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„Anteilnahme und Hilfe so vieler ist uns ein großer Trost“
ANGEHÖRIGE: Dank an alle Einsatzkräfte und Ermittler für unermüdlichen Einsatz – Hoffnung der Familien, sich von Peter und Laura würdig verabschieden zu können
BOZEN. Sie fanden sich von einem Tag auf den anderen in einem Albtraum wieder, der Woche
für Woche schlimmer zu werden
scheint: Zuerst verschwinden
Laura Perselli und Peter Neumair
von einem Tag auf den anderen,
dann gerät Sohn Benno ins Fadenkreuz der Ermittler, wird
schließlich ins Gefängnis gebracht. Die Angehörigen der Vermissten setzen ihre ganze Hoffnung auf die Suchmannschaften.
„Wir hoffen, dass Laura und Peter
bald gefunden werden, um sie
zumindest würdig verabschieden

zu können“, erklären sie.
Seit 4 Wochen sind Laura Perselli und Peter Neumair wie vom
Erdboden verschluckt. Kein Lebenszeichen mehr, kaum eine
Spur von dem Paar. Langes Warten und inständiges Hoffen haben bei den Angehörigen mittlerweile der Resignation Platz gemacht, einem Abfinden mit der
wohl traurigen Gewissheit, dass
die beiden nicht mehr am Leben
sind.
„Wir, Familienangehörige von
Peter Neumair und Laura Perselli, die uns am 4. Jänner auf so jähe

„Dank und Wertschätzung“: Die
Angehörigen von Laura Perselli
und Peter Neumair bedanken sich
bei allen Einsatzkräften, die im
Vermisstenfall unermüdlich suchen und ermitteln.

und unbegreifliche Weise genommen wurden, sind plötzlich
in eine Tragödie geraten, die uns
machtlos, ratlos, mutlos und tief
traurig sein lässt“, schreiben die
Verwandten in einem offenen
Brief an alle Einsatzkräfte. An sie
alle richten sie in dieser so
schweren Zeit einen aufrichtigen
Dank – an die Carabinieri, die „jederzeit für uns da waren und große Menschlichkeit und Einfühlungsvermögen gezeigt haben“,
und an alle Einsatzkräfte in der
nahen Umgebung von Bozen, die
„in dieser unwirtlichen Jahreszeit

Unglaubliches“ leisten, um nach
dem Paar zu suchen. Michaela
Neumair, die Schwester von Peter
Neumair, zählt im Namen der
Angehörigen beider Familien die
Berufsfeuerwehr in Bozen und
deren Kollegen in Trient auf, die
Wasserrettung Bozen und Brixen,
die Tauchergruppen, die vielen
Freiwilligen Feuerwehren, Finanzpolizei, Bergrettung, HundeEinsatzstaffeln,
Notarzthubschrauber, Militär und allen weiteren Helfer und Suchenden vor
Ort. „Zu erfahren, dass keine Mühen und kein Aufwand gescheut

werden, um unsere Lieben zu suchen, zu erleben, wie viele Freunde und Verwandte, Bekannte und
Unbekannte aus nah und fern
uns Nachrichten schicken, anrufen, Mut machen, Anteil nehmen
an unserem Schmerz, ist uns ein
großer Trost“, heißt es in dem
Schreiben. Die Angehörigen hoffen, dass die beiden Vermissten
bald gefunden werden, „um sie
zumindest würdig verabschieden
zu können“.
© Alle Rechte vorbehalten
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AL PALAZZO DEL GOVERNO

a Rosmini
Dodici onorificenze al Merito,
domani cerimonia di consegna
Si terrà domani alle 11 al Palazzo del Governo la cerimonia di consegna da parte
del prefetto Sandro Lombardi dei diplomi
relativi alle Onorificenze dell’Ordine “Al
Merito della Repubblica Italiana”, onorificenze concesse con decreto del Capo dello
Stato il 27 dicembre 2019 a un Grand’Ufficiale, due Commendatori e nove Cavalieri.
L’Ordine al Merito della Repubblica ricompensa i cittadini «che si sono distinti per
le benemerenze acquisite verso la Nazione
nei campi delle scienze, delle arti, delle
lettere, dell’economia, nel disimpegno di
cariche pubbliche e di attività svolte a fini
sociali, filantropici ed umanitari, nonché
per lunghi e segnalati servizi nelle carriere
civili e militari».
L’onorificenza di Grand’Ufficiale viene assegnata a Giorgio Debiasi (nella foto) di Cles,
già presidente provinciale della Protezione
civile dell’Associazione nazionale alpini,
Sezione di Trento; quella di Commendatore a Felice Canclini di Moena, ispettore
superiore della Polizia di Stato a riposo, e
Maurizio Dellantonio, anch’egli di Moena,
presidente nazionale del Corpo nazionale
del Soccorso alpino e speleologico.
L’onorificenza di Cavaliere, infine, viene
assegnata a Roberto Bolza di Pieve di Bono-Prezzo, Gloria Brighenti di Rovereto,
Fulgido Ferrari di Borgo Lares, Francesco
Frisenna di Trento, Gabriele Mancino di Rovereto, Roberto Misseroni di Rovereto, Fabio
Piva di Predaia, Iole Simone di Levico Terme
e Sandro Stenico di Trento.
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IN BREVE
Cibiana
Donna si ferisce
sul Monte Rite
Intervento dell’elisoccorso, ieri alle 11.30, a
Cibiana. Un’escursionista di 65 anni di Istrana
(Treviso) stava percorrendo la strada che sale
al Monte Rite quando,
tolte le ciaspe, ha messo male un piede riportando la sospetta distorsione di un ginocchio.
L’elicottero l’ha trasportata all’ospedale di Belluno. Pronta a intervenire una squadra del
Soccorso alpino di Pieve di Cadore.
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Assegnati i contributi
al volontariato locale
SANTA GIUSTINA

L’amministrazione comunale di Santa Giustina guidata
dal sindaco Ivan Minella ha
definito i contributi assegnati alle associazioni del territorio e relativi all’anno 2020.
La somma di 4 mila euro
va così all’Associazione nazionale carabinieri, 3 mila
euro vanno alla Protezione
civile a cui aggiungere l’uso
di un nuovo macchinario utile alla pulizia delle aree ver-

di, 2 mila euro alla Polisportiva Santa Giustina, 600 euro
agli alpini del gruppo Ana
Sincero Zollet, 500 alla Plavis Pizzocco, 500 al Gruppo
frazionale di Carfai per la gestione dell’area verde, 500 al
Soccorso alpino, 150 all’Associazione bellunesi nel
mondo a sostegno dell’attività rivolta ai giovani. Erogato
anche un contributo di mille
euro al micronido Arcobaleno.
Inoltre, per sostenere l’attività del volontariato locale,
le bollette del riscaldamento
e dell’elettricità delle strutture assegnate dal Comune alle associazioni vengono prese in carico dallo stesso ente
locale. —
DAPO

Il sindaco Ivan Minella

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sul monte Rita

Cade dopo la ciaspolata
soccorsa dall’elicottero

TREVISO Un’escursionista trevigiana si è
infortunata sul monte Rita ed è dovuta
ricorrere alle cure del Suem e al supporto
del Soccorso Alpino. R.P., 65enne di
Istrana, dopo essersi tolta le ciaspole, in un
tratto superato con scarponi e racchette, ha
messo male un piede, riportando la
sospetta distorsione del ginocchio. (ni.ce.)
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CARTIGLIANO. Drammaalla palestra diroccia

Sitoglielavita, trovato
in valleSantaFelicita
Tragedia ieri mattina in valle
Santa Felicità, dove è stato ritrovato senza vita il corpo di
un uomo di 64 anni, residente a Cartigliano. Le indagini
dei carabinieri della Compagnia di Castelfranco, competenti per territorio, hanno ricondotto la causa del decesso a un gesto estremo. Sul sedile dell’auto della vittima,
parcheggiata nel piazzale del
ristorante all’ingresso della
valle, è stato trovato un biglietto d’addio, lasciato ben
visibile, che conteneva poche
parole di congedo. L’allarme

è scattato ieri mattina proprio dopo l’individuazione
dell’auto, in seguito alla segnalazione di scomparsa da
parte dei parenti dell’uomo,
che non aveva fatto rientro a
casa la sera prima.
I vigili del fuoco di Bassano,
insieme ai carabinieri e al soccorso alpino, hanno subito
avviato le ricerche nella valle
tra Romano e il Trevigiano.
Le operazioni erano partite
da meno di mezz’ora quando
un escursionista si è imbattuto nel corpo senza vita di un
uomo, trovato alla base della

ferratina della palestra di roccia, nel territorio di Borso del
Grappa. I soccorritori hanno
raggiunto il luogo del rinvenimento, dove, assieme ai vigili
del fuoco, hanno provveduto
al recupero della salma, una
volta constatato il decesso da
parte del medico e avvenuti i
rilievi dei carabinieri di Pieve del Grappa. Si trattava proprio dell'uomo scomparso,
che deve aver raggiunto la
sommità della palestra di roccia alle prime ore dell’alba,
trovando la morte dopo un
volo di circa venti metri. Il
corpo è stato trasportato in
barella fino al piazzale del ristorante Dalla Mena, per poi
essere affidato al carro funebre. • F.C.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Pagina 10/39

Data: 03/02/2021 | Pagina: 38 | Autore: Daniele Quarello
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Tradito dal ghiaccio, muore sul Grappa
Tragica fine di un escursionista vicentino nella zona di valle `L’uomo era scomparso da giorni e di lui si erano perse
Santa Felicita: il cadavere rinvenuto ai piedi di una scarpata le tracce. I soccorritori: «Sentieri insidiosi, fate attenzione»

`

Protezione
civile
nell’albo
regionale

BORSO DEL GRAPPA
Scivola per 15 metri, trovato
privo di vita in valle di Santa Felicita. L’ennesima tragedia della montagna si è consumata sul
monte Grappa. Ieri mattina è
stato rinvenuto privo di vita il
corpo di un escursionista 64enne di Cartigliano (Vicenza), Mario Errando, di cui si erano perse le tracce nei giorni scorsi.
L’allarme è scattato ieri mattina alle 10 quando l’auto
dell’escursionista è stata rinvenuta all’imbocco di Santa Felicita. I carabinieri di Bassano
del Grappa hanno attivato il
Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa per avviare la ricerca. Sei soccorritori si
sono portati sul posto, dove già
si trovava una squadra dei vigili del fuoco. Attorno alle 11 è arrivata la segnalazione di un
escursionista imbattutosi nel
corpo senza vita di un uomo, alla base della ferratina della palestra di roccia nel territorio di
Borso del Grappa. I soccorritori hanno raggiunto il luogo del
rinvenimento, assieme ai vigili
del fuoco, e hanno provveduto
al recupero della salma, una
volta constatato il decesso da
parte del medico e avvenuti i rilievi di rito. La salma dell’uomo
è stata poi portata fino al piazzale del ristorante Dalla Mena
ed è stata lì affidata al carro funebre.

SFILZA DI DISGRAZIE
Da una prima ricostruzione,
l’uomo impegnato in un’escursione sarebbe scivolato e caduto lungo una scarpata per una
quindicina di metri, morendo a
causa dei traumi riportati. Alla
base dell’accaduto probabilmente uno scivolamento dovuto al ghiaccio, anche se la dinamica è ancora in fase di accertamento. L’episodio è l’ultimo di
una lunga serie di incidenti avvenuti in montagna negli ultimi giorni, in cui le prealpi e le
alpi venete sono state prese
d’assalto dagli escursionisti.
Numerosi gli interventi di soccorso avvenuti su tutto l’arco alpino della regione. Il soccorso
alpino ha diffuso ieri un appello alla prudenza per tutti gli
escursionisti.

IL CLIMA RIGIDO
E L’INNEVAMENTO
DI QUESTO PERIODO
AUMENTANO
IL RISCHIO
DI CADUTE FATALI

CASTELLO DI GODEGO

Ubalducci era arrivato a Giavera nel 1961, per prestare servizio al secondo Deposito Carburanti con il grado di sottotenente del corpo degli Autieri. La sua
carriera di militare si è evoluta
di grado fino alla pensione nel
1999 con il grado di colonnello.
Era sposato da oltre 55 anni con
Elda Zanatta, nativa di Cusignana, che lo aveva conquistato
quando da giovane ufficiale portava la divisa a lavare nell’allora
lavasecco locale. Il legame con il
corpo degli Autieri, però, è continuato anche dopo la pensione. I
funerali del colonnello si svolgeranno domani alle 15,30 nella
chiesa di Cusignana. (lbon)

La protezione civile di Castello di Godego iscritta ufficialmente all’albo regionale.
«Per noi e per la nostra protezione Civile -spiega il sindaco di Castello di Godego
Diego Parisotto- si tratta di
una grande soddisfazione».
La Commissione Tecnica infatti, ha accolto la domanda
presentata dall’Associazione, presieduta da Paolo Tosetto. Il provvedimento è stato trasmesso alla competente struttura regionale per la
pubblicazione sul Bur. «La
Protezione Civile di Castello
di Godego -spiega il sindacoè costituita da un gruppo di
volontari formati e istruiti
per fronteggiare qualsiasi
emergenza che dovesse capitare e questo riconoscimento è la prova della solidità e
della bravura di questo gruppo a servizio delle persone e
del territorio». L’amministrazione comunale godigese è da sempre vicina alla
Protezione Civile, alla notizia di questo importante riconoscimento si è stretta attorno al suo presidente edai
vari componenti. Al di là del
riconoscimento, il Comune
aveva già espresso l’apprezzamento per il lavoro svolto
tanto che nell’ultimo consiglio comunale del 2020 tutto
il consiglio aveva voluto premiare la Protezione civile
nel suo decimo anno di fondazione. «In qualità di sindaco -conclude il primo cittadino- mi congratulo con tutte
queste persone che, instancabilmente, sono al servizio
di chi è in difficoltà o fronteggiano stati di calamità
che potrebbero mettere a repentaglio il territorio. Sono
convinto che il paese debba
essere orgoglioso della sua
Protezione Civile. Mi preme
sottolineare che questi volontari sono disponibili 24
ore al giorno e il loro apporto anche nei tempi bui del
Covid è stato fondamentale».
Gabriele Zanchin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SOCCORSO ALPINO La mobilitazione ai piedi di Valle Santa Felicita dopo l’avvistamento dell’auto dell’uomo e poi del cadavere

L’APPELLO DEGLI ESPERTI
«Per le particolari condizioni
di questo inverno -spiega in
una nota il Soccorso Alpino e
Speleologico del Veneto- ovunque i percorsi sono trasformati
in lastre gelate. Lungo strade
forestali e sentieri, il calpestio
continuo dei frequentatori durante il giorno può contribuire
a far sciogliere lo strato ghiacciato che di notte però torna a
solidificarsi e a rendere particolarmente insidiosi anche i percorsi più semplici e familiari.
Per evitare dolorosi scivoloni è
bene indossare catenelle-ramponcini e dispositivi similari,
adattabili a tutte le calzature,
solo su strade pianeggianti o
con lieve pendenza. In tutti gli
altri tipi di terreno, utilizzare
esclusivamente ramponi, abbinati agli opportuni scarponi.
Va inoltre controllato che i dispositivi siano fissati e bloccati
ottimamente e vanno approfondite le caratteristiche dell’attrezzatura acquistata e il corretto posizionamento. A quote
elevate, su percorsi più impegnativi, è d’obbligo conoscere
le tecniche alpinistiche e la movimentazione in ambiente invernale e ghiacciato, con l’uso
abbinato di piccozza e ramponi».
Daniele Quarello
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è spento il colonnello Ubalducci
nel ‘73 salvò il Montello dal disastro
GIAVERA
L’estate scorsa, in occasione
dell’ottantesimo compleanno,
l’amministrazione di Giavera gli
aveva consegnato un riconoscimento. Un modo per dire grazie
ad un uomo, il colonnello Pietro
Ubalducci che, arrivato a Giavera da “foresto” nel 1961, per il Comune aveva fatto e continuava a
fare davvero tanto. Nessuno
avrebbe pensato che quel compleanno sarebbe stato l’ultimo.
Invece, il Covid si è portato via
una fetta importante del passato
e del presente di Giavera. «Era
stato assessore nella mia Giunta
-ricorda il sindaco Maurizio Cavallin- dal 1985 al 1990. Una persona corretta, educata, puntigliosa, davvero difficile da sostituire. Ha avuto incarichi in molteplici settori: dal motoclub alla
Pro loco all’Avis al centro anziani». Ubalducci ne era infatti presidente da 13 anni.

reva infatti il luglio del 1973
quando, nel corso delle sue mansioni come Ufficiale del Deposito Carburanti di Giavera, durante un incendio coordinò le operazioni di recupero del carburante nelle cisterne sul Montello. Mettendo a repentaglio la
propria vita, scese nel tunnel
che ospitava i tubi di condotta
del carburante per attivare le

L’ENCOMIO
Ma Ubalducci verrà ricordato
anche per un gesto eroico. Cor-

COLONNELLO Piero Ubalducci

procedure di deflusso al fine di
spostarlo in un altro serbatoio
più sicuro evitando così l’esplosione della cisterna (che mediamente teneva 2 milioni di litri) e
il conseguente disastro ambientale. Quell’atto di coraggio gli
fruttò giustamente un encomio
solenne.

