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L’ANNIVERSARIO • I 100 ANNI DEL CAI BOLZANO/4

• Per decenni in montagna i soccorsi erano così: a piedi trasportando in feriti in una pesante barella metallica

• Il Cnsas in una foto storica con un elicottero militare, al centro c'è Giorgio Gajer

I volontari del soccorso
Gajer: aiutare gli altri
ed educare alla montagna
Il presidente del Cnsas. La storia del soccorso alpino in Alto Adige e sulle Dolomiti

FABIO ZAMBONI
BOLZANO. «Aiutare

gli altri perché gli altri siamo noi»: così
Giorgio Gajer sintetizza il senso
del suo impegno come presidente del Soccorso Alpino del Cai di
Bolzano. Puro volontariato, ma
un impegno a tempo pieno, e
pieno di responsabilità. Un ruolo che l’ex direttore tecnico della Fiera di Bolzano, 66 anni, tre
medaglie prestigiose al petto ovvero il titolo di Cavaliere attribuitogli da Mattarella in ottobre, il titolo di Maestro del Lavoro e la Medaglia della Città di
Bolzano - ha assunto quattro anni or sono, alla scomparsa del
suo predecessore Lorenzo Zampatti. Una storia che merita una
puntata del nostro racconto domenicale sui cento anni del Cai
Bolzano. Del resto, tutti i presidenti del Soccorso alpino sono
usciti dalla sezione bolzanina
del Cai: Ariele Marangoni, poi il
generale Donà, Guerrino Sacchin, e infine Lorenzo Zampatti.
Ma dove nasce la passione di
Gajer per la montagna?
Risale ai tempi della naia: proprio Lorenzo Zampatti era il
mio sottotenente a San Candido, dove con gli Alpini feci il corso di sci e di roccia, poi sempre
all’ombra di Zampatti che era
anche guida alpina mi avvicinai
all’alpinismo e incominciai ad
arrampicare. Quando lui assunse la presidenza del Soccorso, oltre trent’anni or sono, mi chiese di entrare nel direttivo.

• Esercitazione del Cnsas assieme all’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites

Il legame con il Cai Bolzano?
Beh, la sede del Soccorso era
proprio nella sede del Cai, quindi sono sempre stato vicino anche al Club Alpino. Sono iscritto
dalla fine degli anni Settanta, da
quando entrai a lavorare in Fiera a fianco del ragionier De Polo
che era il contabile della Sezione
bolzanina. Da giovane non ero
socio, ma mio figlio l’ho iscritto
appena nato.
Il ruolo del Soccorso Alpino
non è soltanto quello di recuperare escursionisti in difficoltà.
È proprio così: a monte c’è tutto
un lavoro di informazione e di
prevenzione. Soprattutto in
una stagione “strana” come
questa, nella quale al problema
di dover entrare in azione con

tutte le disposizioni di sicurezza
anti-Covid dobbiamo aggiungere quello di fronteggiare un ambiente rischioso, dopo le abbondanti nevicate e con il boom dello scialpinismo dovuto alla chiusura degli impianti. Proprio in
questo periodo abbiamo dovuto
divulgare un pressante appello
alla massima sicurezza. Il consiglio principale è quello di frequentare dei corsi di scialpinismo oppure di affidarsi a una
guida alpina. Non basta l’attrezzatura tecnica adeguata: ci vuole la testa. Bisogna conoscere i
propri limiti e saper rinunciare.
Ma i giovani di oggi sono più informati e responsabili?
Dovrebbero. Proprio assieme al
Cai abbiamo organizzato delle

• Giorgio Gajer (Cnsas Alto Adige)

giornate informative nelle scuole, offrendo anche la possibilità
di partecipare ai nostri corsi, di
diventare volontari o anche solo di frequentare la montagna in
sicurezza.
L’Alto Adige è l’unica regione
italiana dove operano due associazioni impegnate nel soccorso alpino anziché una: il Cnsas
legato al Cai e il Bergrettungsdienst legato all’Alpenverein.
Ma a differenza di molti altri settori, qui c’è una preziosa collaborazione ad ogni livello. Ci sono quattro realtà – Bolzano, Merano, Bressanone e Vipiteno –
dove siamo presenti assieme e
altre cinquanta stazioni in cui ci
siamo spartiti il territorio, noi
con settecento volontari, loro

