegna il Consiglio provinciale a chiedere
al Governo nazionale e al Parlamento di dare
indirizzo all’Agenzia del Demanio affinché
valuti, in accordo con le amministrazioni degli enti locali interessati, la proposta progettuale di recupero della sede storica dell’ex
pretura di Tione di Trento, al fine di destinarla
a sede della Guardia di finanza – Comando
Tenenza e Stazione Soccorso Alpino Guardia
di Finanza di Tione, e di stanziare le risorse
necessarie al finanziamento degli investimenti per la ristrutturazione e la riqualificazione dell’edificio.
L’assessore Mattia Gottardi ha dichiarato
l’accoglimento della proposta di voto: il per-

corso virtuoso di ridestinazione di un immobile che ha caratterizzato la storia delle Giudicarie rappresenta un’occasione da sostenere, ha detto Gottardi tra l’altro ex sindaco
di Tion.
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LA CERIMONIA: 12 PREMIATI

Onorificenze al merito
della Repubblica
TRENTO Dodici le onorificenze

al merito della Repubblica
insignite dal prefetto Sandro
Lombardi nella cerimonia al
Commissariato del governo.
Grande ufficiale Giorgio
Debiasi (Protezione civile
Ana). Commendatori: Felice
Canclini (Polizia) e Maurizio
Dellantonio (Soccorso
alpino). Cavalieri: Roberto
Bolza (Soccorso alpino),
Gloria Brighenti (Soccorso
alpino), Fulgido Ferrari
(Nucleo elicotteri), Francesco
Frisenna (Polizia), Gabriele
Mancino (Polizia), Roberto
Misseroni (Soccorso alpino),
Fabio Piva (Carabinieri), Iole
Simone (Ass. Famiglie caduti
e dispersi di guerra), Sandro
Stenico (Vigili del fuoco).
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OGGI IN
DIRETTA

Stasera su Teletutto
«Messi a Fuoco» indaga rischi
e pericoli della montagna
Il fascino e la bellezza della
montagna con i suoi rischi e pericoli.
Sarà questo il tema al centro della
trasmissione di Teletutto, Messi a
fuoco, in onda stasera alle 20.30. Con

Andrea Cittadini, collegati via Skype
ci saranno Enrico Domenighini
(Guida Alpina), Gino Baccanelli
(presidente AssoRifugi Lombardia)
Angelo Maggiori (Presidente Cai
Brescia) e Pierangelo Mazzucchelli
delegato del Cnsas, il soccorso alpino
di Brescia.
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Intervento notturno
sul Guglielmo per
due escursionisti
Il recupero
Ancora in corso,
al momento di andare
in stampa, le
operazioni di soccorso
Freddo, buio, nebbia, slavine. Ostacoli avversi che si sono
presentati ieri, in serata, agli
uomini del Soccorso Alpino e
dei Vigili del fuoco intervenuti
sul monte Guglielmo per il recupero di due escursionisti
bloccati sulla via del ritorno.
I due, partiti da Zone per raggiungere la cima del monte,
hanno dovuto arrendersi
all’impossibilità del rientro.
Durante la discesa, poco prima delle 18.30, hanno fatto par/

tire una chiamata ai soccorsi. Il
percorso che stavano seguendo si era fatto impraticabile a
causa di alcune slavine. Costretti ad aprirsi vie alternative
si sono poi trovati davanti al dirupo scosceso del monte.
Da lì la decisione di lanciare
l’sos, prima che la situazione si
facesse ancora più critica.
I Vigili del fuoco e i tecnici
della V Delegazione Bresciana
del Soccorso alpino però, intorno alle 22 hanno, a loro volta,
visto sbarrato il cammino per
raggiungere le due persone in
difficoltà.
Anche per gli esperti il passaggio era inibito. Il supporto
dell’elicottero, che in questi casi è risolutivo, è stato escluso.
Troppo rischioso il volo notturno in quella zona, ieri resa ancora più inespugnabile per via

In azione. I soccorritori durante un intervento di recupero // FOTO DI ARCHIVIO

della fitta nebbia. Al momento
di andare in stampa l’intervento era ancora in corso.
Solo tre giorni fa i soccorritori - che in quest’ultimo periodo
hanno visto crescere sensibilmente il numero degli interventi - sono stati impegnati
per trarre in salvo tre escursionisti a Punta Almana, nel territorio di Sale Marasino. Anche
in quel caso i tre malcapitati
non erano riusciti a imboccare
il sentiero che li riportasse a
Portole da dove erano partiti.

Domenica scorsa, invece, la
tragica vicenda della coppia
milanese precipitata in Valcamonica a poca distanza dalla
zona «Salto degli sposi» a dieci
minuti a piedi dal Passo della
Presolana. I due, Valeria Coletta e Fabrizio Marchi, sono morti sotto gli occhi della figlia di
cinque anni.
Proprio per sostenere la piccola orfana è stata aperta una
raccolta fondi (sul sito GoFunfMe) che ha già superato i
300mila euro. // C. BER.
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Valangheeghiaccio
«Massima attenzione»
Ilcapo stazioneCorà:
«Pendii “carichi“ e variazioni
ditemperatura,oraconta
piùditutto lavalutazione»
Paolo Mozzo

La neve abbonda. Si accumula per l’azione del vento. I
tracciati vanno lastricandosi
di ghiaccio. I bollettini
dell’Arpav segnalano rischio
di valanghe, per il Veneto ora
in «zona gialla», con libertà
di spostamento sul territorio
regionale, tra «moderato» e
«marcato». L’evoluzione meteorologica delle ultime ore
complica le valutazioni per i
molti escursionisti e scialpinisti che tornano alle montagne. «Siamo in una fase
dell’inverno in cui serve la
massima attenzione, perché
le condizioni del manto nevoso non sono per nulla omogenee», premette Alberto Corà,

a capo della stazione veronese del Corpo nazionale di Soccorso alpino del Cai. Sei finora gli interventi dall’inizio
dell’anno, inclusi i due a supporto di tecnici incaricati del
ripristino di linee elettriche
danneggiate sul Baldo.
La contabilità degli incidenti, su Alpi ed Appennini, è già
alta. «Non serve l’allarmismo ma è indispensabile ribadire la necessità di valutare,
preventivamente con la lettura dei bollettini e poi “in loco“, le condizioni di sicurezza. Se qualche elemento nel
calcolo non dovesse collimare è sempre meglio rinunciare. Le montagne non si muovono, vi si può sempre ritornare...», afferma Corà.
Il rischio, nella valutazione
del Soccorso alpino scaligero, è annidato soprattutto nei
canaloni del Baldo «ancora
molto carichi» e sui pendii
più ripidi della montagna veronese. Traiettorie di caduta

EsercitazionedelCnsasVerona

delle valanghe «in buona parte non ancora liberatesi per
evoluzione naturale» ma
pronte a cedere all’aumento
diurno delle temperature o al
passaggio di escursionisti e
sciatori. «La raccomandazione è di non avventurarsi, magari con le ciaspole o senza l’adeguata esperienza, su pendii ripidi, su cui è indispensa-

bile procedere, sapendoli impiegare correttamente, con
ramponi e piccozza», ribadisce Alberto Corà.
«Altrettanto fondamentale,
soprattutto in questa fase “post-restrizioni“, è il valutare
obiettivamente il proprio stato di forma, non porsi obiettivi troppo ambiziosi a fronte
di un allenamento magari carente. E considerare l’inverno una stagione in cui l’attrezzatura conta più che mai, dal
vestiario alla dotazione tecnica fino alla valutazione dei
tempi: la torcia frontale, in
giornate in cui il buio cala
presto, non deve mai mancare, come un telefono carico,
magari con installata l’applicazione d’emergenza Georesq», elenca il capo del Cnsas
veronese. «Poi vale la vecchia
regola: lasciare sempre detto
dove si va, indicando un’ora
presunta di rientro».
Un video-appello del Soccorso alpino nazionale, diffuso sui social media, invita a
«scegliere per quest’anno
una montagna a basso rischio». «Il desiderio di andare è comprensibile», ammette Corà. «L’importante è sapere valutare e, in questa situazione particolare, tenere
sempre “i piedi per terra“». •

ds: infojuice
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GLI STRUMENTI

I consigli per scalare
in sicurezza
Portate sempre con voi un Artva,
sarà più facile localizzarvi
in caso di una valanga

1 Dite dove state andando
Per aiutare i soccorritori,
nel caso vi perdeste
in montagna,
è sempre meglio
che qualcuno sia informato
dei vostri spostamenti.
Se potete, comunicate
punto di partenza,
d’arrivo e tragitto scelto.
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Incubo in quota

2 Fidatevi della tecnologia

Cronache
3 Lo zaino airbag

Prima di partire assicuratevi
di avere con voi l’Artva,
ovvero l’Apparecchio ricerca
travolti valanga, un sistema
che comunica sempre
la vostra posizione.
Caricate la batteria
prima di mettervi in marcia
e non toglietelo mai.

Questo gadget assicura
la protezione di testa,
collo e schiena
e aumenta le possibilità
di galleggiamento in valanga.
Anche avere a disposizione
un telefono satellitare
può essere d’aiuto
in situazioni delicate.

I quattro dispersi inghiottiti dalla valanga
E quei 60 morti l’anno che non si trovano più
Monte Velino, si scava da 13 giorni. Ecco perché gli sforzi di centinaia di soccorritori, droni e cani addestrati spesso si rivelano inutili

di Rita Bartolomei
L’AQUILA
Li chiamano dispersi. Sono
quelli che non tornano. Partono
per un’escursione in montagna,
ciaspole e piccozza, e non si trovano più. Solo gli uomini del
soccorso alpino nel 2019 ne hanno contati 60, erano 62 nel
2018. Nell’anno della pandemia
sono cresciuti ancora, almeno
65. Inghiottiti dal desiderio di
tornare a respirare. Sepolti da
valanghe, finiti in anfratti inaccessibili anche per gli specialisti dei recuperi d’alta quota.
Sembra incredibile ma è così.
Accade sulla Marsica o sul Pasubio, non sull’Himalaya. A volte
non basta nemmeno calarsi con
le corde o con l’elicottero. Non
bastano gli strumenti più
all’avanguardia, le sonde con la
tecnologia Recco, capaci di individuare le tracce dei metalli sotto metri di neve, facendo ’parlare’ dettagli di vita quotidiana
che un alpinista si porta comunque dietro, come le chiavi di casa o dell’auto. Tracce nel nulla,
tra distese infinite, silenzio, neve e vento che continuano a cadere e confondono ogni cosa.
Hanno usato tutto questo e anche gli esplosivi, i cani, i georarad e le sonde di profondità le
squadre di soccorritori arrivate
da ogni parte d’Italia sul Velino,
in Abruzzo, per cercare i quattro escursionisti di Avezzano
(L’Aquila), partiti quasi due settimane fa – era la mattina di domenica 24 gennaio – per una
giornata in montagna sulle ciaspole.
Amici di tutti. Tonino Durante,
60 anni, «porta giù i ragazzi, vi
aspettiamo», hanno scritto sulla
L’AMAREZZA DEI VOLONTARI

«C’è troppa neve.
Quando comincerà
a sciogliersi,
forse troveremo
delle tracce»

L’Aquila
ABRUZZO

Monte
Velino
L’Ego-Hub

I soccorritori in azione sul monte Velino
(Soccorso alpino e speleologico-Cnsas).
A sinistra, Valeria Mella, 25 anni

saracinesca del suo negozio di
coltelleria. Cugino di Gian Mauro Frabotta, 33 anni, ingegnere
dell’Eni a Milano, grande conoscitore delle cime, nel 2019 aveva scalato l’Himalaya, portando
lassù per una promessa il marchio del papà, che ha una bottega di specialità abruzzesi. E ha
un negozio di articoli sportivi
proprio di fronte a quello di Tonino anche il padre di Gianmarco
Degni, 26 anni, studente, fidanzato di Valeria Mella, 25 anni, fi-

glia di un maresciallo dei carabinieri. Sulle loro tracce ci sono
centinaia di uomini: soccorso alpino, finanza, esercito, vigili del
fuoco, carabinieri, polizia, protezione civile. Una macchina imponente, anche ieri squadre a
piedi e in elicottero hanno perlustrato Valle Majelama, a 1.800
metri – qui si sono verificate almeno 3 valanghe, c’è un muro
di neve alto fino a 12 metri – e
Valle Genzana, più in basso. Sulla strada bianca che porta al

monte Bicchero sono state ritrovate le auto degli escursionisti,
le squadre hanno seguito le orme ma poi a 1.600 metri quelle
tracce non si vedevano più, cancellate forse da neve e vento.
Sono questi gli estremi del rompicapo. Seguito ogni giorno anche sui social da migliaia di persone, una tappa dolorosa dopo
l’altra, una mamma di Rigopiano scrive, «per voi la natura è
stata veramente matrigna. Nel
nostro caso invece, lo sono stati

gli uomini». Sarà come sempre
la prefettura a decidere come
proseguire le ricerche.
Un soccorritore ammette, con
dolore: «Oggi c’è troppa, troppa neve. Una massa enorme.
Quando comincerà a sciogliersi, forse...». Daniele Perilli, presidente del soccorso alpino abruzzese, in questi giorni ha sempre
ripetuto: «Ci stiamo provando
in tutti i modi, anche usando tecnologie che nella nostra regione non si sono mai viste». Oggi i
4 amici di Avezzano non sono
ancora considerati introvabili.
Ma gli uomini che lavorano in
montagna sanno che può accadere anche questo. E lo sa la famiglia di Daniele Mezzari, elettricista di 42 anni, che il 25 gennaio 2020 è partito per un’escursione solitaria sul Pasubio: mai
più ritrovato.
Un’operazione di ricerca in
quota non è infallibile, ripetono
al soccorso alpino. Spazi enormi, cavità impossibili da raggiungere, il meteo spesso diventa un nemico. A volte si devono
arrendere anche i droni e non
bastano i sistemi più avanzati di
cartografia (come il software
Geco), che dividono territori immensi in piccoli spicchi, ogni
spicchio sarà perlustrato da una
squadra. «In fin dei conti la montagna non è altro che una metafora della vita: obiettivo da perseguire, ascesa e conquista»,
scriveva la 25enne Valeria Mella, una ragazza radiosa, dalle cime del monte Amaro, sulla Maiella, era il 23 settembre. E ’Frabbò’, l’ingegnere delle vette, delle arrampicate e dei voli in deltaplano, il 2 gennaio 2020, dal
suo Abruzzo, lui ridotto a un
punto in una maestosa distesa
di neve, era felice: «È così che
io immagino il paradiso».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE RICERCHE IN ABRUZZO

«Ci stiamo provando
in tutti i modi,
anche con tecnologie
che qui non
si sono mai viste»
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Bloccatiadaltaquota
dalleslavine sulsentiero
Nellatarda seratadiieri
noneranostati raggiunti
dallesquadre disoccorso
costrettea rischielevati
Va bene che siamo in zona
gialla, che c’è bisogno di movimento e di aria aperta; ma ancora una volta l’imprudenza
di qualcuno che scambia le alte quote per il cortile di casa
ha finito per mettere a rischio, ieri, l’incolumità dei
soccorritori.
Nel pomeriggio, attorno alle 16,30, le squadre hanno dovuto mettersi in moto sul territorio di Zone per riportare
in salvo una coppia di escursionisti, un uomo e una donna, che hanno pensato di raggiungere la sommità del monte Guglielmo evidentemente
non considerando abbastanza i pericoli della stagione.
LAMONTAGNA è infatti abbon-

dantemente innevata, e lungo il tracciato che i due - in
perfetta salute, non hanno
avuto alcun incidente - han-

IlSebino vistodal Guglielmo

no deciso di affrontare si sono verificate alcune slavine
rendendo estremamente difficile, e appunto rischioso, il
compito dei soccorritori: i vigili del fuoco di Brescia che
hanno dovuto fare base nella
località Splaza di Sopra, e il
Soccorso alpino che è partito
alla ricerca degli escursionisti dalla località Croce di Marone. Scartata l’ipotesi di un
intervento dell’elicottero, nella tarda serata di ieri, i due
erano ancora bloccati ad alta
quota. •
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Impianti di risalita aperti dal 15 febbraio
A Zeri e Cerreto è corsa contro il tempo
Viaggi (Zum): ristorante solo self-service, accessi ridefiniti e controlli delle forze dell’ordine contro gli assembramenti
Tiziana Gori
ZERI. «Stiamo incrociando le

dita». Maurizio Viaggi, gestore di Zum Zeri, non riesce
a cambiare tono di voce. Che
rimane basso, privo di enfasi. È appena uscita la notizia,
l’ha letta sui siti, ma non riesce a gioire. «Beh, temiamo
di essere in zona arancione
per il weekend del 15, tutto
qui».
Sono stati mesi talmente
duri che il mondo della neve
non riesce a credere nella
possibilità concreta di ripartire. Ma il cambio di rotta c’è, e
sembra doveroso cominciare a nutrire anche un sano ottimismo.
Il Comitato tecnico scientifico dà il via libera, a partire
dal 15 febbraio, all’apertura
degli impianti sciistici. Solo
a quelli in zona gialla, non alle zone arancioni e tantomeno alle zone rosse. È la decisione emersa al termine della riunione di ieri pomeriggio in cui è stato esaminato il
protocollo messo a punto
dalle Regioni il 28 gennaio.
Gli esperti hanno dunque
bocciato la proposta delle Regioni in base alla quale gli impianti avrebbero potuto riaprire anche in zona arancione, con una capienza ridotta
al 50% su funivie, cabinovie
e seggiovie e l’utilizzo obbligatorio di mascherine Ffp2.
Si può sciare, ma in zona gialla.
Zeri e Cerreto Laghi hanno tenuto aperto negli ultimi
due fine settimana con ristoranti, bar e attività ludiche.
A Cerreto, in previsione della riapertura, domani e domenica si svolgeranno delle
gare di comitato sulle piste.