VITA E CARRIERA
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Da Forni a Sappada
in bicicletta per Sauris
enso che oggi il vero
cambio di rotta che può
fare una località turistica
sia quello di diventare
green».
È questo il pensiero di Marco Lenna,
sindaco di Forni di Sopra, promotore
di un progetto che permetterà di collegare con un’unica ciclovia Forni di
Sopra e di Sotto al Cadore e a Sappada,
passando per Sauris. «L’idea – racconta
– è nata nel 2010, quando ero sindaco
di Forni di Sotto, e adesso la sto portando a compimento». Il percorso avrà
valenza strategica, permettendo la stabilizzazione della popolazione in montagna attraverso il rilancio delle attività
economiche. Il flusso di persone richiamate dall’offerta di vacanze sostenibili,
infatti, darà la possibilità di rimodernare

«P

le strutture ricettive e di dar vita a nuove
attività, legate all’acquisto, alla manutenzione e al noleggio dei velocipedi.
«La mobilità lenta, soprattutto dopo
l’introduzione delle biciclette elettriche
per le persone meno allenate – spiega
a questo proposito Lenna –, è diventata
uno degli assi portanti del turismo primaverile ed estivo». A dimostrare questa
affermazione contribuiscono le presenze al Gravity park, un sistema di
piste per il downhill – sport praticato
con le mountain bike in discesa libera
su sentieri ripidi e sconnessi –, che si
snoda sulle dolomiti fornesi. «A settembre – ricorda il sindaco – abbiamo
avuto fino a 1400 visitatori in un solo
giorno». Con l’aumento dei turisti in
bicicletta, però, pensare a una ciclovia
che permetta alle persone di muoversi

in sicurezza diventa necessario. «Al momento – dice il primo cittadino – abbiamo ciclisti che si spostano sulla strada principale, che non è sicuramente
la via più adatta, essendo molto tortuosa e trafficata, soprattutto in estate».
Per ora sono state sistemate le piste di
fondovalle e alcuni percorsi che collegano Ampezzo a Forni di Sotto, in
un’ottica di sviluppo sostenibile, ma
aperto all’innovazione. «Già nel 2010
ci era stata finanziata la costruzione di
pensiline fotovoltaiche, che avessero
la possibilità di ricaricare le e-bike e

fossero dotate anche di una webcam,
che permettesse da una parte di mostrare le bellezze del paesaggio e dall’altra di allertare velocemente il Soccorso Alpino nel caso venissero rilevate
delle situazioni critiche», afferma Lenna.
Pochi giorni fa è arrivato al comune di
Forni di Sopra un contributo derivante
dai fondi destinati alla ricostruzione
dopo la tempesta Vaia; il denaro – utilizzabile a partire dal mese di marzo –
verrà destinato alla sistemazione di un
tratto della ciclabile, che coniugherà
diversi interventi. «Entro il 20 febbraio
– continua il primo cittadino – manderemo anche una proposta all’assessore regionale Riccardi. Dovremmo
avere i finanziamenti per realizzare il
progetto complessivo della ciclovia per
la fine dell’anno». E, una volta ottenuti
i soldi, i diversi paesi si muoveranno
insieme. «Il popolo della montagna è
un popolo unico – conclude Lenna –
, che deve avere un’idea di sviluppo collettivo: in casi come questo, l’unione
fa la forza».
V.R.
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Inviati uomini e una speciale antenna per captare segnali

Anche il Soccorso alpino valdostano partecipa
alle ricerche dei quattro dispersi in Abruzzo
AOSTA (zgn) La Valle d'Aosta ha inviato
una tecnologia Recco per la ricerca dei
4 dispersi da domenica scorsa, 24
gennaio, nel vallone del Velino, nel
territorio del Comune dell’Aq u i la,
probabilmente travolti da una valanga. Si tratta di una
antenna di grande
diametro trasportata da un elicottero Da sinistra Thomas Scalise Meynet e Fabio Marzani
che tramite segnale
“cerca” tracce dei dispersi come un sonar. Sono in fase di
rientro in Valle d’Aosta i tecnici del Soccorso alpino valdostano che hanno preso parte alle ricerche. Alle 2 unità
cinofile composte da Thomas Scalise Meynet con Tank e Fabio
Marzani con Nemo, alla presenza in Adriano Favre, si è
aggiunto anche il tecnico di soccorso alpino Arnoldo Welf.
Quest’ultimo ha messo a disposizione la sua esperienza
trentennale nella bonifica delle zone soggette a rischio di
valanghe, utile a consentire ai soccorritori di operare in
sicurezza anche in zone pericolose.
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L'INTERVISTA MARCO CONFORTOLA. Alpinista e Guida Alpina
Parla del suo ultimo libro: «Vivere come in montagna: con la passione»

«NOI CUSTODI DEI MONTI
SÌ, È UNA SCUOLA DI VITA»

di quanto può insegnare nella
vita di tutti i giorni. La salita del
Gran Zebrù è il filo conduttore
del racconto, una montagna che
scalo molte volte per gli allenamenti. Nel libro parlo di comunicazione, problem solving, dell’importanza di aver fiducia e
darsi degli obiettivi, di come diventare leader. Essendo io tecnico di elisoccorso, racconto due
episodi di soccorsi in cui emerge
anche il tema dell’essere preparati a gestire gli imprevisti.
E poi cos’altro c’è?

Poi parlo delle Guide alpine,
cerco di spiegare bene il nostro
mestiere che è un mestiere romantico e molto importante per
custodire la bellezza della montagna. Noi Guide siamo i custodi
della montagna insieme ai malgari, agli agricoltori, ai rifugisti
e ai montanari. La montagna è
così bella perché ci sono custodi
che la proteggono. Penso sia un
libro che può interessare non
solo un pubblico di appassionati
di montagna o d’alpinismo, ma
tutti perché può insegnare ad
affrontare la vita quotidiana, anche a livello manageriale e lavorativo. Ho voluto dedicare questo mio quarto libro a quelle
persone che in questo momento
difficile stanno cercando di farci
uscire dalla pandemia: medici,
sanitari, volontari, forze di polizia.

VALENTINA D’ANGELLA

È

da poco in libreria “Le
lezioni della montagna.
I segreti per raggiungere
la vetta nella vita di tutti
i giorni” (Sperling & Kupfer),
l’ultimo libro di Marco Confortola.
In attesa di poter tornare sugli
ottomila, l’alpinista e Guida alpina valtellinese ha parlato di
quanto possa insegnare salire
una montagna, dal Gran Zebrù
al K2.
Tu il K2 lo conosci bene, cosa pensi
della prima invernale da poco conquistata?

È stata una grande avventura
per gli Sherpa nepalesi. Sono
contento per loro perché è dal
lontano 1950 che aiutano gli alpinisti di tutto il mondo a raggiungere i loro obiettivi. Molto
bravi.
L’alpinista valtellinese Marco Confortola in vetta al Gran Zebrù FOTO MARIO TALLER
Hai sentito che qualcuno ha storto
un po’ il naso per lo stile di salita?

Sicuramente questi ragazzi hanno dimostrato un grande lavoro
di squadra, si sono addirittura
aspettati per raggiungere tutti
insieme la vetta del K2 d’inverno. Quello che dicono gli altri
lascia un po’ il tempo che trova:
loro hanno detto quello che han-

no fatto e come l’hanno fatto.
Qualcuno dice che gli ottomila non
sono più di moda, che ne pensi?

Gli ottomila hanno ancora tanto
da dire anche perché, per via del
riscaldamento globale, che riguarda tutte le montagne del
mondo, le salite di misto, cioè di

ghiaccio e roccia – ed è il caso
dell’Himalaya - stanno cambiando completamente. Di conseguenza salire gli ottomila diventa purtroppo sempre più difficile e pericoloso.

Per completare i 14 ottomila mi
mancano il Nanga Parbat, il
Gasherbrum I e il Kangchenjonga. Quando sarà possibile tornerò in Pakistan, dove ho lasciato
il mio materiale.

Quando si potrà tornare sugli ottomila, quale proverai a salire?

Di cosa parla il tuo ultimo libro?

Utilizzo la montagna per parlare

Raccontaci “un segreto per raggiungere la vetta nella vita di tutti i giorni”...

Sicuramente la passione, che
credo sia un motore formidabile
che fa la differenza, e il darsi
degli obiettivi, piccoli o grandi
che siano. La metafora è proprio
questa: la scalata della montagna è la scalata della vita. Bisogna allenarsi, prepararsi, studiare e lottare per arrivare all’obiettivo.
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Velino, la Procura avvia un’inchiesta
` Sull’intera vicenda della valanga, partendo dall’episodio
`Intanto nella zona continuano le ricerche favorite dalla giornata
dell’elicottero e del battipista, il Pm Seccacini apre un fascicolo quasi primaverile e dal fatto che la neve si sta ormai sciogliendo

AVEZZANO
La Procura di Avezzano ha aperto un fascicolo, per il momento
senza indagati, sul caso dei quattro dispersi del Monte Velino. Tonino Durante, 60 anni, Gian Mauro Frabotta, 33 anni, Valeria Mella e Gianmarco Degni, ambedue
di 26 anni, fidanzati, tutti avezzanesi, sono dispersi dalla serata di
domenica 24 gennaio e a oggi i
soccorritori non riescono a trovare nessuna traccia. Il fascicolo
aperto dalla procura, Pm Lara
Seccacini, riguarda anche l’incidente del battipista, agganciato
alla stazione sciistica di Ovindoli
all’elicottero Ericsson S-64 arrivato da Ciampino, e fatto precipitare dopo pochi minuti dal decollo. E’ stato il pilota, per paura di
essere risucchiato dal vento, a
sganciare il mezzo su una traiettoria che già era stata definita, libera da qualsiasi forma di pericolo per l’incolumità delle persone.
Alla scena hanno assistito tantissime persone che hanno gridato
per lo spavento. Subito dopo i carabinieri hanno effettuato i rilievi tecnici e riferito al magistrato
inquirente.

DOMANI SI TORNERÀ
A UTILIZZARE
IL SONAR
CON LA POTENTE
TECNOLOGIA
DELLA “RECCO”

Attualmente, secondo indiscrezioni, non sono emerse ipotesi di
reato. Gli inquirenti però hanno
effettuando sopralluoghi sul luogo dell’incidente e anche sul
Monte Velino per ricostruire la
dinamica dell’accaduto.
Ieri mattina, nono giorno di ricerche, 40 uomini sono saliti in quota e sono entrati in azione nella
zona dove è caduta la valanga a
Valle Majelama. Le squadre senza le unità cinofile hanno raggiunto anche Valle Genzana e
Punta Trento e Trento. Il soccorso alpino ha operato in altre zone
limitrofe all’area principale interessata dall’opera costante dei
soccorritori. «Nulla di nuovo allo
stato attuale. Non ci sono fatti
nuovi» ha commentato il maresciallo Paolo Passalacqua del Soccorso alpino, al termine della lunga giornata che lo ha visto impegnato a Valle Majelama.
Domani si tornerà ad utilizzare il
Sonar con la potente tecnologia
Recco: verrà agganciato all’elicottero dei carabinieri-forestali, come la scorsa volta e sorvolerà più
aree. Quindi domani verrà ripetuta l’operazione, ma con una
modalità diversa: ossia non saliranno soccorritori in quota, proprio per evitare interferenze. Verrà bonificata l’intera area e passerà sulla neve la sonda Recco per
captare qualche segnale.
Intanto gli esperti calcolano che
la valanga rinvenuta nella zona
di Valle Majelama, 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 e
le sonde non riescono ad arrivare
fino infondo. E’ per questo che

Dalla Polizia

Stalker bloccato: perseguitava una donna

Il sostituto procuratore Lara Seccacini

l’utilizzato del Sonar diventa fondamentale: la tecnologia Recco
che viene usata in Val d’Aosta,
con un’antenna di 80 centimetri
di diametro, è in grado di captare, anche a profondità importanti, i metalli: chiavi, cellulari e parti degli indumenti da alpinisti,
ramponi, racchette. Infine i soccorritori chiedono che venga abbassato il livello delle neve per
operare con le sonde e quindi
non è escluso che il potente battipista, modello 600 da 520 cavalli
(un mostro di potenza e prestazioni), arrivi nei prossimi giorni,
come confermato da Giancarlo
Bartolotti della Società Monte
Magnola Impianti. Questa volta a
portarlo in quota sarà l’elicottero
“Chinook” dell’Esercito attrezzato per questo genere di trasporti.
Manlio Biancone
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Femminicidio, venerdì i funerali

Un ex impiegato, P.B., 59 anni,
marsicano, è stato raggiunto da
un’ordinanza di misura
cautelare del divieto di
avvicinamento a una donna
nonché ai luoghi abitualmente
frequentati dalla stessa. Il
provvedimento è stato eseguito
dalla squadra Anticrimine del
Commissariato di Avezzano ed
è stato, emesso dal Gip del
Tribunale, Maria Proia, su
richiesta del Pm Maurizio
Maria Cerrato. Il
provvedimento è scaturito a
conclusione dell’attività di
indagine svolta dagli
investigatori a seguito della

denuncia della vittima nei
confronti dell’indagato.
L’uomo da oltre un anno
seguiva la donna in ogni suo
spostamento, la tempestava di
chiamate, messaggi ed ingiurie,
fino a rendersi responsabile dei
reati di percosse e minacce. Gli
accertamenti svolti dagli
operatori di polizia hanno
evidenziato, inoltre, che
l’indagato, più volte denunciato
da diverse donne per molestie o
disturbo, era stato già
destinatario della misura di
prevenzione dell’avviso orale
emessa dal Questore
dell’Aquila.