con un migliaio. E siamo assolutamente complementari. Una
collaborazione esemplare, che
dovrebbe essere di esempio per
altri settori di questa provincia.
Del resto i valori che ci muovono e ci spingono a far parte del
soccorso alpino sono l’altruismo, la passione, la generosità,
il rispetto. Siamo una famiglia
speciale.
Giorgio Gajer coordina dunque
quasi settecento volontari.
Sono tanti, perché il territorio
lo richiede, con tutte le sue valli
isolate e lontane dal capoluogo e
dai centri operativi. Servono
tanti volontari, coordinati da
istruttori/guide alpine che sono
gli unici professionisti stipendiati. Ogni anno portiamo a termine circa 1500 interventi.
Montagna ma anche speleologia, con una sezione specializzata che ha sede a Bronzolo. Fino a
qualche anno fa il mio, oltre che
direttivo, era un ruolo anche
operativo, ora sovrintendo a
tutte le esercitazioni e con il vice e il consiglio direttivo coordino l’attività della Scuola di soccorso alpino, dei sanitari, dei reparti cinofili. Dobbiamo essere
molto reattivi: con la pandemia, ad esempio, abbiamo dovuto creare delle linee-guida
operative molto severe, non è
stato facile.
Gli stimoli non mancano, insomma.
Beh, io vivo questo secondo lavoro, ora che sono pensionato,
con una passione che mi deriva
anche dal considerare che il Soccorso Alpino è nato con me nel
1954, quindi un segno del destino, e che richiede un’attenzione costante, per una continua
evoluzione tecnica e organizzativa.
Come non bastasse la responsabilità del Soccorso Alpino,
Gajer è anche rappresentante
del Comune di Bolzano e del
Cai nel Consiglio direttivo del
Filmfestival della Montagna di
Trento e vicepresidente dell’Elisoccorso provinciale Heli. Anche grazie al suo ruolo e alla
sua passione per la montagna
in questi decenni ha conosciuto gli alpinisti più famosi, diventando amico di personaggi
“storici” come Abram, Cassin,
Stenico, Kammerlander, Moro,
Maestri…

È stato un grande onore, anche
se l’ultimo onore è stato quello,
doloroso, di essere fra i pochi invitati al funerale di Cesare Maestri, pochi giorni fa a Madonna
di Campiglio. Con lui avevo un
rapporto di amicizia decennale
anche grazie alla Fiera del Tempo Libero, dove avevo ideato
una Salone dedicato alla Montagna in cui ospitavo i grandi protagonisti dell’arrampicata. E il
mio amico Cesare ci veniva spesso.

PUNTI CHIAVE

I primordi:
si partì nel 1926
al Cai Merano
• Fu la sezione Cai di Merano
nel 1926 ad organizzare per
prima un servizio di pronto
soccorso alpino definito allora
“la più funzionale organizzazione delle Dolomiti orientali”.
Nel ’53 fu costituito un Comitato di Soccorso Alpino tra CAI e
AVS, nel 1954 fu ufficialmentefondata la CISA-IKAR con sfilata ed esercitazioni. Il primo
presidente Ariele Marangoni,
assieme a Fritz Reinstadler, fu
anche il pioniere in Italia
dell’introduzione delle unità
cinofile per il soccorso alpino:
nel ’60 fu organizzato a Solda,
sull’esempio svizzero, il primo
corso per cani da valanga. Nel
’64 fu istituita a Solda la Scuola di addestramento cani da
valanga di don Joseph Hurton.

• La grande passione
«Con gli Alpini feci
il corso di sci e di roccia
Lì incontrai Zampatti»
• Settecento volontari
Giorgio Gajer li coordina
Ogni anno si effettuano
circa 1500 interventi
• Cai e Alpenverein
Nel soccorso alpino
collaboriamo in
maniera molto preziosa
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«Scelta azzeccata».
«Questo elicottero d'emergenza è anche di grande importanza per la centrale d'emergenza
provinciale, perché con tre elicotteri si creavano spesso degli
intasamenti, soprattutto nelle
ore di punta», riassume Marc
Kaufmann, direttore del Servizio di Urgenza ed Emergenza
Medica, nonché direttore medico dell'associazione Heli. Ivo
Bonamico, il direttore del sodalizio, chiosa: «Il primo dei tre
anni della fase di sperimentazione è archiviato. Dobbiamo
vedere come continuerà il periodo di test. Finora, la decisione di mettere in funzione il Pelikan 3 si è rivelata decisamente vincente. Il feedback positivo dimostra che la Provincia,
l’Azienda sanitaria e noi come
associazione abbiamo avuto ragione». Bomanico fa un passaggio anche sui costi: «Nonostante il servizio aggiuntivo, si
è in linea con la media internazionale».
• Il velivolo Pelikan 3 gestito dall’associazione Heli-Elisoccorso Alto Adige (foto whatchnow_suedtirol)