Maurizio Viaggi

La seggiovia di Zum Zeri

Riservate ad atleti, e quindi
consentite. Per permettere
gare e allenamenti sarà aperta la seggiovia triposto della
Nuda, con aree divise e separate. «L’apertura della seggiovia – commenta il gestore, Marco Giannarelli – rappresenta per noi la prova generale in vista della possibile
apertura degli impianti anche ai turisti amatoriali prevista dal 15 febbraio. Il Comprensorio, infatti, grazie alle
abbondanti nevicate, è pronto a far sciare e godere in sicurezza la montagna a tutti i turisti». Le gare di questo fine
settimana si svolgeranno
con pista chiusa e delimitata, con accessibilità solo per
atleti e allenatori. I genitori

Una veduta dall’alto dell’impianto sciistico di Cerreto Laghi

dei bambini non saranno ammessi sulle piste».
È una corsa contro il tempo per riaprire in sicurezza.
Anche a Zeri. Sulle misure
messe in atto per evitare as-

La seggiovia della Nuda
aprirà già in questo
fine settimana
per le gare di comitato
sembramenti insiste Maurizio Viaggi: «Anzitutto ci avvarremo della collaborazione di carabinieri forestali e
soccorso alpino per i controlli». Poi entra nello specifico
delle cose fatte: «Le ultime

due settimane ci sono servite
come base di partenza. Abbiamo riaperto skilift e seggiovie rispettando le disposizioni anti covid. Siamo stati
facilitati dal fatto che la nostra seggiovia è biposto e che
gli skilift si trovano a trenta
metri di distanza l’uno
dall’altro. Anche gli accessi
alle piste sono stati ridisegnati. Sarà possibile mettersi ciaspole e sci a distanza adeguata l’uno dall’altro». Il problema vero resta la gestione dei
rifugi: «Lo sappiamo. Ma il ristorante è grande e abbiamo
deciso di fare self service.
Avremo tre-quattro turni,
con il massimo della capienza prevista. I clienti dovranno prenotare». Igiene e sicu-

rezza, sono come un mantra
per Viaggi: «I panini saranno
forniti nella classica busta di
carta e sarà possibile mangiarli fuori. Abbiamo posizionato numerosi chioschi intorno all’area del ristorante, dove bere un caffé o mangiare
una brioche senza bisogno
di entrare nel ristorante».
Resta il dilemma prenotazioni ed eventuali rimborsi:
«Ci dirà la Regione come
muoverci, gli abbonamenti
dovranno essere fatti on line
e saranno contingentati. Per
sapere il numero aspettiamo
l’ente regionale. Se, ci auguriamo di no, il 13 febbraio saremo arancioni, dovremo
provvedere ai rimborsi». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Giannarelli

sicurezza

Un’altra infermeria
e chioschi esterni
per caffé e panini
Parola d’ordine: sicurezza.
Se la regione resta in zona
gialla Zum Zeri e Cerreto riapriranno ai turisti. Gli impianti stanno definendo le
modalità di accesso, di consumazione, di pratica sportiva. A Zeri si è pensato un ulteriore accorgimento. «Abbiamo ricavato da una stanza una seconda infermeria,
nel caso ci fosse più di un incidente», spiega Viaggi.
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Ferito al braccio
dalla motosega
Soccorso
con l’elicottero
Garzeno
Momenti di apprensione, ieri pomeriggio, per un
infortunio a un boscaiolo di 73
anni in quota.
L’uomo residente in paese
si trovava in località Quang,
dove sorge un piccolo santuario dedicato all’Immacolata;
era intento a tagliare legna e si
è ferito con la motosega ad un
braccio: il ramo di un albero è
finito contro la lama dell’attrezzo meccanico, che ha oclpito l’arto dell’uomo mentre
era in funzione.
È stato lo stesso pensionato, rimasto sempre cosciente,
a chiamare i soccorsi. Sul posto sono saliti una squadra del
soccorso alpino e i vigili del
fuoco di Dongo e l’eliambulanza del 118 di Como; allertati anche i carabinieri della
compagnia di Menaggio. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Circolo di Varese: la ferita subita è piuttosto
estesa e profonda, ma pare
non ci siano lesioni ai tendini.
L’allarme è scattato alle 14
e le operazioni di soccorso sono state celeri, tanto che poco
dopo le 15 l’elicottero era già
atterrato al nosocomio di Varese. G. Riv.

Il soccorso al boscaiolo
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Vigili del fuoco, nuova caserma
Una proposta dagli “Amici”
Valmadrera
L’associazione dei pompieri
ha lanciato l’ipotesi
della struttura in via Chiari,
ritenuta più funzionale
L’associazione “Amici dei pompieri” chiede udienza al comando provinciale dei
Vigili del fuoco, per mettere
sul piatto una diversa soluzione al problema della caserma,
oggi ospitata in via Sabatelli in
uno stabile con criticità.
Finora, sul tappeto c’è
l’ipotesi progettuale di costruzione del primo lotto di
un polo per le emergenze in
via Casnedi, su area comunale
e compartecipazione dell’amministrazione alle spese; ora,
però, torna in auge l’eventualità, già emersa nella scorsa
campagna elettorale, di acquistare un capannone dismesso.
L’associazione ha infatti
messo gli occhi su un edificio
in via Chiari. La collocazione
non ha l’affaccio immediato
sulle principali vie di comunicazione, garantito da via Casnedi (e – sboccando su viale
Promessi Sposi – anche da via
Sabatelli).
Il capannone, inoltre, non
si presta per ampliamenti futuri e, dunque, costituirebbe

L’area di via Chiari segnalata dagli “Amici dei pompieri” MENEGAZZO

la rinuncia al “polo del soccorso” - inclusivo di Croce Rossa,
Soccorso Alpino, Protezione
civile e polizia intercomunale,
ovvero tutti gli attori chiamati
sugli scenari delle emergenze
- che è un altro punto di forza
dell’ipotesi progettuale di via
Casnedi.
D’altronde, tra i pro dell’operazione c’è la rapidità: il
capannone esiste, mentre il
polo va costruito. L’investimento – che l’associazione
“Amici dei pompieri” dovrebbe sostenere con l’aiuto del
Comune - si ridurrebbe alla ristrutturazione per adeguarlo
alla nuova funzione, di base

operativa dei Vigili del fuoco,
rinunciando all’ipotesi di più
ampio respiro. E, naturalmente, sempre che il comando provinciale dei Vigili de
fuoco dia l’avallo.
Quanto al Comune, il sindaco Antonio Rusconi afferma: «La nostra amministrazione è pronta a sostenere,
con le risorse già individuate,
qualunque soluzione avrà
l’assenso del comando provinciale: questo è l’elemento dirimente e indispensabile. Il Comune non può sostenere nulla, ovviamente, che non sia ritenuto idoneo dal comando».
P. Zuc.
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Soccorsi dal cielo anche di sera
Grazie ai caschi con visori notturni
Potrà volare anche al
buio, fino alle 20 di sera, estate
e inverno, il nuovo BK 117 D2
della Airbus in dotazione alla
base dell’elisoccorso di Caiolo
e attivo dal 1° febbraio scorso.
«Abbiamo previsto una copertura giornaliera, per tutto
l’anno, che va dalle 8 alle 20,
anche in inverno, quando fa
buio prima - assicura Gianluca Marconi, direttore dell’Aat
118 di Sondrio -. E questo per il
fatto che la ditta vincitrice la
gara indetta a livello regionale,
la Babcock Italia, ci ha dotati di
quattro caschi con visore notturno, che permettono, al pilota, di volare con condizioni di
visibilità analoghe a quelle
diurne».
E la dimostrazione fornitaci
da Gianluca Marconi parla
chiaro, perché, a video, l’effetto
del visore è chiarissimo e di-

mostra quanta visibilità dall’alto sia in grado di garantire
questo strumento.
«È un aspetto molto importante - insiste Marconi -, perché ci permette una maggiore
operatività e copertura di tutto
il territorio provinciale, almeno fino alle 20, tanto più che
abbiamo implementato e continuiamo ad implementare le
aree di atterraggio. Ad oggi ne
abbiamo a disposizione, censite, 24, dislocate, in modo omogeneo, su tutto il territorio. E
su tutte queste aree, anche
quelle collocate in alta montagna e non illuminate, il velivolo può atterrare fino alle 20».
È una vera e propria rivoluzione, per il soccorso aereo in
provincia di Sondrio, capace di
ridurre, enormemente, quel
gap di intervento in emergenza e urgenza, con elicottero,

I visori notturni che permettono di pilotare anche al buio

che abbiamo sempre scontato
dopo le effemeridi, cioè, il tramonto. Più pesante, ovvio, in
inverno.
«Non solo, quindi, le piazzole certificate per il volo notturno, ovvero quelle di Livigno,
Bormio, Sondalo, Tirano, Sondrio, e Mese, potranno effettuarlo - dice Marconi -, ma tutte e 24 quelle attrezzate che
contiamo, tra l’altro, di raddoppiare entro fine anno. Emblematico - cita Marconi - il
prato che abbiamo destinato,
allo scopo, a Santa Caterina
Valfurva, sempre d’intesa con i
proprietari dei fondi, le autorità locali, la società di volo, ma
anche altri, cito, il caso dell’area sul Bernina, all’altezza
del rifugio Marinelli-Bombardieri. Abbiamo individuato realtà più soggette a casistica o
più popolate, o più difficilmente raggiungibili via terra, e, lì,
creato delle piazzole di emergenza».
Un lavoro certosino, di sicuro interesse, e, per il quale, il
nuovo mezzo, più agile del precedente, calza a pennello «perché, senza nulla togliere all’Agusta Westland 139, cui ci si

era un po’ tutti affezionati - dice Marconi -, ci permette di avvicinarci di più al paziente, soprattutto, lungo i versanti
montuosi. E questo è di fondamentale importanza. Anche
perché noi a differenza, ad
esempio, della Rega svizzera,
lavoriamo con un approccio
più sanitario. Cioè, non puntiamo a portar via il paziente il
prima possibile dal luogo dell’incidente, infortunio o malore, per consegnarlo, poi, alle
cure dei sanitari, ma lo stabilizziamo sul posto, anche perché, in alcuni casi, la tempestività dell’intervento in loco può
essere fondamentale per la sopravvivenza stessa. Ecco perché l’elicottero trasporta
un’équipe composita. Proprio
per essere pronti, sul posto, a
tamponare la situazione, e, nel
mentre, decidere, con la centrale operativa, quale deve essere la destinazione migliore,
per il paziente».
E allo scopo, l’elicottero è
dotato di tutto punto. Mini
ecografo, defibrillatore, schermatura wireless per la trasmissione dei dati. Nulla è stato lasciato al caso. E.Del.
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Sanità

Eliambulanza Un servizio fondamentale

Elisoccorso, un 2020 di alti e bassi
Il bilancio. Pochi interventi durante il lockdown, super lavoro in estate: la differenza con il 2019 è di -137 uscite
Aumentato il numero di missioni fuori provincia. Da febbraio c’è un nuovo elicottero che dà prestazioni migliori
ELISABETTA DEL CURTO

L’effetto Covid si legge,
tutto, nei dati di attività 2020
dell’elisoccorso di Sondrio. Non
tanto sul totale, delle missioni
svolte, quanto nel dettaglio, mese per mese.
«Si ha un picco verso il basso
in corrispondenza del mese di
marzo - precisa Gianluca Marconi, direttore dell’Articolazione aziendale territoriale (Aat)
118 di Sondrio - quando le missioni dell’elisoccorso sono state
26 nel 2020, contro le 86 dell’anno precedente. Sessanta in meno, a causa dello scoppio dell’emergenza Covid, alla quale
Areu, l’Azienda regionale dell’emergenza e urgenza, ha dedicato un solo elicottero della propria flotta, quello di Como, abilitato al volo notturno».
Mesi estivi

Il calo di attività si evidenzia
anche sul mese di aprile 2020,
ma in proporzione minore a
quello precedente, con 29 missioni contro le 45 dello stesso
mese del 2019, mentre da maggio
c’è stata una ripresa che ha raggiunto picchi impressionanti in
estate. Pari a 52 sulle 39 dell’anno precedente le missioni nel
maggio 2020, pari a 62 su 89
quelle riferite a giugno, fino a
contare 110 missioni nel luglio
dello scorso anno contro le 87
dello stesso mese del 2019. A
indicare quanto abbia inciso, a
livello territoriale, anche sull’attività di soccorso aereo, il turismo di prossimità.
Perfettamente identici, ancora, i dati riferiti ai mesi di agosto,
121 missioni in entrambi gli anni, e ancora, significativo quello
di settembre, 88 missioni contro
le 56 del settembre 2019. E quindi di nuovo il calo, corrispondente alla seconda ondata pandemi-

ca, più marcato però, a dicembre:
44 missioni contro le 71 del 2019,
segno che è mancata tutta l’attività sulle piste da sci. Quasi identico, invece, il dato di novembre,
30 missioni nel 2020 e 31 nel
2019 e anche il dato di ottobre,
39 contro 42.
«Nel complesso - spiega Marconi - le missioni, nel 2019, sono
state 1.117, di cui 802 gli interventi primari, in emergenza e
urgenza, pari al 71,8%, contro le
980 del 2020, di cui 754 gli interventi primari, pari al 76,9%. Interessante, anche, notare che,
nel 2019, 353 missioni, il 31% del
totale, sono state con destinazione fuori provincia, di cui 334,
il 94%, interventi primari (cioè
per trasporto di persone in urgenza in altri centri regionali).
Nel 2020, il 34% delle missioni
sono state con destinazione extra provinciale, 334, di cui 313 in
urgenza, il 93,7%».
Tutte effettuate con il mitico,
roboante, elicottero Agusta Westland 139, 16.65 metri di lun-

n In luglio
portati a termine
110 soccorsi
contro gli 87
dell’anno prima
n Il velivolo
ha un verricello
venti metri
più lungo
del precedente

ghezza, peso massimo al decollo
6800 chili, un biturbina attivo
nell’elisoccorso, in provincia di
Sondrio, dal 2006 e che, dal 1°
febbraio ha ceduto il passo a una
macchina, a sua volta, incredibile. Un Airbus Helicopters, H 145,
più precisamente, BK 117 D2,
denominato “Horus 5”, in quanto si tratta del quinto elicottero
della flotta “Horus”, di Babcock
Italia, già operativa nelle altre
quattro basi Areu di Bergamo,
Brescia, Como e Milano.
Un’ora e mezza

Una macchina scattante, della
lunghezza di 13 metri, per 3.700
chili di peso massimo al decollo,
con una velocità media di 120
nodi, pari a circa 220 km orari,
e un serbatoio capace di tenere
900 litri di gasolio raffinato, tale
da garantire un’operatività per
un’ora e mezza filata. Fermo restando che sono attive stazioni
di rifornimento a Colico, Caiolo,
Sondalo ed Edolo.
«Particolarmente performante - assicura Marconi - il
verricello brandeggiante, non
fisso, ma capace di aprirsi fino a
90°, in modo da permettere una
discesa, sul target, meno a ridosso del pattino. Tra l’altro si parla
di un verricello lungo 94 metri,
contro i 70 del precedente, quindi ancora più performante sulle
nostre vette».
Particolare anche la carenatura del rotore di coda, per evitare incidenti in fase di recupero
del paziente, che viene issato a
bordo dal retro del mezzo, come
una vera e propria ambulanza
«e, ultima, ma non ultima - conclude Marconi - la dotazione
elettromedicale, un “plus” che
ci permette interventi molto efficaci già sul posto». Promosso
a pieni voti, quindi, il nuovo H
145.

