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D
Da sapere

● Il 21 marzo il
Cai di Bolzano
festeggia i
cento anni
● Tra le varie
iniziative per
festeggiare
l’evento, c’è il
calendario con
le foto storiche
in bianco e
nero, come
quella qui
sopra che ritrae
il Rifugio
Gardeccia a
1963 metri
● Le
montagne e la
grande
suggestione di
scorci d’epoca
che ritraggono
l’Alto Adige e
fanno da
cornice alla
storia di 100
anni di Cai
● Le foto
fanno parte
della ricca
collezione
dell’avvocato
Arnaldo Loner,
grande amante
della storia del
territorio
altoatesino,
socio del Cai di
Bolzano di cui è
stato
presidente nel
1965/66

alla Palla Bianca innevata alla Solda vista dalla valle, dal rifugio Gardeccia al Passo Rolle verso Cimon della Pala. Sono scorci
inediti, quelli catturati dagli
scatti storici in bianco e nero
messi a disposizione dall’avvocato Arnaldo Loner e che
compongono il calendario
2021 del Cai di Bolzano. Una
delle iniziative con cui la sezione di Bolzano del Club alpino italiano festeggia un secolo di vita.
«Erano previste molte iniziative - fa sapere Maurizio Veronese, vicepresidente del Cai
di Bolzano - ma le nuove misure restrittive per il contenimento della pandemia renderanno difficile i festeggiamenti prima del prossimo autunno». Di certo c’è che, entro
l’anno, si troverà il modo di
celebrare l’importante ricorrenza del centenario. «Il Club
alpino, a livello nazionale, era
nato nel 1863 a Torino con
l’obiettivo di diffondere la conoscenza della montagna,
l’amore per l’ambiente, la cultura e il rispetto per le vette,
ma anche per fare stare insieme le persone, insegnando la
sicurezza - ricorda Riccardo
Cristofoletti, presidente del
gruppo provinciale di coordinamento delle quindici sezioni Cai, dislocate da Merano a
Bressanone -. Poi, il 21 marzo
1921, è stata fondata la prima
sezione locale, la più grande e
antica, quella di Bolzano che
oggi conta duemila soci. In
quello che allora era l' hotel
Vittoria si ritrovarono appassionati di montagna che discussero di rifugi alpini e dei
rapporti con l’Alpenverein,
l’omologo di lingua tedesca e
ladina, che tutti si auguravano
venissero risolti cordialmente. Nel gruppo di lavoro, poi
consiglio direttivo, figuravano De Cao, Bonatta, Foradori,
Galli, Vanghellini e Lazzaroni».
Negli anni, si sono aggiunte
le altre quattordici sezioni,
che oggi contano seimila
iscritti, è quindi nata la necessità di un coordinamento provinciale, intorno agli anni ‘60:
il Cai Alto Adige. «Sfilare il
primato della montagna ai tedeschi non è mai stato l’obiettivo del club - premette Veronese -. Erano gli anni difficili
del dopoguerra, ci avvicinia-

Foto storiche Un’immagine del la vetta del Palla Bianca - Ötztaler riprodotta nel calendario realizzato per i cento anni del Cai di Bolzano

I cento anni del Cai
La storica associazione di Bolzano
il 21 marzo festeggia la fondazione
«Spirito di fratellanza e amore
per la natura: la montagna unisce»

Impavida
Anna Assereto
da 40 anni
socia
del Cai
di Bolzano,
istruttrice
di arrampicata
e scialpinista

mo al 1922 quando il fascismo
di Mussolini prese il potere e
da lì iniziò la cosiddetta “italianizzazione” dell’Alto Adige.
I rapporti con gli amici di lingua tedesca non erano così tesi: è solo l’anno dopo, con il
‘22, che si è innestato il discorso spinoso delle tensioni

etniche, linguistiche e dell’annoso problema mai risolto
della toponomastica».
Un tema su cui, ancora oggi, il Cai non interviene. «Si
tratta di questioni politiche
da cui abbiamo voluto restare
fuori, ribadendo però che c’è
un problema di perfetto bilinguismo, utopistico, da risolvere - specifica Cristofoletti -.
Poi conveniamo che sarebbe
forzato tradurre Obereggen in
San Floriano, ma per la sicurezza in montagna sarebbe
opportuno che ci fosse una
parità di linguaggio che spesso oggi non c’è». «Nella no-

stra sezione abbiamo soci inglesi, tedeschi, francesi e addirittura giapponesi - evidenzia Veronese -. Il 2020 ha visto
l’assenza quasi totale degli
stranieri, ma sulle Dolomiti
vediamo ogni anno una decina di iscritti internazionali
che, così, hanno la copertura
assicurativa e il soccorso alpino se ce ne fosse bisogno».
Tra gli esperti in quota,
sempre più numerose le donne. Come Anna Assereto, socia del Cai Bolzano da quasi
quarant’anni e oggi nel soccorso alpino, istruttrice di arrampicata, torrentismo e spe-

leologia e scialpinista. «Non
ho mai fatto della montagna
la mia professione - dice -. Ora
sono in pensione, ma ero architetta arredatrice. Però ho
sempre amato la libertà, il paesaggio, l’aria pura in vetta.
Esperienze avventurose nel
Cai ne ho collezionate molte:
arrampicate in Pakistan, India, Perù, Argentina, tutte dai
6.500 ai 7.500 metri. Lo spirito era divertirsi». Perché il
punto forte del Cai era ed è la
fratellanza: «La montagna
unisce - conclude Veronese -.
Puoi camminare, sciare, arrampicare, fare discesa o ciaspole, ma se c’è bisogno di
una mano non si guarda né il
colore della pelle né la lingua
o la religione. Ci si saluta incrociandosi sui sentieri in tutte le lingue ed è una cosa bellissima, un’amicizia che è alla
base del Club alpino italiano».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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cento anni
● Tra le varie
iniziative per
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l’evento, c’è il
calendario con
le foto storiche
in bianco e
nero, come
quella qui
sopra che ritrae
il Rifugio
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● Le
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fanno da
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alla Palla Bianca innevata alla Solda vista dalla valle, dal rifugio Gardeccia al Passo Rolle verso Cimon della Pala. Sono scorci
inediti, quelli catturati dagli
scatti storici in bianco e nero
messi a disposizione dall’avvocato Arnaldo Loner e che
compongono il calendario
2021 del Cai di Bolzano. Una
delle iniziative con cui la sezione di Bolzano del Club alpino italiano festeggia un secolo di vita.
«Erano previste molte iniziative - fa sapere Maurizio Veronese, vicepresidente del Cai
di Bolzano - ma le nuove misure restrittive per il contenimento della pandemia renderanno difficile i festeggiamenti prima del prossimo autunno». Di certo c’è che, entro
l’anno, si troverà il modo di
celebrare l’importante ricorrenza del centenario. «Il Club
alpino, a livello nazionale, era
nato nel 1863 a Torino con
l’obiettivo di diffondere la conoscenza della montagna,
l’amore per l’ambiente, la cultura e il rispetto per le vette,
ma anche per fare stare insieme le persone, insegnando la
sicurezza - ricorda Riccardo
Cristofoletti, presidente del
gruppo provinciale di coordinamento delle quindici sezioni Cai, dislocate da Merano a
Bressanone -. Poi, il 21 marzo
1921, è stata fondata la prima
sezione locale, la più grande e
antica, quella di Bolzano che
oggi conta duemila soci. In
quello che allora era l' hotel
Vittoria si ritrovarono appassionati di montagna che discussero di rifugi alpini e dei
rapporti con l’Alpenverein,
l’omologo di lingua tedesca e
ladina, che tutti si auguravano
venissero risolti cordialmente. Nel gruppo di lavoro, poi
consiglio direttivo, figuravano De Cao, Bonatta, Foradori,
Galli, Vanghellini e Lazzaroni».
Negli anni, si sono aggiunte
le altre quattordici sezioni,
che oggi contano seimila
iscritti, è quindi nata la necessità di un coordinamento provinciale, intorno agli anni ‘60:
il Cai Alto Adige. «Sfilare il
primato della montagna ai tedeschi non è mai stato l’obiettivo del club - premette Veronese -. Erano gli anni difficili
del dopoguerra, ci avvicinia-
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I cento anni del Cai
La storica associazione di Bolzano
il 21 marzo festeggia la fondazione
«Spirito di fratellanza e amore
per la natura: la montagna unisce»

Impavida
Anna Assereto
da 40 anni
socia
del Cai
di Bolzano,
istruttrice
di arrampicata
e scialpinista

mo al 1922 quando il fascismo
di Mussolini prese il potere e
da lì iniziò la cosiddetta “italianizzazione” dell’Alto Adige.
I rapporti con gli amici di lingua tedesca non erano così tesi: è solo l’anno dopo, con il
‘22, che si è innestato il discorso spinoso delle tensioni

etniche, linguistiche e dell’annoso problema mai risolto
della toponomastica».
Un tema su cui, ancora oggi, il Cai non interviene. «Si
tratta di questioni politiche
da cui abbiamo voluto restare
fuori, ribadendo però che c’è
un problema di perfetto bilinguismo, utopistico, da risolvere - specifica Cristofoletti -.
Poi conveniamo che sarebbe
forzato tradurre Obereggen in
San Floriano, ma per la sicurezza in montagna sarebbe
opportuno che ci fosse una
parità di linguaggio che spesso oggi non c’è». «Nella no-

stra sezione abbiamo soci inglesi, tedeschi, francesi e addirittura giapponesi - evidenzia Veronese -. Il 2020 ha visto
l’assenza quasi totale degli
stranieri, ma sulle Dolomiti
vediamo ogni anno una decina di iscritti internazionali
che, così, hanno la copertura
assicurativa e il soccorso alpino se ce ne fosse bisogno».
Tra gli esperti in quota,
sempre più numerose le donne. Come Anna Assereto, socia del Cai Bolzano da quasi
quarant’anni e oggi nel soccorso alpino, istruttrice di arrampicata, torrentismo e spe-

leologia e scialpinista. «Non
ho mai fatto della montagna
la mia professione - dice -. Ora
sono in pensione, ma ero architetta arredatrice. Però ho
sempre amato la libertà, il paesaggio, l’aria pura in vetta.
Esperienze avventurose nel
Cai ne ho collezionate molte:
arrampicate in Pakistan, India, Perù, Argentina, tutte dai
6.500 ai 7.500 metri. Lo spirito era divertirsi». Perché il
punto forte del Cai era ed è la
fratellanza: «La montagna
unisce - conclude Veronese -.
Puoi camminare, sciare, arrampicare, fare discesa o ciaspole, ma se c’è bisogno di
una mano non si guarda né il
colore della pelle né la lingua
o la religione. Ci si saluta incrociandosi sui sentieri in tutte le lingue ed è una cosa bellissima, un’amicizia che è alla
base del Club alpino italiano».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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con 105 mila euro

Autorespiratori
e termocamere
per i volontari
del Bellunese
BELLUNO

Ventuno distaccamenti
di vigili del fuoco volontari (sui trenta in Veneto)
sono in provincia di Belluno: a loro vanno attrezzature per 105mila euro.
Arrivano in dotazione
autorespiratori, termocamere, zaini sanitari,
esplosimetri e altro: «La
scelta del materiale»,
spiega Loris Munaro, direttore generale interregionale dei vigili del fuoco, «è stata fatta da un
gruppo di lavoro formato
dai capi distaccamento
volontari»:
Insomma, si è preferito
non dare un contentino a
pioggia per tutti, ma di rifornire quei distaccamenti che non avevano a disposizione il materiale
per affrontare le emergenze.
«In un territorio come
la provincia di Belluno i
vigili del fuoco volontari
sono importantissimi.
Con queste dotazioni abbiamo parificato tutti i distaccamenti volontari»,
conferma il dirigente regionale Munaro. «Oggi il
volontariato anche nei vigili implica investimenti,
sia nei mezzi che nella formazione. Noi ce la mettiamo tutta per mantenere
questi distaccamenti, ma
purtroppo i giovani sono
stimolati da altro, specie
in montagna, dove si sente l’abbandono del territorio. Qui nel Bellunese
ci salva il senso civico,
con persone che hanno diversi cappelli in testa»,
dal caschetto dei vigili
del fuoco alla penna nera
degli alpini, dalla casacca della protezione civile
allo zaino del Soccorso alpino. «Questo ci aiuta
molto quando bisogna
far fronte a emergenze
che richiedono tempi di
intervento molto rapidi».
—
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Film e protagonisti della montagna
Il festival della Saf approda online
Da domani al 5 marzo pellicole in streaming ma anche presentazioni di libri
Tra gli eventi il documentario di Stefano Giacomuzzi sulla vita pastorale in Carnia
ALESSANDRA BELTRAME

F

ebbraio è il mese della Rassegna del film e
dei protagonisti della montagna della Società Alpina Friulana e del
Dopolavoro ferroviario di
Udine. Questa è la prima volta, dopo 36 edizioni, che gli
incontri e le proiezioni si terranno online e non in presenza all’auditorium Menossi, che è chiuso come tutti i
teatri.
Come da tradizione, l’appuntamento è per ogni venerdì alle 21 Le serate saranno trasmesse sui canali Youtube e Facebook dell’Alpina
a partire da domani, 5 febbraio, fino al 5 marzo.
Spiriti liberi e progetti indipendenti, spazio a esperienze di viaggio straordinarie nella natura, con un focus sui filmmaker friulani:
questi i contenuti del 37o Festival, quest’anno incentrato, invece che sulle grandi
imprese alpinistiche, sulla ri-

Elettra Pistoni, prima protagonista della rassegna, con la presentazione del libro “Il confine è più in là”

flessione, l’inchiesta, il reportage e l’indagine etnografica e antropologica.
La prima protagonista della rassegna è Elettra Pistoni,
che presenterà il libro Il confine è più in là (Altreconomia) e il reportage fotografico del suo cammino di oltre
quattromila chilometri sul

Pacific Crest Trail, il sentiero che attraversa gli Stati
Uniti dell’Ovest dalla California fino al Canada, passando per luoghi mitici e magnifici, dal deserto del Mojave ai quattromila metri delle vette della Sierra Nevada,
dell’Oregon e dello stato di
Washington.

Venerdì 12 febbraio sarà
trasmesso il primo film della rassegna, Sotto le stelle
fredde di Stefano Giacomuzzi. Presentato al Trento Film
Festival 2020 con ottime recensioni, il lungometraggio
dell’udinese Giacomuzzi è
stato girato in Carnia e racconta momenti di vita pasto-

rale con un poetico bianco e
nero. Il 19 febbraio sarà trasmesso I custodi dell’acqua
di Giulio Squarci, film che offre una visione d’autore della protesta per la privatizzazione dell’acqua nelle valli
carniche. Un film corale, autoprodotto e finanziato dal
basso. Il 26 febbraio il film
After prayers di Simone Mestroni, porterà gli spettatori
nel Kashmir indiano, dove
l’antropologo udinese ha
condotto uno studio durato
quattro anni sul conflitto indo-pachistano che da decenni insanguina il Paese, diventato un libro, Linee di
controllo (Meltemi) adottato nelle università. Il documentario è stato selezionato in vari festival internazionali.
Per assistere alla proiezione di questo film è necessario registrarsi su www.alpinafriulana.it/ticket I biglietti (gratuiti) sono già disponibili.
Al termine di ciascun film,
ci sarà un incontro con l’autore.
La rassegna si chiuderà
con una serata speciale, a cura del Comitato Scientifico
della Società Alpina. Venerdì 5 marzo sarà proiettato I
segreti del Tagliamento con
Cristina Noacco, autrice
dell’omonimo libro, edito
da Ediciclo, che racconta il
suo viaggio a piedi e in bicicletta lungo il fiume, dalla
foce alla sorgente. L’autore
è il videomaker friulano Fabrizio Zanfagnini, che proporrà anche l’inedito Montagne nella neve. Sarà l’occa-

sione per presentare il progetto del Comitato scientifico Saf sul Tagliamento, che
prevede una serie di eventi
nella primavera 2021 con
escursioni, conferenze e incontri con esperti. Tutti gli
incontri e le proiezioni sono
a cura della Commissione
culturale e divulgativa della
Saf, che riceve il sostegno
della Fondazione Friuli, e saranno trasmessi in diretta
all’indirizzo www.alpinafriulana.it/live . —
teatro

Aggiunte due date
per lo spettacolo
“Consegne” del Css
Aggiunte due repliche straordinarie a Teatro Contatto
Blossoms/Fioriture per “Consegne”. A fronte delle numerose richieste, lo spettacolo si
“effettua” a domicilio per
due nuove date il 15 e 16 febbraio a Udine quattro volte al
giorno (18, 19,20 e 21) oltre
ai giorni già in programma
(9,10,11 febbraio a Cervignano per la stagione del Teatro
Pasolini e 12,13,14 febbraio a
Udine). L’attore e autore Nicola Borghesi, fondatore della
Compagnia bolognese Kepler 452 si trasforma in un rider e attraversa in bicicletta
le strade di Udine per recapitare un pacco a casa dello
spettatore/destinatario, che
segue in collegamento live
streaming sulla piattaforma
Zoom tutto il percorso performativo.
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CRESPADORO. Dopoilsopralluogo deitecnici del CentrodiArabba

Altorischiovalanghe Festa
«Versanteinstabile» senza
Chiusa la strada da Campodalbero al rifugio Bertagnoli
IlsindacoDalCengio:«Situazionedigrandepericolo»
Matteo Pieropan

La strada che sale al rifugio
Bertagnoli rimane chiusa ai
pedoni per il rischio valanghe. A confermare il pericolo
è stato l’intervento a Campodalbero, da parte dei tecnici
del Centro valanghe di Arabba, che hanno effettuato un
intervento su richiesta del
sindaco di Crespadoro Emanuela Dal Cengio.
«Il sopralluogo ha dato come esito un elevato rischio
potenziale per il possibile verificarsi di ulteriori distacchi
di valanghe e in particolar
modo quelle di fondo da slittamento», ha avuto modo di
confermare ieri il primo cittadino.
L’ordinanza di chiusura a
mezzi e persone sulla strada
a monte dei Lovati di Sopra,
come da disposizione del sindaco, rimane perciò in vigore
per questioni di sicurezza. Il
rifugio ha comunicato sui social la chiusura fino a data da
destinarsi, anche se non direttamente interessato dall’ordinanza comunale.
I tecnici del Centro valanghe hanno setacciato una larga porzione di territorio lungo la strada di accesso al rifu-

Ungattodellenevi. ARCHIVIO

gio Bertagnoli alla Piatta,
prendendo in esame l’intero
versante, con la collaborazione anche del Soccorso alpino
di Recoaro – Valdagno. Sarebbero stati individuati alcuni distacchi di valanghe già
in parte scaricate nel corso di
quest’inverno. Tra queste
quella del vajo del Tangaro,
che aveva invaso la strada di
accesso al Bertagnoli per una
larghezza di circa 25 metri ed
uno spessore di cinque.
Gli esperti hanno preso in
considerazione vari punti critici, segnalati dalla “Carta di
localizzazione probabile delle valanghe” della Regione

Veneto, sul versante del Mesole fino alle cime più elevate. «Secondo la relazione
gran parte del pendio si presenta ancora carico di neve e
in superficie sono ben visibili
numerose fratture che evidenziano una potenziale precarietà della stabilità del
manto nevoso», fa sapere il
sindaco. Da un punto di vista
previsionale queste sono sicuramente le valanghe più difficili da prevedere».
La situazione non è priva di
rischi. «Ci sono segni di instabilità in quanto sono visibili
numerose fratture lineari, in
quota è presente ancora molta neve e i canali di scorrimento sono carichi di neve quindi
potenzialmente possono agevolare lo scorrimento di ulteriori valanghe», commenta
Dal Cengio.
Per questo, l’ordinanza di divieto di accesso anche ai pedoni non sarà per ora revocata per la pubblica incolumità.
«Nessuno deve recarsi lunga
la strada, pericolosa per l’imprevedibilità della discesa valanghe. Nessuna ordinanza
comunale ha interessato la
chiusura del rifugio, ma sul
tratto di strada di accesso»,
conclude. •
© RIPRODUZIONERISERVATA
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Famiglia bloccata dal ghiaccio sulle cascate
Padre, madre e la figlia dodicenne sono stati recuperati illesi dal Soccorso alpino dopo una gita con le ciaspole al torrente Dardagna
LIZZANO IN BELVEDERE

