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Quelle richieste d’aiuto
nei messaggi di Laura
L’inchiesta. La Procura ha fatto sentire in aula due audio whatsapp
che la mamma di Benno aveva mandato ad una sua amica: il figlio
la preoccupava. Primo giorno di stop delle ricerche nel fiume > Bertoldi a pag. 16-17 • Laura Perselli, mamma di Benno
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MARIO BERTOLDI

BOLZANO. Laura Perselli, la mam-
ma di Benno accusato di aver as-
sassinato entrambi i genitori fa-
cendone sparire i corpi, non era 
serena ed in qualche maniera te-
meva il figlio, proprio per il suo 
comportamento. È quanto tra-
pela dagli atti dell’inchiesta con-
dotta dalla Procura della Repub-
blica dopo la  scomparsa della  
stessa Laura e del marito Peter 
Neumair la sera del 4 gennaio 
scorso. 

Nel corso dell’udienza di con-
valida  del  provvedimento  del  
fermo,  i  sostituti  procuratori  
Igor  Secco  e  Federica  Jovene  
hanno riprodotto in aula l’au-
dio di due messaggi vocali che la 
madre di Benno nell’estate del-
lo scorso aveva inviato ad una 
amica,  lamentandosi  proprio  
del  comportamento del  figlio. 
La donna parla in modo soffe-
rente della situazione del figlio, 
ma non piange. 

Dal  messaggio  emergerebbe 
una forte preoccupazione della 
donna  che  dopo  un  episodio  
particolarmente allarmante sen-
tì  la  necessità  di  mandare  un 
messaggio all’amica, non atten-
dendo la possibilità di parlarle 

direttamente o comunque con 
un colloquio telefonico. Anche 
questo è un particolare che vie-
ne  letto  in  chiave  allarmante  
perché Laura Perselli ritenne di 
segnalare  l’episodio  con  due  
messaggi inviati via WhatsApp . 
Per il momento non sono state 
rese note altre circostanze e cioè 
né quale fu l’episodio che allar-
mò notevolmente Laura Persel-
li né cosa la donna effettivamen-
te  lasciò  inciso  sul  telefonino  
dell’amica. 

E’ stata proprio quest’ultima 
a consegnare i due messaggi agli 
inquirenti spiegando tutte le cir-
costanze del caso. 

C’è un altro particolare che 
nel corso dell’udienza di sabato 
scorso non è passato inosserva-
to né ai pubblici ministeri né al-
la giudice Carla Scheidle e cioè 
che il figlio trentenne, indagato 
per duplice omicidio dei genito-
ri e per occultamento di cadave-
re,  sarebbe  rimasto  assoluta-
mente impassibile nel sentire la 
voce della  madre in aula, per 
poi dirsi semplicemente dispia-
ciuto delle lamentele e delle con-
siderazioni della donna, ammet-
tendo di essersi commosso.

Secondo la Procura, dunque, 
si  potrebbe  nascondere  tra  le  
pieghe di un rapporto alquanto 
problematico con i propri geni-
tori il possibile movente di un 
duplice  omicidio  che  in  Alto  
Adige non ha precedenti.

Nel corso degli ultimi anni le 
circostanze  di  contrasto  tra  i  
due coniugi scomparsi ed il fi-
glio Benno (che sembrava avere 
a cuore solo la cura maniacale 
del proprio fisico) sarebbero sta-
te più d’ una. 

In alcune occasioni il compor-
tamento del  giovane indagato 
avrebbe destato anche qualche 
preoccupazione sul fronte della 
lucidità psichica. In effetti non è 
un caso che sempre nell’udien-
za di sabato scorso la Procura 
abbia ventilato la  necessità  di  
una  verifica  sull’imputabilità  
del ragazzo. 

Potrebbe dunque essere pro-
prio la Procura a chiedere una 
perizia psichiatrica. 

Nel frattempo la giudice Carla 
Scheidle sta decidendo sulla ri-
chiesta di incidente probatorio 
avanzata dalla difesa per proce-
dere, con le massime garanzie 
difensive, all’acquisizione dei ri-
sultati delle analisi scientifiche 
su oltre 400 reperti affidati ai 
Ris di Parma (il reparto investi-
gazioni scientifiche dei carabi-
nieri). 

Un secondo incidente proba-
torio sarà probabilmente fissato 
anche per quanto riguarda i re-
perti elettronici che gli inqui-
renti hanno sequestrato nel cor-
so delle indagini. Si tratta delle 
memorie dei dispositivi telema-
tici (personal computer, telefo-
nino, chiavette Usb) che erano 
abitualmente in uso al ragazzo 
in carcere per effetto dell’ordi-
nanza di custodia cautelare fir-
mata sabato sotto il peso di un 
quadro indiziario molto pesan-
te.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INDAGINE PER DOPPIO OMICIDIO • LA COPPIA SCOMPARSA

LE RICERCHE

Ieri il primo giorno di stop dopo quasi un mese
in cui il Renon e l’Adige sono stati setacciati 

• L’avvocato Flavio Moccia (a destra) ieri ha incontrato in carcere (assieme al figlio 

• Nella giornata di ieri, le ricer-

che sul fiume sono state sospe-

se. Si tratta della prima giorna-

ta di stop da quando, il 6 genna-

io scorso, un vero e proprio 

esercito è stato attivato sui 

corsi d’acqua e sulle pendici 

del Renon per trovare traccia 

di Laura Perselli e Peter neu-

mair. Un esercito formato da 

vigili del fuoco permanenti e 

volontari, con sommozzatori e 

Squadre di soccorso acquati-

co, da uomini del Soccorso Al-

pino, da militari dell’Arma e 

della Guardia di finanza, un 

esercito che ha utilizzato cani 

molecolari, elicotteri, droni, 

sonar, ecoscandagli e anche 

manichini. Un dispiegamento 

di forze enorme che hanno la-

vorato per settimane e che, 

negli ultimi giorni, si sono con-

centrate nel tratto di Adige 

proprio sotto il ponte 

Ischia-Frizzi. Della coppia, pe-

rò, non è stata trovata alcuna 

traccia. Le ricerche riprende-

ranno nei prossimi giorni.

La mamma di Benno
spedì due messaggi
per chiedere aiuto
Il figlio la preoccupava. La Procura ha fatto sentire in aula due comunicazioni WhatsApp
dopo un episodio allarmante avvenuto nell’estate dello scorso anno. Quando Benno ha sentito
in aula la voce della madre è rimasto impassibile per poi dirsi commosso in un secondo tempo 

• Benno Neumair è indagato per l’omicidio dei suoi due genitori

•La difesa

sta mettendo a punto
un corposo ricorso
al tribunale del riesame 

•Per i risultati dei Ris

si procederà con 
l’incidente probatorio
davanti al Gip

•Si cercano conferme

anche nei dispositivi
telematici in uso 
a Benno e sequestrati
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BOLZANO. L’avvocato Flavio Moc-
cia ha fatto visita  anche ieri  a  
Benno Neumair , rinchiuso nel 
carcere di via Dante. Il legale è 
stato accompagnato anche dal fi-
glio Andrea, laureato in giuri-
sprudenza all’Università di Inn-
sbruck, amico da circa 20 anni di 
Benno  (universitario  pure  lui  
per alcuni anni) che ora, in que-
sto momento drammatico e mol-
to difficile, sta cercando di non 
lasciare solo.

Come sta vivendo questo mo-
mento Benno?
Quando è successo il fatto ho cer-
cato di stargli vicino come ami-
co, come qualsiasi amico sta vici-
no ad una persona che sta sop-
portando quello che sta soppor-
tando lui. Gli sono stato vicino, 
gli ho dato supporto, ho parlato 
con lui

Lui è scosso anche per la scom-
parsa dei genitori o per lo più 
per il tipo di accusa che deve af-
frontare?
È scosso principalmente proprio 
per  la  scomparsa  dei  genitori.  
Poi è subentrato anche il dram-
ma di sentirsi accusato da tutti. 
Benno sta vivendo un sentimen-
to di disperazione e tristezza per 
la scomparsa dei genitori assie-
me ad un sentimento di sconfor-
to perchè si sente accusato ingiu-
stamente.

Lui era consapevole del rischio 
di finire in carcere seppur in cu-
stodia cautelare?
Certo, lo abbiamo avvisato . Dopo 
la prima perquisizione, cioè quan-
do ha scoperto di essere indaga-
to, lo abbiamo reso partecipe di 
tutte le possibili conseguenze.

Quando sono emerse le prime 
contraddizioni nelle sue dichia-
razioni lei gli ha chiesto spiega-
zioni? 
Io  posso  solo  dire  che  proprio  
non riesco ad immaginare Benno 
fare una cosa simile. In relazione 
alle contraddizioni c’è da dire che 
noi abbiamo saputo alcune conte-
stazioni dai giornali. In base agli 
atti dobbiamo verificare bene che 
cosa effettivamente abbia detto.

Ma com’è il Benno che conosce 
lei, che carattere ha?
Ha un carattere che poche perso-
ne hanno perchè è tanto sensibi-
le, sempre disponibile ad aiutare 
le persone con meno possibilità 
anche economiche, una persona 
sempre presente per gli amici in 
momenti difficili. E’ una persona 
da invidiare. 

Benno ha mai avuto problemi 
economici,  stava  bene  anche  
sotto il profilo dei guadagni pro-
fessionali?

Si è sempre arrangiato, ha sem-
pre lavoricchiato, ha sempre fat-
to il suo.

Come  considera  questa  cura  
quasi maniacale della perfezio-
ne del proprio fisico?
Ho tantissimi amici che sono co-
sì. Credo che le nuove generazio-
ni siano molto sensibili  ai  temi 
della salute e del proprio corpo. 
La percentuale degli appassionati 
di fitness è altissima anche in una 
zona come la nostra. Penso che 
da dieci anni a questa parte il fit-
ness sia una delle prime attrazio-
ni per i giovani e quindi tutti cer-
cano la perfezione fisica. Ma va 
anche detto che Benno non ha 
mai cercato la perfezione fisica 
ma è semplicemente appassiona-
to di fitness, così come gli sono 
sempre piaciuti gli sport molto fi-
sici come ad esempio l’arrampica-
ta anche in alta montagna. 

Come lo ha trovato in carcere? È 
molto provato?
Come qualsiasi persona che fini-
sce dentro per una cosa che ritie-
ne ingiusta. Poi in questo periodo 
c’è anche il problema del Covid 
che rende ancora più problemati-
ca la detenzione perchè è in vigo-
re l’isolamento fiduciario per il  
coronavirus  nell’ambito  di  tre  
metri quadrati. E’ scontato come 
una persona possa sentirsi in car-
cere. Tanto più se sa di essere in-
nocente,

Ma dopo lo shock delle prime 
ore di detenzione ora Benno ha 
riacquistato fiducia di poter di-
mostrare la sua innocenza?
Non sono uno psicologo e non 

posso dirlo, non saprei. Posso so-
lo dire che è scosso, molto scosso. 

Benno le ha mai raccontato di 
problemi nei rapporti con i suoi 
genitori?
Quello che mi posso ricordare è 
che ci scambiavamo dei racconti 
personali per dei conflitti che a 
suo  tempo  potevano  emergere  
durante il periodo universitario . 
Ma era una conflittualità ordina-
ria tra genitori e figlio. Anch’io 
avevo scontri molto pesanti con 
mio padre. MA.BE.

Andrea, a sinistra) Benno Neumair. Assieme all’avvocato Angelo Polo la difesa sta preparando il ricorso al tribunale del riesame

• Andrea e Flavio Moccia lasciano il carcere di Bolzano (foto Acero)

Laura Perselli e Peter Neumiar sono 
scomparsi nella notte tra il 4 e il 5 gennaio 
dallo loro casa in via Castel Roncolo 22

• La giudice delle indagini preliminari Carla Scheidle 

Il figlio di Moccia:
«Benno è mio amico
Non è un assassino»
Andrea non ha dubbi. «Non può essere stato lui. Ci conosciamo
da 20 anni. È molto sensibile. Con i genitori conflittualità ordinaria»

L’allarme è stato dato dalla figlia 
Madé il 5 gennaio, era preoccupata perché 
la mamma non ripondeva al telefono

La svolta lunedì 18 gennaio, il 
figlio Benno viene formalmente 
indagato per omicidio e occultamento

L’arresto del giovane è scattato nella 
serata di giovedì 28 gennaio, continuano
le ricerche dei corpi nell’Adige

Sabato 30 gennaio il gip Scheidle ha 
confermato l’arresti per pericolo di 
fuga, inquinamento prove e reiterazione

UNA PROVINCIA “TRANQUILLA”

Dal dopoguerra una lunga scia di sangue e mistero

• È sempre altissima l’attenzio-
ne dei mezzi d’informazione 
nazionali sul mistero della cop-
pia scomparsa a Bolzano. Un 
giallo che colpisce anche per-
ché - in teoria - stride con l’im-
magine paciosa e tranquilla di 
una città e di una provincia, 
generalmente ai margini dei 
grandi casi di cronaca nera. In 
realtà, si tratta, di una perce-
zione sbagliata. Basta fare un 

piccolo sforzo di memoria: il 
caso del serial killer Marco 
Bergamo è entrato nei manua-
li di criminologia, così come 
quello di Ferdinand Gamper 
che nel febbraio del 1996 ucci-
se sei persone in un delirio di 
rivalsa etnica. Un altro caso 
clamoroso - nel 1997 - fu l’omi-
cidio del consigliere provincia-
le Christian Waldner ad opera 
di Peter Paul Rainer. Risalen-

do poi al dopoguerra, un vero 
mistero fu la scomparsa della 
maestra Gertrude Kutin. Il suo 
corpo venne trovato dopo un 
anno in un grotta del Guncina. 
Era stata uccisa da Guido Zin-
gerle, la “belva del Tirolo”. E 
tra i casi insoluti resta quello 
di Francesca Montebugnoli, 
22 anni, trovata sgozzata in un 
ufficio in via Duca d’Aosta a 
Bolzano il 30 gennaio 1969.

LE TAPPE DEL GIALLO

●FLASH

Trasporto 

scolastico 

termini domande
•Gli scolari che frequentano una 

scuola a tempo pieno e non usufrui-

scono di un servizio di linea posso-

no fare domanda per ottenere un 

servizio di trasporto scolastico per 

l’anno scolastico 2021/22 entro il 

15 febbraio. I moduli per effettuare 

la domanda sono disponibili presso 

le rispettive scuole ed il costo del 

servizio per tutto l’anno scolastico 

ammonta a 20 euro. La creazione di 

un servizio apposito di trasporto 

per gli scolari delle scuole primarie 

e secondarie di primo grado è possi-

bile se la distanza tra la residenza 

dello studente e la fermata più vici-

na o la scuola è superiore a due 

chilometri e se lungo il tragitto risie-

dono almeno due studenti.
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PIEVE DI CADORE

Professione “gattista”, o qual-
cosa  del  genere.  Il  Cadore  
nell’era del Covid riscopre il 
ruolo sociale del gatto delle 
nevi, nello specifico quello in 
dotazione alla cooperativa Ca-
dore Scs acquistato più di die-
ci anni fa dall’allora comunità 
montana con il prezioso con-
tributo del Bim. L’impossibili-
tà di sciare nell’inverno che ha 
fatto registrare nevicate da re-
cord ha ridato la dignità che 
un po’ si era persa ad attività 
sportive come lo sci di fondo, 
lo sci alpinismo e lo sci escur-
sionismo. Contesti che richie-
dono  l’intervento  dell’uomo  
per la battitura di piste e sen-
tieri. Una pratica compiuta, in 
queste settimane, dal persona-
le  della  cooperativa  Cadore  
specializzato nella guida del 
gatto delle nevi. Sono appun-
to i “gattisti”, con tanto di pa-
tentino conseguito dopo aver 
sostenuto uno specifico cor-
so. Sono tre: Ernesto Querin-
cig, Antonio Moretti e Marco 

Antonazzi, soci ed al tempo 
stesso dipendenti della coope-
rativa con la passione per la 
montagna. Querincig e Anto-
nazzi sono anche membri del 
soccorso alpino di Pieve, parti-
colare che torna utile quando 
c’è da intervenire per battere 
sentieri o vie silvo pastorali. 

«Battere una pista da sci o 
un sentiero sono due cose mol-

to diverse», racconta Ernesto 
Querincig, «muoversi alla gui-
da di un “gatto” per aprire un 
varco su un sentiero ricoperto 
di neve richiede tanta atten-
zione. Bisogna inoltre cono-
scere bene il luogo. Sotto que-
sto punto di vista, e parlo a li-
vello personale, fare parte del 
soccorso alpino aiuta molto. 
Il gatto delle nevi non è un gio-

cattolo.  Bisogna  muoversi  
con circospezione, il rischio di 
slavine è concreto. C’è poi da 
dire che la neve battuta dal 
passaggio del “gatto” può di-
ventare presto insidiosa. Di-
scorso diverso riguarda i lavo-
ri che vengono effettuati su 
una pista dedicata allo sci di 
fondo. Sotto questo punto di 
vista, ci siamo dotati di uno 
speciale macchinario che vie-
ne attaccato al “gatto” per ef-
fettuare la segnatura dei bina-
ri».

Cosa  si  cela  dietro  un  
“viaggio” di routine a bordo 
di un gatto delle nevi?

«Sono lavori che richiedo-
no del tempo. Anche ore, per 
la  complessità  degli  sposta-
menti e per la velocità con cui 
bisogna  procedere.  La  gran  
parte dei lavori a bordo del 
gatto delle nevi vengono effet-
tuati di notte o comunque al 
buio per garantire, al mattino 
seguente, piste e sentieri per-
fettamente battuti e dunque 
fruibili. Tutto questo richiede 
grande impegno da parte del 
personale impiegato che deve 
dedicare più tempo al “gatto”, 
togliendolo automaticamen-
te ad altre cose, vita privata 
compresa».

Come è cambiata la vita di 
un  “gattista”  negli  ultimi  
tempi?

«Alterniamo la nostra attivi-
tà di ufficio con gli interventi. 
Quest’anno  la  tanta  neve  e  
l’impossibilità di sciare hanno 
permesso  la  riscoperta  di  
un’attività a più stretto contat-
to  con  la  natura.  Di  conse-
guenza le attività di apertura 
di sentieri o di battitura di pi-
ste da fondo, ultima in ordine 

di tempo quella di Domegge, 
sono aumentate. Come detto, 
guidare un “gatto” non è faci-
le ed aprire un varco altrettan-
to. Servono professionalità e 
conoscenza della montagna. 
Dietro il lavoto del “gatto” si 
cela poi tutto un mondo fatto 
di organizzazione in costante 
sinergia con le forze del terri-
torio. Del resto forniamo, con 
grande soddisfazione, un ser-
vizio ritenuto importante da 
tutta la comunità». —

GIANLUCA DE ROSA

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Ernesto Querincig
«Il rischio principale
è di creare slavine:
serve circospezione»

pieve di cadore

Impianti chiusi, è l’ora del fondo
Cresce la richiesta di “gattisti”
Preparare tracciati o battere sentieri innevati richiede una preparazione specifica
La Cadore Scs si affida a tre professionisti abilitati al termine di un corso specifico

Le condizioni spesso estreme in cui lavorano i “gattisti”

L’attività del gatto delle ne-
vi in dotazione alla coopera-
tiva Cadore Scs è da riman-
dare alla nascita del proget-
to “Regno delle ciaspe” risa-
lente al 2011. Un progetto 
che mira, ancora oggi, a pro-
muovere il  Centro Cadore 
attraverso attività alternati-
ve allo sci da discesa: ossia 
con ciaspolate ed escursio-
ni, anche d’inverno e sulla 
neve. Un progetto che nel 
corso degli anni ha portato 
all’apertura di alcuni rifugi 
anche in inverno. Il proget-
to vede in prima linea l’UM 
Centro Cadore. Di recente è 
stata rinnovata la tabellatu-
ra dei tracciati. Lavori effet-
tuati dalle guide alpine sot-
to il coordinamento di Alex 
Pivirotto. 

il progetto

“Regno delle ciaspe”
L’Um già dal 2011
ha fatto la sua scelta
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cortina: due infortuni sul lavoro

Un operaio si ferisce al braccio
un secondo cade dal ponteggio

Col Drusciè: un 19enne lavorava
all’impalcatura di una Tv:
centrato da un blocco di neve
Nel pomeriggio un 23enne
si fa male con una sega circolare

Una pattuglia di carabinieri di Cortina sulle piste

CORTINA

Due incidenti sul lavoro han-
no movimentato la giornata 
cortinese  di  ieri:  entrambi  
hanno coinvolto ragazzi gio-
vani, finiti in prognosi riserva-
ta. Il primo episodio ha visto 
un ragazzo di 23anni ferirsi 
gravemente  ad  un  braccio  
con una sega circolare: il tipo 
di intervento sanitario neces-
sario ha indotto i medici del 
punto di primo intervento di 
Cortina a chiederne il trasferi-
mento all’ospedale di  Pado-
va. Si tratta di un giovane del 
posto di 23 anni, C.C.

L’incidente sul lavoro si è ve-
rificato nel pomeriggio, poco 
prima delle 16. Pare che il ra-
gazzo stesse lavorando quan-
do si è ferito con una sega cir-
colare, colpito a un braccio in 
maniera molto seria.  Non è 
considerato in pericolo di vita 
ma il tipo di diagnosi ha indot-
to i medici cortinesi a un trat-
tamento specifico: per questo 
il Suem ha allertato l’elisoccor-
so e il 23enne è stato portato 
all’ospedale di Padova.

Un secondo infortunio, me-
no invasivo ma che ha costret-
to  comunque a  un ricovero  
con prognossi riservata, è do-
vuto al distacco di un blocco 

di neve, caduto addosso a un 
operaio che stava lavorando 
nella zona di col Drusciè (nel 
comprensorio delle Tofane), 
per  l’allestimento  di  alcune  
impalcature di una televisio-
ne dei Mondiali. Il distacco ne-
voso ci sarebbe stato da una 
impalcatura superiore: l’ope-
raio, Alessio Lela, 19enne al-
banese di origine ma residen-
te a Treviso, ha perso l’equili-
brio ed è caduto sbattendo la 
testa  e  la  spalla  destra.  Il  
Suem ha inviato un elicotte-
ro:  quello  dell’Aiut  Alpin di  
Bolzano che ha trasferito l’in-
fortunato all’ospedale di Bru-
nico. Sul posto i  carabinieri  

della stazione di Cortina per i 
rilievi: l’accaduto è stato rico-
struito  grazie  alla  testimo-
nianza di un responsabile del-
la squadra manutenzioni che 
ha assistito all’evento. Il giova-
ne è stato preso in pieno dal di-
stacco di  un blocco di  neve 
che si era mosso dall’alto: l’im-
patto della caduta sulla neve 
dura a terra, ha fatto il resto: il 
ragazzo ha riportato una con-
tusione alla spalla e un lieve 
trauma  cranico.  È  stato  co-
munque ricoverato in progno-
si riservata benchè non in peri-
colo di vita. —

CRISTINA CONTENTO

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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/ Tutto è bene quel che fini-
sce bene. Ma lospavento è sta-
to enorme, così come enorme
è stato l’impegno dei soccorri-
tori per trarre in salvo tre
escursionisti a Punta Almana,
nel territorio comunale di Sa-
le Marasino.

L’intervento, complicato
dal buio e dalle condizioni del
terreno, è scattato poco dopo
le 19 di domenica: due squa-

dre del Comando dei Vigili del
fuoco di Brescia, tra le quali
un nucleo Saf (Speleo-alpi-
no-fluviale) in assetto neve,
hanno soccorso tre persone,
conil loro cane,chenonriusci-
vano a fare rientro a Portole,
da dove erano partite per una
escursione.

A causa dell’oscurità e della
poca conoscenza del sentiero
i tre, tutti residenti in città e
con un’età compresa tra i cin-
quanta e i sessant’anni, si so-
no trovati in difficoltà e hanno
richiesto l’aiuto, fornendo an-

che alla sala operativa la posi-
zione gps via telefono. Conte-
stualmente è stato attivato an-
che il Soccorso alpino.

Le squadre hanno percorso
parte del tragitto con un fuori-
strada, quindi hanno prose-
guito a piedi raggiungendo i

malcapitati, che sono stati ri-
condotti in sicurezza al punto
di partenza.

Poco dopo le 23 i tre escur-
sionisti sono giunti alla loro
autovettura, stanchi e provati
dalle rigide temperature, ma
incolumi. // M. T.

L’intervento

Dispersi nell’oscurità:
salvi tre escursionisti

VersoPuntaAlmana. I soccorritorimentre raggiungono i dispersi
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In un anno crescono
del 20% gli interventi
del soccorso alpino
Tantissime le cadute

/ «Salite sui monti, se volete,
ma ricordate che coraggio e vi-
gore non valgono nulla senza
la prudenza; ricordate che la
negligenza di un istante solo
può distruggere la felicità di
tutta una vita». La celebre fra-
se è di Edward Whymper, l’al-
pinista inglese che per primo,
nel 1865, raggiunse la vetta del
Cervino, in un’impresa che si
rivelò tanto memorabile quan-
totragica. L’appello alla massi-
ma prudenza vale oggi come
allora, anzi all’epoca del Covid
valeancoradi più,non fosseal-
tro perché c’è il rischio di inta-
sare inutilmente gli ospedali,
in questo momento già abba-
stanza sotto pressione.

Numeri. Il 2020 è stato l’anno
della montagna, che con i
suoi ampi spazi aperti offre la
possibilità del distanziamen-
to. Ma il numero di interventi
disoccorso nellevalli e sulleci-
me è cresciuto non poco ri-
spetto all’anno prima, anche
nella nostra provincia. I dati
diffusidal Cnsas(Corpo nazio-
nale soccorso alpino e speleo-
logico) parlano chiaro: 202
contro 170. Un aumento che
sfiora il 20%.

In numerosi casi è stato pe-
raltro necessario l’ausilio
dell’elicottero: ben 119. La
maggior parte delle chiamate
sono arrivate per cadute
(41,9%), ma ci sono stati an-
che malori (9%), perdite di
orientamento (9,9%), scivola-
te (6,8%), precipitati (4,2%).
Con percentuali inferiori tro-
viamocasidisfinimento,cadu-
ta sassi, scivolate sul ghiaccio,
puntura di insetti, cedimenti
di appiglio, maltempo.

Pericoli. D’estate come d’in-
verno la montagna presenta i
suoi rischi, tanto che a causa-
re le richieste di intervento so-
no le attività più disparate. Al
primo posto c’è l’escursioni-
smo(80 interventi, 45% del to-
tale), seguono lo sci in pista
(9,4%) e la mountain bike
(7,3%). Poi troviamo via via in-
cidenti stradali, raccolta dei
funghi, vie ferrate, attività la-
vorative, alpinismo, scialpini-
smo,arrampicatasportiva,pa-
rapendio, sci di fondo, casca-
te di ghiaccio. I soccorsi erano
per lo più italiani (178), i re-
stanti comunitari.

In Valcamonica si è concen-
tratoilnumero maggioredi in-
terventi. La stazione Cnsas di
Breno è entrata in azione 42
volte, Ponte di Legno 26, Edo-
lo 20, Temù 9 e la Media Valle
8. Seguono la Valsabbia (50 in-

terventi) e la Valtrompia (47).
«L’incidente può capitare a

tutti, anche ai superesperti -
commenta Enrico Domeni-
ghini,guidaalpina dellaValca-
monica-, ma molto spesso ve-
do in giro persone mal equi-
paggiate e senza idea di come
ci si comporta su certi terre-
ni». I rischi non sono da sotto-
vautare, soprattutto d’inver-
no: «La neve e il ghiaccio au-
mentano i pericoli», oggettivi
e soggettivi. Gli uni sono even-
ti quasi sempre naturali riferi-
bili all’ambiente in cui si va a
praticare l’attività: «Talvolta
non sono facili da valutare
nemmeno per il professioni-
sta». Gli altri sono provocati
dal comportamento dell’uo-
mo, che può mettere a rischio
se stesso e le altre persone.

Regole. Tra le regole d’oro da
seguire Domenighini, che or-
ganizza anche cor-
si di scialpinismo,
r a c c o m a n d a :
«Non si deve im-
provvisare nulla
ed è opportuno in-
formarsi bene
sull’itinerario pri-
ma di partire, con-
sultandositi speci-
fici o rivolgendosi agli esper-
ti». Fondamentale è anche
«guardarei bollettini meteo e i
bollettini valanghe». Non me-
no importante è «attrezzarsi
di tutto punto: in particolare
sui pendii ghiacciati servono i
ramponi e qualche volta an-
chela piccozza».Su terrenoin-
nevato con potenziale rischio
èpoi indispensabile il kit diau-
tosoccorso con Artva, pala e
sonda: «C’è una legge regiona-
le che da tanti anni impone di
averlo con sè, ma spesso è di-

sattesa». Tutte queste racco-
mandazioni valgono ancora
di più ai tempi del Covid:
quest’anno, con le piste da sci
chiuse, c’è stato un vero e pro-
prio boom dell’escursioni-
smo invernale, tanto che nei
negozi sportivi le ciaspole so-
no andatearuba. E,nonostan-
te la zona rossa, «molta gente
era in giro. Figuriamoci ora
che siamo entrati in zona gial-
la».

Rispetto. «Ben venga che in
tanti si rechino in montagna,
l’importante però è avere buo-
nsenso»,rimarca MatteoBona-
lumi, alpinista bresciano che
ha al suo attivo un ottomila (il
Manaslu, in Nepal) e numerosi
sei e settemila metri. «Esistono
regole scritte e non scritte fon-
damentali per evitare tragedie.
Non bisogna sottovalutare
l’importanza dell’allenamen-

to, dell’esperienza
e dell’attrezzatura
adeguata. Ma biso-
gna anche, quan-
donecessario, ave-
reil coraggio di tor-
nareindietro. Ciso-
no situazioni nelle
quali si può mette-
re a repentaglio la

propriavita e quella dei soccor-
ritori. Rinunciare non è una
sconfitta, ma è rispetto per la
montagna».

In rete.Sul sito sicuriinmonta-
gna.it si possono trovare ulte-
riori suggerimenti per ridurre i
rischi. Quest’anno a causa del
Covid non è stata organizzata
la consueta giornata naziona-
le «Sicuri con la neve»: in alter-
nativa viene proposto un bre-
vefilmatoche invitaallamassi-
ma prudenza. //

Con neve
e ghiaccio i rischi
aumentano:
sono necessarie
preparazione
e attrezzatura
adeguata

Sui monti bresciani
ora scatta l’allerta:
tragedie in aumento
e incidenti continui

Inazione. Soccorritori impegnati sul fronte di unavalanga

Marco Tedoldi

m.tedoldi@giornaledibrescia.it

Ad alta quota I dati, i fatti e i consigli degli esperti

Calatidall’alto.Un interventodel Cnsas
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/ L’inizio del nuovo anno sui
monti bresciani è stato fune-
stato da lutti continui. In una
settimana si sono concentrati
ben quattro decessi. E tutti ri-
guardano persone di giovane
età. All’ora di pranzo di dome-
nicala tragedia trailMonteVa-
reno e lo Scanapà, nei pressi
del Passo della Presolana nel
Comune di Angolo Terme, in
Alta Valcamonica. Valeria Co-
letta, 35 anni, è scivolata su
una lastra di ghiaccio ed è pre-
cipitata in un dirupo. Il marito
Fabrizio Martino Marchi, di
cinque anni più vecchio, nel

tentativo di salvarla è caduto a
sua volta per oltre duecento
metri. Sono morti entrambi
sul colpo. Sotto choc la figlio-
letta che ha assistito alla sce-
na. Spettatrice impotente del
dramma enorme e unica so-
pravvissutadiunafamiglia mi-
lanese.

L’altradomenica inMortiro-
lo un incidente è costato la vi-
ta al diciannovenne Matteo
Gestra di Gravedona (Como).
Il giovane si trovava con altri
quattro amici del Comasco,
anche loro su motoslitte,
quando all’improvviso si è
staccata la valanga che ha tra-
volto la comitiva. Illesi, o qua-
si, e soltanto con un grande
spaventoperloscampatoperi-

colo i quattro. Gestra invece è
spirato poco dopo il ricovero
all’ospedale Papa Giovanni
XXIIIdi Bergamo.Il dolorecol-
pisce così nuovamente una fa-
miglia già duramente colpita:
il padre Giuliano è morto un
anno e mezzo fa per una cadu-
ta da una pianta che stava po-
tando.

Venerdì scorso invece è sta-
toritrovato senzavita suimon-
ti di Bienno, in Valcamonica,
Domenico Carrara, il 33enne
bidello della scuola media di
Berzo Inferiore. Non si aveva-
no più sue notizie dal 24 gen-
naio. Cinque giorni dopo la
tragica scoperta. Dell’uomo è
stataindividuata prima lagiac-
ca, successivamente il corpo.