«Giovani, niente assistenza ma lavoro»
AVEZZANO
Il vicesindaco del Comune di
Avezzano Domenico Di Berardino porta avanti con una certa caparbietà il discorso dell’antiassistenzialismo. Vuol proporre progetti anziché offrire finanziamenti a pioggia: e del resto è proprio questo uno degli aspetti del
contrasto politico che si vive anche a livello nazionale. E dice
che «sono più di 50 i progetti finanziabili. Abbiamo voluto partecipare anche perché è condivisibile lo spirito dell’iniziativa: si
vuole considerare le persone di

Incidente
sulle piste:

età compresa tra i 16 e i 35 anni,
non solo come fruitori di servizi
ma come fonti di idee e proposte
innovative». Il Comune di Avezzano punta a rendere protagonisti i giovani della città. «In coerenza con il programma di mandato- aggiunge Di Pangrazio- ha
inteso rispondere al bando Anci
finanziato dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri e finalizzato a favorire una partecipazione
attiva dei ragazzi alla vita delle
comunità locali».
Per questo l’amministrazione ha
approvato il progetto “Si muove
la città...giovani menti crescono”
elaborato in collaborazione con

le associazioni Delta, Il volo del
coleottero, Help handicap, Rindertimi e che prevede azioni per
la formazione, l’inclusione,
l’uguaglianza tra generi, la cultura. L’iniziativa presenta un costo
complessivo di 115.380 euro di
cui 90mila da finanziare con fondi nazionali. L’amministrazione
comunale ha inteso così, come
soggetto proponente e capofila
della partnership, sposare lo spirito dell’zvviso nazionale dal titolo “fermenti in comune” predisposto dall’Anci (Associazione
nazionale comuni italiani) per
supportare l’avvio di azioni messe in campo dai giovani.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sci, la rivolta dei maestri
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noscenze del territorio. Mau- ti della moglie Maria e dei tre
rizio sarai nei nostri cuori, figli. Sabato pomeriggio, dopo l’incidente e quel viaggio
ora colmi di tanto dolore».
E’ un cordoglio corale, in- disperato all’ospedale Molisieme a tanta incredulità, nette di Torino, e ancora nelquello che si avverte tanto a la giornata di domenica
Data: 02/02/2021 | Pagina: 36
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

che poi non è avvenuto.
Orlandin era un punto di riferimento nel Cusio per coloro che amano la montagna.
Vice presidente del Cai Omegna, istruttore di scialpini-

istruttore del Cai di Omegna,
attivo nell’organizzare e nel
seguire le più svariate iniziative, che spaziavano dalla
mountain bike all’arrampicata, allo scialpinismo.
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ALICE RUSSIAN. Presidente della commissione valanghe dell’Unione Alta Ossola

“Sono giorni di pericolo marcato
Nessuno abbassi la guardia”
L’INTERVISTA
MARIA GRAZIA VARANO
DOMODOSSOLA

I

l bollettino valanghe
emesso da Arpa Piemonte ieri ha ridimensionato
da forte a marcato il pericolo lungo i pendii delle Alpi
Pennine e Lepontine. Una situazione che richiede comunque attenzione e prudenza, e
sconsiglia uscite soprattutto
se non accompagnati da personale esperto.
Alice Russian è la presidente della commissione valanghe dell’Unione montana Alta Ossola. Ingegnere ambientale, friulana di origine e ossolana di adozione, è lei che
domenica mattina ha guidato la squadra di tecnici nel
sorvolo delle montagne delle valli Antigorio, Divedro e
Formazza.
Qual è il quadro della situazione?
«C’è tantaneve inquota. Mol-

ti accumuli sono stati portati
dal vento e sono evidenti lastroni instabili. Occorre fare
molta attenzione. In val Formazza i versanti hanno scaricato, così si è potuto riaprire
la strada, ma solo fino a Canza perché oltre il quadro non
è ancora ben definito. Al Deverolasituazione è meno fluida. Si pensava di poter riaprire la via comunale, avevamo
anche dato il via libera, poi
un’altra valanga, domenica
pomeriggio, ha invaso la sede stradale».
Situazione più sotto controllo in valle Divedro. Qui la neve caduta è minore rispetto
alle altre due zone, vero?
«Sono giorni di monitoraggio. Le previsioni annunciano nuove perturbazioni per
questa settimana. Bisognerà
valutare di che portato sono.
E che cosa comporteranno a
livello locale».
Allarme valanghe, qui si è
passati dal rosso del fine settimana all’arancione di que-

Alice Russian

sti giorni. Cala, dunque, il livello del rischio?
«Si tratta di una indicazione
tecnica, questo non vuole assolutamente dire che si può
abbassare la guardia. E’ un
pericolo “marcato”,ma anco-

ra tendente al “forte”. Bisogna essere prudenti.
Questo significa che la parola d’ordine continua a essere «massima attenzione» anche per i prossimi giorni?
«Certo. Sempre. Chi va in
montagna deve preventivamente valutare il rischio. Informarsi e soprattutto essere
a conoscenza della situazione generale dell’ambiente
dove si intende andare».
Insomma, la prudenza non
è mai troppa...
«E’ proprio così. Il mio consiglio non può che indirizzarsi
in questo senso. Affidarsi al
parere degli esperti è buona
regola. Soprattutto in queste
situazioni».
Una raccomandazione utile
anche alla luce di quanto
successo nel fine settimana
nel Sud del Piemonte.
«Sui fatti della valle Maira
non mi esprimo. Mi sono fatta un’idea, ma preferisco tenerla per me». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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“Maurizio viveva
per la montagna
Era il suo mondo”
Gli amici del Cai di Omegna e il Comune di Armeno
ricordano Orlandin come “preparato e propositivo”
VINCENZO AMATO
OMEGNA

«Addio caro Maurizio». E’
questo il messaggio che da
domenica sera accomuna
Omegna e tutto il Cusio. Sono anche le parole che il sindaco di Armeno Mara Lavarini ha scritto sul sito del Comune per salutare Maurizio
Orlandin, lo scialpinista di
46 anni travolto da una valanga sabato in valle Maira
(nel Cuneese).
«Oggi il nostro paese è in
lutto per la perdita dell’autista dello scuolabus, per la
scomparsa di un marito e di
un padre, per la morte di un
amico - scrive il primo cittadino di Armeno, facendosi interprete del dolore della comunità -. Grazie per essere
stato in mezzo a noi, per le
puntuali e affidabili prestazioni date in quindici anni.
Grazie per aver guidato e supportato i ragazzi, grazie per
aver messo a disposizione
della comunità le ottime conoscenze del territorio. Maurizio sarai nei nostri cuori,
ora colmi di tanto dolore».
E’ un cordoglio corale, insieme a tanta incredulità,
quello che si avverte tanto a

Maurizio Orlandin, 46 anni, era vice presidente del Cai Omegna e istruttore di scialpinismo

Il gruppo di scialpinisti del Vco che era con Orlandin in valle Maira

Omegna, dove Orlandin viveva, quanto ad Armeno, dove
lavorava. Un sentimento di
vicinanza anche nei confronti della moglie Maria e dei tre
figli. Sabato pomeriggio, dopo l’incidente e quel viaggio
disperato all’ospedale Molinette di Torino, e ancora nella giornata di domenica

quando Orlandin rimaneva
in condizioni critiche nel reparto di rianimazione, tutti
speravano in un miracolo
che poi non è avvenuto.
Orlandin era un punto di riferimento nel Cusio per coloro che amano la montagna.
Vice presidente del Cai Omegna, istruttore di scialpini-

smo e di mountain bike, era
una persona capace di trasmettere agli altri l’amore e il
rispetto per l’ambiente.
«Non si riesce nemmeno a
immaginare che Maurizio
non ci sia più - commenta Tiziano Buzio, presidente del
Cai Omegna -. Era un uomo
che viveva con passione e impegno quello che faceva».
Orlandin viene ricordato
sempre vicino e presente per
la sua famiglia, carico di attenzioni per i bambini. E poi
con la passione per la montagna e lo sport: era socio e
istruttore del Cai di Omegna,
attivo nell’organizzare e nel
seguire le più svariate iniziative, che spaziavano dalla
mountain bike all’arrampicata, allo scialpinismo.

«Tante le iniziative che
pensava per coinvolgere i
bambini - aggiunge Buzio -.
Era innamorato della montagna che viveva con una passione fuori dal comune. Maurizio era di poche parole ma
non timido: interveniva sempre con acume e sensibilità.
Ha vissuto con grande intensità, a metà tra terra e cielo
sulle cime che tanto amava.
Oggi possiamo solo dirgli grazie per quanto ci ha dato».
Attivo anche nel Bici club
Per ricordarlo il Cai Omegna ha fatto girare tra iscritti
e simpatizzanti una sua foto: è in mezzo alla neve, tra
gli alberi. Un’immagine che
simboleggia il suo immergersi nella natura.

La montagna e lo sci, ma
anche le due ruote sono state
un’altra passione come ricorda Franco Gemelli del Bici
club Omegna. «Maurizio era
istruttore di mountain bike e
a lui si devono tanti progetti
che senza il suo sostegno non
sarebbero mai arrivati a compimento. Conosceva le nostre montagne, dalla valle
Strona al Mottarone sino alla
Bassa Ossola, metro per metro - ricorda Gemelli -. Aveva
realizzato il percorso della cicloescursione del Cai, evento nazionale, e aveva realizzato il percorso da Verbania
a Campello Monti e poi al Capezzone per i 75 anni del Cai
Pallanza». La data del funerale non è ancora fissata. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALICE RUSSIAN. Presidente della commissione valanghe dell’Unione Alta Ossola

“Sono giorni di pericolo marcato
Nessuno abbassi la guardia”
L’INTERVISTA
MARIA GRAZIA VARANO
DOMODOSSOLA

I

l bollettino valanghe
emesso da Arpa Piemonte ieri ha ridimensionato
da forte a marcato il pericolo lungo i pendii delle Alpi
Pennine e Lepontine. Una situazione che richiede comunque attenzione e prudenza, e
sconsiglia uscite soprattutto
se non accompagnati da personale esperto.
Alice Russian è la presidente della commissione valanghe dell’Unione montana Alta Ossola. Ingegnere ambientale, friulana di origine e ossolana di adozione, è lei che
domenica mattina ha guidato la squadra di tecnici nel
sorvolo delle montagne delle valli Antigorio, Divedro e
Formazza.
Qual è il quadro della situa-

ti accumuli sono stati portati
dal vento e sono evidenti lastroni instabili. Occorre fare
molta attenzione. In val Formazza i versanti hanno scaricato, così si è potuto riaprire
la strada, ma solo fino a Canza perché oltre il quadro non
è ancora ben definito. Al Deverolasituazioneè meno fluida. Si pensava di poter riaprire la via comunale, avevamo
anche dato il via libera, poi
un’altra valanga, domenica
pomeriggio, ha invaso la sede stradale».
Situazione più sotto controllo in valle Divedro. Qui la neve caduta è minore rispetto
alle altre due zone, vero?
«Sono giorni di monitoraggio. Le previsioni annunciano nuove perturbazioni per
questa settimana. Bisognerà
valutare di che portato sono.
E che cosa comporteranno a
livello locale».
Allarme valanghe, qui si è

Alice Russian

sti giorni. Cala, dunque, il livello del rischio?
«Si tratta di una indicazione
tecnica, questo non vuole assolutamente dire che si può

ra tendente al “forte”. Bisogna essere prudenti.
Questo significa che la parola d’ordine continua a essere «massima attenzione» anche per i prossimi giorni?
«Certo. Sempre. Chi va in
montagna deve preventivamente valutare il rischio. Informarsi e soprattutto essere
a conoscenza della situazione generale dell’ambiente
dove si intende andare».
Insomma, la prudenza non
è mai troppa...
«E’ proprio così. Il mio consiglio non può che indirizzarsi
in questo senso. Affidarsi al
parere degli esperti è buona
regola. Soprattutto in queste
situazioni».
Una raccomandazione utile
anche alla luce di quanto
successo nel fine settimana
nel Sud del Piemonte.
«Sui fatti della valle Maira
non mi esprimo. Mi sono fatta un’idea, ma preferisco te-

Ruspe al lavoro tra la neve sul versante svizzero del Sempione

casc ata del toce e riale isolati

Formazza, statale aperta
ma solo fino a Canza
Sempione, chiuso il passo
Ieri mattina la strada statale
659 della valle Formazza è
stata riaperta al transito (era
chiusa a Passo di Premia) ma
solo fino a Canza. L’ultimo
tratto, quello che porta alla
Cascata del Toce e poi a Riale, rimane inservibile: ancora troppo alto il pericolo di
nuove valanghe nella zona.

a Gondo in direzione Svizzera. Domenica sera una valanga si è abbattuta in territorio
svizzero: la neve ha invaso la
strada lungo la salita che da
Ried-Brig porta al valico.
Stando a quanto riferiscono fonti elvetiche, è la prima
volta a memoria d’uomo che
Pagina
18/39
in quel tratto
si verificano
va-

Data: 03/02/2021 | Pagina: 10
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

In pochi giorni due suicidi

Sceglie il monte Grappa
per togliersi la vita
CARTIGLIANO Ancora un dramma della
depressione, il secondo in meno di una
settimana nel Bassanese. Questa volta a
farla finita è stato un imprenditore di 64
anni di Cartigliano, trovato ieri mattina
senza vita in valle Santa Felicita. L’uomo,
sposato e padre di tre figli, aveva fatto
perdere le sue tracce lunedì sera. Ieri
mattina si sono attivate le ricerche del
Soccorso alpino della Pedemontana del
Grappa, dei carabinieri e dei vigili del
fuoco. Dopo il ritrovamento dell’auto
dell’uomo, a metà mattina all’imbocco di
Valle di Santa Felicita, le ricerche si sono
concentrate nella zona del Grappa. Attorno
alle 11 la svolta: è stato un escursionista, a
segnalare di essersi imbattuto nel corpo
senza vita di un uomo, alla base della
ferratina di una palestra di roccia, nel
territorio trevigiano di Borso del Grappa. I
soccorritori giunti hanno provveduto al
recupero della salma, dopo la conferma
del decesso da parte del medico. Stando ai
primi rilievi dei carabinieri della stazione
di Pieve del Grappa, il sessantaquattrenne,
salito sulla ferrata si sarebbe lasciato
cadere precipitando per una quindicina di
metri nella scarpata. Ha lasciato un
biglietto d’addio. (b.t.)
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portuno seguire e divulgare l'evoluzione di questi personaggi e delle
prebende a loro attribuite quäle
compenso della prestazione. Certi i
vantaggi non meramente politici di
essere gruppo Parlamentäre.
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Guide alpine

Elezioni, adesso
ci sono due liste
AOSTA - Le guide alpine
valdostane ci riprovano e
accolgono nuove candidature per la presidenza.
Dopo l’insuccesso delle
candidature di dicembre,
in cui si era presentato come unico candidato Enrico Bonino, respinto perché
mancante di un vice, questa volta sono addirittura
due le liste in corsa. Da
una parte ci riprova Bonino che nel frattempo ha
trovato un vicepresidente
che correrà con lui, la guida alpina Luca Formagnana. Dall’altra una squadra
composta da Guido Azzalea, candidato presidente
e Claudio Rosset, come vice. Bonino torna a ribadire i punti del suo programma presentato a dicembre,
condivisi con Formagnana: «Vorremmo cambiare
l’articolo 10 dello statuto
che penalizza chi non fa
parte di una società, come Luca ed io».
Azzalea vanta una lunga esperienza negli organi presidenziali nell’UVGAM. Nel 2004 fu eletto vicepresidente, per poi ricoprire la carica di presidente delle guide per quasi 12
anni, fino al 2017. Al suo
fianco, Claudio Rosset della Società guide di Valpelline, istruttore e formatore
del soccorso alpino.

