Rassegna stampa CNSAS 08/02/2021

Pagina 1/28

Indice
Fonte

Titolo

p.

2
19
16
17
32
12
17
35

32 Tage lang gesucht
Addio a De Lazzer "Aquila" e pioniere
REGINA DEL MONDO LO SHOW DI CORTINA
Esce a passeggio col cane Scompare papà di Niardo
Quell'incredibile salvataggio di trentanni fa
Il Soccorso alpino in azione
Vita al rifugio sommersi di neve «Ma la pianura non ci manca»
Santa Sofia, soccorsi tre escursionisti finiti in un fosso

3
4
5
7
8
9
10
11

08/02/2021

9

Si perdono durante l'escursione

12

08/02/2021
08/02/2021
08/02/2021
08/02/2021
08/02/2021

41
41
44
16
9

Trovate otto caprette morte in un dirupo
Escursioni vietate in molti comuni della Valsassina
Tragico volo nel dirupo 53enne senza scampo
La tragedia Crollo, muore imprenditore 65enne
Si perdono durante l'escursione

13
14
15
16
17

08/02/2021

35

Santa Sofia, soccorsi tre escursionisti finiti in un fosso

18

08/02/2021

32

Valanga sul percorso degli escursionisti

19

Emergenza e Soccorso
Dolomiten
Il Gazzettino ed. Treviso
Giornale di Lecco
Il Giorno ed. Legnano

08/02/2021
08/02/2021
08/02/2021
08/02/2021

20
5
36
30

Die sichere Variante
Ciclista morto: «Strada pericolosa»
Precipita sulla Grignetta: escursionista gravissimo
Finisce col furgone nel dirupo Tragico volo di quaranta metri

20
21
22
23

Montagna e ambiente
La Stampa

08/02/2021

13

24

Giornale di Lecco
La Repubblica
La Repubblica
Il Mattino

08/02/2021
08/02/2021
08/02/2021
08/02/2021

5
19
19
13

Una slitta e quattro cani Il viaggio di Francesco nelle Alpi
incontaminate
La Patagonia nel cuore
L'Himalaya si sta sciogliendo Il ghiacciaio travolge una diga
"Processo irreversibile Ci salva il monitoraggio"
Himalaya, cede il ghiacciaio esondano i fiumi a valle La
tragedia come nel Vajont

Si parla di Noi - CNSAS
Dolomiten
L'Adige
Il Gazzettino
Giornale di Brescia
L'Eco Di Bergamo
Gazzetta Di Modena
Gazzetta Di Modena
Il Resto del Carlino ed.
Forlì
Corriere Romagna ed. ForlìCesena
Giornale di Lecco
Giornale di Lecco
Giornale di Lecco
La Provincia - Cremona
Corriere Romagna ed.
Ravenna, Faenza-Lugo e
Imola
Il Resto del Carlino ed.
Cesena
Il Giorno ed. Legnano

Data

Pag.

08/02/2021
08/02/2021
08/02/2021
08/02/2021
08/02/2021
08/02/2021
08/02/2021
08/02/2021

25
26
27
28

Pagina 2/28

Tiratura: 40.922 | Diffusione: 35.908

Data: 08/02/2021 | Pagina: 2
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

ERMITTLUNGEN IM FALL NEUMAIR/PERSELLI

32 Tage lang gesucht
EINSÄTZE: Modernste technologische Geräte, Spürhunde und Absenken der Etsch
BOZEN (mic). Am 5. Jänner
war das Bozner Lehrerpaar
Laura Perselli (68) und Peter
Neumair (63) als vermisst gemeldet worden: Dass dies der
Anfang der wahrscheinlich
größten Suchaktion war, die in
der Geschichte Südtirols bislang je durchgeführt wurde,
hatte damals niemand erwartet. Erst eine Absenkung des
Wasserpegels der Etsch führte
am Samstag – nach genau 32
Tagen – zum ersten, konkreten
Ergebnis.
Die Einsatzkräfte starteten Anfang Jänner eine beispiellose
Suchaktion mit speziell ausgebildeten Hunden, modernsten
technologischen Geräten und
zuletzt sogar mit einem aufwendigen Eingriff auf den Flusspegel: Der Wasserstand der Etsch
wurde am Wochenende um
rund 30 Zentimeter abgesenkt.
Aber der Reihe nach: Das Verschwinden der beiden Bozner
soll auf den Zeitraum zwischen
dem Abend des 4. und dem Vormittag des 5. Jänners zurückgehen – Dutzende Aufnahmen der
Überwachungskameras in der
Nähe der Wohnung des pensionierten Lehrerpaares in der
Runkelsteiner Straße 22 wurden
ausgewertet: Keine Spur von
den beiden.
Daraufhin war die Suche auf
das Gebiet rund um die Zweitwohnung der Vermissten am
Ritten und in mehrere Gewässer
– Montiggler, Kalterer und
Wolfsgrubner Seen, Talfer, Etsch
und Eisack – ausgedehnt worden. Im Einsatz standen neben
den Carabinieri auch der Rettungshubschrauber Pelikan 1,
der Hubschrauber der Finanzwache, Hunderte Männer und
Frauen von mehreren Freiwilligen Feuerwehren und der Bergrettung, Bezirks- und Strömungstaucher sowie die Wasserretter der Berufsfeuerwehr –
selbst die Einsatzkräfte im Trentino halfen bei der Suche in der
Etsch. Bis zum Etschdamm in
Mori wurde nach den Vermissten gesucht – rund 75 Kilometer
südlich ihrer Wohnung.
Erst als in Zusammenarbeit
mit Alperia und Eisackwerke der
Wasserstand der Etsch am Wochenende abgesenkt wurde, endete die Suche nach einer der
Vermissten: Der leblose Körper
von Laura Perselli wurde am
Flussufer bei Neumarkt entdeckt.
© Alle Rechte vorbehalten

Der Ausgangspunkt der Suchaktion: Die Wohnung des Bozner Lehrerpaars in der Runkelsteiner Straße 22.

Die Etschbrücke beim Safety Park in Pfatten: In den vergangenen Tagen
wurde der Fluss von diesem Punkt aus besonders genau abgesucht.

2 Dummys wurden benutzt, um zu verstehen, wie sich Körper in der
Strömung verhalten – eine Leiche konnte aber erst nach der Absenkung
des Pegels der Etsch entdeckt werden.

Am Landeskommando der Carabinieri hatte die Familie die Vermisstenanzeige aufgegeben – 32 Tage später zeigte man ihr dort Gegenstände,
die beim leblosen Körper am Etschufer aufgefunden worden waren.
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PRIMIERO

Istruttore della Scuola alpina della Guardia
di Finanza, era chiamato “il professore della
montagna” per la sua competenza, mai esibita,
ma offerta. Il Cimon della Pala era la sua casa

Addio a De Lazzer
“Aquila” e pioniere
Guida alpina emerita
si è spento a 92 anni
MANUELA CREPAZ
PRIMIERO - Si è spento nella
notte di sabato Piero De Lazzer, guida alpina emerita delle
“Aquile” di San Martino e Primiero, maestro di sci, vicebrigadiere e istruttore della Guardia di Finanza, una vita trascorsa tra Passo Rolle e San Marti-

I funerali
si terranno
oggi alle 14.30
nella chiesa
parrocchiale
di San Martino
no di Castrozza. Era nato a Laste, nell’Agordino, il 25 gennaio
1929.
È stato un pioniere dello sci –
ha sciato fino ad un paio di anni fa - scoprendo e percorrendo innumerevoli traversate
sulle Pale di San Martino e sul
Lagorai. Quello che oggi un
millenial definirebbe un free-

rider, considerato i suoi trascorsi: fu uno dei primi, dopo
Alfredo Paluselli, a percorrere
la traversata da San Martino a
Cortina d’Ampezzo. Oggi sono
pochi ma buoni quelli capaci
di ripercorrere quei tracciati
ostici ma adrenalinici e godendosi un mondo lungo la Catena
Nord delle Pale di San Martino:
su e giù da San Martino, Cima
Vezzana, Val Strut, Cima Bureloni, Passo delle Farangole,
Passo Mulaz, Falcade.
È stato pure un grande alpinista, ha aperto varie vie con i
colleghi e amava il Cimon della
Pala più di qualsiasi altra montagna. A chi scrive aveva raccontato che gli era entrato nel
sangue da piccolo, ascoltando
dei racconti: non sapeva dove
fosse, ma immaginava che le
guide alpine guadagnassero
bene a portare i primi alpinisti
in quota. «Poi, caso volle che
venni nominato finanziere a
Rolle e scalavo il Cimone anche due, tre volte alla settimana, da quanto lo sentivo mio».
Diventerà uno dei “tre Moschettieri del Rolle” assieme
al mitico Quinto Scalet e Emilio
Marmolada per la Scuola Alpina Guardia di Finanza. Istruttore nazionale, era chiamato
“il professore della montagna”

MOSCHETTIERE
Era uno dei “tre Moschettieri
del Rolle” assieme al mitico
Quinto Scalet e Emilio
Marmolada per la Scuola
Alpina Guardia di Finanza.
Ha sperimentato tecniche di
sicurezza per il soccorso
alpino innovative, in tempi in
cui elicotteri e verricelli non
esistevano, era il coraggio e
il senso del dovere a
spronarlo
per la sua competenza, mai esibita, ma offerta con modestia.
Ha sperimentato tecniche di
sicurezza per il soccorso alpino innovative, in tempi in cui
elicotteri e verricelli non esistevano, era il coraggio e il senso del dovere a spronarlo.
Testimone e protagonista di
un alpinismo eroico, con Fiamme Gialle e guide alpine a scalare assieme, senza rivalità ma
sano affiatamento. Amava le
ascensioni in invernale. Due
su tutte. Sul Cimone con il collega Quinto Scalet, la guida alpina Giulio Faoro e Renzo Debertolis ancora portatore,
compie un’impresa storica: la
Leuchs al Cimone in invernale
tra il 31 gennaio e il 1° febbraio
1966. Undici ore di salita e al
rientro, una folla con fotografi,
le maestre e gli scolari a batte-

re le mani. L’1 e 2 febbraio
1970, in occasione del centenario della prima salita, con
Claudio Longo, Gianpaolo Depaoli, Renzo Debertolis, Emilio
Marmolada e Alessandro Partel, la seconda invernale, ripercorrendo la Via Whitwell a 31°. A Claudio costerà l’amputazione dell’alluce destro. «Non
avevamo l’abbigliamento tecnico di oggi - ricordava Piero,
-avevamo già la giacca di piumino, ma gli scarponi erano
quelli da sloiza».
Sarà ricordato soprattutto per
il suo animo gentile, la sua modestia, la sua voce pacata, il
suo buon cuore. Non è stato
solo una guida in montagna,
ma una guida nella vita di molti. Il funerale verrà celebrato
oggi alle 14,30 nella Parrocchiale di San Martino.