Disavventura a lieto fine ieri pomeriggio per una famiglia bolognese in vacanza al Corno alle
Scale per trascorrere qualche
giorno sulla neve. Padre e madre quarantenni, durante una gita con le ciaspole insieme alla figlia di 12 anni, sono rimasti bloccati su un ripido pendio fra la seconda e la terza cascata del torrente Dardagna e per riportarli
sani e salvi alla Madonna
dell’Acero, da dove erano partiti, è stato necessario l’intervento del soccorso alpino del Corno alle Scale, insieme ai vigili
del fuoco di Gaggio Montano.
La famiglia è partita attorno alle 11 del mattino per percorrere
uno degli itinerari più suggestivi e frequentati della montagna
bolognese. Nel raggiungere la
prima cascata con le ciaspole
non hanno avuto problemi, ma
proseguendo in salita l’itinerario diventa più ripido e insidioso. Le condizioni della neve, alta e a tratti ghiacciata, e il cattivo tempo, con vento forte e

L’intervento dei tecnici del Soccorso
alpino della stazione del Corno
alle Scale al torrente Dardagna

pioggia, hanno aumentato le difficoltà finché, dopo una scivolata senza conseguenze ma con
molto spavento, la figlia non se
l’è più sentita di proseguire. L’allarme alla centrale del 118 è
giunto attorno alle 14.30. Un elicottero inviato sulla zona è rientato per le condizioni meteo avverse. La squadra del soccorso
alpino del Corno ha calzato gli
sci alla Madonna dell’Acero e ha
raggiunto la famiglia. Benché infreddoliti e preoccupati, i tre
non necessitavano di cure sanitarie. Assicurati con manovre di
corda, sono stati calati fino alla
prima cascata, dove hanno nuovamente calzato le ciaspole per
ATTENZIONE

I soccorritori invitano
gli escursionisti
alla prudenza
su ogni itinerario

riprendere il sentiero, accompagnati passo passo dai tecnici
del soccorso alpino. Un traverso esposto, che era divenuto
particolarmente scivoloso, è stato attrezzato con una corda per
permettere a tutti e tre di superarlo. L’operazione si è conclusa attorno alle 17.30, quando
stava già facendo buio, con il
rientro al santuario.
In vista del fine settimana,
quando grazie al ritorno in zona
gialla tanti escursionisti saliranno al Corno, i tecnici del Soccorso alpino raccomandano particolare prudenza: «E’ necessario
attenersi alle regole e intraprendere escursioni rapportate alle
proprie capacità e sempre con
equipaggiamento tecnico adeguato. In caso di difficoltà occorre chiamare il 118 e fornire
tutte le informazioni per attivare il soccorso». Durante la scorsa estate l’itinerario delle cascate del Dardagna è stato teatro di
diversi infortuni ai danni di turisti che ne avevano sottovalutato le difficoltà.
e. b.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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AGORDINO - Il covid si è portato via l’ex sindaco Massimo De Vallier, 64 anni

Tre persone note, tre gravi lutti
Morto il macellaio Gigi Corazza, deceduto dopo una caduta l’alpinista Zasso
Sono stati giorni segnati
da una triste catena di lutti
quelli vissuti la settimana
scorsa dalla comunità di
Agordo e non solo, per la
morte alcuni personaggi
noti in vari settori della
vita amministrativa (l’ex
sindaco di Rocca Pietore,
Massimo De Vallier), socioeconomica (il commerciante
e sportivo Gigi Corazza) e
alpinistica-solidale (Oddone
Zasso “Tópo”) della vallata.
Senza dimenticare anche
l’improvvisa scomparsa,
martedì 26, di Vito Fusina,
per tanti anni autista delle
corriere di Buzzatti prima
e DolomitiBus poi, nonché
indimenticato forte portiere
dell’Hockey club Agordo degli anni ’50 del secolo scorso.
ROCCA PIETORE. Il
Covid si è portato via l’ex
sindaco Massimo De Vallier.
La luttuosa notizia, che ha
suscitato subito il più vasto
cordoglio, è stata data nel
pomeriggio di martedì 26
gennaio dall’attuale primo
cittadino, Andrea De Bernardin, a sua volta informato dal medico di base.
De Vallier, 64 anni,
era ricoverato da qualche
giorno in rianimazione a
Belluno dopo essere stato
contagiato dal Covid-19 ai
primi del mese: «Un caso»,
dice De Bernardin, «che ai
sanitari era apparso subito
particolare. Massimo non
aveva problemi di salute e
conduceva una vita regolare, senza eccessi. Un grande dispiacere per tutti qui in
municipio e fuori. Alla sua
famiglia le mie più sentite
condoglianze e a lui, un collega che mi ha preceduto e
che ha ‘‘abitato’’ questo ufficio dal 1990 al 1999, va il
mio pensiero».
Tanto il dispiacere anche
per Maurizio De Cassan,
sindaco del paese dal 1999
al 2009: «Ero sempre in contatto con la moglie Claudia,
sabato ci siamo sentiti e mi
aveva detto che la febbre si
era abbassata e che stava un
po’ meglio. Adesso, invece,
è arrivata questa notizia:
perdo un caro amico, una
persona cordiale, un amministratore competente che
ha sempre portato avanti
le iniziative in favore della
comunità».
De Cassan aveva condiviso con De Vallier entrambe le legislature. Nel 1990,
dopo gli anni del senatore
Dino Riva, Massimo De
Vallier era stato nominato
sindaco dal consiglio comunale (maggioranza DC e allora presidente della Comunità montana, Elio Daurù),
poi nel 1995, con l’elezione
diretta, confermato alla guida del paese. Conclusi i due
mandati si era ritirato dalla
vita amministrativa, dedicandosi alla sua professione:
con la moglie (il figlio Marco
vive fuori regione) aveva a
Caprile l’agenzia immobiliare «Marmolada».
E come ricorda De Cassan, in difesa dei confini
della «Regina delle Dolo-

ROCCA PIETORE – Massimo
De Vallier.

AGORDO – Luigi “Gigi” Corazza.

«Era uno che credeva al suo
lavoro, uno dei pilastri dei
negozi di vicinato, per anni
membro della consulta dei
commercianti di Agordo».
Era diventato macellaio
forse più per senso del dovere che per passione. La
macelleria era stata aperta il 18 novembre 1958 dai
genitori, Cesare (originario
di Treviso) e Maria Rosa
«Carla» De Min (di Castion).
Ricorda il nipote Francesco:
«Quando nei primi anni ‘90
AGORDO. Poco prima di il nonno si ammalò, mio zio,
mezzanotte di mercoledì 27 uno dei tre figli assieme a
gennaio, è morto a soli 57 Mara e Franco, prese in maanni nella sua casa di Rif no la bottega perché sentiche aveva da poco finito di va il dovere di dare seguito
sistemare assieme alla com- all’attività di famiglia».
Da allora Gigi era sempre
pagna Sara, Luigi “Gigi” Corazza, macellaio, volto noto e stato presente dietro il banbenvoluto di via Garibaldi, cone, coadiuvato nel tempo
sportivo, uomo generoso, dalla sorella Mara e anche
legato al territorio, alle tra- da Francesco. Si organizzava al meglio il lavoro per
dizioni al suo paese.
Aveva già preso il biglietto ritagliarsi il tempo per colper la 50a Marcialonga, ma tivare la passione sportiva:
domenica 30 non ha potuto le macchine, la bici, lo sci da
partire perché in poco più fondo, la montagna (nel 2017
di un mese il cancro se l’è fu premiato socio 50ennale
portato via. Aveva acquista- dalla Sezione agordina del
to anche lo stagionale per la Cai). Gli piaceva far fatica.
pratica del fondo, ma non ha Era un generoso a 360 graavuto tempo
di, come ridi far correcorda ancora
re gli sci sul- «MAGARI FACEVANO
Sito: «Quanla neve.
do facevamo
TRE GIORNI DI
Ta nt e e
le feste del
tutte cariche SOCCORSO E
basket (ma
di affettuo- SCRIVEVANO QUATTRO
anche in also ricordo e
tre occasioni
r i m p i a n t o RIGHE. NESSUN AUTOdi volontale testimoriato, ndr),
n ia n ze d i ELOGIO, MA FACEVANO
non ha mai
amici e co- COSE INCREDIBILI»
volut o u n
noscenti. A
centesimo
Natale era
per la carne
ancora in negozio, ma non che prendevamo da lui».
stava bene da alcune settiMartedì 26 dicembre, il
mane: «Era un orso», ha det- giorno prima della morte di
to il nipote Francesco, «ma Gigi, la macelleria ha apernon voleva dare a vedere to per l’ultima volta. Senza
la stanchezza che lo aveva di lui per Mara e Francesco
colpito».
sarà impossibile prosegui«Che dolore», è commos- re l’attività e nel giro di un
so il vecchio amico Mirko mese Agordo si è trovata due
Mezzacasa, «crescere, lavo- volte più povera.
rare, ridere assieme e poi
d’improvviso… il gelo in un
AGORDO. «Sani, montagiorno di gelo, che tu amavi gne, che m’avé insegnà la
fadìga del vive con onór e a
sopra gli sci stretti».
«Ci sembra impossibile, èse bón con frégol de pecà».
irreale, crudele», così anche Senza dubbio appropriati
Claudio Fontanive, «ma in questi versi di un sonetto
pochi giorni il Signore ti di Gigi Lise, indimenticato
ha voluto lassù da dove ora medico e poeta vernacolare
guardi ai tanti tuoi amici. agordino, riportati sull’anAbbiamo vissuto insieme nuncio della morte di Odbellissimi momenti di sport done Zasso “Tópo”, 91 anni,
e soprattutto di emozioni avvenuta giovedì 28 gennaio
all’ospedale di Agordo dove
umane».
Per Claudio Sito, assesso- era stato ricoverato dopo una
re comunale al commercio: caduta nella sua casa di via
miti» aveva profuso grande
impegno: «Era andato più
volte a Roma, aveva anche
cambiato avvocato prendendone uno della capitale per
fare il ricorso al Consiglio di
Stato contro il decreto Pertini del 1982 che aveva dato
la Marmolada ai trentini.
Purtroppo lo sforzo fu vano
perché il Consiglio di Stato
nel 1998 bocciò il ricorso con
cui chiedevamo il ripristino
dei confini storici».

Carrera.
Sono poche ma significative parole in cui può essere
condensata la ricerca dei termini più adatti per definirlo,
tracciarne la personalità e le
competenze, fatta da tanti
amici della montagna, ma
in particolare dagli uomini
della stazione del Soccorso
alpino di Agordo, per dire chi
era il “Tópo” che quella benemerita compagine di uomini
forti e generosi, come lui,
aveva guidato per un quarto
di secolo, quando ancora non
c’era l’elicottero e salivano le
cime in condizioni estreme
per recuperare altri uomini.
Vivi o morti.
Sentiamoli allora questi
“angeli della montagna”,
nell’affettuoso ricordo che
hanno riservato al loro amato “capo”. In lui non c’erano
solo grandi doti fisiche e atletiche, il coraggio e l’altruismo (era stato anche attivo
donatore di sangue). C’era
la stoffa del leader fatta di
carisma, determinazione,
capacità di leggere le situazioni, conoscenza dei propri
uomini.
Per primo, Roberto Lagunaz, suo successore nel 1979:
«Con lui nessuno di noi si è
mai fatto male».
A sua volta capo-stazione
negli anni ’90, Egidio Sorarù:
«Andavamo tutti nella sede
del soccorso che al tempo
era la sua piccola tipografia,
e il Topo apriva una bottiglia
poiché bisognava sottolineare il momento, anche quando
avevamo recuperato un morto, dato che eravamo riusciti
a restituirlo ai famigliari».
Eugenio Bien, uomo del
soccorso alpino ed ex presidente della sezione agordina
del Cai: «A quei tempi partivi per un soccorso e stavi
via tre giorni fuori dal mondo
e avevi solo la radio. Quelle
della squadra guidata dal
Topo erano imprese e lui sapeva interpretare il suo ruolo
in modo perfetto, sempre in
grado di tenere a freno i più
irruenti, anche quando la
situazione sbandava sotto la
tempesta o nella bufera lui
teneva la barra diritta, aveva
sempre un comando preciso.
E ai suoi uomini voleva un
bene da matti». Lo conferma
Egidio Sorarù: «quella del
“Tópo” più che una squadra
era un gruppo di amici».
Ancora Berto Lagunaz con
orgoglio: «Pochi in Dolomiti
erano in grado di fare quello
che facevamo noi in quegli
anni, lui per me è stato un
grande personaggio». A renderlo tale ha infatti contributo anche il carattere schietto,
schivo, burbero, anticonformista. Quando nel 1979 lasciò la guida del soccorso, lasciò anche la squadra e non
tornò mai indietro nella sua
decisione. Non partecipò più
nemmeno alle cene.
«Quando con Eugenio
Bien andavamo a trovarlo»,
racconta Giorgio Farenzena, capostazione dal 2002 al
2014, «all’inizio era ritroso,
sembrava non avesse niente
da dirti. Poi si scioglieva, iniziava a snocciolare aneddoti

ODDONE ZASSO “TOPO”

Il sangue del “Tópo”
Un ricordo

AGORDO - Delegazione ragazze per il 90° (31 maggio 2019).

Oddone Zasso “Topo”, novantun anni, agordino, ma
anche imparentato con i notabili Negrelli del Primiero.
Una vita bella, la tua, completa, ricca, attraverso
la storia dell’Agordino, dell’emigrazione, del lavoro,
della socialità, dell’abnegazione, della solidarietà,
in situazioni non prive di spigoli e pericolose, ove,
in qualche caso, tutto era possibile, fino alla morte.
Eppure la sorte è stata benigna con te: nei rischi
corsi e nei rapporti sociali, con le persone care, talvolta interrotti troppo presto con rassegnazione e
disagio ma dove poi il contatto umano prevaleva per
andare avanti con convinzione e pragmatismo o forse
per semplice accettazione.
Giovane operaio arruolato
forzatamente nell’organizzazione tedesca Todt in Folega,
degente all’ospedale di Belluno sotto bombardamenti
alleati, qualche estate in
malga, avviato alla professione di tipografo a Torino e
poi emigrante in Australia.
Al ritorno infine, figura di
rilievo della vita cittadina e
sulle nostre montagne che
già ti avevano visto protagonista nella Sezione Agordina del Cai per la costruzione
del Rifugio Carestiato ma
Oddone Zasso dopo lo anche in quella “misteriosa” salita alla I Torre del
sforzo di un soccorso.
Camp in Moiazza con Giovanni Bongiana nel 1953 che precorse le tecniche di
arrampicata di almeno vent’anni.
Quante domeniche trascorse lassù, poi anche come portatore, guida alpina e soprattutto come capostazione del Soccorso Alpino di Agordo per oltre un
ventennio: la più forte squadra dell’intero arco delle
Alpi in virtù di una compagine impareggiabile che
attirò anche la riconoscenza internazionale in tempi
di Guerra Fredda con l’operazione di recupero della
salma del russo Kherghiani e del salvataggio del
compagno Oniscenko. Decine di interventi per la vita
e per la morte in quegli anni in cui l’attrazione della
montagna e il benessere stava cambiando le nostre
esistenze; poi il ritiro dall’attività senza far mancare
la tua presenza nell’ambito cittadino o con gli amici
ma sempre solidale in attività di volontariato, come
nell’Avis con un numero di donazioni che ti hanno
meritato il diploma che solo l’età ha obbligato ad interrompere.
Quel sangue forte come il tuo carattere, che ti ha
portato all’ennesima avventura della vita tra le pareti di casa in questo gennaio 2021, dove, per l’ultima
volta, hai dato dimostrazione della tua tempra.
Giorgio Fontanive
e non finiva più».
Ne ricorda uno proprio
Bien, emblematico del suo
modo di essere anche modesto: «Il Tópo non è stato solo
un grande soccorritore, ma
anche un fortissimo alpinista
(il suo capolavoro la fessura
sulla parete nord ovest tra la
1a e 2a Torre del Camp), uno
dei più forti di quegli anni in
Italia (anche per una serie di
altre importanti salite specie in Moiazza, ndr). Mario
Stenico, voleva farlo accademico del Cai, ma lui rifiutò
decisamente minacciando di

piantare una grana».
Diego Favero, attuale capo
del soccorso alpino di Agordo:
«A me piace leggere i rapportini dei soccorsi dell’epoca in
cui trovo la sua firma e mi fa
sempre pensare che magari
facevano tre giorni di soccorso e scrivevano quattro righe.
Nessun auto-elogio eppure
facevano cose incredibili».
Un faro per le future generazioni di soccorritori che
amava i riflettori spenti e che
comunque, come dice Giorgio
Farenzena, continuerà a far
parlare di sé.
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Il sangue del “Tópo”
Un ricordo

AGORDO - Delegazione ragazze per il 90° (31 maggio 2019).

Oddone Zasso “Topo”, novantun anni, agordino, ma
anche imparentato con i notabili Negrelli del Primiero.
Una vita bella, la tua, completa, ricca, attraverso
la storia dell’Agordino, dell’emigrazione, del lavoro,
della socialità, dell’abnegazione, della solidarietà,
in situazioni non prive di spigoli e pericolose, ove,
in qualche caso, tutto era possibile, fino alla morte.
Eppure la sorte è stata benigna con te: nei rischi
corsi e nei rapporti sociali, con le persone care, talvolta interrotti troppo presto con rassegnazione e
disagio ma dove poi il contatto umano prevaleva per
andare avanti con convinzione e pragmatismo o forse
per semplice accettazione.
Giovane operaio arruolato
forzatamente nell’organizzazione tedesca Todt in Folega,
degente all’ospedale di Belluno sotto bombardamenti
alleati, qualche estate in
malga, avviato alla professione di tipografo a Torino e
poi emigrante in Australia.
Al ritorno infine, figura di
rilievo della vita cittadina e
sulle nostre montagne che
già ti avevano visto protagonista nella Sezione Agordina del Cai per la costruzione
del Rifugio Carestiato ma
Oddone Zasso dopo lo anche in quella “misteriosa” salita alla I Torre del
sforzo di un soccorso.
Camp in Moiazza con Giovanni Bongiana nel 1953 che precorse le tecniche di
arrampicata di almeno vent’anni.
Quante domeniche trascorse lassù, poi anche come portatore, guida alpina e soprattutto come capostazione del Soccorso Alpino di Agordo per oltre un
ventennio: la più forte squadra dell’intero arco delle
Alpi in virtù di una compagine impareggiabile che
attirò anche la riconoscenza internazionale in tempi
di Guerra Fredda con l’operazione di recupero della
salma del russo Kherghiani e del salvataggio del
compagno Oniscenko. Decine di interventi per la vita
e per la morte in quegli anni in cui l’attrazione della
montagna e il benessere stava cambiando le nostre
esistenze; poi il ritiro dall’attività senza far mancare
la tua presenza nell’ambito cittadino o con gli amici
ma sempre solidale in attività di volontariato, come
nell’Avis con un numero di donazioni che ti hanno
meritato il diploma che solo l’età ha obbligato ad interrompere.
Quel sangue forte come il tuo carattere, che ti ha
portato all’ennesima avventura della vita tra le pareti di casa in questo gennaio 2021, dove, per l’ultima
volta, hai dato dimostrazione della tua tempra.
Giorgio Fontanive
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borsa cercando di strapparmela. Ma io ho resistito, non ho mollato la presa e lui è scappato».
L’avvocato ha il fiato corto dalla
paura, pensa di averla scampa-

«Ho battuto la testa
sul marmo, non
avevo nemmeno
la forza di gridare»
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Coppia intrappolata in un greto
salvata dal Soccorso alpino

Polpett
Caccia

Polpette abban
co. Bocconi che
no esche avvele
stanno occupa
della Forestale.
A dare l’allarm
ecozoofile di R
alcuni residenti
la zona dell’ar
Panzini, tra via
dell’Acquario.
alcuni di quei b
subito pensato
di esche velono

I due escursionisti riminesi
avevano perso le tracce
del sentiero nella zona
delle Foreste Casentinesi
Erano partiti da Rimini per fare
un’escursione nel parco delle
Foreste Casentinesi, ma hanno
passato le ore più brutte della loro vita. Protagonista, una coppia, salvata l’altra sera dagli uomini del Soccorso alpino speleologico che sono riusciti a localizzare i due escursionisti, rimasti
intrappolati nel greto di un fiume.
Una disavventura che la donna
e l’uomo, di 36 e 39 anni, non dimenticheranno tanto facilmente. La coppia era partita per farsi una passeggiata ed era arrivata nel paese di Corniolo. E’ stato
lì che hanno deciso di imboccare un sentiro Cai, diretti verso i
pascoli di San Paolo in Alpe, nel
comune di Santa Sofia. Una volta arrivati alla meta, i due hanno
SMARRITI

Si sono ritrovati di
notte in una sorta di
‘buco nero’ senza
sapere dove andare

Distacc
4mila in
La coppia è stata portata in salvo dal Soccorso alpino e speleologico

cominciato a scendere per rientrare, ma giunti nel punto dove
il sentiero fa un bivio, gli escursionisti, evidentemente poco
pratici della zona, hanno finito
col prendere la direzione sbagliata e hanno perso così le tracce del sentiero. Girando a vuoto, si sono ritrovati intrappolati
sul greto di un fosso con la notte ormai calata, non avendo la
più pallida idea di dove si trovavano.