Un anno di Pelikan 3
Da Lasa 462 interventi
Soccorso. Primo bilancio della sperimentazione triennale del quarto elicottero di emergenza
in provincia, basato in Alta Venosta. Heli: «Ridotti i tempi fra allarme e arrivo sul posto»
LASA. Un anno fa entrava in ser-

vizio a Lasa il Pelikan 3, il quarto elicottero di emergenza
dell'Alto Adige. Ha prestato
servizio per otto mesi su dodici
nel primo dei tre anni di sperimentazione. Nella parentesi
considerata, il velivolo è decollato per 462 interventi. «Anche se il Pelikan 3 è un progetto
in corso, l’attivazione dell'elicottero di emergenza giallo ha
già dimostrato la sua utilità»,
evidenzia una nota dell'associazione Heli – Elisoccorso Alto
Adige che lo gestisce.
Afflussi turistici contenuti.
Sono numeri importanti, malgrado da leggere pure questi -

I NUMERI

4
elicotteri
• In provincia operano quattro
elicotteri di soccorso: il Pelikan 1
(decolla a Bolzano), il Pelikan 2
(Bressanone), il Pelikan 3 (Lasa),
l’Aiut Alpin Dolomites (Pontives)

8
mesi

come ormai tutto - con il filtro
degli effetti del coronavirus
sulle attività. Il Covid ha infatti
limitato in modo notevole il turismo, e al di là della contenuta
presenza di ospiti, gli stessi altoatesini hanno dovuto ridurre le attività ricreative. Negli
otto mesi della sua disponibilità operativa, il Pelikan 3 può
vantare un totale di 17.770 minuti di volo e ha trasportato
436 pazienti. Il velivolo di soccorso è utilizzato principalmente nella parte occidentale
del territorio provinciale e in
Val Venosta.

• Nel suo primo anno il Pelikan 3

è stato in servizio otto mesi,
rimanendo in volo 17.770 minuti

Tempi ridotti.
«Per molto tempo si è discusso

sull’attivazione di un elicottero d'emergenza in Val Venosta», osserva Georg Rammlmair, presidente di Heli – Elisoccorso Alto Adige. «Tutti
sappiamo che le cose buone richiedono tempo, e questo passo è stato attentamente considerato. E pure la decisione di
collocare il Pelikan 3 a Lasa è
stata azzeccata». Per Rammlmair, l’introduzione del servizio è riuscito anche a migliorare «in modo sostenibile» la catena di salvataggio in Val Venosta, soprattutto nella parte alta, riducendo in modo sostanziale i tempi fra l'allarme alla
centrale e l'arrivo dell'elicottero sul luogo in cui è richiesto.

I periodi di servizio.
Nel 2020 il Pelikan 3 ha volato
dall'inizio di febbraio alla fine
di aprile, poi dall'inizio di giugno all'inizio di ottobre e dalla
fine di novembre il servizio è ripartito per proseguire fino
all'aprile dell'anno successivo.
L'elicottero di emergenza è in
servizio dall'alba al tramonto.
Nel frattempo, la base dell’elicottero in Alta Venosta, che si
trova sul terreno della ditta
Hoppe, è stata abilitata anche
al volo notturno.
Quattro velivoli.
Il Pelikan 3 è di stanza a Lasa in
Alta Venosta. I suoi “fratelli
maggiori”, nel senso di anzianità di servizio, decollano rispettivamente da Bolzano (Pelikan 1) e Bressanone (Pelikan
2). Da Pontives in Val Gardena
si alza in volo (servizio stagionale) il mezzo dell’Aiut Alpin
Dolomites.
L'associazione Heli è stata
fondata ufficialmente nel 2010
e gestisce il servizio di elisoccorso in Alto Adige su incarico
della giunta provinciale di Bolzano. Del sodalizio fanno parte
l'Alpenverein Südtirol, il Cai,
la Croce Bianca, il soccorso alpino dell’Avs, il soccorso alpino e Speleologico Alto Adige
Cnsas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dal monte Brento cadono grosse masse di neve lungo le pareti verticali
Il monte Brento sta scaricando in
questi giorni numerosi blocchi di
neve accumulata nei canaloni.
Diverse le segnalazioni di allarme
per apparenti frane sono arrivate al
Soccorso alpino sia venerdì sia ieri.
Coordinata dal responsabile Danilo
Morandi, una squadra è uscita in
perlustrazione venerdì attorno alle
12 per verificare la segnalazione, si è

aggiunto poi anche un elicottero e i
vigili del fuoco di Dro. Il sopralluogo
è servito per confermare ciò che si
pensava: si tratta effettivamente di
grandi masse di neve che si sono
accumulate in queste settimane
invernali per via delle abbondanti
precipitazioni e che cadono lungo le
pareti verticali. «La neve si
accumula nei canali e col caldo

quella parte che fa da tappo cede e
cadono grosse masse nevose miste
a qualche ramo e fogliame», ha
spiegato Morandi. Anche ieri alle 15
un’altra segnalazione ai vigili del
fuoco. Sul monte Brento in questi
giorni è caduto oltre un metro di
neve e per quello che riguarda le
ultime annate è sicuramente un
record.