SOVER

I rifiuti dei positivi al Covid
SOVER - Sulla gestione del recupero dei rifiuti domestici, relativamente ai soggetti positivi ai test Covid 19 o in isolamento
fiduciario, il gruppo consiliare “Dall’oggi al domani” ha presentato un’interrogazione urgente poiché «alcuni cittadini si
sono lamentati dell’inesistenza del servizio che invece era
attivo precedentemente».
La sindaca Rosalba Sighel risponde che il 18 novembre è
stato inviato ad Asia l’elenco delle persone segnalate dalla
Protezione civile per la consegna degli appositi cassonetti a
domicilio, con allegate le indicazioni per un corretto conferimento. «E’ stato accertato - ha continuato la sindaca - che
la consegna dei cassonetti è avvenuta nel medesimo giorno».
Ma nella risposta della sindaca si segnala anche che «la trasmissione degli elenchi delle persone positive, da parte della
Protezione Civile, a causa della mole di lavoro, avviene alle
volte con qualche giorno di ritardo e pertanto anche la segnalazione ad Asia segue questi tempi tecnici».
T.C.
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REGINA DEL MONDO
LO SHOW DI CORTINA
Una cerimonia sotto la neve tra storia `Benetton: «Non ci siamo arresi davanti
e valori ha inaugurato i Campionati di sci alla pandemia, ora siamo la casa di tutti»

`

L’EVENTO
CORTINA Nel bene e nel male. La
neve è già la protagonista dei
Mondiali 2021. I violini suonano
sul palco di Cortina che indossa
l’abito migliore per non sfigurare
agli occhi del mondo. Gianna
Nannini canta “meravigliosa
creatura”. Anche un omaggio alla
regina delle Dolomiti. Intanto cade una nevicata copiosa, capace
di condizionare il segnale televisivo e di costringere centinaia di
persone a lavorare tutta la notte
per preparare le piste per questa
mattina alle 11, quando si aprirà il
cancelletto della competizione
iridata.
Nei settanta minuti di diretta,
sotto una specie di tormenta, Cortina si è presentata come vera località invernale, niente a che fare
con i vip (o presunti) da struscio
sul liston, culla dello sci e dello
sport, invece, con una storia più
che secolare alle spalle e un futuro radioso davanti, non soltanto
nelle due settimane di gare iridate, ma soprattutto guardando ai
Giochi olimpici del 2026. Lo hanno enunciato dal palco nei discorsi ufficiali. Lo ha sottolineato la
voce giunta dall’Europa, nel messaggio di Marija Gabriel, commissaria europea per innovazione, ricerca, cultura, istruzione e gioventù. «Da oggi, per due settimane, Cortina è al centro dell’attenzione del mondo intero. Siete davvero “The Queen of Dolomites”.
Ci saranno oltre 600 atleti di 70
nazioni. Lo sport insegna, tra le
altre cose, a non mollare, a crederci sempre. Voi lo avete fatto,
malgrado la pandemia Covid-19.
In bocca al lupo a tutti».

LE MASCHERINE
Lo spettacolo, in equilibrio tra
sobrietà, eleganza e a tratti minimalismo, è stato condizionato anche dalla presenza delle mascherine. Che hanno coperto i volti degli atleti, sfilati sul palco, uno per
nazione, bardati di sciarpe e cappelli per il freddo con il volto
oscurato per la pandemia. Sono
state le riprese televisive a veico-

UNO SPETTACOLO
ALL’INSEGNA
DEL “FUTURO”
LE CANZONI
DI GABBANI E NANNINI
E I VOLTI MASCHERATI

lare i messaggi; accadrà lo stesso
da oggi, per due settimane, per le
gare sulla Tofana e sul Col Druscié. Una cerimonia scattata con
il quartetto d’archi femminile e le
musiche della tradizione veneziana; con l’attore Francesco Montanari a leggere pagine dense, la storia, i valori, le radicate forme di
cultura della gente d’Ampezzo,
una comunità che vive in questa
conca da mille anni, diventata
principessa con il fenomeno turistico di fine Ottocento e regina
con le Olimpiadi 1956, per chiudere con la certezza che, se avrà vinto lo sport, avrà vinto il futuro.

SI GUARDA AVANTI
È risuonata spesso questa parola, nel piazzale della stazione, anche nella cover di “Futura” di Lucio Dalla, cantata da Francesco
Gabbani, l’artista più atteso con
Gianna Nannini. Il futuro anche MUSICA E LEGGENDA Francesco Gabbani, ha cantato “Futura” di Lucio
nei ragazzi degli sci club, nei gio- Dalla. A fianco un momento della cerimonia di apertura. In alto,
vani volontari di Fondazione Cor- Alessandro Benetton, presidente della Fondazione Cortina
tina 2021, nei maestri di sci che
hanno portato sul palco lo sventolio di settanta bandiere, dei cin- gli ottoni del Corpo musicale di rà così anche fra 5 anni per i Gioque continenti. L’ultima, il trico- Cortina, negli abiti tradizionali la- chi.
lore italiano, nelle mani di Wen- dini ampezzani della festa. Gli
È stato il numero uno di Fondady Siorpaes, sciatrice di casa. I stessi abiti che hanno vestito le zione Cortina 2021, Alessandro
vessilli da issare sui pennoni, giovani ballerine nella coreogra- Benetton, a sottolineare dal palco
dell’Italia e della Fis, li hanno por- fia che ha chiuso lo spettacolo. E quanto difficili siano stati gli ultitati già dalle Tofane i carabinieri poi le immagini del Carnevale di mi mesi: «Non ci siamo mai arredel servizio controllo piste e i fi- Venezia, dell’Arena di Verona, a si, abbracciati a questo bellissimo
nanzieri del soccorso alpino. A testimoniare che attorno a Corti- ricordo, ormai lontano, delle
suonare gli inni dal vivo c’erano na si è stretto tutto il Veneto. E sa- Olimpiadi 1956. Sono arrivati i

Mondiali 2021 ma non sono finite
le sfide: la pandemia, lo stesso nemico da combattere in tutto il
mondo. Abbiamo continuato a
guardare avanti, ad essere fiduciosi del futuro, che non aspetta.
Abbiamo fatto appello ai valori
più profondi del mondo dello
sport: è sfida e inclusione, è duello e fratellanza. Benvenuti in Ita-

lia, Paese del bello, culla del Rinascimento. Il nostro auspicio è che
da oggi, per quattordici giorni,
questa sia la casa di tutti». E ieri
non poteva mancare l’ultima
asperità prima dell’inizio della discesa: la neve. Qui a Cortina, meravigliosa creatura.
Marco Dibona
© riproduzione riservata

Wendy: «Che emozione sfilare con il tricolore»
LA PORTABANDIERA
CORTINA «È stata una grande
emozione, ma soprattutto un
piacere, portare la bandiera italiana, sia come ex atleta della
nazionale azzurra, sia per il
mio attuale ruolo professionale, nella Polizia di stato». Wendy Siorpaes è stata una sciatrice
della nazionale italiana, nelle
specialità della velocità, discesa
e supergigante, con esperienze
in Coppa del mondo e Olimpiadi. Ora è assistente capo della
polizia, lavora al commissariato di Cortina d’Ampezzo, retto
dal vicequestore Luigi Petrillo,
si occupa del servizio di sicurezza e controllo delle piste di sci.
Ieri sera è stata la portabandiera dell’Italia, nella cerimonia di
apertura dei Campionati del

mondo di sci alpino Cortina
2021. «Mi è dispiaciuto molto
non vedere le squadre, in questa cerimonia – commenta Siorpaes – perché dovrebbero essere gli atleti i veri protagonisti di
un evento così importante, che
tutti loro aspettano per anni. A
causa della pandemia Covid-19
la cerimonia è stata ripensata e
si è giustamente deciso di non
far partecipare gli sciatori, i ragazzi e le ragazze hanno preferito non esporsi. Così le bandie-

LA POLIZIOTTA
CORTINESE È ENTRATA
PER ULTIMA CON
IL VESSILLO ITALIANO:
«MA CHE PECCATO
SENZA GLI ATLETI»

re sono state portate da giovani
sciatori degli sci club, da maestri di sci e da volontari della
Fondazione Cortina 2021. Mi ha
fatto molto piacere che abbiano
pensato a me, per rappresentare la nostra nazione».

EX DISCESISTA

ALFIERE Wendy Siorpaes

Sul palco è entrata per ultima, con il tricolore in mano, dopo tutti gli altri, per dovere di
ospitalità. Ha sorriso dietro la
mascherina, visibilmente emozionata, composta nella divisa.
Wendy Siorpaes ha gareggiato
a lungo, prima nello sci club di
casa, poi nel gruppo sportivo
delle Fiamme Oro, sino ad arrivare alla nazionale maggiore.
Specialista della discesa libera,
ha gareggiato in Coppa del
mondo, anche sulla pista Olympia delle Tofane, che l’ha vista
sfrecciare sin da bambina e che

ospita da oggi le gare femminili
dei Mondiali. Fu olimpionica a
Torino 2006. Smessa la tuta da
gara, è rimasta sugli sci, con la
divisa della polizia, per anni
componente delle pattuglie che
controllano le piste del comprensorio di Socrepes e Tofana
e prestano soccorso in caso di
emergenza. Sposata con Luca
Zandonella, ex giocatore di hockey del Cortina, ha tre figli. È
maestra di sci e ha la qualifica
di allenatore. «Oggi in in commissariato mi occupo degli
eventi sugli sci, della comunicazione, sempre nell’ambito della
sicurezza in pista, con una attenzione particolare per i bambini, per insegnare loro come ci
si comporta, cosa si deve fare,
ma soprattutto cosa non fare,
per divertirsi serenamente».
Ma.Di.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA VIGILIA
Marta Bassino con il pettorale
4, Federica Brignone con il 7.
Non bisognerà attendere molto
per vedere in pista le due azzurre
più attese in questa edizione casalinga dei Mondiali, a caccia subito di una medaglia nella combinata alpina, con la novità, imposta dalle condizioni meteo, dello
slalom a precedere il superG.
La più attesa è a Brignone, visto che nell’ultimo biennio ha dominato una specialità che però in
questa stagione è prevista solo a
Cortina: «Ma conta poco ciò che è
accaduto in passato - dice la Brignone -. Il livello è altissimo, visto che le principali favorite, ovvero Gisin, Holdener, Vlhova e
Shiffrin, alle quali aggiungo Marta, hanno fatto podio in carriera
sia in slalom che in superG. Per
ottenere qualcosa di importante
bisognerà quindi dare il cento
per cento, in questa come nelle
altre gare alle quali parteciperò».
Una Brignone che alla vigilia è
apparsa serena e concentrata, anche se non nasconde che questi
Mondiali in tempo di pandemia
sono realmente molto diversi da
quelli vissuti in passato: «Solitamente nei giorni precedenti un
grande evento sento molto l’adrenalina e l’emozione, mentre quest’anno faccio fatica a capire che
siamo ad un Mondiale. Sarebbe
stato favoloso gareggiare con il

BASSINO E BRIGNONE, L’ITALSCI
CALA SUBITO UNA COPPIA
`Sono tra le favorite nella combinata di oggi. Marta: «Il gigante
specialità ma sto bene e credo di potermela giocare anche

GIGANTISTA Marta Bassino, 24 anni, oggi ci prova nella combinata

pubblico, visto che questa è la
mia prima e probabilmente ultima grande manifestazione in casa», a conferma che al momento
la trentenne detentrice della Coppa del Mondo non ipotizza di
continuare fino alle Olimpiadi
del 2026. “Fede” si sente bene e
non lo nasconde: «La condizione
è in crescita e in slalom mi sento
sempre meglio. Non ho una gara
preferita rispetto alle altre,
l’obiettivo è ottenere il massimo
sperando di portare a casa qualche risultato. Ho raccolto meno
di quanto speravo in questa stagione, che resta comunque al momento la mia seconda migliore di
sempre». In questi giorni a Cortina le condizioni climatiche non
sono particolarmente amiche,
inevitabile quindi parlare della
neve: «Non sciamo in pista da un
bel po’, quindi non so bene quale
sia la situazione, ma mi dicono

che
tracciato,
afferma
ghiacciate,
essere
petitivo
sendo
to».

schia
ne
ma
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Esce a passeggio col cane
Scompare papà di Niardo
Val Camonica
È uscito dalla sua abitazione
intorno alle 16.30 di ieri per la
classica passeggiata domenicale in compagnia del suo cane.
Nonostante il tempo, ieri pomeriggio in Valcamonica, fosse piuttosto brutto, con la pioggia che non ha quasi mai mollato la presa per l’intera giornata. I famigliari lo aspettavano
di rientro nel giro di un paio
d’ore e invece, con il calare del
buio, vedendo che l’uomo non
/

tornava a casa, dapprima hanno provato a contattarlo al cellulare, che ha sempre suonato
libero, poi sono usciti a cercarlo e infine hanno dato l’allarme.
Riccardo Girelli, 53 anni, originario di Breno ma da anni residente a Niardo, dove vive
con la moglie e la figlioletta, è
solito uscire per fare due passi
con il suo cagnolino nella zona
intorno a casa, percorrendo
spesso la ciclabile verso Losine
o Cerveno, sull’altro lato della
vallata, oppure dirigendosi verso Braone, nella zona monta-