€ 59

Prezzo di Listino € 7
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to di battere il cuore del tenente Filippo Calandri, 23 anni,
militare di Bologna, allievo
della Scuola di Applicazione

Doppia tragedia in valle Maira a distanza di meno di 24 ore: due alpinisti sono stati travolti da una
massa di neve durante una gita

ga. Poi l’arrivo di squadre del
Soccorso alpino, eliambulanza del 118, vigili del fuoco e finanza, anche con gruppi cino-
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Istruttore regionale, era vice presidente del Cai di Omegna

Il sottotenente all

«I

«I

Maurizio, la passione Filipp
cresci
per lo scialpinismo
che sabato lo ha tradito “Semp
l nostro Comune è
in lutto per la perdita dell'autista dello
scuolabus, di un
marito e di un padre, per la
morte di un amico conosciuto
da molti. Grazie per essere stato in mezzo a noi. Addio caro
Maurizio». Mara Lavarini è il
sindaco di Armeno, paese del
Verbano Cusio Ossola, dove lavorava Maurizio Orlandin, 46
anni, sci alpinista morto domenica all’ospedale Molinette di
Torino, il giorno dopo essere
stato travolto da una valanga
ad Acceglio. Istruttore regionale della Scuola di Sci Alpinismo «Moriggia – Combi - Lanza», vicepresidente del Cai di
Omegna, città dove abitava,
Orlandin era sposato e padre
di tre figli. Considerato tra i
massimi esperti a livello regionale, sabato si trovava con un
gruppo di altri 8 sciatori lungo
la dorsale che unisce il monte
Sautron e la Rocca Praboccia
(quota 2.800). Leggermente
attardato rispetto alla comitiva che lo precedeva in discesa,
avrebbe «tagliato» un ripido
pendio provocando il distacco
di una massa nevosa con fronte di 50 metri, che l’ha investito e trascinato giù per oltre
150 metri. Orlandin è rimasto
completamente sepolto e dopo i primi soccorsi dei compagni, che l’hanno individuato
grazie all’Artva, è stato estratto in stato d’arresto cardiaco e
grave ipotermia. Poi il trasferimento in elicottero all’ospeda-

Maurizio Orlandin, 46 anni, lascia la moglie e tre bambini

le di Torino, dove è deceduto
domenica, nel tardo pomeriggio. Incredulità ad Armeno,
dove la prima cittadina Lavarini ha espresso il cordoglio della cittadinanza sulla pagina ufficiale del Comune.
«Grazie per le puntuali ed affidabili prestazioni date in 15
anni di lavoro - scrive -. Grazie
per essere stato sempre propositivo, grazie per aver guidato e
supportato i nostri ragazzi nelle uscite, per aver messo a disposizione della comunità le ottime conoscenze del territorio,
in forma sempre gratuita e competente. Sarai nei nostri cuori,
ora colmi di tanto dolore». Sabato pomeriggio e ancora nella
giornata di domenica tutti speravano in un miracolo che poi
non è avvenuto. Orlandin era
un punto di riferimento nel Cu-

sio per coloro che amano la
montagna. «Era amico di tutti e
uomo che viveva con passione
ed impegno la sua vita - così Tiziano Buzio, presidente del Cai
Omegna -. Vicino e presente
con la sua famiglia, sempre carico di iniziative e attenzioni per i
suoi bambini, un lavoratore impegnato e propositivo, molto attivo nel Cai, nell’organizzare e
seguire le più svariate iniziative per coinvolgere bambini e ragazzi. Innamorato della montagna che viveva con una passione fuori dal comune». Oltre allo sci, Orlandin era anche istruttore di mountain bike del Bici
Club di Omegna. «A lui si devono tanti progetti – ricorda l’amico Franco Gemelli -, perché conosceva le nostre montagne
metro per metro». MT. B. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La valanga al passo della Gardetta in alta valle Maira
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Il sottotenente allievo della Scuola d’Applicazione a Torino

megna

one Filippo, giovane alpino
cresciuto a Bologna
mo
radito “Sempre fra i migliori”

«I

e e tre bambini

r coloro che amano la
agna. «Era amico di tutti e
che viveva con passione
pegno la sua vita - così TiBuzio, presidente del Cai
na -. Vicino e presente
sua famiglia, sempre cariniziative e attenzioni per i
ambini, un lavoratore imto e propositivo, molto atel Cai, nell’organizzare e
e le più svariate iniziaticoinvolgere bambini e raInnamorato della montahe viveva con una passiori dal comune». Oltre alOrlandin era anche istruti mountain bike del Bici
i Omegna. «A lui si devoti progetti – ricorda l’aminco Gemelli -, perché cova le nostre montagne
per metro». MT. B. —
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l figlio che ogni genitore vorrebbe
avere. Un giovane
con le idee chiare,
fin da adolescente impegnato
nella parrocchia e nel volontariato. Un ragazzo di grandi passioni, ha vissuto con grande intensità la sua vita, a metà tra
terra e cielo sulle cime che tanto amava. Militare modello,
uno dei migliori, con un grande senso del dovere e delle istituzioni, è una grave perdita
non solo per la sua comunità,
ma per l’Italia». Paolo Crescimbeni è il sindaco di San
Giorgio di Piano, città di 9 mila abitanti vicino Bologna dove abitava Filippo Calandri, allievo del 198° corso per ufficiali alla Scuola di Applicazione dell’Esercito di Torino.
Scialpinista provetto, domenica è finito sotto una valanga
mentre con un collega e amico di Bernezzo (del quale era
ospite), stavano risalendo il
percorso che da frazione
Chialvetta di Acceglio conduce al passo della Gardetta, a
una quota di 2.250 metri. Il
bernezzese, rimato illeso, ha
subito iniziato le operazioni
di autosoccorso con pala, sonda e Artva. All’arrivo del 118
con l’eliambulanza, erano presenti dieci persone che hanno
aiutato l’amico ad aprire una
breccia per raggiungere Calandri che si trovava sotto un
metro e mezzo di neve.
Il tecnico dell’elisoccorso e
l’unità cinofila del Soccorso al-

“In
la p

«C

Filippo Calandri abitava a San Giorgio di Piano (Bologna)

pino hanno collaborato con
l’èquipe medica del 118 per
estrarre il giovane che si trovava in arresto cardiaco. È stato
rianimato, stabilizzato, caricato a bordo dell’elicottero e trasferito all’ospedale «Santa Croce» di Cuneo. Ricoverato in Terapia intensiva e sottoposto a
circolazione extracorporea, è
deceduto nella notte.
La notizia si è diffusa rapidamente a San Giorgio di Piano
e nell’area Bolognese, dove
la famiglia Calandri è molto
conosciuta e stimata. Il padre di Filippo, Giorgio, è un
affermato ingegnere, la mamma Renata è un medico ortopedico degli ospedali di Bentivoglio e di Rizzoli e la sorella minore, Francesca, è assessore all’Istruzione a San Giorgio di Piano.

Tra gli zii Pierpaolo Beluzzi,
magistrato di Cremona (fratello della madre) e marito della
sindaca di Piacenza, Patrizia
Barbieri. Dopo la Maturità al liceo scientifico «Copernico» di
Bologna, Calandri aveva scelto la carriera militare. Diplomato a pieni voti all’Accademia di Modena, si era trasferito a Torino per seguire il corso
da ufficiale: presto avrebbe acquisito il grado di tenente e la
laurea magistrale in Scienze
Strategiche. Alla Scuola di Applicazione dell’Esercito ieri è
stata allestita la camera ardente. Ai funerali, che saranno celebrati oggi, alle 15, nella chiesa di San Giorgio di Piano, è
prevista la presenza anche di
una delegazione dei vertici
dell’Esercito. MT. B. —
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Due tragedie in val Maira
nel weekend “arancione”
Alpinisti travolti dalle valanghe durante gite in quota sopra Acceglio
Gli otto amici che erano insieme alla prima vittima sono stati multati
MATTEO BORGETTO
CUNEO

L’ultimo fine settimana in zona arancione sulle Alpi cuneesi si è concluso con un bilancio
drammatico. A distanza di 24
ore l’uno dall’altro, sono morti
i due scialpinisti travolti da valanghe ad Acceglio.
Dopo Maurizio Orlandin,
46 anni, istruttore di sci alpinismo e vicepresidente del Cai di
Omegna (sposato, tre figli),
gravemente ferito sabato e deceduto domenica sera alle Molinette di Torino, l’altra notte
all’ospedale di Cuneo ha cessato di battere il cuore del tenente Filippo Calandri, 23 anni,
militare di Bologna, allievo
della Scuola di Applicazione

Ieri su La Stampa

Doppia tragedia in valle Maira a distanza di meno di 24 ore: due alpinisti sono stati travolti da una
massa di neve durante una gita

dell’Esercito di Torino. Il giovane, domenica mattina, a meno
di 24 ore dal primo incidente,
è finito sepolto sotto un enorme cumulo di neve mentre insieme a un collega di Bernezzo
stavano risalendo verso il passo della Gardetta. In entrambi
i casi, i feriti sono stati subito
raggiunti dai compagni di gita, che hanno lanciato l’allarme e iniziato le ricerche in autosoccorso, perché sia Orlandin sia Calandri erano equipaggiati con l’Artva, apparecchio che consente di individuare le persone sotto valanga. Poi l’arrivo di squadre del
Soccorso alpino, eliambulanza del 118, vigili del fuoco e finanza, anche con gruppi cino-

fili. I due scialpinisti sono stati estratti in arresto cardiaco e
grave ipotermia, rianimati e
poi trasferiti in ospedale in
condizioni disperate.
I carabinieri di Acceglio, rispettato il momento delicato,
ieri hanno inviato le notifiche
di sanzione da 400 euro per ciascuno degli 8 amici del Verbano Cusio che erano insieme a
Orlandin. Uomini e donne, alcuni iscritti al Cai, e che sabato
non potevano trovarsi nel Cuneese, per il divieto di spostamenti in zona arancione. L’attività sportiva è consentita in comuni diversi se nell’area di residenza non c’è la possibilità di
praticarla, ma limitrofi. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La valanga al passo della Gardetta in alta valle Maira
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Istruttore regionale, era vice presidente del Cai di Omegna

Il sottotenente allievo della Scuola d’Applicazione a Torino

«I

«I

Maurizio, la passione Filippo, giovane alpino
cresciuto a Bologna
per lo scialpinismo
che sabato lo ha tradito “Sempre fra i migliori”
l nostro Comune è
in lutto per la perdita dell'autista dello
scuolabus, di un
marito e di un padre, per la
morte di un amico conosciuto
da molti. Grazie per essere stato in mezzo a noi. Addio caro
Maurizio». Mara Lavarini è il
sindaco di Armeno, paese del
Verbano Cusio Ossola, dove lavorava Maurizio Orlandin, 46
anni, sci alpinista morto domenica all’ospedale Molinette di
Torino, il giorno dopo essere
stato travolto da una valanga
ad Acceglio. Istruttore regionale della Scuola di Sci Alpinismo «Moriggia – Combi - Lanza», vicepresidente del Cai di
Omegna, città dove abitava,
Orlandin era sposato e padre
di tre figli. Considerato tra i
massimi esperti a livello regionale, sabato si trovava con un
gruppo di altri 8 sciatori lungo
la dorsale che unisce il monte
Sautron e la Rocca Praboccia
(quota 2.800). Leggermente
attardato rispetto alla comitiva che lo precedeva in discesa,
avrebbe «tagliato» un ripido
pendio provocando il distacco
di una massa nevosa con fronte di 50 metri, che l’ha investito e trascinato giù per oltre
150 metri. Orlandin è rimasto
completamente sepolto e dopo i primi soccorsi dei compagni, che l’hanno individuato
grazie all’Artva, è stato estratto in stato d’arresto cardiaco e
grave ipotermia. Poi il trasferimento in elicottero all’ospeda-

Maurizio Orlandin, 46 anni, lascia la moglie e tre bambini

le di Torino, dove è deceduto
domenica, nel tardo pomeriggio. Incredulità ad Armeno,
dove la prima cittadina Lavarini ha espresso il cordoglio della cittadinanza sulla pagina ufficiale del Comune.
«Grazie per le puntuali ed affidabili prestazioni date in 15
anni di lavoro - scrive -. Grazie
per essere stato sempre propositivo, grazie per aver guidato e
supportato i nostri ragazzi nelle uscite, per aver messo a disposizione della comunità le ottime conoscenze del territorio,
in forma sempre gratuita e competente. Sarai nei nostri cuori,
ora colmi di tanto dolore». Sabato pomeriggio e ancora nella
giornata di domenica tutti speravano in un miracolo che poi
non è avvenuto. Orlandin era
un punto di riferimento nel Cu-

sio per coloro che amano la
montagna. «Era amico di tutti e
uomo che viveva con passione
ed impegno la sua vita - così Tiziano Buzio, presidente del Cai
Omegna -. Vicino e presente
con la sua famiglia, sempre carico di iniziative e attenzioni per i
suoi bambini, un lavoratore impegnato e propositivo, molto attivo nel Cai, nell’organizzare e
seguire le più svariate iniziative per coinvolgere bambini e ragazzi. Innamorato della montagna che viveva con una passione fuori dal comune». Oltre allo sci, Orlandin era anche istruttore di mountain bike del Bici
Club di Omegna. «A lui si devono tanti progetti – ricorda l’amico Franco Gemelli -, perché conosceva le nostre montagne
metro per metro». MT. B. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

l figlio che ogni genitore vorrebbe
avere. Un giovane
con le idee chiare,
fin da adolescente impegnato
nella parrocchia e nel volontariato. Un ragazzo di grandi passioni, ha vissuto con grande intensità la sua vita, a metà tra
terra e cielo sulle cime che tanto amava. Militare modello,
uno dei migliori, con un grande senso del dovere e delle istituzioni, è una grave perdita
non solo per la sua comunità,
ma per l’Italia». Paolo Crescimbeni è il sindaco di San
Giorgio di Piano, città di 9 mila abitanti vicino Bologna dove abitava Filippo Calandri, allievo del 198° corso per ufficiali alla Scuola di Applicazione dell’Esercito di Torino.
Scialpinista provetto, domenica è finito sotto una valanga
mentre con un collega e amico di Bernezzo (del quale era
ospite), stavano risalendo il
percorso che da frazione
Chialvetta di Acceglio conduce al passo della Gardetta, a
una quota di 2.250 metri. Il
bernezzese, rimato illeso, ha
subito iniziato le operazioni
di autosoccorso con pala, sonda e Artva. All’arrivo del 118
con l’eliambulanza, erano presenti dieci persone che hanno
aiutato l’amico ad aprire una
breccia per raggiungere Calandri che si trovava sotto un
metro e mezzo di neve.
Il tecnico dell’elisoccorso e
l’unità cinofila del Soccorso al-

Filippo Calandri abitava a San Giorgio di Piano (Bologna)

pino hanno collaborato con
l’èquipe medica del 118 per
estrarre il giovane che si trovava in arresto cardiaco. È stato
rianimato, stabilizzato, caricato a bordo dell’elicottero e trasferito all’ospedale «Santa Croce» di Cuneo. Ricoverato in Terapia intensiva e sottoposto a
circolazione extracorporea, è
deceduto nella notte.
La notizia si è diffusa rapidamente a San Giorgio di Piano
e nell’area Bolognese, dove
la famiglia Calandri è molto
conosciuta e stimata. Il padre di Filippo, Giorgio, è un
affermato ingegnere, la mamma Renata è un medico ortopedico degli ospedali di Bentivoglio e di Rizzoli e la sorella minore, Francesca, è assessore all’Istruzione a San Giorgio di Piano.