In questiultimi giornisi ère-
gistrato addirittura un quarto
delle vittime sulla montagna
bresciana di tutto il 2020. Lo
scorso anno, secondo il report
del Cnsas i decessi (per varie
cause: sono compresi infortu-
ni e malori) sono stati sedici.
Un numero superiore rispetto
al 2019, quando i decessi era-
no stati dodici. // TEDO

I lutti

A gennaio 4 morti
E lo scorso anno
sono stati sedici
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L’INTERVENTO

L
a frequentazione della montagna durante l’emergenza
sanitaria in corso è cambiata: molte persone che prima
sceglievano i comprensori sciistici, ora hanno
cominciato ad andare in montagna con le ciaspole o

con gli sci d’alpinismo, in seguito alle limitazioni introdotte.
Gran parte di questa gente però intraprende le attività senza la
preparazione o la conoscenza necessarie, sia del territorio, sia di
come ci si muove in determinate zone. Molti non sanno che i
dispositivi di autosoccorso (Artva, pala e sonda) sono obbligatori
non solo per gli sci-alpinisti ma anche per chi va con le ciaspole
o comunque si sposta al di fuori dei comprensori dove ci sono
piste da sci delimitate e gestite. È cambiato anche il modo di

effettuare gli interventi per i soccorritori visto che il lockdown ha
limitato parecchio l’attività di allenamento dei nostri tecnici. La
stessa sicurezza in fase d’intervento è più complessa e dobbiamo
mettere in pratica protocolli severi.

Vanno ancora una volta ribadite le raccomandazioni di base
per andare in montagna in sicurezza d’inverno: le calzature e le
attrezzature sono fondamentali, devono essere in buono stato e
controllate prima di partire; non è sufficiente averle, bisogna
anche saperle utilizzare: i dispositivi non sono necessari solo per
la nostra sicurezza ma anche per quella dei nostri compagni di
gita. In caso di valanga, spesso l’unica possibilità di salvarsi è
proprio l’autosoccorso. L’arrivo dell’elisoccorso o delle squadre

richiede sempre alcuni minuti per giungere sul posto: in questi
casi sono vitali anche i secondi. Bisogna imparare a usare bene
Artva, pala e sonda e fare sempre una scelta oculata
dell’itinerario. È importante informarsi attraverso il bollettino
meteo e il bollettino valanghe ma occorre anche essere in grado
di interpretarli nel modo giusto. E bisogna saper «leggere» anche
il terreno, la neve, le condizioni ambientali. Purtroppo questo
non si impara in poco tempo o con informazioni che
prescindono dall’esperienza. Il Cai, le guide alpine, il personale
preparato sono i punti di riferimento principali, soprattutto nelle
prime escursioni; un’uscita con gli sci d’alpinismo va preparata e
programmata solo quando si è acquisita la giusta tecnica.

I consigli e le riflessioni di un grande conoscitore della montagna e referente del soccorso alpino

«CON L’EMERGENZA PIÙ ESCURSIONISTI IMPREPARATI»
PierangeloMazzucchelli · Delegato VBresciana del CorpoNazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas)
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IL CASO

La morte bianca fa ancora pau-
ra. In Abruzzo, quattro anni do-
po le 29 vittime di Rigopiano, uc-
cise da una valanga in un alber-
go sul Gran Sasso, quattro escur-
sionisti hanno ormai quasi cer-
tamente perso la vita per lo stes-
somotivo inValMajelama, nella
Marsica. In Valle d�Aosta, nei
giorni scorsi, il pericolo di valan-
ghe ha fatto
chiudere la
strada che sale
a Cervinia. In
Svizzera è stata
fermata la fer-
rovia che porta
sciatori e turi-
sti a Zermatt.
Nelle scorse
settimane, co-
piose nevicate
hanno imposto
chiusure in Ve-
neto e Trenti-
no. E a Cuneo è
morto in ospe-
dale FilippoCa-
landri, il 23en-
ne travolto da
una valanga ad
Acceglio, sulle
Alpi della Valle
Maira. Tenente
della Scuola di
applicazione
dell�esercito,
originario di
Bologna, era in-
sieme a un
compagno (ri-
masto illeso) a
2.300 metri di
quota quando
è stato sepolto
da un metro e
mezzodineve.

LO SCI
Nell�inverno in
cui il Covid ha
bloccato lo sci di pista, l�abbon-
danza di neve sembra una beffa
per appassionati, albergatori e
maestri. Scialpinisti ed escursio-
nisti con o senza ciaspole hanno
continuato a frequentare valli e
vette. Le regole delle zone rosse
e arancioni potrebbero aver

spinto qualcuno a esporsi trop-
po al rischio. «L�ansia legata al
lockdown e alle limitazioni alla
mobilità può spingere a sottova-
lutare il pericolo e a partire an-
che quando le condizioni della
montagna non lo permettono»
spiega Giulio Scoppola, scialpi-
nista epsicologodellaAslRoma
1. In realtà, se si allarga lo sguar-
do, si capisce che l�uomo, in Ita-
lia e nel resto del mondo, ha im-
parato a convivere con le valan-
ghe. «Da trent�anni, in Italia, la
neve uccide ogni inverno una
ventina di persone. Se si pensa
che il numero dei frequentatori
si è almeno decuplicato, si capi-
sce che abbiamo fatto progres-
si» spiega Stefano Pivot, guida
alpina ed esperto di valanghe
dellaValle d�Aosta.
Ogni tipo di neve ha le sue va-

langhe. Quelle di neve fredda e
polverosa sono le meno perico-
lose. I lastroni di neve compatta
che scivolano su uno strato in-
stabile sono più insidiosi. Il vero
killer è la neve bagnata della pri-
mavera, che si trasforma in po-
chiminuti in ghiaccio.

LE NEVICATE
«Il cambiamento climatico ha
fatto aumentare i rischi. Gli sbal-
zi di temperatura sono piùmar-
cati, il vento è più forte, a dicem-
bre in Valle d�Aosta ha piovuto

fin oltre i 3000metri. Negli anni
scorsi, le grandi nevicate sono
scesead aprile» continuaPivot.

CAUSE E PREVENZIONE
Nella strage di Rigopiano (il pro-
cesso inizierà il 5 marzo) ha pe-
sato la posizione dell�albergo ai
piedidi unvallonepericoloso, lo
stesso è accaduto per le stragi
del 1999 in Francia e nel Tirolo
austriaco.
Freerider e scialpinisti indos-

sano l�Artva, l�apparecchio elet-
tronico che consente di ritrova-
re chi viene sepolto, e hannocon
sépale e sonde. Leguide alpine e
il Cai organizzano corsi in tutta
Italia. Il CorpoNazionale Soccor-
soAlpino, e quello dellaGuardia
di Finanza, intervengono rapida-
mentequasi ovunque.
I bollettini Meteomont, redat-

ti dai Carabinieri Forestali e da-
gli Alpini, misurano ogni giorno
il pericolo in quasi 300 località
delleAlpi e dell�Appennino. Se il
grado è 1 si può andare quasi
ovunque, se il rischio è 5 uscire
dalle piste può essere un suici-
dio. Molti incidenti accadono
con i gradi da 2 a 4, quandomol-
ti appassionati partono,ma il pe-
ricolo esiste.
«Da qualche anno, molti inci-

denti riguardano gli escursioni-
sti con le ciaspole, che spesso so-
no meno preparati. Invece an-
che loro devono attrezzarsi con
Artva, pala e sonda» spiega
GiampieroDi Federico, guida al-
pina dell�Abruzzo. «I bollettini
delle valanghe, come quelli me-
teo, si riferiscono a interi com-
prensori, non possono indicare
il pericolo per ogni canalone e
ogni pendio. Niente può sostitui-
re l�attenzione e il giudizio di chi
frequenta lamontagna» aggiun-
geStefanoPivot.
NellaMarsica, domenica scor-

sa, i bollettini davano un perico-
lo di grado 3, cioè intermedio. In
Val Majelama, con i suoi pendii
ripidi sovrastati da cornici di ne-
ve create dal vento, il rischio in-
vece era altissimo. I quattro
escursionisti scomparsi, pur-
troppo, hanno scelto di andare
proprio lì.

StefanoArdito

©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il killer è la neve bagnata di primavera
La guida alpina: «Tutti devono attrezzarsi»

`Quattro escursionisti travolti e uccisi
nella Marsica. Un militare morto a Cuneo

Prodotti difettosi o servizi deludenti

Valanghe, l�anno della strage
«Basta scalate improvvisate»

L�ESPERTO: «RISCHI

CRESCIUTI CON

IL CAMBIAMENTO

CLIMATICO

E GLI SBALZI

DI TEMPERATURA»

SUL VELINO CON IL SONAR

CONTINUANO LE RICERCHE

POCA PREPARAZIONE

TRA COLORO CHE

SI AVVENTURANO

SULLE MONTAGNE

E GLI INCIDENTI

AUMENTANO

Pescatori cherincorrono
semprepiùa largo ipesci, che
a lorovoltavanno incercadi
acquepiù fredde.Colpadei
cambiamenticlimatici edel
riscaldamentodeimari, in
particolaredelMediterraneo.
Aricostruire lenuovemappe
deipescimigratori è
Fedagripesca-Confcooperati-
ve, sullabasedegliultimidati
dell�Enea.Quando imari si
riscaldano,gli animalia

sangue freddo,nonessendo in
gradodi regolare la loro
temperatura interna, si
spostanopiù lontanidalle
costeo inprofonditàper
ricercare il lorohabitat ideale.
Si scoprecosì cheognipesce
ha lasua temperatura ideale,
conunasensibilità chesi
accentuanella fase
riproduttivacon la schiusa
delleuova.Ese il freddodi
questi giornièun toccasana

per le sardinechesi
riproducono in invernoe
prediligonoacquepiù fredde,
il caldo favorisce
l�accrescimentodellealici.
Secondoidatidell�Enea, che
sonoallabasedellanuova
mappadellemigrazionidei
pescinelle acquedel
Mediterraneo,quest�ultimoè
diventatonegli ultimianniun
veroepropriohot spotdel
riscaldamentodegli oceani.

Mediterraneo troppo caldo, i pesci cambiano rotte

L�allarme dei pescatori

Continuano le ricerche dei
4 escursionisti dispersi da
domenica scorsa sul Monte
Velino. Tornerà in azione
tra domani e giovedì il
super sonar. Si cerca nella
Valle Majelama, ma anche
a Valle Genzana e in tutta
l�area circostante. La
finestra di bel tempo
consentirà agli elicotteri di
decollare e trasportare in
quota i soccorritori.
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«Mi rimarrà in mente il sorriso
di quella bambina e continuerò
a pensare al futuro che potrà
avere. Anche in quel momento
continuavo a pensare a que-
sto». A parlare, il giorno dopo la
tragedia del colle Vareno, è
Gianluca Dovina, volontario
del Soccorso alpino della stazio-
ne di Breno che domenica po-
meriggio si è trovato tra le brac-
cia la piccola di 5 anni figlia dei
coniugi morti per un incidente
in montagna. «Ho due figlie ed
è era impossibile non avere un
coinvolgimento emotivo: sono

stati momenti difficili e pesan-
ti», racconta. «Lei continuava a
guardare verso il ciglio del cana-
lone perchè era sicura che la
mamma e il papà sarebbero ri-
comparsi sani e salvi. Poi sono
riuscito a convincerla a seguir-
mi. Le ho detto che i genitori
erano in ospedale dove l’aspetta-
vano. Ho raccontato una bugia
a una bambina, ma era inevita-
bile», ha aggiunto. Per la picco-
la orfana è intanto scattata una
gara di solidarietà che si è con-
cretizzata in una raccolta di fon-
di.  •> VENTURELLI PAG14

LATRAGEDIA.Latestimonianzadelsoccorritore

«Nondimenticherò
losguardoprofondo
diquellabambina»

ClaudiaVenturelli

«Mirimarrà inmente il sorri-
so di quella bambina e conti-
nuerò a pensare al futuro che
potrà avere; anche in quel
momento continuavo a pen-
sare a questo». A parlare, il
giorno dopo la tragedia del
colle Vareno, è Gianluca Do-
vina, volontario del Soccorso
alpino della stazione di Bre-
no che domenica pomeriggio
si è trovato tra le braccia la
piccola di cinque anni figlia
dei coniugimorti perun inci-
dente inmontagna.

ERAARRIVATO sul posto con
altri due soccorritori del Cn-
sas della quinta Delegazione
orobica di Clusone, «ma loro
sono dovuti scendere subito
adare supportoalleoperazio-
ni, così io mi sono ritrovato
con la piccola e i due amici
della coppia». Una situazio-
ne agghiacciante: Gianluca
Dovina sapeva cosa era suc-
cesso 400 metri più a valle,
sapeva che quella bambina
nonavrebbepiùrivistomam-
ma e papà,ma come è richie-
sto al suo ruolo ha provato a
mantenere la calma.
«È stato un momento mol-

to pesante - ammette il soc-
corritore -,nemmenogli ami-
ci si rendevano conto di cosa
fosse successo. Io avevo il
compito di portarli via da lì,
però lorononvolevanoallon-
tanarsi, la bambina aspetta-
va la mamma e il papà». Era
convinta di vederli risalire
quello scivolo di neve che li
ha traditi, «poi pianpianodi-
cendole “dai che dobbiamo
andare via, mamma e papà
nonrisalgonodaquiperchè è
brutto, fan fatica” sono riusci-
to a convincerla. Le ho rac-
contato che li avrebbero por-
tati direttamente in ospedale
per i controlli, che dovevamo
andare alla macchina perchè
faceva freddo».

Ma i compagni di escursio-
ne non volevano tornare da
dove erano arrivati, «così ho
chiesto supporto perchè era-
vamo obbligati a passare su
quello scivolodineveeabbia-
mo dovuto aspettare dieci,
quindici minuti». Minuti in-
terminabili...«è stata davve-
ropesante. Avendodue figli -
continuaDovina - facevo fati-
ca a gestire la situazione, ho
dovuto raccontare cose che
non avrei voluto dire». Ma ci
sono casi in cui le bugie sono
buone bugie, le ha dette an-
che lui per rimandare il rac-
conto della triste realtà.
«Avrei voluto essere da

tutt’altraparte»continuaa ri-
peterementregli occhi si fan-
no di nuovo lucidi e la mente
tornaa24oreprima. «Siamo
abituatipurtroppoasituazio-
ni come queste - gli fa eco
Igor Gheza, capostazione del
Soccorso alpino della stazio-
ne di Breno -, ma questo non
vuol dire che rimaniamo in-
differenti. Certi interventi ci
segnano nel profondo».

QUESTO È PROPRIO uno di
quelli, una famiglia distrutta
e distrutta dal dolore. Le sal-
me di Valeria Coletta e del
marito Fabrizio Martino
Marchi sonogiàstate restitui-
te aiparenti.Nessuna inchie-
sta è stata aperta su quello
che a tutti gli effetti è risulta-
toessereun incidente.Lapic-
cola di 5 anni invece, l’unica
scampata alla tragedia sul
sentiero tra il colle Vareno e
il monte Scanapà, verso il fa-
moso balcone panoramico
del Salto degli Sposi, è stata
affidata ai nonni.
Naturalmente, anche se le

formalità si sono concluse,
non si spegne il dolore delle
comunitàcoinvoltedaldram-
ma: quella di Angolo Terme
dove è avvenuto l’incidente,
quella di Castione della Pre-
solana dove i coniugi erano
conosciuti perchè turisti abi-
tuali e titolari di una seconda
casa a Bratto, e per finire
quella del quartieremilanese
che li ha accolti per l’ultimo
saluto. •

Lastrazianteattesastaper
finire.LeceneridiMauro
Samaranitornerannonelle
prossimeoreinItalia.Già
fissatiifuneralidel49enne
vittimadiinunincidente
stradaleavvenutoil20
dicembredell’annoscorsonei
pressidiNorwichinInghilterra.
Lacerimoniafunebresiterrà
nellachiesaparrocchialedi
Calcinatoalle14.30divenerdì.
Alterminediunestenuanteiter
burocraticopenalizzatodalla
Brexitedallapandemiae
ultimatigliaccertamenti
medico-legalidispostidal
coroner,èarrivatoilnullaosta

alrimpatriodellespoglie.Lasalma
saràcrematainInghilterrae
successivamenteleceneri
sarannotrasferiteinItalia.Mauro
Samarani, imprenditoredel
settoredellaristorazione

originariodiColombare,stando
allaricostruzionedelladinamica
dell’incidentedapartedellapolizia
inglese,sitrovavaalvolantediuna
VolskwagenPassatentratain
collisionefrontaleconuna
VauxhallAstraguidatadauna
70ennelungolaA47Acle
Straight.Entrambisonomortisul
colpo.Samaranisieratrasferito
19annifaaGreatYarmouth,città
a200chilometridaLondra,esarà
sepoltoaCalcinatodovevivonoi
genitoriAdrianaeFrancesco.
Caricodiaffettoedoloreèstatoil
messaggiodeicolleghidello
SprowstonManorHotel&
CountryClub, incuiSamaraniera
«restaurantsupervisor».

«MAUROeraungentiluomodal
cuoregentile.Eraunpuntodi
riferimentodelloSprowston.La
suaesperienzasaràinsostituibile.
Maurocimancheràmoltissimoe
l'hotelnonsaràlostesso»,hanno
postatoicolleghi. V.MOR.

Finitalastrazianteattesa
Venerdìl’addioaMauro

Alviaunaraccoltafondi
persostenereilfuturo
dell’orfanadellacoppia

A Calcinato

Duedeimezzidisoccorsomobilitatidomenicapurtropposoltantoperrecuperareiduecorpisenzavita

IdueconiugimilanesimortinellatragediadidomenicinValcamonica

Èstataapertainrete,sulsito
GoFundMe,unaraccoltafondi
peraiutarelafigliadi5anni
dellacoppiamilanesemorta
domenicapomeriggiodurante
un’escursioneinmontagna,
sullaPresolana,sopraAngolo.
«Unpercorsodivitainterrotto
dauntragicoincidente,due
vitespezzateall’improvviso
senzaunmotivo,chelasciano
unvuotoincolmabile.Fabrye
Valestavanocostruendo,
programmandoeprogettando
unfuturoradiosoperlaloro
famigliaelalorobambina»è
statoscrittodagliamicidi
ValeriaColetta,35annidel
maritoFabrizioMartino
Marchi,40anni,caduti inun
canaloneperoltreduecento
metridavantiagliocchidella
figliolettaediunacoppiadi
amici.

«TUTTOILRICAVATOverrà
devolutoallafamigliaed
utilizzatopersostenerelafiglia
dellacoppianelsuopercorsodi
vita.Serviràperaiutarlaad
avereilmigliorsupportoper
affrontarequestasituazione
edunfuturomigliore»viene
spiegato.Incinqueoresono

statiraccoltipiùdi10milaeuro.
Ierisullascortadeirelazionedi
serviziosulladuplicetragediadei
carabinieridellaCompagniadi
Breno,ilmagistratoharilasciatoil
nullaostaallasepolturadei
coniugi.Ladatadeifuneralinonè
stataancorafissata.Nonsarà
apertonessunfascicolo
giudiziarioinquantoladinamica,
semplicenellasuadrammaticità,
rendepalesechesiètrattatodiun
incidentefruttodellafatalità.Ma
anchediunaseriedicircostanze
concomitanti.Standoalla
ricostruzionedegli inquirenti, la
coppianonindossavadelle
calzatureadatteperaffrontareil
sentiero.Invecediscarponiconi
ramponiavevanomessoaipiedi
deidoposcichepotrebberoavere
giocatounruolofondamentalenel
farperderel’equilibrioalla
mammascivolataversoil
canalone.Ilmaritoneltentativodi
salvarlaèprecipitatoasuavolta
nelvuoto.

ALTROASPETTOEMERSOdalla
ricostruzioneèchelacoppia
stessetrascinandosullacoltredi
neveeghiaccioilbobsucuiera
sedutalafiglioletta.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LamobilitazionedopoladuplicetragediaavvenutaadAngolo

L’iniziativa

DOPOILDRAMMA.LatestimonianzastraziantediunodeisoccorritoriarrivatisulcolleVarenodopol’incidentediAngolo

«Continueròapensare
alfuturodiquellabimba»
Haavutotralebraccialafigliadeiconiugiprecipitatinelcanalone:
ilraccontocongliocchilucidideltecnicodelCnsasGianlucaDovina

“ Erasicura
chemammaepapà
risalisserosalvi
daquelprecipizio
Poil’hoconvinta
avenireconme

“ Hoduefigli
ehofattoancora
piùfaticaagestire
unasituazione
emotivamente
moltopesanteIlsoccorritoreGianlucaDovina

MauroSamaranièmortoaNorwich
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Alviaunaraccoltafondi
persostenereilfuturo
dell’orfanadellacoppia

Èstataapertainrete,sulsito
GoFundMe,unaraccoltafondi
peraiutarelafigliadi5anni
dellacoppiamilanesemorta
domenicapomeriggiodurante
un’escursioneinmontagna,
sullaPresolana,sopraAngolo.
«Unpercorsodivitainterrotto
dauntragicoincidente,due
vitespezzateall’improvviso
senzaunmotivo,chelasciano
unvuotoincolmabile.Fabrye
Valestavanocostruendo,
programmandoeprogettando
unfuturoradiosoperlaloro
famigliaelalorobambina»è
statoscrittodagliamicidi
ValeriaColetta,35annidel
maritoFabrizioMartino
Marchi,40anni,caduti inun
canaloneperoltreduecento
metridavantiagliocchidella
figliolettaediunacoppiadi
amici.

«TUTTOILRICAVATOverrà
devolutoallafamigliaed
utilizzatopersostenerelafiglia
dellacoppianelsuopercorsodi
vita.Serviràperaiutarlaad
avereilmigliorsupportoper
affrontarequestasituazione
edunfuturomigliore»viene
spiegato.Incinqueoresono

statiraccoltipiùdi10milaeuro.
Ierisullascortadeirelazionedi
serviziosulladuplicetragediadei
carabinieridellaCompagniadi
Breno,ilmagistratoharilasciatoil
nullaostaallasepolturadei
coniugi.Ladatadeifuneralinonè
stataancorafissata.Nonsarà
apertonessunfascicolo
giudiziarioinquantoladinamica,
semplicenellasuadrammaticità,
rendepalesechesiètrattatodiun
incidentefruttodellafatalità.Ma
anchediunaseriedicircostanze
concomitanti.Standoalla
ricostruzionedegli inquirenti, la
coppianonindossavadelle
calzatureadatteperaffrontareil
sentiero.Invecediscarponiconi
ramponiavevanomessoaipiedi
deidoposcichepotrebberoavere
giocatounruolofondamentalenel
farperderel’equilibrioalla
mammascivolataversoil
canalone.Ilmaritoneltentativodi
salvarlaèprecipitatoasuavolta
nelvuoto.

ALTROASPETTOEMERSOdalla
ricostruzioneèchelacoppia
stessetrascinandosullacoltredi
neveeghiaccioilbobsucuiera
sedutalafiglioletta.
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L’iniziativa
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«Diamo un futuro alla bimba»

E scatta la corsa alla solidarietà
Papàemammamorti inmontagna, raccoltiquasi40milaeuroper la figliadi5anni

In poche ore dall’apertura
sono stati sfiorati i 40mila eu-
ro. Un fiume di solidarietà
inaspettato, con decine di
amici che hanno donato an-
che 1.000, 500 o 300 euro.
Quasi mille persone, travolte
dalla commozione per una
tragedia che sembra quasi in-
spiegabile, hanno voluto dare
un segno tangibile di vicinan-
za alla piccola, cinque anni
appena, che ha perso i genito-
ri domenica in un tragico volo
in un dirupo su un costone
della Presolana nel Bresciano.
Una sottoscrizione online

aperta ieri pomeriggio dagli
amici di Fabrizio Martino
Marchi, 40 anni, e della mo-
glie Valeria Coletta, attraverso
il sito internet GoFundMe.
Una campagna di raccolta
fondi per assicurare un futuro

alla loro figlia che ha assistito
inerme, insieme a una coppia
di amici dei genitori, alla ca-
duta per oltre duecento metri
mentre Fabrizio e Valeria
camminavano sul sentiero
che porta al «Salto degli spo-
si». «Fabry e Vale stavano co-
struendo, programmando e
progettando un futuro radio-
so per la loro famiglia e la loro
bambina. Questa raccolta na-
sce per continuare a persegui-
re la missione di vita di Fabry
e Vale e regalare alla loro figlia
un futuro felice esattamente
come i due genitori avrebbero
voluto fosse», hanno scritto i
promotori della sottoscrizio-
ne. Un’iniziativa lanciata da
Marlene Martinelli per aiuta-
re la loro figlia. I genitori sono
morti davanti agli occhi della
piccola alle 13 di domenica
mentre stavano facendo una

passeggiata. Una caduta che
secondo gli investigatori, è
stata provocata da una lastra
di ghiaccio su un cumulo di
neve che si è depositato nei
giorni scorsi sul sentiero.
Valeria Coletta è stata la pri-

ma a perdere l’equilibrio. Il
marito ha cercato di afferrala
ma ha seguito lo stesso tragi-
co destino. I tecnici del soc-
corso alpino hanno recupera-
to i loro corpi nel fondovalle.
In quel punto l’assenza di al-
beri e il costone completa-
mente innevato non ha per-
messo alle vittime di trovare
una presa. «Un percorso di vi-
ta interrotto da un tragico in-
cidente, due vite spezzate al-
l’improvviso senza unmotivo,
che lasciano un vuoto incol-
mabile», scrivono ora gli ami-
ci. La coppia viveva vicino a

viale Monza, lei lavorava in
una f inanz iar ia e lu i in
un’azienda farmaceutica.
Ora la piccola è stata affida-

ta ai nonni. Saranno loro ad
occuparsi di lei. Per questo gli
amici e i conoscenti hanno
voluto aprire la sottoscrizione
in modo da garantire alla fi-
glia un futuro, almeno dal
punto di vista economico.
«L’invio della somma sarà do-
cumentato e postato sui so-
cial, così da dimostrare la
buonafede di questa raccol-

ta», hanno assicurato. In po-
che ore le donazioni sono ar-
rivate a 40 mila euro.
Dalla procura di Brescia è

arrivato il nulla osta ai funera-
li che saranno celebrati nei
prossimi giorni. Sconvolto dal
dolore anche il padre di Vale-
ria, Nicola Coletta, che vive a
Bari: «Non ci sono parole in
questo momento». Le vittime
erano appassionate di viaggi e
soprattutto di montagna. Il 31
ottobre erano stati su quello
stesso sentiero, solitamente
aperto a famiglie e privo di
difficoltà. Sui social le foto del
«Salto degli sposi», un punto
panoramico dove la leggenda
vuole che nel 1871 un musici-
sta e una pittrice polacchi si
siano gettati nel vuoto ab-
bracciati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La storia

« Domenica

una coppia

di milanesi

è precipitata

a causa

di una lastra

di ghiaccio

in un dirupo

sul versante

bresciano della

Presolana

sotto gli occhi

della figlia

« Ieri è partita

la corsa alla

solidarietà:

quasi mille

persone hanno

donato circa

40 mila euro

Fatalità

Le vittime

Valeria Colletta,

35 anni,

e Fabrizio Martino

Marchi, 40, con

la figlia di cinque.

A destra, sopra

Valeria con

la piccola e, sotto,

la statua il «Salto

degli sposi» vicino

al passo della

Presolana verso

cui erano diretti

I benefattori

«Questa iniziativa
nasce per continuare a
perseguire la missione
di vita di Fabry e Vale»

La sottoscrizione

Le prime donazioni
ieri pomeriggio
sulla piattaforma
internet «GoFundMe»

di Cesare Giuzzi
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Allarme valanghe
I sindaci vietano
le escursioni
sopra i 1.000metri
Slavina sullaGrignetta. Sbarrato ilDueMani

Ordinanze

« Giovanni

Bussola,

sindaco di

Ballabio (Lc), ha

emesso

un’ordinanza

che vieta di

salire oltre i

1.000 metri sul

monte Due

Mani

« A Pasturo,

vietata la

traversata della

Grigna

Settentrionale Valsassina
«Domenica c’era
la coda per salire,
il passaggio in zona
gialla preoccupa»

Ieri pomeriggio

Il Soccorso

alpino in azione

sulla Grignetta

dopo che ieri si è

staccata una

slavina. Per

fortuna nessuno

è rimasto

coinvolto

LECCO È allarme valanghe su
tutto l’arco alpino. L’ultimo
distacco nel pomeriggio di ie-
ri quando una slavina è scesa
all’imbocco del sentiero Cer-
menati, vicino al rifugio Por-
ta, sulla GrignaMeridionale, a
1.500metri di quota. Il ritrova-
mento di un caschetto sotto la
neve ha fatto temere il peggio
dopo l’allarme lanciato da due
escursionisti, sfiorati dalla va-
langa con un fronte di oltre 60
metri. Pala e sonda alla mano,
le squadre del Soccorso alpi-
no e dei vigili del fuoco hanno
bonificati l’area escludendo,
solo dopo diverse ore, che
qualcuno fosse rimasto coin-
volto. Copione simile dome-
nica a Livigno quando un di-
stacco di neve fresca nella zo-
na del lago ha impegnato a
lungo i soccorritori. A causa
delle difficili condizioni della
montagna, il pericolo slavine
è marcato, livello tre su una
scala di cinque gradi, nel Lec-
chese alcuni sindaci hanno
vietato le escursioni sopra
una certa quota, chiudendo i
sentieri che portano in vetta.
A Ballabio non si può anda-

re sul monte Due Mani oltre i
mille metri: sbarrato il per-
corso numero trenta con par-
tenza dalla località Gera e
quello che sale da Bongio.
«Ho firmato l’ordinanza dopo
che il Cai aveva segnalato un
distacco del manto nevoso in
prossimità del bivacco sulla
cresta, con il rischio slavine
nel lato verso Ballabio—spie-
ga il sindaco Giovanni Busso-
la —. Ho fatto appena in tem-
po, domenica a poche ore dal-
l’entrata in vigore del provve-
dimento è scesa una valanga.
Se fosse stato presente qual-
che escursionista non riesco
nemmeno a immaginare cosa
sarebbe potuto accadere».
Così a Pasturo, dove il primo
cittadino Pierluigi Artana, ha
vietato la traversata bassa so-
pra i 1.200 metri che da San
Calimero arriva al rifugio Ri-
va. La montagna in questo ca-
so è la Grigna Settentrionale,
la più nota delle vette lecche-
si. «L’accumulo di neve è im-
ponente, il rialzo delle tempe-
rature preoccupa — dice il
sindaco —. I canaloni sono
pieni di ghiaccio e continua-

no a scaricare slavine. La poli-
zia locale si occupa dei con-
trolli, ma i vigili non possono
stare fissi all’imbocco dei sen-
tieri. Nonostante il pericolo e
le ordinanze, domenica, era-
vamo ancora in zona arancio-
ne, c’era la coda per salire sul
Grignone. Non oso pensare
cosa accadrà ora con il pas-
saggio in fascia gialla. Doma-

ni avrò un incontro con Soc-
corso alpino e rifugisti per ca-
pire quali provvedimenti
prendere».
A Primaluna il sindaco

Mauro Artusi per il momento
ha preferito affidarsi al buon
senso degli escursionisti, non
firmando alcun divieto, ma
anche qui l’allerta resta alta.
«Nel nostro comune— preci-
sa—si trova però solo la parte
più rocciosa della Grigna, do-
ve si va a scalare. Solo un paz-
zo potrebbe avventurarsi sen-
za alcuna esperienza in quel
tratto. Spero di non dovermi
pentire di questa scelta».

Barbara Gerosa
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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TACENO

Una frana ha interrotto la pro-
vinciale della Valsassina. La Sp
62 è chiusa al transito nel tratto
tra il ponte di Tartavalle a Tace-
no e la località Portone di Bella-
no a causa di una frana. Lo smot-
tamento è stato innescato dal
gelo e dal disgelo dell’acqua in-
filtratasi tra le rocce e nel terre-
no. Sul posto sono intervenuti i
tecnici dell’Amministrazione
provinciale che hanno riscontra-
to il pericolo di altri distacchi e
la presenza di materiale instabi-

le che potrebbe crollare an-
ch’esso. In attesa delle operazio-
ni di disgaggio, bonifica e mes-
sa in sicurezza del versante da
cui si è staccata la frana la Sp 62
resta chiusa per un tratto di 3
chilometri. Automobilisti e ca-
mionisti devono così allungare
il giro in Superstrada. La Sp 62
in quel tratto era già stata chiu-
sa a inizio anno come i tratti di
praticamente tutte le provincia-

li dell’Alto Lario e della Valsassi-
na per il pericolo di smottamen-
ti e anche di slavine: la Sp 63 di
Morterone, la Sp 65 di Esino La-
rio, la Sp 67 dell’Alta Valsassina
e Valvarrone e la Sp 64 Prealpi-
na orobica. Ieri problemi sono
stati riscontrati anche sulla pro-
vinciale per la Culmine di San
Pietro tra Moggio e Cassina Val-
sassina.
 D.D.S.