Scomparso. Riccardo Girelli, 53 anni

na di Negola, o nei campi circostanti. Così ha fatto anche ieri.
Le ricerche dapprima si sono concentrare sulla ciclabile,
per poi spostarsi verso la località Negola di Braone. Il centro
operativo è stato allestito nella

sede degli alpini di Niardo e le
operazioni sono portate avanti
dai vigili del fuoco dei distaccamento di Darfo e dai volontari
di Breno, dagli uomini del soccorso alpino e dalla protezione
civile di Niardo e Braone, con a
capo il sindaco niardese Carlo
Sacristani, oltre che dai carabinieri. Nella tarda serata sono
stati utilizzati anche due droni
abilitati per il sorvolo al buio e
nove unità cinofile inviate dalla protezione civile provinciale. L’oscurità il terreno scivoloso non hanno reso facili le ricerche proseguite nella notte.
Il cane dell’uomo è stato ritrovato nei pressi di una stalla,
dove si rifugiava spesso, ma di
Girelli, almeno sin verso la
mezzanotte, non si sono trovate tracce. // MOSS.
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IL VIDEO

Il Soccorso alpino in azione
Le operazioni di soccorso
dell'escursionista rimasto
ferito durante una gita a Croce
Arcana è stato il video più visto
su www.gazzettadimodena.it
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Vita al rifugio sommersi di neve
«Ma la pianura non ci manca»
Marcello Terzi e la compagna Sara Perazzoli gestiscono il “Segheria”
«Siamo un po’ in astinenza di cinema e pizza da asporto, qui però è fantastico»

Giovanni Medici
Dalla piatta pianura ai
1410
metri
d’altezza
dell’Appennino reggiano.
Marcello Terzi, 37 anni, cresciuto a Cibeno, e la compagna Sara Perazzoli, 38 (originaria di San Giovanni del
Dosso, nel mantovano) sono da circa un anno i gestori
del rifugio Segheria di Civago di Villa Minozzo, all’interno dell’Abetina reale.
Metri e metri di neve sono
caduti nelle scorse settimane sul tetto della struttura,
di proprietà dell’Ente Parco
Appennino tosco-emiliano,
tanto che ad inizio gennaio
sono arrivati gli spalatori
del Soccorso Alpino per liberarlo dalla coltre bianca, lavorando in 15 per 4 ore.
La linea del telefono fisso
del rifugio da mesi è fuori
uso: non c’è copertura con
il cellulare e Whatsapp è l’unico modo di restare in contatto con la civiltà: che è a
un’ora a piedi dal Segheria,
il borgo di Case Civago.
Marcello e Sara vivono qui
assieme alla loro cagna Jenga: sono arrivati pochi giorni prima del lockdown di
marzo. Come si passa il tempo in un rifugio deserto e
sotto la neve? Si spala, si
pensa alla legna e a tenere il

Marcello Terzi, 37 anni, cresciuto a Cibeno, e la compagna Sara Perazzoli

fuoco acceso. E poi da qualche giorno è apparso un
nuovo amico, un gatto che
non si sa da dove sia arrivato, ma che dorme nella legnaia e mangia quello che
gli danno, in ottima salute.
Un gatto delle nevi, visto il
panorama. Lo hanno chiamato 605, come il sentiero
Cai che si percorre con le ciaspole ai piedi per scendere
a valle, perché questo è l’u-

nico modo ora per riuscire a
spostarsi in questo inverno
così innevato.
All’inizio, complice la zona arancione, si vedeva solo qualche escursionista di
passaggio, qualche appassionato di sport montani
(reggiano e con l’autocertificazione) che si riposava
qui al termine dell’allenamento. Ora, con la zona
gialla, gli arrivi al rifugio so-

no molti di più: nel weekend oltre al bar, al menu
d’asporto e ai pranzi funziona pure la mezza pensione
per chi si ferma la notte: il rifugio d’altronde può mettere a sedere 30 persone su
tre turni e ovviamente ha
anche tanti posti letto, 20
nell’edificio principale e 40
nella vicina casa del custode.
Molto attiva sui social net-

work questa giovane coppia che ha preferito alle “terre basse” l’Appennino (ma
ha già gestito un rifugio per
alcuni anni al passo della
Mendola e poi il “Battisti”
del Cai di Reggio Emilia)
non prova molti rimpianti
per le zone d’origine. «Siamo innamorati dell’Appennino reggiano, ci sembrava
giusto puntare tutto su queste terre che secondo noi
hanno un valore sconfinato: dopo l’esperienza fatta
in Alto Adige – dice Sara –
volevamo però proprio tornare in Emilia-Romagna. E
non abbiamo voluto abitare in paese, abbiamo preso
la residenza proprio qui al
rifugio. Stiamo molto bene
qui, non ci manca nulla della città».
«Tranne forse il cinema e
la pizza d’asporto», chiosa
Marcello.
«Basta organizzarsi bene. Chiaro che ora siamo penalizzati: con due metri di
neve si arriva solamente a
piedi e se c’è maltempo si lavora – conclude Sara – in
modo un poco precario…».
Ancora a fine gennaio c’erano circa due metri di neve
davanti al rifugio ma nei
giorni scorsi in Appennino
è piovuto e il manto bianco
è leggermente diminuito in
altezza. Al rifugio comunque si arriva con ciaspole o
buoni scarponi. E lo scenario è quello delle foto che
Marcello e Sara postano sul
profilo Facebook del Segheria. «Siamo in attesa di rivedere tutti presto a piedi, a
cavallo e in mountain bike –
dicono Marcello e Sara –
una volta diminuite le limitazioni dovute al Covid-19.
Al Segheria in tempi normali anche dal modenese salgono infatti in tanti e noi siamo qui per accogliere chiunque abbia voglia di venire a
trovarci». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Panoramica... I funerali si terranno domani, martedì, alle 15.15 alla camera mortuaria dell’ospedale Bufalini, poi la salma sarà
cremata al nuovo cimitero.

Oasi del cucito’

Santa Sofia, soccorsi
tre escursionisti
finiti in un fosso

volgimento dei
come orli, piccambio cernietanto altro. La
Oberdan 27 a
bicone, è aperl sabato dalle
dalle 15 alle 19
n 27a Savignaoppure telefo372. Un angolo
stireria, pensautti coloro che
to nello svolgi-

Tre escursionisti riminesi di
32, 33 e 36 anni avevano raggiunto sabato la zona di Corniolo, nel comune di Santa Sofia.
Nel programmare il loro percorso hanno preso come riferimento una vecchia pubblicazione,
non sapendo che il sentiero era
ostruito da frane e smottamenti
all’altezza di Val della Chiara e
sono finiti in un fosso. Dopo ore
di difficoltà, sono stati raggiunti
e tratti in salvo dal Soccorso Alpino alle 22: l’intervento è terminato a mezzanotte.

mento dei lavori domestici. Chi
vuole può lasciare gli indumenti
in negozio e ritirarli una volta sistemati o stirati. E’ previsto inoltre, nel raggio di un chilometro,
un servizio di ritiro e consegna a
domicilio gratuito. I promotori
evidenziano che «l’appagamento dei bisogni relazionali, che il
contesto di lavoro della cooperativa permette, costituisce un
importante fattore protettivo
contro l’isolamento sociale».
Ermanno Pasolini

el centro Montefiore

denti del quarMonti nei pansostegno allo
piti per gli stuedia e del bienori. In questo
volgevano, i fatnuova denomierienza di altervoro. Iinforma
ola l’insegnan, della Commisliceo Monti:
affiancato in un
a uno e per solo
e. La seconda
ne svolta dagli
l liceo in forma

di didattica a distanza, grazie al
supporto di nuovi tablet e del
collegamento wifi offerti dal
centro commerciale».
«Nel pieno rispetto delle norme
sanitarie e grazie all’impegno di
scuola, impresa e associazione
Alighieri - mette in luce la dirigente del liceo Classico Simonetta Bini - è dunque possibile
far vivere ai ragazzi un’esperienza concreta e di forte valore formativo in un tempo in cui è stato difficile per gli studenti poter
avere occasioni di confronto
reale con coetanei e condividere con altri l’impegno scolastico».

ANNIVERSARIO
2017

2021

Ione Tartagni
Rimani sempre nei nostri cuori.
Il marito Paolo, i figli, i nipoti e i fratelli
Forlì, 8 febbraio 2021.
_

Per necrologie SpeeD Forlì - tel. 0543.60233
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Si perdono
durante
atrick Zaki l’escursione
SANTA SOFIA
Il Soccorso Alpino dell’Em ilia-Romagna ha aiutato, nella
serata di sabato, tre persone che
da Rimini erano arrivate per fare una passeggiata nella zona di
Corniolo, munite però di una
vecchia cartina ancora presente
in Rete. I tre, di 32, 32 e 36 anni,
parcheggiata la macchina a Badia di Sasso, antico borgo nel
Parco delle Foreste Casentinesi,
hanno imboccato il sentiero che
si sviluppa ad anello passando
dal rifugio Pinone. All’altezza di
Val della Chiara, la traccia principale del sentiero si perde tra
alberi caduti e frane e i tre escursionisti hanno perso l’orientamento finendo nel greto
di un fosso.
È scattato l’allarme, ma i tre
sono stati raggiunti dalle squadre del Soccorso alpino solo dopo diverse ore, intorno alle 24, e
riaccompagnati in buone condizioni alla loro auto.
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Casargo - Le carcasse sono state rinvenute nella valle dei Cani. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Forestale e i Vigili del fuoco

uti

Trovate otto caprette morte in un dirupo
Il sindaco Pasquini: «In paese non si parla d’altro, ma vogliamo fare chiarezza su questa vicenda»
CASARGO (zc1) Spiegamento
di forze nella Valle dei Cani fra Casargo e Bellano - per
recuperare otto caprette morte.
Accade venerdì mattina
poco prima delle 10 nell’area
boschiva che dal paese degrada verso il Lario.
Che cosa sia successo agli
sventurati animali non è dato
saperlo. Ma una cosa è certa:
qualcuno ha visto le caprette
in una forra profonda una
trentina di metri, nella frazione di Mornico, e ha lanciato l’allarme.
Sul posto sono arrivati i carabinieri del Nucleo forestale
che hanno fatto un rapido
sopralluogo e hanno visto le
povere bestiole, sulle rocce
sottostanti, ormai prive di vita. Probabilmente si trovavano lì da qualche giorno, ma il
freddo ha evitato la decomposizione. I militari hanno
avvisato i sindaci di Bellano,
Antonio Rusconi, e di Casargo Antonio Pasquini poi
hanno chiamato i pompieri
per il recupero delle carcasse.
Un’operazione non facile che
ha richiesto l’intervento di
due squadre di Vigili del fuo-

Un’immagine di
repertorio di alcune caprette trovate morte

co: i volontari di Bellano, oltre
al Saf di Lecco. I pompieri
hanno lavorato per circa tre
ore e mezza (le operazioni si
sono concluse verso le 15).
«I Carabinieri del Nucleo
Forestale mi hanno subito segnalato questo fatto incre-

scioso avvenuto in un’area
che insiste tra Bellano e Casargo, ma di fatto rientra nella
mia giurisdizione - ha commentato il sindaco Rusconi Sono in attesa di un riscontro
da parte delle Forze dell’ordine, che hanno portato i capi

di bestiame presso la loro sede di Margno per effettuare
gli accertamenti del caso.
Spetterà poi a noi occuparci
dei resti una volta che i militari avranno stabilito la dinamica e se ci sono eventuali
responsabilità».