Tra gli zii Pierpaolo Beluzzi,
magistrato di Cremona (fratello della madre) e marito della
sindaca di Piacenza, Patrizia
Barbieri. Dopo la Maturità al liceo scientifico «Copernico» di
Bologna, Calandri aveva scelto la carriera militare. Diplomato a pieni voti all’Accademia di Modena, si era trasferito a Torino per seguire il corso
da ufficiale: presto avrebbe acquisito il grado di tenente e la
laurea magistrale in Scienze
Strategiche. Alla Scuola di Applicazione dell’Esercito ieri è
stata allestita la camera ardente. Ai funerali, che saranno celebrati oggi, alle 15, nella chiesa di San Giorgio di Piano, è
prevista la presenza anche di
una delegazione dei vertici
dell’Esercito. MT. B. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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PRIMO PIANO

“Valutate bene tutti i rischi, poi prudenza”
Le raccomandazioni degli esperti per chi va in montagna in questo periodo d’instabilità meteo
Nonostante l’emergenza Covid, nel raffronto tra
2019 e 2020 il Soccorso alpino del Piemonte ha registrato un leggero aumento delle chiamate d’emergenza (1.989 nel 2019) e delle persone soccorse
(1.420). La riduzione degli incidenti, dovuta alle restrizioni e divieti di spostamenti, è stata compensata in estate da un deciso carico di lavoro e interventi
di aiuto nelle valli durante il lockdown. A gennaio,

rispetto allo stesso mese 2020, le misure di contenimento e la chiusura degli impianti hanno dimezzato gli incidenti. Ma il pericolo, per chi si avventura
fuoripista, è sempre alto, soprattutto nell’ultimo periodo di instabilità meteorologica. «Prudenza» e «attenta valutazione locale dei rischi» le parole d’ordine nei consigli degli esperti. MT. B. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL FINANZIERE

“Essenziale saper utilizzare
gli strumenti di sicurezza”

“Importante la conoscenza
del territorio in cui ci si muove”

«I

«U

l livello di rischio 3
marcato è pericoloso, ma il discorso
non è se in queste
condizioni è possibile andare
in gita o è meglio starsene a casa. Il punto è sempre quello della sicurezza, che in montagna
non è mai garantita al 100%.
Gli imprevisti possono accadere, anche alle persone più
esperte». Il maresciallo aiutante Gianluca Cavallera, 46 anni, è comandante della Stazione del Soccorso alpino della
Guardia di Finanza di Cuneo
dal 2006 e coordina un gruppo di 12 militari specializzati
in interventi in montagna.
Nel 2020 hanno portato a termine decine di servizi, recuperando 10 vittime, 33 infortunati sulle piste da sci o fuoripista
ed escursionisti in difficoltà.
«Quando interveniamo,
cerchiamo di essere il più possibile lucidi ed efficienti, con-

ALPINO

o

”

LA GUIDA ALPINA

Gianluca Cavallera

trollando le emozioni - dice -.
Dalla chiamata d’allarme al
nostro arrivo sul campo possono trascorrere diversi minuti. Una persona travolta da
valanga, se non ha riportato
traumi importanti, ha buone
possibilità di sopravvivenza
se gli vengono liberate le vie
aeree nei primi 20 minuti,
poi la curva di sopravvivenza
cala drasticamente. Nell’atte-

sa dei soccorsi, i compagni di
gita diventano fondamentali. Molto importante non avventurarsi da soli, essere in
gruppo, tutti bene equipaggiati e in grado di utilizzare
gli strumenti di sicurezza
(Artva, pala e sonda). Spesso
è questione di secondi per salvare una vita».
Gli scialpinisti deceduti avevano esperienza, la montagna la frequentavano e la vivevano spesso. «Non credo
che abbiano sottovalutato il
pericolo. Preoccupa la platea di appassionati, ampia e
variegata. Necessaria preparazione, competenza, grande conoscenza dei luoghi conclude -. Prima di partire,
consultare sempre il bollettino meteo e valanghe. E soprattutto, bisogna sapere utilizzare gli strumenti del primo soccorso». MT. B. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

no dei più
grandi scialpinisti italiani, il capitano Renato Cresta, ai corsi di
formazione neve e valanghe diceva sempre “Attenzione
esperto, la valanga non lo sa
che sei esperto”. Un motto che
vale ancora di più in queste giornate di situazione molto particolare, con lastroni diffusi a tutte le esposizioni. È difficile valutarli e interpretarli: il bollettino
dà un’ottima valutazione del rischio generale, ma è necessaria
soprattutto quella locale». Giuseppe Barucco, 50 anni, guida
alpina di Limone, è istruttore
nazionale del Soccorso alpino,
tecnico di elisoccorso e responsabile sicurezza valanghe del
comprensorio sciistico della Riserva Bianca.
«Chiusi gli impianti, abbiamo assistito a un’impennata di
escursioni con racchette da ne-

LO SPECIALISTA DEL CAI

Giuseppe Barucco

ve e di scialpinismo - dice -. Il
problema non è tanto la tecnica, maggiore o minore bravura dello sciatore: la vera differenza la fa la conoscenza del
territorio in cui ci si muove. Si
matura negli anni, è importante, soprattutto per chi si approccia allo scialpinismo, rivolgersi a professionisti, reperire
informazioni locali tramite
guide alpine, esperti del po-

sto. E durante la gita, continuare l’osservazione e interpretazione del pericolo».
Approccio che con ogni probabilità, avevano adottato anche Orlandin e Calandri, le
due vittime delle valanghe in
valle Maira. «Forse non siamo
più abituati agli apporti nevosi
massicci di questo periodo, e
anche la percezione del rischio
è calata. Il livello di pericolo 3
permette ancora le gite e in sicurezza. Chiaro che anche nel livello 1 non esiste il pericolo zero. Fare attività outdoor comporta un’esposizione ai rischi.
Nelle condizioni attuali, sono
poche le certezze e anche un
maestro può cadere nella trappola». Altri consigli per chi decide di avventurarsi con gli sci
fuoripista? «Evitare pendii ripidi e tenersi sulle dorsali, e scendere uno alla volta per evitare
sovraccarichi». MT. B. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL VIGILE DEL FUOCO

“In comitiva spesso si abbassa “Non è davvero il momento
per le gite di quel genere”
la percezione del pericolo”

«C

onosco bene
il passo della
Gardetta, meno la dorsale
tra monte Sautron e Rocca di
Praboccia, luoghi delle disgrazie nella stessa valle, più o meno con le stesse condizioni. A
guardare le foto dei distacchi,
è probabile un sovraccarico degli sciatori che ha causato valanghe di fondo. C’era stato
vento, aveva nevicato, forse
non si erano informati bene».
Roberto Ghibaudo, 56 anni,
da venti è direttore della Scuola di Alpinismo del Club alpino
italiano di Cuneo.
«Nel weekend lavoravo, altrimenti sarei andato anch’io a
sciare. In montagna c’era tanta
gente - dice -. Arriviamo da un
anno di restrizioni per l’emergenza sanitaria, tanta la voglia
di uscire e fare sport. Gli impianti da sci sono chiusi fino al 15 febbraio e così chi ama sciare sce-
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Roberto Ghibaudo

glie il fuoripista». Non sempre
con un’adeguata preparazione
per farlo. «In questo caso stiamo
però parlando di un istruttore di
scialpinismo e vicepresidente
del Cai di Omegna (Maurizio Orlandin, ndr), e di un giovane tenente dell’Esercito (Filippo Calandri, ndr) che a quanto sembra, sapevano il fatto loro, erano esperti – prosegue -. È probabile che avessero già sciato, in

passato, in quei punti. Ma una
cosa è farlo con una certa frequenza che ti permette di conoscere le possibili insidie di quella montagna, altra è venire a
sciare da Omegna magari due
volte l’anno nel Cuneese. Sarei
in difficoltà anch’io se mi trovarsi su una montagna del Verbano, meglio scegliere posti che si
conoscono bene».
Quando il rischio raggiunge
il livello 3, non sarebbe meglio
vietare lo scialpinismo? «No, è
come vietare la circolazione alle auto se c’è la nebbia - conclude -. Bisogna accrescere la consapevolezza della sicurezza.
Non erano sprovveduti, ma a
volte non basta. Un altro consiglio: massima concentrazione
quando si va in gruppo: in una
comitiva spesso la percezione
del pericolo si abbassa, è sufficiente un piccolo errore e possono essere guai seri». MT. B. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«C

apisco che
con tutta questa neve, considerata anche la voglia delle persone di
uscire, fare attività sportiva,
tanti abbiano scelto la montagna. Ma non è il momento per
le gite di scialpinismo. Vanno
evitate, con buonsenso e un
po’ di sacrificio, in attesa che
arrivino condizioni migliori.
Non lo dico solo per la sicurezza degli appassionati, ma anche per quella dei soccorritori
che si trovano ad operare in situazioni di pericolo». Così Vincenzo Bennardo, comandante
provinciale dei vigili del fuoco, dove in questo periodo sono impegnate anche 36 persone del Saf, nucleo Speleo alpino fluviale specializzato negli
interventi in montagna.
Più squadre sono intervenute sabato e domenica, anche
con il supporto dell’elicottero,

Vincenzo Bennardo

insieme ai tecnici del Soccorso
alpino e del «118» per recuperare i due scialpinisti travolti
dalle valanghe in valle Maira.
«Purtroppo non è bastato,
anche se i compagni di escursione avevano già estratto gli amici
dalla neve, entrambi in stato di
arresto cardiaco e ipotermia - dice -. Erano esperti. A volte proprio questo induce a sottovalutare, avere un senso di maggiore si-

curezza, anche quando la montagna andrebbe evitata. Veniamo da una fase meteo instabile,
con forte vento in settimana, velato il sabato, nevicata notturna
di 10-15 cm, temperature in forte rialzo la domenica, con aumento dell’umidità del manto
nevoso che favorisce lo scorrimento della neve. Il vento ha sovraccaricato le creste e i cambi
di pendenza, creato cornici
con molta aria e lastroni non
più compatti con la neve sottostante. La nevicata di sabato
notte ha coperto questi segnali di pericolo, come crepe e piccole voragini. Anche se ben
equipaggiate, le comitive che
non conoscono il territorio
spesso hanno difficoltà a mantenere una distanza adeguata
di sicurezza e il loro peso sollecita il pendio, che se viene tagliato longitudinalmente, provoca la valanga». MT. B. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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3 FRAGEN AN . . .

Hundeführer Claus Langebner
sehr viele, die bereits Coronapositiv in der Vergangenheit
waren. Zum Beispiel haben
die Hunde bei 5 Schülern angeschlagen, die bereits im
März 2020 positiv waren. Viele
waren asymptomatisch positiv
– und wussten dies gar nicht.
„Dolomiten“: Die Schnüffelhunde haben an den Oberschulen oft angeschlagen –
fast immer war das Ergebnis
der Antigen- und PCR-Tests
dann aber negativ. Funktioniert die Methode nicht?
Claus Langebner: Die Methode funktioniert hundertprozentig. Da braucht man sich
nur die wissenschaftlichen Berichte aus dem Ausland ansehen – etwa von der Bundeswehr. Allein die Finnen geben
6 Millionen Euro aus, um solche Hunde auszubilden. Der
Antigen-Test ist bisher in Südtirol immer negativ ausgefallen – auch wenn der PCR-Test
danach ein positives Ergebnis
erbrachte. Es zählen immer
die PCR-Ergebnisse. Die Hunde zeigen eine sehr geringe Viruslast auf. Unter den getesteten Schülern befinden sich

„D“: Lernen die Hunde mit der
Zeit dazu?
Langebner: Ja. Sie sind jetzt
auf dem Punkt, dass sie uns
schon viel weniger vergangene Infektionen anzeigen, sondern nur mehr bei akut Infizierten anschlagen. Anfangs
ist der Hund hochsensibel
und zeigt selbst Infektionen
an, die schon lange zurückliegen.
„D“: Stimmt es, dass Schüler
4 Mal getestet werden – einmal mittels Antigen-Test und
3 Mal mittels PCR-Test, nachdem ein Hund anschlägt?
Langebner: Es kann sein, dass
ein Schüler dann so oft getestet wird. Die Sanität testet im
Zeitraum von mehreren Wochen, um zu sehen, ob eine Infektion auftritt.
(hof)/©
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Coronavirus-Schnüffler
liegen in 19 Fällen falsch
PANDEMIE: Erfolglose Testaktion mit Hunden an 2 Meraner Oberschulen
MERAN (fm). Hunde haben eine
feine Nase: Zum Erschnüffeln des
Coronavirus‘ scheinen sie aber
nicht unbedingt geschaffen zu
sein. Dieser Eindruck entsteht jedenfalls am Beispiel der 19 Personen zweier Meraner Oberschulen, die vergangene Woche von
Covid-19-Hunden als coronapositiv erschnüffelt wurden, bei den
anschließenden Antigen- und
PCR-Tests aber negativ waren.
442 von etwa 800 Schülern und
Mitarbeitern des Meraner Realgymnasiums Albert Einstein und
der Technologischen Fachoberschule Oskar von Miller hatten
sich an der freiwilligen Testaktion
des Sanitätsbetriebs mit Coronavirus-Schnüfflern des Unternehmens „Molecolar Dog Italy“ beteiligt (die „Dolomiten“ berichteten am Wochenende; siehe digitale Ausgabe).
Bei 19 Personen schlugen die
Hunde an, weshalb diese dann
einem Antigen- und einem PCR-

Test unterzogen wurden. Die Ergebnisse waren alle negativ. Über
den Sanitätsbetrieb konnten die
Testergebnisse nicht in Erfahrung
gebracht werden. Dr. Patrick
Franzoni, stellvertretender medizinischer Einsatzleiter des Covid19-Teams, war von Samstag bis
gestern Abend auch für eine Stellungnahme nicht erreichbar.
Transparent handhabt hingegen Alois Weis die Testergebnisse, der Direktor des Realgymnasiums und der Technologischen
Fachoberschule: In allen 19 Fällen, die von den Hunden angezeigt worden seien, seien sowohl
der Antigentest wie auch der
PCR-Test negativ gewesen, ließ er
Eltern, Schüler, Mitarbeiter und
die „Dolomiten“ gestern wissen.
„Das Ergebnis, das uns nun
vorliegt, ist ermutigend“, betonte
Weis. „Ziel des Monitorings war
es auch, zu sensibilisieren und
sich testen zu lassen.“ Diese Testaktion sei eine erste grobe Be-

standsaufnahme der Infektionslage an den 2 Schulen gewesen,
aber auch eine Bestätigung, dass
das Sicherheitskonzept greife. Er
dankte Dr. Franzoni und Gianluigi Di Gennaro für die Organisation der Tests. Ein Dank ging weiters an das Verwaltungspersonal.
Bereits am Freitagabend lieferte Hundeführer Christian Romen
die Erklärung für eventuelle negative Testergebnisse: Es könne
sein, dass ein Hund auch bei Personen anschlage, die in der Vergangenheit positiv gewesen seien. „Die Vierbeiner erschnüffeln
die Veränderungen im menschlichen Körper, die das Virus auch
noch nach Monaten verursacht“,
betonte Romen. © Alle Rechte vorbehalten
 Siehe auch Bericht Seite 13

INHALTE auf
abo.dolomiten.it

BILDER auf
abo.dolomiten.it

Die Testaktion mit Coronavirus-Hunden an 2 Meraner Oberschulen war
vergangene Woche nicht von Erfolg gekrönt.
Molecolar Dog Italy
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L’emergenza coronavirus in Friuli Venezia Giulia

La macchina
dei soccorsi

Nelle
sale
regionali
GIACOMINA PELLIZZARI

È

questione di secondi, una
parola in più o in meno può
diventare determinante
per la valutazione e la gestione di un caso Covid. Dalla sala
operativa del 112, il numero unico
di emergenza, parte l’iter sanitario
di centinaia di pazienti colpiti dal
coronavirus. Ogni giorno, a Palmanova una quarantina di operatori
gestisce le sorti di circa 1.500 persone che compongono il 112 per chiedere aiuto. In una manciata di secondi vengono indirizzate alla centrale Sores (ex 118), alle forze
dell’ordine, ai vigili del fuoco o alla
capitaneria di porto. L’intervento
di chi risponde per primo “emergenza” si rivela spesso provvidenziale anche nella gestione della
pandemia che dallo scorso febbraio sottopone la sala operativa a un
lavoro senza precedenti. Basti pensare che, un anno fa, il Nue ha gestito picchi di circa cinquemila chiamate al giorno, mentre ora il numero si è stabilizzato sulle 1.500. Non
sono da meno i 74 volontari che rispondono al numero verde Covid
800.90.90.60 e gli operatori della
Protezione civile che smistano le
chiamate al 800.500.300. Da queste stanze parte il nostro viaggio
nelle centrali operative che negli ultimi 12 mesi hanno dovuto fronteggiare nuovi modi di chiedere aiuto
da parte di chi teme di aver contratto il virus, di chi fatica a respirare o
di chi telefona per sentirsi meno solo. A tutti viene chiesto di ridurre al
minimo il dialogo: «Diteci dove vi
trovate e di cosa avete bisogno –
raccomandano gli operatori – il resto lo racconterete ai soccorritori».