Sul posto sono intervenuti i tecnici dell’Amministrazione provinciale

Bellano

Il ghiaccio spacca la roccia
Frana blocca ancora la Provinciale
Il crollo ha interrotto
la strada della Valsassina
Lo smottamento
è stato innescato dal disgelo

LECCO
di Daniele De Salvo

Quando i soccorritori hanno tro-
vato un caschetto immerso nel-
la neve hanno temuto che lì sot-
to da qualche parte in quel ma-
re bianco potesse trovarsi an-
che l’escursionista che lo indos-
sava. Fortunatamente invece
nessuno è rimasto sepolto dalla
valanga che ieri si è staccata dai
pendii della Grignetta, né il pro-
prietario del caschetto, che
quando ha saputo del rinveni-
mento ha immediatamente aller-
tato i soccorritori per garantire
che stava bene e spiegare che
lo aveva perso qualche giorno
prima, né alte persone.

L’allerta è scattata nel primo po-
meriggio di lunedì, dopo che a
monte del rifugio Carlo Porta so-
pra i Piani dei Resinelli, lungo il
pendio della Grigna Meridiona-
le all’altezza dell’attacco del
sentiero per la Cresta Cermena-
ti, è stato segnalato un ampio di-
stacco nevoso. La preoccupa-

zione era molta, soprattutto per-
chè si tratta del percorso più
battutto per salire verso la vetta
della montagna e tanta gente,
anche in questi giorni, è passata
da quelle parti. Si sono subito
messi in marcia i vigili del fuoco
delle squadra del soccorso spe-
leo alpino fluviale del comando

provinciale di Lecco specializza-
ti in interventi di ricerca in caso
di valanghe insieme ai tecnici
del Soccorso alpino.
Sono stati mobilitati per pre-
cauzione pure i sanitari del 118 e
dell’eliambulanza di Como. Sul
posto sono arrivati anche i cara-
binieri e il prefetto di Lecco Ca-

strese De Rosa per sincerarsi
personalmente della situazione.
I soccorritori con le sonde han-
no immediatamente comincia-
to a setacciare palmo a palmo la
neve con le sonde, come prova-
to e riprovato durante le eserci-
tazioni per essere pronti in situa-
zioni reali come quella. Proprio
setacciando la neve hanno recu-
perato un caschetto grigio con
alcuni adesivi che ha fatto teme-
re il peggio.
«Il proprietario che ha saputo
che avevamo trovato il suo ca-
schetto ci ha però contattato
quasi subito per avvisarci che
era suo, scusandosi dell’incon-
veniente», riferiscono dal Soc-
corso alpino.
Dopo aver compiuto per precau-
zione ulteriori verifiche i soccor-
ritori hanno infine dichiarato il
cessato allarme per rientrare al-
la base. L’allerta resta comun-
que massima e il rischio di altre
valanghe è ancora marcato su
tutte le montagne lecchesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Allerta in quota

Dalle neve spunta un casco, paura in Grignetta
Valanga all’attacco del percorso più battutto. Si mobilita la macchina del soccorso, poi il proprietario chiama: «L’avevo perso»

PIANI RESINELLI

La massa di neve
è caduta a monte
del rifugio
Carlo Porta

DISAGI

Gli automobilisti
sono costretti
a utilizzare
la Superstrada 36

Pagina 19/55



 

Data: 02/02/2021 | Pagina: 39 | Autore: BORNO (Brescia) di Milla Prandelli
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

7 ••MARTEDÌ — 2 FEBBRAIO 2021 – IL GIORNO

Primo Piano

BORNO (Brescia)
di Milla Prandelli

«Fabrizio e Valeria Marchi,
quando sono caduti si trovava-
no lungo una strada sterrata fre-
quentatissima sia in estate sia in
inverno. Purtroppo lei è scivola-
ta su un tratto di neve ghiaccia-
ta e lui l’ha seguita per cercare
di aiutarla. Sono caduti per pa-
recchi metri. La prima a fermar-
si è stata lei. Suo marito ha conti-
nuato ad andare verso il basso
per almeno altri 100 metri».
Jgor Gheza, di Borno, è il capo-
stazione di Breno della V Delega-
zione Bresciana del Soccorso Al-
pino e Speleologico lombardo:
il primo dei tecnici di elisoccor-
so ad essere calato nel punto in
cui marito e moglie sono preci-
pitati. In precedenza era stato la-
sciato dall’elicottero sulla stra-
da dove si trovavano la figliolet-
ta dei due e la coppia di amici
con cui stavano passeggiando.
«Abbiamo localizzato la donna
e fatto calare il medico dell’am-
bulanza del 118 di Brescia – spie-
ga Gheza – poi siamo risaliti a
bordo, per cercare il marito,
che era piuttosto lontano. En-
trambi erano deceduti, dopo
quella lunga caduta su un terre-
no particolarmente impervio».
«La chiamata alla Soreu Alpina è
arrivata attorno alle 13 – sottoli-
nea Gheza – l’elicottero si è mos-
so immediatamente lasciando il
mio collega dove si trovava la
bimba, che nel frattempo era
già stata raggiunta da uno dei
miei ragazzi: Gianluca Dovina di
Angolo, che era in quella zona e
che quindi è arrivato prestissi-
mo. È stato lui il primo a incon-
trare la piccola, che purtroppo
ha visto mamma e papà scivola-

re. Ha impiegato molto tempo a
rassicurarla perché lei voleva
aspettarli lì. Poi si è convinta a
scendere con lui ad Angolo, per-
ché le è stato spiegato che i
suoi genitori erano stati portati
in ospedale. Non ha smesso un
attimo di sperare di rivederli».
In un istante ha perso i genitori
e ora ad occuparsi di lei saran-
no i nonni e i parenti, immediata-
mente accorsi. Oltre ai tecnici
della stazione di Breno c’erano
quelli di Clusone supportati dai
vigili del fuoco del distaccamen-
to permanente di Darfo Boario
Terme, che hanno raggiunto Do-
vina e gli altri volontari lungo il

percorso per scendere verso An-
golo. Tutti i soccorritori hanno
collaborando per prendersi cu-
ra della piccola e della coppia di
amici, profondamente spaventa-
ti. Anche i pompieri, come i soc-
corritori del Soccorso Alpino,
hanno raccontato di un «È stato
un momento terribile. Non ave-
vamo mai provato nulla del ge-
nere proprio perché è stata coin-
volta una bimba di appena cin-
que anni». Il percorso su cui si
trovava la famiglia Marchi è mol-
to battuto sia in estate che in in-
verno. «Lo si prende a Castione
della Presolana – spiega Pino
Mazzucchelli, capo della V dele-
gazione bresciana – e solitamen-
te non rappresenta particolari
difficoltà perché è piano. Il pro-
blema è che con l’inverno an-
che i percorsi facili possono es-
sere pericolosi. Purtroppo in
montagna non si deve mai dare
nulla per scontato».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCO

Escursionisti segnalano il pericolo
poi si stacca una valanga
Una slavina si è staccata dal Monte Due Mani sulle montagne
lecchesi di Ballabio. Grazie all’ordinanza firmata nel fine
settimana dal sindaco per il forte pericolo di distacchi nevosi
che poi si sono puntualmente verificati nessuno è però è stato
travolto dalla valanga. Proprio a causa dell’elevato rischio di
valanghe segnalato dagli esperti del Cai con fotografie che
mostravano fenditure e lastroni di ghiaccio e neve pronti a
cedere, il primo cittadino Giovanni Bruno Bussola sabato
aveva infatti chiuso tutto il Due Mani, proibendo agli
escursionisti di avventurarsi in gite al di sopra dei mille metri
di quota. Quando si è verificato il distacco nessuno si trovata
così in zona. «Ringrazio gli escursionisti e la sottosezione Cai
Ballabio per la pronta segnalazione».

V
Un’iniziativa nata
per continuare
la missione di vita
che avevano iniziato
Fabrizio e Valeria

Milano

Una raccolta fondi per dare un futuro alla piccola
L’impegno degli amici:
«È quello che avrebbero
voluto per lei»

Jgor Gheza
è il
capostazione
di Breno
del Soccorso
alpino

MILANO

«È un vuoto incolmabile quello
che c’è da ieri ma ti prometto
che farò il possibile per tenere
in vita tutto quello che mi hai in-
segnato. Tu e Fabri siete gli ami-

ci che più di tutti si sono schiera-
ti al mio fianco». Marlene è «de-
vastata dal dolore» per la perdi-
ta della sua più cara amica, Vale-
ria Coletta, e di suo marito Fabri-
zio Martino Marchi, rispettiva-
mente di 35 e 40 anni, morti sot-
to gli occhi della loro bambina
di 5 dopo essere precipitati in
un dirupo domenica pomerig-
gio mentre passeggiavano in
montagna, sulla Presolana, in
provincia di Brescia. Ora è alla
piccola rimasta senza mamma e
papà e affidata ai nonni, che
Marlene e gli altri amici pensa-
no: per lei hanno organizzato
una raccolta fondi. «Per sostene-
re la bimba in questo tragico
momento e contribuire a co-
struire il futuro che Fabri e Vale
avrebbero voluto per lei. Que-
sta raccolta nasce per continua-
re a perseguire la missione di vi-
ta dei nostri amici, regalare alla
loro figlia un futuro felice esatta-

mente come i due genitori
avrebbero voluto fosse». La rac-
colta, attivata su gofund-
me.com, ieri sera aveva supera-
to quota 32mila euro grazie alla
catena di solidarietà cresciuta
in poche ore.
«Ma ora non fermiamoci qui,
aiutateci a sostenere questa ini-
ziativa speciale». Da Bari, il pa-
pà di Valeria, Nicola Coletta, re-
sta chiuso nel suo dolore. «Il Si-
gnore - dice solo - ha accolto i
ragazzi che stanno vivendo in-
sieme». Uniti, anche nella mor-
te. E il suo cuore è con la nipoti-
na. Nel testo di accompagna-
mento che illustra la raccolta
fondi si ribadisce che «tutto il ri-
cavato verrà devoluto alla fami-
glia e utilizzato per sostenere la

figlia della coppia nel suo per-
corso di vita. Servirà per aiutar-
la ad avere il miglior supporto
per affrontare questa situazione
e un futuro migliore. L’invio del-
la somma sarà documentato e
postato sui social, così da dimo-
strare la buona fede di questa
raccolta nata velocemente per
far fronte a questa triste trage-
dia». Anche su Instagram, nel
profilo di Valeria, abbondano i
messaggi per la piccola: «Mi si
spezza il cuore per te». «Io non
vi conosco. Dio abbia cura della
vostra bimba».
«Che l’amore delle persone
che ti stanno vicino ti avvolga
completamente». Amici e cono-
scenti non si capacitano, «sia-
mo tutti sconvolti, sotto choc».
Chi ricorda Fabrizio mentre gio-
cava ai giardinetti, con la sua
bimba, chi mentre le insegnava
a sciare, con mille premure. De-
scrivono Fabrizio e Valeria, che
vivevano tra la zona della stazio-
ne Centrale e il quartiere Greco,
come due genitori amorevoli,
una coppia affiatata e appassio-
nata di sport. Amavano le mon-
tagne: su Instagram, Valeria
pubblicava le foto delle gite sul-
la neve, di dolci momenti fami-
liari e di eventi sportivi. Guardar-
le ora, però, aumenta la soffe-
renza di chi già è straziato.
 Marianna Vazzana

Fabrizio e Valeria Marchi, che vivevano tra la zona della stazione Centrale
e il quartiere Greco a Milano amavano la montagna e spesso si concedevano
una gita in compagnia della loro bambina di cinque anni

La tragedia

«Aspettava i suoi genitori
Non ha smesso di sperare»
Parlano i soccorritori che si sono presi cura della bimba rimasta sola
dopo che mamma e papà sono morti in un istante precipitando in un dirupo
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terra, hanno proceduto alla bonifi-
ca dell’area, lavorando a lungo per
accertarsi che non ci fossero per-
sone coinvolte. L’allarme è rien-
trato quando è giunta la conferma
che il caschetto che aveva provoca-
to l’allarme era stato perso da un
escursionista precedentemente il
distacco della slavina.
Intanto, il padre del ragazzo che 
sabato è stato vittima di un terribi-
le volo in Grignetta lancia l’appello:
«Voglio ringraziare la persona che
si è calata per 50 metri per poi dare
l’allarme»,
SERVIZI A PAGINA 24

caschetto da alpinismo ha fatto 
temere che qualcuno fosse stato 
travolto.
In breve sul posto sono giunti il 
personale del Soccorso alpino e 
l’elisoccorso di Como. Il mezzo ae-
reo ha dovuto presto abbandonare
la missione a causa delle pessime
condizioni meteo; mentre i tecni-
ci, arrivati ai Piani dei Resinelli via

«Grazie a chi ha soccorso mio figlio»
Intanto in Grignetta altra slavina

Dalle montagne lecchesi
continuano ad arrivare segnali di
pericolo da non trascurare. 
Nel primo pomeriggio di ieri una
valanga si è staccata in Grignetta,
all’attacco del sentiero della via 
Cermenati, al di sopra del bosco 
sovrastante il rifugio Porta. L’allar-
me è scattato attorno alle 13.30 e
il rinvenimento nella neve di un 

Filo di Seta

Renzi vuole un 
documento scritto. Sarà 
il famoso foglio di Fico.

ascensione sulle montagne
lecchesi con alcuni amici ed
era andato tutto bene. Cosa
non abbia funzionato, dome-
nica, non so: per questo mi
piacerebbe parlare con chi ha
attivato i soccorsi. 

Per questioni di privacy,
non mi vogliono dare il nume-
ro di telefono da cui è partito
l’allarme, ma so per certo che
chi ha chiamato si è anche spe-
so per cercare di aiutare mio
figlio. Un alpinista si è calato
per almeno 50 metri per cer-
care di capire cosa gli fosse
successo, ma poi ha dovuto de-
sistere, perché avrebbe messo
in pericolo la sua, di incolumi-
tà. 

Vorrei ringraziare questi
escursionisti di persona. Spe-
ro che mio figlio, uno sportivo
nato, grande preparazione at-
letica, ce la faccia. Ci hanno
dato assicurazioni in questo
senso. Ma mi sento in debito
con chi ha tentato di aiutarlo».

Se gli interessati volessero
rispondere all’appello di papà
Enrico, il nostro giornale farà
da tramite. Basta chiamare lo
0341.357411. 
Antonella Crippa

volato lungo il canale. Alcuni
alpinisti lo hanno visto cadere
e hanno subito avviato la mac-
china dei soccorsi. 

Immediatamente dopo l’al-
larme, è stato fatto alzare in
volo dall’ospedale di Como
l’elisoccorso, che ha pronta-
mente recuperato il giovane.
Allertati anche i carabinieri e
il Soccorso Alpino, mentre
pronti a partire a supporto
delle operazioni vi erano an-
che una squadra dal centro
operativo del Bione e altri tec-
nici dai Piani dei Resinelli.
Dalle informazioni raccolte, a
causa della violenta caduta, il
giovane escursionista si sa-
rebbe – appunto - procurato
un gravissimo trauma cranio-
facciale, che ha richiesto l’im-
mediato trasporto in codice
rosso all’ospedale Sant’Anna
di Como. 

Ma l’intervento degli escur-
sionisti che lo hanno visto pre-
cipitare è stato provvidenzia-
le.

«Alessandro è un alpinista
esperto, come del resto lo sono
io – racconta papà Enrico -. Il
giorno prima della disgrazia,
aveva effettuato un’altra

in tempi davvero record. E i
tecnici del Soccorso Alpino
del Bione».

Enrico Zanelli è il papà di
Alessandro, 22 anni, casa a
Seregno, nella vicina provin-
cia di Monza e Brianza. Il ra-
gazzo è ricoverato in gravi
condizioni, nel reparto di
Neurorianimazione dell’ospe-
dale Sant’Anna di Como: do-
menica mattina attorno alle 9
è precipitato per oltre un cen-
tinaio di metri nella zona della
Scala del Caminetto Pagani, in
Grignetta, lungo il sentiero
della Direttissima. 

Ha riportato un grave trau-
ma cranico-facciale, al vaglio
degli specialisti dell’ospedale
comasco. 

Stando alle testimonianze
raccolte, l’escursionista, in so-
litaria, si trovava in fase di sali-
ta quando è caduto e poi è sci-

Mandello

Il giovane precipitato

domenica in Grignetta

è ancora in rianimazione

Il padre cerca chi ha visto

 «Alessandro è anco-
ra in Rianimazione, in una
condizione di semicoma. 

Ma vorrei tanto rintraccia-
re gli escursionisti, due o tre,
non me l’hanno saputo dire di
preciso, che hanno attivato i
soccorsi. So che uno di loro,
imbragato, si è calato almeno
per 50 metri per cercare di ca-
pire le condizioni di mio figlio.
Hanno assistito all’incidente,
vorrei capire come è andata. E
vorrei ringraziarli. 

Come vorrei ringraziare
l’equipaggio dell’elisoccorso
dell’ospedale Sant’Anna di Co-
mo, che ha soccorso il ragazzo

Il papà di Alessandro, il ragazzo ferito 
«Cerco chi l’ha aiutato per dire grazie»

Alessandro Zanelli è ancora in coma dopo la caduta in Grignetta
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Montagna Il pericolo bianco

Un’altra slavina: «Meglio stare a casa»
Piani Resinelli. Ieri nuovo allarme per un consistente distacco al di sopra del bosco vicino al rifugio Porta

I tecnici del Soccorso Alpino via terra hanno bonificato la zona. La guida: «Affrontare le vette ora è imprudente»

ABBADIA

ALESSIA BERGAMINI

Dalle montagne lec-
chesi continuano ad arrivare
segnali di pericolo da non tra-
scurare. 

Nel primo pomeriggio di ie-
ri, lunedì, una valanga si è stac-
cata in Grignetta, all’attacco
del sentiero della via Cermena-
ti, al di sopra del bosco sovra-
stante il rifugio Porta. L’allar-
me è scattato attorno alle 13.30
e il rinvenimento nella neve di
un caschetto da alpinismo ha
fatto temere che qualcuno fos-
se stato travolto dalla massa
nevosa.

La mobilitazione

In breve tempo sul posto sono
giunti il personale del Soccorso
alpino e l’elisoccorso di Como
con a bordo un tecnico Cnsas.
Il mezzo aereo ha dovuto pre-
sto abbandonare la missione
ricognitiva a causa delle pessi-
me condizioni meteo; mentre
i tecnici, arrivati ai Piani dei
Resinelli via terra, hanno pro-
ceduto alla bonifica dell’area
interessata dalla valanga, lavo-
rando a lungo per accertarsi
che non ci fossero persone
coinvolte. L’allarme è rientrato
soltanto quando è giunta la
conferma che il caschetto che
aveva provocato l’allarme era
stato perso da un escursionista
precedentemente il distacco
della slavina.

Chiuso con un lieto fine que-
sto intervento, il Cnsas rinnova
gli appelli alla prudenza.

«Sulle montagne lecchesi le
condizioni sono pericolose -
conferma Fabio Lenti, tecnico
di elisoccorso e guida Alpina
che, sia ieri che domenica, è
intervenuto in Grignetta - Le
temperature elevate e la piog-
gia caduta nei giorni scorsi

hanno reso instabile il manto
nevoso, innalzando la possibi-
lità che si verifichino valanghe
di fondo (ovvero valanghe che
scorrono a contatto del terreno
nella zona di distacco, ndr). Se,
come da previsioni meteo, nel-
la serata di martedì le tempe-
rature scenderanno, il manto
nevoso dovrebbe stabilizzarsi

e il rischio calerebbe. Al mo-
mento, però, la situazione resta
critica».

Affrontare la montagna in
queste condizioni, quindi, è
estremamente imprudente.
Anche per chi si muove a bassa
quota.

«Attorno ai 1200/1300 me-
tri, proprio per il fatto che le
temperature sono elevate, il
rischio valanghe è maggiore.
Qui l’acqua percolata ha stac-
cato la neve dal prato sotto-
stante.

 Sono state individuate pa-
recchie bocche di balena (rot-
ture del manto nevoso dovute
allo slittamento della neve) che
potrebbero originare valan-
ghe, in particolar modo su pen-
dii ripidi, con pendenze supe-
riori ai 30°. Oltretutto questo
tipo di neve causa valanghe a
blocchi, che sono pesanti e pe-
ricolose per il fatto che trasci-
nano a valle anche massi e altro
materiale».

I pericoli

Essere tornati in zona gialla,
con la prospettiva di rifugi
aperti (nel lecchese numerosi
rifugi alpini aprono anche il
mercoledì, oltre che nel
weekend) non invita certo a
restare a casa. Quali consigli
per chi proprio non sa resistere
al richiamo dei monti?

«Certamente evitare escur-
sioni in zone ripide e, quindi,
preferire località non a rischio.
Solo per citarne alcune, nel
nostro territorio, il Cimone di
Margno salendo da Paglio, l’Al-
pe Giumello, il Pialleral, il Col-
tignone dai Resinelli, ma anche
Piani di Bobbio o Artavaggio.
Se poi ricomincerà a fare fred-
do, si potranno affrontare con
maggior sicurezza anche
escursioni in altre zone».

La zona sopra al rifugio Porta interessata dalla valanga con i tecnici al lavoro 

n Sul posto
è stato trovato
un caschetto
ma era stato perso
in precedenza

n Domani
con i rifugi aperti
si teme l’afflusso
di escursionisti
impreparati

Le bocche di balena sul Due Mani 

Fabio Lenti guida alpina 
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Primo Piano

BORNO (Brescia)
di Milla Prandelli

«Fabrizio e Valeria Marchi,
quando sono caduti si trovava-
no lungo una strada sterrata fre-
quentatissima sia in estate sia in
inverno. Purtroppo lei è scivola-
ta su un tratto di neve ghiaccia-
ta e lui l’ha seguita per cercare
di aiutarla. Sono caduti per pa-
recchi metri. La prima a fermar-
si è stata lei. Suo marito ha conti-
nuato ad andare verso il basso
per almeno altri 100 metri».
Jgor Gheza, di Borno, è il capo-
stazione di Breno della V Delega-
zione Bresciana del Soccorso Al-
pino e Speleologico lombardo:
il primo dei tecnici di elisoccor-
so ad essere calato nel punto in
cui marito e moglie sono preci-
pitati. In precedenza era stato la-
sciato dall’elicottero sulla stra-
da dove si trovavano la figliolet-
ta dei due e la coppia di amici
con cui stavano passeggiando.
«Abbiamo localizzato la donna
e fatto calare il medico dell’am-
bulanza del 118 di Brescia – spie-
ga Gheza – poi siamo risaliti a
bordo, per cercare il marito,
che era piuttosto lontano. En-
trambi erano deceduti, dopo
quella lunga caduta su un terre-
no particolarmente impervio».
«La chiamata alla Soreu Alpina è
arrivata attorno alle 13 – sottoli-
nea Gheza – l’elicottero si è mos-
so immediatamente lasciando il
mio collega dove si trovava la
bimba, che nel frattempo era
già stata raggiunta da uno dei
miei ragazzi: Gianluca Dovina di
Angolo, che era in quella zona e
che quindi è arrivato prestissi-
mo. È stato lui il primo a incon-
trare la piccola, che purtroppo
ha visto mamma e papà scivola-

re. Ha impiegato molto tempo a
rassicurarla perché lei voleva
aspettarli lì. Poi si è convinta a
scendere con lui ad Angolo, per-
ché le è stato spiegato che i
suoi genitori erano stati portati
in ospedale. Non ha smesso un
attimo di sperare di rivederli».
In un istante ha perso i genitori
e ora ad occuparsi di lei saran-
no i nonni e i parenti, immediata-
mente accorsi. Oltre ai tecnici
della stazione di Breno c’erano
quelli di Clusone supportati dai
vigili del fuoco del distaccamen-
to permanente di Darfo Boario
Terme, che hanno raggiunto Do-
vina e gli altri volontari lungo il

percorso per scendere verso An-
golo. Tutti i soccorritori hanno
collaborando per prendersi cu-
ra della piccola e della coppia di
amici, profondamente spaventa-
ti. Anche i pompieri, come i soc-
corritori del Soccorso Alpino,
hanno raccontato di un «È stato
un momento terribile. Non ave-
vamo mai provato nulla del ge-
nere proprio perché è stata coin-
volta una bimba di appena cin-
que anni». Il percorso su cui si
trovava la famiglia Marchi è mol-
to battuto sia in estate che in in-
verno. «Lo si prende a Castione
della Presolana – spiega Pino
Mazzucchelli, capo della V dele-
gazione bresciana – e solitamen-
te non rappresenta particolari
difficoltà perché è piano. Il pro-
blema è che con l’inverno an-
che i percorsi facili possono es-
sere pericolosi. Purtroppo in
montagna non si deve mai dare
nulla per scontato».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCO

Escursionisti segnalano il pericolo
poi si stacca una valanga
Una slavina si è staccata dal Monte Due Mani sulle montagne
lecchesi di Ballabio. Grazie all’ordinanza firmata nel fine
settimana dal sindaco per il forte pericolo di distacchi nevosi
che poi si sono puntualmente verificati nessuno è però è stato
travolto dalla valanga. Proprio a causa dell’elevato rischio di
valanghe segnalato dagli esperti del Cai con fotografie che
mostravano fenditure e lastroni di ghiaccio e neve pronti a
cedere, il primo cittadino Giovanni Bruno Bussola sabato
aveva infatti chiuso tutto il Due Mani, proibendo agli
escursionisti di avventurarsi in gite al di sopra dei mille metri
di quota. Quando si è verificato il distacco nessuno si trovata
così in zona. «Ringrazio gli escursionisti e la sottosezione Cai
Ballabio per la pronta segnalazione».

V
Un’iniziativa nata
per continuare
la missione di vita
che avevano iniziato
Fabrizio e Valeria

Milano

Una raccolta fondi per dare un futuro alla piccola
L’impegno degli amici:
«È quello che avrebbero
voluto per lei»

Jgor Gheza
è il
capostazione
di Breno
del Soccorso
alpino

MILANO

«È un vuoto incolmabile quello
che c’è da ieri ma ti prometto
che farò il possibile per tenere
in vita tutto quello che mi hai in-
segnato. Tu e Fabri siete gli ami-

ci che più di tutti si sono schiera-
ti al mio fianco». Marlene è «de-
vastata dal dolore» per la perdi-
ta della sua più cara amica, Vale-
ria Coletta, e di suo marito Fabri-
zio Martino Marchi, rispettiva-
mente di 35 e 40 anni, morti sot-
to gli occhi della loro bambina
di 5 dopo essere precipitati in
un dirupo domenica pomerig-
gio mentre passeggiavano in
montagna, sulla Presolana, in
provincia di Brescia. Ora è alla
piccola rimasta senza mamma e
papà e affidata ai nonni, che
Marlene e gli altri amici pensa-
no: per lei hanno organizzato
una raccolta fondi. «Per sostene-
re la bimba in questo tragico
momento e contribuire a co-
struire il futuro che Fabri e Vale
avrebbero voluto per lei. Que-
sta raccolta nasce per continua-
re a perseguire la missione di vi-
ta dei nostri amici, regalare alla
loro figlia un futuro felice esatta-

mente come i due genitori
avrebbero voluto fosse». La rac-
colta, attivata su gofund-
me.com, ieri sera aveva supera-
to quota 32mila euro grazie alla
catena di solidarietà cresciuta
in poche ore.
«Ma ora non fermiamoci qui,
aiutateci a sostenere questa ini-
ziativa speciale». Da Bari, il pa-
pà di Valeria, Nicola Coletta, re-
sta chiuso nel suo dolore. «Il Si-
gnore - dice solo - ha accolto i
ragazzi che stanno vivendo in-
sieme». Uniti, anche nella mor-
te. E il suo cuore è con la nipoti-
na. Nel testo di accompagna-
mento che illustra la raccolta
fondi si ribadisce che «tutto il ri-
cavato verrà devoluto alla fami-
glia e utilizzato per sostenere la

figlia della coppia nel suo per-
corso di vita. Servirà per aiutar-
la ad avere il miglior supporto
per affrontare questa situazione
e un futuro migliore. L’invio del-
la somma sarà documentato e
postato sui social, così da dimo-
strare la buona fede di questa
raccolta nata velocemente per
far fronte a questa triste trage-
dia». Anche su Instagram, nel
profilo di Valeria, abbondano i
messaggi per la piccola: «Mi si
spezza il cuore per te». «Io non
vi conosco. Dio abbia cura della
vostra bimba».
«Che l’amore delle persone
che ti stanno vicino ti avvolga
completamente». Amici e cono-
scenti non si capacitano, «sia-
mo tutti sconvolti, sotto choc».
Chi ricorda Fabrizio mentre gio-
cava ai giardinetti, con la sua
bimba, chi mentre le insegnava
a sciare, con mille premure. De-
scrivono Fabrizio e Valeria, che
vivevano tra la zona della stazio-
ne Centrale e il quartiere Greco,
come due genitori amorevoli,
una coppia affiatata e appassio-
nata di sport. Amavano le mon-
tagne: su Instagram, Valeria
pubblicava le foto delle gite sul-
la neve, di dolci momenti fami-
liari e di eventi sportivi. Guardar-
le ora, però, aumenta la soffe-
renza di chi già è straziato.
 Marianna Vazzana

Fabrizio e Valeria Marchi, che vivevano tra la zona della stazione Centrale
e il quartiere Greco a Milano amavano la montagna e spesso si concedevano
una gita in compagnia della loro bambina di cinque anni

La tragedia

«Aspettava i suoi genitori
Non ha smesso di sperare»
Parlano i soccorritori che si sono presi cura della bimba rimasta sola
dopo che mamma e papà sono morti in un istante precipitando in un dirupo
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■  È morto nella notte, all'ospe-
dale di Cuneo, Filippo Calandri, 
il 23enne travolto domenica da 
una valanga ad Acceglio, sulle 
Alpi cuneesi della Valle Maira. Il 
giovane, originario di Bologna e 
tenente della Scuola di Applica-
zione  dell'Esercito  di  Torino,  
era il nipote del giudice di Cre-

mona Pierpaolo Beluzzi. Dome-
nica  era  insieme  a  un  amico  
scialpinista a 2.300 metri di quo-
ta, oltre il rifugio La Gardetta, 
quando è stato sepolto da un me-
tro e mezzo di neve. L'amico, ri-
masto illeso, ha dato l'allarme, 
ma le condizioni di Calandri era-
no apparse subito disperate. Il 

soccorso alpino lo ha trovato sot-
to la neve in arresto cardiaco. È 
stato rianimato ed elitrasporta-
to all’ospedale Santa Croce di 
Cuneo, ma nella notte è decedu-
to. La valanga aveva un fronte di 
circa 70 metri. Si aggrava dun-
que il  bilancio degli  incidenti  
del fine settimana in montagna 

dopo la morte, domenica alle 
Molinette di Torino, dello scial-
pinista 46enne travolto sabato 
da un'altra valanga sempre nel-
la stessa zona. 
La vittima è Maurizio Orlandin, 
vicepresidente del Cai di Ome-
gna e maestro di sci. La valanga 
che lo ha travolto si è staccata a 
2.800 metri di quota, lungo la 
dorsale che unisce il monte Sau-
tron e la Rocca Praboccia, con 
un fronte di circa 50 metri, ed è 
precipitata a valle per circa 150 
metri nel territorio di Acceglio.