Difficile capire per quale
ragione le bestiole si trovassero in quell’area impervia
ma pare che i militari non
escludano nulla.
«Chiederemo comunicazioni ufficiali da parte delle
autorità preposte e valuteremo il da farsi - ha aggiunto il
primo cittadino di Casargo Tra la Valsassina e l’Alto Lario
ci sono diversi allevamenti, e
se dovessero esserci degli sviluppi che vedano l’eventuale
responsabilità di qualcuno
procederemo con gli atti necessari».
Ai carabinieri del Nucleo
Forestale di Margno spetterà
il compito di stabilire le cause
della morte degli animali.
Inoltre dovranno effettuare
tutte le verifiche necessarie
per identificare il proprietario del bestiame.
«Mi auguro che tramite la
così detta bollinatura (ovvero
il cartellino identificativo di
plastica) si possa risalire al
padrone - conclude Pasquini
- In paese non si parla d’altro
da tre giorni. Naturalmente
tutti noi vogliamo fare chiarezza su questa storia».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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BARZIO (zc1) Allerta per le
condizioni delle montagne
valsassinesi, questo l’appello
dei CNSAS Stazione Valsassina e Valvarrone a tutti gli
escursionisti. Dopo l’ordinanza di divieto di escursioni
emessa la scorsa settimana dal
sindaco di Pasturo Pierluigi
Artana anche Giovanni Bruno Bussola, primo cittadino di
Ballabio, ha vietato la salita sul
Monte Due Mani al di sopra di

Pericolo elevato

Escursioni vietate
in molti comuni
della Valsassina
quote superiori ai 1000 metri.
L’urgenza di tali provvedimenti nasce proprio dall’allarme
lanciato dal Soccorso Alpi-

no. «Le condizioni climatiche
e del territorio non sono favorevoli - dichiara il Capo Staz io n e Alessandro Spada stiamo anche cercando di trovare un momento di confronto
con tutte le autorità della Valsassina per poter elaborare
piani di emergenza in modo
più coeso». L’invito è dunque
quello di rispettare le regole e
prestare la massima attenzione.
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Torre De’ Busi - Flavio Giuseppe Mazzoleni faceva il muratore e viveva in via Cà Zanelli

Tragico volo nel dirupo
53enne senza scampo

Il drammatico recupero del corpo e del furgone di Flavio Giuseppe Mazzoleni dopo l’incidente avvenuto ieri pomeriggio

TORRE DE' BUSI (cmc) Drammatico incidente stradale ieri, domenica 7 febbraio, a Torre De’ Busi. A perdere la vita è
stato Flavio Giuseppe Mazzoleni, 53 anni residente a in
paese, in via Cà Zanelli al civico 8.
Il drammatico sinistro è avvenuto lungo la Provinciale in
località San Marco, ovvero la
strada che dalla Valcava scendo verso il paese. L’uomo, imprenditore edile, era da poco
uscito dalla sua abitazione e
stava viaggiando in discesa a
bordo del suo furgone.
Intorno alle 17.30 il mezzo
di Mazzoleni - forse per l’asfalto reso viscido dalla pioggia,
forse per la fitta nebbia che
avvolgeva tutta la vallata - ha
tagliato la curva finendo dritto
in un burrone.
Una parabola di una quarantina di metri che non gli ha
lasciato scampo.
Da quanto è dato sapere il
conducente è stato sbalzato
dall'abitacolo ed è morto sul

colpo. A lanciare l’allarme,
con tutta probabilità è stato
uno dei residenti nella frazione che visto l’auto compiere il
tragico volo.
Immediatamente sul posto
sono state inviate due squadre
dei Vigili del Fuoco di Lecco e
di Valmadrera, gli uomini della Saf e un’autopompa oltre al
personale del 118. I sanitari
però non hanno potuto fare

altro che constatare il decesso
del 53enne. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche
una pattuglia dei carabinieri di
Zogno a cui spetterà il compito di accertare la dinamica,
anche se al momento sembra
non ci siano dubbi sul fatto
che si sia trattato di una tragica
fatalità.
Il compito di recuperare il
furgone di Mazzoleni è spet-

tato invece ai pompieri che
hanno dovuto posizionare un
faro per poter procedere con le
operazioni che sono durate
parecchio tempo.
Flavio Giuseppe Mazzoleni
non era sposato. Originario di
Caprino Bergamasco, dove vivono ancora il papà Giovanni
e la mamma Agnese aveva
scelto di trasferirsi a Torre De’
Busi nella casa dove in passato
la famiglia trascorreva i week
end. Di professione faceva il
muratore ed era titolare di una
piccola impresa edile. Oltre ai
genitori Mazzoleni lascia anche il fratello Tino.
«Sono molto dispiaciuta per
questa tragedia - ha commentato il sindaco del paese Eleonora Ninkovic - conoscevo il
signor Mazzoleni solo di vista.
Una persona molto discreta e
riservata. Di tanto in tanto si
vedeva passare per il paese
con il suo furgone. Non posso
che essere vicina ai genitori e
al fratello per la loro grave
perdita».
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La tragedia Crollo, muore imprenditore 65enne
Maurizio Superchi, originario di Casalmaggiore, abitava in Liguria dal 1988. Era in una casa di sua proprietà

Maurizio Superchi aveva 65 anni

n CASALMAGGIORE Diffuso e
profondo cordoglio a Casalmaggiore per la notizia della
scomparsa di Maurizio Superchi, 65 anni, impresario edile
originario di Casalmaggiore
ma residente a Tovo San Giacomo, in provincia di Savona,
da oltre trent’anni. L'uomo,
giovedì mattina, è stato travolto dal crollo improvviso di
un archivolto che sosteneva il
piano superiore di una casa
antica di cui era proprietario e
che stava ristrutturando con
l'impresa del figlio Alessandro
per realizzare tre alloggi. Lavori che erano iniziati subito

dopo l’estate scorsa. Nel crollo
è stata coinvolta anche la parete condivisa con un altro appartamento del piccolo complesso residenziale comprensivo di quattro abitazioni di via
Caviglia. Un altro operaio che
stava lavorando con Superchi
è rimasto illeso, seppur ricoverato in stato di shock all’ospedale Santa Corona di Pietra
Ligure. Sul posto sono intervenuti la squadra dei vigili del
fuoco del distaccamento di Finale Ligure, i carabinieri e con
l'unità cinofila e l'Unità operativa prevenzione sicurezza
sugli ambienti di lavoro del-

l'Asl. Tutto il cantiere è stato
transennato e messo in sicurezza. Sei le persone evacuate
dallo stabile adiacente all'area
del crollo a seguito dell'ordinanza di sgombero preventivo
del sindaco Alessandro Oddo.
Intanto si sta ancora indagando per chiarire le cause dell'improvviso cedimento dello
stabile in ristrutturazione.
Il primo cittadino di Tovo, Oddo, ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Superchi: «La comunità di Tovo
San Giacomo è stata colpita da
una tragedia: un nostro concittadino è morto mentre la-

vorava alla ristrutturazione di
una vecchia abitazione. Maurizio era una persona mite e
cordiale, un grande lavoratore
e la sua tragica scomparsa ci
lascia tutti sgomenti. A nome
mio e di tutta l'amministrazione comunale porgo le più
sentite condoglianze ai famigliari e ci stringiamo come comunità alla moglie Anna Maria, al figlio Alessandro, alla
nuora Valentina ed alla nipotina Sophie».
Maurizio lascia anche il fratello Massimiliano, nato nel 1972,
residente a Pietra Ligure, e il
fratello Gianluigi. La sorella,

Daniela, è mancata una decina di anni fa. La famiglia Superchi si era trasferita in Liguria nel 1988. Di Casalmaggiore
è il cugino, Stefano Superchi,
dipendente dell’os p edale
Oglio Po.
Per quanto riguarda i funerali
di Maurizio probabilmente si
andrà a mercoledì, in attesa
del nullaosta da parte della
Procura savonese dopo la prevista esecuzione dell’autopsia.
Al momento però la data esatta non si conosce. Numerose le
attestazioni di solidarietà alla
famiglia anche a Casalmaggiore. D.B.
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Si perdono
durante
atrick Zaki l’escursione
SANTA SOFIA
Il Soccorso Alpino dell’Em ilia-Romagna ha aiutato, nella
serata di sabato, tre persone che
da Rimini erano arrivate per fare una passeggiata nella zona di
Corniolo, munite però di una
vecchia cartina ancora presente
in Rete. I tre, di 32, 32 e 36 anni,
parcheggiata la macchina a Badia di Sasso, antico borgo nel
Parco delle Foreste Casentinesi,
hanno imboccato il sentiero che
si sviluppa ad anello passando
dal rifugio Pinone. All’altezza di
Val della Chiara, la traccia principale del sentiero si perde tra
alberi caduti e frane e i tre escursionisti hanno perso l’orientamento finendo nel greto
di un fosso.
È scattato l’allarme, ma i tre
sono stati raggiunti dalle squadre del Soccorso alpino solo dopo diverse ore, intorno alle 24, e
riaccompagnati in buone condizioni alla loro auto.
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Panoramica... I funerali si terranno domani, martedì, alle 15.15 alla camera mortuaria dell’ospedale Bufalini, poi la salma sarà
cremata al nuovo cimitero.

Oasi del cucito’

Santa Sofia, soccorsi
tre escursionisti
finiti in un fosso

volgimento dei
come orli, piccambio cernietanto altro. La
Oberdan 27 a
bicone, è aperl sabato dalle
dalle 15 alle 19
n 27a Savignaoppure telefo372. Un angolo
stireria, pensautti coloro che
to nello svolgi-

Tre escursionisti riminesi di
32, 33 e 36 anni avevano raggiunto sabato la zona di Corniolo, nel comune di Santa Sofia.
Nel programmare il loro percorso hanno preso come riferimento una vecchia pubblicazione,
non sapendo che il sentiero era
ostruito da frane e smottamenti
all’altezza di Val della Chiara e
sono finiti in un fosso. Dopo ore
di difficoltà, sono stati raggiunti
e tratti in salvo dal Soccorso Alpino alle 22: l’intervento è terminato a mezzanotte.

mento dei lavori domestici. Chi
vuole può lasciare gli indumenti
in negozio e ritirarli una volta sistemati o stirati. E’ previsto inoltre, nel raggio di un chilometro,
un servizio di ritiro e consegna a
domicilio gratuito. I promotori
evidenziano che «l’appagamento dei bisogni relazionali, che il
contesto di lavoro della cooperativa permette, costituisce un
importante fattore protettivo
contro l’isolamento sociale».
Ermanno Pasolini

el centro Montefiore

denti del quarMonti nei pansostegno allo
piti per gli stuedia e del bienori. In questo
volgevano, i fatnuova denomierienza di altervoro. Iinforma
ola l’insegnan, della Commisliceo Monti:
affiancato in un
a uno e per solo
e. La seconda
ne svolta dagli
l liceo in forma

di didattica a distanza, grazie al
supporto di nuovi tablet e del
collegamento wifi offerti dal
centro commerciale».
«Nel pieno rispetto delle norme
sanitarie e grazie all’impegno di
scuola, impresa e associazione
Alighieri - mette in luce la dirigente del liceo Classico Simonetta Bini - è dunque possibile
far vivere ai ragazzi un’esperienza concreta e di forte valore formativo in un tempo in cui è stato difficile per gli studenti poter
avere occasioni di confronto
reale con coetanei e condividere con altri l’impegno scolastico».
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Ione Tartagni
Rimani sempre nei nostri cuori.
Il marito Paolo, i figli, i nipoti e i fratelli
Forlì, 8 febbraio 2021.
_

Per necrologie SpeeD Forlì - tel. 0543.60233

Pagina 18/28

O 2021 – IL GIORNO

Data: 08/02/2021 | Pagina: 32
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

un problema»

che ora è a casa per gli ammortizzatori

A

muovendo
zione
ertezza
za

otto»

oscagno

pargisale delle
te dello sgomle pattuglie dei
occorrere gli aufficoltà perché

ultime, abbononi nevose sui
nata festiva rita valanghe su
iche, indicato a
cala europea di
n alcuni versanoco meno elevarovocare valan-

Livigno e le altre località invernali
di Valtellina e Valchiavenna
aspettano il ritorno degli sciatori

re ma non abbiamo idea dei flussi di clientela che possiamo
aspettarci, essendo la situazione epidemiologica molto grave
anche all’estero da cui deriva
una mobilità internazionale fortemente limitata.
In Italia c’è una crisi economica
e la mobilità infra-regionale è
preclusa a tutt’oggi. Peraltro, i ristori promessi, non arrivano e la
normativa giuslavoristica non facilita l’assunzione di nuovo personale, mantenendo un profilo
di rigidità: chi sta fruendo della
cassa integrazione anche solo
parzialmente, non può, come regola generale, assumere personale né stagionale né a chiamata, ma dal punto di vista strettamente operativo, per noi sarebbe più logico riassumere una
parte dei nostri soliti collaboratori stagionali, magari facendoli
lavorare meno ore ciascuno, ma
un po’ a turno tutti o il più possibile e, quindi, usufruendo per
tutti della cassa integrazione a
turno: sarebbe più logico e democratico. Invece l’istituto della cassa non sembra pensato né
per i contratti stagionali, per
questa incredibile ed assurda situazione e nonostante il problema della nostra categoria sia noto a tutti, siamo rimasti nel dimenticatoio».
Fulvio D’Eri