LA CENTRALE DEL 112

«Siamo qui per aiutare». Erika Del
Giudice e Alex Piazzalunga, i due
operatori che rispondono al 112
fin dalla sua istituzione, sintetizzano così il loro impegno quotidiano.
Restii agli apprezzamenti, i due
operatori raccontano come, dalla
sera alla mattina, l’impatto del virus ha cambiato i ritmi nella sala
operativa animata per lo più da
donne. «Un anno fa abbiamo raggiunto picchi di circa cinquemila
chiamate al giorno, in quel momento eravamo in pochi e c’è stata grande collaborazione con il personale
sanitario presente in sala» spiega
Piazzalunga, mentre Del Giudice si
sofferma sulla paura che percepiva
smistando le telefonate. «“Cosa sta

Migliaia di chiamate al giorno:
viaggio tra gli operatori
che smistano i pazienti Covid
Nell’ultimo anno sono passati dalle persone impaurite alla gestione dei casi gravi di infezione
Al lavoro anche 74 volontari: ora la gente è arrabbiata e noi non abbiamo risposte certe

«

»
La volontaria
di Casarsa
Serenella
Pinton e i
colleghi
dell’Anc

Gli operatori
Erika Del
Giudice
e Alex
Piazzalunga

succedendo? Ho la febbre, mi dicono che...” era questo il tenore delle
chiamate: la gente cercava conferme e anche supporto psicologico.
Inizialmente le persone si rivolgevano a noi per chiederci qualsiasi
cosa e questo ci ha messo in ginocchio». Gli operatori del Nue si sono
trovati a svolgere un compito che
non gli apparteneva perché, come
sottolineano Erika e Alex, «noi sia-

mo qui per indirizzare le persone
nel canale giusto dove possono trovare le risposte di cui hanno bisogno. Cosa avviene dopo noi non lo
sappiamo». Sanno solo che nell’era
Covid la gente vuole certezze, spera che i sintomi siano quelli di un
banale raffreddore e che la febbre
sia provocata dall’influenza. I due
operatori preferiscono non ricordare i momenti più drammatici, glie-

lo impone la professionalità. «Le richieste di aiuto più drammatiche
non le memorizzo – assicura Piazzalunga –, a fine turno le cancello
istintivamente per non portarle a
casa». Del Giudice fa lo stesso anche se non riesce proprio a dimenticare la voce del bambino che rischiava il soffocamento proprio
mentre lei era alle prime armi. «Preferisco non parlarne, sono cose che

possono capitare a tutti. Chi trova
il genitore deceduto soffre come
chi è costretto a dire addio al proprio figlio». Guai lasciarsi sopraffare dal dolore, «dobbiamo essere fermi a tal punto che, alle volte, ci
scambiano per maleducati. Non vogliamo mancare di rispetto all’utente – spiega l’operatrice –, noi dobbiamo essere rigorosi e velocissimi
in quello che facciamo». Un secon-
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Stralcio nord
della Nuova Porrettana
Interviene l’assessore
Andrea Corsini

Gara di appalto e tempi di
assegnazione per la
realizzazione dello stralcio
nord della Nuova Porrettana
nel consiglio comunale on line
di domani alle 15 con
l’assessore regionale ai
Trasporti Andrea Corsini

Picchetto d’onore per l’addio al tenente
Filippo Calandri, 23 anni, è morto travolto da una slavina sulle Alpi Cuneesi. Il parroco don Luigi: «Era amico fedele per tutti noi»
SAN GIORGIO DI PIANO
di Matteo Radogna

Tanti giovani di San Giorgio,
ma anche militari in alta uniforme provenienti delle Accademie di Modena e Torino.
La piazzetta a fianco della chiesa della piccola cittadina ha raccolto oltre trecento persone per
il funerale di Filippo Calandri, il
tenente di 23 anni travolto domenica scorsa da una valanga a
circa 2.300 metri di quota sulle
Alpi cuneesi della Val Maira. Era
stato estratto vivo dai soccorsi
dopo essere stato sommerso da
oltre un metro e mezzo di neve.
la corsa contro il tempo e il ricovero in ospedale non sono però
stati sufficienti a salvargli la vita.
Oltre al sindaco Paolo Crescimbeni e alla giunta, sono intervenuti anche i carabinieri della
compagnia di San Giovanni in
Persiceto e la polizia locale della Reno Galliera. Molti gli alti ufficiali dell’Arma e dell’esercito
presenti al funerale.
Ad accompagnare in lacrime il
feretro del 23enne la sorella

La bara è stata portata in chiesa dai militari

Francesca Calandri, assessore
comunale all’Istruzione di San
Giorgio, lo zio, il magistrato Pieraolo Beluzzi, e al suo fianco la
moglie, la sindaca di Piacenza,
Patrizia Barbieri.
La messa è stata officiata dal
cappellano militare dell’accademia di Modena ma l’omelia è stata affidata al parroco don Luigi
Gavagna che conosceva bene
Filippo Calandra, in quando era
stato un educatore di Estate Ra-

gazzi e un assiduo frequentatore della parrocchia.
«Una vita breve ma intensa
quella di Filippo – ha sottolineato il sacerdote - . Breve, ma non
LE LACRIME DELLA SORELLA

«Stai vicino a mamma
e papà. Ti voglio
bene: il mio mondo
è più buio senza di te»

Il tenente Filippo Calandri

vissuta a metà. Il suo esempio
resta dentro di noi. È facile descrivere Filippo: amico di tutti,
ma anche fratello, sempre discreto e fedele al proprio dovere.
Una persona buona che ha fatto
del bene. Una vita vissuta su valori alti questo ci consegna Filippo e ci dà unità».
Poi la testimonianza della sorella Francesca: «Abbiamo vissuto
insieme come amici. Eravamo

presenti l’uno per l’altra anche
se lontani. Mancheranno i film
guardati assieme, le montagne
senza Filippo, sentire dire alla
mamma: ‘Dov’è Francesca?’».
E poi si è rivolta al fratello come
se fosse ancora vivo: «Un favore
ti chiedo, stai vicino ai ragazzi
che dopo Roger (un altro giovane scomparso qualche anno fa
per un malore durante una partita di calcio) hanno perso anche
te, tu con gli sci, lui con il pallone. Stai vicino a mamma e papà.
Ti voglio bene: il mio mondo e
più buio senza di te».
Dopo la sorella hanno parlato
gli amici: «Sei stato un amico
ideale, fonte di valori e senso
del dovere sopra di tutto – ha
sottolineato un giovane -. La tua
intelligenza è stata preziosa».
Anche la madre del militare, infine, è intervenuta in chiusura della messa rivolgendosi al figlio
scomparso: «Grazie per gli oltre
20 anni: abbiamo avuto te e
Francesca, grazie ai nonni, grazie alla parrocchia, grazie alla famiglia dell’esercito, la grande famiglia di Filippo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sorpreso a rubare cavi di rame
Arrestato nella fabbrica dismessa
L’uomo, un 46enne del posto,
è stato fermato dai carabinieri
mentre separava il metallo
dalla guaina di plastica
MONGHIDORO
Lo sorprendono mentre è intento a rubare cavi di rame e lo arrestano per tentato furto aggravato. Questo è quanto avvenuto a
Monghidoro nel corso dell’operazione dei carabinieri della stazione locale che fanno capo alla
Compagnia di San Lazzaro.
Torniamo ai fatti. Tutto è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì.
I militari di Monghidoro, durante un normale pattugliamento si
sono accorti, all’altezza di via
Madonna dei Boschi, di un’auto
ferma a bordo strada nei pressi

di una fabbrica abbandonata.
La macchina ha destato sospetti negli uomini delle forze dell’ordine che si sono fermati per controllare. Appena entrati nell’edificio abbandonato i carabinieri
si sono accorti di un uomo, un
quarantaseienne di Monghido-

ro, intento a rubare cavi di rame
provenienti dall’impianto energetico dello stabile in disuso,
che lo stesso aveva già separato e liberato dalle guaine elettriche in plastica.
È ipotizzabile che l’uomo fosse
lì già da tempo prima dell’arrivo
dei militari. Il 46enne, colto in
flagranza di reato, o, come si dice comunemente, ‘con le mani
nel sacco’, si stava accingendo
a rubare qualche centinaio di euro, duecento per la precisione,
di materiale di rame. La refurtiva è stata sequestrata dai militari e restituita al legittimo proprietario. Il 46enne, che è gravato da precedenti di polizia, era
stato messo ai domiciliari in attesa della convalida di ieri mattina
che poi ne ha dichiarato lo stato
di libertà.
Zoe Pederzini

Evade dai domiciliari e va al bar
Dovrà scontare la pena in carcere
PIEVE DI CENTO
Avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari nella sua casa
di Pieve di Cento, ma quando i
carabinieri hanno effettuato la
consueta visita di controllo, un
38enne italiano, pregiudicato
per aver commesso una rapina,
era fuori senza alcuna autorizzazione dalla propria abitazione.
Gli uomini dell’Arma, quindi,
hanno iniziato a cercarlo con di-

verse pattuglie, puntando sui
posti in cui l’uomo è abituato ad
andare. Grazie ad alcune segnalazioni, i carabinieri della stazione di Pieve e i colleghi della
compagnia di Persiceto hanno
individuato il pregiudicato. L’uomo, come nulla fosse, si trovava
davanti al bar Tony a Castello
d’Argile. A questo punto i militari lo hanno arrestato per evasione ed è stato condotto in carcere dove finirà di scontare la pena per aver messo a segno a
una rapina.
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tonome italiane, però, sperano che qui le cose possano andare diversamente. La versione, riveduta e corretta, del protocollo di sicurezza inviato al
Cts è piuttosto stringente.
Niente sci nelle zone rosse e
un'apertura contingentata di
tutti gli impianti al 50 per cento per le Regioni rientranti nella zona arancione. In quella in
zona gialla invece le seggiovie
potranno funzionare a regime
al 100 per cento della capienza, mentre cabinovie e funivie
al 50 per cento della capienza,
in quanto ambiente chiuso. La
mascherina sarà obbligatoria
per fruire di qualunque impianto di risalita. Previsto un
tetto massimo di skypass giornalieri vendibili, consideranFrancia. Oltralpe la pan- do anche settimanali e stagioa non sta affatto acquie- nali, con l'obiettivo di limitare
si, tanto che da giorni si il numero massimo di presene di un possibile terzo ze giornaliere sulle piste.
Non è comunque escluso
own nazionale mentre
e settimane è in vigore il che da parte del Comitato Tecuoco alle 18. Ma, soprat- nico Scientifico arrivino ulteil governo di Parigi ha ri- riori richieste di modifica al
o ieri l'intenzione di vo- protocollo. In particolare gli
antenere chiusi gli im- scienziati nutrono molti dubdi risalita delle stazioni bi sull'opportunità di consentiche transalpine per tut- re l'apertura, pur contingentabraio, non fissando per il ta, nelle zone arancioni e poento alcuna data per una trebbero chiedere di cancellare questa possibilità. —
tura.
Regioni e le Province au© RIPRODUZIONE RISERVATA
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3. La consegna delle dosi di vaccino Moderna l
rantire il mantenimento della catena del fredd

D anni ai ma g azzini

Individuata dalla Protezione civi
Ma atleti, tecnici e genitori intere

Doues, valanga
sfiora il rifugio
Letey Champillon

Vaccini nel P
Società spor

Una valanga, caduta con
ogni probabilità domenica,
ha sfiorato il rifugio Adolfo
Letey di Champillon, sopra
Doues. La struttura principale è stata solo sfiorata dal distacco, avvenuto dalla zona
del colle Champillon, ma alcuni chalet utilizzati come
magazzino che si trovano poco distanti sono stati danneggiati. «Per ora non sembra ci
siano danni strutturali al rifugio, sono stati danneggiati solo i magazzini esterni - dice
Silvy Ronc, che gestisce il rifugio -. Giovedì (domani, ndr)
saliremo a controllare la situazione». A Courmayeur, resta ancora chiusa al traffico
la val Ferret, dalla sbarra a
monte della Palud. Per oggi il
tempo è ancora incerto, con
possibili nevicate nella zona
oltre i 1.500 metri. Il piano
per il distacco artificiale delle valanghe nella zona dei
Marbrées sarà attivato probabilmente domani. A. MAN. —

IL CASO
ALESSANDRO MANO
AOSTA

S

pazi ampi, riscaldati e
con centinaia di posti
auto, lontano da zone
abitate. La scelta della
Protezione civile della Valle
d'Aosta di realizzare il centro
vaccinale per Aosta e i comuni
della cintura al Palaindoor di
regione Tsambarlet è dettata
da questa condizioni. La struttura, costruita dalla Regione
ma di proprietà comunale, sarà requisita dalla prossima settimana per alcuni lavori di
adeguamento urgenti che la
faranno diventare per circa
un anno il centro della battaglia contro il Covid-19.

La pista di

.