ordellino, ora indaga la Forestale
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Sicurezza in montagna:
corso di addestramento
per 11 tenenti forestali
AURONZO

Undici tenenti del ruolo forestale hanno tenuto ad Auronzo, dal primo al 5 febbraio,
un corso di addestramento alpino concentrato attorno al
tema della sicurezza in montagna. Quattro donne e sette
uomini provenienti da Roma
sono stati ospiti del distaccamento auronzano del centro
Carabinieri addestramento

alpino, sotto la supervisione
del colonnello Antonio Menga, direttore del corso che si
è avvalso del supporto del tenente colonnello Vincenzo
Romeo, esperto Meteomont.
Cinque giorni impegnativi, trascorsi in ambiente montano per comprendere da vicino rischi e pericoli strettamente legati ad un contesto
caratterizzato da un forte innevamento come quello dei

Foto di gruppo dei partecipanti al corso dell’Arma sulla sicurezza in montagna

giorni scorsi. Numerose le
materia trattate, dall’autosoccorso in valanga con l’ausilio di Artva, pala e sonda, al
soccorso organizzato passando per la meteorologia generale alpina ed i rilievi meteo-

nivometrici tipici del servizio
Meteomont. Un ciclo addestrativo particolarmente intenso, nell’ambito del quale
il maggiore Alberto Veronese, comandante del distaccamento di Auronzo del centro

Carabinieri. ha ritenuto fondamentale organizzare, con
il coinvolgimento della locale stazione del soccorso alpino, una serata dedicata al tema della sicurezza in montagna nel territorio di Auronzo

e Misurina e, più in generale,
nel comprensorio delle Tre
Cime. Il corso si è tenuto alla
presenza del sindaco di Auronzo, Tatiana Pais Becher,
che nella circostanza ha sottolineato l’eccellenza delle attività addestrative svolte dal
centro, sugellando la vicinanza di tutta la comunità montana all’Arma dei Carabinieri
per l’importante servizio svolto da sempre sul territorio. Il
distaccamento dei Carabinieri di Auronzo rappresenta un
polo specialistico per la formazione del personale non
solo nel delicato settore Meteomont ma anche per ogni
altra attività operativa connessa al servizio in ambiente
montano. —
DIERRE
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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•
lungolago

SANZENO DIMONTAGNA. VicinoalChierego

Scialpinistaferito
Gli danno una mano
settesoccorritori
L’elicotterononè riuscito
adatterrareper le nubi
bassecosìè intervenuto
ilSoccorsoAlpino

riabbiamo
sinchi
niente
Brenzoc'è
nelle
il
-

Brutta caduta ieri alle 12 per
uno scialpinista che si stava
esercitando con lo snowboard sui pendii del Baldo
sotto Cima Costabella, a duecento metri dal rifugio Chierego. Per il violento impatto,
A.B., 56 anni, di Arcugnano
in provincia di Vicenza, ha subito una lussazione alla spalla. Il forte dolore non gli ha
consentito di muoversi, così
sono stati chiamati i soccorsi.
Ad essere allertata è stata la
centrale del Suem. L'elicottero di Verona Emergenza non
è potuto però intervenire: le
nubi basse Prada non gli hanno consentito di raggiungere
l’infortunato. Così è dovuta
intervenire una squadra del
Soccorso alpino di Verona.
Sono arrivati sette soccorritori: quattro, tra i quali un medico, per pura coincidenza,
stavano effettuando un'esercitazione a Novezzina e si sono precipitati verso l'altro versante del Baldo per raggiungere l'infortunato. Da Caprino sono arrivati invece altri

Lazona dell’intervento

due soccorritori del Soccorso
Alpino, saliti con sci e pelli di
foca, mentre il settimo volontario è arrivato da Verona trasportando un quad. Probabilmente anche a causa delle neve fradicia e instabile lo sportivo, che era con la compagna
e due amici, è caduto.
Provvidenziale la presenza
del medico del Soccorso Alpino riuscito a ricollocare in sede la spalla sinistra del ferito,
uscita a causa del colpo subito. L'uomo, è stato assistito
anche da Matteo Calzà, gestore del Chierego. La squadra
ha condotto l’uomo a Prada
da dove si è allontanato con i
suoi mezzi. EM. ZAN.