Il nuovo elicottero in dotazione all’elisoccorso FOTO GIANATTI

I pazienti vengono caricati dal retro, come in un’ambulanza

Gianluca Marconi
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Ferito al braccio
dalla motosega
Soccorso
con l’elicottero
Garzeno
Momenti di apprensione, ieri pomeriggio, per un
infortunio a un boscaiolo di 73
anni in quota.
L’uomo residente in paese
si trovava in località Quang,
dove sorge un piccolo santuario dedicato all’Immacolata;
era intento a tagliare legna e si
è ferito con la motosega ad un
braccio: il ramo di un albero è
finito contro la lama dell’attrezzo meccanico, che ha oclpito l’arto dell’uomo mentre
era in funzione.
È stato lo stesso pensionato, rimasto sempre cosciente,
a chiamare i soccorsi. Sul posto sono saliti una squadra del
soccorso alpino e i vigili del
fuoco di Dongo e l’eliambulanza del 118 di Como; allertati anche i carabinieri della
compagnia di Menaggio. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Circolo di Varese: la ferita subita è piuttosto
estesa e profonda, ma pare
non ci siano lesioni ai tendini.
L’allarme è scattato alle 14
e le operazioni di soccorso sono state celeri, tanto che poco
dopo le 15 l’elicottero era già
atterrato al nosocomio di Varese. G. Riv.

Il soccorso al boscaiolo
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La valanga

Velino, altra giornata di ricerche e tensioni
Sono riprese ieri le ricerche dei
4 escursionisti dispersi sul
monte Velino dal 24 gennaio
scorso. I soccorritori si sono
concentrati nell’area di Valle
Majelama interessata da tre
valanghe, con l’impiego di 31
uomini del Soccorso Alpino, di
Guardia di Finanza,
carabinieri, Polizia e Esercito. I
soccorritori hanno raggiunto
la zona, a quota 1.800 metri,
grazie a due elicotteri, uno
della Polizia e l’altro dei
carabinieri, decollati dal
campo sportivo di Massa
d’Albe. Una squadra composta
da 8 soccorritori è salita

stamattina con gli sci a Valle
Genzana, area meno estesa
rispetto a quella di Valle
Majelama. Convocato ieri
mattina dal capo Dipartimento
dei Vigili del fuoco Laura Lega
un vertice operativo per fare il
punto sulle operazioni di
ricerca dei quattro
escursionisti. All’incontro,
svoltosi in collegamento con la
Prefettura, hanno partecipato
anche il capo del Corpo Fabio
Dattilo, il direttore centrale
per l’emergenza Guido Parisi,
che hanno interloquito con il
Prefetto dell’Aquila, Cinzia
Torraco.

bianca in pericolo: flash mob
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VALLE DEL SERCHIO

Emergenza contro la neve
Enel, arrivano 60 milioni
L’azienda ha spiegato il quadro degli interventi che dureranno tre anni
Rafforzamento della rete, incremento del telecontrollo e taglio alberature
VALLE

Un tavolo provinciale coordinato dal preefetto, Francesco
Esposito, per fare il punto della
situazione dopo le abbondanti
nevicate che hanno colpito nelle scorse settimane la Valle del
Serchio. Presenti i sindaci dei
comuni interessati, I presidenti
delle Unioni dei comuni Garfagnana e Media Valle, i responsabili di Enel e della telefonia, i vertici dei Vigili del Fuoco, delle
Forze dell’Ordine e del 118, i rappresentanti di Anas e di Rfi, i volontari e il Soccorso Alpino.
Decisiva la presenza di Enel
che ha illustrato il piano di investimenti di 60 milioni di euro
che nel prossimo triennio interesserà la provincia di Lucca e
che comporterà il rafforzamento della rete, l’incremento dei
punti telecontrollati per risolvere le criticità anche da remoto,

oltre a proseguire con maggiori
risorse nelle opere di taglio delle alberature che insistono nei
pressi degli impianti.
Sul fronte delle telecomunicazioni, il prefetto ha già ricevuto
rassicurazioni dal Mise per accelerare il processo di implementazione della connettività dei comuni montani.
Il prefetto ha poi ringraziato tutte le componenti intervenute
per l’azione messa in campo.
”Ora – ha poi spiegato – occorre
guardare al futuro per salvaguardare, con la collaborazione
di tutti i livelli di governo, ancoIL VERTICE

Riunione in prefettura
per fare il punto
dopo l’emergenza
delle nevicate
di inizio anno

ra meglio un territorio reso più
fragile dall’ultima emergenza.
In questo senso, il piano annunciato da Enel è un segnale di attenzione importante verso il territorio. Così come la disponibilità manifestata ad un confronto
diretto con i sindaci”.
Parole analoghe a quella usate
dal presidente della provincia,
Luca Menesini.
«Solo il lavoro di squadra delle
istituzioni locali – ha detto – e di
tutte le componenti del sistema
di Protezione civile, che ringrazio, ha permesso di limitare i
danni e, per quanto possibile,
dare risposte tempestive ai cittadini in difficoltà. Ben vengano
quindi gli investimenti annunciati da Enel sul territorio dove proprio la mancanza di energia elettrica, protrattasi in alcune zone
per giorni, ha creato i maggiori
disagi alla popolazione e alle attività”.
I sindaci hanno sottolineato co-

Le straordinarie nevicate di inizio anno hanno messo in ginocchio la Valle

me le abbondanti e straordinarie nevicate abbiano inciso su
contesti di per sé già fragili, che
richiedono progetti ad ampio
raggio di protezione e manutenzione del territorio, nonché di
potenziamento delle infrastrutture in grado di favorire svilup-

po e difesa. Perciò è stato sollecitato l’aggiornamento dei piani
di protezione civile comunali
che dovranno tenere conto dei
nuovi scenari di rischio tra cui,
in particolare, quelli connessi al
pericolo valanghe.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chiuso per alcune ore e poi riaperto

Verifiche dei vigili del fuoco al ponte di Calavorno
Remaschi critico: «Ho scritto
a Provincia e Prefettura
dieci giorni fa. Non ho
neppure ricevuto risposta»
COREGLIA
Intorno alle 18 di ieri, improvvisamente si è diffusa la notizia della
chiusura del ponte di Calavorno,
manufatto provinciale sospeso sul
fiume Serchio, nel comune di Coreglia Antelminelli. Nessuno si aspettava una decisione tanto repentina, nonostante le tante proteste e
perplessità emerse dopo la chiusura per frane della strada statale 12
del Brennero e il dirottamento del
traffico in loco. A sollecitare interventi certi e celeri, su segnalazione
dei cittadini, scrivendo alla prefettura e alla Provincia lo scorso 26 di
gennaio, era stato lo stesso sindaco di Coreglia, Marco Remaschi,
che dichiara di essere ancora in attesa di risposte dagli enti superiori
interessati.
L’interdizione momentanea al
transito, sembrerebbe, invece, essere scattata in seguito a una segnalazione di un privato cittadino,
preoccupato della situazione di eccessivo carico imposto dal 9 dicembre all’attraversamento viario. I

I carabinieri sul posto (foto Borghesi)

controlli sulla staticità del ponte di
Calavorno, ha visto in azione i vigili
del fuoco del Comando provinciale
di Lucca e i carabinieri della Compagnia di Castelnuovo e della stazione di Coreglia Antelminelli.
Con i loro mezzi d’ordinanza hanno bloccato il ponte, impedendone
l’accesso dal lato della strada provinciale Ludovica e dall’altro, all’imbocco con la frazione di Calavorno, deviando per un paio d’ore il
transito su percorsi alternativi. Poco dopo le 20, il sindaco Marco Remaschi ha ricevuto comunicazione
dai vigili del fuoco, della conclusione positiva dell’operazione e della

Continua la

riapertura al transito del ponte.
Una situazione paradossale, sbotta
il primo cittadino, visto che non
aveva avuto alcuna informazione
preventiva
circa
l’intervento.
«Comprendo il disagio di chi si trovava lì e capisco molto bene quello
di chi si trova intasato ogni giorno,
a causa dei lavori di Anas sul Brennero, che tardano a essere conclusi. Rispetto alla tabella di marcia iniziale ci sono ancora ritardi e questo non è più tollerabile: le persone
hanno bisogno di risposte e i tempi
vanno rispettati, perché qui ne va
del collegamento di una parte della Mediavalle con il resto della provincia di Lucca. Non voglio dilungarmi sulle scorrettezze istituzionali e sulle mancate comunicazioni
che, anche oggi, sono accadute.
Mi basta dire che ho scritto a Provincia e Prefettura dieci giorni fa
per chiedere la massima attenzione rispetto alla situazione del ponte di Calavorno, per essere rassicurato sulla stabilità del ponte stesso,
per effettuare le dovute verifiche e
per potenziare la presenza delle forze dell’ordine, così da agevolare il
traffico e, soprattutto, la vita dei cittadini. Non ho neppure ricevuto risposta. Poi stasera, in seguito a
una segnalazione di un cittadino, il
ponte è stato chiuso, senza preavviso alcuno».
Fiorella Corti
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LAAS - Vor einem Jahr wurde der
Pelikan 3, der vierte Notarzthubschrauber Südtirols, in Laas in Betrieb genommen. Er wird saisonal
eingesetzt und hat bisher zu 462
Einsätzen abgehoben. Obwohl
Pelikan 3 derzeit noch als Projekt
läuft, hat sich die Inbetriebnahme
des gelben Notarzthubschraubers
bereits bewährt.
Trotz coronabedingt bescheidener Tourismuszahlen und eingeschränkter Freizeitaktivitäten
kann Pelikan 3 insgesamt auf
17.770 Flugminuten zurückblicken.
Dabei wurden in den acht Monaten seiner Einsatzbereitschaft 436
Patienten transportiert. Alarmiert
wird dieser Hubschrauber vor
allem im westlichen Teil des Landes bzw. im Vinschgau. „Lange
wurde über die Inbetriebnahme
eines Notarzthubschraubers im
Vinschgau diskutiert“, blickt Georg
Rammlmair zurück, der Präsident
des Vereins „HELI – Flugrettung
Südtirol“. „Weil gut Ding bekanntlich Weile braucht, wurde dieser
Schritt genau überlegt. Und die

Fotografenteam „whatchnow_suedtirol“

Ein Jahr Notarzthubschrauber Pelikan 3

Entscheidung, den Pelikan 3 in
Laas zu stationieren, war goldrichtig“, ergänzt der Präsident.
Es sei damit auch gelungen, die
Rettungskette im Vinschgau, vor
allem im oberen Teil, nachhaltig
zu verbessern, denn die Zeit von
der Alarmierung bis zum Eintreffen des Hubschraubers konnte
um mehrere Minuten reduziert

werden. „Auch für die Landesnotrufzentrale ist dieser Notarzthubschrauber von großer Bedeutung,
weil es gerade in Stoßzeiten mit
drei Hubschraubern oftmals zu
Engpässen gekommen war“, fasst
Marc Kaufmann zusammen, der
Direktor des Dienstes für Rettungsund Notfallmedizin des Sanitätsbetriebs und ärztliche Leiter des

Vereins „HELI“. Und Ivo Bonamico,
der Direktor des Vereins, ergänzt:
„Nun ist auch das erste von drei
Jahren der Probephase zu Ende.
Wir müssen schauen, wie es weitergeht. Bis jetzt hat sich die Entscheidung, den Pelikan 3 in Betrieb
zu nehmen, auf jeden Fall bewährt.
Die positiven Rückmeldungen
geben dem Land, dem Sanitätsbetrieb und uns als Verein recht.“
Auch in Sachen Kosten liege man
trotz des zusätzlichen Angebots
im internationalen Durchschnitt.
Als Betriebszeiten sind für Pelikan
3 folgende Zeiträume festgelegt:
Anfang Februar bis Ende April;
Anfang Juni bis Anfang Oktober
sowie Ende November bis April
des Folgejahres. Der Notarzthubschrauber ist jeweils von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang im
Dienst und kann in den Sommermonaten von Sonnenaufgang bis
Sonnenuntergang fliegen. Übrigens: Seit wenigen Tagen ist
die Basis des Pelikan 3 auf dem
Gelände der Firma HOPPE auch
RED
nachtflugtauglich.
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GLI STRUMENTI

I consigli per scalare
in sicurezza
Portate sempre con voi un Artva,
sarà più facile localizzarvi
in caso di una valanga

1 Dite dove state andando
Per aiutare i soccorritori,
nel caso vi perdeste
in montagna,
è sempre meglio
che qualcuno sia informato
dei vostri spostamenti.
Se potete, comunicate
punto di partenza,
d’arrivo e tragitto scelto.
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Incubo in quota

2 Fidatevi della tecnologia

Cronache
3 Lo zaino airbag

Prima di partire assicuratevi
di avere con voi l’Artva,
ovvero l’Apparecchio ricerca
travolti valanga, un sistema
che comunica sempre
la vostra posizione.
Caricate la batteria
prima di mettervi in marcia
e non toglietelo mai.

Questo gadget assicura
la protezione di testa,
collo e schiena
e aumenta le possibilità
di galleggiamento in valanga.
Anche avere a disposizione
un telefono satellitare
può essere d’aiuto
in situazioni delicate.