Quando si sono resi conto di essersi smarriti e che da soli non
sarebbero mai usciti da quel ‘buco’, si sono spaventati e hanno
chiamato il 112. I carabinieri hanno attivato subito il Soccorso alpino speleologico della Stazione di Monte Falco. Di lì a poco è
partita la squadra del Bidente
che dopo circa un’ora è riuscita
a localizzare la coppia e a portarla in salvo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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905 per quello
Nord. Si aggiun
quarto distacca
le, attivato dal
con 260 serviz
scolastico, 250
trollo del territo
mercati settim
repressivi - le sa
lazioni sui dista
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ILBILANCIO. Una mobilitazione senza precedentiperi tecnicidel Cnsas chiamatiripetutamente in azione

Unasettimanadi «passione»
pergli angelidella montagna

Laslavina aCampolaroarrivata fin sottoleabitazioni

Il dramma del colle Vareno

Ieril’addioaFabryeVale
Perlafigliagiàraccolti
fondiper227milaeuro
Hasuperato i227 mila eurola
raccoltafondi sul sito
GoFundmeasostegno della
figliadi5annidellacoppia
milanesemorta domenica sul
colleVareno precipitando nel
vuotopropriodavantiagli occhi
dellabambina.

Ilgiovane con lamotoslitta travolta daunavalangain Mortirolo

Dallavalangakillera Malonno
allatragediadellacoppiamorta
davanti alla loro bimba ad Angolo
isoccorritori messia duraprova
Claudia Venturelli

La settimana più lunga del
Soccorso alpino della V delegazione bresciana si è chiusa
con il recupero di tre escursionisti bloccati a Punta Almana dal freddo e dalla perdita
di orientamento. È stata la
missione più facile tra quelle
che hanno visto i volontari
impegnati giorno e notte su
diversi scenari in montagna
tra la Vallecamonica e il lago
d'Iseo. «Sì, è stata una settimana molto impegnativa su
tutti i fronti, quello tecnico
ma anche quello emotivo - ha

commentato Igor Gheza, capostazione della stazione di
Breno della V delegazione
bresciana del Cnsas -. Lo è
stata non solo per la nostra
stazione, ma anche per quella di Edolo in alta valle e per
quella di Val Sabbia-Val
Trompia. In totale hanno lavorato 350 uomini».
BASTA RIPERCORRERLA per

dare ragione dei numeri: sabato 23 gennaio il Soccorso
alpino è allertato per una valanga a Campolaro: sotto
non c'è nessuno ma i sondaggi durano tutto il giorno. Il
giorno dopo scatta l'interven-

IvolontaridelSoccorso alpinointervenutisul monte Vareno dovesono mortimaritoe moglie

to di ricerca in Mortirolo per
una valanga che ha travolto
una motoslitta: morirà in
ospedale il 20enne alla guida. La stessa sera scattano le
ricerche che dureranno cinque giorni di Domenico Carrara, ritrovato morto in fondo ad un salto di roccia venerdì a Bienno. Passano 24 ore e
i tecnici del Soccorso alpino
vengono chiamati per due
persone precipitate al Colle
Vareno: si scoprirà poi la triste storia che ha lasciato orfana Martina, la figlia di cinque anni dei due coniugi morti per la caduta lungo un sentiero. È domenica sera, i tec-

nici rientrano che è già buio,
ma poco importa, alle 20 il
cellulare suona per una nuova missione: recuperare tre
escursionisti infreddoliti sui
monti di Sale Marasino. Non
conta la voglia, la stanchezza,
la giornata che ha messo a dura prova anche i loro cuori,
«Ci siamo riattivati e rivestiti
e siamo andati ad aiutare
quei ragazzi». «Siamo in grado di muoverci e assicurare
soccorso a tutti in qualsiasi
ambiente - spiega Corrado
Zancan, vice capostazione di
Breno -. Abbiamo tecnici di
ricerca spacializzata, cinofili
e personale esperto in valan-

ga. Tutte figure che sono state messe in campo nell'ultima settimana e il risultato è
stato eccellente». Non conoscono stagione, ma in ogni
stagione sanno come comportarsi in montagna. E il loro
appello a chi la frequenta è
parte della loro missione:
«Con i comprensori sciistici
chiusi - chiude Gheza - la
montagna si è popolata. Un
bene per lei ma dobbiamo ricordare che ogni escursione
va pensata e pianificata. Servono attrezzature adeguate e
preparazione fisica. La sicurezza prima di tutto». •
© RIPRODUZIONERISERVATA

«QUESTARACCOLTA nasce
percontinuare a perseguirela
missionedivita diFabry eVale,
regalarea Martina unfuturo
feliceesattamentecome idue
genitoriavrebberovoluto
fosse.Tutto il ricavato verrà
devolutoallafamiglia ed
utilizzatopersostenere lafiglia
dellacoppia,Martina,nelsuo
percorsodivita. Servirà per
aiutarlaadavereil miglior
supportoper affrontare
questasituazioneed unfuturo
migliore»,è statoscritto dal
gruppodipersone cheha
avviatolaraccolta fondi.Ieri
mattinaintanto Milanoha
abbracciatoper l’ultima volta
maritoemoglie.Due bare di
legnochiaroeuncuscino di
rosebianchehanno scandito
l’addioa Fabrizio Marchie
ValeriaColetta,40 e35anni,
mortidopouna tragicacaduta,
percentinaia dimetri, lungoil

Iconiugi mortiad AngoloTerme
sentierodel«Salto deglisposi» sul
versantebresciano della
Presolana.La cerimonia si èsvolta
nellaparrocchiadiSant’Agostino
diviaCopernico.

PIÙDI TRECENTO persone,
moltissimigli amicidellacoppia,
hannovolutoabbracciare le
vittimeestringersi intornoalle
lorofamiglie.E inparticolarmodo
allalorofiglia, cinque anni,che
domenicahaassistito alla
tragedia.Papà emamma sono
mortidavanti ailoroocchi.Lei è
scivolatasuuncumulo dineve
ghiacciata,luihacercato di
trattenerlaperdendoa sua volta
l’equilibrioeprecipitando per
centinaiadimetri lungo ilcostone
dellamontagna.
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AURANO

Notte all’addiaccio nei boschi
AURANO - (m.d.a.) Ha vagato per oltre

13 ore, cercando di ritrovare la via del
ritorno, senza riuscirci.
Se l’è vista davvero brutta un cinquantottenne di Cologno Monzese, trasferitosi da qualche settimana a Scareno. Martedì mattina ha deciso di compiere una passeggiata sulle alture del
paese, nella zona dell’alpe Piaggia.
La gita ossigenante nella natura si è
però rivelata un’insidia per il villeggiante lombardo che, a un certo punto, ha perso la traccia. Con il sopraggiungere dell’oscurità la situazione è
diventata ancora più critica: si è ritrovato isolato, con il cellulare senza
“campo”; oltretutto indossava abiti

troppo leggeri per sopportare le rigide
temperature. Preoccupati per le sue
sorti, i famigliari in serata hanno lanciato l’allarme e hanno sporto denuncia di scomparsa ai carabinieri. Subito si è messa in moto la macchina dei
soccorsi con squadre dei vigili del
fuoco del comando provinciale e della
stazione Val Grande del soccorso alpino civile, oltre ai militari del Sagf di
Domodossola. L’uomo è stato infine
localizzato vicino alla cresta del Sassello: infreddolito e disidratato, dopo
le prime cure prestate dal personale
del 118, è stato riaccompagnato a casa, sano e salvo, a notte fonda.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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il caso

Una valanga in alta val dŽAveto
´Tanta neve, ma poco freddoª
Distacco in localit‡ Moglia Negretta, sulla strada verso il passo del Cerighetto
Il Soccorso alpino: per fortuna Ë un percorso non molto frequentato in inverno
Copia di 86e52901bb0798e7624ebed7415c41e3

Italo Vallebella
SANTO STEFANO DȅAVETO

Fortunatamente da quelle
parti non stava transitando
nessuno quando la neve si Ë
staccata dalla roccia e ha iniziato a scendere verso valle.
Tutto Ë accaduto in silenzio,
almeno dal punto di vista mediatico. La valanga in localit‡ Moglia Negretta perÚ Ë stata notata da qualche passante che ha allertato le autorit‡. Ieri mattina, cosÏ, sul posto Ë intervenuto il Soccorso
alpino Liguria. La situazione
Ë sotto controllo, ma il distacco (avvenuto alcuni giorni
fa) lungo la strada che porta
al passo del Cerighetto Ë stato importante.
´La strada forestale Ë stata
completamente invasa o raccontano i tecnici del Soccorso alpino - Si puÚ transitare
perchÈ si cammina sopra la
neve, ma il fronte Ë andato oltre, verso valle. » andata bene? Probabilmente sÏ, perchÈ la neve avrebbe travolto

La valanga in localit‡ Moglia Negretta a Santo Stefano dȅAveto

recco

Pattinaggio su ghiaccio, torna la pista
Torna il pattinaggio su ghiaccio. La pista sar‡ inaugurata
sabato. » allestita in piazza Nicoloso, ha una superficie di
200 metri quadrati. ´Questanno ci sono particolari misure da rispettare e gli ingressi sono contingentatiª, dice il

sindaco Carlo Gandolfo. Apertura fino al 14 marzo: da lunedÏ a venerdÏ ore 16-21, sabato
e domenica ore 10-21. Capienza massima 40 persone.
Biglietto di 7 euro per 30, un
euro in pi˘ ogni 15 successivi. Info: 3382371571.

anche un carro o unautomobile di medie dimensioni.
Per fortuna il percorso in primavera Ë molto frequentato,
ma in inverno Ë pi˘ difficile
accedervi. Inoltre tutto Ë successo quando la Liguria era
in zona arancione e quindi in
giro cera meno gente. PerÚ Ë
stata una valanga medio
grandeª.
A contribuire al distacco Ë
stato il meteo ora pi˘ vicino
alla primavera che allautunno inoltrato. Linnalzamento delle temperature ha iniziato a far sciogliere il manto
nevoso (che comunque in
molti punti supera i due metri), lacqua ha reso pi˘ pesante lo strato di neve che ad
un certo punto ha perso consistenza e si Ë staccata: ´Con
simili condizioni meteo sono
fenomeni che possono accadere o racconta Fabrizio Masella, presidente regionale
del Soccorso alpino - In zona
negli ultimi tempi ci sono stati altri episodi simili anche se
pi˘ contenuti: dove la parete

di roccia Ë ripida, Ë logico
che la neve si stacchi pi˘ facilmenteª. Altre valanghe in arrivo, dunque? Possibile, ma
il rischio emanato per questi
giorni Ë di livello 2, cioË moderato. Questo non significa
che non sia necessario fare attenzione, soprattutto nel fine settimana e in concomitanza con temperature pi˘ alte rispetto allultimo periodo. Lo zero termico, infatti,
attualmente galleggia intorno ai tremila metri.
´La situazione Ë tenuta monitorata o chiarisce ancora

´Il rischio adesso non Ë
elevato e monitoriamo
la situazione: Ë bene
essere prudentiª
Masella - La passeggiata in
montagna sulla neve si puÚ
fare prestando attenzione.
Innanzitutto Ë bene sempre
avere un abbigliamento adeguato. Chi va a ciaspolare o a
fare sci alpinismo porti con
sÈ pala, sonda e lArva, lapparecchio di ricerca valanga.
Chi non dispone di questattrezzatura si informi su quali
siano i sentieri dove non cË il
rischio valangheª. In rete un
valido portale a cui fare riferimento Ë meteomont.carabinieri.it attraverso il quale Ë
possibile consultare anche
per lentroterra del Levante
lo stato di rischio delle valanghe, le previsioni meteomontane e i dati nivometerologici di varie stazioni. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La ristrutturazione dell’ospedale è finita
«Ma senza i medici i servizi sono al palo»
Sanità. Il sindaco Alberto Gavazzi ha sottolineato il problema durante la visita di martedì
«I sette posti in più all’hospice e quelli per subacuti e geriatrici non possono essere attivati»
La ristrutturazione del
presidio sanitario è stata completata, ma il via ai servizi ospedalieri
resta ancora lontano: gli spazi ci
sono, ma mancano i medici che li
occupano.

Nella struttura ospedaliera
rinnovata sono stati predisposti
anche quattro studi per i medici
di medicina generale, questi invece saranno a breve occupati dai
medici per le vaccinazioni anti
Covid e sono già stati sfruttati per
i tamponi rapidi.

che speriamo non vadano di nuovo deserti. La carenza di professionalità sul nostro territorio va
affrontata: bisogna rendere competitivo il territorio affinché uno
specialista possa trovare appetibile professionalmente ed economicamente venirci a lavorare».

La carenza strutturale

Hospice bloccato

Il pronto soccorso

«Purtroppo ci scontriamo con
questa realtà: le strutture su cui
sono stati fatti degli investimenti
sono pronte, poi però ci sono difficoltà a farle funzionare. Allora
cosa ce ne facciamo di strutture
razionalizzate se poi le lasciamo
vuote perché non c’è il personale
che ci lavora?».
Il sindaco di Morbegno, Alberto Gavazzi, martedì ha partecipato con il direttore generale dell’Asst (Azienda socio sanitaria territoriale) Tommaso Saporito al
sopralluogo sull’ala ristrutturata
dell’ospedale cittadino, il Pot
(Presidio ospedaliero territoriale) di Morbegno.
I lavori sono stati ultimati così
come la fase di collaudo, i servizi
sarebbero dovuti partire all’inizio
di quest’anno, ma restano ancora
al palo. Innanzitutto, resteranno
ancora vuoti i sette posti letto in
più, che si aggiungono ai sette esistenti dell’hospice per le cure ai
malati terminali, ma ci sono difficoltà anche per i 14 posti letto per
i subacuti e i 6 posti della riabilitazione generale geriatrica.

Al piano terra è iniziato il trasferimento della parte direzionale, degli uffici che prima erano nell’ala
che dà su piazza Sant’Antonio,
mentre il quarto piano è finito a
rustico. «Le casse al piano terra
sono già presenti - dice Gavazzi -,
ma è sul resto che si sta evidenziando un grosso problema: la carenza di medici. I 7 posti in più
tanto attesi dell’hospice ci sono,
ci sono le attrezzature, ma manca
il personale per fare funzionare il
reparto con i posti aggiuntivi, che
è sempre stato un fiore all’occhiello del nostro ospedale. La direzione sanitaria ci ha informato dell’avvio del concorso per infermieri
e di diversi concorsi per medici

Quindi la questione del pronto
soccorso alpino, «sul quale speriamo di ricevere presto risposte certe sulla sperimentazione dal nuovo assessore alla Sanità». C’è poi
un altro nodo da sciogliere: il futuro del vecchio ospedale che si affaccia su piazza Sant’Antonio ora
svuotato delle funzioni amministrative.
«L’Asst ha riservato al piano
terra una parte indipendente per
i navigator (le nuove figure professionali nate per supportare
l’avvio del reddito di cittadinanza). La collocazione della struttura, di proprietà della Regione, è
strategica per la sua centralità urbana. Su questi spazi è necessario
un confronto generale affinché
l’edificio non rimanga vuoto per
troppo tempo. Il Comune ovviamente non può decidere, ma è
indubbio che l’edificio potrebbe
diventare molto appetibile se
messo sul mercato: fin quando
rappresenterò il Comune però
non verrà cambiata la sua destinazione d’uso socio sanitaria».