Cuneo Muore il 23enne travolto dalla valanga
Era il nipote del giudice di Cremona Beluzzi

La valanga che ha colpito la frazione di Chialvetta
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Città di Castello

CITTA’ DI CASTELLO

«Entro in questa giunta in pun-
ta di piedi, ma con l’entusiasmo
necessario per affrontare una
nuova esperienza»: così Miche-
la Botteghi, professione avvoca-
to, neo assessore al comune di
Città di Castello ha commenta-
to la sua nomina. Entra in sosti-
tuzione dell’ex assessore Moni-
ca Bartolini, vicenda politica
che Botteghi preferisce non
commentare poiché «nasce da
un percorso del quale non ho
fatto parte». Alla sua prima espe-
rienza amministrativa le sono
state assegnate deleghe a viabi-
lità, servizi demografici, patri-
monio, partecipazione, polizia
municipale e un mandato spe-
ciale per la zona sud, territorio
dal quale proviene.
Il sindaco Luciano Bacchetta
l’ha presentata nel corso di una
conferenza stampa ieri spiegan-
do di aver «riflettuto più di un
mese: non volevo correre il ri-
schio di fare gli errori del passa-
to, il suo impegno sarà soprat-
tutto per la zona sud anche al di
fuori delle sue deleghe. Da 40
anni, dal grande Angiolo Zampo-
ni, Trestina non aveva un asses-
sore, è un segno di attenzione
per questa realtà. L’assessore
ha anche questo mandato im-
portante». La proposta Botteghi
è stata avanzata dal consigliere
dei Democratici di Città di Ca-
stello Luciano Domenichini,

«noi l’abbiamo raccolta con pia-
cere _ ha proseguito il sindaco _
Michela Botteghi è valida, giova-
ne, dovrà imparare, ma ha tutte
le potenzialità per farlo in fretta.
Proviene dalla zona del trestine-
se su cui vogliamo investire,
area in cui probabilmente situe-
remo uno dei due centri di vacci-
nazione del comprensorio». Mi-
chela Botteghi nella sua profes-
sione di avvocato si è occupata
in particolare di infortunistica
stradale, diritto civile in genere,
penale, fallimentare, diritto di fa-
miglia. E’ iscritta all’elenco dei
difensori d’ufficio nel processo

minorile della Corte d’Appello
di Perugia.
«Ringrazio il sindaco per la fidu-
cia e tutti coloro che hanno fat-
to il mio nome _ ha aggiunto il
nuovo assessore _ Per me è una
prima volta, accoglierò i consi-
gli utili, dei miei colleghi, degli
uffici, del consiglio. Porto la mia
esperienza e sicuramente cer-
cherò di svolgere questo ruolo
con il senso di responsabilità
che mi appartiene, in maniera
entusiasta, onorata di offrire a
questa città quello che è mio».
Il sindaco ha chiarito anche alcu-
ni aspetti politici che hanno por-
tato a questa nomina: «Quelli ac-
caduti negli ultimi due mesi so-
no fatti rilevanti, ci sono due
consiglieri che dopo quattro an-
ni e mezzo di totale adesione al-
la giunta all’improvviso non so-
no stati più d’accordo su nulla,
un altro consigliere ha assunto
una posizione critica. Conoscen-
do il mio carattere ed avendo
vinto le elezioni con il 54 per
cento, sarei stato tentato di an-
dare ad un chiarimento definiti-
vo, ma la vicenda Covid mi ob-
bliga moralmente a portare a
termine questa legislatura».

CITTÀ DI CASTELLO_

Un lancio che ha il sapore di
mondiale. È quello realizzato
dal giovane e promettente mar-
tellista dell’atletica Libertas Cit-
tà di Castello, Gregorio Giorgis
che, oltre ad innalzare il record
umbro, gli apre a pieno titolo
l’accesso ai campionati del Mon-
do in calendario dal 17 al 22 ago-
sto a Nairobi.
Il giovanissimo atleta tifernate,
infatti, alla pista di atletica «Mon-
ti» in occasione della seconda
gara del calendario invernale,
ha fatto registrare 71 metri e 24
centimetri per l’esattezza. Un ri-
sultato che è inaugura nel mi-
gliore dei modi l’anno sportivo
appena iniziato in casa Libertas.
Il giovane Giorgis, già ben cono-
sciuto per i prestigiosi risultati
raggiungi nonostante l’età, sem-
bra voler far parlare di sé anche
in questo nuovo anno. Il suo
sguardo, assieme a quello

dell’allenatore Lorenzo Campa-
nelli e del presidente Ugo Tanza-
nia, era già proiettato ai Campio-
nati Europei che a luglio vedran-
no Giorgis scendere in pedana
a Tallin: ora l’obiettivo si amplia
a livello mondiale. Un momento
importante anche per Gabriele
Bondi, allenato da Paolo Tanzi,
che nel salto in alto è letteral-
mente volato sopra 1.85 firman-
do la convocazione ai campio-
nati italiani.
Misure migliorate nel lancio del
peso da Mattia Pasquetti e Augu-
sto Cecchetti. Più che buone,
nel lancio del martello, le presta-
zioni di Anita Cavalaglio e Mat-
tia Fiorucci, mentre nel lancio
del peso da sottolineare le pre-
stazioni di Asia Diotalevi e Fran-
cesco Valori. Nel lancio del di-
sco Federico Perioli si migliora,
nella stessa gara buone le pre-
stazioni di Augusto Cecchetti e
Damiano Raffaele. Significativa
la prestazione di esordio del gia-
vellottista Alessio Floridi.

È una vera emergenza, quella dei bocconi killer. Nei prossimi giorni
arriveranno i carabinieri dell’Unità Cinofila Antiveleno direttamente da Visso

M. S. MARIA TIBERINA

Dopo il ritrovamento di diverse
esche avvelenate nei boschi del
comune altotiberino, in partico-
lare nella zona del vocabolo Cal-
beria vicino alla chiesa di Marci-
gnano, nei prossimi giorni arri-
veranno i carabinieri dell’Unità
Cinofila Antiveleno direttamen-
te da Visso. I militari cercheran-

no di individuare altri bocconi
killer nell’area, molto estesa,
che è stata già delimitata dai vi-
gili urbani con il comandante
Gabriele Tacchia e Gioia Ranie-
ri.
Anche ieri alcuni cacciatori vo-
lontari, fra cui anche ex vigili ur-
bani, si sono recati nelle zone se-
gnalate, per rimuovere esche
avvelenate, successivamente
consegnate all’Usl Umbria 1 ve-
terinaria competente per defini-
re la natura di questi bocconi kil-
ler. In totale sono circa una deci-
na gli animali che hanno mangia-
to le esche avvelenate e che poi

hanno dovuto ricorrere alle cu-
re dei veterinari: in alcuni casi i
cani non sono sopravvissuti.
L’amara scoperta è stata fatta
da un cacciatore, il sindaco, Le-
tizia Michelini, aveva poi denun-
ciato pubblicamente quanto ac-
caduto attraverso i social net-
work. «Dato che il fenomeno dei
bocconi avvelenati in Umbria é
sempre più crescente – ha con-
cluso il rimo cittadino - spero
che con il supporto delle istitu-
zioni, si possa iniziare a pensare
alla nascita di una unità cinofila
antiveleno anche nella nostra
Regione».

Arte e storia

Un funzionario
della soprintendenza
al museo del duomo
per il Riccio di Pastorale

Michela Botteghi in giunta
Il debutto dell’assessore
Avvocato, partecioa all’amministrazione guidata da Luciano Bacchetta
e avrà mandato speciale su Trestina. «Entro in punta di piedi e con entusiasmo»

Il neoassessore Michela Botteghi

PAROLA DI SINDACO

«il suo impegno
sarà soprattutto
per la zona sud
anche al di fuori
delle sue deleghe»

Orgoglio sportivo: un lancio da record

Giorgis con il suo martello
vola ai mondiali juniores

Bocconi killer: in campo i carabinieri forestali
La situazione appare grave
a Monte Santa Maria. I militari
cercheranno altre esche

Il Riccio di Pastorale,
conservato al Museo
diocesano di Città di Castello,
è al centro di una delicata
operazione di pulizia. Ieri era
presente anche Maria Brucato,
funzionario di zona della
Soprintendenza dell’Umbria.
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Escursioni inmontagna in
sicurezza,munitidi ramponi,
piccozza, ciaspole,pala, sonda
eArtva.Le raccomandazioni
dell�enteParconazionale
d�Abruzzo,LazioeMolise. Il
Pnalminformasuicontinui
sbalzidi temperatura, che
hanno fatto innalzare il
pericolovalanghe in
moltissimezonedell�area
protetta, comerisultaanche
dalbollettinodel servizio
Meteomont. Inparticolare,nel
settoredelleMainarde, i
Guardiaparcohanno
documentatoe
monitorato
numerosie
consistenti
distaccamenti, su
tutto il versante sud
delMonteMiele. Lo
scivolamentoha interessato
anchepartedel sentieroM1,
con il rischio chepossano
verificarsinuovidistacchi.
«Sconsigliamovivamentedi
avventurarsi lungoquesto
sentiero- scrive ilParco-
invitiamotutte lepersoneche
amanofrequentare ilPnalm,
purchépossibile inrelazione
allenormeantiCovid, a farlo
nellamanierapiùcoscienziosa
econsapevolepossibile.
Frequentare lamontagna in

inverno, soprattutto in
altitudine, comporta
l�accettarediesporsi aun
rischiooggettivo, chea
secondadelpercorsosceltoe
delle condizioniatmosferiche,
èspesso ineliminabile.Ciò
richiedecompetenze,
conoscenzeedotazionidi tipo
alpinistico, che inalcunmodo
possonoessere improvvisate.
Primadiaffrontare
un�escursionebisogna
assicurarsi chequesta siaalla

portatadelleproprie
capacitàedipossedere
tutto ilmateriale
necessario.
Consultatesempre il
sitohttps://
meteomont.
carabinieri.it/ home».

Esononumerose le
ordinanzeche limitano le

attivitàescursionistiche sul
territoriocomunale.A
CivitellaAlfedena, il sindacoha
ordinatoche, incasodi rischio
3 (marcato), chivoglia svolgere
attivitàescursionistiche, sci
alpinisticheealpinistiche, sul
territoriocomunale innevatoe
superiorealla fasciaboschiva,
puòfarlo solo sedotatodipala,
sondaeArtva.

SoniaPaglia
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA VALANGA

Giancarlo Bartolotti, presidente
della societàMonteMagnola Im-
pianti di Ovindoli, ieri mattina è
tornato al campo base di Forme
per parlare con il gruppo dei soc-
corritori dopo l�incidente avvenu-
to il 30 gennaio scorso durante il
trasporto del gatto delle nevi nel-
la zona dove stanno avvenendo
da diversi giorni le ricerche dei 4
dispersi: Valeria Mella e il fidan-
zato Gianmarco Degni, ambedue
26anni,GianMauroFrabotta, 33
anni e Tonino Durante, 60 anni,
tutti avezzanesi. «Sono qui - ha
precisato Bartolotti - per comuni-
care che homesso a disposizione
un nuovo cingolato. Da subito ci
siamoresi disponibili ad aiutare i
soccorritori. La mia solidarietà
va alle famiglie dei dispersi». A
tarda sera lo stesso Bartolotti
conferma che tramite la sua so-
cietà è stato offerto a titolo gratui-

to dalla Kassbohrer Italia Srl un
nuovo mezzo. La conferma arri-
va anche dal sindaco di Ovindoli,
Simone Angelosante: «La società
hamesso a disposizione un gatto
dellenevi che si trovaaBolzano e
verrebbe portato a Forme con il
carrello». Il cingolato dovrebbe
essere trasportato con un elicot-
tero Chinook dell�esercito e in se-
guito potrebbe restare in uso alla
Monte Magnola in sostituzione
di quello perso in attesa del paga-
mento della assicurazione con
garanzia della Regione Abruzzo.
Sempre ieri alcuni cittadini han-

no scelto la vetrina dell�alimenta-
re Frabotta a Piazza Cavour di
Avezzano per postare Il disegno
di un cuore e unmessaggio: «Nel
cuore di tutti. Vi aspettiamo,
GianMauro, Tonino, Gianmarco
e Valeria». Ierimattina si è cerca-
to nella Valle Majelama con l�au-
silio di 3 sonar Recco manuali.
Per giovedì è previsto un nuovo
impiego del sonar Recco a bordo
dell�elicottero dei carabinieri ex
Forestali. Ieri nelle prime ore so-
no saliti quattro soccorritori via
terra e subito dopo sono partiti
gli elicotteri con circa 100uomini
tra Soccorso alpino (Cnsas),
Guardia di Finanza, Polizia, Cara-
binieri, Vigili del Fuoco e Nono
Reggimento Alpini. Le squadre
del Soccorso Alpino che sono sa-
lite in quota con gli sci si sono
concentrate sull�area di ValleMa-
jelama nel tratto che incrocia la
Sella del Bicchero, perlustrando
anche tutti i canali, già oggetto di
ricerche nei giorni scorsi. Le al-
tre squadre sono state impegnate
a scandagliare l�area di Valle
Genzana, unpo� più inbasso. Ieri
sera durante la riunione tenuta
in Prefettura all�Aquila in presen-
za, con tutti i Corpi coinvolti nel-
le ricerche e dei sindaci di Avez-
zano, Magliano dei Marsi e Mas-
sad�Albe, sono state esaminate le
attività di ricerca e soccorso dei
quattro dispersi sul Monte Veli-
no ed è stato deciso di proseguire
le ricerche «nelle modalità tecni-
che edorganizzative che saranno
valutate e decise dagli organi re-
sponsabili». Vista la grande soli-
darietà l�amministrazione comu-
nale di Massa d�Albe comunica
che chiunque fosse interessato a
contribuire, può effettuare dona-
zioni tramite bonifico bancario
ai seguenti Iban. Pro Loco eAsso-
ciazioni di Forme:
IT37P0832740441000000002102
. Protezione civile diTagliacozzo,
distaccamento di Massa D�Albe:
IT19S0832740810000000002234
.

ManlioBiancone
©RIPRODUZIONERISERVATA

Èscomparso l�altrogiorno,a
Sulmona,UbaldoGrossi
(nella foto).Con lui siperdeun
altro testimonedellaguerra
diLiberazione,un
protagonistadella lottaper
riscatto italianodal
nazi-fascismo,cheaveva
vissutoappieno
l�epopeamaiellina,
passandodaRoma
all�Abruzzo,dalle
Marchealla
Romagna, finoalla
riconquistadella
Libertàsimboleggiata
dallavittoriosapresadi
Bologna il 21aprile 1945.Nato
a Isernia,UbaldoGrossi
avrebbecompiuto98anni il 21
febbraioprossimo.Erastato
unsoldatonelRegioesercito,

reducedagli scontriper la
difesadellaCapitaleaPorta
SanPaolo.Dopoquell�ultimo
disperato tentativo, conun
viaggiodifficile, affrontato
interamenteapiedi, era
rientratoaSulmona.

Vivendoallamacchia
nel corso
dell�autunnoe
dell�invernodel
1944,avevaaderito
allebandedi ribelli
operantinellavalle
delSagittario. Fu

perciò tra iprimissimi,
all�arrivodellaBandadella
MaiellaaSulmona,ad
arruolarsipercontinuarea
combatterecontro i
nazi-fascisti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pnalm

Castellafiume

Morto uno dei testimoni della Liberazione

Ubaldo Grossi

Il Parco raccomanda: escursioni in sicurezza

Le ricerche proseguono
In arrivo dal Trentino
un altro mezzo battipista
`Dal vertice in Prefettura nessuno stop alle operazioni
Bartolotti (stazione Ovindoli): «Disponibile un cingolato»

L�imprenditore Giancarlo Bartolotti

IERI SONO PROSEGUITE

LE PERLUSTRAZIONI

PER CERCARE

I 4 ESCURSIONISTI

ORMAI DISPERSI

DA NOVE GIORNI

Alla scuola �Lombardo-Radice� si sospetta «La ferrovia è ok
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IL CASO Si è spento in ospedale il giovane militare torinese travolto domenica a Cuneo

Due scialpinisti morti in 24 ore
Allarme per il rischio valanghe

TORRE CANAVESE

Evade dai domiciliari due volte in pochi giorni e finisce in carcere

n È evasa dai domiciliari due volte nel
giro di pochi giorni e così al terzo arresto
è finita in carcere. La giovane, una
21enne di Torre Canavese, a cui era stata
applicata la misura restrittiva degli arre-
sti domiciliari in seguito a una tentata
rapina compiuta a ottobre a Torino, già a
metà gennaio aveva disatteso le prescri-
zioni imposte. In quella circostanza era

stata sorpresa dai carabinieri di Agliè
alla stazione ferroviaria di Rivarolo Ca-
navese mentre tornava da una visita a
una amica a Torino e ricondotta agli
arresti domiciliari. Domenica il bis: la
ragazza è stata nuovamente rintracciata
dai carabinieri di Agliè nei pressi della
stazione ferroviaria di Rivarolo Canave-
se, intenta come di consueto a far

rientro da Torino con il treno locale dopo
essersi fatta una gita in città come se
nulla fosse. Questa volta, in teoria, non
potrà riprovarci: i carabinieri infatti
l’hanno portata in carcere a Torino,
essendo nel frattempo intervenuto l’a g-
gravamento della misura coercitiva da
parte del giudice.

[ V. G . ]

n Non ce l’ha fatta Filippo
Calandri, il 23enne travolto
domenica da una valanga ad
Acceglio, in provincia di Cu-
neo. Il giovane sottotenente
dell’Esercito, originario di
Bologna e studente all’ultimo
anno della Scuola di Appli-
cazione dell’Esercito a Tori-
no, è morto poche ore dopo il
ricovero. Il soccorso alpino lo
aveva trovato sotto circa 150
cm di neve. Al momento
dell’estrazione il giovane era
in arresto cardiaco ma i soc-
corritori erano riusciti a ria-
nimarlo. Purtroppo però è
stato tutto inutile. Calandri a
luglio avrebbe conseguito la
laurea magistrale in Scienze
Strategiche. Sottotenente de-
gli Alpini, avrebbe anche ac-
quisito il grado di tenente a
due stelle.
Era un grande appassionato
di montagna e uno scialpini-
sta esperto ma la valanga è
stata più forte di lui: aveva un
fronte di circa 70 metri ed è
scesa a valle per circa 250
metri.
Appena 24 ore prima, e sem-

pre nel territorio di Acceglio,
aveva perso la vita un altro
esperto scialpinista. Mauri-
zio Orlandin, 46 anni, vice-
presidente del Cai di Ome-
gna, era stato travolto da una
valanga con un fronte di 50
metri, precipitata a valle per
circa 150 metri. Anche lui,
come Calandri, non era solo e
a dare l’allarme sono stati i
suoi amici e anche lui è stato
ritrovato sotto la neve già in
arresto cardiaco e in ipoter-
mia. Rianimato e trasportato
in elicottero alle Molinette, si
è spento domenica, proprio
mentre ad Acceglio si stacca-
va la seconda valanga.
Entrambe le vittime erano
scialpinisti esperti, segno
che i rischi in montagna in
questo momento sono elevati
per chiunque. Il bollettino
valanghe dell’Arpa Piemonte
segnala un livello di allarme
3-Marcato ma l’impressione
è che i rischi quest’anno sia-
no anche più elevati perché,
con gli impianti chiusi, molti
si improvvisano scialpinisti
senza averne l’adeguata pre-

parazione e le piste non bat-
tute possono aumentare i
problemi in alta quota. Solo
nella giornata di sabato, i tec-
nici del Soccorso alpino pie-
montese hanno gestito 6 in-
terventi. Tre in provincia di
Cuneo dove, oltre alla valan-
ga e a uno scialpinista con
una frattura a una gamba nel
territorio di Acceglio, hanno
recuperato una scialpinista
sul monte Pigna a Roccaforte
Mondovì. Gli altri tre inter-
venti si sono svolti in provin-
cia di Verbania. All’Alpe Cor-

tino, una donna con le cia-
spole ha subito la frattura a
una gamba ed è stata recupe-
rata dall’eliambulanza 118
dopo la verifica da parte dei
tecnici della squadra locale.
Un escursionista è stato recu-
perato al rifugio Cai di Bave-
no, a Gravellona Toce. L’ulti -
mo intervento per salvare un
intero gruppo di escursioni-
sti rimasti bloccati nei pressi
della cima di Morissolo da
una valanga che ha interrotto
il sentiero.

[ CLA.NE. ] La valanga di Acceglio che ha travolto Filippo Calandri
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«La montagna può essere molto severa, 
soprattutto in inverno», dice Michele Cucchi, 
50 anni, guida alpina, tecnico del soccorso 
alpino piemontese e alpinista di fama 
internazionale.

È un anno particolare, gli impianti sono 
chiusi e gli sciatori si reinventano 
frequentatori della montagna fuori pista.
«Ma non è la stessa cosa. Sulla montagna non 

gestita da impianti bisogna avere lo 
zaino, la pala, la sonda perché perfino 
in un incidente banale cercare 
qualcuno senza l’artva diventa un 
pasticcio. Al Velino ci sono 70 
persone impegnate nelle ricerche da 
otto giorni»

Cosa bisogna tenere a mente?
«Che se d’estate posso permettermi, 
forse, di andare in quota con le scarpe 
da ginnastica, non posso farlo in 
inverno. Che alle 16.30 fa buio e se 
non ho una torcia nello zaino è molto 
probabile che quella del cellulare non 
duri abbastanza. È vero che in Italia 
quando c’è la nazionale ci sentiamo 
tutti allenatori di calcio, ma non 
possiamo sentirci tutti scialpinisti. 
Servirebbe più educazione alla 
montagna in un paese che ne ha così 
tante e di così belle».

Almeno due delle vittime degli ultimi giorni 
erano, però, esperti.
«Questo perché ci sono situazioni in cui c’è 
poco da fare e nemmeno l’esperienza è 
sufficiente. Leggere davvero i bollettini 
valanghe, però, è fondamentale. Bisogna saper 
leggere i segnali, ma spingersi in quota con il 
rischio marcato, ad esempio, significa voler 
alzare troppo l’asticella»

Il lockdown ci ha spinto a riappropriarci 
della montagna, è un male?
«È una benedizione. Sono il primo a dire che la 
montagna deve essere frequentata e scoperta. 
Ma bisogna farlo con l’umiltà di ammettere i 
nostri limiti».©RIPRODUZIONE RISERVATA

Michele Cucchi
è alpinista, 
soccorritore del 
soccorso alpino 
e guida alpina 
piemontese 
di fama 
internazionale 

Il soccorritore
alpino

di Carlotta Rocci

 è 

 

 le 

 

Michele Cucchi, guida esperta

“Andate attrezzati
non improvvisate”
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U-Haft gegen
Wachmann
verhängt

Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Ein halbes Jahr
nach einer Vergewaltigung
endeten die Ermittlungen
der Innsbrucker Kripo mit
einem Erfolg. Und für einen
Wachmann mit einer bösen
Überraschung. Der Security-
Mitarbeiter, der bereits im
Herbst mit vergleichsweise
harmlosen Hochstapeleien
ins Visier der Polizei geraten
ist, sitzt seit Jänner in Unter-
suchungshaft. „Dem Mann
wird Vergewaltigung, Frei-
heitsentziehung, Erpressung
und Amtsanmaßung vorge-
worfen“, sagt Hansjörg Mayr,
Sprecher der Innsbrucker
Staatsanwaltschaft.
Es war im vergangenen

Juni, als eine Frau der Polizei
eine Vergewaltigung anzeig-
te. Sie sei in einem Taxi vom
Fahrer missbraucht worden,
schilderte sie den Beamten.
Die Kripo nahm Ermittlun-
gen auf, kam aber zunächst
nicht weiter. Immer wieder
suchten die Kriminalisten die
Innsbrucker Taxistandplätze
auf, hörten sich bei den Fah-
rern um und hofften auf Hin-
weise zum Gewalttäter. Die
Mühe blieb lange Zeit unbe-
lohnt.
Im Herbst zog ein 25-jäh-

riger Wachmann die Auf-
merksamkeit der Polizei auf
sich. Der Uniformierte hielt
bei seinen nächtlichen Pa-
trouillenfahrten nicht nur
nach Verbrechern, sondern
offenbar auch nach jungen
Frauen Ausschau. Mehrfach
hielt er widerrechtlich Rad-
fahrerinnen an und forder-
te Geldstrafen ein, weil sie
ohne Licht durch Innsbruck
fuhren. Statt Geld nahm er
auch gern Küsse entgegen.

Anfang November geriet
der 25-Jährige allerdings an
die Falsche. Als er von einer
24-jährigen Fußgängerin 350
Euro für die angebliche Miss-
achtung der Ausgangssperre
forderte, zeigte die Frau den
Wachmann an. Die Polizeiin-
spektionHötting forschte den
25-Jährigen und fünf weitere
weibliche Opfer aus. Vorerst
ging es nur um widerrecht-
lich eingeforderteGeldstrafen
und Küsse. Der Mann wurde
nicht nur angezeigt, sondern
musste auch eine DNA-Probe
abgeben.
Im Jänner ergab ein rou-

tinemäßiger DNA-Abgleich,
dass der Wachmann auch für
die Vergewaltigung verant-
wortlich sein dürfte. Angeb-
lichparkte der Security-Mann
mit seinem Dienstwagen in
einer Juninacht auf einemTa-
xistandplatz. Als sein späteres
Opfer einstieg, hielt die Frau
sein Auto für ein Taxi. So ge-
riet die Kripo zunächst auf die
falsche Fährte. Für den Ver-
dächtigen gilt die Unschulds-
vermutung.

Ein Security-Mitarbeiter, der
Küsse für Verkehrsdelikte
forderte, soll ein Opfer auch

vergewaltigt haben.

Die Beamten suchten mehrfach
Taxistandplätze auf. Foto: Böhm

Das Schneebrett am Kellerjoch hatte eine Abrisskante von etwa 200 Metern. Der Verschüttete wurde mit der Recco-Sonde der Polizei gefunden.

Weiterer Toter nach
Lawinenabgang in Schwaz

Von Rosa Karbon

Innsbruck – Ein 68-jähri-
ger Schwazer unternahm am
Montagvormittag gemeinsam
mit einer Bekannten (26) ei-
ne Skitour am Kellerjoch. Der
Mannging vorausund löste im
Bereich des Arbeserkogels ein
Schneebrett aus. Die Abriss-
kante sei etwa 200Meter breit,
die Sturzbahn wird auf etwa
einenKilometer geschätzt, wie
die Polizei berichtete.Die Frau
alarmiertedaraufhin sofort die
Einsatzkräfte. Eine groß ange-
legte Suchaktion dauerte bis
in die Nachmittagsstunden.
Aufgrund weiterer bestehen-
der Lawinengefahr konnten
vorerst keine Rettungskräfte
in das Einsatzgebiet gebracht
werden. Durch den Einsatz ei-
ner Recco-Sonde der Alpinpo-
lizei Schwaz konnte der Mann
schließlich geortet und von
den Einsatzkräften nur noch
tot geborgen werden.
Mitdemgesternverunglück-

tenTourengehersteigtdieZahl

derdiesjährigenLawinenopfer
auf sieben. Allein am vergan-
genen Samstag forderten La-
winen in Sellrain, Kühtai und
der Axamer Lizum vier Men-
schenleben. Im Fall der bei-
den verunglückten Tourenge-
her in Sellrain handelte es sich
um eine 38-jährige Frau und
einen 37-jährigen Mann aus
Tirol, wie die Polizei gestern
mitteilte. Am Samstag lösten
sie bei der Abfahrt im freien
Gelände eine Lawine aus. Die
Verschütteten wurden erst am
Sonntag entdeckt. Sie konnten
mittels Lawinenverschütte-
tensuchgerät lokalisiert und
von der Bergrettung nur noch
tot geborgen werden.
Für RudiMair, Leiter des La-

winenwarndienstes Tirol, ist
diese traurige Bilanz der ver-
gangenen Tage keineswegs
eine Überraschung. Bereits
am Donnerstag hat er vor ei-
nem kritischen Wochenende
gewarnt. Doch mehr als war-
nen könne er eben nicht. „Der
Großteil der Menschen ist

wirklich vernünftig, aber alle
wird man nie erreichen“, sagt
Mair.
Derzeit herrscht in den

meisten Teilen Tirols Lawi-
nenwarnstufe drei. Grund für
die hohe Lawinengefahr sei
ein schlechter Schneedecken-
aufbau und ein schneereicher
Winter. „Das Problem ist die
Kombination aus einem stör-
anfälligen Fundament, enorm
viel Neuschnee und stürmi-
schem Wind in höheren La-

gen“, erklärt er. Das schöne
Wetter am Wochenende habe
das Übrige in der Sache getan
und viele begeisterte Winter-
sportler in die Berge gelockt.
„Die Schneedecke ist derzeit
gespannt wie eine Mausefalle.
Jeder falsche Schritt kann eine
Lawine auslösen“, warnt der
Lawinenexperte vor weiteren
Unfällen.
Eine Entspannung in den

kommendenTagen ist lautRu-
di Mair nicht in Sicht. Beson-
ders in tiefen Lagen muss mit
Nass- undGleitschneelawinen
gerechnet werden. „Wer sich
nicht gut auskennt, soll lieber
auf der Piste oder gar zuhause
bleiben“, betont er. Eine sorg-
fältige Beurteilung der Situati-
onmüsseauchvonerfahrenen
Tourengehern und Varianten-
fahrern erfolgen. „Die großen
Triebschneeansammlungen
der vergangenen Tage bergen
ein enormes Gefahrenpoten-
zial“, warnt RudiMair. Bereits
einzelne Wintersportler kön-
nen Lawinen auslösen.

Nach einemWochenende mit vier tödlich Verunglückten starb gestern ein
68-Jähriger am Kellerjoch. Lawinenwarner Rudi Mair pocht auf Vorsicht.

„Die Schneedecke
ist derzeit gespannt

wie eine Mausefalle. Je-
der falsche Schritt kann
eine Lawine auslösen.“

Rudi Mair
(LWD Tirol) Fotos: Parigger, zoom.tirol (2)

Innsbruck – Breite Nase, gro-
ße abstehende Ohren und
gekräuseltes Haar. Daneben
die Bezeichnung „Neger“.
Was nach rassistischer Pro-
paganda klingt, fand sich bis
gestern Mittag unter dem Ti-
tel „Schwungübungen und
Vorübungen zur Schreib-
schrift“ als Lernmaterial auf
der Online-Plattform des Ti-
roler Bildungsservice (TIBS).
Versprochen wurden da-
bei „praktische, lustbetonte
Übungen zum Erlernen der
Schreibschrift“.
„Es ist unfassbar und er-

schreckend, was die Tiroler
Bildungsdirektion als Lern-
unterlage auf ihrer offiziel-
len Plattform zur Verfügung
stellt“, meint NEOS-Jugend-
und Integrationssprecher
NR Yannick Shetty. Es könne

nicht sein, dass in einer Zeit,
in der globale Protestbewe-
gungen wie #blacklivesmatter
jeden Fortschritt in Richtung
Gleichberechtigung hart er-

kämpfen und die Sensibili-
sierung der Menschen gegen
Alltagsrassismus und Diskri-
minierung ein zentrales ge-
sellschaftliches Anliegen ist,
die Tiroler Bildungsdirektion
mit derart rassistischen „Mal-
übungen“ für Kinder auffällt.
„Es ist unbegreiflich, wie sol-
che Inhalte einer redaktionel-

len Überprüfung standhalten
konnten“, wundert sich NR
Shetty. Die Verantwortlichen
müssten sich umgehend öf-
fentlich entschuldigen sowie
die notwendigen personellen
Konsequenzen ziehen, damit
derart rassistische und men-
schenverachtende Inhalte
nicht mehr in Tiroler Schulen
zum Einsatz kommen.
Bildungslandesrätin Beate

Palfrader (VP) zeigte sich ges-
tern in einer ersten Stellung-
nahme „entsetzt und scho-
ckiert“. In ihrer Funktion als
Präsidentin des TIBS habe sie
umgehend eine außerordent-
liche Generalversammlung
einberufen. „Dafür gibt es
keine Entschuldigung. Das ist
katastrophal und es wird si-
cher Konsequenzen geben“,
so Palfrader.

Laut Tiroler Bildungsdirek-
tion stammen die Unterla-
gen von einem pensionierten
Volksschuldirektor und wur-
den von einem Redakteur des
Tiroler Bildungsservice auf
die Seite gestellt. „Dem Re-
dakteur war der rassistische
Inhalt im Rahmen der Quali-
tätskontrolle bedauerlicher-
weise entgangen. Sowohl das
Tiroler Bildungsservice als
auch die Bildungsdirektion
für Tirol distanzieren sich auf
das Schärfste von jeglichen
rassistischen Inhalten“, so
die Bildungsdirektion in einer
Stellungnahme.Nachdemder
rassistische Inhalt aufgefallen
war, habe man diesen unver-
züglich offline genommen
und die Schulen aufgefordert,
die Unterlagen nicht zu ver-
wenden. (np)

„Rassistisch Zeichnen“ für Volksschüler
Tiroler Bildungsservice stellte „Schwungübung Neger“ online zur Verfügung. Politik kündigt Konsequenzen an.