Pagina 31/39

Tiratura: 83.562 | Diffusione: 36.140

Data: 03/02/2021 | Pagina: 15
Categoria: Emergenza e Soccorso

L’IDEA DEGLI AMICI

Coppia precipitata in montagna,
190mila euro raccolti per figlia
È PARTITA sul sito GoFundMe una raccolta
fondi per aiutare Martina, figlia di 5 anni di
Valeria Coletta, 35 anni, e Fabrizio Martino
Marchi, 40 anni, morti lunedì durante un’escursione in montagna, sulla Presolana, in

provincia di Brescia. “Un percorso di vita interrotto da un tragico incidente, due vite
spezzate all’improvviso senza un motivo, che
lasciano un vuoto incolmabile. Fabry e Vale
stavano costruendo, programmando e progettando un futuro radioso per la loro famiglia e la loro bambina”, hanno scritto gli amici.
A ieri sera erano stati raccolti 186mila euro.
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Territori fragili
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LA SCHEDA

Pochi cambiamenti
negli ultimi 40 anni
Stesse zone, stessi problemi
Nelle mappa un trend
che fatica a invertirsi

17 ••

FEBBRAIO 2021 – IL GIORNO

1 L’indagine

Il Rapporto periodico
sul rischio per la popolazione
provocato da frane
e inondazioni raccoglie eventi
che hanno causato danni
diretti fra il 1° gennaio
e il 31 dicembre 2020
e nei periodi fra il 2015
e il 2019 e fra il 1970 e il 2019

Milano

2 Il calcolo

3 La tecnologia

L’indice di mortalità (o tasso)
è il rapporto tra il numero
dei morti in una popolazione
in un periodo di tempo
e la media dei residenti
nello stesso periodo
Nel Rapporto periodico è dato
dal numero di morti e dispersi
all’anno ogni 100mila persone

«Con i radar interferometrici–
spiega il prof di Geologia
applicata all’Università
di Milano-Bicocca
Federico Agliardi – si possono
misurare anche piccoli
movimenti e attraverso
i satelliti è possibile
monitorare le precipitazioni»

Frane, Lombardia quinta con più morti
Nell’ultimo anno tre vittime su quattro nella regione. L’esperto: la natura fa il suo corso, ma anche l’uomo accelera fenomeni e danni
Tre morti su quattro provocate dalle frane che si sono staccate
nel 2020 sono avvenute in Lombardia. Un bilancio a cui si
aggiungono tre feriti. Delle otto vittime causate da inondazioni
due si sono verificate in provincia di Varese, mentre il Pavese
conta un disperso. L’Istituto di Ricerca per la Protezione
Idrogeologica del CNR ha pubblicato il Rapporto 2020 sul rischio
per la polazione italiana provocato da frane e inondazioni. Nel
documento si contano 113 località interessate a livello nazionale
tra il 1° dicembre e il 31 gennaio e una storia aggiornata (dal 1979)
dei territori più fragili con i valori di morti, feriti e dispersi e di
evacuati. La Lombardia è quinta con un tasso di 0,03.

Lo studio
Frane

Morti

Feriti

Dispersi

Gli eventi con danni alle persone nel 2020
SONDRIO

VARESE

Il bilancio

PAVIA

Lombardia
Frane

3

1

Totale Italia

Morti

1

1
2

2

4

Feriti

3

MILANO

Federico
Agliardi
Professore
di Geologia
applicata
alla Bicocca

di Luca Balzarotti
La Lombardia ha un tasso di
mortalità provocato da frane ed
esondazioni di 0,03. L’indice è
il risultato del rapporto tra il numero dei morti in una popolazione in un periodo di tempo definito e la media di abitanti (nello
stesso arco di tempo). Nel Rapporto periodico sul rischio provocato da frane e inondazioni,
l’Istituto di ricerca per la protezione Idrogeologica del CNR ha
derivato il tasso di mortalità dalle vittime e dai dispersi in un anno ogni 100mila persone. «È un
trend che va valutato nell’arco
di un tempo ampio, mentre può
variare su periodi brevi in relazione ai singoli eventi» è l’analisi di Federico Agliardi, professore di Geologia applicata all’Università di Milano-Bicocca.
Nel 2020, stando al rapporto
di morti e dispersi in Lombardia sul totale, sembra aver accelerato. Quali sono le cause?
«Le frane sono un fenomeno naturale e la loro frequenza varia
nel tempo. In alcuni casi l’attività dell’uomo può essere un motore che le innesca o contribuisce ad aumentare i danni».
È successo anche in Lombardia?
«Occorre una premessa: ci sono frane piccole e veloci che
provocano danni in quanto frequenti e poco prevedibili, come
la caduta di massi o le colate detrititiche. E ci sono casi, come il
Ruinon in Valtellina, che evolvono lentamente, ma di enormi dimensioni e con un grande potenziale di danno. Queste ultime si possono e si devono monitorare e in questo la Lombardia
è molto avanti».

Inondazioni

1 Chiesa in Valmalenco
12 agosto

3

1 Maccagno
29 agosto

2
2 Bema
2 settembre

2 Luvinate
24 settembre

1

Come si può intervenire per ridurre l’indice di mortalità?
«La prima fase è la conoscenza:
se conosco le caratteristiche di
un territorio posso orientare la
pianificazione di sviluppo urbano e infrastrutture . C’è poi il monitoraggio: in caso di frane grosse che si evolvono nel tempo
dobbiamo fare come con i pazienti cronici, favorendo diagnosi tempestive per evitare ulteriori avanzamenti della malattia o,
nel caso in cui la cura non sia
possibile, si possono mettere in
campo pratiche di gestione
dell’emergenza o riduzione del
danno».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Inondazioni

1

Così dal 1979
Frane

Morti
2

1 Palestro
24 ottobre

1

1

8

Dispersi
1

Inondazioni

Morti,
dispersi
e feriti

Evacuati,
senzatetto
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>5
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4-5

151-250

4-5

151-250

2-3

101-150

2-3

101-150

1

1-100

1

1-100

Morti,
Mort
dispersi
disp
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feriti

Evacuati,
senzatetto

>5

Fonte: Rapporto 2020 a cura dell'Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del Cnr

Sci, l’affondo del Cai: «Il business si è sciolto»
L’industria della neve frena:
inutile investire sugli impianti
le presenze non crescono
MILANO
L’abbondante nevicata di questo inverno può trarre in inganno, ma almeno aiuta a riportare
alla mente quando da bambini
si affrontavano timidamente le
prime curve a spazzaneve sulle
discese delle località sciistiche
delle Prealpi. In meno di 30 anni
il clima è cambiato così tanto
sulle cime lombarde che a ricordare i tempi in cui da Milano si

partiva in treno, e poi con la
“corriera“, per raggiungere i
monti lariani sognando Cortina,
sono rimasti qua e là solo i vecchi ruderi arrugginiti degli skilift. Un destino che sembra segnato anche per le località sciistiche più in quota. Almeno secondo il Cai, secondo cui l’industria dello sci è ormai “decotta“
CHI SALE

Aumenta la passione
per scialpinismo,
fondo e ciaspole
nell’ultimo decennio

e l’economia di certi territori
montani andrebbe ripensata da
subito.
«Non vi sono le condizioni per
ulteriori espansioni dei comprensori sciistici verso zone intatte e tantomeno all’interno
delle aree protette a livello europeo o nazionale» dice il Club alpino italiano, che qualche tempo fa ha presentato un documento intitolato “Cambiamenti
climatici, neve, industria dello
sci. Analisi del contesto, prospettive, proposte”. «Nonostante gli ingenti investimenti avvenuti negli anni 2000, soprattutto al fine di aumentare la capaci-

tà degli impianti di risalita,il numero di presenze annue si è stabilizzato», spiegano gli esperti.
Oltretutto sotto i duemila metri
l’innevamente sarà sempre più
scarso e bisognerebbe spostare
gli impianti più in alto o sui versanti Nord delle montagne con
ingenti investimenti che non sarebbero comunque sostenibili.
Ma c’è una novità: il numero di
praticanti sport che non utilizzano piste da discesa (sci di fondo, scialpinismo, ciaspole) rappresentano un quinto del totale,
ma con una crescita nel decennio 2010-2019 di quasi il 30% ed
è su questi utenti che bisognerebbe investire.
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Startup in gara al “M9Hive”
Il futuro nelle scienze della vita
La prima volta a Venezia del forum “BioInItaly”: si sfidano biologi, chimici
ricercatori e la Lifelab di Gerosa. Spazio all’ambiente con la barca “spazzino”
“Green”. L’interesse è anche
delle istituzioni, confermato
ieri dalla Regione e dall’assessore comunale Simone Venturini. Un progetto di Hub innovativo a Mestre capace di dialogare con le università veneziane e venete ma anche con il
grande polo industriale di Porto Marghera va incontro agli
interessi di una città, Venezia,
che parla al mondo e che si è
candidata anche a sede di importanti istituzioni internazionali sui cambiamenti climatici
e la industria “verde”.
La gara tra startup a Mestre
è servita anche come anticipazione per la riapertura, da oggi, del museo del Novecento:
un grande spazio dove la storia del “secolo breve” viene raccontata con la tecnologia, i video, le immagini degli archivi
e la realtà virtuale.
Il museo è visitabile in sicurezza, con ingressi contingenMichele Bugliesi e Fabio Bianco con i due portavoce delle startup: Simone Massari e Davide Lucrezia

Mitia Chiarin / MESTRE

Il nuovo incubatore di imprese
e startup “M9Hive” comincia a
farsi conoscere concretamente. Entro l’estate il chiostro del
distretto M9 di via Poerio si animerà di aziende e startup specializzate nelle Scienze della
vita, il filone di lavoro su cui si
è stretta l'alleanza tra
Bio4Dreams e Fondazione di
Venezia - M9 District. Ieri il primo evento, “figlio” di questa alleanza: Mestre ha ospitato la
prima tappa, da un decennio a
questa parte, del progetto BioInItaly 2021 Investment Forum, evento di Assobiotec, Intesa Sanpaolo Innovation Center e Cluster Spring, che premia le migliori idee imprenditoriali con un tour italiano.
Nella tappa veneziana hanno vinto due giovani startup locali: la Doulix di via Torino a
Mestre specializzata in synthetic biologist e lavorazione di
tratti di Dna, e la Tcube (T3)
che nasce dal lavoro di ricercatori dell’Università di Ca’ Fo-

scari specializzata nell’utilizzo dei polifenoli prodotti dalla
biomassa di scarto per usi biomedici e fitosanitari.
In gara anche Clinic buddy,
progetto di ricerca sul tumore
all’ovaio e la Lifelab di Padova
del noto cardiochirurgo padovano Gino Gerosa specializzata nello sviluppo della medicina rigenerativa e nell’utilizzo
di tessuti, prodotti dalla ricerca, per sopperire al fabbisogno
di organi da trapiantare. Progetto importante, sostenuto
dall’Università di Padova, che
coinvolge 80 ricercatori e 60
professori patavini.
Altre idee sono Pelikan, l’imbarcazione “spazzino” del
gruppo Garbage per pulire
aree portuali e coste dai rifiuti.
O ancora la startup, tutta veneziana, e tutta femminile che
cerca di affacciarsi sul mercato
della produzione di cosmesi
con un pool di chimiche.
La tappa veneziana ha permesso di far emergere il valore
delle idee nuove che, come
spiega Michele Bugliesi, presi-

dente della Fondazione di Venezia, si vuole far diventare dicasa nell’ettaro di spazi del distretto di M9. Offrendo, dopo
la rigenerazione urbana, anche una rigenerazione economica per la città
Il progetto nasce dalla alleanza tra Fondazione e la
Bio4Dreams e RbnGate, una
delle startup del consigliere delegato Fabrizio Renzi, per
trent’anni manager di Ibm e
oggi specializzato in innovazione e giovani.
Progetto che vede tra i tanti
partner anche il Polo dell’Alto
Adriatico che ieri ha presentato una nuova “chiamata” per finanziare startup innovative.
Sullo sfondo c’è l’interesse,
oramai evidente, dell’economia che cerca di uscire dalla
pandemia a nuovi settori di
mercato, le cosiddette Scienze
della vita: biotecnologie, tecnologie medicali, innovazione
per la salute, con l’intento di
ampliare il proprio ambito di
azione a settori come l’economia circolare, la industria

Oggi riapre al pubblico
con biglietti scontati
il grande museo
del Novecento
tati, nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì, dalle
14.30 alle 21.30, con biglietto
speciale a tariffa ridotta di 8 euro (5 euro per minori 7-18 anni, studenti universitari o con
Carta dello studente, diversamente abili, visitatori over 65
anni). Si inizia con visite guidate di 30 minuti con il direttore
scientifico e gli storici del museo in programma due volte al
giorno, alle 16.30 e 18.30, su
prenotazione, scrivendo a ufficiogruppi@m9museum.it. Ripartono anche le attività di
M-Children con i laboratori
per bambini. Dalle 14.30 alle
21.30, sarà possibile fruire del
bookshop del museo, il 9M
shop; dalle 15 alle 18, poi, aprirà il servizio bar di 9 Bistrot,
con accesso esclusivo dal museo (non dall’esterno). —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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riapre il museo del novecento

Il futuro nelle scienze della vita
M9 nuovo polo delle startup
La prima volta a Mestre del forum “BioInItaly”: sfida tra biologi, chimici
ricercatori e la Lifelab di Gerosa. Spazio all’ambiente con la barca “spazzino”
dustria green. L’interesse è anche delle istituzioni, confermato ieri dalla Regione e dall’assessore comunale Simone Venturini. Un progetto di Hub innovativo a Mestre, capace di
dialogare con le università veneziane e venete ma anche
con il grande polo industriale
di Porto Marghera va incontro
agli interessi di una città, Venezia, che parla al mondo e che si
è candidata anche a sede di importanti istituzioni internazionali sui cambiamenti climatici
e la industria “verde”.
La gara tra startup a Mestre
è servita anche come anticipazione per la riapertura, da oggi, del museo del Novecento:
un grande spazio dove la storia del “secolo breve” viene raccontata con la tecnologia, i video, le immagini degli archivi
e la realtà virtuale.
Il museo è visitabile in sicurezza, con ingressi contingenMichele Bugliesi e Fabio Bianco con i due portavoce delle startup: Simone Massari e Davide Lucrezia

Mitia Chiarin / MESTRE

Il nuovo incubatore di imprese
e startup “M9Hive” comincia a
farsi conoscere concretamente. Entro l’estate il chiostro del
distretto M9 di via Poerio si animerà di aziende e startup specializzate nelle Scienze della
vita, il filone di lavoro su cui si
è stretta l’alleanza tra
“Bio4Dreams” e Fondazione
di Venezia-M9 District. Ieri il
primo evento, “figlio” di questa alleanza: Mestre ha ospitato la prima tappa, da un decennio a questa parte, del progetto “BioInItaly 2021 Investment Forum”, evento di Assobiotec, Intesa Sanpaolo Innovation Center e Cluster
Spring, che premia le migliori
idee imprenditoriali con un
tour italiano.
Nella tappa veneziana hanno vinto due giovani startup locali: la Doulix di via Torino a
Mestre, specializzata in synthetic biologist e lavorazione
di tratti di Dna, e la Tcube (T3)
che nasce dal lavoro di ricerca-

tori dell’Università di Ca’ Foscari, specializzata nell’utilizzo dei polifenoli prodotti dalla
biomassa di scarto per usi biomedici e fitosanitari.
In gara anche Clinic buddy,
progetto di ricerca sul tumore
all’ovaio e la Lifelab di Padova
del noto cardiochirurgo Gino
Gerosa, specializzata nello sviluppo della medicina rigenerativa e nell’utilizzo di tessuti,
prodotti dalla ricerca, per sopperire al fabbisogno di organi
da trapiantare. Progetto importante, sostenuto dall’Università di Padova, che coinvolge 80 ricercatori e 60 professori patavini.
Altre idee sono Pelikan, l’imbarcazione “spazzino” del
gruppo Garbage per pulire
aree portuali e coste dai rifiuti.
O ancora la startup, tutta veneziana, e tutta femminile, che
cerca di affacciarsi sul mercato
della produzione di cosmesi
con un pool di chimiche.
La tappa veneziana ha permesso di far emergere il valore
delle idee nuove che, come

spiega Michele Bugliesi, presidente della Fondazione di Venezia, si vuole far diventare dicasa nell’ettaro di spazi del distretto di M9. Offrendo, dopo
la rigenerazione urbana, anche una rigenerazione economica per la città.
Il progetto nasce dalla alleanza tra Fondazione e la
Bio4Dreams e RbnGate, una
delle startup del consigliere delegato Fabrizio Renzi, per
trent’anni manager di Ibm e
oggi specializzato in innovazione e giovani. Progetto che
vede tra i tanti partner anche il
Polo dell’Alto Adriatico, che ieri ha presentato una nuova
“chiamata” per finanziare startup innovative. Sullo sfondo
c’è l’interesse, oramai evidente, dell’economia che cerca di
uscire dalla pandemia a nuovi
settori di mercato, le cosiddette “Scienze della vita”: biotecnologie, tecnologie medicali,
innovazione per la salute, con
l’intento di ampliare il proprio
ambito di azione a settori come l’economia circolare, la in-