I quattro dispersi inghiottiti dalla valanga
E quei 60 morti l’anno che non si trovano più
Monte Velino, si scava da 13 giorni. Ecco perché gli sforzi di centinaia di soccorritori, droni e cani addestrati spesso si rivelano inutili

di Rita Bartolomei
L’AQUILA
Li chiamano dispersi. Sono
quelli che non tornano. Partono
per un’escursione in montagna,
ciaspole e piccozza, e non si trovano più. Solo gli uomini del
soccorso alpino nel 2019 ne hanno contati 60, erano 62 nel
2018. Nell’anno della pandemia
sono cresciuti ancora, almeno
65. Inghiottiti dal desiderio di
tornare a respirare. Sepolti da
valanghe, finiti in anfratti inaccessibili anche per gli specialisti dei recuperi d’alta quota.
Sembra incredibile ma è così.
Accade sulla Marsica o sul Pasubio, non sull’Himalaya. A volte
non basta nemmeno calarsi con
le corde o con l’elicottero. Non
bastano gli strumenti più
all’avanguardia, le sonde con la
tecnologia Recco, capaci di individuare le tracce dei metalli sotto metri di neve, facendo ’parlare’ dettagli di vita quotidiana
che un alpinista si porta comunque dietro, come le chiavi di casa o dell’auto. Tracce nel nulla,
tra distese infinite, silenzio, neve e vento che continuano a cadere e confondono ogni cosa.
Hanno usato tutto questo e anche gli esplosivi, i cani, i georarad e le sonde di profondità le
squadre di soccorritori arrivate
da ogni parte d’Italia sul Velino,
in Abruzzo, per cercare i quattro escursionisti di Avezzano
(L’Aquila), partiti quasi due settimane fa – era la mattina di domenica 24 gennaio – per una
giornata in montagna sulle ciaspole.
Amici di tutti. Tonino Durante,
60 anni, «porta giù i ragazzi, vi
aspettiamo», hanno scritto sulla
L’AMAREZZA DEI VOLONTARI

«C’è troppa neve.
Quando comincerà
a sciogliersi,
forse troveremo
delle tracce»

L’Aquila
ABRUZZO

Monte
Velino
L’Ego-Hub

I soccorritori in azione sul monte Velino
(Soccorso alpino e speleologico-Cnsas).
A sinistra, Valeria Mella, 25 anni

saracinesca del suo negozio di
coltelleria. Cugino di Gian Mauro Frabotta, 33 anni, ingegnere
dell’Eni a Milano, grande conoscitore delle cime, nel 2019 aveva scalato l’Himalaya, portando
lassù per una promessa il marchio del papà, che ha una bottega di specialità abruzzesi. E ha
un negozio di articoli sportivi
proprio di fronte a quello di Tonino anche il padre di Gianmarco
Degni, 26 anni, studente, fidanzato di Valeria Mella, 25 anni, fi-

glia di un maresciallo dei carabinieri. Sulle loro tracce ci sono
centinaia di uomini: soccorso alpino, finanza, esercito, vigili del
fuoco, carabinieri, polizia, protezione civile. Una macchina imponente, anche ieri squadre a
piedi e in elicottero hanno perlustrato Valle Majelama, a 1.800
metri – qui si sono verificate almeno 3 valanghe, c’è un muro
di neve alto fino a 12 metri – e
Valle Genzana, più in basso. Sulla strada bianca che porta al

monte Bicchero sono state ritrovate le auto degli escursionisti,
le squadre hanno seguito le orme ma poi a 1.600 metri quelle
tracce non si vedevano più, cancellate forse da neve e vento.
Sono questi gli estremi del rompicapo. Seguito ogni giorno anche sui social da migliaia di persone, una tappa dolorosa dopo
l’altra, una mamma di Rigopiano scrive, «per voi la natura è
stata veramente matrigna. Nel
nostro caso invece, lo sono stati

gli uomini». Sarà come sempre
la prefettura a decidere come
proseguire le ricerche.
Un soccorritore ammette, con
dolore: «Oggi c’è troppa, troppa neve. Una massa enorme.
Quando comincerà a sciogliersi, forse...». Daniele Perilli, presidente del soccorso alpino abruzzese, in questi giorni ha sempre
ripetuto: «Ci stiamo provando
in tutti i modi, anche usando tecnologie che nella nostra regione non si sono mai viste». Oggi i
4 amici di Avezzano non sono
ancora considerati introvabili.
Ma gli uomini che lavorano in
montagna sanno che può accadere anche questo. E lo sa la famiglia di Daniele Mezzari, elettricista di 42 anni, che il 25 gennaio 2020 è partito per un’escursione solitaria sul Pasubio: mai
più ritrovato.
Un’operazione di ricerca in
quota non è infallibile, ripetono
al soccorso alpino. Spazi enormi, cavità impossibili da raggiungere, il meteo spesso diventa un nemico. A volte si devono
arrendere anche i droni e non
bastano i sistemi più avanzati di
cartografia (come il software
Geco), che dividono territori immensi in piccoli spicchi, ogni
spicchio sarà perlustrato da una
squadra. «In fin dei conti la montagna non è altro che una metafora della vita: obiettivo da perseguire, ascesa e conquista»,
scriveva la 25enne Valeria Mella, una ragazza radiosa, dalle cime del monte Amaro, sulla Maiella, era il 23 settembre. E ’Frabbò’, l’ingegnere delle vette, delle arrampicate e dei voli in deltaplano, il 2 gennaio 2020, dal
suo Abruzzo, lui ridotto a un
punto in una maestosa distesa
di neve, era felice: «È così che
io immagino il paradiso».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE RICERCHE IN ABRUZZO

«Ci stiamo provando
in tutti i modi,
anche con tecnologie
che qui non
si sono mai viste»
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Dopo l’emergenza neve
Enel investirà 60 milioni
VALLE DEL SERCHIO. Si è riunito

un tavolo provinciale per fare
il punto della situazione dopo
le abbondanti nevicate che nelle scorse settimane hanno colpito Garfagnana e Media Valle, provocando parecchi disagi. All’incontro hanno preso
parte i sindaci dei comuni interessati dall’emergenza nonché i presidenti delle Unioni
dei comuni della Garfagnana
e Media valle, i responsabili di
Enel e della telefonia, i vertici
dei vigili del fuoco, delle forze

dell’ordine e del 118, i rappresentanti di Anas e di Rete ferroviaria italiana, i volontari e il
Soccorso alpino.
Dal prefetto Francesco
Esposito è arrivato un ringraziamento a tutti coloro che ha
ringraziato tutte le componenti intervenute per l’azione messa in campo. A proposito degli
interventi sono state ricordate
le difficoltà provocate dalla caduta di alberi su strade, linee
elettriche e di comunicazione.
E proprio per prevenire quelle

difficoltà è emersa la necessità
di promuovere un piano coordinato di manutenzione della
vegetazione e, in questo senso, i carabinieri forestali hanno offerto la propria disponibilità per individuare gli strumenti con cui intervenire più
efficacemente rispettamdo
l’ambiente. È stata poi prospettata la possibilità di operare
una ricognizione delle vie che
garantiscono l’accesso ai principali impianti Enel, così come
è stata sottolineata la necessità di creare le condizioni per il
recupero ed il rilancio delle comunità montane. Importante
in questo senso l’illustrazione
da parte di Enel di un piano di
investimenti triennale, da 60
milioni di euro, che interesserà la provincia di Lucca. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 29/44

19 •

VENERDÌ — 5 FEBBRAIO 2021

Data: 05/02/2021 | Pagina: 19 | Autore: di Rita Bartolomei
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS
GLI STRUMENTI

I consigli per scalare
in sicurezza
Portate sempre con voi un Artva,
sarà più facile localizzarvi
in caso di una valanga

1 Dite dove state andando
Per aiutare i soccorritori,
nel caso vi perdeste
in montagna,
è sempre meglio
che qualcuno sia informato
dei vostri spostamenti.
Se potete, comunicate
punto di partenza,
d’arrivo e tragitto scelto.

Incubo in quota

2 Fidatevi della tecnologia

Cronache
3 Lo zaino airbag

Prima di partire assicuratevi
di avere con voi l’Artva,
ovvero l’Apparecchio ricerca
travolti valanga, un sistema
che comunica sempre
la vostra posizione.
Caricate la batteria
prima di mettervi in marcia
e non toglietelo mai.

Questo gadget assicura
la protezione di testa,
collo e schiena
e aumenta le possibilità
di galleggiamento in valanga.
Anche avere a disposizione
un telefono satellitare
può essere d’aiuto
in situazioni delicate.

I quattro dispersi inghiottiti dalla valanga
E quei 60 morti l’anno che non si trovano più
Monte Velino, si scava da 13 giorni. Ecco perché gli sforzi di centinaia di soccorritori, droni e cani addestrati spesso si rivelano inutili

di Rita Bartolomei
L’AQUILA
Li chiamano dispersi. Sono
quelli che non tornano. Partono
per un’escursione in montagna,
ciaspole e piccozza, e non si trovano più. Solo gli uomini del
soccorso alpino nel 2019 ne hanno contati 60, erano 62 nel
2018. Nell’anno della pandemia
sono cresciuti ancora, almeno
65. Inghiottiti dal desiderio di
tornare a respirare. Sepolti da
valanghe, finiti in anfratti inaccessibili anche per gli specialisti dei recuperi d’alta quota.
Sembra incredibile ma è così.
Accade sulla Marsica o sul Pasubio, non sull’Himalaya. A volte
non basta nemmeno calarsi con
le corde o con l’elicottero. Non
bastano gli strumenti più
all’avanguardia, le sonde con la
tecnologia Recco, capaci di individuare le tracce dei metalli sotto metri di neve, facendo ’parlare’ dettagli di vita quotidiana
che un alpinista si porta comunque dietro, come le chiavi di casa o dell’auto. Tracce nel nulla,
tra distese infinite, silenzio, neve e vento che continuano a cadere e confondono ogni cosa.
Hanno usato tutto questo e anche gli esplosivi, i cani, i georarad e le sonde di profondità le
squadre di soccorritori arrivate
da ogni parte d’Italia sul Velino,
in Abruzzo, per cercare i quattro escursionisti di Avezzano
(L’Aquila), partiti quasi due settimane fa – era la mattina di domenica 24 gennaio – per una
giornata in montagna sulle ciaspole.
Amici di tutti. Tonino Durante,
60 anni, «porta giù i ragazzi, vi
aspettiamo», hanno scritto sulla
L’AMAREZZA DEI VOLONTARI

«C’è troppa neve.
Quando comincerà
a sciogliersi,
forse troveremo
delle tracce»

L’Aquila
ABRUZZO

Monte
Velino
L’Ego-Hub

I soccorritori in azione sul monte Velino
(Soccorso alpino e speleologico-Cnsas).
A sinistra, Valeria Mella, 25 anni

saracinesca del suo negozio di
coltelleria. Cugino di Gian Mauro Frabotta, 33 anni, ingegnere
dell’Eni a Milano, grande conoscitore delle cime, nel 2019 aveva scalato l’Himalaya, portando
lassù per una promessa il marchio del papà, che ha una bottega di specialità abruzzesi. E ha
un negozio di articoli sportivi
proprio di fronte a quello di Tonino anche il padre di Gianmarco
Degni, 26 anni, studente, fidanzato di Valeria Mella, 25 anni, fi-

glia di un maresciallo dei carabinieri. Sulle loro tracce ci sono
centinaia di uomini: soccorso alpino, finanza, esercito, vigili del
fuoco, carabinieri, polizia, protezione civile. Una macchina imponente, anche ieri squadre a
piedi e in elicottero hanno perlustrato Valle Majelama, a 1.800
metri – qui si sono verificate almeno 3 valanghe, c’è un muro
di neve alto fino a 12 metri – e
Valle Genzana, più in basso. Sulla strada bianca che porta al

monte Bicchero sono state ritrovate le auto degli escursionisti,
le squadre hanno seguito le orme ma poi a 1.600 metri quelle
tracce non si vedevano più, cancellate forse da neve e vento.
Sono questi gli estremi del rompicapo. Seguito ogni giorno anche sui social da migliaia di persone, una tappa dolorosa dopo
l’altra, una mamma di Rigopiano scrive, «per voi la natura è
stata veramente matrigna. Nel
nostro caso invece, lo sono stati

gli uomini». Sarà come sempre
la prefettura a decidere come
proseguire le ricerche.
Un soccorritore ammette, con
dolore: «Oggi c’è troppa, troppa neve. Una massa enorme.
Quando comincerà a sciogliersi, forse...». Daniele Perilli, presidente del soccorso alpino abruzzese, in questi giorni ha sempre
ripetuto: «Ci stiamo provando
in tutti i modi, anche usando tecnologie che nella nostra regione non si sono mai viste». Oggi i
4 amici di Avezzano non sono
ancora considerati introvabili.
Ma gli uomini che lavorano in
montagna sanno che può accadere anche questo. E lo sa la famiglia di Daniele Mezzari, elettricista di 42 anni, che il 25 gennaio 2020 è partito per un’escursione solitaria sul Pasubio: mai
più ritrovato.
Un’operazione di ricerca in
quota non è infallibile, ripetono
al soccorso alpino. Spazi enormi, cavità impossibili da raggiungere, il meteo spesso diventa un nemico. A volte si devono
arrendere anche i droni e non
bastano i sistemi più avanzati di
cartografia (come il software
Geco), che dividono territori immensi in piccoli spicchi, ogni
spicchio sarà perlustrato da una
squadra. «In fin dei conti la montagna non è altro che una metafora della vita: obiettivo da perseguire, ascesa e conquista»,
scriveva la 25enne Valeria Mella, una ragazza radiosa, dalle cime del monte Amaro, sulla Maiella, era il 23 settembre. E ’Frabbò’, l’ingegnere delle vette, delle arrampicate e dei voli in deltaplano, il 2 gennaio 2020, dal
suo Abruzzo, lui ridotto a un
punto in una maestosa distesa
di neve, era felice: «È così che
io immagino il paradiso».
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SASSUOLO E DISTRETTO CERAMICO

Ciclista sotto un camion alla rotonda: è grave
Maranello, il mezzo che trasportava mangimi gli è passato sopra. Il 78enne è vivo per miracolo ma ricoverato in terapia intensiva
I soccorsi al ferito; il cicloamatore
è stato travolto da un camion
Sul posto 118 e polizia locale

MARANELLO
Grave incidente ieri mattina in
pieno centro a Maranello, nei
pressi della ’rotonda del Cavallino’, dove via Nazionale si incrocia con via Claudia. A rimanere
ferito è stato un cicloamatore
78enne, M.M. le sue iniziali, residente a Maranello, che è finito
con la sua bicicletta sotto a un
camion che trasportava mangimi, condotto dal 42enne A.S., dipendente di un’azienda del mantovano e anch’egli residente in
provincia di Mantova. La dinamica è ancora in corso di accertamento da parte degli agenti di
polizia locale, intervenuti prontamente sul posto con due pattuglie. Secondo una prima ricostruzione, tuttavia, se il 78enne,
come tutti auspicano, guarirà
completamente dalle lesioni subite – attualmente è ricoverato
in terapia intensiva all’ospedale
di Baggiovara, ma fa bene sperare il fatto che non abbia mai perso conoscenza almeno durante
i primi soccorsi – potrà ritenersi
di fatto un miracolato. Stando ai
rilievi, sia il cicloamatore sia il
camionista provenivano dalla
parte di via Nazionale che scende dalla montagna ed entrambi
stavano svoltando sulla via Claudia in direzione Vignola, quindi

alla prima uscita della rotonda.
Per cause ancora da chiarire, soprattutto dal punto di vista delle
responsabilità, il ciclista è finito
sotto un lato del camion ed è saltato fuori dalla parte opposta ancora vivo. Una dinamica, quindi,
con un esito che al momento fa
gridare a un vero e proprio mira-

DINAMICA

Entrambi stavano
svoltando in via
Claudia, nell’urto è
volato il casco ma
il ferito non ha mai
perso conoscenza