Das Tiroler Bildungsservice stellte
diese Schwungübung für Volks-
schüler online. Screenshot: TIBS

„Das ist katastro-
phal und es wird

sicher Konsequenzen
geben.“

Beate Palfrader
(Bildungslandesrätin)

Schweigen
nach der
Demo

Innsbruck – AmMontag, zwei
Tage nach der aufgelösten
Innsbrucker Demo „Grenzen
töten“, waren sechs Kundge-
bungsteilnehmer noch im-
mer in Polizeigewahrsam.
Der Grund: Die etwa 18- bis
35-jährigen Männer wei-
gerten sich beharrlich, ihre
Identität bekannt zu geben.
Sie hatten bei ihren Festnah-
men auch keine Ausweise,
Handys etc. dabei, die eine
Identifizierung ermöglicht
hätten. Die Polizeibeamten
vermuten aber, dass es sich
um Deutsche handelt. Die
sechs Demonstranten sollen
Mitglieder des „Schwarzen
Blocks“ gewesen sein, der
die Demonstration durch die
Innsbrucker Innenstadt an-
führte. (TT)
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Von Walter Zwicknagl

Jenbach, Eben – „Mit Jah-
resbeginn wurde die mobi-
le Pflege in den Gemeinden
Jenbach, Buch,Wiesing, Eben
am Achensee, Achenkirch
und Steinberg auf neue Bei-
ne gestellt – und zwar unter
dem Namen von St. Notbur-
ga“, sagt Jenbachs BM Diet-
mar Wallner. In der Pfarrkir-
che Jenbach übergab er an
Geschäftsführerin Johanna
Rieser eine Notburga-Statue,
die der Weerberger Künstler
Josef Schiffmann geschaffen
hatte und die Pfarrer Wolf-
gang Meixner segnete.
Die Weichen für die neue

Organisationsform, in der
zwei Sozialsprengel nun un-
ter einem Dach ihre Dienste
anbieten, wurden bereits im
November des Vorjahres ge-
stellt. „Immerhin gibt es in
diesem Bereich 16.000 Ein-
wohner“, stellt Wallner fest.
Er ist der Vorsitzende der Ge-
neralversammlung. „In unse-

remAngebot stehendieHaus-
krankenpflege, dieHeim-und
Haushaltshilfe und die Un-
terstützung mit Heilbehel-
fen sowie die Tagesbetreu-
ung in Jenbach. Derzeit muss
auf die Tagesbetreuung aber
Corona-bedingt verzichtet
werden. Dieses Angebot, das

bisher drei Tage umfasst und
zu 90 Prozent ausgelastet ist,
könnte aber noch erweitert
werden“, sagt JohannaRieser,
die zuvor zwei Jahre den So-
zial- und Gesundheitsspren-
gel Jenbach und Umgebung
leitete. Die „mobile Pflege St.
Notburga“ zählt derzeit 30 fi-

xe Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen und an die 20 Frei-
willige für Essen auf Rädern.
Beachtlich ist auch der Fahr-
zeugpark, der auf elf Fahrzeu-
ge angewachsen ist.
Bereits im Jahre 1990 wur-

de in Jenbach die Einrichtung
„Essen auf Rädern“ gestartet.
Hier machte sich vor allem
Ingrid List verdient. Als 54.
Sprengel im Land konnte im
Jahr 1993 der bisherige Sozi-
al- und Gesundheitssprengel
Jenbach, Buch und Wiesing
gegründet werden.
„Der Sitz der neuen Gesell-

schaft, eine gemeinnützige
GmbH mit den ehemaligen
SozialsprengelnAchental und
Jenbach, ist in Jenbach. Pfle-
gestationen gibt es in Jenbach
und Achenkirch“, berichtet
Dietmar Wallner. „Die Burgl
pflegt in unseren Gemein-
den“, sagten der Jenbacher
Bürgermeister und Pfarrer
Wolfgang Meixner bei einer
kleinen Festmesse in der Jen-
bacher Pfarrkirche.

Burgl pflegt in sechs Gemeinden
Mobile Pflege im Achental und Inntal durch eine neu gegründete Gesellschaft.

An Geschäftsführerin Johanna Rieser übergab der Jenbacher Bürgermeis-
ter Dietmar Wallner eine St.-Notburga-Statue. Foto: Marktgemeinde Jenbach

Photovoltaik-Strom für
mehr als 100 Haushalte

Landeck, Reutte – „Photovol-
taik ist eine der wichtigsten
Säulen der Energiewende“,
hob Elisabeth Steinlechner,
Energie-Expertin beim Land-
ecker Regionalmanagement
regioL, kürzlich bei der Prä-
sentation der bislang größ-
ten Anlage im Bezirk hervor.
Jüngster Investor, der heuer
eine PV-Eigenverbrauchs-
anlage auf dem Dach seines
neuen Betriebsgebäudes in
Pians errichtet, ist dieMarkus
Handl Beteiligung GmbH.
Die Investitionskosten ma-

chen 316.630 Euro aus, da-
von werden 26 Prozent aus
dem Leader-Programm der
EU gefördert. Die prognosti-
zierte Jahresproduktion von
424.000 kWh entspricht dem
Strombedarf vonmehr als 100
Haushalten. Handl versorgt
damit allerdings nicht die
Einfamilienhäuser im Sanna-
dorf, sondern sein neues Be-
triebsgebäude an der Tiroler
Bundesstraße. „Mit einem
Eigenverbrauchsanteil von
95,6 Prozent bietet die An-
lage beste Voraussetzungen
für eine nachhaltige Energie-
produktion innerhalb des ei-
genen Unternehmens“, zeigt
die Expertin auf. Handl sagte,
mit der PV-Anlage, die imMai
in Betrieb geht, könne er 25
Prozent des gesamten Strom-
bedarfs im Betrieb abdecken.
Das Pianner Projekt löst da-

mit die bisher größte Eigen-
verbrauchsanlage im Bezirk
ab: 2017 hatte ThomasWalser
auf dem Dach des Zammer
Kaufhauses Grissemann eine
Anlage mit 253.000 kWh Jah-
resproduktion errichtet.
Der Bezirk Landeck zähl-

te bereits 2012 zu den ersten

Klima- und Energiemodell-
regionen (KEM) Österreichs.
AbMärz 2021 kann der Bezirk
abermals die Vorteile einer
KEM-Region nutzen.
Neu im KEM-„Club“ sind

das Zwischentoren und die
Naturparkregion Lechtal-
Reutte. Treibende Kräfte wa-

ren die Regionalentwicklung
Außerfern, die Klimabünd-
nisgemeinde Lermoos und
die beiden e5-Gemeinden
Reutte und Holzgau. Der
Einsatz für den Klimaschutz
war für den Holzgauer Bür-
germeister Florian Klotz das
Hauptmotiv, sich in der Kom-
munalpolitik zu engagieren.
„Nach dem Zweiten Welt-
krieg stemmte eine ganze Ge-
neration den Wiederaufbau.
Ich zähle mich heute zur Ge-
neration Klimawandel, in de-
ren Händen die Zukunft liegt.
Wir sind gefordert, das Ruder
herumzureißen und gegen
die weitere Erderwärmung
anzukämpfen“, argumentiert
Klotz. Die Gemeinden müss-
ten mit gutem Beispiel vor-
angehen, appelliert Reuttes
Gemeindechef Alois Oberer:
„Ohne ein Engagement auf
allen politischen Ebenen ist
eine Trendumkehr nicht zu
schaffen.“ Und sein Lermoo-
ser Amtskollege Stefan Lagg
ergänzt: „Unser Einsatz für
mehr Energieeffizienz und
klimafreundliche Energieträ-
ger ist alternativlos und eine
Verpflichtung gegenüber den
kommenden Generationen.“
Regionale Schwerpunkte sind
unter anderem der Ausbau
der Photovoltaik, die thermi-
sche Sanierung von Gemein-
degebäuden und eine nach-
haltige Mobilität. (hwe, fasi)

Die größte geförderte Photovoltaik-Anlage im Bezirk Landeck entsteht in
Pians. Auch im Außerfern setzt man auf klimafreundliche Energieträger.

Photovoltaik-Anlagen stehen in Tirol weiter hoch im Kurs. Die größte geför-
derte Anlage im Bezirk Landeck entsteht heuer in Pians. Produziert werden
jährlich 424.000 kWh – Strom für mehr als 100 Haushalte. Symbolfoto: Keystone

Das Amt für Sicherheit, in dem auch die MÜG angesiedelt ist, wird wohl
noch einige Zeit auf einen neuen Amtsvorstand warten. Foto: Böhm

Anzengruber
drängt auf

Ausschreibung
Innsbruck – Seit gestern ist
das Amt für Sicherheit in
Innsbruck ohne entspre-
chenden Vorstand. De fac-
to ist Elmar Rizzoli ja schon
länger für den Corona-Ein-
satzstab abgestellt. Mit ges-
tern trat der langjährige
Amtsvorstand dann seine
neue Position im Land als
Leiter des Katastrophenzen-
trums an. Während Bürger-
meister Georg Willi (Grüne)
die Aufgaben im Amt über-
prüft haben und „rasch“ aus-
schreibenwill, drängt der zu-
ständige Vize-BM Johannes
Anzengruber nach eigenen
Angaben seit Langem auf ei-
ne Ausschreibung.
„Wenn wir in Innsbruck

jetzt eine Naturkatastrophe
wie einen Lawinenabgang
oder ein Hochwasser hät-
ten, dann stünden wir oh-
ne Amtsvorstand vor einem
Problem“, sagt Anzengruber.
Und weiter: „Mit der Sicher-
heit spielt man nicht.“
Er habe den Bürgermeister

mehrfach aufgefordert, eine
Ausschreibung für die Stelle zu
machen, erklärt Anzengruber

gegenüber der Tiroler Tages-
zeitung. „Ichbin zwarpolitisch
zuständig für die Sicherheit.
Habe aber keine Handhabe,
wennesumdieAusschreibung
geht.Dasdarf nicht schonwie-
der auf die lange Bank gescho-
ben werden.“
Anzengruber spricht sich

auch gegen die vorherige
Umstrukturierung im Amt
aus. „Das können wir dann
machen, wenn es eine Be-
setzung und entsprechende
Einarbeitung gegeben hat.
Wenn wir die Umstrukturie-
rung vorher angehen, dann
wird es irgendwann proble-
matisch.“
Bürgermeister Willi nann-

te zuvor das Ziel, „etwa in ei-
nemMonat“auszuschreiben.
Was de facto heißen würde,
das Amt bliebe mindestens
bis Mai ohne Vorstand. In
der Zwischenzeit würde die
Abteilung vom bisherigen
Stellvertreter geleitet.
Für Willi war klar, „dass

erst die Strukturen geschaf-
fen werden und dann das
passende Personal dazu ge-
sucht wird“. (mw)

Matrei i. O. – Der Natio-
nalpark Hohe Tauern sucht
Jungforscherinnen und -for-
scher, die ihre Arbeit gerne in
Kooperation mit dem Natio-
nalpark vorantreiben wollen.
Angesprochen sind Studie-
rende an Universitäten oder
Fachhochschulen. Für zwei

von ihnen gibt es ein For-
schungsstipendium in Höhe
von bis zu 1500 Euro sowie
praktische Unterstützung
beim Projekt.
„Dabei sollen keine fertigen

Arbeiten eingereicht werden,
sondern vielmehr spannen-
de Forschungskonzepte und

innovative Ideen, die einen
thematischen Bezug zum
Nationalpark Hohe Tauern
herstellen“, heißt es von Sei-
ten der Parkverwaltung. Hilfe
wird bei der Datenbereitstel-
lung angeboten, aber auch in
puncto Auswahl potenzieller
Untersuchungsflächen für

die Forschungstätigkeit oder
eben bei organisatorischen
Belangen und Fragen rund
um den Nationalpark.
Bewerbungen sind unter

hohetauern.at/de/forschung/
forschungsvorhaben.html
möglich. Einreichschluss ist
der 30. April. (TT)

Nationalpark vergibt Forschungsstipendien

Das Beste soll aus 13 Schülerprojekten geholt werden und ein Spielhaus
für Volksschul- und Kindergartenkinder in Leins entstehen. Visualisierung: HTL-Imst

Arzl, Leins – In der Fraktion
Leins der Pitztaler Gemeinde
Arzl soll ein „Spielhaus“ für
Kinder entstehen. Ganz im
Sinne der „Allgemeinbildung
in Bautechnik und Innenar-
chitektur“ nahmen sich die
Schüler der HTL-Imst dieses
Projektes an.
Die Rahmenbedingun-

gen durfte die 4. Klasse der
Abteilung Innenarchitektur
im Fach Gestalten nicht ver-
nachlässigen. Dazu zählte die

Kooperation von Volksschule
und Kindergarten mit dem
Naturpark Kaunergrat, die Si-
cherheit auf Spielplätzen, die
örtlichen Gegebenheiten und
die Vorstellungen der Päda-
gogen. „Die HTL-Schüler
haben sich voll reingehängt
und tolle Entwürfe geliefert“,
streut BM Josef Knabl den ju-
gendlichen Bauexperten Ro-
sen. Die Fraktion Leins darf
auf eine baldige Realisierung
hoffen. (top)

Ein Spielhaus für die
Kinder in Leins
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Tiziana Paolocci

Sonia era raggiante da qual-
che mese, così felice che era dif-
ficile per i conoscenti non no-
tarlo quando la incontravano
per strada. La sua scelta di vive-
re con il nuovo compagno nel
Leccese l’aveva condivisa a fon-
do con la famiglia e gli amici.

Ma Sonia ora non c’è più. È
morta ieri pomeriggio per ma-
no dell’uomo, con cui in passa-
to aveva avuto una relazione. È
l’ennesimo femminicidio com-
messo sulla scia della gelosia
cieca, della rabbia assurda che
spinge chi è rimasto deluso e
non vuole accettare la fine di
una relazione a cancellare l’esi-
stenza della persona amata, for-
se in modo sbagliato, che piano
piano diventata un’ossessione
dalla quale è difficile liberarsi.
Se non annientandola.

Il brutale omicidio si è consu-
mato ieri pomeriggio nella fra-
zione di Specchia Gallone, a Mi-
nervino di Lecce, in Puglia, do-

ve la giovane donna è stata col-
pita con diverse coltellate.

Sonia Di Maggio, ventinove
anni, la conoscevano un po’ tut-
ti in quel paese perché non era
nata lì ma era originaria di Rimi-
ni e aveva scelto il Salento per
convivere con il nuovo compa-
gno, con cui aveva ritrovato la
sua serenità. E aveva intrapreso
un cammino verso il suo futu-
ro.

Ma non aveva fatto i conti
con la rabbia dell’ex fidanzato.
Ieri sera, dopo le 20, la ventino-
venne si trovava in via Pascoli

quando le si è avvicinato il suo
ex compagno, un ventinoven-
ne originario di Napoli, che era
giungo in Puglia solo da poche
ore. Forse l’intento iniziale era
di cercare di convincere Sonia
a parlare, magari sperando di
aprire uno spiraglio nel suo cuo-
re per tornare con lui. Ma è
scoppiato un diverbio con l’at-
tuale compagno della ragazza.

Secondo la prima ricostruzione
la donna sarebbe intervenuta a
sedare la lite avvenuta tra i due
uomini e facendo scudo sareb-
be stata colpita alla gola. Poi
l’aggressore si è dato alla fuga,
lasciandola a terra sanguinan-
te. Alcuni passanti che hanno
notato la scena da lontano e si
sono avvicinati di corsa per cer-
care di fare qualcosa. Immedia-

tamente è scattato l’allarme,
nella speranza di strappare la
donna alla morte. Ma quando
nel piccolo borgo di Spacchia
sono giunti i soccorsi, per la po-
veretta era troppo tardi.

Sonia è morta dissanguata
poco dopo all’ospedale di Scor-
rano, dove era giunta in fin di
vita e dove i medici hanno cer-
cato di rianimarla. Gli agenti di

polizia del commissariato di
Otranto, giunti sul luogo dell’ag-
gressione insieme con i carabi-
nieri della compagnia di Ma-
glie, hanno dato il via a una va-
sta caccia all’uomo per le stra-
de di Specchia. Le indagini si
sono concentrate già in prima
battuta sull’ex compagno di So-
nia, che è tutt’ora ricercato. A
quanto risulta L’uomo era stato
dimesso dall’ospedale psichia-
trico di Aversa lo scorso giugno,
ed era senza fissa dimora. Ci sa-
rebbe anche un precedente
Nel 2011 avrebbe accoltellato
un parcheggiatore abusivo con
cui lavorava a Torre Annunzia-
ta e sarebbe stato arrestato. Se-
condo la madre dell’attuale fi-
danzato della vittima ci sareb-
bero state anche delle intimida-
zioni da parte dell’uomo alla
coppia: «Ha accoltellato la ra-
gazza, lei ha fatto anche da co-
pertura a mio figlio. So che ave-
va avuto delle minacce... che fa-
ceva una strage, che li ammaz-
zava tutti e due».

Milano In sole nove ore, ieri sera, la
raccolta fondi per la piccola Martina
superava i 30mila euro. Quasi 700 per-
sone avevano donato denaro per il fu-
turo della figlia di 5 anni di Fabrizio
Marchi e Valeria Coletta, la coppia mi-
lanese precipitata domenica in un di-
rupo vicino al passo della Presolana,
in provincia di Brescia. L’iniziativa
«Regaliamo a Martina un futuro» è sta-
ta lanciata su Facebook da un gruppo
di amici della coppia.

«Un percorso di vita interrotto da un
tragico incidente - si legge sulla piatta-
forma GoFundMe, utilizzata per la rac-
colta -, due vite spezzate all’improvvi-
so senza un motivo, che lasciano un
vuoto incolmabile. Fabry e Vale stava-
no costruendo, programmando e pro-
gettando un futuro radioso per la loro
famiglia e la loro bambina. Questa rac-
colta nasce per continuare a persegui-
re la missione di vita di Fabry e Vale,

regalare alla loro figlia un futuro felice
esattamente come i due genitori avreb-
bero voluto fosse. Tutto il ricavato ver-
rà devoluto alla famiglia ed utilizzato
per sostenere la figlia della coppia nel
suo percorso di vita. Servirà per aiutar-
la ad avere il miglior supporto per af-
frontare questa situazione ed un futu-
ro migliore». L’obiettivo è raggiungere
50mila euro. La piccola, che era con i
genitori e ha assistito all’incidente, è
affidata ai nonni.

Fabrizio e Valeria, 40 e 35 anni, era-
no andati in montagna sabato con la

loro bambina e una coppia di amici.
Lui lavorava in una azienda farmaceu-
tica, lei, di origini pugliesi, in una fi-

nanziaria. Domenica erano usciti per
un’escursione sul percorso che condu-
ce al belvedere del «Salto degli sposi»,
non particolarmente difficoltoso e
molto frequentato soprattutto d’esta-
te. La coppia amava viaggiare, ma la
loro vera passione era appunto la mon-
tagna. Ci andavano spesso ed erano
escursionisti esperti. Conoscevano an-
che quel sentiero, lo avevano percorso
altre volte. Arrivati a un punto a circa
1.200 metri di altitudine, in parte inne-
vato, Valeria Coletta è scivolata proba-
bilmente su una lastra di ghiaccio na-

scosta. Il marito ha cercato di afferrar-
la e i due sono precipitati insieme per
200 metri. La bambina li ha visti cade-
re e per fortuna è stata subito soccorsa
dagli amici. Per i coniugi invece non
c’è stato nulla da fare. Gli escursionisti
non avevano una attrezzatura specifi-
ca da alta montagna. Non ci sono dub-
bi sulla dinamica dell’incidente, non è
neppure stata disposta l’autopsia. Il
Corpo nazionale soccorso alpino e
speleologico (Cnsas) ha lanciato un
nuovo appello alla prudenza a chi va
in montagna. «Dal primo gennaio di
quest’anno sono 29 le vittime, l’anno
scorso nello stesso periodo erano sta-
te 30», dice all’Adnkronos il portavoce
Walter Milan. Ma gli interventi effet-
tuati sono stati molti meno: 500 con-
tro 1.500. Significa, continua l’esperto,
che «mediamente gli incidenti que-
st’anno sono stati più gravi».

CBas

MINERVINO (LECCE)

Difende il fidanzato
dalla furia dell’ex:
massacrata a coltellate

LA VITTIMA
Sonia Di Maggio (foto dal suo
profilo Facebook) è stata uccisa
a Specchia Gallone dall’ex
compagno, arrivato nel Salento
dal Napoletano. La donna,
29 anni, ha fatto scudo
al fidanzato ed è stata
colpita da diverse coltellate

DRAMMA DELLA GELOSIA

Lei si era trasferita da
Rimini. «Colpiti da dietro,
gliel’aveva giurata»

Adesso la Procura di Ge-
nova cerca di accelerare il rit-
mo di marcia del processo
per il crollo del Ponte Moran-
di: con l’obiettivo ufficiale,
ma probabilmente impratica-
bile, di chiudere le indagini
entro la primavera; e con
quello, più realistico, di chiu-
derle entro il terzo anniversa-
rio del disastro, il 14 agosto.
Per chiudere le indagini preli-
minari bisogna però supera-
re lo snodo cruciale che si è
iniziato ad affrontare ieri: il
secondo incidente probato-
rio, necessario a far entrare
definitivamente nelle carte
del futuro processo la perizia
che il giudice preliminare An-
gela Nutini ha disposto per
accertare le cause del cedi-
mento. Nel grande tendone
allestito nel cortile del Palaz-
zo di giustizia genovese, i le-
gali dei 71 indagati (con in
testa Autostrade e i suoi ex
manager) hanno potuto co-
minciare a sentire dalla voce
di uno dei tecnici nominati
dal gip, il docente del Politec-
nico milanese Gianpaolo Ro-
sati, la spiegazione degli ac-
certamenti fatti per spiegare
il cedimento del tirante sud
della pila 9 del viadotto sul
torrente Polcevera. L’udien-
za va avanti, almeno per tut-
to oggi, ma poi ci si dovrà fer-
mare per forza. Stringere i
tempi, insomma, non sarà fa-
cile.

LF

PER LE 43 VITTIME

Crollo Morandi
l’obiettivo dei pm
«Indagini chiuse
entro l’estate»

SUL MONTE VARENO

Ha visto morire i genitori caduti nel dirupo
È gara di solidarietà per la piccola Martina
In 9 ore raccolti 30mila euro. Una lastra di ghiaccio la causa della tragedia

FAMIGLIA DISTRUTTA Valeria Coletta,
35 anni, e il marito Fabrizio Marchi, 40,

__ __

io
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La vicenda

« Non ce l’ha

fatta Filippo

Calandri, il

23enne di San

Giorgio di

Piano travolto

da una valanga

domemica ad

Acceglio, sulle

Alpi cuneesi, il

giovane di

stanza a Torino

era con un

compagno,

rimasto illeso ,

a 2.300 metri

di quota

quando è stato

sepolto da un

metro e mezzo

di neve

« Filippo

aveva studiato

al Copernico e

terminato con il

massimo dei

voti

l’Accademia

militare di

Modena, poi il

trasferimento a

Torino dove

stava per

diventare

tenente degli

alpini

Tenente dell’esercito negli
Alpini. Era il suo sogno,
l’obiettivo da sempre, a un
passo dal realizzarlo. E ce
l’avrebbe fatta senza problemi
Filippo Calandri, 23enne di
San Giorgio di Piano rimasto
sepolto domenica sotto un
metro e mezzo di neve da una
valanga staccatasi nella zona
del rifugio La Gardetta, in alta
Valle Maira nel cuneese. C’era
andato con un commilitone
del posto, condividevano la
passione per lo scialpinismo
di cui era esperto e innamora-
to. Un po’ come lo era di tutto
quello che faceva, in una vita
intensa e determinata, scan-
dita da certezze assolute come
la strada da percorrere.
I soccorsi sono riusciti a lo-

calizzare l’amico che intanto
aveva iniziato a scavare se-
guendo il protocollo di auto-
soccorso. Dopo tanto scavare
lo hanno estratto dalla neve
caduta, ma la disperata corsa
in ospedale dove è arrivato in
condizioni gravissime non è
servita. Già in arresto cardia-
co, rianimato e stabilizzato,
non ce l’ha fatta ed è morto
nella notte tra domenica e lu-
nedì al “Santa Croce”. Illeso
invece il collega. Una tragedia
per la famiglia e per tutta San
Giorgio di Piano. «Un giovane
pieno di vita, che stava rag-
giungendo il suo obiettivo,
con le idee chiare e impegna-
to nel volontariato dai tempi
della parrocchia, come i geni-
tori, la nonna e la sorella.
Hanno sempre dato tanto a
tutti, la sua perdita non è solo
nostra, è dell’Italia intera che
perde un giovane valoroso» il
ricordo e il dolore di Paolo

Crescimbeni, sindaco del pae-
se. Francesca, la sorella di Fi-
lippo, è assessore comunale
all’istruzione. Lo zio invece è
il magistrato Pierpaolo Beluz-
zi, giudice a Cremona e mari-
to di Patrizia Barbieri, sindaca
di Piacenza. Per tutti era «un
ragazzo meraviglioso». Aveva
studiato a Bologna, maturità
allo scientifico Copernico poi
il diploma a pieni voti all’Ac-
cademia Militare di Modena.
Da lì si era trasferito a Torino,
alla scuola di Applicazione
dell’Esercito, da Sottotenente
sarebbe diventato Tenente a
due stelle e a luglio avrebbe
conseguito la laurea magi-
strale in Scienze Strategiche.
La famiglia è partita subito

per il Piemonte, uno strazian-
te viaggio per riportare a casa
la salma che riceverà l’ultimo
saluto oggi alle 15 nella chiesa

del paese, dove Comune e
parrocchia, attendendo un af-
flusso importante, stanno or-
ganizzando un sistema audio
che consenta di seguire la
funzione dall’esterno. «Per il
legame con il ragazzo e la fa-
miglia ci sarà tanta gente,
purtroppo l’emergenza sani-
taria incide anche su un mo-
mento drammatico come
questo e l’invito è a rispettare
distanze e precauzioni» dice
ancora il sindaco, pur garan-
tendo come la grandezza del-
la chiesa daràmodo a oltre un

centinaio di persone di stare
all’interno durante la messa.
Intanto già ieri sera il parroco
ha aperto le porte per un mo-
mento di preghiera con la cit-
tadinanza. Cordoglio e gran-
de commozione nell’Esercito.
L’incidente è avvenuto a

quota 2300metri. A iniziare le
operazioni di soccorso era
stato proprio il compagno di
sciata, con pala, sonda e Ar-
tva. Prontamente sono arriva-
ti l’eliambulanza del 118, il
soccorso alpino con l’unità ci-
nofila, dieci persone hanno
collaborato agli scavi. La va-
langa aveva un fronte di 70
metri ed era scesa a valle per
250. Il rischio era annunciato
alto, 3 su 5, e il giorno prima
era deceduto un altro esperto
scialpinista.

Luca Muleo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Filippo,uccisodallavalanga
«Unragazzomeraviglioso»
Tragedia sulle Alpi. Calandri, 23 anni di San Giorgio, era nell’esercito

Esperto

Filippo

Calandri, 23

anni, di San

Giorgio di

Piano, era

un grande

appassionato

di montagna

ed era esperto

Il ritratto
Scialpinista esperto,
adorava la montagna.
Il dolore della famiglia,
impegnata in politica
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di Luca De Vito 
Massimo Pisa 

«Amavano la montagna, Fabri-
zio era anche un esperto scala-
tore e non avrebbe mai messo 
in pericolo Valeria e la figlia se 
non fosse stato più che sicuro 
della semplicità del percorso». 
È il giorno del dolore per amici 
e parenti di Valeria Coletta e Fa-
brizio  Marchi,  scivolati  sul  
ghiaccio e morti in un burrone 
a Colle Vareno, sulla Presolana. 
Caduti davanti a una coppia di 
amici, e alla figlia di 5 anni, con 
lui che si è lanciato nel precipi-
zio per cercare di salvare lei. A 
parlare  è  Marlene  Martinelli,  
una delle persone che da anni 
era vicina alla coppia. Insieme 
ad altri amici e puntando sulla 
solidarietà della rete hanno av-
viato una raccolta fondi sul sito 
di  crowdfunding  GoFundMe  
che sta correndo sui social. «Sia-
mo cari amici di Valeria e Fabri-
zio. Stiamo raccogliendo i fondi 
per agevolare i supporti di cui 
possa  necessitare  la  bambina  
che improvvisamente ha dovu-
to vivere tutta questa situazio-
ne — dice — . Non restituirà con-
solazione al dolore, ma saranno 
interamente devoluti  ai  nonni 
che potranno usarli per qualsia-
si necessità si trovino a fare fron-
te». Una gara di solidarietà che 
nell’arco di un pomeriggio ave-

va già superato i 24 mila euro e 
raggiunto quota 500 donatori. 
«Un percorso di vita interrotto 
da un tragico incidente, due vi-
te spezzate all’improvviso sen-
za un motivo, che lasciano un 
vuoto incolmabile — si legge sul-
la pagina web della raccolta fon-
di — Fabry e  Vale stavano co-
struendo, programmando e pro-
gettando un futuro radioso per 
la loro famiglia e la loro bambi-
na.  Questa  raccolta  nasce per  
continuare a perseguire la mis-
sione di vita di Fabry e Vale, re-
galare alla bambina un futuro 

felice esattamente come i due 
genitori avrebbero voluto fosse. 
Tutto il ricavato verrà devoluto 
alla famiglia ed utilizzato per so-
stenere la figlia della coppia».

Ma sono anche i giorni dell’in-
credulità, per un’incidente che 
sembra  davvero  inspiegabile.  
«Quello che possiamo fare è sen-
sibilizzare le persone sul fatto 
che può succedere a chiunque, 
non era per incuria o spavalde-
ria ecco», aggiunge Martinelli.

Igor Gheza, 36 anni, volonta-
rio da 15 nel Soccorso alpino, è 
tecnico di elicottero da quattro 

e domenica gli è toccato il triste 
compito di recuperare i corpi di 
Valeria e Fabrizio. «All’una è ar-
rivata la chiamata, siamo decol-
lati subito. Poi è partita un’altra 
squadra — racconta — . Prima un 
tecnico e  poi  io  siamo  andati  
giù con verricello per almeno 
70 metri. Poi abbiamo prosegui-
to con la corda per 300. C’era 
ghiaccio,  rocce,  neve,  bosco.  
Nel punto dove sono caduti la 
pendenza è del 70 per cento. E 
quando prendi velocità in quel 
modo…».  Gheza  racconta  che  
gli amici che erano con loro non 

si sono resi subito conto della 
tragedia. «All’inizio non aveva-
no  capito  che  quelle  persone  
non sarebbero tornate. Sperava-
no li riportassimo vivi. In monta-
gna ci speri sempre. Ma basta 
un attimo. Una stupidata, una 
leggerezza. Ed è finita. Anch’io 
faccio escursioni. Sono padre di 
due figli e li porto su. Sarà il lavo-
ro che faccio, sarà che ne ho vi-
ste tante, ma in montagna con 
loro prendo mille precauzioni. 
Guardo tutto, sto attento a tut-
to».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Un  trasferimento  annullato  per  
comportamento  antisindacale  
con ordine di reintegro nel prece-
dente posto. Quello che nella giuri-
sprudenza del lavoro è un provve-
dimento normale, diventa eccezio-
nale se riguarda l’Arma dei carabi-
nieri. Condannata per la prima vol-
ta da un magistrato ordinario (in 
questo caso Sara Manuela Moglia) 
e dalla sentenza 244/2021 del tri-
bunale di via San Barnaba, che at-
tribuisce al giudice territoriale, e 
non al Tar del Lazio, la competen-
za per decidere in materia storica-
mente  amministrativa  come  i  
provvedimenti militari. Sentenza 
che rischia di fare storia, se confer-
mata nei prossimi gradi di giudi-
zio: riguarda il ricorso del capita-
no Alfonso Sammaria, fino all’esta-
te scorsa in forze alla Compagnia 
Porta Magenta  dove  era  coman-
dante del Nucleo operativo (di fat-
to il vicecomandante), e segreta-
rio  vicario  per  la  Lombardia  di  
Unarma, il sindacato delle divise 
nato dopo la sentenza della Corte 
Costituzionale del 2018 che apriva 
le porte agli organismi rappresen-
tativi dei carabinieri, 37 anni dopo 
la polizia e la riforma dell’81.

Sammaria, difeso dall’avvocato 
Stefano Lovati, concluso il suo ci-
clo nella caserma di via Vincenzo 
Monti, era stato destinato il 7 ago-
sto scorso al Nucleo investigativo 

del comando provinciale di Geno-
va: incarico di prestigio, che però 
era in contrasto con la sua attività 
sindacale, che avrebbe potuto con-
tinuare a svolgere in un qualun-
que comando lombardo. Rigetta-
ta dal Comando generale l’istanza 
di revoca, il 9 settembre, e diventa-
to  esecutivo  il  trasferimento  sei  
giorni dopo, la vicenda era finita 
in tribunale: mancava, infatti il pa-

rere preventivo di Unarma, l’orga-
nizzazione di appartenenza, che i 
vertici dell’Arma non avevano ri-
chiesto. Stava qui, secondo il lega-
le del capitano, il comportamento 
antisindacale. Da Roma, il vertice 
dei carabinieri non aveva obietta-
to nel merito: trattandosi di mate-
ria militare, da sempre decisa dai 
giudici amministrativi del Lazio,  
la causa non avrebbe dovuto nem-

meno cominciare, almeno secon-
do la tesi del Comando generale. 
In più, manca ancora la nuova leg-
ge che regolamenti la questione.