MORBEGNO

SABRINA GHELFI

n n Da definire

ancora il ruolo
del pronto
soccorso alpino
con la Regione

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Pot (Presidio ospedaliero territoriale) di Morbegno
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»

Malore
a San Giorgio
Soccorsi
per una donna
Novate Mezzola
È ricoverata all’ospedale di Sondrio e non sembra
in pericolo di vita, ma per una
signora di 58 anni di Novate
Mezzola, quella di martedì è
stata una serata difficilissima.
Sono dovuti intervenire gli
uomini della stazione di Chiavenna del Soccorso alpino per
portarla in salvo mentre si trovava a San Giorgio, in Valcodera. L’allarme è scattato verso
le 21,30: la donna si è sentita
male mentre si trovava nel
borgo, posto a circa 800 metri
di altitudine e raggiungibile
solo a piedi. Sul posto con il
Cnsas della VII Delegazione e
anche il Sagf della Finanza e i
carabinieri. I soccorritori
hanno raggiunto la donna e
con la barella portantina
l’hanno trasportata fino al
punto in cui si trovavano ambulanza e auto-medica. L’intervento si è concluso poco
dopo l’una notte. Allertato anche l’elicottero da Como, che
però stando a quanto comunicato da Areu, non è entrato in
azione nelle fasi di recupero
della donna. I soccorritori si
sono sottoposti anche a pericoli, avendo percorso all’andata e al ritorno il sentiero che
dalla Val di Monte risale verso
San Giorgio, essendo quello
che passa da Codera molto più
lungo. D. Pra.
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Valanga, il sonar
indica due zone
Iniziati gli scavi
`Monte

Velino, in azione cani e spalatori
Ricerche lontane dalle precedenti aree

AVEZZANO Ricerche sul Velino:
anche ieri l’antenna Recco ha restituito dei segnali che sono stati
subito controllati dai cani antivalanga e dai sondatori con nessun risultato. Oggi non ci sarà il
sorvolo con il Sonar e torneranno ad operare le squadre in quota. L’elicottero con il potente sonar del soccorso alpino si è sollevato, ieri mattina dal campo base di Forme e ha perlustrato tutta la Valle Majelama, la Valle del
Teve e la Valle Genzana, in queste ultime due aree l’antenna ha
captato alcuni segnali.
Biancone a pag. 64

Paglieta

Operaio muore
schiacciato
in un fossato
LANCIANO Un morto sul lavoro, ieri, a Paglieta. Un
operaio è rimasto sepolto
da un ammasso di terra
mentre si era calato
all’interno di uno scavo
realizzato per una
fognatura.
A pag. 66

Morte nel tunnel
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I quattro dispersi

Velino, altra giornata di vane ricerche
Ricerche sul Velino: anche ieri
l’antenna Recco ha restituito
dei segnali che sono stati
subito controllati dai cani
antivalanga e dai sondatori
senza risultato. Oggi non ci
sarà il sorvolo con il Sonar e
torneranno a operare le
squadre in quota. L’elicottero
con il potente sonar si è
sollevato, ieri mattina, dal
campo base di Forme e ha
perlustrato tutta la Valle
Majelama, la Valle del Teve e la
Valle Genzana, in queste
ultime due aree
l’antenna di 80
centimetri di
diametro, che ha una
tecnologia Recco, ha
captato alcuni
segnali che sono stati
successivamente
approfonditi dalle unità
cinofile e dalla squadre con le
sonde ma non è stata trovata
nessuna traccia importante
che potrebbe far risalire ai
quattro escursionisti
avezzanesi, Tonino Durante,
60 anni, Gian Mauro Frabotta,
33 anni, Valeria Mella e
Gianmarco Degni ,ambedue 2
anni, fidanzati, dispersi dal 24
gennaio scorso. Stamane,
come conferma il maggiore dei
carabinieri, Silvia Gobbini, 40

uomini entreranno in azione
nella zona dove è caduta la
valanga a Valle Majelama. Gli
esperti calcolano che la
valanga rinvenuta in quella
nella zona, all’incrocio con la
Sella del Bicchero, è lunga 2
chilometri e larga circa 30
metri in media e con uno
strato di neve profondo dai 9 ai
12 metri. Le sonde non
riescono ad arrivare fino in
fondo. Il tavolo tecnico che si è
tenuto nei scorsi giorni ha
anche deciso di interdire
ogni accesso al Monte
Velino per proteggere
le aree montane
interessate dalle
operazioni di ricerca
e recupero delle
persone disperse.
Simone Angelosante,
sindaco di Ovindoli e
Mauro Di Ciccio, primo
cittadino di Rocca di Mezzo,
hanno istituito, tramite
ordinanza, il divieto di
accesso, veicolare e pedonale,
a eccezione di mezzi e persone
impiegati nelle operazioni di
soccorso, in tutta l’area
interessata dall’emergenza.
Screening per tutti i
soccorritori: lo ha confermato
l’assessore regionale Guido
Liris.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

muore Lupo trovato ucciso nel cuore
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Bici e running
Lo stare bene
è contagioso
Ma dove vai, bellezza
in bicicletta, fuori da
questo groviglio di zone gialle e arancioni e confini comunali? Se il primo
lockdown ha liberato un
esercito di podisti, le restrizioni a colori sembrano
aver sdoganato la bicicletta. Complice l’avvicinarsi
della bella stagione, determinante il contestato bonus mobilità, anche le strade vercellesi sono più frequentate da ciclisti amatoriali, per non parlare della
Valsesia, che da pochi giorni si è risvegliata in rosa,
con la notizia dell’arrivo
del Giro d’Italia a Mera.
Con intere categorie di
commercianti ridotti alla
fame, per non parlare delle
categorie sconosciute al
welfare, era il caso di regalare 600 euro per compare
monopattini o bici? E perché solo nelle città con più
di 50 mila abitanti o capoluogo, a discapito di chi vive in un paesino? Ognuno
tragga le sue conclusioni.
Ma la notizia è che il popolo dei ciclisti è aumentato.
«Da settimane - dice Erio
Belloni, presidente del
Team Valli del Rosa - ho notato molta più gente in bicicletta. Ormai acquistarne
una, con il boom legato al
bonus, è diventato difficile
perché negozi e supermercati sono stati presi d’assalto. Questo mi fa felice, sarebbe bello se qualcuno di
loro decidesse di avvicinarsi allo sport organizzato,
iscriversi a una squadra
amatoriale, non per diventare agonista, ma per condividere una passione».
Sabato, nel Lodigiano, si
terrà la prima gara ciclistica amatoriale riconosciuta
dal Coni «di rilevanza nazionale»: gli iscritti possono varcare i confini della regione per allenarsi sul percorso di gara grazie a una
dichiarazione del Coni. Ma
ormai lo sport non è più
una «scusa» per evadere. Almeno per ora. —

I consigli delle guide alpine di Alagna

È montagna-mania
“Ma servono regole
per non rischiare”
IL CASO
MARIA CUSCELA
ALAGNA

G

li impianti di risalita
sono al momento ancora chiusi ma la
gente, come testimoniano gli ottimi numeri fatti registrare nei weekend dalle piste di fondo di Alagna e Carcoforo, non rinuncia alla montagna, anzi. Luoghi incantati, resi ancora più speciali dalla presenza di neve naturale: ambienti che però non vanno vissuti con leggerezza da chi pratica scialpinismo o da chi ama
camminare con le ciaspole decidendo di avventurarsi al di là
dei tragitti tradizionali.
Solo negli ultimi giorni sono
stati diversi gli incidenti sui
monti nel Nord Italia, in alcuni
casi mortali. Per questo i suggerimenti degli esperti sono più
che mai essenziali, per principianti ma forse soprattutto per
chi si sente così esperto da dimenticare le regole basilari di
sicurezza.
«La prima raccomandazione da fare a turisti e appassionati è quella di non avventurarsi mai in montagna da soli esordiscono dal Soccorso alpino di Alagna -. In secondo luogo, mai muoversi senza avere
prima consultato le previsioni meteo e i bollettini valanghe: con gli smartphone è possibile avere tutte queste informazioni in tempo reale tra applicazioni e siti, elementi indispensabili da tenere in considerazione prima di impostare
un’uscita».
La neve infatti è sempre instabile. «Il rischio valanghe
(che in questi giorni oscilla
tra i livelli 2 e 3, ndr) è in agguato - continuano gli esperti
alagnesi-, favorito da condizioni meteo variabili: dopo il
freddo polare di poco tempo
fa, le temperature si sono alza-

In questi giorni le località della Valsesia sono prese d’assalto

te, e nei giorni scorsi le precipitazioni sono state addirittura
piovose fino ai 2 mila metri. E
poi bisogna prestare attenzione al ghiaccio, anche sui sentieri. A prescindere non ci sono in Valsesia posti più pericolosi di altri, bisogna rifarsi ai
bollettini, senza mai dare nulla per scontato».

Non essere soli
e consultare
le previsioni meteo
sono le norme base
Da non trascurare poi la necessità di portare con sè l’attrezzatura corretta, che non
può tralasciare il kit di sicurezza per la montagna composto
da arva, pala e sonda. Figure
di riferimento per ogni tipo di
escursione sono le guide alpine di Alagna, che proprio per i
prossimi giorni organizzano
dei corsi ad hoc in materia. Sa-

bato e domenica verranno proposte lezioni di sci alpinismo
(che verranno replicate il 27 e
28 febbraio) e di arrampicata
su ghiaccio, tutte le informazioni si trovano su www.guidealagna.com. Nel primo caso
vengono insegnate nozioni di
autosoccorso in valanga, topografia, nivologia, tecnica di salita con le pelli di foca e discesa
in fuoripista. Nel modulo di
«cascate di ghiaccio» si impareranno, invece, modalità di legatura, nodi base, metodi di assicurazione e calata.
Inoltre in collaborazione
con lo Ski Team Valsesia il
prossimo 13 febbraio dalle 9 alle 12 ad Alagna sarà proposto
un «training valanghe basic»,
in cui verrà offerta una panoramica di informazioni che riguardano l’attrezzatura, la neve e la formazione delle slavine. Per partecipare o richiedere maggiori dettagli basta scrivere una e-mail a skiteamvalsesia@gmail.com. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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dì scorso. Sabato è poi stati positivi, né interruziovata alla dirigenza ni. Abbiamo sempre attua’asilo la comunicazio- to le misure di prevenzione
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Nessun allarmismo, è sta che attendere fiduciosi
disagio che può capitare che riprenda la frequenza
uesta fase - commenta il in istituto il 12 così come l’Aroco di San Vittore don sl ha stabilito per la sicureztantino Manea -. Fino a za di tutti». B. AR. —
sto momento era anda© RIPRODUZIONE RISERVATA

dichiarato la positività
sono state 300. I morti in
in dieci giorni sono stati
16, nel complesso - dallo
scorso marzo - 289; 155
le vittime della seconda
ondata. C. P.

Aurano
Villeggiante ritrovato
dopo 13 ore nei boschi
E’ stato recuperato attorno alle 22 l’escursionista di 58 anni di Cologno
Monzese, ma da settimane in villeggiatura ad Aurano, che si è perso nelle
alture di Scareno. Dopo
13 ore era infreddolito,
ma incolume. Sul posto
soccorso alpino, vigili
del fuoco e 118. C. P.
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Si perdono nella foresta al buio
due riminesi salvati a Corniolo
RIMINI
Doveva essere una passeggiata
di piacere ma si è trasformata in
un incubo. Protagonisti due riminese che si sono persi nelle foreste casentinesi. Per fortuna loro sono stati ritrovati e messi in
salvo.
I fatti. Martedì sono partiti da

Rimini per fare una passeggiata
nel parco delle foreste Casentinesi. Giunti nel paese di Corniolo hanno imboccato il sentiero
Cai 257 diretti verso i pascoli di
San Paolo in Alpe, nel Comune
di Santa Sofia (Fc). Arrivati alla
meta hanno iniziato a scendere
per rientrare ma giunti in un
punto dove il sentiero fa un bivio

il due escursionisti, una donna
di 36 anni e un uomo di 39 anni,
sbagliando direzione, hanno
perso le tracce del sentiero e sono finiti sul greto di un fosso rendendosi conto di essersi smarriti. Molto preoccupati e impauriti, anche perché era già buio,
hanno chiamato il 112. Verso le
19 è stato attivato il Soccorso Alpino e Speleologico, stazione
Monte Falco che ha inviato sul
posto la squadra del Bidente.
Dopo meno di un’ora i due sono
stati raggiunti dai soccorritori e
riportati alle loro macchine.
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grund von Absonderungsbescheiden nicht arbeiten
konnten/können.
Landeshauptmann Günther Platter (VP) räumte

zu 1000 neue Anträ
zukommen. Bis dat
1,23 Mio. € ausbezah
Im Rahmen der m
ren Bundesverwaltun
die Bezirkshaupt

Kurzmeldungen

Lawine verschüttete Pitztaler Landesstraße
St. Leonhard – Gestern gegen
13 Uhr verschüttete eine Lawine im Bereich des Schützengrabens einen Abschnitt
der Pitztaler Landesstraße.
Die Bergrettung suchte mit
zehn Einsatzkräften und einem Lawinenhund den Lawinenkegel ab. Weder Menschen noch Fahrzeuge kamen
zu Schaden. Gegen 15 Uhr
wurde mit den Aufräumarbeiten begonnen. (TT)

Niemand kam bei dem Lawinenabgang zu Schaden.

Foto: zoom.tirol

Frau bedrohte
Mann mit der

Haiming – Mit de
der Hand drohte e
mingerin am Monta
Mann mit dem Um
Als der 54-Jährige
erstattete, wiederh
Frau nicht nur die D
in Gegenwart der Po
widersetzte sich d
nahme und verlet
Beamte. Bei ihr klic
Handschellen. (TT)
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MONTE VELINO

I dispersi ancora
non si trovano
••• Vanno avanti le ricerche degli escursionisti
dispersi dal 24 gennaio sul Monte Velino. Oggi è
la sonda Recco, arrivata dal Trentino, che cercherà tracce dei quattro e le operazioni si stanno concentrando nelle valli Majelama e Genzana e in tutti i canali limitrofi. Il sonar è stato
collocato a bordo dell’elicottero dei Carabinieri,
ex Forestali, l’antenna é in grado di rilevare fonti
metalliche anche a notevoli profondità, oltre 10
km. Le squadre di terra sono rimaste ferme per
consentire rilevazioni piùattendibili. Dopo le
ricerche con Recco torneranno in quota 4 uomini del Soccorso alpino con due cani.
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tresigallo e formignana in lutto

Dolore per la morte di Mary
«Donna solare, ci mancherà»
Infarto fulminante a 51 anni e da oltre venti sposata con il titolare di Saf Italy
Il ricordo del marito Sovrani: sei andata via troppo presto, dispiacere immenso
TRESIGALLO. Neppure la fu-

sione ha probabilmente saputo unire così tanto le due
comunità di Tresigallo e Formignana. Martedì all’età di
51 all’ospedale Sant’Anna di
Ferrara è morta Mary Bolognesi, originaria di Formignana dove vive tuttora la
sua famiglia, ma residente
con il marito e i due figli a
Tresigallo.
Si tratta di un lutto improvviso, perché fino a domenica
la donna stava benissimo,
tanto che aveva trascorso al-

cuni giorni in relax assieme
al marito Alberto Sovrani (titolare della nota azienda Saf
Italy srl specializzata in batterie con trenta punti vendita sparsi in tutta Italia). Domenica sera ecco accusare il
primo malessere, diventato
ancora più forte lunedì mattina, tanto che la donna si decide ad andare al pronto soccorso. Qui dopo i primi accertamenti viene disposto il ricovero e in previsione un intervento urgente da effettuare oggi, ma la 51enne è mor-

ta già martedì pomeriggio,
lasciando nel dolore il marito, i figli, genitori e fratello.
PROFONDO CORDOGLIO

La notizia ieri è circolata velocemente nei due paesi, anche considerando che il marito Alberto ne ha dato il triste annuncio già in mattinata sulla propria pagina Facebook. “Sei andata via troppo
presto lasciando a me, i tuoi
figli e tutti i tuoi amici un dispiacere immenso. Sarai
sempre viva nei nostri ricor-

di” le sue parole.
Cordoglio e dolore misti a
sorpresa, perché la donna
non aveva patologie ed era
persona molto attiva e piena
di energia. «Per tutti è una
notizia tremenda - racconta
alla Nuova Ferrara Pietro Rovigatti, collaboratore stretto
di Sovrani -, Mary era una
persona solare, amava stare
in compagnia ed era sempre
presente alle iniziative organizzate dalla nostra azienda, come a esempio le ultime aperture di Saf a Codigoro e Comacchio. Manca già e
mancherà a tutti noi».
Cordoglio che ha visto partecipi anche persone note
della comunità tresignanese, a partire da Mirko Perelli,
ex vicesindaco di Tresigallo.
LE FAMIGLIE

Mary Bolognesi, 51 anni

La 51enne come detto era
originaria di Formignana,
componente di una famiglia
conosciuta. Il papà Aureliano è stato per anni il barbiere del paese, lavoro portato
adesso avanti dall’altro figlio Renato. E a piangere
una figlia morta troppo pre-

sto c’è ancora la madre.
Mary e Alberto erano sposati dal 12 dicembre 1999,
matrimonio dal quale sono
nati i gemelli Alex e Andrea,
i quali lavorano assieme al
padre alla Saf Italy, un vero
e proprio colosso per quanto
riguarda le batterie ma anche le officine, considerando che lo scorso settembre
in via Spina a Comacchio è

Lascia anche due figli,
genitori e fratello
Sabato pomeriggio
l’ultimo saluto
stata inaugurata la terza
mentre il punto vendita aperto nel novembre 2019 a Codigoro è il trentesimo della
famiglia, che conta un centinaio di dipendenti sparsi in
Italia.
L’ultimo saluto a Mary Bolognesi è stato fissato per sabato, con inizio alle 14.30,
nella chiesa di Tresigallo. —
Davide Bonesi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 25/47

Data: 04/02/2021 | Pagina: 22
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Ha fatto un volo di 15 metri e se l’è cavata con qualche frattura e alcune lesioni

Partinico, fugge dalla polizia e cade in un silos
Per soccorrerlo sono
intervenuti pure gli uomini
del Soccorso alpino
Michele Giuliano
PARTINICO
Attimi di paura a Partinico per un
giovane migrante con turbe psichiche scappato dal proprio centro di
accoglienza. Si è lanciato nel vuoto
da 15 metri di altezza, all’interno di
un silos, per nascondersi dalle forze
dell’ordine che cercavano solo di
tranquillizzarlo.
È stato ritrovato all’interno della
struttura della distilleria Bertolino
dove aveva provato a far perdere le
proprie tracce. È stato necessario
l’intervento di polizia, carabinieri e
vigili del fuoco del distaccamento

locale e del soccorso speleo-alpino
per riuscire a tirarlo fuori. Adesso è
ricoverato all’ospedale Ingrassia ma
fortunatamente non è in pericolo di
vita nonostante abbia davvero rischiato tanto.
Per lui qualche lesione e frattura
ma comunque nessuna prognosi
sulla vita. Un vero miracolo se si
considera il gesto e le possibili conseguenze. La disavventura è cominciata quando i titolari di un centro
di accoglienza chiamano le forze

Brutta disavventura
Il migrante ospite di una
comunità era in stato
di agitazione, gli agenti
cercavano di calmarlo

dell’ordine perché notano che il loro ospite, un ventenne regolarmente residente nel territorio italiano,
sta andando in escandescenze senza apparenti motivi. Un soggetto
che comunque soffre di turbe psichiche e che per questo è sempre tenuto sotto la massima osservazione. Q
uando polizia e carabinieri si sono recati nella struttura con il solo
obiettivo di tranquillizzare il ragazzo, lui invece reagisce fuggendo via,
probabilmente impaurito dalla vista degli uomini in divisa. Evidentemente aveva pensato che lo volessero portare via e senza neanche attendere cosa potesse accadere lui si
è dato alla fuga. Si erano perse le sue
tracce sino a che non è stata segnalata la sua presenza all’interno della
distilleria Bertolino, in viale dei Pla-

tani. Come si sia introdotto al suo
interno non è stato possibile capirlo. Al loro arrivo polizia, carabinieri
e vigili del fuoco hanno trovato l’uomo all’interno di un silos profondo
ben 15 metri che era completamente vuoto. In pratica vi si era introdotto all’interno probabilmente
per rifugiarsi ma subito dopo si è reso conto di essere letteralmente finito il trappola. Ecco perché lo stesso extracomunitario ha cominciato
a battere i pugni sulla parete metallica per chiedere aiuto, in modo che
qualcuno lo potesse soccorrere. E’
stato necessario tagliare il silos per
farlo uscire fuori, poi un’ambulanza
lo ha caricato e trasportato al nosocomio palermitano dove sono in
corso ancora vari accertamenti sulle
conseguenze della caduta. (*MIGI*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Muore nella cava
Il pm chiede 2 anni
Tre imputati, uno era ricorso al rito abbreviato
Ma il giudice farà svolgere una nuova perizia
SIENA
Operaio di 36 anni morto nella
cava Bagni Marii a Rapolano dopo un volo di 11 metri: colpo di
scena in tribunale. Perché dopo
un’udienza fiume, quando il
gup Ilaria Cornetti alle 16 è tornata in aula, non è arrivata la
sentenza per uno dei tre imputati e la decisione sull’eventuale
rinvio a giudizio per gli altri due.
Il giudice ha infatti deciso di affidare l’incarico per un’ulteriore
perizia, volta ad approfondire
elementi di novità emersi a seguito di quella di parte, effettuata dall’ingegner Lastri a cui si è
rivolto lo studio legale De Martino che difende un geologo. La
proprietaria dell’azienda si è affidata a Luigi De Mossi e ad Enrico Marzaduri di Pisa, il direttore
di cava e responsabile della sicurezza all’avvocato Gambogi.
L’infortunio sul lavoro in cui

Sara Faina
Ha ricostruito
l’infortunio sul
lavoro in cui ha
perso la vita un
uomo di 36 anni

aveva perso la vita nel gennaio
2018 Elvir Kamberovic, 36 anni,
aveva scosso il settore. Alcuni
colleghi con i sindacati si erano
incontrati anche con il prefetto
per chiedere un protocollo che
coinvolgesse le aziende e le varie componenti che s’interessano di sicurezza. Gli amici avevano organizzato una colletta per
aiutare la moglie (si è costituita
parte civile con l’avvocato Luca
Goracci) e i due bambini dell’uomo che viveva da tempo in Italia, ad Asciano, ed era particolarmente esperto. Anche suo padre aveva lavorato per la stessa
azienda, la Travertini Paradiso.
Kamberovic era volato giù dal
costone dove stava lavorando
infilandosi nello spazio lasciato
vuoto dalla lastra di travertino
appena tagliata. C’era voluto
l’intervento dei Saf dei vigili del
fuoco per recuperarlo.
Era stato chiesto il rinvio a giudizio per i tre imputati, accusati
a vario titolo di omicidio colposo e della violazione delle regole sulla sicurezza. Ma secondo
la tesi della difesa De MartinoSchiavone, entrambi hanno parlato a lungo, anche se Kamberovic avesse avuto la cintura di sicurezza la forza dell’urto, il colpo di benna, sarebbe stato più

forte della tenuta della cintura.
E dunque sarebbe precipitato lo
stesso nel vuoto. Di qui i nuovi
approfondimenti disposti dal
gup Cornetti. Dopo che il pm Sara Faina aveva chiesto la condanna a due anni, con rito abbreviato, per il geologo.
Laura Valdesi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA STORIA