CLUSONE

Valanga sul percorso
degli escursionisti
Nessuna vittima
nella Bergamasca
Effettuati i controlli
CLUSONE (Bergamo)
Nelle valli bergamasche
una slavina è caduta
lungo il percorso che da
Pianone porta alla
Capanna Ilaria/Pizzo
Formico, nel territorio
comunale di Clusone, in
valle Seriana, quindi in
provincia di Bergamo.
Il Corpo nazionale
soccorso alpino e
speleologico ha
effettuato un sopralluogo
nella mattinata di ieri per
verificare la situazione ed
escludere che la massa di
neve possa avere travolto
uno o più escursionisti.
L’amministrazione
comunale del paese
orobico ha invitato a
«evitare comportamenti o
scelte non sicure»:
meglio dunque evitare
escursioni in zona e, se
proprio costretti a
passare, si consiglia l’uso
dei ramponi da ghiaccio,
per aumentare il livello di
sicurezza.
M.Pu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Slavina a Sils Maria
Frontalieri costretti
a un lungo giro in auto
I lavoratori si devono
sobbarcare un viaggio di ore
per recarsi in Svizzera
Forse oggi strada riaperta
CHIAVENNA (Sondrio)
Si annunciano ancora disagi
per i numerosi frontalieri che,
ogni giorno, da Valtellina e Valchiavenna raggiungono le locali-

ti i commenti negativi sui social,
probabilmente ad opera di alcuni tra i numerosi frontalieri che
ogni giorno passano su quel tratto di arteria chiusa, costringendoli a un lungo giro per raggiungere il posto di lavoro.
I lavoratori, da tempo, sollecitano la realizzazione di un tunnel
che possa evitare il ripetersi del
problema.
La chiusura resterà in vigore almeno sino alle 10 di oggi, in attesa di un nuovo sopralluogo degli esperti per valutare la situazione e il grado di pericolosità.
Sono centinaia i frontalieri della
provincia di Sondrio interessati
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WM-TAGEBUCH AUS CORTINA D'AMPEZZO

Die sichere Variante
icht schon wieder! Nicht
schon wieder ein ähnliches
Anreise- und Wetterchaos wie
vor 2 Jahren! Damals brauchte
ich von Südtirol bis zur Ski-WM
ins schwedische Åre fast 3 Tage.
Daran habe ich mich erinnert, als
ich gestern in der Früh Richtung
Cortina d'Ampezzo startete. Gerade auf der Autobahn in Bozen
Richtung Brixen eingefahren,
kam die Durchsage, dass die
Straße zwischen Toblach und
Cortina d'Ampezzo gesperrt sei –
wegen Lawinengefahr. Weil auch
die Umwegstrecke nach Misurina geschlossen wurde, war guter
Rat teuer. Gröden ist schon seit
einigen Tagen von Klausen aus
nicht zu erreichen, und ob das
Grödner Joch trotz starken

N

von Andreas
Vieider

Schneefalls offen bleiben würde?
Oder es durch das Fleims- und
Fassatal probieren? Aber am Pordoijoch und Falzaregopass
schneite es auch stark. Auch die
Ausweichroute über Sexten, den
Kreuzbergpass nach Comelico
und Santo Stefano di Cadore
schien verwegen. Also doch die
sichere Variante: Umdrehen, auf
der Autobahn runter bis nach
Trient, rein ins Suganer Tal, dann
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Ski alpin – Top-Nationen bei WM

96

103

95

294

2. Schweiz

66

69

60

195

3. Frankreich

45

51

35

131

4. Deutschland

34

35

45

114

5. USA

28

25

34

87

6. Norwegen

23

20

16

59

7. Italien

21

24

26

71

Südórol

12

11

8. Schweden

17

10

21

48

9. Kanada

14

8

7

29

6

6

2

14

1. Österreich

10. Slowenien

-Infograik: APA

9*

32*

nach Feltre, Belluno und von der
anderen Seite hinauf nach Cadore. Nach 246 Kilometern und 3
Stunden war ich am Ziel – bei
strömendem Regen war von einem WM-Glanz in Cortina d'Ampezzo nichts zu sehen. Alles war
versunken im tiefen Matsch. Beeindruckt haben mich die meterhohen Schneewände links und
rechts der Straßen trotzdem. Im
Jänner hat es den 5500-Einwohner-Ort mit Neuschnee regelrecht zugeschüttet. Die Einheimischen reden von 2,5 Metern.
Fakt ist, dass beim Herrichten
der WM-Pisten zahlreiche Lawinen abgingen, Fangzäune vollends zerstört wurden und die
Pistenarbeiter die begonnene
Präparierung mehrmals von
neuem beginnen mussten. Gestern hallten den ganzen Tag
Sprengdetonationen durch die
Luft, zumal es im Startbereich
rund einen halben Meter Neuschnee gab und man kein Risiko
eingehen will. Trotzdem ist fraglich, ob es heute mit der Kombi
der Damen eine Medaillenentscheidung gibt. Zwar wurde gestern schon früh entschieden, zuerst den Slalom und erst dann
den Super-G auszutragen, ob es
soweit auch kommt, bleibt abzuwarten. Zumal die anhaltenden
warmen Temperaturen die ganze
Nacht hindurch wohl verhindern
werden, dass es einen harten Untergrund gibt. Für den morgigen
Super-G-Tag der Damen und
Herren ist gutes Wetter vorhergesagt, der Kombi-Tag der Herren
am Mittwoch droht wieder zur
Wetterlotterie zu werden. Erst ab
Donnerstag soll es typisches Cortina-Wetter mit viel Sonnenschein und großer Kälte geben. ©
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Ciclista morto: «Strada pericolosa»
`La tragedia di sabato sui tornanti del Grappa, conferma le `Indagato il centauro che ha investito Alessio Massaro. Il fratello
insidie. Il sindaco: «Non si può cambiare, serve prudenza» della vittima sul luogo dell’incidente seguendo la traccia del Gps

BORSO DEL GRAPPA
Mentre è attesa per oggi in
Procura a Treviso l’apertura del
fascicolo in merito all’incidente
costato la vita sabato ad Alessio
Massaro, si riapre il dibattito
sulla pericolosità delle strade di
montagna. Il 42enne di Montebelluna è rimasto ucciso nello
scontro frontale tra la sua bicicletta e la moto condotta dal
coetaneo M.P. di Musile di Piave (Venezia) lungo via general
Giardino che , secondo una dinamica che già in troppe occasioni ha macchiato di sangue le
strade del Grappa. Un tema su
cui è tornato lo stesso sindaco
di Borso, Flavio Domenico
Dall’Agnol: «Viviamo una difficile contraddizione, tra l’enorme beneficio dato dal turismo,
dallo sport e dalle meraviglie
naturalistiche che il Grappa offre e la pericolosità dettata

dall’intenso traffico su una stra- che le moltissime splendide cada che –come molte altre– vie- ratteristiche del nostro territorio richiamino appassionati e
ne presa d’assalto».
vengano valorizzate, come puL’APPELLO
re il fatto che la Provincia (geQuella di Dall’Agnol prima store della strada) sia presente
ancora che una disamina e con interventi e monitoraggi.
un’invocazione alla prudenza Pensare però di poter rifare la
da parte di tutti. «Quest’ennesi- strada è impresa ostica e impoma tragedia ci porta a rivivere nente. Trovare una soluzione è
un dolore enorme per una vita arduo, per questo il primo invispezzata –spiega–. A nome di to è di usare sempre la massima
tutta la comunità vanno ai pa- prudenza e attenzione, con quarenti di Alessio Massaro le no- lunque mezzo ci si sposti».
stre più sentite condoglianze.
Quella strada è il principale ac- LE INDAGINI
cesso al Grappa dal lato treviLungo quella strada è stato
giano, ma non possiamo dimenticare che si tratta di un’arteria
creata a inizio Novecento, legata al periodo della guerra, scavata in un costone di roccia.
Dunque è impervia, presenta
punti critici specie a livello delle gallerie, eppure vede per
gran parte dell’anno il transito
di migliaia di persone in auto,
in moto, in bicicletta. Ben venga

IL DRAMMATICO
SCONTRO FRONTALE
HA UCCISO
SUL COLPO IL 42ENNE
INFORMATICO
DI MONTEBELLUNA

Samuele, il fratello maggiore di
Alessio, a riconoscere il corpo
del 42enne prima ancora di ricevere la tremenda notizia.
Non vedendolo rientrare a casa
ne aveva infatti tracciato il Gps
montato sulla bici, stranamente rimasto fermo per ore all’altezza del quarto tornante. L’ipotesi di reato a carico del centauro è di omicidio stradale, per fare completa chiarezza sulle circostanze che hanno portato
all’impatto. La dinamica è stata
ricostruita dalla polizia stradale e stando ai primi accertamenti sembra che lo stesso Massaro, in discesa, possa aver allargato la traiettoria subito prima
di affrontare il quarto tornante
dove in quell’istante transitava
in senso opposto la Benelli del
veneziano, in compagnia di alcuni amici che hanno assistito
impotenti alla tragedia e lanciato l’allarme. Saranno però le indagini a chiarire l’esatto susseguirsi di quei tragici fatti. An-

che per l’ultimo saluto ad Alessio, tecnico informatico al Consorzio di bonifica Piave, sarà necessario attendere. Deve infatti
essere ancora fissato l’eventuale esame autoptico. Il motociclista, rimasto ferito ma non in pericolo di vita, resta sotto osservazione dopo il ricovero a Vicenza. Nel frattempo la scomparsa di Massaro ha suscitato
grande cordoglio sia in paese,
dove viveva dopo essere cresciuto a Trevignano, sia nel
mondo degli appassionati di ciclismo oltre che fra i compagni
di lavoro. Umile, gentile, preciso ma sempre pronto per uno
scherzo o una battuta, così in
azienda viene ricordato: «Arrivavi al lavoro prima ancora
dell’apertura per sistemare i nostri pc e permetterci di lavorare
senza intoppi, sempre con
estrema umiltà e gentilezza.
Non ti dimenticheremo mai».
Serena De Salvador
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA TRAGEDIA Il luogo dell’incidente con la bicicletta della vittima spezzata a metà e la moto sullo sfondo. A destra, Alessio Massaro, 42 anni compiuti l’1 novembre

Fuori di casa
con mazza
e martello:
denunciato
FONTE
Viaggiava a bordo della sua
auto dopo l’entrata in vigore del
coprifuoco il 20enne di Fonte
denunciato e multato dai carabinieri sabato sera dopo essere
incappato in un posto di blocco.
Il ragazzo non aveva una valida
giustificazione per il suo spostamento notturno, ma aveva invece una voluminosa mazza di legno e un martello che hanno attirato l’attenzione dei militari.
Se la mancanza di una ragione
per circolare gli è valsa una multa di 400 euro, il possesso ingiustificato di quei due curiosi oggetti gli è invece costato una
macchia sulla fedina penale.
La disavventura del giovane
castellano è iniziata all’1 di domenica, quando una pattuglia
dei carabinieri di Onè lo ha intercettato nel centro di Fonte.
Alla vista della paletta il ragazzo ha accostato, ma quando gli è
stato chiesto di compilare l’autocertificazione e di spiegare cosa facesse fuori casa dopo le 22,
lui ha saputo fornire solo motivazioni vaghe e poco credibili.
Oltre all’inevitabile sanzione è
anche stato colpito da una denuncia, perché nella sua auto i
militari hanno trovato un martello e una mazza. Anche in quel
caso, quando gli hanno chiesto
a cosa gli servissero, lui non ha
dato alcuna risposta convincente. I due strumenti sono finiti
sotto sequestro e il 20enne è stato denunciato per porto abusivo
di oggetti atti a offendere. Un caso simile era avvenuto venerdì
pomeriggio quando, lungo la
Postioma a Villorba, i carabinieri avevano denunciato un 19enne di Maserada, scoperto con
un coltello e sei grammi di hashsih nell’auto.
Sds
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Precipita sulla Grignetta: escursionista gravissimo
MANDELLO (pb1) Resta alta l’allerta sulle cime
lecchesi, anche alla luce dell’episodio avvenuto domenica 31 gennaio, quando un giovane escursionista, classe 1998, residente in
Brianza, è scivolato lungo un canale nella zona
della Scala del Caminetto Pagani, in Grignetta. Scattato l’allarme, il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Anna di Como con l’elisoccorso e ha riportato un