La sentenza di primo grado met-
te un punto fermo: “Il trasferimen-
to — scrive la giudice Moglia — è at-
to che non è sottratto alla compe-
tenza delle associazioni sindacali 
e che lo stesso, se riguarda un mili-
tare che ricopre cariche sindacali, 
richiede il previo accordo”. Conse-
guenza: immediato reintegro, an-
che se l’Avvocatura dello Stato ha 
già annunciato ricorso. Entusiasta 
si dichiara il sindacato: «È una sen-
tenza storica — spiegano da Unar-
ma — perché stabilisce un princi-
pio di democrazia. Dice che il Co-
mando generale non si può isola-
re  rispetto  alla  Costituzione.  E  
apre l’orizzonte a una pioggia di ri-
corsi, soprattutto per i provvedi-
menti che riguardano gli ufficiali 
e che finora sono rimasti in una zo-
na d’ombra». Un provvedimento 
che può fare giurisprudenza an-
che per Esercito, Marina e Aero-
nautica. «È una decisione di pri-
mo grado che non soddisfa — com-
menta da via Moscova il generale 
Iacopo Mannucci Benincasa — ma 
il Comando generale si riserva di 
fare appello, visto che in altre sedi 
è stata affermata la competenza 
del Tar». — m.pi.

Una gara di solidarietà
per la figlia di 5 anni

dei genitori precipitati
Già raccolti dagli amici 24 mila euro. “Il padre non 

avrebbe mai messo in pericolo la sua famiglia”

Sentenza storica

Il carabiniere sindacalista 
non si può trasferire senza assenso

Il ricorso
Il capitano 
Sammaria, 
sindacalista 

di Unarma, è stato trasferito 
da Milano a Genova senza 
il consenso del sindacato 
e ha fatto ricorso

Il verdetto
Il giudice gli ha dato 
ragione: se il militare 
ha un incarico 

sindacale serve un accordo 
con il sindacato. Il Comando 
generale però si oppone e 
farà ricorso

1

2

La controversia
“Un principio
di democrazia”

La coppia
Fabrizio Marchi e 
Valeria Coletta, 
milanesi, 
precipitati per 
centinaia di metri 
sulla Presolana 
durante 
un’escursione

Milano Cronaca

L’appello di 20 associazioni
“Diritti negati nel Cpr di via Corelli”

«Chiudere i Cpr (Centri di permanenza per i rimpatri) 
a partire da quello di via Corelli a Milano»: è l’appello 
lanciato da una rete di oltre 20 realtà della società 
civile milanese, da Fondazione Casa della Carità a 
Cgil, da Arci ad Acli. «Negli anni — si legge 
nell’appello — i vari Cpr si sono dimostrati luoghi in 
cui le condizioni delle persone trattenute sono 
drammatiche, da un punto di vista del rispetto dei 
diritti e delle dignità delle persone, oltre che sotto il 
profilo delle condizioni igienico-sanitarie». Per cui i 
firmatari sollecitano prefettura, questura e Comune 
perché siano rispettati i diritti di chi è ospitato 
all’interno: «Il rispetto dei diritti richiede una serie di 
azioni concrete da mettere in campo e un’assunzione 
di responsabilità da parte di tutti: sul Cpr di via Corelli 
e su quanto accade al suo interno non può e non 
deve calare il silenzio».
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Bellini, la strage 
e l’antiquario “nero”
legato a Guido Calvi

2 Agosto, nell’udienza preliminare contro il neofascista accusato di concorso
riemerge il misterioso omicidio di Sergio Vaccari, avvenuto a Londra nel 1982

di Giuseppe Baldessarro

C’è anche il mistero dell’omicidio a 
Londra dell’antiquario Sergio Vacca-
ri nelle carte che accusano Paolo Bel-
lini della strage di Bologna. Un delit-
to irrisolto, del 16 settembre 1982, av-
venuto tre giorni dopo l’arresto del 
capo della  P2  Licio Gelli.  La  pista  
che collega l’ex “primula nera” fasci-
sta all’assassinio del commerciante 
d’arte è stata spiegata dalla Procura 

generale durante l’udienza prelimi-
nare del processo a Bellini (per con-
corso in  strage),  all’ex  carabiniere 
Piergiorgio  Segatel  (per  depistag-
gio) e a Domenico Catracchia, ammi-
nistratore degli immobili di via Gra-
doli a Roma (per false informazioni 
al pm). Ieri il procedimento è entra-
to nel vivo con l’atto d’accusa illu-
strato al gup Alberto Gamberini. La 
Procura generale ha ripercorso le in-
dagini su finanziatori della strage, 
sulla provenienza del denaro servi-

to a pagare i terroristi e su una serie 
di eventi ritenuti legati all’attenta-
to. Tra questi l’omicido di Vaccari, 
personaggio  legato  al  contesto  
dell’eversione nera dell’epoca. Vac-
cari fu l’ultima persona ad aver visto 
in vita Roberto Calvi, protagonista 
del crack del Banco Ambrosiano da 
cui, secondo l’inchiesta, arrivarono 
i soldi a Gelli, poi girati agli attenta-
tori.  L’antiquario era anche legato 
ad Agostino Vallorani, che a sua vol-
ta venne coinvolto in un’inchiesta 

su un furto d’arte proprio assieme a 
Bellini. Oltre a questo, ha detto l’av-
vocato generale Alberto Candi che 
ha coordinato le indagini, è stato po-
sto l’accento sui rapporti tra l’allora 
procuratore capo di Bologna, Ugo Si-
sti, e la famiglia di Bellini. Nell’udien-
za a porte chiuse, hanno parlato an-
che le parti civili. L’avvocato Andrea 
Speranzoni ha spiegato: «Ci siamo 
concentrati  sul  crollo  dell’alibi  di  
Bellini per il 2 agosto 1980 e sulle re-
lazioni  tra  Avanguardia  nazionale  

(di cui Bellini faceva parte), i Nar e 
Terza posizione».  Secondo i  legali  
dei familiari delle vittime c’è poi la 
prova che Bellini, attraverso il padre 
Aldo, anche in epoca successiva alla 
bomba in  stazione  aveva  rapporti  
«con uomini che noi riteniamo degli 
apparati di sicurezza dello Stato».

«Continuiamo a volere la piena ve-
rità sulla strage alla Stazione di Bolo-
gna del 2 agosto 1980» ha detto il go-
venartore Stefano Bonaccini.

È morto nella notte all’ospedale 
di  Cuneo  Filippo  Calandri,  il  
23enne militare bolognese tra-
volto domenica mattina da una 
valanga ad Acceglio, sulle Alpi 
cuneesi  della  Valle  Maira.  Te-
nente della Scuola di Applicazio-
ne dell’Esercito di Torino, era in-
sieme a un compagno (rimasto 
illeso)  a  2.300  metri  di  quota,  
quando è stato sepolto da una 
slavina che lo ha trascinato a val-
le per circa 200 metri. È stato lo 
stesso amico a iniziare a scavare 
assieme  ad  altri  escursionisti  
che si trovavano nelle vicinanze 
e a tirarlo fuori dalla neve. All’ar-
rivo del soccorso alpino Calan-
dri era già in arresto cardiaco. 
Trasportato in ospedale in eli-
cottero e ricoverato in rianima-
zione,  non è  più  riuscito  a  ri-
prendersi.

Muore militare
travolto 

da una valanga

Nel cuneese

A Borgo Panigale

Malmena la ex
e due amiche

Arrestato
Ha fatto irruzione a casa della ex 
fidanzata e, convinto di trovarla 
con un altro uomo, ha picchiato 
lei e altre due donne, una delle 
quali in gravidanza. È successo 
ieri in un condominio sulla via 
Emilia a Borgo Panigale, dove i 
carabinieri hanno arrestato un 
42enne di origine marocchina, fi-
nito in carcere per violazione di 
domicilio aggravata, lesioni per-
sonali e minacce a pubblico uffi-
ciale. L’aggressore ha prima pre-
so a pugni la ex per poi scagliarsi 
contro le due amiche della vitti-
ma. Una di loro, a cui ha stretto 
al collo un filo di nylon, è incin-
ta. Le tre donne sono state soc-
corse  dal  118  e  accompagnate  
all’Ospedale Maggiore con ferite 
per fortuna lievi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bologna Cronaca

kLe macerie La stazione di Bologna dopo l’esplosione della bomba
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PIETRAMELARA

AntonioBorrelli

Il borgomedievale è un cantie-
re aperto. È ingente il piano
triennale delle opere pubbli-
che 2021-2023 che l�assessore
ai Lavori pubblici Giovanni De
Robbio ha presentato in Consi-
glio comunale. Si fa dalla ri-
qualificazione del borgo al re-
cupero del Palazzo Ducale e
della chiesa santissima
dell�Annunziata, dall�adegua-
mentodella scuola elementare
«Pasquale Onorato» di via
Marconi al completamento
della rete fognaria della zona
Nord-Est, passando per la co-
struzionedella nuova caserma
dei carabinieri.
«Pietramelara appare ogni

giorno di più un cantiere a cie-
lo aperto e i cittadini sono en-
tusiasti di questo nuovo corso
che vede registrare per la no-
stra comunità un Rinascimen-
to», spiega De Robbio. Di note-
vole importanza storico-artisti-
ca è il progetto di recupero del
Palazzo Ducale Lucio Carac-
ciolo, risalente al XV secolo. Ul-
timati i lavori già finanziati è
arrivato un altro pacchetto di
fondi, quello del bando «Bellez-
z@ - Recuperiamo i luoghi cul-
turali dimenticati». I nuovi fi-
nanziamenti serviranno per il
recupero funzionale dei saloni
del piano nobile e dell�ala so-
vrastante del palazzo, da desti-

nare a struttura espositiva, sa-
la museale e sala consiliare.
«Allo stato attuale - spiega De
Robbio - il lavoro risulta finan-
ziato mentre la gara è in corso
di svolgimento».
C�è poi il progetto già avan-

zato di delocalizzazione della
caserma dei carabinieri e fore-
stali nell�areamercato. La nuo-
va struttura ospiterà anche il
nucleo di Protezione Civile Co-
munale, il soccorso alpino e la
Croce Rossa Italiana. Ma con-
testualmente è in fase procedu-
rale l�abbattimento del vec-
chio edificio «Casa Forestale»
in via Angelone da destinare a
nuova caserma dei carabinie-
ri. Ci sonopoi gli interventi più
«ordinari»: come l�adeguamen-
to della scuola elementare di
via Marconi, con il quale sarà
realizzato un parcheggio e
piazzale di pubblica utilità pro-
prio davanti all�edificio. Una
svolta per poter consentire il
parcheggio delle autovetture
ai residenti del centro storico,
ai residenti del borgo e ai clien-
ti degli esercizi commerciali
del centro. E come il completa-
mento della rete fognaria della
zona Nord-Est, a seguito del
quale si attendono anche mi-
glioramenti funzionali del de-
puratore di via Forlischi. Ci so-
no poi tanti interventi dimanu-
tenzionedelle strade comunali
finanziati dalministero dell�In-
terno e lavori di efficientamen-
to energetico del sistema di il-
luminazionepubblica.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Nuovi fondi per il borgo
il Palazzo Ducale rinascecontrolli
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ALLE RIVE ROSSO

Biker cade e si fa male. Soccorso

Scende da un sentiero in mountain bike e scivola cadendo
a terra. A soccorrerlo sono stati gli uomini del Soccorso Al-
pino di Valle Mosso Valdilana nel pomeriggio di domenica.
Il biker è caduto mentre pedalava a Roasio, in frazione San
Giorgio. Per via di una sospetta frattura al femore destro, è
stato stabilizzato e caricato dal Soccorso Alpino su una ba-
rella e poi affidato al 118.
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Pronti a lanciarsi in acqua, tra le fiamme, sotto le macerie

I CANI NEL MONDO DEL SOCCORSO
POLIZIA DI STATO
I settori di impiego dell’unità cinofila della Polizia di Stato
sono quattro:
• ordine pubblico e vigilanza;
• antidroga;
• antiesplosivo;
• ricerca e soccorso in superficie o sotto le macerie (pensa ai
casi di calamità naturale, come i terremoti).

CARABINIERI
Le unità cinofile dell’Arma dei Carabinieri, secondo le caratte-
ristiche dei cani, sono impiegate in operazioni di polizia giu-
diziaria, al fine di:
• localizzare e seguire tracce di malviventi;
• segnalare la presenza di persone nascoste o di indiziati di
reato;
• rintracciare oggetti e/o indumenti occultati;
• fornire indicazioni, sulla base di oggetti e/o indumenti rin-
venuti sul luogo ove sia stato commesso un reato, circa l'even-
tuale partecipazione al fatto di persone sospette; localizzare
esplosivi e armi occultati;

Nei servizi preventivi, per:
• segnalare la presenza di persone nascoste;
• inseguire e bloccare soggetti in fuga;
• ispezionare boschi, zone impervie, casolari isolati, anfratti,
grotte, etc., nel corso di battute e rastrellamenti attuati per la
cattura di latitanti;
• garantire la sicurezza di unità che agiscono in particolari
condizioni ambientali;
• azioni di supporto;
• in operazioni di soccorso, per:
• ricercare persone travolte da valanghe o da slavine; tale
compito é affidato, in particolare, alle unità cinofile che ope-
rano a supporto del Centro Carabinieri Addestramento Alpino
e presso alcune stazioni ove sono dislocate dette unità;
• ricercare persone sepolte da macerie, in caso di pubbliche
calamità (terremoti, esplosioni, etc..).
Si avvalgono delle unità cinofile non solo Polizia e Carabinieri

ma anche: Guardia di Finanza, Polizia Enti Locali, Vigili del
Fuoco, Protezione Civile, Soccorso Alpino, Soccorso Nautico
ecc…
Le razze più adatte a questi tipi di attività sono sicuramente:
Pastore Tedesco, Pastore Belga, Border Collie, Labrador Re-
trevier, cane d’acqua Spagnolo e Portoghese e il Terranova.

Queste razze si sono guadagnate fama e credibilità grazie a
caratteristiche davvero uniche. I migliori cani da salvataggio
hanno alcuni tratti della personalità difficili da eguagliare:
Concentrazione: Sono cani estremamente attenti. Raramente
cadono nella trappola della distrazione. Ciò consente loro di
adempiere adeguatamente al loro lavoro. Questi tipi di ani-
mali di solito mantengono tutti i loro sensi in allerta e per
tutta la durata degli interventi. Questo assicura la loro capa-
cità di portare a termine il delicato compito affidatogli.
Alta autostima: Queste razze si sforzano di dare il meglio di
sé. Ciò provoca loro un immenso piacere personale. Inoltre, è
garanzia di affidabilità durante lo svolgimento delle opera-
zioni di salvataggio e recupero. I cani da soccorso sono orgo-
gliosi di se stessi.
Spirito d’iniziativa: I cani da soccorso hanno molta personalità.
Usano la loro iniziativa per risolvere situazioni complicate. Im-
parano a prendere decisioni e ad agire da soli. Questo sarà ne-
cessario nelle attività di recupero e ricerca che verranno svolte.
Ciò è fondamentale perché, in molte occasioni, come terre-
moti o altre catastrofi, la loro guida non sarà con loro.
Persistenza: Trovare una persona sotto le macerie non è un
compito semplice. Il tempo, la posizione e molti altri fattori
complicheranno la ricerca. Per questi tipi di operazioni, è ri-
chiesto un team unito e che non molli mai. I cani da soccorso
sono addestrati a insistere fino alla fine.
Intensità: Si tratta di animali ad alta intensità. Vengono coin-
volti nella ricerca, in modo che questa attività diventi fonda-
mentale per loro. Questo è di vitale importanza quando si
tratta di raggiungere l’obiettivo. L’impegno di questo tipo di
cani da lavoro è davvero ammirevole.
Energia: Sono anche animali molto ben addestrati. Di solito
godono di una resistenza unica. L’allenamento serve per sop-
portare le avversità e le lunghe ore che spesso il salvataggio

comporta. Bisogna ricordare che, proprio per questo motivo,
i cani da salvataggio possiedono dimensioni e struttura assai
robusta.
Sensi sviluppati: Sono anche animali con un istinto sensoriale
molto forte. Questo aumenta la loro capacità di reagire agli
stimoli. Vista, olfatto e udito vengono migliorati con l’adde-
stramento, sin da quando sono piccoli. Trovare ogni minima
traccia che porti a persone intrappolate o bisognose di aiuto
dipende dalla loro capacità di sfruttare al meglio i cinque
sensi.
Solidità emotiva: Il carattere di questo tipo di animali dome-
stici è molto equilibrato. Hanno un modo molto particolare di
elaborare le informazioni. Serenità e osservazione sono carat-
teristiche uniche di questo tipo di razze.
Adattabilità: Sono anche animali altamente adattabili. Questa
virtù consente loro di affrontare i cambiamenti esterni a cui
sono continuamente esposti. I cani da soccorso sono solita-
mente molto flessibili. Questo sarà molto importante, special-
mente quando si tratta di affrontare cambiamenti climatici,
terrestri e ambientali. Nelle operazioni di salvataggio, le con-
dizioni possono modificarsi in modo imprevisto.
I cani migliori per il salvataggio soddisfano tutte le caratteri-
stiche menzionate. Queste razze talentuose vengono adde-
strate per poter esaltare le loro qualità al massimo e poter
giocare un ruolo cruciale nei difficili compiti che l’uomo affida
loro. Le squadre di pronto intervento di Polizia, Carabinieri,
Vigili del Fuoco e Protezione Civile possono contare su alleati
che fanno la differenza, quando si tratta di salvare vite umane.
Senza paura e fiduciosi nei loro padroni, si gettano in acqua,
tra le fiamme o a caccia di superstiti durante terremoti e nu-
bifragi, per semplice amore nei confronti dell’uomo.
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Milano

BORNO

«Fabrizio e Valeria Marchi,
quando sono caduti si trovava-
no lungo una strada sterrata fre-
quentatissima in estate e in in-
verno. Purtroppo lei è scivolata
su un tratto di neve ghiacciata e
lui l’ha seguita per cercare di
aiutarla. Sono caduti per parec-
chi metri. La prima a fermarsi è
stata lei. Suo marito ha continua-
to a precipitare per almeno altri
100 metri». Jgor Gheza, di Bor-
no, è il capostazione di Breno
della V Delegazione Bresciana
del Soccorso Alpino e Speleolo-
gico lombardo: il primo dei tec-

nici di elisoccorso ad essere ca-
lato nel punto in cui marito e mo-
glie sono precipitati domenica.
«La chiamata alla Soreu Alpina è
arrivata attorno alle 13 - ricorda
Gheza - l’elicottero si è mosso la-
sciando il mio collega dove si
trovava la bimba, che nel frat-
tempo era già stata raggiunta
da uno dei miei ragazzi, Gianlu-
ca Dovina di Angolo, che era in
zona e quindi è arrivato prestis-
simo. È stato lui il primo a incon-
trare la piccola, che purtroppo
ha visto mamma e papà precip-
tare. Ha impiegato molto tempo
a rassicurarla perché lei voleva
aspettarli sul posto. Poi si è con-
vinta a scendere con lui ad An-

golo, perché le è stato spiegato
che i suoi genitori erano stati
portati in ospedale. Non ha
smesso un attimo di sperare di
rivederli».
Oltre ai tecnici della stazione
di Breno c’erano quelli di Cluso-
ne supportati dai vigili del fuo-
co del distaccamento perma-
nente di Darfo Boario Terme,
che hanno raggiunto Dovina e
gli altri volontari lungo il percor-
so per scendere verso Angolo.
Tutti i soccorritori hanno colla-
borato per prendersi cura della
piccola e della coppia di amici,
sotto choc. Anche i pompieri,
come il Soccorso Alpino, hanno
raccontato di un «momento ter-

ribile. Non avevamo mai prova-
to nulla del genere proprio per-
ché è stata coinvolta una bimba
di appena cinque anni». Il per-
corso su cui si trovava la fami-
glia Marchi è molto battuto sia
in estate che in inverno. «Lo si
prende a Castione della Presola-
na - spiega Pino Mazzucchelli,
capo della V delegazione bre-
sciana - e solitamente non rap-
presenta particolari difficoltà
perché è piano. Il problema è
che con l’inverno anche i per-
corsi facili possono essere peri-
colosi. Purtroppo in montagna
non si deve mai dare nulla per
scontato».
 Milla Prandelli

MILANO
di Marianna Vazzana

«E’ un vuoto incolmabile quello
che c’è da ieri ma ti prometto
che farò il possibile per tenere
in vita tutto quello che mi hai in-
segnato. Tu e Fabri siete gli ami-
ci che più di tutti si sono schiera-
ti al mio fianco». Marlene è «de-
vastata dal dolore» per la perdi-
ta della sua più cara amica, Vale-
ria Coletta, e di suo marito Fabri-
zio Martino Marchi, rispettiva-
mente di 35 e 40 anni, morti sot-
to gli occhi della loro bambina
di 5 dopo essere precipitati in
un dirupo domenica pomerig-
gio mentre passeggiavano in
montagna, sulla Presolana, in
provincia di Brescia. Ora è alla
piccola rimasta senza mamma e
papà e affidata ai nonni, che
Marlene e gli altri amici pensa-
no: per lei hanno organizzato
una raccolta fondi.
«Per sostenere la bimba in que-
sto tragico momento e contri-
buire a costruire il futuro che Fa-
bri e Vale avrebbero voluto per
lei. Questa raccolta nasce per
continuare a perseguire la mis-
sione di vita dei nostri amici, re-
galare alla loro figlia un futuro
felice esattamente come i due
genitori avrebbero voluto fos-
se». La raccolta, attivata su go-
fundme.com, ieri sera aveva su-
perato quota 32mila euro grazie
alla catena di solidarietà cresciu-
ta in poche ore. «Ma ora non fer-
miamoci qui, aiutateci a soste-
nere questa iniziativa speciale».
Da Bari, il papà di Valeria, Nicola
Coletta, resta chiuso nel suo do-
lore. «Il Signore - dice solo - ha

accolto i ragazzi che stanno vi-
vendo insieme». Uniti, anche
nella morte. E il suo cuore è con
la nipotina. Nel testo di accom-
pagnamento che illustra la rac-
colta fondi si ribadisce che «tut-
to il ricavato verrà devoluto alla

famiglia e utilizzato per sostene-
re la figlia della coppia nel suo
percorso di vita. Servirà per aiu-
tarla ad avere il miglior suppor-
to per affrontare questa situazio-
ne e un futuro migliore. L’invio
della somma sarà documentato
e postato sui social, così da di-
mostrare la buona fede di que-
sta raccolta nata velocemente
per far fronte a questa triste tra-

gedia». Anche su Instagram, nel
profilo di Valeria, abbondano i
messaggi per la piccola: «Mi si
spezza il cuore per te». «Io non
vi conosco. Dio abbia cura della
vostra bimba». «Che l’amore
delle persone che ti stanno vici-
no ti avvolga completamente».
Amici e conoscenti non si capa-
citano, «siamo tutti sconvolti,
sotto choc». Chi ricorda Fabri-
zio mentre giocava ai giardinet-
ti, con la sua bimba, chi mentre
le insegnava a sciare, con mille
premure. Descrivono Fabrizio e
Valeria, che vivevano tra la zona
della stazione Centrale e il quar-
tiere Greco, come due genitori
amorevoli, una coppia affiatata
e appassionata di sport. Lei, pu-
gliese d’origine e milanese
d’adozione, lavorava in una fi-
nanziaria, mentre lui, milanese,
era dipendente in un’azienda
farmaceutica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La testimozianza

«Aspettava i genitori, non ha mai smesso di sperare»
Il dolore di Soccorso alpino e pompieri che si sono presi cura della piccola: «Un momento terribile»

 La tragedia in montagna

Il soccorritore Jgor Gheza

Una bella immagine di Fabrizio Martino Marchi e Valeria Coletta; sotto, le operazioni di recupero sul luogo dell’incidente

SCONVOLTI

«Ci lasciate un vuoto
incolmabile
ma porteremo avanti
ciò in cui credevate»

SUI SOCIAL

Anche chi
non li conosceva
ha voluto lasciare
un messaggio

Raccolta fondi per la bimba: «Un futuro migliore»
L’iniziativa dagli amici di Fabrizio e Valeria Marchi precipitati sulla Presolana. Il silenzio del nonno materno: «Uniti in cielo»
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È deceduto la notte scorsa, al-
l’ospedale di Cuneo, Filippo Calan-
dri, il 23enne travolto domenica da
una valanga ad Acceglio, sulle Alpi
cuneesi della Valle Maira. Tenente
della Scuola di Applicazione del-
l’Esercito di Torino, originario di Bo-
logna, era insieme a un compagno
(illeso) a 2.300 metri di quota, oltre
il rifugio la Gardetta, quando è stato
sepolto da un metro e mezzo di ne-
ve. Si aggrava dunque il bilancio de-
gli incidenti del fine settimana in 
montagna dopo la morte, due giorni
fa alle Molinette di Torino, dello 
scialpinista 46enne, Maurizio Or-

landin, travolto sabato da un’altra
valanga sempre nella stessa zona.
Ieri i carabinieri hanno multato per
400 euro i suoi compagni per la vio-
lazione delle regole anticontagio, 
dal momento che la comitiva non ha
rispettato le disposizioni imposte
per la zona arancione. n 

Il soccorso alpino LaPresse

ACCEGLIO Multe per i compagni dell’altra vittima

Morto il 23enne
travolto da slavina
sulle Alpi cuneesi
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Domenica, verso le 9, il grave incidente nella zona del Caminetto Pagani e l’arrivo dell’elis occors o

Cade in Grignetta,
alpinista di 22 anni
in prognosi riservata

SEREGNO (gza) Una caduta di
oltre cento metri in Grignet-
ta, sulle montagne lecchesi, e
il trasferimento con l’elis oc-
corso all’ospedale Sant’A n na
di San Fermo della Battaglia,
dove è ricoverato nel reparto
di Terapia intensiva. Al mo-
mento di andare in stampa i
medici si sono riservati la
prog nosi.

L’incidente domenica mat-
tina, verso le 9, nella salita di
avvicinamento al Caminetto
Pagani. Alessandro Zanelli,
22enne del Lazzaretto, è sci-
volato probabilmente a causa
del ghiaccio lungo il canale
ed è precipitato: una caduta
forse di 150 metri, con un

salto nel vuoto prima di ri-
cadere al suolo. Gli altri al-
pinisti che percorrevano la
stessa via e hanno assistito
a l l’incidente hanno subito
lanciato l’allar me.

Il giovane alpinista è stato
raggiunto dall’elis occors o
d e l l’Areu (Agenzia regionale
emergenza urgenza) di Co-
mo, con il tecnico del Cnsas
Lombardo - Corpo nazionale
soccorso alpino e speleolo-
gico. A supporto delle ope-
razioni anche una squadra
del Centro del Bione di Lecco
e altri tecnici dai Piani dei
Resinelli, da dove il 22enne
era partito nella ascensione
in solitaria dopo aver par-

cheggiato l’auto. Nella rovi-
nosa caduta, a circa 1350 me-
tri di altitudine, ha riportato
traumi multipli.

«Avrebbe dovuto percor-
rere il Canalino Pagani, una
via invernale con salita ver-
ticale che sbuca sul sentiero
Cermenati - ha spiegato il
giorno successivo il papà
Enric o, anche lui esperto di
montagna, accanto alla
mamma Luis a e alla figlia
Va l e nt i na - Probabilmente è
scivolato sul ghiaccio, ma
aveva l’attrezzatura idonea e
conosce bene la zona», che in
estate frequenta anche per la
corsa in montagna.

Alessandro, appassionato
di sport e di auto, ama la
montagna fin da bambino e
in passato ha fatto parte del
gruppo dei Camosci. Grande
camminatore, sono numero-
se le sue gare di sci di fondo
ma è stato anche campione
italiano di skiroll.

Il 22enne, operatore di
macchine a controllo nume-
rico, lavora in una ditta
brianzola. La sua famiglia,
conosciuta nell’ambiente de-
gli appassionati di montagna,
aspetta notizie dall’ospe dale
lariano con il fiato sospeso.
Ora tutta Seregno fa il tifo per
A l e ssa n d ro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al momento di andare in stampa Alessandro Zanelli, che
risiede al Lazzaretto, è ricoverato in Terapia Intensiva
a l l’ospedale Sant’Anna. E’ precipitato per oltre cento metri
in un canalone, probabilmente a causa del ghiaccio

La zona del Caminetto Pagani in Grignetta dove, domenica mattina, si è
verificato l’incidente. Accanto il ferito, Alessandro Zanelli di 22 anni
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giorno successivo il papà
Enric o, anche lui esperto di
montagna, accanto alla
mamma Luis a e alla figlia
Va l e nt i na - Probabilmente è
scivolato sul ghiaccio, ma
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di sport e di auto, ama la
montagna fin da bambino e
in passato ha fatto parte del
gruppo dei Camosci. Grande
camminatore, sono numero-
se le sue gare di sci di fondo
ma è stato anche campione
italiano di skiroll.

Il 22enne, operatore di
macchine a controllo nume-
rico, lavora in una ditta
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Al momento di andare in stampa Alessandro Zanelli, che
risiede al Lazzaretto, è ricoverato in Terapia Intensiva
a l l’ospedale Sant’Anna. E’ precipitato per oltre cento metri
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La zona del Caminetto Pagani in Grignetta dove, domenica mattina, si è
verificato l’incidente. Accanto il ferito, Alessandro Zanelli di 22 anni
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OLTRE OGNI CONFINE

Salire unamontagna: un’impresa eunametafora
dell’esistenza. Sonoappenausciti due librimolto
interessanti sull’argomento. Il primo racconta la vita,
e la passioneper l’alpinismo, del vienneseViktor Emil
Frankl (1905-1997), fra i fondatori dell’analisi esistenziale
edella logoterapia, chedal 1942al 1945 fuprigioniero
in quattro campi di concentramentonazisti, tra cui
Auschwitz eDachau. Frankl riuscì a sopravvivere a
questadrammatica esistenza (raccontata in un celebre
libro,Unopsicologonei lager),anchegrazie alla passione
coltivata fin dagli anni del liceo: l’arrampicata, che gli
insegnò comespostare semprepiù in là “il confine
dell’umanamentepossibile... Mentre l’uomospinge
semprepiù oltre questo confine, cresce semprepiù
oltre sé stesso”. Lo sabeneanche il valtellineseMarco
Confortola, chehaall’attivo undici dei 14Ottomila
e chenel 2008ha rischiato la vita sul K2, subendo
l’amputazionedi tutte le dita dei piedi. Tanti avrebbero
optatoper unadignitosapensione; lui ha continuatoa
scalare (è ancheguida alpina e tecnicodi elisoccorso).
Per Confortola, avventurarsi suunamontagnaè “una
metaforaperfettadell’esistenza. Delle difficoltà, delle
rinunceedei sacrifici che comporta... della soddisfazione
che regala dopounagrande fatica”.

Michael Holzer, Klaus
Haselböck,Montagna
maestra di vita, Corbaccio,
180 pagine, 19 €

Marco Confortola, Le
lezioni della montagna,
Sperling & Kupfer,
192 pagine, 17 €
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„Willmanwarten, bis die Lawine losgeht?“
IMMUNOLOGE: Prof. Gänsbacher kritisch gegenüber Erklärungen für hohe Inzidenz – Positivitätsrate undKurve entscheidend –R-Wert nicht als einzigen Parameter verwenden

BOZEN (mic). Südtirol wird als
Risikogebiet eingestuft, weil es
mehr testet: Mit diesem Argu-
ment wird hierzulande versucht,
die hohe Inzidenz und deren Fol-
gen zu erklären. Der Immunolo-
ge Prof. Bernd Gänsbacher ist
aber anderer Meinung – und
hofft, dass „die Politiker nicht
stolz sind auf die Infektionszah-
len, die wir in Südtirol haben“.