L’amore finisce
lo stalking: a g
Messaggi mina
SIENA

Non si erano lasciat
La fiammella dell’am
consumata lentame
aveva ridotto in cen
passione. Erano sub
rabbia e dolore men
nella mente si affolla
ricordi e il futuro ap
incerto. Affare di cu
infranti, succede a t
giovani coppie. Com
che si ritroverà in tri
lui imputato di stalki
parte offesa. L’ha de
ai carabinieri quand
relazione si è trasfor
in persecuzione
insopportabile. E pa
L’uomo, 31 anni, di T
stato rinviato a giud
maggio si aprirà il p
difenderlo penserà l
Vincenzo Bonomei.
rivolgersi ai militari
una ragazza di Pienz
a cui era stato legato
storia, secondo l’acc
l’avrebbe lasciata in
Messaggi, uno dietr
dove usava parole
a dir poco offensive
confronti. Anche se
sostiene che, in real
sarebbe stata recipr
cellulare e i social so
diventati il principal
comunicazione e, se
più, i reati vengono
attraverso il telefono
L’uomo si sarebbe s
sostiene la procura,
sms avrebbero ragg
anche l’ex fidanzato
ragazza nel primo sc
2019. Il giudice dell’
preliminare, come d
rinviato a giudizio l’u
per il momento la ra
si è costituita parte
Prima udienza di sm
a maggio, poi via all
testimonianze.
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Bici e running
Lo stare bene
è contagioso
Ma dove vai, bellezza
in bicicletta, fuori da
questo groviglio di zone gialle e arancioni e confini comunali? Se il primo
lockdown ha liberato un
esercito di podisti, le restrizioni a colori sembrano
aver sdoganato la bicicletta. Complice l’avvicinarsi
della bella stagione, determinante il contestato bonus mobilità, anche le strade vercellesi sono più frequentate da ciclisti amatoriali, per non parlare della
Valsesia, che da pochi giorni si è risvegliata in rosa,
con la notizia dell’arrivo
del Giro d’Italia a Mera.
Con intere categorie di
commercianti ridotti alla
fame, per non parlare delle
categorie sconosciute al
welfare, era il caso di regalare 600 euro per compare
monopattini o bici? E perché solo nelle città con più
di 50 mila abitanti o capoluogo, a discapito di chi vive in un paesino? Ognuno
tragga le sue conclusioni.
Ma la notizia è che il popolo dei ciclisti è aumentato.
«Da settimane - dice Erio
Belloni, presidente del
Team Valli del Rosa - ho notato molta più gente in bicicletta. Ormai acquistarne
una, con il boom legato al
bonus, è diventato difficile
perché negozi e supermercati sono stati presi d’assalto. Questo mi fa felice, sarebbe bello se qualcuno di
loro decidesse di avvicinarsi allo sport organizzato,
iscriversi a una squadra
amatoriale, non per diventare agonista, ma per condividere una passione».
Sabato, nel Lodigiano, si
terrà la prima gara ciclistica amatoriale riconosciuta
dal Coni «di rilevanza nazionale»: gli iscritti possono varcare i confini della regione per allenarsi sul percorso di gara grazie a una
dichiarazione del Coni. Ma
ormai lo sport non è più
una «scusa» per evadere. Almeno per ora. —

I consigli delle guide alpine di Alagna

È montagna-mania
“Ma servono regole
per non rischiare”
IL CASO
MARIA CUSCELA
ALAGNA

G

li impianti di risalita
sono al momento ancora chiusi ma la
gente, come testimoniano gli ottimi numeri fatti registrare nei weekend dalle piste di fondo di Alagna e Carcoforo, non rinuncia alla montagna, anzi. Luoghi incantati, resi ancora più speciali dalla presenza di neve naturale: ambienti che però non vanno vissuti con leggerezza da chi pratica scialpinismo o da chi ama
camminare con le ciaspole decidendo di avventurarsi al di là
dei tragitti tradizionali.
Solo negli ultimi giorni sono
stati diversi gli incidenti sui
monti nel Nord Italia, in alcuni
casi mortali. Per questo i suggerimenti degli esperti sono più
che mai essenziali, per principianti ma forse soprattutto per
chi si sente così esperto da dimenticare le regole basilari di
sicurezza.
«La prima raccomandazione da fare a turisti e appassionati è quella di non avventurarsi mai in montagna da soli esordiscono dal Soccorso alpino di Alagna -. In secondo luogo, mai muoversi senza avere
prima consultato le previsioni meteo e i bollettini valanghe: con gli smartphone è possibile avere tutte queste informazioni in tempo reale tra applicazioni e siti, elementi indispensabili da tenere in considerazione prima di impostare
un’uscita».
La neve infatti è sempre instabile. «Il rischio valanghe
(che in questi giorni oscilla
tra i livelli 2 e 3, ndr) è in agguato - continuano gli esperti
alagnesi-, favorito da condizioni meteo variabili: dopo il
freddo polare di poco tempo
fa, le temperature si sono alza-

In questi giorni le località della Valsesia sono prese d’assalto

te, e nei giorni scorsi le precipitazioni sono state addirittura
piovose fino ai 2 mila metri. E
poi bisogna prestare attenzione al ghiaccio, anche sui sentieri. A prescindere non ci sono in Valsesia posti più pericolosi di altri, bisogna rifarsi ai
bollettini, senza mai dare nulla per scontato».

Non essere soli
e consultare
le previsioni meteo
sono le norme base
Da non trascurare poi la necessità di portare con sè l’attrezzatura corretta, che non
può tralasciare il kit di sicurezza per la montagna composto
da arva, pala e sonda. Figure
di riferimento per ogni tipo di
escursione sono le guide alpine di Alagna, che proprio per i
prossimi giorni organizzano
dei corsi ad hoc in materia. Sa-

bato e domenica verranno proposte lezioni di sci alpinismo
(che verranno replicate il 27 e
28 febbraio) e di arrampicata
su ghiaccio, tutte le informazioni si trovano su www.guidealagna.com. Nel primo caso
vengono insegnate nozioni di
autosoccorso in valanga, topografia, nivologia, tecnica di salita con le pelli di foca e discesa
in fuoripista. Nel modulo di
«cascate di ghiaccio» si impareranno, invece, modalità di legatura, nodi base, metodi di assicurazione e calata.
Inoltre in collaborazione
con lo Ski Team Valsesia il
prossimo 13 febbraio dalle 9 alle 12 ad Alagna sarà proposto
un «training valanghe basic»,
in cui verrà offerta una panoramica di informazioni che riguardano l’attrezzatura, la neve e la formazione delle slavine. Per partecipare o richiedere maggiori dettagli basta scrivere una e-mail a skiteamvalsesia@gmail.com. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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„Es schaut nicht
gut aus“
Plötzlich steigende Coronazahlen in der Gemeinde St. Vigil in Enneberg:
Bürgermeister Felix Ploner über das gesperrte Rathaus, das coronafreie WeltcupWochenende sowie über notwendige Dienste und Maßnahmen.

Massentest im November:
Kommt noch ein Test?

rund 800 Personen, darunter sehr
viele Freiwillige aus dem Ort. Aber
von Silke Hinterwaldner
damals haben wir keinen einzigen
Positiven gefunden. Plötzlich aber
n der Gemeinde St. Vigil in
gab es einen Ausbruch, mittlerweiEnneberg scheint sich das Cole sind auch zwei Schulklassen in
ronavirus explosionsartig zu
Quarantäne und die Gemeindeämverbreiten. In der vergangenen
ter für den Parteienverkehr zu. Es
Woche ist die Sieben-Tages-Inzigibt mehrere Gemeindebedienstedenz auf über 1.200 gete, die positiv getestet
klettert, mittlerweile sind
wurden.
140 Bürger in QuarantäAlso keine Erklärung?
ne. Tendenz ganz klar
Wir haben versucht die
steigend.
Vorsichtsmaßnahmen einBürgermeister Felix Plozuhalten. Aber vermeiden
ner hat vor diesem Hinlässt es sich nicht, dass
tergrund erste Maßnahganz besonders am Women getroffen, um die Sichenende sehr viel Austuation nicht außer Konflügler in der Gegend untrolle geraten zu lassen.
terwegs sind. An den beFelix Ploner
Die Gemeindeämter bleiliebten Wegen treffen
ben im gesamten Monat
manchmal viele Menschen
Februar für den Parteienverkehr
aufeinander. Deshalb habe ich begeschlossen, wer etwas braucht,
reits mehrmals vorgeschlagen, die
kann sich telefonisch bei Beamten
Pisten offenzulassen, wenn ohnehin
oder Gemeindepolitikern melden.
alles andere zu ist. So könnten sich
die Leute ein wenig aufteilen. Wir
Tageszeitung: Herr Bürgermeister,
hatten öfter schon Probleme mit
wie konnte es soweit kommen?
zugeparkten Plätzen, etwa in PedeFelix Ploner: Keine Ahnung. Es
rü, wo auch einige Strafen ausgekonnten mehrere Ansteckungen
stellt wurden. Dabei darf man nicht
festgestellt werden – und es steigt
außer Acht lassen, dass die Leute
weiter.
rauswollen in die Natur. Die SituaWissen Sie von potentiellen Austion ist alles andere als einfach.
bruchsherden, Partys oder ähnliSie haben das Rathaus gesperrt.
chem?
Was hat sie dazu veranlasst?
In den Familien breitet sich das ViWir haben das Haus gesperrt und
rus natürlich schnell aus. Aber das
eine Sanifizierung veranlasst. Wir
lässt sich kaum verhindern. Grundhaben letzthin stets versucht, für
sätzlich ist zu sagen: Am Weltcupdie Leute da zu sein, das ist unsere
Wochenende vor zehn Tagen haben
Aufgabe und auch gut so. Natürwir sehr viele Tests durchgeführt,
lich kommen entsprechend viele

I

Neurauthstraße ist von den
Besitzverhältnissen her ein
zur Gänze in öffentlichem

Bürger. Jetzt war es allerdings nötig, die Handbremse zu ziehen. Wir
sind trotzdem bei der Arbeit und
bleiben immer erreichbar. Mittlerweile sind wir technisch so gut aufgestellt, dass wir fast alle Dienste
auch auf diese Weise aufrechterhalten können.
Sind zahlreiche Mitarbeiter positiv?
Wir sind noch beim Testen. Aber es
schaut nicht gut aus, das muss ich
ganz ehrlich sagen. Im Rathaus haben wir immer versucht, die Abstände einzuhalten, uns in großen

„Am Weltcup-Wochenende vor
zehn Tagen haben wir sehr
viele Tests durchgeführt. Aber
damals haben wir keinen
einzigen Positiven gefunden.“
Räumen zu treffen, stets mit Maske. Wir versuchen die Mitarbeiter
zu schützen und trotzdem die wichtigen Dienste zu garantieren. Die
Zahlen sind Besorgnis erregend.
Deshalb überlegen wir einen Massentest durchzuführen oder zumindest die Schulen durchzutesten.
Aber das ist nicht ganz einfach,
weil der organisatorische Aufwand
groß ist, Krankenschwestern fehlen, die Tests durchführen können.
Dazu kommen noch andere Aufgaben: Bisher hatten wir die Lawinen, jetzt schmilzt alles und die
Muren gehen ab. Auch das müssen
wir in den Griff bekommen.
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Il dramma del colle Vareno

Ieril’addioaFabryeVale
Perlafigliagiàraccolti
fondiper227milaeuro
Hasuperato i227 mila eurola
raccoltafondi sul sito
GoFundmeasostegno della
figliadi5annidellacoppia
milanesemorta domenica sul
colleVareno precipitando nel
vuotopropriodavantiagli occhi
dellabambina.

«QUESTARACCOLTA nasce
percontinuare a perseguirela
missionedivita diFabry eVale,
regalarea Martina unfuturo
feliceesattamentecome idue
genitoriavrebberovoluto
fosse.Tutto il ricavato verrà
devolutoallafamiglia ed
utilizzatopersostenere lafiglia
dellacoppia,Martina,nelsuo
percorsodivita. Servirà per
aiutarlaadavereil miglior
supportoper affrontare
questasituazioneed unfuturo
migliore»,è statoscritto dal
gruppodipersone cheha
avviatolaraccolta fondi.Ieri
mattinaintanto Milanoha
abbracciatoper l’ultima volta
maritoemoglie.Due bare di
legnochiaroeuncuscino di
rosebianchehanno scandito
l’addioa Fabrizio Marchie
ValeriaColetta,40 e35anni,
mortidopouna tragicacaduta,
percentinaia dimetri, lungoil

Iconiugi mortiad AngoloTerme
sentierodel«Salto deglisposi» sul
versantebresciano della
Presolana.La cerimoniasi èsvolta
nellaparrocchiadiSant’Agostino
diviaCopernico.

PIÙDI TRECENTO persone,
moltissimigli amicidellacoppia,
hannovolutoabbracciare le
vittimeestringersi intornoalle
lorofamiglie.E inparticolarmodo
allalorofiglia, cinque anni,che
domenicahaassistito alla
tragedia.Papà emamma sono
mortidavanti ailoroocchi.Lei è
scivolatasuuncumulo dineve
ghiacciata,luihacercato di
trattenerlaperdendoa sua volta
l’equilibrioeprecipitando per
centinaiadimetri lungo ilcostone
dellamontagna.
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ai domiciliari

re del nucleo Radiomobile di Bologna

nni

la Procura bolostituto procurae Alfredo Ventuindagini dei mi-

el tentato furto
ti Pannunzi saato da intercethe e ambientali
stigatori, dimoua presenza sul
e la sua parteci-

E

Pannunzi
dalle
lla Procura

pazione al fatto. Per quanto riguarda l’accusa di favoreggiamento e rivelazione di segreto
d’ufficio, l’episodio contestato
risale a gennaio 2020: il militare, già sotto indagine, avrebbe
rivelato a uno spacciatore - lo
stesso magrebino che avrebbe
voluto derubare nel marzo precedente - che su di lui erano in
corso accertamenti da parte di
suoi colleghi.
«Stai attento che c’è qualcuno
che ti vuole male lì, capito?», la
frase incriminata.
Non è la prima volta che Proietti
Pannunzi, ora ai domiciliari, finisce nei guai in inchieste connesse allo spaccio.
Nel 2013 era stato assolto, in Appello, dalle accuse pesantissime di concussione, spaccio di
droga e peculato nel processo a
Ravenna sui cosiddetti fatti
dell’ex Callegari, per cui era imputato assieme ad altri quattro
carabinieri e un agente di polizia penitenziaria.
Per quei fatti era infatti stato sospeso dal servizio e rischiava
una condanna a sei anni e quattro mesi. Precedenti che, come
osserva nell’ordinanza il gip Alberto Ziroldi, «tuttavia non hanno scalfito la tendenza a delinquere» del carabiniere, visto
l’«elevato grado di coinvolgimento nel contesto malavitoso»
del militare.

Reggio
Ex Reggiane, identificate
ventidue persone
Espulso un ghanese

Non accenna a diminuire il focus della polizia di Stato
sull’area delle ex Reggiane. Il
questore dott. Giuseppe Ferrari, ha dato disposizioni di controlli periodici sull’area. Così è
stato anche nella giornata di
martedì, quando gli agenti in
forza alla questura reggiana,
quelli del reparto ‘prevenzione
crimine Emilia Romagna occidentale’, assieme all’immancabile unità cinofila, con il mitico
Victor a farla da padrone, hanno passato in rassegna i padiglioni, in disuso dell’impresa. Il
bilancio è stato di ventidue persone identificate e un foglio
d’espulsione dato a un cittadino ghanese, risultato, dopo gli
opportuni accertamenti, come
irregolare sul territorio italiano. I controlli proseguiranno,
come già preannunciato, anche nelle settimane a venire.

Processo Falbo,
è battaglia di verbali
tra accusa e difesa

Battaglia di verbali nell’udienza
di ieri del processo di ‘ndrangheta a carico di Francesco Falbo, 55enne residente a Sorbolo
(Parma), accusato di reimpiego
di capitali presunti illeciti in
uno dei filoni giudiziari scaturito da ‘Aemilia’. Secondo la
Dda, Falbo – difeso dall’avvocato Simone Servillo – si fece atti-
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carabinieri forestali

Avvelenato il lupo
trovato morto a gennaio
ora scatta la bonifica

Il lupo trovato morto a inizio gennaio
PESCIA. I risultati degli esa-

mi necroscopici sono arrivati: è rimasto vittima di alcuni bocconi avvelenati il giovane lupo trovato morto
all’inizio di gennaio nelle
campagne di Pescia, nel terreno di un privato cittadino.
Sono stati i carabinieri forestali della locale stazione, tramite un tecnico faunista, ad inviare il corpo dell’animale al dipartimento di
scienze mediche veterinarie dell’Università di Bologna. Dove, al fine di risalire
alle cause della morte e alla
identificazione specifica
dell’individuo tramite l’analisi genetica, è stato sottoposto agli accertamenti per
stabilire se era stato ucciso
o se era deceduto a causa di
qualche patologia.
Ed è emerso, attraverso
gli esami tossicologici, che
la morte è stata provocata
dal veleno. Per tale motivo,
oltre ad avviare le indagini
per risalire all’eventuale responsabile, è stato ritenuto
fondamentale avvisare gli
enti interessati e la cittadinanza (in particolare i proprietari di cani) dell’eventuale pericolo, questa mattina i carabinieri forestali di
Pescia, con il supporto
dell’Unità cinofila antivele-

no, procederanno alla bonifica della zona in cui il giovane lupo è stato trovato morto.
L’animale, che dallo stato di conservazione doveva
essere morto da poco tempo, risultava piuttosto magro e, data la giovane età,
apparteneva verosimilmente ad un branco che gravita
sui monti circostanti.
Il ritrovamento del corpo
dell’animale è considerato
dagli esperti anche un segnale dell’importante presenza del lupo anche sui
monti della provincia di Pistoia. Da molti mesi è in atto un monitoraggio per valutarne la consistenza.
Un’attività per la prima volta attuata contemporaneamente e in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale su disposizione del
ministero dell’ambiente e
portata avanti dall’Istituto
superiore di protezione e ricerca ambientale (Ispra),
che si avvale di tecnici faunisti sul territorio appositamente incaricati che, con
l’ausilio di volontari e la collaborazione dei carabinieri
forestali, effettuano i rilievi
dei segni della presenza del
lupo (escrementi, tracce,
carcasse di prede). —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ha visto morire i genitori: per lei già raccolti 300 mila euro
Abbraccio solidale da tutta Italia per la bimba di cinque anni . «Serviranno a garantirle un futuro»
Un abbraccio arrivato
da tutta Italia. Settemila persone, moltissime rimaste
anonime, che hanno donato
venti, dieci o anche soltanto
cinque euro per «dare un futuro» alla bambina di cinque
anni che domenica ha visto
scomparire i genitori morti in
un dirupo sul versante bresciano della Presolana.
Nella rete di solidarietà,
partita tre giorni fa con la raccolta sul sito GoFundMe, ci
sono anche persone che hanno donato mille, duemila o
cinquemila euro. Il totale, e
non è ancora finita, sfiora i
300 mila euro. Davanti a così
tanta partecipazione l’ideatrice della raccolta a nome di un
MILANO

La scheda
● Valeria
Coletta e il
Marito Fabrizio
Marchi, 40 e 35
anni, milanesi,
sono morti
domenica in un
incidente sulle
montagne
bresciane
● La raccolta
fondi a favore
della loro
bambina
di 5 anni
ha raggiunto
i 350 mila euro

gruppo di amici, Marlene
Martinelli, ha dovuto più volte
alzare l’obiettivo finale. I 50
mila euro iniziali sono stati
raggiunti nel giro di mezza
giornata e adesso il traguardo
è a quota 350 mila. Soldi che

Insieme
I coniugi
Fabrizio Marchi
e Valeria
Coletta morti
sul monte
Vareno (Ansa)

«saranno devoluti alla nonna
paterna che da sempre ha
contribuito costantemente alla crescita della piccola conoscendo alla perfezione tutte le
sue esigenze», racconta.
L’onda della commozione
per la morte di Fabrizio Marchi e di Valeria Coletta, 40 e 35
anni, e soprattutto per il futuro della loro piccola ora affidata ai nonni, ha coinvolto
tutto il Paese. «Ho conosciuto
Valeria e Fabrizio quasi 10 anni fa — ha spiegato Marlene
Martinelli — . Un rapporto
che si è saldato giorno per
giorno, le nostre bambine son o c r e s c i u te i n s i e m e » .
L’obiettivo adesso è «continuare a perseguire la missio-

ne di vita di Fabry e Vale, regalare alla loro bambina un futuro felice esattamente come i
due genitori avrebbero voluto
fosse».
Ieri è stato il giorno dei funerali delle vittime nella basilica di Sant’Agostino a Milano
piena in ogni posto. Le bare
identiche di legno chiaro coperte da un cuscino di rose
bianche. E poi due mazzi di

L’ultimo saluto
Ieri i funerali di Fabry e
Vale morti in montagna
«Lui è caduto in un
ultimo gesto d’amore»

fiori, con lo stesso straziante
messaggio: «Ciao. Mamma e
papà». Dietro i feretri i genitori di Fabrizio e Valeria, gli amici e i colleghi. «Ci sono vicende che non possono avere risposte», ha ricordato don Virginio Ferrari durante l’omelia.
La tragedia è avvenuta su un
sentiero accessibile alle famiglie, ma in alcuni tratti c’erano neve e zone ghiacciate:
«Conoscevano bene quel sentiero, l’avevano fatto tante volte. L’ultimo gesto di Fabrizio
prima di cadere è stato un gesto d’amore. Ha cercato di afferrare Valeria, ma non ce l’ha
fatta cadendo con lei».
C. Giu.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORONA-SPÜRHUNDE

Die Schnüffel-Quote
(ml) An verschiedenen Flug
häfen werden sie bereits erfolg

versprechend eingesetzt — die
Corona-Spürhunde. Sie sind
imstande, aus dem Geruch
des Schweißes eines Menschen

eine Ansteckung mit dem
Coronavirus zu erschnüffeln.