L:184.756pt A:117pt

serio trauma cranio-facciale.
Sconsigliata dunque qualsiasi salita in quota, anche perché tra lunedì e martedì ci sono
stati parecchi distacchi di neve. Travolto anche
uno dei percorsi più battuti sul quale è stato
rinvenuto un caschetto. Si è pensato subito al
peggio, ma per fortuna il proprietario ha raccontato di stare bene e di aver solo perso il
copricapo di protezione pochi giorni prima.
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Tradito dalla strada

Finisce col furgone nel dirupo
Tragico volo di quaranta metri

IN B

Il dramma in Valcava a Torre de’ Busi: sbandata fatale per un artigiano residente in paese
TORRE DE’ BUSI (Bergamo)
È stato tradito dalla strada di casa Flavio Giuseppe Mazzoleni, un artigiano
di 53 anni che ieri pomeriggio alla guida del suo furgone è precipitato nella
scarpata che dal paese attraversa la
Valcava. Una fine terribile per l’uomo
che ha fatto un volo di una quarantina
di metri, precipitando nel bosco che
in quel tratto di strada ricopre le pendici della montagna. Erano da poco passate le 17 e l’artigiano era da poco uscito dalla sua casa, in località Ca’ Zanelli
una delle frazioni montane del paese,
per raggiungere alla guida del suo furgone il centro abitato che si trova più
in basso. Una percorso che conosceva benissimo, ma che ieri l’ha tradito
nel peggiore dei modi. Giunto in località San Marco il furgoncino ha sbandato ed è finito fuori strada, sfondando
le protezioni e compiendo un salto di
una quarantina di metri prima dello
schianto, devastante, nel dirupo sottostante.
Il corpo di Flavio Giuseppe Mazzoleni
è stato trovato a diversi metri di distanza dal furgone, sbalzato fuori dall’abitacolo quando l’automezzo ha toccato terra per poi finire contro un albero.
A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti che percorrendo la strada
della Valcava hanno notato il guardrail
divelto e hanno subito capito che poteva essere capitato un incidente. Per
esserne certi è stato necessario attendere l’arrivo dei volontari di Vigili del
Fuoco di Valmadrera che hanno illuminato il fondo del dirupo con le loro potenti fotocellule. Solo allora è comparsa la sagoma del furgone, fermo contro una pianta decine di metri più in
basso, celato fino a quel momento da
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Il furgone di Flavio Giuseppe Mazzoleni è stato recuperato dai vigili del fuoco

LA VITTIMA

A perdere la vita
Flavio Giuseppe
Mazzoleni
padroncino
di 53 anni
una coltre di nebbia. Il corpo di Giuseppe Mazzoleni era riverso a terra
senza vita ad alcune decine di metri di
distanza. A confermare il suo decesso
il medico del 112 che si è calato in cordata. Sul posto anche i carabinieri di
Zogno che dovranno cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente. Tra
le ipotesi un malore, che potrebbe
aver colto l’artigiano al volante, oppure una manovra errata dovuta alle pessime condizioni della strada.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Falciò cuoco in scooter e fuggì: «Fu omicidio colposo»
Il Riesame bis:
«Non fu delitto volontario
ma stradale»
BRESCIA
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quale pur confermando il carcere si
era pronunciato per il dolo eventuale.
Ovvero l’automobilista ripartendo,
questa la seconda interpretazione
dell’evento, si sarebbe assunto il rischio della morte di Sandrini, deceduBresc
to nelle ore seguenti in ospedale.
La23/28
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La slitta e i cani di Francesco Raimondi durante un allenamento

La sfida del 32enne varesino e dei suoi husky: dieci giorni di esplorazione solitaria
“Non mi interessa la prestazione fisica, ma il rapporto simbiotico con la natura”

Una slitta e quattro cani
Il viaggio di Francesco
nelle Alpi incontaminate
LA STORIA
FEDERICO TADDIA

U

na mappa, su cui
tracciare rotte mai
sperimentate prima. Una bussola,
per orientarsi tra cime, altopiani e boschi ignoti. E una
tenda, in cui rifugiarsi nella
gelida notte, accoccolato a
Adi, Tulku, Ciuk e Indi, quattro eleganti e orgogliosi husky, fedeli e fidati compagni
di viaggio. Fai della tua vita
una grande avventura quotidiana: ecco il progetto esistenziale di Francesco Raimondi, in arte “Fra Indi”, 32
anni, originario di Varese,

una laurea in storia dell’arte
e da almeno un lustro atipico musher alla ricerca di
una nuova armonia tra uomo, animali e ambiente.
Mettendosi in gioco in suggestive e impegnative imprese, come quella inaugurata oggi: dieci giorni di
esplorazione solitaria - e in
completa autosufficienza tra le vette delle Alpi Orientali. Lui i suoi cani: senza
mete, senza navigatori satellitari, senza alcun supporto
al seguito.
«La mia non vuole essere
un’avventura fine a se stessa, non sono una persona
che vuole oltrepassare i propri limiti, il mio centro non è
la prestazione fisica», spie-

ga. «A me interessa riscoprire il rapporto atavico e simbiotico con i cani e la natura
circostante. Carpirne i tempi, i segnali, le risorse. Percepirne gli insegnamenti e anche i cambiamenti, per mettere ciascuno di noi di fronte all’emergenza climatica». “Jaranga Siberian Husky Team“ è il nome che
Francesco ha scelto per il
proprio affiatato team, ispirandosi alla Jaranga, la tenda tradizionale dalla forma
conica degli indiani Ciukci –
i primi ad avere i cani da slitta - realizzate con pali di legno e ricoperte da una stratificazione di pelli. E da mesi
il gruppo si prepara per questa impresa invernale: gior-

nate di allenamento in altura, su traiettorie improvvisate, neve fresca o piste segnate dal passaggio di qualche
escursionista con le ciaspole o gli sci da alpinismo. Paesaggi spesso vergini e silenziosi, in cui echeggiano il
“Gee”, l’”Haw”, il “Whoa”
gridati con tono secco e perentorio dal musher, comandi dati in una lingua antica
per indirizzare, spronare o
frenare la corsa dei cani.
«Sono imprese che vanno
curate in ogni dettaglio, ma
quello che è essenziale è la
complicità con gli animali.
Anzi, la condivisione! Condivido tutto con loro, 365
giorni all’anno. E durante
l’esplorazione questa siner-

FRANCESCO RAIMONDI
ESPLORATORE

Bisogna curare ogni
dettaglio, ma quello
che è essenziale
è la complicità
con gli animali
gia si amplifica magicamente di più: dormiamo, mangiamo e ci svegliamo insieme. Insieme fatichiamo, insieme godiamo del privilegio di poter vivere quella
parte del pianeta, insieme
sentiamo il bisogno di ripo-

sarsi e insieme ci facciamo
forza l’uno con l’altro».
Desiderio di correre e una
vivace smania di mettere il
naso in luoghi mai visitati:
sembra questo il carattere
comune dei quattro husky,
che con i loro occhi di ghiaccio fissano ogni movimento
del padrone. «Adi è il loro
leader naturale. E’ un cane
piccolo, leggero, ben proporzionato. Fino ad un paio
di anni non avrei mai immaginato potesse maturare così tanto. Ma ha un talento
che gli altri cani non possiedono in maniera così spiccata: mentre corriamo, pensa
e riflette. E sovente compie
anche l’azzardo di prendere
delle decisioni, come scegliere in autonomia la strada più breve da prendete.
Mi scruta di continuo, non
perde mai di vista la situazione, è consapevole di ogni
sua azione». Con un permesso in tasca per poter attraversare le zone rosse dell’Alto Adige e la slitta carica solo con l’indispensabile –
provviste, sacco a pelo, cibo, fornello e tanica d’acqua
per le emergenze - Fra Indi
si affida quindi al proprio
istinto e al fiuto dei suoi cani per assecondare questo irrefrenabile richiamo della
foresta, dove il programma
sarà scandito dal sorgere e
dal tramonto del sole, dal
brutto e dal bel tempo, dalle
soste per riposarsi, dalla sete e dalla fame, dal individuare un angolo riparato in
cui bivaccare. E la mente libera, per annotarsi spunti
di riflessioni, che – una volta tornati – diventano materiali per decine di incontri
che il giovane musher promuove nelle scuole per confrontarsi con i giovani sui temi legati al clima e alla sostenibilità, oltre alle dinamiche del lavoro di gruppo, al
sacrificio, alla caduta e alla
paura. «Ho voluto battezzare questa mia ultima impresa “Alba Imago”, affinché
sia una esplorazione all’insegna della speranza: la speranza è che i sogni non vengano spenti, annullati o azzerati dal periodo che stiamo subendo. Il sogno è il nostro carburante avere un
obiettivo da perseguire è il
motore fondamentale del vivere. Ed è quello che cerco
di dimostrare con la mia slitta nel vagare verso orizzonti
non ancora prestabiliti». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Puntata 6 - Mario Conti

a cura di Marco Calvetti e Isabella Preda

Una galleria di ritratti di persone e personaggi pubblici e privati. Interviste a due mani da dietro le quinte con il palcoscenico
lasciato a chi è disposto a raccontarsi. Una serie di incontri in chiave lecchese (in un'ampia accezione) cadenzata dalle circostanze
e dalle opportunità. Conoscere gli altri torna utile per capire meglio la società e chi ci circonda e magari anche noi stessi

La Patagonia nel cuore
A 77 anni, «Zenin» fa ancora la guida alpina
Le mille avventure di un autentico fuoriclasse

Qui sotto Mario
Conti con i due
nipoti, Alice e
Gabriele (che
oggi hanno rispettivamente
12 e 10 anni).
Alice segue le
orme del nonno
ed è già una
piccola campionessa di arrampicata: lo scorso
anno è arrivata
sesta ai campionati italiani

LECCO (pia) Un fisico asciutto e
scattante, unito a una tecnica e
un’abilità formidabili nello scalare. Questo il ritratto, in due pennellate, di Mario Conti, da tutti
conosciuto come «Zenin», 77 anni
tra qualche giorno. La chiacchierata con lui è un viaggio avventuroso e ricco di aneddoti, che ci
trasporta in un mondo carico di
fascino, con la schiettezza che è
tipica di chi è abituato a vivere
senza fronzoli.
Partiamo dall’attualità: in
questi giorni c’è una sequenza spaventosa di morti in
montagna. Si dice sempre
«erano esperti». E’ vero o sono imprudenti?
«Secondo me adesso la gente è
stufa di stare in casa e ci sono in
giro tantissime persone, in un
momento in cui le condizioni delle montagne sono pericolose: c’è
tanta neve, che si è indurita e
sopra alla quale ne scende di nuova. Questo provoca valanghe e la
gente non è preparata».
Va ancora in montagna?
«Per quest’anno faccio ancora la
guida. Nei periodi più caldi accompagno le persone anche in roccia, senza problemi. Nel periodo
invernale faccio sci alpinismo, ovviamente dove non c’è pericolo».
Ma se una persona domani le
dovesse dire «Accompagnami
in cima al Nibbio», sarebbe
pronto?
«Certo. Anche per le vie più difficili. Le faccio tuttora, senza problemi».
In base alla sua vastissima
esperienza, in montagna ci
vuole più prudenza, bravura o
fortuna?
«La fortuna ci vuole sempre.
Puoi essere la persona più prudente del mondo, ma se ti arriva un
sasso dall’alto all’improvviso non
lo puoi schivare. Certo con il tempo
impari anche molte cose. Io quest’anno festeggio 53 anni da guida
alpina e certamente posso dire che
l’esperienza conta moltissimo».
Facciamo qualche passo indie-