Pistoni: «Sgp, nomine imposte. Denuncia? Lo rifarei»
L’ex sindaco contro Menani:
«Il fatto non costituisce più
reato ma ignorare il consiglio
comunale è antidemocratico»
SASSUOLO
«Il mio obiettivo era di salvaguardare il ruolo del consiglio
comunale. E sarei pronto a rifarlo». L’ex sindaco d Sassuolo
Claudio Pistoni (nella foto) rompe il silenzio a proposito della
denuncia – archiviata – nei confronti del sindaco Gian Francesco Menani a seguito della rimozione di Corrado Cavallini dal
ruolo di amministratore di SGP.
«Il socio unico di SGP è il Comune, ed è il consiglio comunale
che detta gli indirizzi e decide
sugli atti fondamentali del Comune, ivi compreso la nomina
dei suoi rappresentanti negli enti», scrive Pistoni, aggiungendo
che «sia la revoca di Cavallini
che la nomina del suo successo-

re sono state decise dal sindaco
senza rispettare il dettato del
consiglio comunale. Il giudice
dice che Menani non rispettò,
come era suo preciso dovere, la
deliberazione consigliare e afferma che, a seguito delle recenti modifiche al reato di abuso
d’ufficio, intervenute dopo che

presentai denuncia, il fatto non
costituisce più reato». Per effetto della modifica della legge
che disciplina l’abuso d’ufficio il
giudice ha ritenuto che il comportamento di Menani non costituisca reato, «ma ritengo svilente, pericoloso e antidemocratico ignorare gli indirizzi del consiglio», scrive Pistoni, che ha di
che ridire anche sull’incarico
all’avvocato Ruini, «fratello di
due assessori, presentato come
consigliere/consulente del sindaco, ma non ci sono atti che
gli conferiscono questo incarico». Pistoni evidenzia come alla
nomina dei successori di Cavallini – prima Guido Morselli, poi
Marcello Alonzo, tuttora in carica –, sia stato dato corso «senza
bando ad evidenza pubblica come previsto: dove sono gli atti
di indirizzo del socio come vuole il decreto sulle società partecipate? Dove gli atti dell’amministratore? Trasparenza e risparmio – conclude Pistoni – sono
concetti del tutto personali!».

colo, pur nella drammaticità
dell’evento. Decisive, comunque, saranno le prossime ore, visto che la prognosi sul 78enne
rimane riservata. Ulteriore particolare legato a questo incidente è il fatto che il ciclista indossava un casco per la sua protezione personale.
Finendo sotto al camion, questo casco gli è stato sfilato da
qualche componente del mezzo (sono ancora in corso accertamenti in merito), ma M.M.
sembra almeno per il momento
non avere riportato particolari
lesioni alla testa. Ai primi soccorritori, le maggiori ferite riportate dall’uomo sono infatti apparse quelle a una gamba. Al
momento dell’incidente, il traffico in zona era intenso e non
mancano anche testimoni che
hanno assistito alla scena.
Sul posto, oltre a 2 pattuglie della polizia locale di Maranello, sono intervenuti i sanitari del 118,
che viste le condizioni dell’uomo hanno disposto immediatamente il suo trasporto a Baggiovara. Il camionista che trasportava mangimi si è fermato appena
si è reso conto di avere impattato contro il cicloamatore.
Marco Pederzoli

La polizia insegue i ladri
Ritrovata la refurtiva
rubata a un’azienda
L’autocarro sospetto ha fatto
un incidente a Fiorano,
a bordo tubi in gomma
asportati martedì a Sassuolo
SASSUOLO
La Polizia di Stato ritrova la
merce rubata ad un’azienda sassolese produttrice di forniture
industriali.
E la trova a bordo di un camion
che risulterà rubato a sua volta
in provincia di Ravenna.
Colpo doppio, insomma, per gli
agenti del Commissariato cittadino, che si erano attivati nella
tarda serata di martedi a seguito della segnalazione di un furto
perpetrato presso l’azienda stessa.
Una volante si è messa subito alla ricerca dei ladri e, grazie an-

SASSUOLO

Sospeso il mercato
dell’antiquariato
Comune in attesa
di disposizioni da
parte della Regione
Da una parte il Covid-19,
che sconsiglia occasioni
di incontro, dall’altra nessuna richiesta da parte degli espositori che, evidentemente, preferiscono la
situazione torni alla piena
normalità. Infine l’attesa,
da parte dell’Amministrazione, di disposizioni in
materia da parte della Regione. Dopo gennaio, salta anche a febbraio il mercatino
dell’antiquariato
che da anni, ogni primo sabato del mese, viene allestito in piazza Garibaldi.
Complice
l’emergenza
pandemica l’appuntamento si è tenuto ‘a singhiozzo’ nel 2020 e nel 2021 ancora non ha debuttato. La
‘sospensione’ annunciata
ieri dall’Amministrazione,
tra l’altro, parrebbe preludere anche ad una riorganizzazione di un evento
che, già prima dell’emergenza sanitaria, doveva fare i conti con un progressivo calo dei visitatori.

che ad una strumentazione GPS
installata all’interno dei tubi in
gomma con anima in metallo
che erano stati rubati, è riuscita
a tracciare i movimenti della
merce, la cui ultima posizione risultava nel comune di Fiorano
Modenese.
Proprio in territorio fioranese,
nella zona della stazione ferroviaria, gli agenti hanno individuato un autocarro sospetto il
cui conducente, nel tentare di
sottrarsi al controllo, con una
manovra errata ha prima urtato,
con la motrice, un muro di cinta, poi si è dato alla fuga.
Dai controlli effettuati sulla banca dati SDI, l’autocarro risultava
oggetto di furto e all’interno dello stesso sono state rinvenute
stipate diverse matasse di tubo
in
gomma
di
proprietà
dell’azienda di Sassuolo.
Sono in corso indagini per risalire all’identità del ladro, mentre
tanto il camion quanto la refurtiva sono stati restituiti ai legittimi proprietari.
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Maranello, il mezzo che trasportava mangimi gli è passato sopra. Il 78enne è vivo per miracolo ma ricoverato in terapia intensiva
I soccorsi al ferito; il cicloamatore
è stato travolto da un camion
Sul posto 118 e polizia locale

MARANELLO
Grave incidente ieri mattina in
pieno centro a Maranello, nei
pressi della ’rotonda del Cavallino’, dove via Nazionale si incrocia con via Claudia. A rimanere
ferito è stato un cicloamatore
78enne, M.M. le sue iniziali, residente a Maranello, che è finito
con la sua bicicletta sotto a un
camion che trasportava mangimi, condotto dal 42enne A.S., dipendente di un’azienda del mantovano e anch’egli residente in
provincia di Mantova. La dinamica è ancora in corso di accertamento da parte degli agenti di
polizia locale, intervenuti prontamente sul posto con due pattuglie. Secondo una prima ricostruzione, tuttavia, se il 78enne,
come tutti auspicano, guarirà
completamente dalle lesioni subite – attualmente è ricoverato
in terapia intensiva all’ospedale
di Baggiovara, ma fa bene sperare il fatto che non abbia mai perso conoscenza almeno durante
i primi soccorsi – potrà ritenersi
di fatto un miracolato. Stando ai
rilievi, sia il cicloamatore sia il
camionista provenivano dalla
parte di via Nazionale che scende dalla montagna ed entrambi
stavano svoltando sulla via Claudia in direzione Vignola, quindi

alla prima uscita della rotonda.
Per cause ancora da chiarire, soprattutto dal punto di vista delle
responsabilità, il ciclista è finito
sotto un lato del camion ed è saltato fuori dalla parte opposta ancora vivo. Una dinamica, quindi,
con un esito che al momento fa
gridare a un vero e proprio mira-
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Entrambi stavano
svoltando in via
Claudia, nell’urto è
volato il casco ma
il ferito non ha mai
perso conoscenza

Pistoni: «Sgp, nomine imposte. Denuncia? Lo rifarei»
L’ex sindaco contro Menani:
«Il fatto non costituisce più
reato ma ignorare il consiglio
comunale è antidemocratico»
SASSUOLO
«Il mio obiettivo era di salvaguardare il ruolo del consiglio
comunale. E sarei pronto a rifarlo». L’ex sindaco d Sassuolo
Claudio Pistoni (nella foto) rompe il silenzio a proposito della
denuncia – archiviata – nei confronti del sindaco Gian Francesco Menani a seguito della rimozione di Corrado Cavallini dal
ruolo di amministratore di SGP.
«Il socio unico di SGP è il Comune, ed è il consiglio comunale
che detta gli indirizzi e decide
sugli atti fondamentali del Comune, ivi compreso la nomina
dei suoi rappresentanti negli enti», scrive Pistoni, aggiungendo
che «sia la revoca di Cavallini
che la nomina del suo successo-

re sono state decise dal sindaco
senza rispettare il dettato del
consiglio comunale. Il giudice
dice che Menani non rispettò,
come era suo preciso dovere, la
deliberazione consigliare e afferma che, a seguito delle recenti modifiche al reato di abuso
d’ufficio, intervenute dopo che

presentai denuncia, il fatto non
costituisce più reato». Per effetto della modifica della legge
che disciplina l’abuso d’ufficio il
giudice ha ritenuto che il comportamento di Menani non costituisca reato, «ma ritengo svilente, pericoloso e antidemocratico ignorare gli indirizzi del consiglio», scrive Pistoni, che ha di
che ridire anche sull’incarico
all’avvocato Ruini, «fratello di
due assessori, presentato come
consigliere/consulente del sindaco, ma non ci sono atti che
gli conferiscono questo incarico». Pistoni evidenzia come alla
nomina dei successori di Cavallini – prima Guido Morselli, poi
Marcello Alonzo, tuttora in carica –, sia stato dato corso «senza
bando ad evidenza pubblica come previsto: dove sono gli atti
di indirizzo del socio come vuole il decreto sulle società partecipate? Dove gli atti dell’amministratore? Trasparenza e risparmio – conclude Pistoni – sono
concetti del tutto personali!».

colo, pur nella drammaticità
dell’evento. Decisive, comunque, saranno le prossime ore, visto che la prognosi sul 78enne
rimane riservata. Ulteriore particolare legato a questo incidente è il fatto che il ciclista indossava un casco per la sua protezione personale.
Finendo sotto al camion, questo casco gli è stato sfilato da
qualche componente del mezzo (sono ancora in corso accertamenti in merito), ma M.M.
sembra almeno per il momento
non avere riportato particolari
lesioni alla testa. Ai primi soccorritori, le maggiori ferite riportate dall’uomo sono infatti apparse quelle a una gamba. Al
momento dell’incidente, il traffico in zona era intenso e non
mancano anche testimoni che
hanno assistito alla scena.
Sul posto, oltre a 2 pattuglie della polizia locale di Maranello, sono intervenuti i sanitari del 118,
che viste le condizioni dell’uomo hanno disposto immediatamente il suo trasporto a Baggiovara. Il camionista che trasportava mangimi si è fermato appena
si è reso conto di avere impattato contro il cicloamatore.
Marco Pederzoli

La polizia insegue i ladri
Ritrovata la refurtiva
rubata a un’azienda
L’autocarro sospetto ha fatto
un incidente a Fiorano,
a bordo tubi in gomma
asportati martedì a Sassuolo
SASSUOLO
La Polizia di Stato ritrova la
merce rubata ad un’azienda sassolese produttrice di forniture
industriali.
E la trova a bordo di un camion
che risulterà rubato a sua volta
in provincia di Ravenna.
Colpo doppio, insomma, per gli
agenti del Commissariato cittadino, che si erano attivati nella
tarda serata di martedi a seguito della segnalazione di un furto
perpetrato presso l’azienda stessa.
Una volante si è messa subito alla ricerca dei ladri e, grazie an-

SASSUOLO

Sospeso il mercato
dell’antiquariato
Comune in attesa
di disposizioni da
parte della Regione
Da una parte il Covid-19,
che sconsiglia occasioni
di incontro, dall’altra nessuna richiesta da parte degli espositori che, evidentemente, preferiscono la
situazione torni alla piena
normalità. Infine l’attesa,
da parte dell’Amministrazione, di disposizioni in
materia da parte della Regione. Dopo gennaio, salta anche a febbraio il mercatino
dell’antiquariato
che da anni, ogni primo sabato del mese, viene allestito in piazza Garibaldi.
Complice
l’emergenza
pandemica l’appuntamento si è tenuto ‘a singhiozzo’ nel 2020 e nel 2021 ancora non ha debuttato. La
‘sospensione’ annunciata
ieri dall’Amministrazione,
tra l’altro, parrebbe preludere anche ad una riorganizzazione di un evento
che, già prima dell’emergenza sanitaria, doveva fare i conti con un progressivo calo dei visitatori.

che ad una strumentazione GPS
installata all’interno dei tubi in
gomma con anima in metallo
che erano stati rubati, è riuscita
a tracciare i movimenti della
merce, la cui ultima posizione risultava nel comune di Fiorano
Modenese.
Proprio in territorio fioranese,
nella zona della stazione ferroviaria, gli agenti hanno individuato un autocarro sospetto il
cui conducente, nel tentare di
sottrarsi al controllo, con una
manovra errata ha prima urtato,
con la motrice, un muro di cinta, poi si è dato alla fuga.
Dai controlli effettuati sulla banca dati SDI, l’autocarro risultava
oggetto di furto e all’interno dello stesso sono state rinvenute
stipate diverse matasse di tubo
in
gomma
di
proprietà
dell’azienda di Sassuolo.
Sono in corso indagini per risalire all’identità del ladro, mentre
tanto il camion quanto la refurtiva sono stati restituiti ai legittimi proprietari.
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Nach

Fotos: Hanspaul Menara

Flading in
Ratschings
Der tief verschneite Weiler Flading
in Ratschings ist diesmal
unser Wanderziel.

Das Bild zeigt das innere
Ratschingstal, durch das wir bis
nach Flading im Talschluss wandern.

Nach der relativ anspruchsvollen
Tour der vergangenen Woche
schlage ich diesmal eine gemütlichere,
weitgehend ebene Winterwanderung
durch das innere Ratschingstal vor.
Sie erreichen mich unter: menarahanspaul@tin.it

W

enn hier von Ratschings die Rede ist,
dann ist nicht das
Gemeindegebiet gemeint, das
das gesamte Ridnauntal umfasst, sondern das in der Ortschaft Stange vom Ridnauntal
abzweigende Seitental.
Über die von der berühmten
Gilfenklamm durchschnittene
Mündungsstufe des Tales führt
die Straße von Stange hinauf
nach Jaufensteg und dann weitgehend eben talein zum Hauptort Bichl mit seiner weithin
sichtbaren Pfarrkirche und dem
schattseitigen Skigebiet.
Die Straße führt weiter talein, und wer will, kann die hier
vorgeschlagene
Wanderung
erst beim bekannten Larchhof
beginnen, für etwas gehfreudigere Wanderer schlage ich aber
Bichl als Ausgangspunkt vor.
Und was nun vor uns liegt, sind
großteils ausgedehnte, tief verschneite Wiesen und eine relativ kurze Waldquerung.
Zunächst wandern wir, ein
gutes Stück oberhalb der Tal12

straße, auf einer Häuser- und
Höfezufahrt durch die Wiesenhänge hinein zu den ebenen
Talböden und folgen dann dem
Schneewanderweg neben der
Langlaufloipe.
Vor uns ragen über dem Talschluss mehrere ausgeprägte
und das Landschaftsbild beherrschende Gipfel der südlichen Stubaier Alpen auf, darunter die aus dem weißen Ratschinger Marmor aufgebaute
Hohe Kreuzspitze, die Zermaidspitze und die Weiße, während
sich im Rückblick über dem
Pfitschtal die über 3000 m ho-

he, zweigipflige Wilde Kreuzspitze erhebt. Vorbei an Häusern und Höfen und am erwähnten Larchhof gelangen
wir zum Pulvererhof, es folgt
das erwähnte Waldstück und
dann durchqueren wir wieder
weite offene Wiesen und damit
den innersten Teil des Ratschingstales mit ein paar letzten Fladinger Höfen, der Jausenstation im Schölzhornhof
und dem schmucken, 1745 errichtete Kirchlein mit seinen
Votivbildern. Flading ist eine
alte Siedlung. Der ursprüngliche, auf der Schattenseite gele-

gene Ganderhof wird als erster
urkundlich fassbarer Hof bereits 1252 erwähnt, und bereits
ab 1288 werden in „Marfladie“,
wie der Ort bisweilen in den Urkunden bezeichnet wird, weitere Schwaighöfe genannt.
Den einstigen Sprengerhof
hat im Jahrhundertwinter 1951
die Lawine zerstört, dafür sind
in jüngster Zeit ein paar neue
Häuser sowie der sonnseitige
Ganderhof hinzugekommen.
Aber Flading ist ein malerischer
Weiler geblieben und damit
nach wie vor ein lohnendes
Wanderziel.