Speziell trainierte Spürhunde
sollen das Coronavirus in 98
bis zu 100 Prozent der Fälle
riechen können — noch bevor

Masken gelegt haben — und
schlagen bei Infizierten an.
Mit Antigenschnelltests und
erschnüffeln sie in wenigen schnüffeln sich die ersten aus
Sekunden eine Positivität, gebildeten Hunde einer auf PCR-Tests wird umgehend
nachgetestet.
insgesamt 18 Hunde ange
weshalb sich ihr Einsatz ide
Glaubt man Berichten
legten Hundestaffel durch
alerweise in Gesundheitsein
von
Schülern, so schlagen
die
Schulhöfe.
Ziel
ist
es,
richtungen, Schulen und an
asympromarisch
Infizierte die Hunde allerdings viel
Bahnhöfen eignet.
Seit dem vergangenen herauszufischen und zu isolie fach irrtümlich an. Bis Mine
7. Januar setzt auch der Süd- ren. Hierzu beschnüffeln die vergangener Woche wurden
1.200 Schüler
tiroler Sanitätsbetrieb auf den Hunde die Behälter, in die die insgesamt
beschnüffelt. Bei 45 Schü
Geruchssinn der Vierbeiner. Schüler ihre vorher getragenen
bei den Menschen Symp

Im Rahmen eines 150.000

tome auftreten. Im Idealfall

Euro teuren Pilotprojektes

lern erschnüffelten die Hunde

tatsächlich das Coronavirus,
bei weiteren 10 Schülern, die

vor längerer ZIeit mit dem

.Ii

Virus infiziert worden waren,

Ii

erkannten sie das Virus eben
falls noch.

¥

Für Alessandro Urzj von
Fratelli d'Italia stehen die
Kosten in keinem Verhältnis

zum Nutzen. Für Lukas RafH,
Kommunikationschef
Speziell ausgebildete
Corona-Hunde beim
Schnüffeltest: Nun wird

f r.

Kritik am mäßigen Erfolg
des 150.000-Euro-Pilot-

projekts laut.

DER MEDIENSTAR

des

Sanitätsbetriebes, ist es hinge
gen ein guter Start, es werde
im Riechtraining in Verbin
dung mit dem Landeslabor
auch noch nachgebessert. ■

Theater in

der Altstadt

Kurt Steurer

FrelheltsstT. 27 - Meran
Tel. 047321 1623
Fax 0473 27 51 40

(nd) Kurt Steurer, 50, Innen

eine schrecklich glamouröse

einrichter aus St. Lorenzen,

Familie. Zu sehen ist, wie

weiß, wie es ist, wenn man

die Familie Geiss ihre Vil

Koproduktion von Tlioater in der Klemme und Zeiltheoter

am Boden liegt, sein Leben
gleicht einer Achterbahn

len und Superappartements
plant und einrichtet. Einer
der
Hauptdarsteller

Der selbstsüchtige Riese

fahrt, die Kunst, nach

Tiefschlägen

wieder

ist Kurt Steurer. Er

aufzustehen, scheint

Ä

E-Moll info@tlcla.l1
www.tlda.lt

HörBilderSuch
frei noch einem Märchen von Oscor Wilde

mit Downiood-Link für dos Hörspiel
kiiiodukim m Jkülei in der Kkmie md leitiheniei

ist nicht nur Geis-

Textfassung und Regie: Chrislino Khuen
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er zu beherrschen

sens

33/2020).

tekt, sondern auch

Musik-Komposition & Klangmoiereion: Gregor MorinI
Musikproduktion: sonores sound design|Grofik: Elisabeth Hölzl

persönlich mit der

ErbBltlich im Thooter in der Altstadt und Budihondlung AHe Mühle Meroii

Derzeit

schwebt Steurer auf

Wolke 7 — beziehungs
weise auf RTL2. Auf diesem

Sender wird eine Reality-

Innenarchi-

Familie befreundet. Es wird

spannend zu verfolgen sein,

show ausgestrahlt, die Millio

wie sich Steurers TV-Auftritt

nen Zuseher im Bann hält.

auf die Umsätze seines Unter
nehmens auswirken wird. ■

Ihr
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Winterspaß Skitouren: Wer eine
Lawine auslöst, muss mit

strafrechtlichen Fogen rechnen.
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DieMCiStiz wedelt mit

Stefan Tappeinei/Ri^ter am Landesgericht Bozen, über die rechtlichen Gefahren

beim Auslösei^helLaWine- und was die neueste RechtsprechiJh^hierzu lehrt.

Die Skipisten sind geschlossen, es boomt
das Skitourengehen und Schneeschuhwan
dern. Damit steigen auch die Risiken. Dass
der Berg kein rechtsfreier Raum ist, haben
verschiedene Lawinenprozesse gezeigt. Im
Unterschied zu anderen Alpenländem
halten das italienische Recht und seine

anderswo nicht. Die rechtliche Situation

in Italien unterscheidet sich jedoch von
jener in anderen Alpenländern. Das
italienische Strafgesetzbuch sieht eine
Besonderheit vor: das vorsätzliche oder

fahrlässige Auslösen einer Lawine wird
von Artikel 426 und 449 des Strafgesetz

Dreißigerjahren hat sich der Gesetz
geber noch keine Gedanken über
Skitourengeher oder Schneeschuhwan
derer machen müssen. Man machte sich

damals eher Gedanken über mögliche
Sabotageakte. Deswegen auch der hohe
Strafrahmen von fünf bis zu zehn Jahren

Rechtsprechung bei Auslösung einer Lawine
einige Überraschungen parat. Hinzu

buches (StGB) auch dann unter Strafe

Gefängnis für das vorsätzliche Auslösen

gestellt, wenn niemand zu Schaden

einer Lawine.

kommt ein kaum

kommt.

beachtetes Urteil des

Höchstgerichts aus dem vergangenen Jahr:
Es könnte bei künftigen Lawinenprozessen
noch von besonderer Bedeutung werden.

Nur wird aber kein Skitourengeher

Ein Gesetz, das knapp 100 Jahre alt ist

vorsätzlich eine Lawine auslösen.

und der heutigen alpinen Realität kaum

Das denke ich auch. Deswegen ist für
Wintersportler auch Artikel 449 StGB

mehr Rechnung trägt.
ff: Auf was müssen sich Wintersportler
in Italien gefasst machen,
Herr Tappeiner?

Stefan Tappeiner: Der Berg ist kein
rechtsfreier Raum. Das ist er auch

« O Alle Recnie voitiehBlieniRipiodueiane ilservata - FF-M«dls GmbH/sn

Das italienische Strafgesetzbuch wurde
mit königlichem Dekret Nr. 1398

viel relevanter: Er behandelt das fahrläs

sige Auslösen einer Lawine. Fahrlässig

vom 19. Oktober 1930 verabschiedet,

handelt laut StGB, wer einen Unfall

also zu einer Zeit, in der Italien noch

durch Nachlässigkeit, Unvorsichtig
keit oder Unrüchtigkeit verursacht, die
sogenannte unbestimmte Fahrlässigkeit.

eine Monarchie und Mussolini Regie
rungschefwar. In den Zwanziger- und
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Im Gegensatz dazu steht die bestimmte
Fahrlässigkeit, also die Nichtbeachtung
von Gesetzen, Verordnungen, Befehlen
oder Regelungen.
Zum Beispiel, wenn man
Warnschilder wie „Stopp!

Lawinengefahr!" missachtet.
Genau. So etwas kann als Nichtbeach

tung einer Regelung verstanden und
damit als bestimmte Fahrlässigkeit
ausgelegt werden. Dieser Umstand sorgt
immer wieder für große Diskussionen:
Handelt es sich bei einem solchen

Warnschild nun um ein Verbotsschild
oder nicht?
In einem aufsehenerregenden Prozess,
den Sie als Richter in erster Intanz

geführt haben, ging es um eine von
einem Skitourengeher im Jahr 2000

im Schnalstal ausgelöste Lawine. Sie
haben geurteilt, dass ein Warnschild
kein Verbotsschild darstellt.

In der zweiten und der dritten Ins

tanz hat man das aber anders gesehen.
Grundsätzlich gesprochen: Damit die
Fahrlässigkeit gegeben ist, muss die
Gefahr vorhersehbar und vermeidbar
sein.

Was sind denn die entscheidenden
Indikatoren dafür?

Da gibt es mehrere. Ein Indikator bei
der Bestimmung von Fahrlässigkeit ist
sicherlich die Warnstufe des Lawinen

lageberichts zur Unglückszeit. Viele
Lawinenunfälle passieren bei Warn
stufe 3, also der Warnstufe „Erhebliche

Lawinengefahr". Aber es ist nirgendwo
in Stein gemeißelt, dass es grundsätzlich
fahrlässig ist, wenn man bei dieser
Warnstufe unterwegs ist.
Ein Hang im Einzugsgebiet einer
Lawine, der etwa eine andere Expo
sition als der Lawinenhang und damit
andere Schneeverhältnisse hat, kann

potenziell ungefährlicher sein und nur

eine mäßige Lawinengefahr aufweisen.

Durchaus. Es gilt bei Warnstufe 3, und
natürlich auch bei einer noch höheren

Warnstufe, besondere Vorsicht walten

zu lassen. In Lawinenprozessen wird

das Ignorieren dieser Warnstufe oft
als Missachtung der Gefahr gesehen.
38
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Stefan Tappeiner, 54, Vater von 2 Töchtern, ist Richter am Landesgericht Bozen, Vorsit
zender des II. Strafsenats, Präsident der Sektion Bozen/Südtirol der Vereinigung der Richter
und Staatsanwälte. Er war langjährig als Lehrbeauftragter für italienisches Strafrecht an der
Universität Innsbruck tätig und ist regelmäßig Referent an der Deutschen Richterakademie in
Berlin/Wustrau. Er ist selbst Skitourengeher.
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Bei der Klärung der Frage, ob jemand
nachlässig, unvorsichtig oder untüchtig
gehandelt hat, wird unter anderem auch
der Kenntnis- und Erfahrungsstand des
Beschuldigten zur Bewertung herangezo
gen. Wenn zum Beispiel ein Bergführer

dahingestellt. Ins Gewicht fällt auch ein
anderer Aspekt: Es stellt sich die Frage,
ob sich die Lawinenauslösung in einem
anthropisierten Gebiet ereignet hat, oder
in einem nicht anthropisierten Gebiet ...

eine Lawine auslöst, wird man sagen:

... also In einem Gebiet mit Aufstiegs

Dieser hätte es besser wissen müssen.

anlagen, präparierten Skipisten,

Ein erfahrener Skitourengeher wird also

Straßen befinden, oder in einem Gebiet

eher zur Rechenschaft gezogen?

abseits von Infrastrukturen im freien

bewirtschafteten Almhütten, wo sich

Das kann bei der Bewertung der Fahr
lässigkeit eine gewisse Rolle spielen, ja.
Ganz grundsätzlich ist festzuhalten, dass
die Straftat nach Art. 449 StGB ein abs

traktes Gefährdungsdelikt darstellt. Das
heißt, eine Gefährdung wird a priori ver

alpinen Naturraum.

Ja, aber es gibt verschiedene Ansichten
darüber, was unter einem „anthropi
sierten Gebiet" genau zu verstehen ist.
Als „anthropisiert" lässt sich auch ein

Sektion des Kassationsgerichts und nicht
etwa um ein richtungsweisendes Urteil
der Vereinigten Senate. Es wäre gewagt
zu behaupten, dass dieses Urteil nun der
konstanten Rechtsprechung des Kassati
onsgerichtshofes entspricht. Es ist auch
nicht so, dass sich das Ka,ssationsgericht
laufend mit Lawinenprozessen befasst.
In der Datenbank des Kassationsge
richts scheinen unter dem Suchbegriff
„Lawine" bis heute ganze 18 Strafurteile
auf. Längst nicht alle Lawinen-Fälle
landen also In der letzten Instanz.

Sie sind selbst Skitourengeher.
Schränkt sie das Wissen um rechtliche

Gebiet verstehen, in dem sich zusätzlich

Konsequenzen ein?

zur Person, die die Lawine ausgelöst

vom Gesetz typisierte Handlung setzt,

hat, noch andere Personen aufhalten.

um den Tatbestand zu erfüllen. Der

Der freie Naturraum - so entlegen und

Ja, ich gehe bewusst nur ungefährliche
Touren. Ich meide zum Beispiel Hänge
über .30 Grad, also jene Hangneigung,

genannte Artikel findet sich im StGB
unter dem Titel „Verbrechen gegen die

fernab von Infrastrukturen er auch .sein

ab der es zu Lawinen kommen kann.

öffentliche Unversehrtheit".

zusätzlicher Personen faktisch zum

mutet. Es reicht aus, dass der Täter die

mag —wird durch die Anwesenheit
Wenn sich diese Sichtweise des

Eine Lawine, die im freien alpinen
Naturraum ausgelöst wird, dürfte

„Nach dem jüngsten Urteil

anthropisierten Raums durchsetzten
sollte: Was heißt das für Menschen,
die Im freien alpinen Naturraum

wohl kaum ein solches Verbrechen

muss man beim Skitoruren-

unterwegs sind?

darstellen, oder?

Natürlich fällt nicht jedes kleine Schnee
brett unter die Definition der „Gefahr

dung der Öffentlichen Unversehrtheit".
Zur Erfüllung des Strafbestandes „muss

gehen noch vorsichtiger sein,
vor allem dann, wenn noch
andere Personen im selben

Gelände unterwegs sind."

ein Abrutschen von Schnee- oder

Das genannte Urteil des Kassationsge
richtshofes stellt die neueste Rechtspre
chung zu diesem Thema dar, und im
Grunde muss man nach diesem Urteil

- rechtlich gesehen - beim Tourengehen
noch vorsichtiger sein, vor allem wenn
man davon ausgehen kann, dass noch

Eismassen ein makroskopisches, ver
heerendes Ereignis darstellen, welches

anthropisierten Gebiet. Und genau das

andere Personen im selben Gelände

mit erheblicher Wahrscheinlichkeit eine

ist auch die Sichtweise des erwähnten

Gefährdung von Unversehrtheit oder

Lawinenprozess-Urteils- Nr. 14263/1),
das das Kassationsgericht im vergange
nen Jahr gefällt hat.

unterwegs sind, die durch eine Lawine
gefährdet werden können. Im freien

Leben von zahlreichen Personen mit

sich bringt" - so jedenfalls besagt es ein
vorjähriges Urteil des Höchstgerichts,
des Kassationsgerichtes.
Angenommen,ich verschütte durch

Ein Urteil, dass das gegenseitige
Risikoeinverständnis am Berg offen

Naturraum ist es natürlich nicht immer

leicht, sich ein genaues Bild davon zu
machen, ob noch andere Tourengeher
oder Wanderer unterwegs sind.

Skitourengeher, die sich unterhaib

sichtlich zu kippen scheint; Es reicht,
dass ich meinen Skitourenpartner Im
freien alpinen Gelände verschütte, um

strafrechtliche Verfolgung beim
Auslösen einer Lawine zu überdenken,

meines Standortes befinden. Ist das

mich strafbar zu machen.

wenn niemand zu Schaden kommt?

dann ein makroskopisches Ereignis?

Bei Verschüttung eines Skitourenpartners
kann die Straftat der fahrlässigen Tötung

Strafgesetz mit einem normalen Gesetz

das Auslösen einer Lawine zwei

Das muss der Staatsanwalt im Zuge
seiner Ermittlungen prüfen und der
Richter im Prozess beurteilen. Man

könnte argumentieren, dass man schon
eine größere Anzahl an Personen gefähr
den muss, damit eine „Gefährdung der
öffentlichen Unversehrtheit gegeben ist".
Ob das beispielsweise bei zwei verschüt
teten Skitourengehern der Fall ist, bleibt
e O Alte Rechte vorbehelian/Rlpiodunane riserveia - FF.Media GmbH/S»

oder der fahrlässigen Körperverletzung
vorliegen, falls die Person zu Schaden
kommt. Ob auch eine Gefährdung der
öffentlichen Unversehrtheit und somit

die Straftat nach Art. 449 StGB vorliegt,
muss von Fall zu Fall geprüft werden.
Beim genannten Urteil Nr. 14263/19
handelt es sich um ein Urteil der LV.

Wäre es nicht an der Zelt, die

Grundsätzlich lä.sst sich ein Artikel im

im Parlament abändern. Hierzu braucht

es aber einen mehrheitlichen politischen
Willen. Die zivilrechtliche Haftung
bleibt dessen unbeschadet ja aufrecht,
vorausgesetzt, es kommen durch
Fahrlässigkeit Personen oder Sachen
■

zu Schaden.

Interview: Markus Larcher
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-„VATI" VON MONIKA HELFER

FILM -„HUMAN FAGTORS" VON RONNY TROCKER

Ich seh\ was du nicht siehst

rzliche Suche

ufeiner
als seine

auch eine Selbstbefragung,

sen ist.

gene Erinnern kreist, um das,

die immer wieder um das ei

sondern

was die Familie einem als Prä

immer

gung mitgibt. Deshalb ist es
in „Vati" kein glattes, sondern

in Mo

Roman

176 Sei
nen an

ein stockendes Erzählen, sto

ckend wie die Erinnerung, ein
Zusammensetzen von Bruch
stücken.