Mario Conti insieme a Reinhold Messner (in alto a sinistra) e con il mitico
Riccardo Cassin (in centro). Qui sotto,
un ritratto nelle sue amatissime montagne

tro. Come è nato l’amore per la
montagna?
«Sono nato a Montalbano e da
giovane lavoravo in una ditta di
minuteria metalliche. Ho fatto
l’esame da portatore a 24 anni, poi
sono andato al Torre con Pino
Negri. Lui faceva il falegname con
suo papà ma da quel giorno abbiamo deciso di vivere di montagna. Ad avvicinarmi a questo
mondo è stato uno dei miei sei
fratelli, Alfredo, che chiamavano
tutti “Zeno” (da lì il mio soprannome “Zenin”). Quando avevo
12-13 anni ho cominciato a seguirlo in montagna, anche se lui
non voleva che arrampicassi perché ero troppo giovane. Mi portavano i suoi amici e a 15 anni
arrampicavo già anche da solo, sulle vie del Nibbio».
Poi l’incontro che le ha cambiato forse la vita...
«Sì, in quegli anni ho conosciuto
Riccardo Cassin. Quando avevo 16
anni sono andato ad arrampicare
con lui e mi ha fatto fare il capocordata. Quando siamo rientrati
mi ha detto di passare a Lecco dal

suo negozio, che avrei trovato un
regalo. Sono andato il giorno dopo
e suo figlio Valentino è andato in
magazzino, portandomi in dono
una corda. Per me è stato un regalo
fenomenale. Poi ho arrampicato
tantissimo con lui, negli ultimi anni
andava in giro praticamente solo
con me».
Può dire che Cassin sia stato il
più grande alpinista di sempre?
«Per me sì. E’ stato il più completo, anche se ne ho conosciuti
davvero tanti, da Messner a Salvaterra, da Annibale Stucchi a
Gigi Alippi... Tutti alpinisti eccezionali».
Tra questi metterebbe anche
Casimiro Ferrari?
«Sicuramente sì. Quello che ha
fatto lui in Patagonia non lo ha fatto
nessuno».
Facciamo le tappe della sua
attività alpinistica.
«La prima scalata importante è
stata nel 1974, la Parete Ovest Cerro
Torre in Patagonia, dove io e Casimiro abbiamo fatto la cordata di
punta. L’anno seguente ero parte

della spedizione nazionale per il
primo tentativo alla Parete Sud Lothse (8.500 metri), quando abbiamo raggiunto i 7.200 metri. Negli
anni seguenti ricordo la prima salita allo Spigolo Nord Nevado Rakuntay, quindi il tentativo alla parete Taulliray e alla parete Sud Nevado Sarapo. Nel 1983 ho fatto parte della spedizione Città di Lecco al
Lothse Shar, nell’88 di quella dei
Ragni allo Spigolo Ovest Cho
You».
Quindi c’è stato un lungo periodo di stop. Come mai?
«Purtroppo mia moglie ha cominciato ad avere problemi di salute e nel 1993 è morta. Mia figlia
Ka tia era ancora adolescente,
quindi mi sono fermato per stare
con lei».
Anche sua moglie era
un’amante della montagna e
maestra di sci. Sua figlia ha
ereditato questo amore?
«Sì, è brava ad arrampicare e
anche a sciare. Tra l’altro ha due
figlie e la maggiore delle due, Alice,
fa le gare di arrampicata: lo scorso
anno è arrivata sesta ai Campionati
italiani!».
Torniamo alle sue imprese.
Quale la più importante?
«Sicuramente quella del Cerro
Torre del 1974: con i mezzi di allora
era difficilissimo. Siamo arrivati in
vetta io e Casimiro Ferrari davanti e
poi con noi Daniele Chiappa e
Pino Negri, che purtroppo sono
scomparsi».
E la volta che ha rischiato di
più?
«Direi senza dubbio nel 1975 alla
Parete Sud del Lothse nella spedizione nazionale diretta da Cassin. Quella volta io e Messner di
notte siamo stati sfiorati da una
valanga: eravamo in due tende diverse e il soffio della valanga è
entrato nella sua tenda, quindi lui
si è trasferito da me. Alla mattina
alle 6 abbiamo sentito un botto e,
usciti dalla tenda, abbiamo visto
passare un’altra valanga. Lo spostamento d’aria ci ha portato via la
tenda e siamo stati quasi travolti
dalla neve. Siamo stati salvati solo
dalla fortuna. Nei giorni seguenti
abbiamo tentato ancora una volta

di salire, spostando il campo base
più in alto, ma anche lì, a 7.600
metri di quota circa, siamo stati
sfiorati da una valanga che ci ha
bloccato le uscite delle tende. In
quel momento abbiamo deciso di
rinunciare, senza arrivare a 8.000
metri».
Ma è mai arrivato a 8.000?
«Sì, nel 1988 a Cho You, con la
spedizione dei Ragni».
Quante volte è stato in Patagonia?
«Diciassette volte, per arrampicare io o per accompagnare alcuni
clienti»
Ci si mantiene bene con questo
lavoro?
«Al mio livello posso dire di sì.
Poi io e Pino Negri siamo stati
fortunati perché abbiamo lavorato
per fare le pareti al San Martino,
dopo la frana del 1969».
Ha arrampicato anche con l’attuale presidente di Confcommercio Antonio Peccati?
«Sì. Lo chiamavamo Briciola, per
il suo fisico esile e le sue abilità. Era
molto bravo. Per un breve periodo
ha lavorato anche con me e Pino
Negri, prima di andare in banca...».
Altri giovani che sono stati suoi
allievi?
«Tantissimi, impossibile ricordarli tutti. Per esempio secondo me
era bravissimo Tono Cassin, figlio
di Riccardo, che arrampica ancora
adesso. Lui era fortissimo anche a
sciare: per anni siamo stati la coppia da battere nello sci alpinismo e
abbiamo vinto diversi rally insieme».
Come mai nel mondo alpinistico lecchese c’è tutta questa
rivalità?
«C’è sempre stata un po’ di invidia. Per esempio quando sono
stati fondati i Gamma è stata una
scelta che non ho condiviso. Secondo me era giusto rimanere e
combattere dall’interno quello che
non andava bene nel gruppo».
Sentire raccontare le sue imprese è davvero incredibile.
Come è cambiato il mondo
dell’alpinismo oggi? Ormai
raggiungere la cima dell’Everest è diventata quasi una gita.
«Il problema è che stiamo rovinando queste montagne. Oggi
chi ha i soldi viene messo in condizione di arrivare fino in cima, per
esempio utilizzando l’ossigeno fin
dai 6.000 metri: così le condizioni
cambiano parecchio, ve lo assicuro
io, che sono arrivato fino a 8.000».
Dopo aver vissuto tutte queste
avventure ha avuto paura del
Covid?
«Paura no, ma sono abituato a
essere prudente. E soprattutto ho
sempre amato stare da solo, quindi
non faccio fatica».
E’ un amante del rischio e
dell’avventura: ci racconta di
quando ha partecipato alla Parigi Dakar?
«Era il 1982 e sono stato invitato
da Carlo Pisati. Ci siamo iscritti
con una Panda, ma purtroppo ci
siamo dovuti ritirare tre tappe prima della fine, perché Pisati si è
infortunato cadendo in una piscina
vuota durante una pausa serale
della corsa».
Per quanti anni pensa di continuare a scalare?
«Questo, dopo 53 anni, sarà il
mio ultimo da guida alpina, non ho
più l’agilità di una volta. Di sicuro
non smetterò di arrampicare, ma
bisogna accettare che gli anni passano».
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La tragedia

L’Himalaya si sta sciogliendo
Il ghiacciaio travolge una diga
India, fango e detriti in un ﬁume causano un’esondazione: decine di morti e molti dispersi
Distrutte due centrali elettriche. È l’eﬀetto del surriscaldamento sulla catena montuosa
chennai — È piena mattina sull’Himalaya quando tonnellate di ghiaccio si staccano dal ghiacciaio della
seconda vetta più alta dell’India,
Nanda Devi, la “Divinità che regala
la beatitudine”, e crollano nel fiume
Dhauliganga, trascinando a valle
pezzi di montagna. Il fiume esplode
e da esso nasce quello che appare come un drago di ghiaccio e detriti
che guizza verso il villaggio di Raini,
nel comune di Chamoli, 500 km a
nord di Delhi, spaccando e divorando tutto quello che trova. La diga
della centrale elettrica di Rishiganga si spezza come un biscotto.
Siamo nello stato dell’Uttarakhand, che significa “la Terra degli
dei”. Ma questa domenica la dea
non regala beatitudine, ma solo distruzione e morte creati da questo
tsunami dell’Himalaya figlio del riscaldamento globale. I livelli del fiume si alzano di un metro, le zone fluviali entrano in allerta. Ma non c’è
tempo di salvare le dozzine di vite ingoiate dall’alluvione lampo che ha
distrutto due centrali idroelettri-

k Come il Vajont

Il 9 ottobre 1963, il monte Toc
franò nel bacino della diga del
Vajont: l’onda provocò
un’inondazione e 2.018 morti

che. Ci sono almeno 150 dispersi,
operai sepolti in un tunnel. Con tutta probabilità nessuno è sopravvissuto. «È stato tutto troppo veloce,
impossibile allertare la popolazione. Ho avuto la sensazione che non
mi sarei salvato neanche io», racconta Sanjay Singh Rana, dal villaggio
di Raini.
Ondate su ondate di polvere, sassi
e tanta acqua arrabbiata hanno arato un solco in questa valle himalayana, nei fiumi che nutrono il sacro
Gange. Lo stato di allerta è arrivato
fino ad Hardiwar, dove in queste settimane si stanno radunando milioni
di fedeli indù nel ritrovo del Kumbh
Mela. È un dejà vu delle alluvioni
che colpirono l’Uttarakhand nel

Diga Rishiganga
sul fiume Rishiganga

Ghiacciaio
Nanda Nevi

Chamoli

CINA
Uttarakhand
CINA
INDIA

INDIA

Mar
Arabico

SRI LANKA

La superficie di
ghiaccio si assottiglia
di 45 cm all’anno:
otto miliardi di
tonnellate di acqua

2013, quando piogge incessanti causarono frane, sbriciolando villaggi e
uccidendo migliaia di persone.
Il primo ministro Narendra Modi
su Twitter dice che «la nazione prega per la salvezza di tutte le persone
coinvolte nel disastro». Le famiglie
delle vittime avranno l’equivalente
di 2.500 euro come risarcimento. Il
ministro degli Interni Amit Shah fa
evacuare i centri abitati e annuncia
uno spiegamento di mezzi e di uomini. Nei cieli decollano gli elicotteri
per le ricognizioni, mentre 200
agenti della polizia Indo-tibetana
perlustrano il terreno. Ma c’è poco
da fare, il disastro è stato rapidissimo, letale e, purtroppo, prevedibile.
Il riscaldamento globale si sta
mangiando i ghiacciai himalayani,
mettendo a rischio centinaia di milioni di persone che vivono lungo i
fiumi che sgorgano da queste cime.
Lo dice uno studio pubblicato su
Science Advances nel 2019, basandosi su quaranta anni di fotografie satellitari. I ghiacciai hanno perso 45
cm l’anno dal 2000, a ritmo molto