Die Hofruine
Ungefähr 200 Meter innerhalb des bereits 1252
erstmals erwähnten Ganderhofes ragt schattseitig
in 1500 m Höhe eine Hausruine aus dem Tiefschnee.
Dabei handelt es sich um das innerste einstige
Bauernhaus des Ratschingstales, und auch um
eines der höchstgelegenen. Der Volksüberlieferung
nach war das Höfl sogar die Heimat des berühmtberüchtigten Hexenmeisters Pfeifer Huisele.
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il caso delle unità cinofile della polizia municipale

Picchi e Basta (Pd)
all’attacco, Bonanno
accusata di mentire
L’assessora alla sicurezza
nel mirino dei consiglieri
di opposizione. «Utilizzo
dei vigili urbani
come esercito privato»
PISA. Divampa il fuoco della

polemica sull’uso delle unità
cinofile dei vigili urbani.
«Non è possibile poter accettare che l'assessora Giovanna
Bonanno dica cose non vere»,
gridano i consiglieri del Partito democratico Olivia Picchi
e Vladimiro Basta. «Al di là
delle parti politiche – dicono –
è inammissibile che una persona che ricopre quel ruolo possa permettersi di mentire in

consiglio comunale prima e
sui giornali poi. Il palazzo dovrebbe essere sempre “trasparente” di fronte alla città, in
questo caso si va oltre alla negazione dell'evidenza e si sceglie di raccontare addirittura
una cosa diversa da quello che
è scritto in atti pubblici. Nella
nota n. 729 del 5 gennaio è riportato che “il comandante
della Polizia municipale redarguisce gli agenti rei di essere
troppo tolleranti con venditori abusivi e clochard, accusandoli di tenere un atteggiamento in contrasto con l'obiettivo
primario dell'amministrazione; invita loro ad attività di
perlustramento a scopo identi-

ficativo delle persone; ricorda
agli agenti di allontanare tutti
coloro che si pongono in contrasto con le normative vigenti ma in particolare abusivi e
clochard; l’unità cinofila effettuerà, all’inizio del servizio (e
salvo altre necessità notificate
dal comando), il giro delle
aree di parcheggio del centro
storico (piazza Santa Caterina, piazza Sant’Antonio, piazza Carrara) per contrastare i
parcheggiatori abusivi...”. Cani e pugno di ferro, quindi,
contro le persone, preferibilmente i più deboli. Un rigurgito di vecchie storie che vorremmo aver dimenticato e che invece oggi tornano prepotente-

Un’unità cinofila della Polizia municipale di Pisa (FOTO FABIO MUZZI)

mente attuali».
Secondo Picchi e Basta si
tratterebbe di un utilizzo della
Polizia municipale come esercito privato e non per la sicurezza dei cittadini. «Un atteggiamento – affermano i consiglieri di opposizione – che mette in pericolo anche gli agenti

stessi che non sono certo formati e pagati per questo. Quello che si innesca è un clima di
odio e di violenza che rischia
di essere incontrollabile. Ricordiamo, in proposito, che recentemente è stata inviata
una segnalazione in Procura
per le presunte false testimo-

nianze rese dagli agenti di Polizia municipale per l'arresto di
una persona in via Bovio. Gli
agenti avevano giustificato
l'arresto dichiarando di essere
stati aggrediti. Versione smentita dai filmati e dalle altre testimonianze». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LO SNOWBOARDER TORINESE SARÀ SEPOLTO A VEGLIO

Marco, il giovane morto sotto la valanga
L’incidente domenica si è verificato nel comprensorio sciistico La Fouly. A pochi passi dalle piste battute
Il funerale domani mattina nella chiesa della Gran Madre a Torino. Domenica la salma giungerà a Veglio

■ Saranno celebrati domani mattina nella chiesa della
Gran Madre di Dio a Torino i funerali di Marco Mareliati,
il trentunenne originario del capoluogo piemontese che
nell’ultimo giorno di gennaio
è morto travolto da una valanga durante un incidente
fuoripista verificatosi nel Canton Vallese.
Il tragico evento è successo
nel primo pomeriggio di domenica scorsa nel comprensorio sciistico La Fouly in Val
Ferret. Attorno alle 14,30 due
sciatori hanno visto la valanga
e un uomo che con lo snowboard si trovava nelle vicinanze.
E così hanno lanciato l’allarme. Ma quando i soccorritori hanno estratto il giovane
dalla massa nevosa hanno solo
potuto constatare il decesso.
Marco Mareliati per ragioni di
lavoro era residente nel Canton Friburgo. Ed è la polizia
cantonale del Vallese che
adesso deve ricostruire cause
e responsabilità dell’incidente.
La salma di Marco giungerà a
Veglio domenica. Qui, nel
paese del Biellese che tanto
amava, riposerà per sempre.
Ad attenderlo per l’ultimo saluto ci sarà Sara, la fidanzata
che vive a Veglio, accompagnata dai tanti amici che il
giovane aveva in paese. Domenica alle 15 nella chiesa dei
Santi Giovanni e Dionisio la
benedizione quindi la sepoltura nel locale cimitero.

L’ultimo abbraccio degli amici della Pro Loco

«TUTTI DOMENICA VOGLIAMO ESSERCI PER SALUTARTI»
È il messaggio che nessuno vorrebbe mai
scrivere quello nel quale devi descrivere,
con parole che a fatica riesci a trovare, la
tragica ed improvvisa scomparsa di un
31enne in una fredda e soleggiata domenica di gennaio, perché è così che se ne è
andato Marco, 31 anni, originario di Torino, domiciliato in Svizzera per lavoro e,
da anni, fidanzato con Sara.
Sara che con la famiglia a Veglio è nata e
vive da sempre, tanto da far innamorare
Marco non solo a lei, ma anche a quel piccolo paese di montagna che, con la semplicità dei suoi luoghi e della sua gente, ha
saputo accogliere “il Marco della Sara” ,
così lo chiamavano in Parrocchia ed in Pro
Loco, nella speranza che anche lui un
giorno sarebbe rimasto a vivere qui con la
sua amata.
Qualcuno dice “non è così che doveva andare”... e come dargli torto, morire a 31
anni sotto una valanga, a pochi metri dalle
piste battute, è qualcosa che non vorresti
mai sentire e tanto più dover vivere in
prima persona in quanto amico o parente
del malcapitato, ma la vita ed il destino
sono così, che siate credenti oppure no,
sono imprevedibili, per quanto noi ci ostiniamo a cercare di guidarli e, come in questo caso, fanno improvvisamente
“diventare tutti un po’ più grandi”.
Soprattutto Sara e gli amici di Marco, perché non si potrà mai essere pronti a 25/30
anni, a gestire un lutto così improvviso e
spiazzante che, per quanto il tempo cercherà di lenire, questi giovani ragazzi si

porteranno dentro per sempre.
Da anni infatti Marco era entrato a pieno
titolo tra i soci della Pro Loco di Veglio e
con il suo immancabile sorriso, si faceva in
quattro per collaborare nell’organizzazione degli eventi, con la sua disponibilità
a mettersi al servizio degli altri che, per
noi biellesi un po’ orsi, a volte ci sembrava
quasi strana per uno che arrivava dalla
città, ma non era così. A lui si apriva veramente il cuore quando da Torino arrivava
a Veglio e ritrovava gli amici e la sua
amata Sara e la sua famiglia, con la nonna
Franca che a tutti diceva in dialetto “a lè
rivà al me Marco”, ormai uno di famiglia
per tutti quanti.
È quindi con il cuore triste ed il nodo in
gola che in questi giorni si attende l’ultimo viaggio a Veglio di Marco, quello di
domenica pomeriggio quando, per volere
della famiglia, arriverà per la sepoltura e
la successiva tumulazione nel piccolo cimitero di Veglio, in mezzo a quelle montagne ed alla neve che tanto Marco amava.
A Sara ed alla famiglia di Marco, si stringeranno per l’ultimo saluto tutti gli amici
della Pro Loco Veglio, in un abbraccio
ideale che accompagnerà Marco sulle più
alte vette del Paradiso, perché è lì, non abbiamo dubbi, che qualcuno ha riservato
un posto per lui.
Ciao Marco e grazie infinite per tutte le
volte che abbiamo avuto il piacere di incrociare il tuo sguardo e di starti vicino in
questi anni.
GLI AMICI DELLA PRO LOCO DI VEGLIO
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Crolla palazzina durante i lavori
proprietario sepolto dalle macerie
La vittima Ë Maurizio Superchi. Sbriciolata la stanza di un tredicenne che era appena andato a scuola
Silvia Andreetto / TOVO

Un fragoroso boato e un grande polverone. Poi un assordante silenzio e quel corpo
esanime, travolto dalle macerie della vecchia casa che aveva acquistato e che stava ristrutturando per ricavarne
nuovi alloggi. Maurizio Superchi, 66 anni, originario di Casalmaggiore, da anni residente a Tovo San Giacomo, era
un impresario edile e stava lavorando con la ditta al restauro.
Erano circa le 8.30, ieri mattina, quando il cedimento di
un archivolto che sosteneva il
tetto della vecchia casa, situata in via Vassallo, a met‡ strada tra la piazza del Comune e
il cimitero, Ë crollato, trascinando con sÈ anche parte della casa adiacente, abitata da
una famiglia di tre persone. In
quel momento, in casa, cera
solo Mara Nardi, dipendente
di una azienda del territorio,
Copia di 86e52901bb0798e7624ebed7415c41e3

La casa crollata e la parete gialla rimasta in piedi della camera del ragazzino. A destra la vittima Maurizio Superchi con la moglie Anna Maria

intenta a lavorare al computer. Il compagno Ivan Giribone e suo figlio di 13 anni, per
fortuna, erano gi‡ usciti e si
trovano rispettivamente sul
posto di lavoro e a scuola. »

stata proprio la donna, rimasta miracolosamente illesa,
seppure sotto choc, a dare lallarme.
Si era precipitata fuori, non
appena aveva sentito strani

scricchiolii e visto aprirsi una
crepa sulla parete. Voleva avvertire gli operai che, a quellora, solitamente erano gi‡ al lavoro. Ma non ha potuto fare altro che assistere, inerme, al

crollo rovinoso che ha tolto la
vita a Maurizio Superchi. Polverizzata, nel crollo, la cameretta del figlio del compagno
di Mara, Ivan. La tragedia
avrebbe potuto seminare al-

tre vittime se fosse accaduto
quando anche Ivan e il figlio
fossero stati ancora in casa.
Gli altri operai erano appena
arrivati nel cantiere. Sulla dinamica dellincidente stanno
indagando a 360∞ lUnit‡ Operativa di Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro dellAsl
(Uopsal), i vigili del fuoco del
Distaccamento di Finale Ligure e di Savona che sono intervenuti anche con lunit‡ cinofila che, insieme ai militi del
118 e ai carabinieri sono immediatamente intervenuti
sul luogo della tragedia.
Tutto lo stabile, in cui abitano complessivamente sei persone Ë stato posto sotto sequestro giudiziario dalla Procura
e le tre famiglie residenti evacuate, a seguito dellordinanza del sindaco Alessandro Oddo hanno trovato ospitalit‡
da famigliari e conoscenti. Lipotesi di reato Ë di crollo e omicidio colposo. Bisogner‡ attendere la conclusione delle
indagini per fare chiarezza
sulle cause della tragedia che
fa registrare lennesima vittima in un cantiere edile. Al momento del crollo, infatti, non
sembrerebbe dalle prime testimonianze raccolte dagli inquirenti che fossero ancora riprese le lavorazioni. Ma Ë possibile che le piogge insistenti delle ultime settimane abbiano
provocato un cedimento della vecchia struttura priva di
fondamenta e per questo pi˘
a rischio. 
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UNAMONTAGNA DILIBRI. Finoal20 febbraio durantei Mondialidi sci,riflettori accesisu Cortina attraversoi social

Storiemondiali,webseriesuautori eatleti
Parise, Pamuk e i racconti sulla neve
Spazioallosporteaiprotagonisti
CORTINA D’AMPEZZO.

Meno tre giorni ai Mondiali
di Sci di Cortina e per l’occasione Una Montagna di Libri, festa internazionale della
letteratura protagonista della stagione ampezzana, ha in
programma una rubrica quotidiana che accompagnerà
tutto lo svolgimento delle gare. S’ intitola “Storie Mondiali” la webserie con ospiti, rac-

conti di sport e memoria, dirette dalle piste che il festival
propone in streaming live fino al 20 febbraio. Dalla Valanga azzurra agli atleti di oggi e ancora libri sulla neve, dirette dalle Tofane, memorie
cortinesi, storie di sci ed emozioni. Interviste ai protagonisti dello sport. Memorie
dall’epopea novecentesca di
discese, di neve e di turismo
che Cortina d’Ampezzo ha
rappresentato nell’immagi-

nario collettivo. La webserie
“Storie Mondiali” racconterà
questo e molto altro, in forma digitale e interattiva sui
social Facebook, YouTube e
Instagram di Una Montagna
di Libri.
Una rubrica con cadenza
quotidiana, veloce come una
sciata, di breve durata (tra i
10 e i 20 minuti), per punteggiare tutti i Mondiali di Cortina 2021. Si comincia oggi,
con la presentazione ufficiale
dell’iniziativa; i riflettori sono poi puntati in modo particolare su domenica 7, quando, a poche ore dall’inaugurazione dei Mondiali, France-

sco Chiamulera e Manuela
Croci racconteranno in una
diretta Milano – Cortina come il paese vive le ore emozionanti a ridosso dell’inizio della competizione; e poi spazio,
fino al 20 febbraio, a dirette
dal Super G, sulle Tofane,
con l’ex atleta ampezzana
Wendy Siorpaes (9 febbraio), collegamenti a tutto sci
con il vicedirettore di SkySport Giovanni Bruno (11 febbraio), sulle “Montagne Rosa” con Massimiliano Ossini
(13 febbraio), sul racconto
dello sport con Giovanni Viafora del Corriere della Sera
(18 febbraio).