Bagage"

Der Vater kehrt mit einem

n ihrem

Bein aus dem Krieg zurück,

der Fa

er ist ein Versehrter, Litera
turliebhaber, Leiter eines Er

ti" ist

holungsheimes für Kriegs
versehrte, bis er wegen eines

Was ist passiert? Nichts - und doch ist alles in Bewegung: Mark
Waschke und Sabine Timoteo im neuen Film von Ronny Trocker.

Irrtums einen Suizidversuch
unternimmt. Daran zerbricht
die Familie.

(gm)Jeder Mensch eine Blase, ren, wie ein Auto ankommt,
mit einer eigenen Sicht aufdie sehen eine Familie, Mut

Monika Helfer erzählt ta

Welt. Und was das anrichtet,

stend von Kindheit, vom Auf

wenn jeder für sich ist. Darum

ter, Vater (sie betreiben eine

Der Vater bemüht sich, doch

Werbeagentur in Hamburg),
geht es in Ronny Treckers Tochter, Sohn, wir spüren die
Spielfilm „Human Factors", Spannung, diezwischen ihnen
der am vergangenen Freitag herrscht. Als der Vater einkau
beim „Sundance"-Festival in fen geht, passiert es: Fremde

es gelingt ihm nicht, die Ver

den USA Premiere hatte. Es

Menschen sind im Haus, ein

hältnisse hinter sich zu lassen.

ist das wichtigste Filmfestival

Knall, ein Schrei.

Die Autorin entwirft das Pa

in den Vereinigten Staaten von

Dann sehen wir, wie jeder

norama einer Familie - und

Amerika. Trocker, 43, ist in

von ihnen die Ereignisse sieht.
Was ist wirklich passiert im

wachsen in engen Verhältnis
sen, von einer Generation, die
sich nicht zu helfen wusste.

mit ihr der Gesellschaft. Das

Kastelruth aufgewachsen und

ist nur scheinbar weit weg

lebt in Brüssel. „Human Fac

Haus? Vielleicht nichts. Und

ilien

von uns. Ein behutsames, ein

tors" ist nach „Der Einsiedler"

doch alles, denn es hat die Fa

r.

existenzielles Buch.

■

(2016) sein zweiter Spielfilm.

milie, diese scheinbare Idyl

Der Film hat eine kom

le, in Unruhe versetzt - ein

plexe Struktur, in dem sich die

CH -„DIE NIMMERSATTKATZE"

zeitlichen Ebenen überschnei

cht der Raffgier

lder ge

Dieser Gier bietet ein kühnes

en ge
teigert,

Mädchen die Stirn, Raffgier
soll nicht „Macht über uns

uslöser

bekommen". Sein

angsal,
uch ist
schieht,
e Katze

Schneeball wird zur Lawine.

Ronny Trocker setzt ein

den, Geräusche sind wichtig,

drücklich in Szene, wie un

kleine Wahrnehmungen, die
die Perspektive dennoch ums

geht, was passiert, wenn jeder

merklich und wie schnell das

ment: Träume nachbessern

Ganze verschieben. Er beginnt
und beginnt dann noch ein
mal und zeigt uns, was vor
dem Beginn passiert ist und
warum der Neubeginn eigent

Komplizen. Bilder, Schnitt,
Sound und Schauspieler über
zeugen (in den Hauptrollen

und einfangen! Die kleidet

lich das Ende ist.

„Tatort"-Kommissar

Argu

die eigene Perspektive pflegt er macht den Betrachter zum

Mark

die Illustratorin in schwe

Wir sehen also zu Beginn

bende, unbeschwerte Seifen

eine Kamerafahrt durch ein

teo, in Nebenrollen die Süd

blasen, als Ausgleich und

Haus, scheinbar leer. Ein Feri

tiroler Hannes Perkmann und

Magda

Kontrast zu den schrillen

Duileck

Szenen. (Dressler 2021, 48
Seiten, 16,50 Euro).
■

enhaus an der Küste, geheim
nisvolle Atmosphäre, bedroh
lich. Es wird etwas passieren,

Chronologie macht es jedoch

wird uns bedeutet. Wir hö

lung zu folgen.

r

ver

katze".

servaia - FF-Medla timttll/Srt

Waschke und Sabine Timo

Katia Fellin), die verschobene
bisweilen schwer, der Hand
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carabinieri forestali

Avvelenato il lupo
trovato morto a gennaio
ora scatta la bonifica

Il lupo trovato morto a inizio gennaio
PESCIA. I risultati degli esa-

mi necroscopici sono arrivati: è rimasto vittima di alcuni bocconi avvelenati il giovane lupo trovato morto
all’inizio di gennaio nelle
campagne di Pescia, nel terreno di un privato cittadino.
Sono stati i carabinieri forestali della locale stazione, tramite un tecnico faunista, ad inviare il corpo dell’animale al dipartimento di
scienze mediche veterinarie dell’Università di Bologna. Dove, al fine di risalire
alle cause della morte e alla
identificazione specifica
dell’individuo tramite l’analisi genetica, è stato sottoposto agli accertamenti per
stabilire se era stato ucciso
o se era deceduto a causa di
qualche patologia.
Ed è emerso, attraverso
gli esami tossicologici, che
la morte è stata provocata
dal veleno. Per tale motivo,
oltre ad avviare le indagini
per risalire all’eventuale responsabile, è stato ritenuto
fondamentale avvisare gli
enti interessati e la cittadinanza (in particolare i proprietari di cani) dell’eventuale pericolo, questa mattina i carabinieri forestali di
Pescia, con il supporto
dell’Unità cinofila antivele-

no, procederanno alla bonifica della zona in cui il giovane lupo è stato trovato morto.
L’animale, che dallo stato di conservazione doveva
essere morto da poco tempo, risultava piuttosto magro e, data la giovane età,
apparteneva verosimilmente ad un branco che gravita
sui monti circostanti.
Il ritrovamento del corpo
dell’animale è considerato
dagli esperti anche un segnale dell’importante presenza del lupo anche sui
monti della provincia di Pistoia. Da molti mesi è in atto un monitoraggio per valutarne la consistenza.
Un’attività per la prima volta attuata contemporaneamente e in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale su disposizione del
ministero dell’ambiente e
portata avanti dall’Istituto
superiore di protezione e ricerca ambientale (Ispra),
che si avvale di tecnici faunisti sul territorio appositamente incaricati che, con
l’ausilio di volontari e la collaborazione dei carabinieri
forestali, effettuano i rilievi
dei segni della presenza del
lupo (escrementi, tracce,
carcasse di prede). —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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il dibattito

Il Comune si difende
«Giù le mani
dai nostri agenti
a quattro zampe»
Dura replica dell’assessore Bonanno alle accuse
sull’uso improprio delle unità cinofile della Municipale
PISA. Scoppia il caso “cani anti-

droga”. Quelli che il Comune
ha voluto per la Polizia municipale ma che in realtà non
vengono utilizzati solo per il
contrasto del fenomeno dello
spaccio. Cosa che ha destato
sospetti e critiche nelle file
dell’opposizione consiliare,
con Diritti in Comune in testa.
Ma che, di contro, vede l’amministrazione comunale tornare a difendere le scelte fatte
sul fronte della sicurezza in
città: cani compresi.
«L’unità cinofila della polizia municipale – afferma l’assessore alla sicurezza Giovanna Bonanno – è stata istituita
per volontà della nostra amministrazione e rappresenta
uno strumento in più a dispo-

GIOVANNA BONANNO
ASSESSORE COMUNALE
ALLA SICUREZZA

sizione del corpo per garantire la sicurezza dei nostri concittadini. I nostri cani vengono utilizzati per il contrasto alle sostanze stupefacenti e per
il controllo del territorio. Come assessore alla sicurezza e
come amministrazione comunale rivendichiamo questa
scelta che contribuisce a dare
efficacia alla nostra azione
per il rispetto delle regole in
città. Voglio aggiungere che
trovo inaccettabile, da parte
di consiglieri comunali che rivestono un ruolo istituzionale, denigrare sistematicamente il lavoro delle donne e degli
uomini della Municipale, che
rischiano la propria incolumità quotidianamente per garantire la sicurezza in città. La

Una delle unità cinofile in servizio a Pisa

nostra polizia è sempre in prima linea per assicurare sicurezza, legalità e decoro. Un
servizio assicurato in modo capillare costante e puntuale su
tutto il territorio comunale,
privilegiando sempre l’aspetto della prevenzione in luogo
della repressione, anche in un
anno difficile come questo in
cui hanno dovuto assicurare
servizi di controllo conse-

guenti alle misure anti-Covid.
Credo che sia doveroso, a
maggior ragione per chi rappresenta le istituzioni, portare rispetto a loro e a tutte le forze di polizia». «La Polizia municipale – spiega il comandante Alberto Messerini – è tra le
molte polizie locali italiane a
essersi dotata di un nucleo cinofilo. In Toscana vengono
impiegate a Prato, Grosseto e

Firenze. Il nucleo si compone
di 3 cani pastore tedesco e altrettanti agenti conduttori; cani e agenti hanno seguito corsi di formazione specifici in ricerca di sostanze stupefacenti
e sicurezza urbana. L’addestramento dei cani e dei conduttori, eseguito da allevatori
specializzati e da personale cinofilo delle forze di polizia e
delle forze armate, assicura la
massima sicurezza per le persone e per gli animali. I cani
antidroga, addestrati a lavorare in ambienti chiusi e aperti,
sempre a contatto con le persone, non hanno alcuna capacità aggressiva perché non
hanno ricevuto alcun addestramento in tal senso; i cani
per sicurezza urbana svolgono un addestramento di tipo
preventivo, volto a proteggere l’operato degli agenti in caso di aggressione fisica. Durante il servizio quotidiano, i
cani vengono condotti nei
punti della città oggetto dei
controlli, in ausilio al restante
personale impiegato nelle varie operazioni di controllo del
territorio e contrasto al degrado».
«Di recente il nucleo cinofilo – aggiunge Messerini – ha
intrapreso una collaborazione con alcuni istituti scolastici
cittadini al fine di prevenire il
consumo di sostanze stupefacenti tra i giovani, a conferma
della capacità dei cani di adattarsi ai diversi contesti cittadini, mentre altre collaborazioni di tipo istituzionale con altre forze di polizia sono già state effettuate e lo saranno in futuro». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«L’unità cinofila della Municipale
serve per il controllo del territorio»

L’assessore Bonanno risponde al consigliere Auletta: «Nessun uso improprio, ma uno strumento in più
per il contrasto alle sostanze stupefacenti, per il rispetto delle regole e anche delle misure anti-Covid»
L’assessore Giovanna Bonanno
e un agente dell’Unità cinofila
della polizia municipale

PISA
L’unità cinofila della polizia municipale è uno strumento in più
a disposizione del Corpo per garantire la sicurezza dei nostri
concittadini. I nostri cani vengono utilizzati per il contrasto alle
sostanze stupefacenti e per il
controllo del territorio. E rivendichiamo questa scelta che contribuisce a dare efficacia alla nostra azione per il rispetto delle
regole in città». Lo ha detto l’assessore alla Sicurezza, Giovanna Bonanno, replicando al capogruppo di Diritti in Comune, Ciccio Auletta, che aveva denunciato l’uso, a suo dire improprio,
per contrastare il fenomeno dei
parcheggiatori abusivi invocando l’intervento di questore e prefetto.
«Trovo inaccettabile, da parte
di consiglieri comunali che rivestono un ruolo istituzionale – ha
aggiunto Bonanno – denigrare
sistematicamente il lavoro delle
donne e degli uomini della polizia municipale, che rischiano la
propria incolumità quotidianaCICCIO AULETTA

«Non ho mai detto
che i vigili urbani
aizzano i cani contro
abusivi e clochard
in piazze e strade»

mente per garantire la sicurezza
in città. La nostra polizia municipale è sempre in prima linea per
assicurare sicurezza, legalità e
decoro».
Auletta da parte sua, ha precisato ieri di non avere mai detto
che i vigili urbani «aizzano i cani
contro abusivi e clochard» ma
di avere criticato l’ordine di servizio del comandante Alberto

Messerini che consente di impiegare i cani anche per compiti non specificatamente antidroga. La polizia municipale, ha
concluso Bonanno, svolge «un
servizio assicurato in modo capillare costante e puntuale su
tutto il territorio comunale, privilegiando sempre l’aspetto della
prevenzione in luogo della repressione, anche in un anno dif-

ficile come questo in cui hanno
dovuto assicurare servizi di controllo conseguenti alle misure
anti-Covid e credo che sia doveroso, a maggior ragione per chi
rappresenta le istituzioni, portare rispetto a loro e a tutte le forze di polizia».
Dal Canto suo, Messerini ha osservato che la polizia municipale pisana «è tra le molte polizie
locali italiane a essersi dotata di
un nucleo cinofilo (in Toscana
vengono impiegate a Prato,
Grosseto e Firenze), che si compone di 3 cani pastore tedesco
e altrettanti agenti conduttori:
cani e agenti hanno seguito corsi di formazione specifici in ricerca di sostanze stupefacenti
e sicurezza urbana».
«I cani antidroga – ha precisato
– non hanno alcuna capacità aggressiva perché non hanno ricevuto alcun addestramento in tal
senso: per sicurezza urbana
svolgono un addestramento di
tipo preventivo, volto a proteggere l’operato degli agenti in caso di aggressione fisica e vengono condotti nei punti della città
oggetto dei controlli, in ausilio
al restante personale impiegato
nelle operazioni di controllo del
territorio e contrasto al degrado».

RIFLETTORI

Unità in servizio
dallo scorso
mese di marzo
1 Il gruppo
Il nucleo cinofilo della
polizia municipale
(composto da tre pastori
tedeschi) è attivo dal
marzo scorso ha lo scopo
di fornire un valido
strumento per contrastare
le attività illecite legate
alle sostanze stupefacenti,
con particolare riguardo
alle zone più critiche della
città, oltre che a
contrastare fenomeni di
degrado.

2 L’ordine di servizio
L’unità cinofila, si legge in
un recente ordine di
servizio del comandante
della municipale,
«effettuerà all’inizio del
servizio, il giro delle aree
di parcheggio del centro
storico (piazza Santa
Caterina, piazza
Sant’Antonio, piazza
Carrara) per contrastare i
parcheggiatori abusivi».

3 La polemica
Il consigliere Auletta ha
criticato questa
disposizione e l’assessore
Bonanno ha rivendicato
«la scelta contribuisce a
dare efficacia alla nostra
azione per il rispetto delle
regole in città».
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Il lupo di Sorana è stato avvelenato
Parte la ricerca dei bocconi letali
L’animale selvatico era stato
trovato morto un mese fa
Stamani carabinieri forestali
con unità cinofile sulle colline

AUTOPSIA A BOLOGNA

I militari dovranno
verificare se esistono
altre esche sparse
nei boschi pesciatini

PESCIA

In un primo mo
va un gesto va
traggiava la me
mali cui è ded
del muro del lu
delli, piastrellat
ni dei quatt
dell’uomo. Poi
approfondita la
ne ha solo lamb
quasi a rispetta
fondo dell’amor

PESCIA
È morto dopo aver mangiato un
boccone avvelenato. A inizio
gennaio i carabinieri forestali di
Pescia avevano rinvenuto il corpo di un giovane esemplare nel
terreno di un privato. L’animale,
che dallo stato di conservazione doveva essere morto da poco tempo, risultava piuttosto
magro e, data la giovane età, apparteneva senza dubbio a un
branco gravitante sulle colline
circostanti. I militari della Forestale avevano recuperato la carcassa per farla pervenire, tramite il tecnico faunista Francesca
Ciuti, al Dipartimento di scienze
mediche veterinarie dell’Università di Bologna al fine di risalire
alle cause di morte e alla identifi-

Gesto v
«Manca

Sabato
Process
L’animale era stato trovato morto a inizio gennaio in un terreno privato

PESCIA
cazione specifica dell’individuo
tramite analisi genetica. Gli accertamenti necroscopici hanno
ora permesso di rivelare che il
predatore è stato ucciso da un
boccone avvelenato.
Questa mattina i carabinieri forestali effettueranno una serie
di controlli sulle colline di Sorana, supportati dai colleghi
dell’unità cinofila di Firenze. Il
fiuto dei cani sarà essenziale
per individuare eventuale esche

avvelenate. Il lupo ha da sempre paura dell’uomo e non si registrano casi di aggressione da
secoli neanche nelle zone a
maggiore densità del predatore. La sua presenza anzi è indice
di buona naturalità dei territori.
L’abbondanza di prede selvatiche e semplici accorgimenti da
adottare da parte degli allevatori fanno sì che non possa essere
una preoccupazione per le attività economiche e venatorie.

Sabato 6 febb
le celebrazioni i
Dorotea, patron
Pescia. Sono pr
nali cerimonie
coinvolgono nu
Questo il progr
to reso noto da
Alle 17 il ritrovo
alla chiesa di S
deposizione de
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Comune e Padon si alleano
per il rilancio di Malga Ciapela
De Bernardin: approvati gli studi di fattibilità del piano dal 5 milioni di euro
La società di De Battista è decisa a realizzare l’impianto verso Capanna Bill
Gianni Santomaso
ROCCA PIETORE

Comune e società Padon hanno discusso del futuro della zona di Malga Ciapela.
Lo hanno fatti ieri in municipio a Rocca Pietore dove si sono incontrati il sindaco Andrea De Bernardin e il presidente della Padon, Diego De
Battista. Assieme hanno affrontato le questioni dei progetti che rispettivamente hanno in mente di concretizzare
per ridare slancio alla zona.
«Abbiamo fatto punto», ha
detto De Bernardin, «sulla situazione attuale, la quale, purtroppo, non sta aiutando i progetti del Comune e della società Padon riguardo la zona di
Malga Ciapela. Per quanto riguarda il Comune, sono stati
approvati in giunta gli studi di
fattibilità poi mandati all’ufficio provinciale dei Fondi comuni di confine. Si tratta di un
importante investimento da oltre 5 milioni di euro che l’amministrazione ha messo in

Un momento dell’incontro tra Andrea De Bernardin e Diego De Battista

campo per aiutare il rilancio
della zona soprattutto guardando alla stagione invernale,
ma senza perdere di vista quella estiva».
Un progetto che era stato inserito ancora nel 2016 fra le
schede da finanziare con i fondi di area vasta e che, successivamente, ha avuto vari intop-

pi. «Parliamo di migliorie agli
impianti», spiega il sindaco di
Rocca, «di innevamento, di piste, di parcheggi, di sci di fondo, di costruzione di una struttura polifunzionale, di Kinderheim (asilo sulla neve) con
Kids park per i bambini munito di tapis roulant per il campo
scuola e di altre cose ritenute

utili».
Dal canto suo la Padon ha altri progetti nell’area che potrebbero essere complementari con quello del Comune.
«La Padon», dice infatti De
Bernardin, «ha tutta l’intenzione di procedere contemporaneamente con l’impianto ad
agganciamento automatico

Malga Ciapela/Capanna Bill,
per ridare vita a quei chilometri di pista per principianti che
vanno assolutamente rivalorizzati».
La società, tuttavia, sta vivendo un momento delicato legato alla pandemia. Dal confronto con De Battista, tuttavia, De Bernardin è uscito ottimista e fiducioso. «Come si
può ben immaginare a causa
della nota situazione legata al
Covid», sottolinea il sindaco di
Rocca, «per la Padon non è un
momento facile, ma ho percepito in De Battista tanta voglia
di fare. Spero davvero che loro
possano attingere al bando regionale per un contributo legato all’impianto in questione
che aiuterebbe non poco. Soprattutto aiuterebbe una zona
che, dopo l’inverno 2014,
quando una valanga travolse
la seggiovia del Padon (zona
poi messa in sicurezza con importanti investimenti di Regione e Comune per l’installazione di un impianto di distacco
programmato delle valanghe), dopo le chiusure degli
skilift per fine vita tecnica, dopo Vaia che ha colpito la zona
in maniera cattiva e ora alle
prese con le chiusure Covid,
ha voglia di rilanciarsi».
«L’augurio di tutti», dice De
Bernardin, «è che i due progetti possano procedere nel migliore dei modi per ridare la
giusta serenità economica a
una delle più belle zone turistiche delle Alpi. A questo si aggiunge poi il grande lavoro di
ripristino dei Serrai che la Regione, attraverso Veneto Acque, sta portando avanti». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’Ego-Hub

gallo, che nelle ultime due settimane ha avuto una incidenza di

varianti di Sars-CoV-2: «Per
identificare e tracciare le varian-

babile che la variante inglese,
con il tempo, vada a soppianta-

malati trasferiti

Mauro Evangelisti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’EMERGENZA

LO SCONTRO
ROMA Ore 13, oggi il Comitato tecnico scientifico si riunisce per
emettere due verdetti o, più correttamente, per esprimere due
pareri. Sci e Sanremo. Sul festival della canzone italiana, in linea di massima, il punto di compromesso è stato raggiunto perché la Rai ha optato per lo svolgimento a porte chiuse e il protocollo presentato al Cts è molto
dettagliato (cantanti, orchestrali, maestranze, conduttori e ospiti dovranno sottoporsi al tampone ogni 72 ore, l’orchestra sarà
divisa a ridosso del palco del
Teatro Ariston, i fiati saranno
isolati, la mascherina Ffp2 sempre obbligatoria se non si è davanti alle telecamere).