„Dolomiten“: Herr Professor,
einige in der Landesregierung
sagen, dass Südtirol eine hohe
Inzidenz hat, weil es deutlich
mehr als andere Regionen testet.
Prof. Bernd Gänsbacher: Das er-
innert mich an die Zeiten von
Trump. Der hat auch immer ge-
sagt, dass die USA so viele Infi-
zierte haben, weil sie zu viele tes-
ten. Natürlich gibt es einen Zu-
sammenhang, aber was entschei-
dend ist, ist die tägliche Positivi-
tätsrate und die Kurve. Und ich
hoffe, dass die Politiker nicht

stolz sind auf die Infektionszah-
len, die wir in Südtirol haben.Wir
haben eine 7-Tage-Inzidenz von
690 Neuinfizierten – das Robert-
Koch-Institut sagt dunkelrot,
Brüssel sagt dunkelrot. Auch ich
finde, dass die Anzahl der Infi-
zierten in Südtirol extremhoch ist
und schauemir dieDaten aus Ita-
lien an: Am meisten testen die
Abruzzen mit 1100 Getesteten je
100.000 Einwohner, die Südtiroler
testen 950 je 100.000. Aber die Po-
sitivitätsrate liegt in den Abruz-
zen bei 2,5 Prozent – in Südtirol
bei fast 10 Prozent. Wenn das Ar-
gument der Testzahl stimmen
würde, sollten die Abruzzen weit-
aus an erster Stelle sein. Ein zwei-
tes Gegenargument ist die Positi-
vitätsrate der Erstgetesteten. In
Südtirol liegt sie bei ca. 30 Pro-
zent – das ist ja erstaunlich hoch!

„D“: Aber der Präsident der
Obersten Gesundheitsbehörde
soll dem Gesundheitslandesrat

versichert haben, dass Südtirol
absolut gelb ist.
Prof. Gänsbacher:Was siemitein-
ander besprechen, weiß ich
nicht. Was ich Ihnen sagen kann,
ist, dass ich in den Zeitungen im-
mer wieder Diskussionen über
den R-Wert lese –wobei R als Ein-
zel-Kriterium sehr kritisch debat-
tiert wird, weil er von der wissen-
schaftlichen Landkarte als Ein-
zel-Parameter aus seinem Zu-
sammenhang herausgerissen
und von von Politikern verwen-
det wurde und nicht wirklich den
aktuellen Zustand widerspiegelt.
Erstens verzerrt der R-Wert die

Realität ein bisschen, auchweil er
auf Annahmen beruht und oft
zeitlich hinterherhinkt, zweitens
sollte er nur mit mehreren ande-
ren Parametern verwendet wer-
den. Manche Experten sagen, der
R-Wert sagt uns nicht das, waswir
wissen müssen, um diese Pande-
mie richtig zu managen.

„D“: Die da wären?
Prof. Gänsbacher: Die Positivi-
tätsrate, die Anzahl der Erstgetes-
teten, die positiv sind, Tag für Tag
und die positiven Kontaktperso-
nen. Und ganz klar: Die Kurve! In
Südtirol geht sie nach oben. Vor 3

Wochen hatten wir noch 300,
jetzt sind wir fast jeden Tag bei
500, 600 Neuinfektionen. Zudem
ist es immer hilfreich zu wissen,
welcheMutante prädominiert.

„D“: In den letzten 2 Wochen
hatten wir einen Anstieg von 190
Fällen je 100.000 Einwohner.
Prof. Gänsbacher: Sie sehen, das
ist ein Alarmzeichen. Die Zahlen
sprechen für sich.

„D“: Apropos Alarm: Derzeit soll
die Situation laut Sanitätsbetrieb
nicht alarmierend sein, da man
dieser Tage mit 25 bis 35 Inten-
sivpatienten gerechnet hatte.
Prof. Gänsbacher: Wenn die Kur-
ve nach oben geht, heißt das, dass
eine Lawine anNeuinfizierten auf
das Sanitätssystem zukommen
kann. Und wenn 4 Prozent von
ihnen ins Krankenhausmuss und
von diesen ein bestimmter Pro-
zentsatz auf die Intensivstation
kommt – will man warten, bis die

Lawine losgeht? Oder sagt man
einfach, es sei alles stabil? Die
Zahl der Infizierten spricht eine
andere Sprache.

„D“: Was wäre zu tun?
Prof. Gänsbacher: Das sind politi-
sche Entscheidungen – ich habe
Ihnen hier meine Analyse gege-
ben. Aber ich bin sehr kritisch
dem R-Wert als Einzelparameter
gegenüber; ich bin sehr kritisch
dem Statement gegenüber, dass
wir sehr viel testen und deshalb
alles in Ordnung ist; ich bin auch
sehr erstaunt, wenn der Landes-
rat sagt, dass die Experten in Rom
Fehler bei der Berechnung der
Entscheidungsparameter ge-
macht haben und er es ihnen erst
erklären musste. Sitzen dort
Fachleute oder nicht? Ich sage
nur: Schaut euch an, was der Rest
der Welt denkt, das Robert-Koch-
Institut und die EU stufen uns als
kritisch ein – dort sitzen ja keine
Idioten. © Alle Rechte vorbehalten

„Wenn die Kurve so nach oben geht, heißt

das, dass eine Lawine an Neuinfizierten

auf das Sanitätssystem zukommt.“

Prof. Bernd Gänsbacher
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2weitere Lawinentote
hat dasWochenende im Bundesland
Tirol gefordert: Erst am Sonntag Abend
konnten 2 Einheimische (37 bzw. 38
Jahre alt) gefunden werden, die in Sell-

rain in den Stubaier Alpen bereits am
Samstag unter eine Lawine geratenwa-
ren. Am Samstag waren, wie berichtet,
bereits 2 Lawinenopfer zu beklagen. ©

14 Südtirol Dienstag, 2. Februar 2021 -
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In Antholz dieWM-Formaufbauen
BIATHLON: 10 „Azzurri“ bereiten sich seit gestern in der Südtirol Arena auf dieWeltmeisterschaft in Pokljuka vor

ANTHOLZ (os). Am 10. Fe-
bruar wird bei der Biathlon-
WM in Pokljuka in der Mixed
Staffel der erste Titel verge-
ben. Italiens WM-Team mit 5
Südtirolern bereitet sich seit
gestern in Antholz auf den
Saisonhöhepunkt vor.

Am Samstag ist in der Nähe der
Biathlon-Arena eine Lawine ab-
gegangen. Die „Azzurri“ muss-
ten sich deshalb aber nicht nach
einem anderen Trainingsort
umschauen. „Das hat auf dem
Video ärger ausgesehen als es
war“, sagt Cheftrainer Andreas
Zingerle, der sein Team noch zu
den Olympischen Spielen 2022
führen und danach wohl aufhö-
ren wird.

Zingerle und seine Trainer-
kollegen Klaus Höllrigl, Andrea
Zattoni und Nicola Pozzi haben
5 Frauen und 5 Männer bei die-
sem Trainingslager dabei. Es
sind Dorothea Wierer, Lisa Vit-
tozzi, Federica Sanfilippo, Irene
Lardschneider, Michela Carrara,
LukasHofer, DominikWindisch,
Thomas Bormolini, Tommaso
Giacomel und Didier Bionaz. Es
ist davon auszugehen, dass sie
auch alle zur WM fahren. Alle
sind fit, auch Lukas Hofer, bei

dem sich zuletzt die Rücken-
schmerzen wieder bemerkbar
gemacht hatten.

In den letzten 2 Jahren lief es
richtig gut bei den Weltmeister-
schaft. In Östersund 2019 und
bei der Heim-WM in Antholz

vor einem Jahr gab es jeweils 2
WM-Titel zu feiern. In Öster-
sund haben Dorothea Wierer
und Dominik Windisch den
Massenstart gewonnen. In Ant-
holz gingen beide Goldmedail-
len auf das Konto von Dorothea

Wierer (Verfolgung und Einzel-
wettkampf). Dazu gab es noch
zweimal Silber und einmal
Bronze in Östersund sowie
zweimal Silber in Antholz. Das
wird schwer zu wiederholen
sein, aber Dorothea Wierer ist

immer für ein Podest und auch
für einen Sieg gut. Bei Lukas Ho-
fer wäre nach drei 4. Plätzen in
den Jänner-Weltcups endlich
ein Podest fällig, und Dominik
Windisch wächst bei den Groß-
ereignissen meist über sich hin-
aus. Und dann wäre da noch Li-
sa Vittozzi, in der viel mehr Po-
tenzial steckt als sie zuletzt ge-
zeigt hat.

Italiens WM-Starter werden
bis Samstag in Antholz trainie-
ren. Am Sonntag erfolgt die An-
reise nach Pokljuka. Die Mann-
schaft wohnt nicht in einemHo-
tel, sondern hat einHaus gemie-
tet und einen eigenen Koch da-
bei. Das war schon in den
letzten beiden Jahren so, ist also
keine Corona-Maßnahme.

Wie schon erwähnt, beginnt
die WM mit der Mixed Staffel.
Das könnte man als Parade-Dis-
ziplin der „Azzurri“ bezeichnen,
denn da haben sie in den letzten
3 Jahren immer eine Medaille
geholt, 2018 bei den Olympi-
schen Spielen und die darauffol-
genden beiden Jahre jeweils bei
der Weltmeisterschaft. Wenn es
da nicht klappen sollte, gibt es
bis zum 21. Februar 11 weitere
Entscheidungen, in denen es
möglich ist, eineMedaille zu ge-
winnen. © Alle Rechte vorbehalten

Er trainiert diese Woche mit den Teamkollegen in Antholz: Lukas Hofer. os
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Nucleo civico della polizia locale,
in Torre Vanga ora arriva l’ufficio
Grazieagliagenti7arrestinel2020.Unitàcinofila,prestoilbando

TRENTO Nel corso del 2020 i
loro interventi di contrasto
allo spaccio di sostanze stu-
pefacenti hanno portato al
compimento di sette arresti,
alla denuncia di 35 persone e
al sequestro di circa 20 chili
di droga, in gran parte ma-
rijuana, e di proventi dello
spaccio per oltre 7.500 euro.
Ora gli undici agenti del Nu-
cleo civico della Polizia loca-
le di Trento hanno a disposi-
zione un nuovo ufficio nel
cuore della zona che damag-
gio del 2019 sono chiamati a
presidiare, quella che com-
prende le piazze Dante, Santa

Maria Maggiore e della Por-
tela.
Al civico 34 di via Torre

Vanga, dunque, dove un tem-
po era attivo uno sportello
Cup dell’Azienda sanitaria,
l’amministrazione del capo-
luogo ha deciso di installare
un ufficio di supporto per le
attività del Nucleo civico, na-
to per prevenire e contrastare
i fenomeni di criminalità dif-
fusa, principalmente lo spac-
cio di sostanze stupefacenti
ma anche gli illeciti com-
messi da chi occupa in ma-
niera impropria vie, piazze,
panchine e spazi verdi.

Qui gli agenti, che operano
sia in divisa che in borghese,
potranno svolgere le attività
amministrative per il com-
pletamento dei controlli
svolti sul territorio. Non sono
previsti orari di apertura al
pubblico.
«L’attività di controllo è

molto importante — sottoli-
nea il sindaco Franco Iane-
selli — e questa nuova sede
avvicina ulteriormente la po-
lizia locale a un’area della cit-
tà che necessita di sorve-
glianza costante, che già av-
viene ma va intensificata, in
un’ottica di sicurezza inte-

grata che prevede il controllo
e la repressione, ma include
anche interventi sulla vivibi-
lità degli spazi e di preven-
zione con politiche sociali e

di integrazione».
L’anno scorso il Nucleo ci-

vico è intervenuto anche in
25 sequestri di sostanze stu-
pefacenti per uso personale

segnalando gli assuntori al
Commissariato del governo,
mentre sul fronte dell’attività
di polizia giudiziaria gli
agenti hanno inoltrato 96 co-
municazioni di notizia di re-
ato per diverse fattispecie pe-
nali, di cui 5 per invasione di
terreni ed edifici, con la se-
gnalazione di 27 persone per
occupazioni abusive (in tota-
le nei controlli sono state
identificate 837 persone).
Sul fronte amministrativo
sono state contestate 228
violazioni ai regolamenti co-
munali, 241 al codice della
strada e sono stati applicati
48 Daspo urbani.
Il sindaco Franco Ianeselli

ha annunciato infine che
l’amministrazione comuna-
le, dopo il via libera in consi-
glio, sta lavorando alla predi-
sposizione del bando per do-
tarsi di un’unità cinofila.

Erica Ferro
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuova sede

Il nucleo civico

della polizia

locale di Trento

ora avrà

una sede

e un ufficio

in Torre

Verde
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•• 8 MARTEDÌ — 2 FEBBRAIO 2021 – IL RESTO DEL CARLINO

Bologna

Mattinata di violenza a Borgo Panigale, dove i carabinieri hanno arrestato il nordafricano nell’appartamento delle tre donne, rimaste ferite

Sfonda la porta di casa della ex e aggredisce lei e le amiche
In via Marco Emilio Lepido
Il quarantaduenne
ha cercato di strangolare
una ragazza di 28 anni incinta

di Matteo Radogna

Travolto da una valanga a circa
2300 metri di quota sulle Alpi
cuneesi della Val Maira, l’altra
notte Filippo Calandri, il militare
di 23 anni, originario di San Gior-
gio di Piano, ha smesso di lotta-
re. Era stato recuperato dai soc-
corsi dopo essere rimasto sepol-
to sotto un metro e mezzo di ne-
ve. La corsa contro il tempo, pe-
rò, non gli ha salvato la vita: Ca-
landri non ce l’ha fatta ed è de-
ceduto dopo il ricovero. Allievo
della scuola di Applicazione
dell’esercito a Torino, il venti-
trenne si trovava, l’altro ieri, sul
percorso che dalla frazione
Chialvetta di Acceglio arriva al
passo della Gardetta, a una quo-
ta di 2.250 metri.
Una valanga lo ha sorpreso
all’improvviso nonostante fosse
esperto delle scalate ad alta
quota. Il funerale del giovane
verrà celebrato oggi, alle 15, alla
chiesa di San Giorgio. Sarà pre-
sente una delegazione dell’Eser-

cito, oltre a molti consiglieri co-
munali e assessori con in testa il
sindaco Paolo Crescimbeni. Ca-
landri, dopo la maturità al liceo
scientifico Copernico di Bolo-
gna, si era diplomato a pieni vo-
ti all’accademia militare di Mo-
dena, poi si era trasferito a Tori-
no, dove da subito era risultato
uno degli allievi migliori. La fa-

miglia del 23enne, del resto, è
molto conosciuta a San Gior-
gio: la sorella Francesca è asses-
sore all’Istruzione in carica del
paese e molto attiva nel volonta-
riato. Lo zio del militare, fratello
della madre, è il magistrato Pie-
raolo Beluzzi, marito della sinda-
ca di Piacenza Patrizia Barbieri.
A San Giorgio Filippo era molto

conosciuto perché frequentava
la parrocchia, di cui è stato an-
che educatore durante l’iniziati-
va ‘Estate Ragazzi’.
Per anni si è occupato dei bam-
bini sempre con il sorriso e con
impegno, cercando di coinvol-
gere i piccoli in mille attività lu-
diche. La montagna era la sua
passione e quando poteva ci an-
dava, anche in estate. Calandri
conosceva bene i sentieri più ri-
pidi e si poteva considerare un
esperto. Il sindaco di San Gior-
gio Paolo Crescimbeni ha con-
tattato la famiglia per esprimere
il cordoglio dell’amminstrazio-
ne e dell’intera comunità. Il pri-
mo cittadino è provato da que-
sto lutto: «Conoscevo bene Fi-
lippo, che a San Giorgio era im-
pegnato nel volontariato parroc-

chiale. La sorella fa parte della
mia giunta con la delega
all’Istruzione. Conosce bene an-
che i genitori e la nonna, tutte
persone impegnate nella vita
del paese». Il primo cittadino ri-
corda il giovane scomparso: «Fi-
lippo era quello che si può defi-
nire una bella persona, sempre
disponibile – sottolinea Cre-
scimbeni -. Era un giovane dal
grande avvenire, deciso nelle
proprie scelte. A conferma di
questa sua grande volontà la
scelta di vita che aveva compiu-
to. A San Giorgio è stato volon-
tario di Estate Ragazzi e si occu-
pava dei bimbi del paese. Que-
sta perdita colpisce davvero la
nostra comunità. Perché Filippo
e la sua famiglia sono dei san-
giorgesi stimati, sempre pronti
a tendere la mano al prossimo.
Sono ancora sotto choc per la
notizia che ha colpito un nostro
assessore. Sarò presente al fu-
nerale come amico – conclude
il primo cittadino Crescimbeni –
più che come sindaco. Filippo
era un bravo ragazzo e ci man-
cherà».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è presentato, già ubriaco di
prima mattina, a casa della ex. E
dopo aver sfondato la porta, aiu-
tandosi con una tenaglia, ha ag-
gredito la donna e le sue due
coinquiline, arrivando quasi a

soffocare, con un filo elettrico,
una ragazza marocchina di 23
anni, in avanzato stato di gravi-
danza. Solo l’intervento rapidis-
simo dei carabinieri di Borgo Pa-

nigale ha evitato il peggio. I mili-
tari, allertati dalle vittime, sono
arrivati ieri mattina intorno alle
8,40 nell’appartamento di via
Marco Emilio Lepido. Nella casa
era tutto a soqquadro, tra botti-
glie rotte e mobili rovesciati. I
militari hanno faticato a blocca-
re l’uomo, marocchino di 42 an-
ni, già carico di precedenti,
completamente fuori di sé. Il
suo obiettivo era la ex fidanza-
ta, una donna bosniaca sua coe-

tanea e, per riuscire ad arrivare
a lei, non si è fatto scrupolo ad
aggredire anche la ragazza in-
cinta e l’altra donna che si trova-
va nella casa, italiana di 48 anni.
Tutte e tre sono rimaste ferite,
fortunatamente in maniera lie-
ve, e accertamenti medici han-
no escluso problemi per il bam-
bino. Il quarantaduenne è stato
arrestato per lesioni personali,
violazione di domicilio e minac-
ce a pubblico ufficiale.

Filippo Calandri era tenente dell’Esercito e aveva 23 anni

Il blitz della Squadra mobile nel giardino

Non solo spaccio al ‘dettaglio’
Nel parco Caserme Rosse
la coca si confezionava sul posto

Due marocchini
alla Dozza: i poliziotti
li hanno trovati
con 30 grammi di sostanza

Lo studente in carcere

Zaky in udienza
I media egiziani
«Altri 45 giorni»

Il rinnovo della detenzione
non è stato però notificato
ai legali del ragazzo
L’Ue monitora il processo

I fatti di cronaca

IL RICORDO

«Un bravo ragazzo,
attivo in parrocchia:
era un educatore
e si dedicava ai bimbi»

Filippo travolto dalla slavina: non ce l’ha fatta
Calandri, di San Giorgio di Piano, aveva 23 anni ed era tenente dell’Esercito. Il dolore del sindaco Crescimbeni: «Ci mancherà»

FERMATO

L’uomo, ubriaco,
è finito in manette
per lesioni, minacce e
violazione di domicilio

Si erano ricavati un angolo nel
parco Caserme Rosse dove non
solo vendere, ma anche confe-
zionare la cocaina. Ma l’attività
al dettaglio messa su da A. N.,

36 anni, e M. K., 30 anni, entram-
bi marocchini, è stata interrotta
dai poliziotti della Squadra mo-
bile che, dopo averli sorpresi a
spacciare una dose da un gram-
mo a un cliente, li hanno control-
lati e arrestati. I due avevano 45
dosi già confezionate di coca,
per 30 grammi e 620 euro. Nel
loro ‘angolino’ sono state trova-
te forbici, materiale per il confe-
zionamento e un bilancino.

Si è svolta ieri l`udienza sull`e-
ventuale rinnovo della custodia
cautelare in carcere di Patrick
Zaki, lo studente dell’Alma Ma-
ter in carcere in Egitto dal 7 feb-

braio dello scorso anno. L`u-
dienza si è svolta regolarmente
alla presenza di Patrick e dei
suoi legali. Era presente anche
un funzionario dell`Ambasciata
italiana nell`ambito del pro-
gramma di monitoraggio pro-
cessuale coordinato dall`Unio-
ne Europea. L`esito dell`udien-
za è atteso oggi, anche se alcu-
ni giornali egiziani hanno fatto
trapelare già ieri indiscrezioni
secondo cui la detenzione sa-
rebbe stata rinnvovata per altri
45 giorni. Una circostanza al mo-
mento smentita dai legali di Ra-
ky. La Farnesina, attraverso la
sua Ambasciata al Cairo, sta
continuando a sensibilizzare le
Autorità locali sul caso, perché
scarcerino lo studente.

Ha rotto una vetrata del
padiglione 1 e si è introdot-
to al Sant’Orsola. L’uomo,
55 anni, con precedenti, è
stato arrestato l’altra not-
te alle 3,10 dalla polizia al
policlinico. Aveva caccia-
viti, scalpelli, pinze e forbi-
ci, varie banconote (31 dol-
lari, 5 sterline, 407 leu,
725 euro) e una tessera sa-
nitaria rubata: è stato arre-
stato per tentato furto ag-
gravato.

AL SANT’ORSOLA

Rompe una vetrata
e tenta il furto
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VIGILI DEL FUOCO

UDINE Prima giornata di zona
�gialla� ed è già stato super lavo-
roper sanitari del 118 eVigili del
Fuoco a causa di una serie di in-
cidenti verificatisi in Friuli. A
Udine scontro tra un�ambulan-
za che si stava dirigendo verso
l�ospedale e un�automobile, nel
primo pomeriggio di ieri all�in-
crocio tra viaMartignacco e via-
le Da Vinci. Ad avere la peggio è
stato il conducente della Golf,
che ha rimediato ferite non gra-
vi. L�ambulanza, che era in cor-
sia d�emergenza, trasportava
un paziente positivo al Covid.
Due incidenti senza gravi conse-
guenze sono accaduti invece po-
co dopo le 7 di stamattina. Una
corriera e un�auto si sono scon-
trate a Palazzolo, all�incrocio

tra la statale 14 e via dell�Emi-
grante. Sul posto è intervenuto
il 118 per verificare le condizioni
delle persone coinvolte, i vigili
del fuoco permettere in sicurez-
za i mezzi e le forze dell�ordine
per i rilievi. Poco dopo a Flaiba-
no, a Sant�Odorico, all�altezzadi
una strettoia, si sono scontrati
un camion e un�auto: anche in
questo caso il conducente della
vettura ha riportato solo lievi
traumi. Le cause del sinistro so-
no in fase di accertamento da
parte della Polizia locale di Se-
degliano. A Ravascletto invece
un 63enne del posto è scivolato
dalle scale e ha battuto la testa,
procurandosi una ferita seria
poco dopo le 13. Soccorso dal
personale del 118, giunto anche
a bordo dell�elicottero, è stato
accompagnato in ospedale a
Tolmezzo dall�ambulanza. Le

condizioninon sarebberogravi.
Aggressione in strada infine a
Lignano nel pomeriggio di ieri,
in via Lilla: ad intervenire i cara-
binieri della Compagnia di Lati-
sana e i sanitari del 118 che han-
no trasportato l�uomo ferito in
ospedale. Ricoverato in codice
gialloperun trauma facciale.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Incidenti a raffica
superlavoro per i pompieri
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Uncapriolo in trappolanelle
vecchievaschedi cemento,
profondeduemetri,delparco
divillad�Attimis.Adare
l�allarmeèstato il titolare
dell�omonimoristorante.

Vigilidel fuocodiManiagoe
unespertodi faunaselvatica
sonoriusciti a catturarlocon
unarete. Solounavolta
immobilizzatoèstato
possibile salvarloe liberarlo.

solaio
Capriolo salvato nel parco d�Attimis

Maniago
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Torna la paura a Villa
di Chiavenna. Nuova frana
nella tarda serata di domenica
per il versante destro dell’alta
Val Bregaglia italiana. L’allar-
me è scattato verso le 21.30,
quando tutti gli abitanti del
Comune di frontiera hanno
sentito un grosso boato. 

Tutti fuori dalle abitazioni,
per cercare di capire cosa stes-
se succedendo. Già dopo alcu-
ni minuti, però, è apparso
chiaro che i sassi rotolati dal
versante non stavano interes-
sando zone abitate. 

La scoperta

L’area è quella di Perée-Ta-
vernella. «I vigili del fuoco –
spiega l’amministrazione co-
munale - sono intervenuti
tempestivamente per i so-

Un boato nella notte 
Torna l’incubo della frana
Villa di Chiavenna. Smottamento e sassaiola in zona Perée Tavernella

Nessuna casa colpita. Il sindaco: «Distacco a Frescarola, a 1.100 metri»

pralluoghi del caso e il moni-
toraggio con il faro». Per buo-
na parte della serata, infatti, la
zona interessata dal crollo è
stata illuminata dalla fotoe-
lettrica per cercare di indivi-
duare con precisione e capire
la portata del distacco:

«Ieri mattina, alle 7, altro
sopralluogo - dice il sindaco
Massimiliano Tam -, ma
nulla è stato rinvenuto, men-
tre intorno alle 11.30, sono
stato avvisato dal tecnico co-
munale dell’individuazione,
in quota, della zona del distac-
co. È avvenuto a Frescarola, a
circa 1.100 metri di altitudine,
quindi molto sopra la strada
agro silvo pastorale Motta-
Bregalone, ma dove passa un
sentiero che, ora, chiuderemo
con ordinanza. La cosa impor-
tante è aver capito il punto del
crollo e l’entità»

Nuvole basse

Le nuvole bassissime e la neb-
bia di ieri impediscono un so-
pralluogo con l’elicottero per
valutare compiutamente la si-
tuazione. I massi, comunque,
sono lontani dalle abitazioni e

non sono stati adottati prov-
vedimenti straordinari lo,
sgombero delle abitazioni. 

Una situazione ben diversa
da quella di due anni fa, quan-
do avvenne il crollo in località
Motta di Calestro. Nella notte
del 12 agosto si staccò una fra-
na e alcuni massi si fermarono
poco a monte delle case d’abi-
tazione. 

L’elevato rischio di ulterio-
ri crolli portò all’evacuazione
di otto nuclei famigliari e alla
chiusura di tutta la zona per
quanto riguarda i sentieri.
Provvedimento quest’ultimo
ancora in vigore. 

I precedenti 

Dai sopralluoghi effettuati
successivamente emerse sia
una situazione di grave peri-
colo per l’abitato dovuta alla
presenza in orlo frana di mas-
si instabili, sia il danneggia-
mento delle opere di difesa
passiva presenti nell’area. 

Nei mesi scorsi sono partiti
i lavori, finanziati da Regione
Lombardia, per il ripristino e
il rafforzamento delle opere
di difesa. Gli sbalzi termini di

queste settimane sanno evi-
denziando nuove e vecchie
criticità per la Valchiavenna
dal punto di vista idrogeologi-
co. Oltre agli scenari più grossi
e già noti si sono verificati di-
stacchi di portata inferiore ma
non per questo meno preoc-
cupanti. 

Il più clamoroso il 22 gen-
naio scorso, quando dalla zo-
na della Foppa a Novate Mez-
zola sono crollati circa 25 me-
tri cubi di materiale che, in
parte, frantumandosi ha dan-
neggiato le abitazioni della
zona portando alla tempora-
nea evacuazione. Sono po-
chissimi i comuni della valle a
non avere problemi di questo
tipo. 

Da questo punto di vista i
territori più problematici
continuano a essere quelli di
San Giacomo Filippo, con nu-
merosi punti critici che si so-
no andati ad aggiungere alle
ormai storiche frane della Val
Genasca e di Gallivaggio, e No-
vate Mezzola con la già citata
Foppa e una situazione diffici-
le in Val Codera.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

n Domenica sera 
il botto 
avvertito da tutti
In molti 
scesi per strada 
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di Maurizio Crosetti

torino — I due giovani genitori. Il 
militare. Lo scialpinista, L’escur-
sionista. Tutti caduti nel crepac-
cio, o inghiottiti in una manciata 
di  giorni  dalle  valanghe  che  in  
questo inverno improvvisamente 
tiepido sciolgono la neve come fa-
rina nell’acqua, poi la ghiacciano 
non appena la temperatura ridi-
scende, lastroni di invisibile gelo 
che si trasformano in morte certa. 
Le piste di sci sono ancora chiuse 
ma la gente ha bisogno di vento e 
luce, dopo un anno di reclusione 
è impossibile frena-
re l’impeto che può 
girare  in  azzardo.  
Ma c’è anche la male-
detta fatalità.

«I  cimiteri  sono  
pieni di gente esper-
ta...»  Giulio  Beu-
chod  muove  l’aria  
con la mano, come a 
dire che il destino in 
montagna è una sto-
ria  pericolosa.  Lui  
ne ha viste e sentite 
tante, e tante ne ha 
vissute  come presi-
dente  del  collegio  
delle  guide  alpine  
del Piemonte. Ha 64 
anni,  la  sua  carica  
scade proprio  oggi,  
dopo  questo  wee-
kend tremendo. «La 
montagna  d’inver-
no è  insidioisa,  im-
possibile  metterla  
in sicurezza. Poi, cer-
to, l’azzardo e l’ine-
sperienza non aiuta-
no. C’è chi si muove 
senza rendersi con-
to dei rischi. Ma an-
che chi li conosce a 
memoria,  non  può  
essere sicuro di por-
tare a casa la pelle».

Giorni appena pas-
sati come un monu-
mento ai caduti. Va-
leria Coletta e Fabri-
zio Marchi, marito e 
moglie.  Lei  scivola  
sul  Monte  Vareno,  
lui prova ad afferrar-
la ma precipitano in-
sieme sotto gli occhi 
della  loro  bambina  
di cinque anni. Che 
la  misericordia  del  
tempo  le  confonda  
almeno la memoria. 
Oppure  Filippo  Ca-
landri, che aveva 23 anni ed era 
un tenentino alla Scuola di Appli-
cazione torinese, un militare pro-
prio all’inizio della carriera:  tra-
volto da una valanga ad Acceglio, 
in Valle Maira, la provincia “Gran-

da”, quella di Cuneo e delle sue 
pietre più aspre. Si staccano pezzi 
di montagna e cadono addosso al-
le persone: è successo a Maurizio 
Orlandin che era esperto, un mon-
tanaro  vero,  vicepresidente  del  
Cai di Omegna e istruttore: travol-
to con altri 8 che però si sono sal-
vati, anche loro in alta Valle Mai-
ra, lungo la dorsale che unisce il 
Monte Sautron e  Rocca Praboc-
cia. Erano esperti ma non doveva-
no essere lì:  nel  momento della 
sciagura c’era il divieto di sposta-
mento per il Covid. 

Perdere la vita tra i monti, ades-
so, è un momento. È accaduto an-

che a un ventenne a 
Malga  Boschetto,  
nel  Bresciano,  si  
chiamava  Matteo  
Gresta, e a un escur-
sionista friulano, Da-
niele Martinis, verso 
il  bivacco dell’Asta.  
Li ha perduti un in-
sieme  di  circostan-
ze: il rialzo termico, 
la voglia di  andare, 
la sfortuna. Ora arri-
va l’anticiclone tro-
picale, e per giorni il 
foehn  ha  picchiato  
sulle dorsali e le ha 
scaldate. Un paradi-
so per gli occhi, tra-
monti rosa, gelo ter-
so  nell’aria  ma  an-
che l’illusione di un 
anticipo di primave-
ra. Poi però la neve 
torna ghiaccio sotto 
uno  strato  più  fre-
sco e allora non c’è 
salvezza, chi mette i 
piedi lì sopra precipi-
ta,  succede  spesso  
nei tratti meno espo-
sti dei sentieri.

La morte approfit-
ta anche delle stazio-
ni sciistiche chiuse, 
dove la neve era sem-
pre  battuta  e  c’era  
gente, i soccorsi più 
vicini e rapidi.  Non 
così per chi s’avven-
tura  dove  non  do-
vrebbe.

«Nessuno può sen-
tirsi davvero al ripa-
ro  dalle  valanghe»,  
ripete  Guido  Beu-
chod. «Viviamo gior-
ni di ritrovata semili-
bertà  che  possono  
moltiplicare il  peri-
colo, anche se uma-
namente lo capisco. 

La gente non vede l’ora di tornare 
in montagna, però non sempre co-
nosce  la  montagna  della  fatica,  
lontano dalle piste che invece so-
no luoghi  addomesticati.  Abbia-
mo avuto giorni tiepidi e pioggia 

fino a 2400 metri: la neve si è sciol-
ta, poi la poltiglia si è righiacciata. 
Il resto lo hanno fatto il vento e i la-
stroni. Bisogna andare con gli oc-
chi del gatto, attenti a tutto e non 
sempre basta».