GoffredoParise ( 1929-1986)

E ancora approfondimenti
sulla Valanga Azzurra, sugli
atleti ampezzani del passato,
sulla storia degli impianti di
risalita e delle funivie della
Tofana e del Faloria, sugli
scrittori che hanno raccontato la neve, da Goffredo Parise
a Orhan Pamuk. E sui traguardi futuri, col pensiero alle Olimpiadi del 2026. Un calendario fittissimo che racconterà la storia atraverso voci, libri, racconti in presa diretta .
E a chiudere l’incredibile
cartellone di eventi di febbraio di Una Montagna di Libri,
a Mondiali appena finiti, sarà Carlo Verdone con il nuovissimo libro “La carezza della memoria” (Bompiani), il
26 febbraio, per una delle prime presentazioni italiane. •

ds: euregio
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Dal Cts via libera allo sci in zona gialla
Gli operatori: “Ora aprite le Regioni”
Tocca al governo decidere sulla ripartenza il 15 febbraio. Non in Alto Adige, che torna in lockdown
MAX CASSANI

Alla fine il Comitato tecnico-scientifico (Cts) ha detto
sì. Dopo varie proroghe, proprio alla vigilia dei Mondiali
di sci a Cortina, ha approvato
le nuove linee guida della
Conferenza delle regioni per
l’apertura in sicurezza degli
impianti sciistici.
Via libera dunque alla possibilità di far ripartire funivie
e seggiovie dal 15 febbraio,
come da ultimo Dpcm, ma solo nelle regioni gialle. Sulle
Alpi sarebbe esclusa la Provincia di Bolzano, oggi in zona arancione ma da lunedì e
per tre settimane di nuovo in
lockdown, con negozi chiusi,
didattica a distanza alle medie e alle superiori e divieto
di spostamento tra comuni.
Gli esperti hanno dunque respinto la proposta dei governatori di poter aprire le piste
anche nelle aree più a rischio, sia pur con una portata delle funivie ridotta al
50% e l’utilizzo obbligatorio
di mascherine Ffp2. Le altre
misure del protocollo prevedono un numero chiuso di
skipass giornalieri, prenotazioni online, misure per la gestione dei flussi e per evitare
gli assembramenti.
Una buona notizia per un
comparto che, compreso
l’indotto, impiega circa 300
mila addetti e che ora è in ginocchio dopo lo stop forzato che ha cancellato due terzi di stagione, in un inverno
tra l’altro benedetto dalla

Le regole

Capienza e mascherina
Funivie e cabinovie avranno portata ridotta al 50 per
cento. Stessa regola per le
seggiovie ma solo se viaggiano con la cupola abbassata. Mascherina sugli impianti sempre obbligatoria

La preparazione delle piste a pochi giorni dall’inaugurazione delle gare mondiali di Cortina 2021

neve. Dal Monviso alle Tofane c’è cauta soddisfazione
da parte degli operatori,
che parlano sì di «una boccata di ossigeno per tutto il settore» ma che lamentano anche la questione ristori, non
ancora affrontata dopo oltre due mesi.
Ora l’ultima parola spetta
al governo (quale?), che dovrà confermare il semaforo
verde per lo sci in base all’evoluzione della situazione epidemiologica. «Dopo le crocie-

re, finalmente anche lo sci potrà ripartire - ha commentato
Marco Bussone, presidente
dell’Uncem (Unione nazionale comuni, comunità ed enti
montani) -. Andiamo verso
una possibile normalità, il
settore turistico può riprendere. L’importante è farlo
con buon senso, regole chiare e l’impegno di tutti».
Gli spostamenti
A frenare la ripartenza del turismo invernale, però, rima-

ANSA

ne sempre il problema dello
spostamento tra le regioni, al
momento proibito (anche
tra le zone gialle) fino al 15
febbraio. Divieto che il governo potrebbe decidere di prorogare fino al 5 marzo, data
di scadenza naturale dell’ultimo Dpcm firmato da Giuseppe Conte.
«Siamo contenti ma l’ok
del Cts non è sufficiente: serve il nulla osta del governo e
va tolto il divieto di circolazione tra le regioni - ha preci-

All’inizio si pensava di poterne estrarre 5, poi 6: ora l’aumento. Brevettata mascherina all’argento

Numero chiuso skipass
Tetto massimo di skipass
giornalieri vendibili prenotando online, in modo da regolamentare il numero di
utenti in ciascuna località
in coordinamento con autorità sanitarie e alberghi

Gestione dei flussi
Distanziamento obbligatorio e gestione dei flussi
di persone agli impianti in
modo da evitare assembramenti e rispettare i contingentamenti per ciascun comprensorio

sato la presidente degli impiantisti Anef, Valeria Ghezzi -. Noi siamo prontissimi a
partire ma abbiamo bisogno
di garanzie sul fatto che ci si
possa spostare per raggiungere le località di montagna.
Le imprese non possono interrompere la cassa integrazione per i dipendenti e poi
scoprire tra qualche giorno
che viene prolungato il divieto di spostamento. Abbiamo
già subito moltissimi danni e
tante aziende sono in crisi di
liquidità, e siamo ancora in
attesa di sapere dei ristori».
Un’altra questione da
chiarire è quella dei comprensori sciistici a cavallo di
più province o regioni. Per
esempio il Monterosa Ski o
il Dolomiti Superski, le cui
piste sconfinano dalla provincia di Trento e Belluno -

Il settore montagna fa
pressione anche sulla
questione ristori,
non ancora affrontata
dove si potrà sciare - fino
all’Alto Adige, che lunedì
torna in lockdown. «Valuteremo se converrà aprire il
Sella Ronda (il giro sci ai piedi dei quattro passi dolomitici attorno al gruppo del Sella che tocca tre province diverse, ndr) - sottolinea Valeria Ghezzi -. Rimane poi da
sciogliere anche il nodo dei
contingentamenti differenti tra una stazione e l’altra.
Ma risolveremo anche questo problema».
Intanto stamattina alle 10
in cento stazioni sciistiche d’Italia andrà in scena un inedito flashmob intitolato «Per
chi suona la montagna». Un
minuto di rintocchi nelle
chiese in segno di resistenza
e solidarietà verso il mondo
della montagna. Che intanto
ieri ha potuto tirare un sospiro di sollievo. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ELEMOSINIERE DEL PAPA

In Veneto 7 dosi da una fiala Pfizer
“Si riesce con una siringa speciale”
IL CASO
LAURA BERLINGHIERI
VENEZIA

N

on cinque - come si
riteneva inizialmente - e nemmeno sei, ma addirittura sette, anche se non sempre. Sono tante le dosi di vaccino Pfizer che in Veneto si
riescono a estrarre da uno
stesso flacone, grazie al milione di siringhe di precisione
acquistato da Azienda Zero,
l’ente della sanità regionale.
Lo spiega Michele Mongillo, responsabile dell’Unità organizzativa di prevenzione e
sanità pubblica: «Secondo le
indicazioni tecniche, da uno
stesso flacone si possono ricavare almeno 6 dosi di vaccino. Ci sono casi in cui, senza
penalizzazioni, siamo riusciti a estrarne 7». Conferma

l’Ulss veneziana: «Seguiamo
le indicazioni secondo le quali si cerca di ricavare da ogni
fiala almeno 6 dosi, ottenendone il massimo ogni volta in
cui ci siano le condizioni. I nostri operatori lavorano puntando alle 7 dosi, quando possibile». La pratica è stata sdoganata nel Bellunese, come
spiega Sandro Cinquetti, responsabile del servizio Igiene e sanità pubblica
dell’Ulss: «È pura matematica. Ogni flacone Pfizer contiene 0,45 ml di prodotto da diluire con 1,8 ml di soluzione
fisiologica, per un totale di
2,25 ml di liquido da somministrare. Dividendo 2,25 ml
per 0,3 ml (la quantità di una
dose) il risultato è 7,5».
Eppure, in questo caso,
1+1 non fa sempre 2. Anzi,
2,25 diviso 0,3 non fa sempre 7,5. «Confrontandoci
con gli infermieri addetti alla

diluizione del farmaco, ci siamo resi conto di non riuscire
a ricavare 7 dosi piene» spiega Maria Angiola Crivellaro,
responsabile della Medicina
del lavoro dell’Azienda ospedaliera di Padova. «Oltre la
sesta dose c’è del residuo, ma
non è sufficiente per una set-

Cinquetti (Ulss): “Non
sempre è possibile,
a volte quello che
rimane è solo residuo”
tima. E, da scheda tecnica,
non si possono miscelare i liquidi di diverse confezioni».
Precisa Cinquetti: «Non sempre riusciamo a ricavare 7 dosi. Quando lo facciamo è perché siamo certi di avere la
quantità di liquido necessario, quindi 0,3 ml. A volte,

nell’estrazione, si perde qualcosa, e allora ci limitiamo alle 6 dosi. Non abbiamo mai
sommato i residui. Della possibilità di estrarre 7 dosi, e
non solo 6, ci siamo accorti
immediatamente. Con l’avallo di Aifa, abbiamo iniziato a
muoverci in questo senso.
Cerchiamo di sfruttare ogni
possibilità per aumentare,
anche di poco, l’erogazione».
Sempre dal Veneto, da Conegliano (Treviso), arrivano
le mascherine d’argento Masknit. «L’argento è un forte
inibitore - spiega Sante De Pecol, ceo di Mandarin Knitting
Technology, l’azienda produttrice -. Usiamo ioni d’argento intersecati in una fibra
in poliammide, così la mascherina mantiene proprietà
protettive anche dopo cento
lavaggi, e ha un tessuto con
tecnologia antivirale». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

“I preti vadano a trovare i malati”
Un mese dopo essere stato dimesso dal Gemelli (con tanto di bistecca argentina donata dal Papa), dov’era stato ricoverato per coronavirus, ieri il cardinale elemosiniere
Konrad Krajewski è andato in visita nel reparto Covid
dell’Ospedale San Giovanni Addolorata a Roma. Irriconoscibile con tuta bianca, mascherina, visiera e guanti, ha
voluto «portare coraggio a chi sta lottando» ed esortare
con l’esempio «i preti affinché vadano di più a trovare i
malati. Non bisogna avere paura: rispettando le regole
—
possiamo dare conforto a chi soffre». D. A.Pagina
39/44
.
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Verso Cortina 2021

Il test delle Frecce apre la festa
`Esercitazione sul cielo d’Ampezzo in vista delle esibizioni `La macchina dell’organizzazione intanto mette a punto
della Pattuglia acrobatica previste in occasione dell’evento gli ultimi dettagli a poche ore dalla cerimonia di inizio

LA CERIMONIA
CORTINA Tre aerei della Pattuglia
acrobatica nazionale hanno sorvolato a lungo la conca d’Ampezzo, ieri mattina. Si sono presentati in valle alle 11, puntuali, come concordato, poi hanno inanellato numerose prove delle
evoluzioni che le Frecce Tricolori al completo, faranno nei prossimi giorni, per i Campionati del
mondo di sci alpino Cortina
2021. Per una quarantina di minuti i tre velivoli Aermacchi
Mb339 hanno tenuto la gente
con il naso all’insù, per seguire i
voli al cospetto della Tofana, evidenziati da alcune scie bianche.

IL PROGRAMMA
L’esibizione della Pan, con
l’intera formazione, è attesa domenica 14 febbraio, ma già oggi,
nella tarda mattinata, gli aerei
torneranno sulle Dolomiti d’Ampezzo, dalla vicina base aerea di
Rivolto, nella pianura friulana.
La presenza delle Frecce Tricolori ha evidenziato ancor di più,
se pure ce ne fosse bisogno, che
Cortina è già entrata nel clima
dei Mondiali. Nel centro del paese sono state esposte piccole
bandiere delle nazioni che parteciperanno all’evento, una settantina, con oltre 600 atleti; si va
dall’imponente presenza dello
squadrone austriaco, o di altre
nazionali con grande tradizione
nello sci alpino, sino agli stati
africani, asiatici, sudamericani,
che hanno talvolta un solo sciatore in gara.

LE PROVE
Questi atleti dovranno pure
superare le selezioni, sulla pista
Lino Lacedelli, alle Cinque Torri, prima di affrontare gli impegnativi tracciati della Tofana.
Nel piazzale della stazione è praticamente completato l’allestimento degli spazi che accoglieranno la cerimonia di apertura,
alle 18 di domenica 7 febbraio. È

stato confermato che non ci saranno le squadre. Gli atleti rimarranno nei loro alberghi, seguendo rigidi protocolli, stabiliti
dalla Federazione internazionale sci; disposti dalle autorità sanitarie italiane; voluti in alcuni
casi dalle singole nazioni, che
hanno talvolta norme ancora
più vincolanti. La presenza alla
cerimonia avverrà su invito, con
una platea di rappresentanti istituzionali e uno spazio limitato,
riservato ai giornalisti. Non potrà esserci la partecipazione del
pubblico. Il Covid-19 continua a
colpire.

IL POSITIVO
È di ieri la notizia della positività dell’ex gigantista Max Blar-

done, da anni commentatore tecnico della Rai, durante le trasmissioni in diretta delle gare di
Coppa del mondo. Non potrà farlo per i Mondiali di Cortina, così
come non ci sarà Paolo De Chiesa, voce storica dello sci italiano,
dopo essere stato componente
della Valanga Azzurra. Sul fronte sanitario si rileva l’impiego a

SOLO RAPPRESENTANTI
ISTITUZIONALI E
GIORNALISTI AL TAGLIO
DEL NASTRO DOMENICA
NEL PIAZZALE
DELLA STAZIONE

Cortina di due delle quattro auto
mediche che sono andate a potenziare la dotazione della Usl 1
Dolomiti di Belluno. Per i Mondiali saranno dirottate ai piedi
della Tofana due Skoda Kodiaq
Executive 4x4, omologate come
“veicolo speciale di soccorso
avanzato”. All’interno possono
ospitare quattro persone, oltre a
diverso materiale sanitario e apparecchiature mediche, con un
defibrillatore con possibilità di
trasmissione
immediata
dell’elettrocardiogramma. Ci so-

no barelle, caschi, presidi per
l’immobilizzazione dei traumatizzati.
Finiti i Mondiali, saranno destinate a sedi operative nel territorio della Usl, come le altre due,
già in servizio a Feltre e a Pieve
di Cadore. Da oggi comincia l’attività del Virtual media centre,
un prezioso strumento di lavoro
per giornalisti, radio e televisioni, siti Internet, che riceveranno
dal web materiale per articoli e

servizi, fotografie e video, interviste e contributi di ogni genere.
C’è la volontà di sopperire con
queste fonti alla mancata presenza in valle dei tifosi, degli appassionati. Le tribune di Rumerlo, allestite i mesi scorsi, resteranno desolatamente vuote. Fra
i servizi attivati da Fondazione
Cortina 2021 per i Mondiali ci sono le trasmissioni radiofoniche,
affidate per il terzo anno consecutivo a Radio dimensione suono. Sarà Petra Loreggian, una
delle voci più note di Rds, a con-

giapponesi di Nhk. Molte aziende, sia televisive, sia della carta
stampata, hanno deciso di limitare il movimento di persone,
anche per le regole in vigore nei
singoli stati sullo spostamento
in tempo di pandemia. Il Veneto
è considerato zona a rischio, da
molte nazioni, per cui molti giornalisti che saranno a Cortina per
i Mondiali dovranno osservare
due settimane di quarantena, al
ritorno in patria. «Sempre di più
le televisioni, grazie anche alle
tecnologie che gli organizzatori

mettono in campo, con fibra ottica e trasmissioni ad alta velocità, riescono a lavorare sempre di
più nelle loro basi, nelle sedi
consuete, ed evitano così di spostarsi, in una zona montana, nella neve, che comporta costi elevati», spiega Matteo Pachor, responsabile del comparto broadcast. «Alcune emittenti hanno
deciso di ridurre la presenza di
telecronisti, ma di portare comunque a Cortina un inviato,
qualcuno che calpesti la neve,
che veda cosa c’è attorno alla pi-

L’EREDITÀ

IMPRESSIONANTE La tribuna
installata a Rumerlo
è destinata a rimanere
vuota durante l’evento

Rumerlo, il quartier generale
da lì le tv di tutto il mondo
racconteranno le gare iridate
DIETRO LE QUINTE
CORTINA Fra Rumerlo e Ronzuos,
alle pendici della Tofana, è sorto
un villaggio, animato da centinaia di giornalisti, tecnici, dirigenti, che dovranno trasmettere
ovunque le immagini, le emozioni, i dati, le parole dei protagonisti del Campionati del mondo di
sci alpino di Cortina. All’interno
di quest’area, più popolata di
certi comuni del Bellunese, ci sono varie borgate e rioni. Nel centro di produzione Rai ci sono 120
persone; 80 di loro sono operatori televisivi, che useranno le telecamere. Gli altri 40 sono tecnici,
addetti ai diversi, complessi
comparti di una struttura mai

così grande, per la produzione
televisiva di un evento sulle nevi
ampezzane. A Rumerlo confluisce anche tutto il materiale raccolto sulla pista Druscié A, dove
si disputeranno gli slalom conclusivi, sabato 20 e domenica 21.
Il materiale confezionato sarà
utilizzato da Rai, per le proprie
trasmissioni, e sarà nel contem-

IN ARRIVO I GIORNALISTI
DELLE TEDESCHE
ARD E ZDF, DELLE RADIO
DELLA SVIZZERA,
DELL’ AMERICANA NBC
DELLA NHK DAL GIAPPONE

po passato alle emittenti di tutto
il mondo, che lo utilizzeranno
nel proprio palinsesto.