TRATTATIVA
Discorso differente, invece, per
la riapertura degli impianti sciistici perché alcuni particolari da
chiarire ancora ci sono. Non ci
sarà una bocciatura al protocollo presentato dalle Regioni, però
non tutte le proposte saranno accolte. Uno dei nodi principali riguarda le aree che si trovano (o
si troveranno) in fascia arancione. Succede attualmente alla
Provincia autonoma di Bolzano.
Il protocollo prevede misure
precauzionali come l’obbligo

«Sci pure in area arancione
indossando mascherine Ffp2»
Ma il Cts respinge le Regioni
dell’utilizzo della mascherina
Ffp2. Il Comitato tecnico scientifico difficilmente darà però parere favorevole, non tanto perché non condivida il ricorso a
quel tipo di protezione, ma perché è intenzionato a dire no alla
riapertura degli impianti sciistici nelle Regioni in fascia arancione, a prescindere dalle misure di sicurezza sanitaria proposte. Dunque, via libera allo sci sì,
dal 15 febbraio, ma solo se una
Regione si trova in fascia gialla.
Questo però rischia di causare problemi a un consorzio come Dolomiti Superski (per fare
un esempio) che si sviluppa tra
Veneto, Province autonome di

STRUTTURA NUOVA

MONTE LIVATA Atleti agonistici sulle piste per gli allenamenti

BRACCIO DI FERRO
SULLA RIAPERTURA
DEGLI IMPIANTI IL 15
IL CASO DELLE PISTE
CHE ATTRAVERSANO
AREE DI COLORE DIVERSO

PESCARA Emergenza sanitaria al Covid hospital di Pescara. L’impennata di contagi ieri 173 nella provincia adriatica - ha costretto la dirigenza della Asl a disporre già da
martedì un primo trasferimento di 16 pazienti all’ospedale San Salvatore dell’Aquila (nella foto sopra). Altri li
seguiranno. «Stiamo ottimizzando i trasferimenti, abbiamo una situazione che stiamo gestendo» il cauto commento del manager Asl, Vincenzo Ciamponi.

Trento e di Bolzano. Dal punto
di vista organizzativo andranno
studiate delle soluzioni per evitare che uno sciatore passi da
una Regione all’altra. Tra l’altro,
c’è anche un problema più generale all’orizzonte: se ci sarà la
proroga degli spostamenti an-

che tra Regioni gialle dopo il 15
febbraio, non bisognerà semplicemente evitare gli sconfinamenti in aree arancioni. Riaprire gli impianti senza che arrivino appassionati da altri territori, rischia di essere un flop. Tutto questo mentre a Cortina, fra

Realizzato la scorsa primavera a tempo di record, il Covid
hospital di Pescara dispone
di 130 posti letto (24 di terapia intensiva) più 15 per il
day hospital. Dotazione che
si sperava sufficiente a fronteggiare la pandemia ma lo
scenario di queste ore ha dimostrato la fragilità del sistema. «Aumentano gli arrivi di
persone con insufficienza respiratoria - conferma il dottor Giustino Parruti, direttore di Malattie infettive - e la
situazione va peggiorando».
Allarma la situazione nelle
scuole: duemila persone in
isolamento fiduciario e 80
classi in quarantena. La variante inglese del virus, prima riscontrata nel Chietino,
si è diffusa anche a Pescara.
P.Ver.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

tre giorni, cominceranno i mondiali di sci. E per la sala stampa
sono stati disposte misure di
prevenzione del contagio simili
a quelle ideate per il festival di
Sanremo: l’area delle scrivanie
sarà divisa in quadranti, con 6
metri quadri per ogni giornalista, tampone ogni 72 ore, norme
per distanziamento all’ingresso.

CRISI
Gli operatori sperano in una rapida ripresa dell’attività sciistica. Federfuni Italia è una associazione che riunisce oltre 150
aziende del settore degli impianti di risalita ed esprime «preoccupazione per il ritardo con cui
sta avvenendo la definizione delle linee guida per garantire
l’apertura degli impianti di risalita agli sciatori amatoriali». «La
situazione di incertezza che ancora oggi esiste - scrive Federfuni - mette in difficoltà l’intera
programmazione degli interventi necessari all’apertura e un ulteriore rinvio significherebbe
l’impossibilità di riprendere la
nostra attività, visto il poco tempo che rimarrebbe tra la decisione del Cts, sempre che sia positiva, e il 15 febbraio». Per Federfuni, la chiusura degli impianti fino ad oggi ha comportato «il calo di 144mila occupati nel dicembre 2020».
M.Ev.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ciaspole

Gli impianti chiusi e il divieto di cambiare
regione hanno fatto impennare le vendite
delle racchette. Ecco le destinazioni nel Lazio
tra boschi di faggio e incontri a sorpresa

GLI ITINERARI

I

l Grande Nord esiste anche a
due passi da Roma. Grazie alla tanta neve caduta nelle ultime settimane, i boschi e le valli dell’Appennino offrono
un’atmosfera magica. Vale
anche nel Lazio, dai Monti della
Laga al Terminillo, e dai Monti
Simbruini fino ai massicci della
Ciociaria. La mancata apertura
degli impianti di risalita e la
chiusura dei confini regionali,
hanno imposto agli appassionati
della montagna di Roma e dei
centri vicini di cambiare destinazioni e abitudini. Migliaia di sciatori hanno provato per la prima
volta le ciaspole, che consentono
di camminare senza difficoltà
nella neve. E se Ovindoli, Campo
Imperatore e Pescasseroli sono
diventate off-limits, la voglia di
montagna si è riversata sulle cime al di qua del confine regionale. Che sono molte, e ricchissime
di itinerari e sorprese.

VIA DALLA FOLLA
«Il boom delle ciaspole esiste da
anni, e quest’inverno è diventato
ancora più forte. Delle 300 nostre guide, circa un terzo lavora
anche sulla neve», spiega Mauro
Orazi, responsabile per il Lazio
dell’Aigae, l’Associazione delle
guide ambientali ed escursionistiche. La richiesta di uscite organizzate e di corsi investe anche le
poche guide alpine del Lazio, e le
19 sezioni laziali del Cai, il Club
alpino Iialiano. Da molti anni, le
ciaspole e lo sci da fondo hanno
dato nuova linfa a Livata, la storica località nei pressi di Subiaco:
sul percorso più noto della zona,
che sale da Campo dell’Osso al
Monte Autore, nei fine settimana si incontrano a volte file di
escursionisti. Per evitare l’affollamento si può ripiegare sui viottoli che traversano i boschi di
faggio della Valle Maiura e di
Colle Campitellino.
Un’altra buona base di partenza, sui Simbruini, è il pianoro di
Campaegli, da cui ci si incammina tra faggi e radure innevate
verso il cocuzzolo del Monte Calvo, coronato da una croce di ferro, e l’altopiano di Camposecco.
La strada che raggiunge la zona
costeggia il borgo di Cervara di
Roma, che il poeta e antifascista
spagnolo Rafael Alberti ha definito “una scultura nel cielo, che
al cielo volerebbe se l’aria la so-

NELLA PROVINCIA
DI FROSINONE, TRA IL
PIANO DI FONTE FREDDA
E IL MONTE FORCELLONE
CI SI PUÒ IMBATTERE
IN CERVI E CAMOSCI
LA META

S

Un ciaspolatore nel Reatino, tra Selva Rotonda e il monte San Venanzio. In basso, ciaspole e bastoncini: se non si ha una guida meglio scegliere percorsi semplici

Passeggiate d’incanto
tra montagne di neve
stenesse”. Più a sud, in provincia
di Frosinone, itinerari affascinanti iniziano dalle piccole stazioni invernali della Ciociaria.
Da Campo Staffi ci si dirige verso
Campo Ceraso e il Monte Cotento, da Campo Catino si può traversare l’altopiano e proseguire
verso il Monte Pozzotello. Da
Prato di Mezzo, che si raggiunge
in auto da Picinisco, un facile e
suggestivo itinerario innevato
conduce al Piano di Fonte Fredda, e prosegue su terreno più ripido verso la cima del Monte Forcellone. Accanto al percorso
compaiono spesso cervi e camosci.
Vale la pena ricordare che le
ciaspole, anche se di uso elementare, devono essere usate correttamente, e vanno abbinate a un
abbigliamento adatto alla mon-

tagna e al clima. Chi non ha esperienza può partire da solo per
una breve passeggiata, ma per
itinerari più lunghi deve rivolgersi a un accompagnatore qualificato. Meritano una citazione
Vivere l’Aniene e Livata Escursioni sui Simbruini, e Itinarrando in Ciociaria. Il rifugio Viperella di Campo Staffi abbina a una
gagliarda cucina ciociara le camminate sulla neve condotte dalla

UNA BUONA BASE
DI PARTENZA È IL
PIANORO DI CAMPAEGLI
DA CUI SI CAMMINA
FINO AL COCUZZOLO
CON LA CROCE DI FERRO

guida Luana Testa. Dalle creste
compaiono il Monte Velino e il
Gran Sasso.

IL TERMINILLO
Nel Reatino, all’estremità settentrionale della regione, un itinerario di grande fascino, da fare con
le ciaspole o gli sci, sale tra i boschi della Vallonina, che conduce dal borgo medievale di Leonessa verso il cuore del Terminillo. Da Cittareale, qualche chilometro più a nord, la strada che
sale verso gli skilift di Selva Rotonda viene spazzata dalla neve
per consentire l’accesso a ciaspolatori e scialpinisti. Dal posteggio, delle escursioni facili conducono alle panoramiche cime dei
monti Boragine e San Venanzio.
La vetta del Terminillo, la storica
“montagna di Roma”, è troppo ripida per essere raggiunta con le
ciaspole ai piedi. Da Pian de’ Valli meglio dirigersi verso il Monte
Cardito, un facile belvedere, e il
vallone boscoso che ospita il piccolo rifugio della Fossa. Quando
la strada per il rifugio Sebastiani
verrà aperta, un’altra panoramica passeggiata permetterà di raggiungere la Sella di Leonessa, e la
cima del Monte Rotondo, che si
alza nel cuore del massiccio.
Stefano Ardito
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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DALL’1 FEBBRAIO

Due nuove mostre al «Mario Rimoldi»
La montagna nella pittura e nei mattoncini Lego
Con il Decreto Ministeriale di venerdì 29
gennaio il Veneto è tornato zona gialla. Sempre
nel rispetto delle modalità di sicurezza sanitaria,
ha riaperto i battenti lunedì 1 febbraio il museo
«Mario Rimoldi» di Cortina d’Ampezzo. Nei suoi
locali sono ora visitabili
due nuove mostre temporanee, visitabili fino al 5
aprile di quest’anno.
MONTAGNA
SACRA
Il titolo completo dice:
«Montagna sacra. Un
paesaggio silente tra il
bianco e il colore». è una
mostra curata da Stefano Cecchetto e dedicata
al tema della montagna
nella sua rappresentazione; il paesaggio si
trasforma in qualcos’altro: un luogo dell’anima
pieno di speranza e pace,
lontano dal banale quotidiano. Una sequenza
di circa quaranta opere

che, partendo da quattro
capolavori del Rinascimento italiano (XV sec. XVI sec. ), a firma Raffaello, Tiziano, Romanino
e Padovanino, presenta
opere di artisti che hanno saputo descrivere al
meglio questo sentimento. Un paesaggio visto,
o intravisto, attraverso
quel mezzo straordinario che è la pittura. La
montagna come simbolo, viatico verso altre
dimensioni, supremo
confine tra il visibile e
l’oltre, muro invalicabile
davanti al quale si afferma ogni nostra incertezza, in quell’atmosfera di
silenzio e di distacco che
essa segna.
UNA MONTAGNA
DI MATTONCINI
Si tratta di una mostra
di variegati diorami, costruiti con mattoncini
Lego, curata da Lab,
una delle collezioni private di Lego più grandi

d’Europa. In occasione
dei Campionati Mondiali di Sci, sarà presentato un diorama
dedicato all’evento: una
montagna alta quasi due
metri raffigurante le
principali attività della
montagna, con lo scopo
di divertire, affascinare,
ma anche lasciare messaggi educativi: rispetto
dell’ambiente, importanza di vivere in un contesto pulito e benefici che
derivano da un corretto
comportamento verso la
natura. Un’esposizione
che pone l’attenzione su
quella che, dal 1958, è
diventata un’istituzione
nel mondo dei giocattoli: non c’è bambino, né
adulto, che non conosca
o che non abbia giocato
almeno una volta con i
mitici mattoncini.
Il museo «Mario Rimoldi» di Cortina d’Ampezzo osserva i seguenti
orari: : da lunedì a venerdì dalle 10.30 alle
12.30 e poi 15.30-19.30.
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sentieri

fdebattaglia@katamail.com

L’opera voluta nel ricordo
di Giovanni Paolo II
è un’asta alta 18 metri
che non rispetta i criteri
previsti, ma nemmeno
il buon senso

C

aro Gentilini, forse il nuovo sinodo, auspicato per la Chiesa italiana da papa Francesco, potrebbe fare un po’ di chiarezza anche sull’uso delle croci, non solo in montagna,
spesso segno di ostentazione più che di devozione con quell’umiltà che percorre le laudi francescane cui si è ispirata la stessa enciclica sul creato di papa Bergoglio. Forse però l’attuale polemica (che da Malcesine si è estesa alla diocesi di San Vigilio, perché il Baldo e il Garda sono anche trentini) alcuni punti potrà chiarirli. Che vi sia bisogno di un ritorno spirituale alla montagna è indubbio e condivisibile, a prescindere dalle fedi.
La montagna non può essere appaltata come è ora al consumismo più volgare, ad una monocultura degli eccessi che la svuota del suo signiicato e della sua stessa capacità di richiamo.
La spiritualità fa parte della cultura della montagna da sempre,
come ne fanno parte la pastorizia e le malghe, il bosco e la caccia
sostenibile (lo ricordava Mario Rigoni Stern) antesignana dell’alpinismo. La cultura cristiana della montagna, in questa prospettiva, è ricca di richiami, dalle antiche pievi afrescate ai capitelli votivi lungo i sentieri, ino alle croci di legno al limitare dei boschi e
sulle cime.
Quando a metà Ottocento i primi alpinisti salirono sul Piz Boè,
nel Gruppo del Sella, già vi trovarono una croce di legno, corrosa e distorta dalle intemperie. Quest’anno con il Covid, i capitelli sono stati per così dire “riscoperti” nella loro funzione anche sacra, dopo anni di incuria e abbandono. I capitelli non sono solo decorazione di un paesaggio. Vennero costruiti quando pastori e segatori non potevano fare i pendolari delle Messe in paese, la domenica, quando si trovavano sui pascoli alti, ma interrompevano il lavoro per mormorare una preghiera insieme, accanto a un segno sacro. Ritrovarsi “distanziati”
all’aperto è stata un’opportunità che chiesette e capitelli hanno oferto anche in questi mesi di pandemia, il ritorno ad una
Volkskirche che sa ben supplire anche alle ritualità istituzionali.
Quanto alle vette, posto che sempre più numerose (e basti citare
la sfortunata Paganella) sono state espropriate da antenne, tralicci e ripetitori, che pare di trovarsi a Cape Canaveral invece che in

di
Franco
de Battaglia

Quella croce sul Baldo
è inappropriata

lo spunto
Caro de Battaglia, impazza il dibattito sul progetto di installare sul monte Baldo un monumento denominato “Croce astile
di Papa Wojtyla”, opera dello scultore Andrea Trisciuzzi, commissionato dall’associazione laicale “Totus Tuus” per il centenario della nascita del pontefice. Inizialmente destinata al
monte Faloria di Cortina (soluzione tramontata a causa dei
vincoli paesaggistici), questa installazione di 18 metri di altezza e quattro tonnellate di metallo, carbonio e resina, dovrebbe trovare una collocazione sulla cresta del Telegrafo, tra
l’arrivo della funivia di Malcesine e la chiesetta della Madonna delle Neve. Le mie personali perplessità di fronte al progetto sono molte e di varia natura. Comincio con il nome dato
all’opera: nella tradizione e nel lessico ecclesiastici il termine “croce astile” è riferito a una croce processionale montata su un’asta; ma, soprattutto, la croce è sempre e comunque
rappresentazione e simbolo di Cristo. Confonderla con la figura di un pontefice appare teologicamente inappropriato e inopportuno.
Venendo poi alla questione ambientale, da tempo viene sottolineata la necessità che eventuali installazioni permanenti sulle montagne abbiano caratteristiche fisiche, estetiche e
proporzioni ispirate a criteri di semplicità, bellezza e sobrietà

(criteri ribaditi anche nel
documento dell’ Arcidiocesi di Trento del 2009). Poiché - come ha giustamente
ricordato Annibale Salsa “L’immensità del cosmo acquista valore nella semplicità e nella piccolezza delle
dimensioni. Il segno materiale è sempre limitato nei
confronti dell’infinito significato che lo trascende”. Le caratteristiche fisiche (e gli innegabili limiti estetici) del monumento che si vorrebbe montare
sul Baldo e lo spirito che anima l’iniziativa (a cominciare dalle divisioni che suscita all’interno della comunità locale) mi
sembrano essere in totale distonia con tutti questi principi.
Maurizio Gentilini

montagna, ben venga una croce di legno (non di ferro, era di legno quella del Calvario, di legno come quello schiantato dal ciclone Vaia nei boschi, da recuperare a nuove funzioni e vita) a far memoria di una preghiera e di una speranza.
Ma quella del Baldo non è neppure una croce, è un’asta del tutto fuori
misura (18 metri, più alta di una grande casa!) che sigura anche il pastorale
cui Wojtyla si appoggiava. Non è un segno sacro: è semplicemente
inappropriata in un luogo non adatto, e non dovrebbe essere necessaria
la tutela del paesaggio, ma solo un minimo di buon senso e di buon gusto,
per scoraggiarla. La croce, infatti, è un segno cristiano che può essere
anche tradito, come venne tradito Cristo. La tradiscono ostentazioni come

le massicce e costose croci d’oro che l’estate si possono vedere sui
petti abbronzati di spesso arroganti frequentatori di spiagge. Un
ultimo particolare. Su l’Adige di domenica 31 dicembre è comparsa
la lettera di un consigliere comunale di Malcesine che lamentava
come la decisione della croce sul Baldo fosse stata presa con
scarso coinvolgimento del consiglio, aggiungendo che “l’accordo
di programma con la società privata che si occuperà di gestire i
proventi e i diritti di immagine relativi alla croce è stato afrontato,
seduta stante, in meno di 90 minuti di confronto”. Risulta dalla
lettera che si tratti di un contratto trentennale con una Srl. Non
sembrano necessari ulteriori commenti.

La croce astile realizzata
dallo scrittore
Andrea Trisciuzzi
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