Da oggi, per tre giorni
alla settimana, le sale
tornano accessibili
al pubblico
tati, nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì, dalle
14.30 alle 21.30, con biglietto
speciale a tariffa ridotta di 8 euro (5 euro per minori 7-18 anni, studenti universitari o con
Carta dello studente, diversamente abili, visitatori over 65
anni). Si inizia con visite guidate di 30 minuti con il direttore
scientifico e gli storici del museo in programma due volte al
giorno, alle 16.30 e 18.30, su
prenotazione, scrivendo a ufficiogruppi@m9museum.it. Ripartono anche le attività di
M-Children con i laboratori
per bambini. Dalle 14.30 alle
21.30, sarà possibile fruire del
bookshop del museo, il 9M
shop; dalle 15 alle 18, poi, aprirà il servizio bar di 9 Bistrot,
con accesso esclusivo dal museo (non dall’esterno). —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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appelli di gusto

Povera
montagna,
sepolta dalla
burocrazia
PAOLO MASSOBRIO

È

stato interessante assistere agli Stati
Generali sul lavoro della montagna
dove, in qualità di moderatore, ho
potuto interloquire fra gli altri con Mauro
Corona, che ha disegnato un quadro
inquietante della cosiddetta
«montagna povera», che ha comunque
i medesimi vincoli ambientali e
paesaggistici della montagna ricca: per
cui per fare una tettoia ci vogliono
anni, dopo un peregrinare fra
commissioni di vario genere. Si chiama
burocrazia il male che mortifica la gente di
montagna, che chiede solo di poter agire
perché altrimenti un territorio si
inselvatichisce. Eppure per abbattere un
albero ci vuole la presenza delle guardie
forestali, che magari sono sotto organico. E
poi ci sono casi disperati, come chi ha
ricevuto addirittura 16mila euro di multa
per aver costruito una tettoia di riparo per la
legna. O quel giovane, Felicino, che ha
investito su 80 pecore, una stalla e un

progetto per ragazzi con qualche disabilità: è
partito con molto entusiasmo e coraggio,
salvo poi vedersi revocati i contributi. E chi
si occupa di lui se in fondo la montagna
spopolata non porta voti ai politici? In
assenza di idee – ha chiosato Corona – si
mettono dei vincoli; ma tutto questo fa male
e rimarca l’immagine di un Paese senza una
visione. Da Varese la Coldiretti tuona contro
la medesima burocrazia che non permette
uno sviluppo ai giovani. Ed è un paradosso
se pensiamo come aumenta a dismisura la
disoccupazione, nonostante il blocco dei
licenziamenti... Perché chi vuole costituire
un’impresa agricola deve misurarsi col
proprio spirito di sopportazione? Al
contrario a Busto Arsizio il Comune ha
deciso di affidare 50 ettari di terreni rimasti
incolti, favorendo il ritorno dei giovani. È un
segnale incoraggiante, anche se non basta
perché poi l’iter burocratico è tale che si
rischia che quegli stessi giovani beneficiari
alla fine lascino perdere esasperati. Un altro

caso: sulle montagne dell’Alta Val Borbera, a
Dova, don Luciano Maggiolo ha creato una
cooperativa agricola con allevamento,
agriturismo e una festa in pieno agosto che
ha favorito l’autofinanziamento del
progetto. Ma anche don Luciano, 80 anni,
ora deve desistere, dopo aver combattuto
per 55 anni per evitare lo spopolamento:
non c’è più la voglia di prendere il testimone
e l’unica strada percorribile resta ola
costituzione di un museo che renda viva
almeno la memoria, mentre un’attività sui
social ha fortunatamente destato qualche
interesse per continuare a gestire l’azienda
agrituristica. Sì, il quadro della montagna
oggi è coperto da troppe ombre e la luce può
venire soltanto da una politica che si piega al
concetto di sussidiarietà, così da chiedere
semplicemente a chi ha voglia di
impegnarsi: «Di che cosa avete bisogno, voi
giovani intrepidi che avete ancora un
sogno?».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Primo Piano

Mercoledì 3 Febbraio 2021
www.ilmessaggero.it

Dal 15 le nuove misure

Per lo sci riapertura beffa:
verso la proroga il divieto
di spostarsi tra le Regioni
`Gli operatori turistici sul piede di guerra
`Miozzo (Cts): «Sacrificio sostenibile
in attesa di essere protetti dai vaccini» «Dramma economico». Venerdì la protesta

LAPOLEMICA
ROMA Riaprono le piste da sci, ma
noniconfinidelleregioni.Insintesi:
se non ci saranno cambiamenti, la
neve potrete vedere solo se è vicino
a casa. Va ricordato che ad oggi i
viaggi interregionali sono proibiti.
L’orientamento è quello di mantenere questa limitazione, per evitare
rischi inutili, perché se è vero che
per ora il numero dei contagi non
stasalendo, è altrettanto vero che alcuni campanelli d’allarme stanno
risuonando, in vari punti del Paese,
vedi Umbria, o in altre nazionieuropee,adesempioilPortogallo.

PRUDENZA
Dice il coordinatore del Comitato
tecnico scientifico, Agostino Miozzo: «Non c’è stato chiesto un parere
sulle possibili riapertureagli spostamenti tra regioni ma, d’altra parte,
al momento sembrerebbe imprudente consentirli. Non ce lo possiamo permettere, siamo in una fase

molto delicata dell’epidemia, che
potrebbe ripartire. E anche nelle ultime ore abbiamo contato 499 decessi per Covid-19. Rischiare ora, sarebbe sbagliato. In fondo, è un sacrificio sostenibile, in attesa che la
campagna vaccinale arrivi a risultatipiùconsistenti».
In sintesi: per molti esperti febbraioe marzo saranno i mesi più insidiosi, non avrebbe senso azzardare aperture ai viaggi proprio ora in
cui dobbiamo resistere fino a quando non avremo protetto un alto numero di persone fragili con i vaccini. C’è però un problema: il 15 febbraio si prevede la riapertura degli

IL DPCM IN VIGORE
PREVEDE LA
RIPARTENZA DEGLI
IMPIANTI TRA DODICI
GIORNI, CON RIGIDE
NORME DI SICUREZZA

impianti sciistici, richiesta a gran
voce dagli operatori. Venerdì il Cts
analizzerà un protocollo di sicurezzasanitaria proposto dai governatori. Il Comitato tecnico scientifico
porrà comunque delle condizioni, a
partire dalla richiesta di contromisure nella gestione dei flussi degli
sciatori, specialmente nelle strutture di vaste dimensioni. «Della questione degli impianti dello sci parleremo insieme a quella del festival di
Sanremo» ricorda Miozzo. Se il via
liberà ci sarà, sarà comunque accompagnato dalla richiesta di estrema cautela. Altro nodo: il governo appare probabile -, manterrà lo
stopaglispostamentiinterregionali
quanto meno fino allo scadere del
Dpcm (5 marzo), dunque per gli impianti sciistici saremo di fronte a
unafalsa partenza perché chi sperava di partire da Roma e andare a
Cortinaresterà deluso. Egli operatori riflettono a voce alta: senza gli arrivi da altre regioni, ripartenza beffa. L’Associazione Nazionale EsercentiFuniviarièsul piededi guerra.

Insieme ad altri lavoratori dell’indotto sta organizzando una protesta: i sindaci delle località sciistiche
d’Italia e vari esponenti locali del
settore, alle 10 del mattino di venerdì, si riuniranno davanti alle chiese
in attesa del rintocco delle campane. «Ricorderemo il dramma, non
solo economico, che attanaglia la
montagna». Secondo il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri,
«con il progredire della campagna
vaccinale devono riaprire i ristoranti anche la sera, occorre far tornare
le persone progressivamente alle
proprie attività e a una nuova normalità, pronti a fare un passo indie-

L’APPELLO DEL
SETTORE: INUTILE
RIMETTERE TUTTO
IN FUNZIONE SENZA
I CLIENTI DELLE
ALTRE ZONE D’ITALIA

Gli impianti di risalita dovrebbero riaprire il 15 febbraio

tro se dovesse arrivare una variante
aggressiva o una nuova recrudescenza del virus». Dalla Lombardia
cisono spinte perché siriaprano anche gli impianti, dice Massimo Sertori (assessore regionalealla Montagna): «Le Regioni hanno messo a
punto un pacchetto di proposte per
la riapertura degli impianti sciistici,
accogliendo tutte le osservazioni
avanzate dallo stesso Cts. Non abbiamo pertanto ragione di pensare
chenonverràapprovato.IlDpcmin
vigoreprevedelapossibileapertura
degliimpiantisciisticiilprossimo15
febbraio. Il ministro Boccia ha dichiaratonell’ultima ConferenzaStato-Regioni che questa settimana

avrebbero assunto una decisione
definitiva in merito alla data, che diventa elemento fondamentale per
la sopravvivenza dell’economia di
montagna». Le regioni che chiedono il ritorno sulle piste da sci fanno
notareche lasituazione epidemiologica è migliorata e che, rispetto a
febbraio-marzo 2020, quando a inizio pandemia molte persone si contagiarono proprio negli impianti
sciistici, oggi si conosce meglio il coronavirus, saranno previste precauzioni per evitare assembramenti e
situazioni a rischio trasmissione di
Sars-CoV-2.
M.Ev.
©RIPRODUZIONERISERVATA
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LE REGIONI

Seggiovie al 50% in zona arancione e mascherine Ffp2
Numero limitato di skipass, distanziamento nei rifugi

di Massimo Spampani

O

ra gli impiantisti e gli
sciatori ci sperano
davvero. Manca ancora l’approvazione da
parte del Comitato tecnico
scientifico, ma la possibilità
di aprire gli impianti per il 15
febbraio appare più a portata
di mano.
Le regioni hanno inviato al
Cts le loro «proposte di linee
guida per l’utilizzo degli impianti di risalita». Chiedono
che le piste possano riaprire
anche in zona arancione sia
pur con una capienza al 50%
su tutti i tipi di impianti e con
l’obbligo di indossare la mascherina Ffp2. Nelle zone gialle invece basterà la mascherina chirurgica, nelle funivie e
cabinovie la capienza resterà
del 50%, ma per le seggiovie

La proposta al Cts

Capienza al 50%
in zona arancione

Così la montagna
può ripartire

potrà essere anche del 100%,
ridotta al 50% se utilizzano le
cupole paravento.
Bisognerà inoltre contingentare le presenze per limitare il numero degli sciatori,
con l’introduzione di un tetto
massimo di skipass giornalieri. Ma nel conto dovranno essere considerate anche tutte
le altre tipologie di skipass.
Infine, nei rifugi e nell’après
ski si potrà consumare soltanto seduti e nel rispetto delle
regole già definite per i ristoranti.
«Noi siamo pronti — dice
Bruno Felicetti, direttore delle
funivie di Madonna di Campiglio — nella ski area che comprende anche Pinzolo, Folgarida e Marilleva ci sarà l’80%
delle piste e il 60% degli impianti aperti. Gli alberghi?
L’80-90% aprirà e resteranno
chiuse soltanto quelle strutture molto grandi che hanno
difficoltà a organizzare il personale e che sono state co-

strette ad alzare bandiera
bianca».
Per quanto riguarda le promozioni e le offerte a Campiglio verranno mantenute
quelle che erano state programmate per la fine stagione, con le settimane di marzo
e Pasqua a prezzi vantaggiosi.
Queste promozioni riguarderanno i soggiorni plurigiornalieri perché l’intenzione è di
incentivare chi resta qualche

30
Mila

Le seconde case nei comprensori di montagna. È su questo
«turismo domestico» che si
punta per il rilancio del settore

giorno a scapito di chi viene
per una sola giornata.
«Diciamo che dal punto di
vista economico l’apertura
non è conveniente — aggiunge Felicetti — però vogliamo
testare tutta una serie di situazioni che avevamo studiato a
tavolino per ridurre il rischio
di contagio e che non abbiamo potuto sperimentare dal
vivo, in modo da essere preparati anche per il prossimo
inverno augurandoci ovviamente che l’emergenza sarà
passata».
«L’auspicio è che ci sia la
riapertura delle piste a tutti —
afferma il sindaco di Sestriere
Gianni Poncet — noi stiamo
facendo sciare da tutto l’inverno 1.180 ragazzini delle squa-

dre giovanili agonistiche senza alcun problema. Questa è
la dimostrazione che si può
sciare in sicurezza. Per quanto
riguarda gli alberghi quelli
che hanno tenuto duro dal periodo di Natale fino adesso
continueranno a tenere aperto fino a fine stagione. Altri
grossi alberghi sono chiusi».
A Sestriere ristoranti e bar
sono tutti aperti, hanno faticato molto in questo periodo,
ma adesso sono pronti a ripartire, così come le scuole di
sci. Ovviamente fin dall’inizio
della stagione qualsiasi attività che sia commerciale o alberghiera ha limitato il personale al minimo indispensabile. «Ci aspettiamo un turismo
domestico italiano delle se-

✓

Le piste da sci saranno
aperte anche in zona
arancione, ma con una
capienza al 50 % per tutti
i tipi di impianto
(comprese le seggiovie)
e con uso obbligatorio
delle mascherine Ffp2.
In zona gialla basterà
invece quella chirurgica

Skipass limitati
in base alle aree

✓

Per limitare il numero
degli sciatori verrà
introdotto un tetto
massimo di skipass
giornalieri vendibili,
calcolato sulle quote
giornaliere, settimanali e
stagionali delle singole
aree, stazioni e
comprensori sciistici

Prenotazioni
e prevendite online

✓

Per ridurre code e
assembramenti alle
biglietterie, la
prevendita/prenotazione
degli skipass dovrà
avvenire preferibilmente
online o tramite altre
soluzioni digitali (ad
esempio le applicazioni
per smartphone)

Nuove regole
Mascherine
obbligatorie,
presenze
contingentate,
regole nuove
per chi va nei
rifugi.
Gli sciatori
dovranno fare
i conti con le
linee guida
preparate dalla
conferenza
delle Regioni.
Un protocollo
che il Comitato
tecnico
scientifico
dovrà adesso
validare in vista
della possibile
riapertura
prevista
per il 15
febbraio (Getty)

conde case che da noi sono
20-30 mila. È una situazione
difficile per tutti ma abbiamo
visto che anche con gli impianti chiusi la montagna ha
avuto un buon ritorno anche
grazie alla pratica dell’escursionismo, dello sci alpinismo,
delle ciaspole e per l’utilizzo
delle mountain-bike sulla neve».
«Se effettivamente riapriranno gli impianti — dice Roberta Alverà presidente degli
albergatori di Cortina — sarebbe veramente un’ottima
notizia. Noi gli alberghi li abbiamo già dovuti aprire per
offrire ospitalità nel periodo
dei Campionati del mondo di
sci, ma finiti quelli siamo disposti a proseguire la stagione in marzo e aprile. Non basterà certamente questo periodo per recuperare tutto
quello che abbiamo perso, ma
intanto si lavora».
Rispetto agli impianti, a
Cortina saranno tutti aperti
(se sarà consentito) e c’è addirittura chi è disposto a tenerli
operativi anche oltre il primo
maggio, come per esempio
quelli del Faloria. Neve c’è n’è
in abbondanza per programmare attività sciistiche fino a
primavera inoltrata.
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