A RONZUOS
Nel sottostante piazzale di
Ronzuos c’è un altro villaggio,
con diverse decine di container.
Lì ci sono quattordici emittenti
televisive, che hanno deciso di
inviare comunque la loro troupe
a Cortina: c’è soprattutto l’austriaca Orf, intervenuta in forze;
sono le tedesche Ard e Zdf, con la
radio Wdr; le tre sigle della televisione e della radio svizzera,
nelle lingue ufficiali della confederazione; la televisione francese; dal nord ci sono emittenti di
Svezia e Norvegia; e poi Eurosport; gli statunitensi di Nbc e i
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SCIE bianche e un
boato infernale
dietro ai velivoli
della Frecce
Tricolori
impegnati ieri a
provare le
acrobazie aeree in
vista delle
esibizioni per i
Mondiali di sci a
Cortina

durre la cerimonia di apertura
dei Mondiali, domenica 7 febbraio, alle 18. Poi una postazione
della radio animerà le due settimane dei Mondiali, sino al 21
febbraio, in piazza Angelo Dibona, nel centro del paese. Nel rispetto delle norme sanitarie, sarà comunque uno strumento di
aggregazione, anche se non potrà essere fisica. Racconterà
l’evento con cronache sportive,
ma anche culturali e sociali, economiche.
(MDib.)
© riproduzione riservata
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Dalla valanga azzurra
agli atleti in pista oggi
UNA MONTAGNA DI LIBRI
Ha anticipato i Mondiali di
sci in un incontro con Kristian
Ghedina, a raccontare le vicende dei grandi nomi della storia
di questo sport; ora la rassegna culturale “Una montagna
di libri” propone una webserie
quotidiana, per tutta la durata
dell’evento sportivo, nelle due settimane da lunedì 8 a
domenica 21 febbraio. Ci saranno
ospiti, racconti, dirette dalle piste. La
rubrica quotidiana si intitola “Storie mondiali”. I capitoli sono già stati
tratteggiati dal curatore Francesco
Chiamulera. Ci saranno storie
di sci ed emozioni; interviste ai
protagonisti dello sport; memorie dall’epopea novecentesca di discese, di neve e di turismo che Cortina d’Ampezzo
ha rappresentato. Sullo sfondo ci sarà la bellezza incomparabile delle montagne e delle
piste da sci, per raggiungere
nelle case il pubblico che non
può essere presente. Tutto sarà raccontato in forma digitale

e interattiva sui social Facebook, YouTube e Instagram di
“Una montagna di libri”. La cadenza sarà quotidiana e veloce, come una bella discesa in
pista, durerà da 10 a 20 minuti.
Si comincia oggi, con la presentazione ufficiale dell’iniziativa. Domenica a poche ore
dall’apertura dei Mondiali,
Francesco Chiamulera e Manuela Croci racconteranno
in
una diretta Milano – Cortina come il paese vive le
ore emozionanti.
Fra gli ospiti già
in calendario ci
sono l’ex discesista Wendy Siorpaes, Giovanni
Bruno vicedirettore di SkySport; il
conduttore televisivo Massimiliano Ossini. Si parlerà di Valanga Azzurra; atleti ampezzani del passato; storia degli impianti di risalita e delle funivie
della Tofana e del Faloria;
scrittori che hanno raccontato
la neve, da Goffredo Parise a
Orhan Pamuk. Si chiuderà con
i traguardi futuri, col pensiero
alle Olimpiadi e Paralimpiadi
invernali 2026.
(MDib.)

UNA PROPOSTA
QUOTIDIANA
ON LINE PER
L’INTERO PERIODO
DELLA KERMESSE
IRIDATA

© riproduzione riservata
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futuro LA POLEMICA. L’entrata a gamba tesa di un funzionario della Comunità

«Motoslitte più sicure?
Mase sonogià vietate»
la
tutta
potrebbe
l’idea
pagine
territorio.
-

turidiventare
perchè
-

Gian Battista Sangalli ricorda che una legge del 2008
lebandiscedasentieri,mulattiere,boschiepascoli
C’è un uso spesso piratesco
delle motoslitte, e sul tema
c’è un’entrata a gamba tesa
del direttore del servizio Bonifica della Comunità montana di Valcamonica. Mentre il
confronto si inasprisce specialmente sui social tra associazioni ambientaliste, turisti e appassionati dei mezzi
con i cingoli, senza prenderla
troppo alla larga Gian Battista Sangalli afferma che il
transito dei mezzi motorizzati, quindi anche delle motoslitte, è vietato su sentieri,
mulattiere, boschi e pascoli,
e usa la mano pesante anche
nei confronti di quanti,
sull’onda dell’emozione provocata dalla morte del giovane comasco sepolto da una valanga, hanno avviato iniziative di educazione e di responsabilità rivolte ai cosiddetti
motoslittisti.
«LA LEGGE regionale numero

oggi
trovare
i
aprimete
terriaccodare:
i
gli
articoli
scorterra,
ci

11 del 2008, che è il testo unico in materia di agricoltura e
foreste, e in particolare l’articolo 59 vieta espressamente
il passaggio a moto da trial,
enduro e quad e, ovviamente,
alle motoslitte - ricorda Sangalli -. Di conseguenza voglio
ribadire un concetto molto
semplice: il transito che attualmente si fa con i mezzi
cingolati sui nostri pascoli è
assolutamente vietato dalla
legge, che prevede anche una
sanzione di 121 euro. Mi lascia poi perplesso il fatto che
si lancino iniziative per i trasgressori per educarli al rispetto e ai possibili pericoli
della montagna. Certo, ben
vengano queste lezioni, ma a
monte questa attività dovreb-

Lemotoslitte:intruse epure sconosciuteal codice

InValcamonica
esistonosoltanto
trepossibilità
diusareicingoli
esolosutracciati
apertiperquesto
be in qualche modo essere
permessa, e oggi non lo è».
Il funzionario ricorda che in
tutta la Valcamonica esitono
solo tre zone autorizzate: «a
Montecampione, dove si sviluppa un tracciato nei Comuni di Artogne e di Gianico, e
due percorsi, compreso un
circuito per il noleggio, in Tonale. Chi vuole fruire di queste aree lo può fare tranquillamente. In tutte le altre locali-

tà in quota, dove spesso si notano a decine, le motoslitte
sono proibite».
Quindi non si può girovagare su un mezzo meccanico
cingolato (lo stesso discorso
vale per le altre tipologie di
due o quattro ruote), lo dice
la legge. Perché il divieto non
viene fatto rispettare? «La
questione è complessa - risponde Sangalli - e i controlli
sono difficili per le caratteristiche stesse delle motoslitte:
per il codice della strada non
esistono perché lo Stato non
le ha mai normate. Non potrebbero circolare nemmeno
sulle strade agrosilvopastorali, perché i regolamenti comunali stabiliscono che per transitare un mezzo deve essere
in regola, targato e assicurato». • L.FEBB.
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Venerdì, 5 febbraio 2021

Le nuove misure

Via libera allo sci
solo in zona gialla
ma c’è il rebus viaggi
Da lunedì 15 febbraio riaprono gli impianti con il “ponte” di Carnevale
I gestori: “Vanno consentiti gli spostamenti”. A decidere sarà il governo
di Alessandra Ziniti
Roma — Carnevale in pista, con la
mascherina. La Val Gardena morde
il freno ma dovrà aspettare, così come l’Alpe di Siusi e Plan de Corones
o l’Etna dall’altro capo dell’Italia.
Ma per il resto tutti gli impianti scaldano già i motori, baite e rifugi si
preparano a riaprire. Finalmente si
scia. Solo nelle regioni gialle ma si
scia. Da lunedì 15 febbraio, giusto in
tempo per uno scampolo di vacanze
di carnevale, le piste (innevatissime
quest’anno) torneranno a essere
aperte anche agli sciatori amatoriali. Con mascherina obbligatoria, capienza dimezzata in funivie e cabinovie e anche nelle seggiovie con la
cupola paravento abbassata e soprattutto a numero chiuso con un
numero limitato di skipass giornalieri (proporzionati alla grandezza del
comprensorio) che, sommati agli abbonamenti, garantiscano il distanziamento necessario in pista ma soprattutto all’ingresso dei mezzi di risalita e alle biglietterie. Corridoi separati in entrata e uscita, regole rigide per l’accesso ai rifugi dove valgono le stesse norme di bar e ristoranti. E - va da sè - niente après ski con
musica e aperitivi.
«Sciare con la mascherina? Impossibile e poi si starà a ben più di un
metro di distanza», dice l’ex discesista azzutto Kristian Ghedina. Ma è a
queste condizioni e rimanendo fermo sulla chiusura nelle regioni arancioni ( al momento provincia di Bolzano, Sicilia, Umbria, Puglia e Sardegna), che ieri il Comitato tecnico
scientifico ha detto un sì atteso spasmodicamente dagli operatori turistici delle località di montagna ma
anche da milioni di appassionati.
Anche se non si sa ancora se si potrà
andare a sciare ovunque o bisognerà accontentarsi degli impianti della propria regione. Il 15 febbraio scade infatti anche il blocco degli spostamenti tra regioni, disposto dal
Dpcm in vigore, ma non si sa ancora
se il divieto sarà prorogato. L’orientamento dei ministri della Salute
Speranza e degli Affari regionali Boccia era quello di blindare la campagna di vaccinazione e prorogare lo
stop al 5 marzo, data di scadenza del
Dpcm, ma le misure che limitano la
libertà personale devono essere
adottate dal premier dopo un passaggio in Consiglio dei ministri, un
iter amministrativo complesso per
un governo in uscita. Il silenzio-assenso potrebbe dunque riaprire i
confini regionali. In ogni caso non si
saprà prima della prossima settimana anche se i gestori degli impianti
premono per sapere subito le condizioni in cui potranno riaprire. Se dovessero limitarsi alla platea dei residenti per alcuni far ripartire gli impianti sarebbe un’operazione economicamente insostenibile.
«Purtroppo hanno bocciato l’idea
di mettere in esercizio gli impianti

Le regole
Funivie al 50%
e mascherine
h Piste a numero chiuso

Skipass giornalieri e
abbonamenti contingentati
per garantire le distanze

h Dispositivi di protezione

Mascherine sempre sul viso
alla biglietteria, in coda e sugli
impianti di risalita

h Capienza dimezzata

Cabinovie, funivie e seggiovie
con la cupola paravento e
utilizzo al 50 per cento

h Niente après ski

Nei rifugi e nelle baite vigono
le stesse regole di ristoranti e
bar. Vietati gli aperitivi in
musica dopo la sciata

di risalita in zona arancione, ci speravamo, ora stiamo aspettando se ci
sarà una libera circolazione tra le Regioni», dice Andy Varallo, presidente del Dolomiti Superski mentre il direttore marketing Marco Pappalardo aggiunge: «C’è una grande aspettativa. Da noi la maggior parte degli
impianti riapriranno. La gente non
vede l’ora di tornare a respirare».
Soddisfatti i governatori delle regioni del nord per la ripresa di un
comparto che con l’indotto delle vacanze vale un miliardo secondo la
stima di Coldiretti. Soddisfazione
per un allentamento delle misure a
cui si associano però anche i timori.
Il presidente del Veneto Luca Zaia
fa appello «ai cittadini che si recheranno agli impianti di risalita, perché lo dovranno fare con la massima
prudenza, indossando mascherine,
quantomeno nei luoghi di aggregazione e durante la risalita. Se tornasse una ripresa della curva dell’infezione, sarebbe la fine».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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j Le misure
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anti movida
A sinistra, la
fontana di Trevi
a Roma
e a destra
le transenne in
piazza Scaravilli
a Bologna.
Misure contro gli
assembramenti
nel primo
weekend in
giallo annunciate
anche a Milano e
Firenze

Bolzano si sposta in fascia rossa per tre settimane

Il b

Superati i 90 mila morti, allarme per le varianti

13

Contagi su in 11 Regioni
Campania e Calabria
valutano se chiudere
di nuovo le scuole
Ci sono 180 casi che preoccupano i
vertici dell’Istituto superiore di sanità e del ministero alla Salute. Si
tratta di operatori sanitari degli
ospedali umbri. Una parte di loro
avrebbe già ricevuto almeno una
dose del vaccino e, soprattutto, alcuni sarebbero portatori di varianti
del coronavirus, quella brasiliana o
comunque una simile da approfondire. Ce n’è abbastanza per spingere a far salire il livello di allarme sulla presenza delle varianti nel nostro Paese, come è stato spiegato ieri dal direttore della Prevenzione
del ministero Gianni Rezza con un
fuoriprogramma rispetto all’ordi-

ne del giorno durante il Cts. Anche
la Cabina di regia, che oggi produrrà il suo monitoraggio settimanale,
è stata interessata della questione,
visto che c’è l’intenzione di prendere misure restrittive extra per l’Umbria, d’accordo con la stessa Regione. Nuovi campioni prelevati in
questi giorni nella zona di Perugia
sono stati inviati ieri all’Istituto superiore di sanità per essere sequenziati al fine di accertare la presenza
delle varianti. Un problema simile,
ma probabilmente legato alla mutazione inglese, è presente in Abruzzo, in Provincia di Chieti e probabilmente, si sta cercando ancora di capire, anche nella zona di Pescara. Si
tratta di altre aree dove potrebbero
essere rinforzate le misure restrittive.
A parte i sospetti cluster, uno dei
quali anche nel paese di Corzano in
provincia di Brescia dove tra 139 ca-

si ce n’erano alcuni di variante inglese, in Italia ci sono diversi casi
sparsi di persone colpite dalle varianti. All’ospedale di Varese c’è un
paziente contagiato da quella sudafricana che era rientrato da quel
Paese. In Emilia si iniziano a contare alcuni casi, una decina, di variante inglese.
Intanto è pronta la circolare del
ministero che chiederà alle Regioni di aumentare i sequenziamenti
dei tamponi positivi, così da intercettare eventuali varianti non solo
con test su persone che sono rientrate da Paesi a rischio o su loro contatti. Si vuole capire la reale circolazione di questi coronavirus modificati e il loro eventuale impatto
sull’andamento dell’epidemia.
Il numero complessivo delle vittime dall’inizio della pandemia ha superato quota 90 mila. In alcune Regioni è allarme per l’aumento dei

contagi. È il caso ad esempio della
Campania, che è rimasta a lungo zona gialla. L’Unità di crisi della Regione potrebbe decidere, di bloccare di nuovo la didattica in presenza
dal 15 febbraio. Anche se non ha un
aumento dei contagi minaccia di fare la stessa cosa la Calabria. La Provincia di Bolzano, già in zona rossa,
ieri sera ha disposto un lockdown
duro fino al 28 febbraio.
In ben 11 Regioni e nelle due Province autonome i casi settimanali
tra il 25 e il 31 gennaio, il periodo
preso in considerazione dalla Cabina di regia, sono cresciti (anche se
non sempre di molto). Il tasso di incidenza per 100mila abitanti che
verrà oggi preso in considerazione
nel monitoraggio di oggi è altissimo a Bolzano (705) e alto in Provincia di Trento (248), in Friuli (245) e
appunto in Umbria (234). — mi.bo.
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