Si può morire per troppo entu-
siasmo, per esagerata fiducia, per 
iella o dilettantismo. «Ma il Covid 
ci ha insegnato ad apprezzare an-
che la montagna delle passeggia-
te e del silenzio, lontano dagli im-
pianti, il problema è che la sicu-
rezza  assoluta  non  esiste»,  dice  
Reinhold Messner, che da sempre 
si batte per una diversa idea di 
paesaggio e cultura alpina. «A vol-
te però gli uomini dimenticano co-
sa sia un monte, non lo conosco-
no e ci giocano». Questo non impe-
disce che i cimiteri siano pieni di 
esperti. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

«La montagna può essere molto severa, 
soprattutto in inverno», dice Michele Cucchi, 
50 anni, guida alpina, tecnico del soccorso 
alpino piemontese e alpinista di fama 
internazionale.

È un anno particolare, gli impianti sono 
chiusi e gli sciatori si reinventano 
frequentatori della montagna fuori pista.
«Ma non è la stessa cosa. Sulla montagna non 

gestita da impianti bisogna avere lo 
zaino, la pala, la sonda perché perfino 
in un incidente banale cercare 
qualcuno senza l’artva diventa un 
pasticcio. Al Velino ci sono 70 
persone impegnate nelle ricerche da 
otto giorni»

Cosa bisogna tenere a mente?
«Che se d’estate posso permettermi, 
forse, di andare in quota con le scarpe 
da ginnastica, non posso farlo in 
inverno. Che alle 16.30 fa buio e se 
non ho una torcia nello zaino è molto 
probabile che quella del cellulare non 
duri abbastanza. È vero che in Italia 
quando c’è la nazionale ci sentiamo 
tutti allenatori di calcio, ma non 
possiamo sentirci tutti scialpinisti. 
Servirebbe più educazione alla 
montagna in un paese che ne ha così 
tante e di così belle».

Almeno due delle vittime degli ultimi giorni 
erano, però, esperti.
«Questo perché ci sono situazioni in cui c’è 
poco da fare e nemmeno l’esperienza è 
sufficiente. Leggere davvero i bollettini 
valanghe, però, è fondamentale. Bisogna saper 
leggere i segnali, ma spingersi in quota con il 
rischio marcato, ad esempio, significa voler 
alzare troppo l’asticella»

Il lockdown ci ha spinto a riappropriarci 
della montagna, è un male?
«È una benedizione. Sono il primo a dire che la 
montagna deve essere frequentata e scoperta. 
Ma bisogna farlo con l’umiltà di ammettere i 
nostri limiti».©RIPRODUZIONE RISERVATA

Michele Cucchi
è alpinista, 
soccorritore del 
soccorso alpino 
e guida alpina 
piemontese 
di fama 
internazionale 

Il soccorritore
alpino

kValle Maira Maurizio Orlandin 
maestro di sci morto domenica dopo 
essere stato travolto da una valanga

I punti

Gli ultimi incidenti 

di Carlotta Rocci

Dopo una lunga vita piena di amore e arte si è 

spenta seranamente circondata dall’  affetto 

dei suoi cari

Liana 

Santarone Marinuzzi

Ne danno l’ annuncio, ad esequie avvenute, le 

figlie Anna Maria con Martina, Cristian, Viola e 

Leonardo e Giovanna con Luca e Sofia.

Roma, 2 febbraio 2021

La galleria Massimo De Carlo e il suo team è vici-

na ai familiari per la scomparsa dell’

AVV.

Federico Squassi

di cui ricordano l’umanità e la professionalità

Milano, 2 febbraio 2021

kMonte Vareno Domenica Valeria 
Coletta e il marito Fabrizio Marchi 
muoiono davanti alla figlia di 5 anni

il caso

Alpinisti traditi
da ghiaccio e neve
L’inverno crudele

della montagna
Nella stagione senza sci, ogni weekend una tragedia
“Tanti si muovono senza rendersi conto dei rischi”

kMonte Velino In Abruzzo si cercano 
da giorni i quattro escursionisti di 
Avezzano dispersi da una settimana

kVal Senales Il 3 gennaio una valanga 
sopra Maso Corto travolge Michael 
Gruener e la moglie Monika Gamper

Michele Cucchi, guida esperta

“Andate attrezzati
non improvvisate”

kLe ricerche Operazioni di soccorso di escursionisti dispersi in montagna

21Cronaca
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PIANA E MONTAGNA

Ponte dell’Acqua, ci siamo
Ora i lavori sono più vicini
La Provincia di Prato ha ultimato il documento delle alternative progettuali
Anche Pistoia aspetta da tempo gli interventi. Costeranno circa 400mila euro

Il presidente della Provincia di Pistoia, Luca Marmo

La raccomandazione per la stagione

Il Cai: «Evitate le ciaspolate improvvisate»
Gli esperti di Maresca: «In troppi voglio avventurarsi in montagna senza avere attrezzature e conoscenze»

MONTAGNA

Sono stati programmati inter-
venti di manutenzione nella zo-
na che unisce le province di Pra-
to e Pistoia. A finire nella lista
delle zone da sistemare è quella
dell’Acqua, dove la provincia di
Pistoia si unisce a quella di Pra-
to: si tratta di un’area già da tem-
po interessata da alcuni movi-
menti franosi che, purtroppo,
non potranno essere risolti pri-
ma del periodo giugno-settem-
bre a causa delle limitazioni im-
poste dall’autorità di bacino per
gli interventi nell’alveo del fiu-
me, come fa sapere il presiden-
te della Provincia di Pistoia, Lu-
ca Marmo. Nel frattempo prose-
gue il lavoro dei tecnici della
Provincia per la manutenzione
straordinaria dei ponti che si tro-
vano sulle strade di competen-
za, come per quello sull’sp 9 di
Comeana e anche per il ponte

sulla sp 3 dell’Aquerino, nel co-
mune di Cantagallo. Si procede
verso la progettazione.
È stato infatti ultimato il docu-
mento delle alternative proget-
tuali, primo step fondamentale
per definire la portata e il crono-
programma dei lavori necessari
alla messa in sicurezza. L’inter-
vento in questione è quello al
ponte dell’Acqua, considerata
infrastruttura strategica per il
collegamento tra le due provin-
ce, come sottolineato dal sinda-
co di Cantagallo, Guglielmo
Bongiorno: «I lavori rappresen-
tano una necessità e va ricono-

sciuto l’impegno positivo della
Provincia». Il ponte, costruito
una cinquantina di anni fa, se-
gna il confine sul torrente Li-
mentra tra le due province: «E’
da tempo – continua Bongiorno
– un osservato speciale dai tec-
nici della Provincia di Prato per
problematiche legate alle infil-
trazioni e alle percolazioni d’ac-
qua». Anche la Provincia di Pra-
to ha fatto sentire la sua voce at-
traverso il presidente France-
sco Puggelli: «Il ponte sulla sp 3
è anche una porta d’accesso
per raggiungere la riserva natu-
rale dell’Aquerino, un’area natu-
rale protetta della Regione To-
scana, istituita nel 1977.
Le nostre infrastrutture sono
la principale cartolina con cui ci
presentiamo oltre i confini loca-
li. La Provincia ha stilato un pia-
no di interventi di manutenzio-
ne straordinaria che interesse-
ranno ponti e strade e che inten-
diamo realizzare da qui al 2024.

Prato – conclude Puggelli – è un
territorio che merita di essere
valorizzato, per quanto di no-
stra competenza cerchiamo di
fare il possibile anche a questo
scopo ed intendiamo ripristina-
re le condizioni di durabilità del-
la struttura e incrementarne la

resistenza demolendo le parti
ormai rovinate e ricostruendole
con tecniche più innovative e
durevoli». L’intervento ha un co-
sto stimato di 400mila euro e si
punta ad arrivare al collaudo nel
mese di novembre 2023.

Andrea Nannini

MONTAGNA

Le abbondanti nevicate di gen-
naio e la situazione di emergen-
za che ne è scaturita hanno sug-
gerito alla sezione del Club Alpi-
no di Maresca, presieduto da
Alessandro Bini, di diffondere
una lettera con la quale dare in-
dicazioni agli escursionisti. Le
condizioni ambientali che si tro-
vano in diverse zone consiglia-
no molta prudenza.
«Dopo tanti anni di scarso inne-
vamento – si legge nella nota –
la nostra montagna sta attraver-
sando un inverno di grandi pre-
cipitazioni a carattere nevoso,
per questo non è difficile trova-
re anche nel nostro Appennino
lievi o importanti distacchi con
la conseguente creazione di va-
langhe di piccole o grandi di-
mensioni». Vale la pena di ricor-
dare una valanga di qualche an-
no fa, nel canale dell’Uccelliera,
lunga centinaia di metri.
«Abbiamo assistito già dai pri-
mi giorni dell’anno ad un note-
vole afflusso di persone sui no-
stri sentieri, in tanti hanno tele-
fonato al numero della sezione

per informazioni sulle condizio-
ni della neve e chiesto dove po-
ter andare a ciaspolare in sicu-
rezza. Alcune di queste richie-
ste venivano da escursionisti

preparati, ma la maggior parte
provenivano da persone ine-
sperte che si avvicinavano alla
montagna per la prima volta.
Per tutti il consiglio era di non
avventurarsi sui crinali ma privi-
legiare percorsi facilmente ac-
cessibili, non esposti e soprat-
tutto senza pendii laterali».
Nell’immaginario, ciaspole e
ramponi danno una sorta di pro-
tezione da qualsiasi fondo, in
realtà bisogna sapere come usa-
re queste attrezzature. Il fatto

che produttori e negozi abbia-
no esaurito le scorte testimonia
una grande voglia di neve, ma è
altrettanto vero che conviene
avventurarsi in zone non perico-
lose per poter poi raccontare la
bella avventura. Nel concreto,
scrive il Cai: «E’ sconsigliato
inoltrarsi sul raccordo che porta
dal passo dei Malandrini al pas-
so della Nevaia (raccordo tra i
sentieri 00 e 20). E’ inoltre scon-
sigliato percorrere i crinali sen-
za la dovuta conoscenza sull’uti-
lizzo di piccozza e ramponi e
senza la consapevolezza che
con le ciaspole non si può anda-
re da ogni parte. Certi percorsi
sci-alpinistici sono assolutamen-
te ad evitare. Siamo consapevo-
li che la complessità dell’am-
biente innevato non si può spie-
gare con due semplici righe, ma
ci auspichiamo di stimolare la
curiosità di documentarsi e in-
formarsi sulle condizioni
dell’ambiente che andremo a
scoprire. A questo proposito è
disponibile il numero
334.1335286. Buonsenso e co-
noscenza dell’ambiente posso-
no risolvere tutti i problemi pri-
ma che nascano».

Andrea Nannini

IN PILLOLE

Il manto bianco
e tanta amarezza
Nevicate eccezionali
proprio nell’anno
degli impianti chiusi

IL PROGRAMMA

Purtroppo la fine
del percorso non è
ancora dietro l’angolo
Collaudo possibile
a novembre 2023

Una ciaspolata in montagna in una immagine d’archivio

LA LETTERA

«C’è tanta neve
e bisogna stare attenti
alle valanghe. Ecco
come divertirsi
evitando problemi»

1 Pienone
In queste settimane il
sabato e la domenica c’è
stato sempre il pienone in
montagna, nonostante gli
impianti chiusi. La voglia
di neve è tanta,
soprattutto perché
quest’anno ci sono state
precipitazioni eccezionali
che hanno coperto tutto
il territorio.

2 Attenzione
Le tante presenze hanno
spinto il Cai di Maresca
a scrivere una lettera di
«raccomandazioni» per
chi vuole godersi la
montagna facendo delle
ciaspolate.

3 I consigli
«E’ sconsigliato inoltrarsi
sul raccordo che porta
dal passo dei Malandrini
al passo della Nevaia
(raccordo tra i sentieri
00 e 20). E’ inoltre
sconsigliato percorrere
i crinali senza la dovuta
conoscenza».
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/ Mi perdonerà Francesco Merlo, prestigioso inviato
diunatestatagiornalistica, se riporterò integralmente
il suo elzeviro apparso all'indomani del Capodanno,
nel quale espone al ludibrio di un popolo le miserevoli
condizioni della nostra capitale. Eccolo, intanto, come
premessa di un commento che sarà d’obbligo fare, per
rimarcare ancora una volta la vibrata indignazione di
chi assiste al degrado di una classe politica non certo
all’altezza dei fasti della città eterna e tantomeno di
un paese che soffre da troppo tempo.
«Uomini e animali - scrive FrancescoMerlo - si scon-

tranonellaRomadegradata: cinghiali,maiali e lupinel-
leperiferie; in centro igabbiani, ghiotti di rifiuti,piccio-
ni e gattiminacciano i bambini. Sempregli animali ina-
scoltati, segnalano flagelli: il topomorto sul pianerot-
toloanticipava lapeste (Camus); i cani diBucarestmo-
strarono il collasso del comunismo. Di cosa è presagio
la turba di uccelli (liberi) uccisi a Romadalla festa degli
uomini (in cattività)?». L'episodio a cui ci si riferisce è
notoa tutti. I botti (proibiti) dell’ultimodell’annohan-
no fatto strage di quegli storni che da anni abitano la
città, con l’antico beneplacito dell’ambientalismo ita-
liano(ricordate«Clandestini in citta», uscitonel 1975?).

I selvatici.Ma non è una novità, e lo stessoMerlo non
fa altro che sancire l'occupazione manu militari della
città eterna da parte di stuoli di animali selvatici, frut-
todiunmododipensareormaiprevalentechestravol-
ge concettidi gestioneplurimillenari. E lo fa suunquo-
tidiano, riferimento di un’intellighenzia metropolita-
na, dove fino a poco tempo fa scriveva di ecologismo
(animalismo)taleMargheritaD'Amico,attivistanei sa-
lotti. Quei salotti dove la fa ancora da padrona un’al-
tra animalista, la senatrice Cirinnà, regina dei canili e
dei gattili dell’Urbe, candidata a sindaco, nota anche

leiperchéasostegnodiquell’Insinnachenonvorrebbe
eliminare centinaia dimigliaia di onesti (e incensurati)
cittadini che praticano la caccia. Di fronte a tale gran-
cassa, da ormai cinque anni piove pertanto sul bagna-
to, giacché i romani, quelli veraci, frustrati da tanta
stratificata incompetenza,hannofatto l’erroredimet-
ter inmanoquestogioiellodell’umanità.Dando lastu-
ra a pensieri e azioni fra amoreper gli animali e gestio-
ne faunistica, fra rispetto per la vita e culto del "toy
pet".
Proprio in questo periodo di pandemia, assistiamo

allemanifestazionipiùassurde, frano-vaxesciechimi-
che o cavalli di battaglia di terrapiattisti. E mentre
muoiono decine di migliaia di anziani si dà voce a chi
protesta perché il servizio faunistico libera i giardini
della Capitale da un branco di cinghiali, nel rispetto
delle leggiedi tuteladelbenessereanimale. Si stanzia-
nodecinedimilionipersostenereassociazionipseudo-
ambientaliste, che ormai non riescono più a convince-

re nemmeno i fan, ammorbati come siamoda veleni di
varia... natura, stravolgimenti climatici, pratiche agri-
cole e industriali ormai palesemente dannose per la
salute nostra e del pianeta. Ultima perla - dicono - in
dirittura d'arrivo del Milleproroghe 2021, sfornata in
ZonaCesarinidietro la spintadimanineambientaliste,
un emendamento notturno - fortunatamente blocca-
to - che avrebbe consentito la perdita di altremigliaia
di ettari di Saf (Superficie Agro-Forestale) a vantaggio
delle multinazionali del fotovoltaico. Dice: ma il foto-
voltaico è "pulito". Si, forse. Ma almeno quei pannelli
metteteli sui tetti dei capannoni e non stendeteli su
prati e campi del nostro Belpaese.
Il commento: la ragionevolezza, sembra, non è più

allaportatadeinostri governanti. Laderivapseudoam-
bientalista rischia di compromettere anche quel resi-
duo credito (più di duecento miliardi, mica bruscolini)
che la Bce e la Ue ci ha provvidenzialmente concesso.
Il paeseavrebbebisognodi un cambiamentodrasti-

co delle politiche del territorio. Più prevenzione,meno
emergenze;progetti di sviluppocoerenti con le indica-
zioni cheormai conosconoanche i sassi. Inaltreparole,
signori della stanza dei bottoni, forze dinamiche che
state alla guida dell'economia del Paese, categorie del
lavoro e dell’impresa: lasciate stare la caccia, favorite
una gestione integrata dei nostri territori, per tornare
a un sano rapporto con le cose semplici emeravigliose
del bel tempo andato.
Soprattutto oggi che con la tecnologia, la scienza, il

buonsenso perduto, saremmo in grado di ridurre fati-
ca emiseria, catastrofi e disperazione. In tutto questo,
lacaccia rappresentaancoraunelementosignificativa-
mente positivo. Sta a costoro capirlo, sta a noi, caccia-
tori, fare in modo che lo capiscano. //

(Editoriale di BigHunter.it dell'11/01/2021 di Paolo Firmani)

Sull’Urbe.Gli storni nel cielodi Roma ilmese scorso

CACCIA  Agricoltura Ambiente

Il Paese avrebbe bisogno di un cambiamento drastico delle politiche del territorio

«LA DIFESA DELLA CACCIA E IL BUONSENSO»
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Primo Piano

IL FOCUS

MILANO La neve è caduta in ab-
bondanza, gli appassionati di sci
ci sperano, chi lavora in monta-
gna dice che ormai la stagione è
andata ma che ripartire almeno
sul finale sarebbe uno scampolo
di speranza per tutti. O almeno
per chi deciderà di rimettere in
moto gli impianti. Venerdì si ter-
rà la riunione del Comitato tec-
nico scientifico, nella quale gli
esperti esamineranno il proto-
collomesso a punto dalle Regio-
ni per il riavvio degli impianti
sciistici. Una serie di normedi si-
curezza preparate dalla Confe-
renza delle Regioni e consegna-
te al governo il 28 gennaio. E dal-
le anticipazioni che filtrano dai
tecnici degli enti locali, tutte le
indicazioni saranno accolte
tranne una: la riapertura degli
impianti sciistici in zona aran-
cione, seppure con mascherina
fpp2. In zona gialla, invece, si va
versounvia libera allo sci.

IL PROTOCOLLO
Valeria Ghezzi, presidente
dell�Associazione nazionale
esercenti funiviari (Anef) che
riunisce le societàdegli impianti
di risalita italiani, è sempre stata
prudente sulle probabilità di tor-
nare in pista, ma ora è possibili-
sta: «Fino all�altro ieri avrei det-
to che non sarebbe mai succes-
so, poi ho visto che le Regioni so-
no tornate quasi tutte gialle e
questo ha acceso un barlume di
ottimismo. Certo, se ci compor-
tiamo tutti come nello scorso fi-
ne settimana, con assembra-
menti ovunque, è sicuro che
chiudiamo». Il passaggio decisi-
vo, in ogni caso, è il protocollo
da approvare: obbligo delle ma-
scherine, salite contingentate
con il 50% della capienza sui
mezzi chiusi, come cabinovie e
funivie, accesso completo su seg-
giovie e skilift, tetto massimo di
abbonamenti giornalieri vendi-
bili, prenotazioni online dei bi-
glietti,misureper la gestionedei

flussi e per evitare le aggregazio-
ni di persone, anche in coordina-
mento con le strutture alber-
ghiere. Inogni casodovrà essere
assicurato il distanziamento di
un metro, esteso anche a nuclei
familiari, conviventi e congiun-
ti. Due i punti cruciali: il numero
massimo di accessi giornalieri
sulle piste, che varia a seconda
del territorio, e l�eventualità di
riaprire gli impianti nelle zone
arancioni con obbligo di ma-
scherina fpp2. Una richiesta,
quest�ultima, che conbuona pro-
babilità finirà con l�essere re-
spinta dai tecnici. Per il resto, le
località montane si sono attrez-
zate da tempo: «Il sistema di al-
leggerimento delle code sugli
impianti è già stato ampiamente
adottato questa estate, abbiamo

organizzato i percorsi. Quanto
al contingentamento delle pre-
senze sulle piste, ne stiamo di-
scutendo da un mese e mezzo
con le Regioni, è complicato per-
ché dipende dalle dimensioni
del territorio». È quasi certo che
gli esperti chiederanno ulteriori
modifiche, sollecitando misure
idonee per la gestione dei flussi
soprattutto per i comprensori
più grandi, quelli che si estendo-
no tra diverse Regioni o provin-
ce autonome e che nel protocol-
lo non sono indicate. Oltre a
escludere la possibilità di riatti-
vare gli impianti in zona aran-
cione.

PASSAGGI TRA REGIONI
Epoi c�è la questione, nonmargi-
nale, degli spostamenti tra Re-
gioni. In base al decreto legge in
vigore, gli impianti dovrebbero
riaprire il 15 febbraio, data in cui
scade anche il divieto di passag-
gio tra confini regionali. Una de-
cisione inmerito verrà presa so-
lo a ridosso della scadenza:man-
cano ancora due settimane e
dunque bisognerà vedere se i da-
ti epidemiologici consentiranno
un allentamento delle misure o
sarà necessaria un�eventuale
proroga. Per i gestori degli im-
pianti fa una grande differenza.
«Senza la possibilità di potersi
muovere tra Regioni, per la Val-
led�Aostahapoco senso riaprire
gli impianti. Ci auguriamodiano
il via libera», afferma il direttore
del Consorzio Cervino turismo,
Enrico Guillermoz. Anche Vale-
ria Ghezzi è scettica: «Non ci
aspettiamo flussi di importanti.
Gli arrivi degli stranieri sono a
zero, e rappresentano il 50% del
turismo sulle Alpi. Non ci saran-
no vacanza scolastiche, magari
qualche afflusso in più nel fine
settimana e se anche il 12 febbra-
io sappiamoche il 15 si riapre, gli
alberghi non sono pronti. In-
somma, avremo soprattutto
sciatori del fine settimana».

ClaudiaGuasco

FrancescoMalfetano
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IL CASO
per terapie termali come moti-
vo medico per spostamenti tra
Regioni?», recitava l�accattivan-

CRUCIALE IL NODO
DELLO SPOSTAMENTO
TRA TERRITORI: SE SARÀ
VIETATO MOLTE
STRUTTURE DIRANNO
ADDIO ALLA STAGIONE

Sci, verso la riapertura
degli impianti dal 15
ma solo in zona gialla

Impianti
fermi: qui la
seggiovia di
Monte Livata
(foto SCATTONI)

`Venerdì il Cts esaminerà il protocollo
di sicurezza messo a punto dalle Regioni

`Ghezzi (Anef): «Si accende un po� di speranza
ma tutto dipenderà dall�evoluzione dei contagi»

PROBABILE IL NO AL
RITORNO SULLE PISTE
IN AREA ARANCIONE
NONOSTANTE LA
PROPOSTA DELL�OBBLIGO
DI MASCHERINA FFP2

La ripartenza

Lo smart
working
a 2.400 metri

A Cortina Un ufficio di vetro sulle Dolomiti

Unufficiodivetro
per losmart
workingsulle
Dolomiti. È l�ultima
trovatadel rifugio
ColGallina,alpasso
Falzarego,2.400
metridi altitudine,a
pochipassida
Cortina. Il rifugio
offre (prenotazione
obbligatoriaper 120
euroal giorno) tra le
altrecosepranzo,
connessioneveloce,
riscaldamentoe
correnteelettrica

LA STRETTA

PERUGIA Sospesa l�attività di-
dattica in presenza delle
scuole primarie e secondarie
di Perugia da oggi fino a do-
menica 14 febbraio. Lo preve-
de un�ordinanza del sindaco
Andrea Romizi nell�ambito
degli interventi per limitare i
contagi da Covid. La decisio-
ne è stata presa in seguito
agli incontri con i vertici del-
la Regione, durante i quali è
stato richiesto un intervento
da parte di 31 Comuni parti-
colarmente interessati dalla
diffusione dei casi. Il Comu-
ne ha spiegato che la sospen-
sione delle lezioni in presen-
za si è resanecessaria «al fine
di tutelare la salute di tutta la
comunità perugina in osser-
vanza del parere del Cts e del
Commissario emergenza Co-
vid».Gli alunni condisabilità
potranno proseguire le lezio-
ni in classe, mentre sono
escluse le attività di laborato-
rio che continueranno inmo-
dalità adistanza. Sulla scorta
del testing già intrapreso per
gli studenti delle scuole supe-
riori, l�amministrazione sta
poi valutando la possibilità
di avviare lo stesso percorso
anche per i ragazzi delle
scuoleprimarie.
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Perugia, stop
alle lezioni
in presenza
nelle scuole
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L’invasione
silenziosa

del killer dei piniÈ
uno degli ultimi insetti alieni
arrivati in Italia. E uno dei più
temibili. La cocciniglia tartaru-

ga ha dimensioni inversamente pro-
porzionali alla sua ingordigia. Origi-
naria delle foreste del NordAmerica,
da quando ha trovato il modo di mi-
grare ha già alterato il sistema ecolo-
gico dei Caraibi, cancellando il 95
per cento dei pini presenti. Da qual-
che anno è il killer delle pinete dei li-
torali campani e da lì ha iniziato a ri-
salire lungo la penisola, attaccando i
pini domestici di Roma e dintorni.
«È un albero prezioso nella econo-
mia del Mediterraneo - spiega Silve-
stro Acampora, tecnico del verde al
Comune di Milano - oltre che per il
nostro paesaggio. Ricercato per i
frutti, i pinoli, ma anche per il legno
usato nella cantieristica navale e per
le resine». L’invasione della coccini-
glia va fermata in fretta. Perché l’in-
setto «grande comeunacinodi pepe
diviso ametà - aggiunge - si riprodu-
ce velocemente, attacca un gran nu-
merodi piante, ne succhia la linfa in-
debolendole ed emette una abbon-
dantemelata che viene colonizza dai
funghi».
Il pino domestico è in pericolo, co-
me prima lo sono state le palme sa-
crificate in massa nel tentativo di
eradicare il punteruolo rosso, e poi
gli ulivi tuttora sotto attaccodellaXy-

lella. È l’oggetto del «Libro bianco»
che stamettendo attorno a un tavolo
associazioni, università, centri di ri-
cerca, nonché Assoverde che riuni-
sce 200 imprese dedicate al verde e
Confagricoltura.

Lotta biologica

Chi da più tempo è in prima linea
nella battaglia contro la cocciniglia è
la Regione Campania. «Lavoriamo
suquesto tema- spiegaRaffaeleGrif-
fo, agronomo e responsabile regio-
naledelle attività fitosanitarie - con il
Cnr, il Crea, l’Università Federico II di
Napoli. Era il 2014 quando ci è stata
segnalata la sua presenza ed è stato
subito chiaro che era già troppo tardi
perpensaredi eradicarla abbattendo
i pini. Troppe le piante colpite. Si fa
ricorsoaprodotti chimici solo in casi
eccezionali quando si è in presenza
di una pianta di interesse storico. La
cocciniglia attacca i pini vetusti ma
anche quelli giovani». La Campania
ha agito in fretta, su più fronti e con
monitoraggi a tappeto per la ricerca
di nuovi focolai. «La lotta biologica è
l’obiettivo principale, trovare cioè un
antagonista naturale dell’insetto»,
precisa Griffo. «E lo facciamo in col-
laborazioneanchecon ricercatori in-
glesi, in un network internaziona-
le».
A Roma, intanto, hanno dichiarato
guerra alla cocciniglia i cittadini di

Saxa Rubra. Per loro iniziativa (e a
proprie spese) è cominciato da qual-
che settimana l’intervento su 500 pi-
ni aggrediti dal pestifero insetto. A
lanciare l’allarme qui è stato Paolo
Salonia, dirigente di ricerca del Cnr e
consigliere esecutivo di Icomos (In-
ternational council on monuments

and sites) che ha coinvolto i residen-
ti in un crowdfunding. Salonia si è
accorto che gli alberi deperivano in
modo anomalo: «E la scorsa prima-
vera - spiega - ho scoperto il mondo
della cocciniglia tartaruga. Ho tem-
pestato di e-mail tutte le istituzioni
competenti. Con scarsi risultati.
Avendo compreso che l’insetto è in
grado di distruggere il nostro patri-
monio verde e fareundannospaven-
toso anchedal puntodi vista cultura-
le e paesaggistico, ho deciso dimuo-
vermi». I pini vengono trattati con
l’endoterapia.Nel troncosi iniettaun
fitofarmaco che attraverso il sistema
linfatico raggiunge la chioma e ucci-
de la cocciniglia.Metodogiàutilizza-
to con successonella Città del Vatica-
nosu 120alberi,manonancoraauto-
rizzato nella Capitale.

La siccità

La cocciniglia sembra non essersi
ancora affacciata in Toscana. Ma in-
tanto il professor Francesco Ferrini,

ordinario di Arboricoltura all’Uni-
versità di Firenze, invita a tenere al-
tissima l’attenzione anche su un al-
tro problema: «La siccità - dice - sarà
ciò con cui ci confronteremo nel
prossimo futuro. Ci sonogià stati an-
ni, come il 2017, in cui abbiamo assi-
stito allo stress provocato dal clima
non solo agli alberi di cittàma a inte-
re foreste dell’Italia centrale. E que-
sto riduce il potenziale di stoccaggio
della CO2 e la produzione di ossige-
no da parte delle piante». Tornando
al Libro Bianco - come spiega Grazia
Francescato, giàportavocedeiVerdi -
si tratta «dell’inizio di un percorso
che anno dopo anno, mettendo in-
sieme tutte le competenze, affronte-
rà i temi del verde e del cambiamen-
to climatico offrendo strategie per la
sua cura. Per costruire un futuro so-
stenibile non solo a parole». Conclu-
de AntonioMaisto, presidente di As-
soverde: «Il punteruolo rosso ha
cambiato l’aspetto del nostro pae-
saggio mediterraneo e non possia-
mo permettere che la stessa cosa ac-
cada con i pini. La cocciniglia va fer-
mata, bisogna lavorare in fretta e tut-
ti insieme per trovare soluzioni».
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Un’altra specie in pericolo,
come in passato le palme
sacrificate per eradicare
il punteruolo rosso
e poi gli ulivi per la Xylella

La «cocciniglia tartaruga» sta mettendo a rischio centinaia di alberi

Alleanza di esperti, associazioni e Università per contrastarla

E arriverà un «Libro Bianco» su tutti i nemici della nostra flora

Il rapporto dell’Università delle Nazioni Unite

Urge manutenzione per 60mila dighe vecchie
Entro il 2050 circa 60mila dighe che sorgono in aree
densamente abitate avranno raggiunto il loro «limite
di età». Per evitare incidenti, i governi devono avviare
con urgenza lavori di manutenzione. A lanciare
l’allarme è stata l’Onu, in un rapporto che ha valutato
struttura, manutenzione, capacità e danni alle più
grandi infrastrutture del mondo. «Per evitare il
rischio di guasti alle dighe, sovraccarichi o perdite -
scrivono gli autori dello studio realizzato
dall’Università delle Nazioni Unite - sarà necessaria
una manutenzione maggiore. Molti governi non si
sono preparati per queste esigenze». Secondo gli
esperti, una buonamanutenzione può garantire che
una diga ben progettata possa durare un secolo, ma
molte sono state costruite molto prima che i rischi
della crisi climatica diventassero evidenti. Oggi, oltre
all’usura naturale, le infrastrutture devono fare i conti

anche con fenomeni meteorologici estremi che si
verificano con più frequenza. Il 90 per cento delle
dighe si concentra in 25 Paesi. La Cina ne ha quasi
24mila, mentre molte altre si trovano in India,
Giappone e Corea del Sud. La maggior parte delle
dighe di grandi dimensioni esistenti è stata costruita
tra il 1930 e il 1970, con un’aspettativa di vita prevista
di 50-100 anni. Ci sono circa 16mila grandi dighe di
età compresa tra 50 e 100 anni in Nord America e Asia
e 2.300 che hanno più di 100 anni. Dallo scorso anno,
oltre l’85% delle grandi dighe negli Stati Uniti operava
al di sopra della loro aspettativa di vita. «Non
prevediamo catastrofi immediate ma di certo questo
è un rischio emergente», hanno concluso i
ricercatori. Secondo il rapporto Onu, il costo stimato
per la ristrutturazione è di circa 57 miliardi di euro.
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Le piante vengono trattate
con l’endoterapia: si inietta
nel tronco un fitofarmaco
che raggiunge la chioma
e uccide gli insetti

di PAOLA D’AMICO

www.isaitalia.org

La Società italiana
di arboricoltura dal 2002
riunisce tutti coloro
che si occupano di alberi

500
Sono i pini domestici nel quartiere

Saxa Rubra, a Roma,
per i quali è appena iniziato

il trattamento contro l’aggressione
della cocciniglia

95%
È la percentuale di pini marittimi

che questo insetto parassita,
piccolo come un grano di pepe

tagliato a metà,
ha fatto sparire in pochi anni
dall’ecosistema dei Caraibi
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