più celere dei precedenti 25 anni,
con una perdita di otto miliardi di
tonnellate d’acqua all’anno. Immaginate 3,2 milioni di piscine olimpioniche che scompaiono dalle torri di
ghiaccio dell’Asia, che dovrebbero
essere una garanzia contro la siccità. Secondo il Centro internazionale
per lo sviluppo integrato della montagna, l’Himalaya potrebbe perdere
un terzo del suo ghiaccio entro la fine del secolo, anche se il mondo riuscisse nel suo obiettivo più ambizioso di far sì che le temperature globali aumentino solo di 1,5 gradi oltre i
livelli preindustriali.
Come si manifesta questa scomparsa dei ghiacciai? Lentamente,
un’estate alla volta. Ma anche con accelerazioni disastrose come quella
che domenica mattina ha visto la
montagna scrollarsi di dosso tonnellate di detriti e insegnare agli umani
che possono fare tutti i progetti che
vogliono, ma la natura segue le sue
regole e quando si alterano i suoi
equilibri, la fa pagare cara.
— Ca.Pi ©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Concordo con chi dice che quel
che sta accadendo ai ghiacciai è
come nel gioco jenga: negli anni
togli un pezzo dopo l’altro, ma la
torre sta ancora su. Quando però
togli quello giusto, allora tutto cade. Quello dell’Himalaya era uno
di quei pezzi e purtroppo ne perderemo sempre di più». Renato
Colucci, glaciologo del Cnr Istituto di Scienze Polari, è chiarissimo
sulla condizione dei ghiacciai del
mondo. «Ormai è tardi, vanno verso una direzione irreversibile.
Quello che possiamo fare è monitorarli e prepararci».
Dovremmo aspettarci altre
tragedie del genere?
«Sì, con sempre più frequenza. Ne
sono già successe tante, anche in
Himalaya, dove alcuni ghiacciai
hanno ceduto, solo che per fortuna
non hanno fatto vittime.
Purtroppo questa volta invece è
stato fatale. Dobbiamo prepararci:
altri cadranno, ma possiamo
cercare di prevedere e adattarci».
Serve più monitoraggio sullo
stato dei ghiacciai?
«In certe zone del mondo, come
Alpi italiane o svizzere, le
L’esperto
Renato Colucci
glaciologo
del Cnr Istituto
di Scienze Polari

situazioni di rischio sono
attentamente monitorate.
Laddove questo non avviene,
quando un ghiacciaio viene giù
spesso non si è preparati, come in
India. Anche se nessuno vuole
ammetterlo certi ghiacciai e vicini
villaggi del mondo vengono
considerati di serie B.
Probabilmente con un forte
monitoraggio, tragedie come
questa sarebbero evitabili».
Quali nel mondo dovrebbero
preoccuparci maggiormente?
«Non tutti ghiacciai sono uguali.
Alcuni, come la Marmolada,
scompariranno presto, ma
potrebbero sciogliersi senza
ripercussioni dirette sull’uomo.
Invece sono tutti a rischio quelli
dell’Himalaya, le Ande cilene e
peruviane, del Nord America. Però
per l’intera comunità globale
preoccupano soprattutto i
ghiacciai dell’Antartide. Come lo
scioglimento della porzione West
antartic ice sheet, che ormai è già
in un processo irreversibile e si
teme innescherà un volume
d’acqua in grado di alzare il livello
del mare di 3 metri in un secolo».
Non possiamo fermare lo
scioglimento. Possiamo però
prevenirlo?
«Il clima è cambiato così
rapidamente che i ghiacciai non
hanno avuto tempo di adattare le
loro dimensioni al nuovo clima.
Sono come un cubetto di ghiaccio
tirato fuori e messo sul bancone
della cucina. Quello che possiamo
fare sono azioni di adattamento e
mitigazione, studiare le situazioni
di rischio, ma anche prepararci ad
abbandonare certe zone dove
potrebbero impattare».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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2013, quando piogge incessanti causarono frane, sbriciolando villaggi e
uccidendo migliaia di persone.
Il primo ministro Narendra Modi
su Twitter dice che «la nazione prega per la salvezza di tutte le persone
coinvolte nel disastro». Le famiglie
delle vittime avranno l’equivalente
di 2.500 euro come risarcimento. Il
ministro degli Interni Amit Shah fa
evacuare i centri abitati e annuncia
uno spiegamento di mezzi e di uomini. Nei cieli decollano gli elicotteri
per le ricognizioni, mentre 200
agenti della polizia Indo-tibetana
perlustrano il terreno. Ma c’è poco
da fare, il disastro è stato rapidissimo, letale e, purtroppo, prevedibile.
Il riscaldamento globale si sta
mangiando i ghiacciai himalayani,
mettendo a rischio centinaia di milioni di persone che vivono lungo i
fiumi che sgorgano da queste cime.
Lo dice uno studio pubblicato su
Science Advances nel 2019, basandosi su quaranta anni di fotografie satellitari. I ghiacciai hanno perso 45
cm l’anno dal 2000, a ritmo molto

più celere dei precedenti 25 anni,
con una perdita di otto miliardi di
tonnellate d’acqua all’anno. Immaginate 3,2 milioni di piscine olimpioniche che scompaiono dalle torri di
ghiaccio dell’Asia, che dovrebbero
essere una garanzia contro la siccità. Secondo il Centro internazionale
per lo sviluppo integrato della montagna, l’Himalaya potrebbe perdere
un terzo del suo ghiaccio entro la fine del secolo, anche se il mondo riuscisse nel suo obiettivo più ambizioso di far sì che le temperature globali aumentino solo di 1,5 gradi oltre i
livelli preindustriali.
Come si manifesta questa scomparsa dei ghiacciai? Lentamente,
un’estate alla volta. Ma anche con accelerazioni disastrose come quella
che domenica mattina ha visto la
montagna scrollarsi di dosso tonnellate di detriti e insegnare agli umani
che possono fare tutti i progetti che
vogliono, ma la natura segue le sue
regole e quando si alterano i suoi
equilibri, la fa pagare cara.
— Ca.Pi ©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Concordo con chi dice che quel
che sta accadendo ai ghiacciai è
come nel gioco jenga: negli anni
togli un pezzo dopo l’altro, ma la
torre sta ancora su. Quando però
togli quello giusto, allora tutto cade. Quello dell’Himalaya era uno
di quei pezzi e purtroppo ne perderemo sempre di più». Renato
Colucci, glaciologo del Cnr Istituto di Scienze Polari, è chiarissimo
sulla condizione dei ghiacciai del
mondo. «Ormai è tardi, vanno verso una direzione irreversibile.
Quello che possiamo fare è monitorarli e prepararci».
Dovremmo aspettarci altre
tragedie del genere?
«Sì, con sempre più frequenza. Ne
sono già successe tante, anche in
Himalaya, dove alcuni ghiacciai
hanno ceduto, solo che per fortuna
non hanno fatto vittime.
Purtroppo questa volta invece è
stato fatale. Dobbiamo prepararci:
altri cadranno, ma possiamo
cercare di prevedere e adattarci».
Serve più monitoraggio sullo
stato dei ghiacciai?
«In certe zone del mondo, come
Alpi italiane o svizzere, le
L’esperto
Renato Colucci
glaciologo
del Cnr Istituto
di Scienze Polari

situazioni di rischio sono
attentamente monitorate.
Laddove questo non avviene,
quando un ghiacciaio viene giù
spesso non si è preparati, come in
India. Anche se nessuno vuole
ammetterlo certi ghiacciai e vicini
villaggi del mondo vengono
considerati di serie B.
Probabilmente con un forte
monitoraggio, tragedie come
questa sarebbero evitabili».
Quali nel mondo dovrebbero
preoccuparci maggiormente?
«Non tutti ghiacciai sono uguali.
Alcuni, come la Marmolada,
scompariranno presto, ma
potrebbero sciogliersi senza
ripercussioni dirette sull’uomo.
Invece sono tutti a rischio quelli
dell’Himalaya, le Ande cilene e
peruviane, del Nord America. Però
per l’intera comunità globale
preoccupano soprattutto i
ghiacciai dell’Antartide. Come lo
scioglimento della porzione West
antartic ice sheet, che ormai è già
in un processo irreversibile e si
teme innescherà un volume
d’acqua in grado di alzare il livello
del mare di 3 metri in un secolo».
Non possiamo fermare lo
scioglimento. Possiamo però
prevenirlo?
«Il clima è cambiato così
rapidamente che i ghiacciai non
hanno avuto tempo di adattare le
loro dimensioni al nuovo clima.
Sono come un cubetto di ghiaccio
tirato fuori e messo sul bancone
della cucina. Quello che possiamo
fare sono azioni di adattamento e
mitigazione, studiare le situazioni
di rischio, ma anche prepararci ad
abbandonare certe zone dove
potrebbero impattare».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Himalaya, cede il ghiacciaio
esondano i fiumi a valle
La tragedia come nel Vajont
LA TRAGEDIA
Un enorme blocco di ghiaccio che
si è staccato improvvisamente dalla montagna e ha travolto una diga, provocando un’inondazione
che ha trascinato via uomini, abitazioni e tutto ciò che ha impattato
nel distretto indiano di Chamoli.
Lo spaventoso incidente che ricorda quello del Vajont è avvenuto ieri mattina nello stato di Uttarakhand, nel nord dell’India, al confine con il Nepal e la regione cinese
del Tibet. I corpi senza vita già recuperati sono alcune decine, ma i
dispersi sarebbero centinaia, e la
lontananza dell’area dal centro del
paese rende difficile i soccorsi.

INTERVENTO DELL’ESERCITO
Decine i villaggi evacuati nell’area,
mentre nel tentativo di salvare il
maggior numero di vite si è fatto
affidamento soprattutto sull’esercito, spedito nell’area con gli elicotteri. L’impatto dell’inondazione è
stato tale che un altro stato indiano – il confinante Uttar Pradesh –
ha proclamato la massima allerta
nel timore di esondazioni dei suoi
fiumi. Il primo ministro indiano
ha fatto sapere che sta seguendo
con attenzione gli sviluppi del disastro. «L’intera nazione prega per la
salvezza delle persone presenti
nell’area», ha scritto su Twitter Na-

rendra Modi subito dopo aver interpellato i ministri competenti.
«L’inondazione ci ha raggiunti
troppo velocemente – ha raccontato un testimone all’agenzia “Reuters” -: non c’è stato il tempo di allertare la popolazione. Ho avuto
anch’io paura di essere spazzato
via». Tra le vittime del disastro ci
sarebbero soprattutto operai e tecnici che stavano lavorando a due
progetti idroelettrici, lo “NTPC’s
Tapovan-Vishnugad” e il “Rishi
Ganga Hydel Project”, entrambi
andati parzialmente distrutti. Il capo della polizia locale ha fatto sapere che tra gli uomini che stava-

no lavorando al progetto “Rishi
Ganga” almeno 50 sono rimasti
uccisi. In tanti sono rimasti intrappolati nei tunnel nei quali stavano
operando, seppelliti da una massa
di fango e detriti alta diversi metri.
Altri sarà difficile recuperarli, perché la violenza della piena li può
aver trascinati lontanissimo rispetto alle postazioni dove stavano
operando. Il disastro indiano ricorda quello del 9 ottobre 1963, quando una frana del Monte Toc travolse il bacino idroelettrico artificiale
del torrente Vajont (tra il Veneto e
il Friuli-Venezia Giulia) facendo
tracimare l’acqua dell’omonima

diga, che uccise 2.018 persone nel
fondovalle, in uno dei disastri più
letali (ed evitabili) della storia italiana. Proprio come quella nel Vajont infatti, la diga di Uttarakhand
sorgeva in un territorio ad elevato
rischio idrogeologico, una vera e
propria bomba a orologeria. L’ex
ministra per le risorse idriche
Uma Bharti (dello stesso partito
del premier Modi) da tempo ne
aveva denunciato la pericolosità.
«Quando ero al governo avevo sottolineato che quella dell’Himalaya
è un’area molto delicata e che
quindi gli impianti idroelettrici
non dovrebbero essere costruiti
sul Gange e sui suoi principali affluenti», ha ricordato ieri via Twitter l’ex ministra. Nella regione Himalayana ci sono circa 8.000 laghi
ghiacciati, dei quali 200 sono classificati come “pericolosi”. Pericolosi perché – come rilevato da commissioni di esperti nominate dallo
stesso governo indiano - il “riscaldamento globale”, cioè l’aumento
della temperatura in tutto il pianeta (rispetto ai livelli pre-industriali) che causa, tra l’altro, lo scioglimento dei ghiacciai dall’Antartide
all’Himalaya, sulla catena dove
sorgono i picchi montuosi più alti
del mondo può far precipitare a
valle enormi blocchi di ghiaccio e
acqua. «È molto probabile che la
causa sia il riscaldamento globale,
perché è scesa giù a valle una gran
quantità di sedimento», ha confermato DP Dobhal, glaciologo del
Wadia Institute of Himalyan Geology. L’area non è nuova a disastri
simili. Nel 2013 le inondazioni provocate da piogge monsoniche particolarmente abbondanti causarono quello che è passato alla storia
come lo “Tsunami dell’Himalaya”,
che uccise circa 6.000 persone.
Michelangelo Cocco
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