Pagina 10/58

Data: 07/02/2021 | Pagina: 2
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

I carabinieri Da tutta Italia

AL LAVORO I carabinieri

«La competenza degli sciatori
per garantire la sicurezza»

i Mondiali di sci alpino di Cortina ci sono
carabinieri in pista, personale specializzato nell’uso degli sci, delle squadre del soccorso alpino dell’Arma. Ci sono molte pattuglie sulle strade, a creare una rete di controllo
della viabilità che raggiunge la conca d’Ampezzo. Altri carabinieri sono in centro, nell’isola pedonale che si sta affollando di turisti, sebbene
non sia permesso salire ad assistere alle gare di
sci, sulla Tofana; la gente guarda con particolare ammirazione i militari a cavallo, che percorrono strade e piazze del paese, con un esaltante
effetto scenografico. «I carabinieri del comando
provinciale, guidati dal tenente colonnello
Francesco Rastelli, sono pronti per assicurare
ai Mondiali di sci alpino Cortina 2021 il massimo della sicurezza», conferma una nota del comando di viale Europa. «L’elevata competenza
del gruppo sciatori e del soccorso alpino della

A

compagnia di Cortina d’Ampezzo, abituati a
operare nel difficile territorio montano, associata alla professionalità di rilievo di altri reparti
specializzati, provenienti da tutta Italia, garantirà all’evento una eccellente cornice di sicurezza». La presenza delle pattuglie dei carabinieri
sulle piste da sci di Cortina è ormai consolidata
e apprezzata da operatori turistici e dagli ospiti,
nei quotidiani servizi di controllo e assistenza,
nel comprensorio di Cristallo e Faloria. Quest’anno i militari si sono spostati sul versante
occidentale, sulla Tofana, dove si disputano le
gare iridate, ma saranno pronti a riprendere il
loro prezioso incarico, non appena si concluderà la grande manifestazione internazionale e
potranno essere aperti impianti di risalita e piste da discesa.
M.Dib.
© riproduzione riservata
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La finanza Senza Goggia

«Vigilanza dall’alto e supporto
aereo in caso di emergenza»
A CORTINA Sofia Goggia

rutta caduta. Al gruppo sportivo delle Fiamme gialle mancherà una delle punte di diamante della squadra agonistica: l’appuntato
Sofia Goggia vittima appunto di un’incidente
sugli sci. I commilitoni della Guardia di finanza
avranno comunque altri loro portacolori da incitare, dal traguardo di Rumerlo, o impegnati negli altri incarichi che stanno svolgendo in Ampezzo in
questi giorni. Il comando generale spiega lo sforzo
compiuto per sostenere questa organizzazione:
«Anche la Guardia di finanza è chiamata a fornire
il suo contributo nel dispositivo di sicurezza predisposto in occasione degli ormai imminenti campionati Mondiali di sci alpino in programma a
Cortina d’Ampezzo, ed il contesto montano in cui
le forze di polizia opereranno durante tutto lo
svolgimento di questa importante manifestazione
va di pari passo con le specializzazioni dei militari
delle fiamme gialle impiegati per l’occasione». Nel

B

dettaglio, il Corpo schiera cento militari, venti dei
quali del soccorso alpino Sagf della Guardia di finanza, che ha due stazioni a Cortina e ad Auronzo
di Cadore, ai comandi della compagnia di Cortina.
Ci saranno inoltre un medico e una ambulanza,
che graviteranno nell’area delle competizioni. «La
vigilanza dall’alto ed il supporto aereo per eventuali trasporti di emergenza o soccorso saranno
invece assicurati dagli elicotteri delle sezioni aeree di Venezia e Bolzano. Il comando di questi velivoli è affidato a piloti addestrati al volo in ambienti
montani – precisa il comando generale – le pattuglie a terra assicureranno invece la vigilanza nelle
strutture ricettive, i servizi di ordine e sicurezza
pubblica nelle aree di gara e nelle loro adiacenze.
Un’aliquota di militari concorrerà altresì al rafforzamento dei servizi di viabilità previsti sul territorio del comune di Cortina».
M. Dib.
© riproduzione riservata
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SUL FRONTE
DEL COVID
L’assurda
differenza
di trattamento
tra i soccorritori
della Provincia
Azzurra e della
Provincia Verde:
considerati
come soci di
un’associazione

Soccorso Alpino: serie A o B?
Vaccinazioni a due velocità
A Varese operatori già alla seconda dose, nel Vco tutto fermo
VARESE - Ci sono soccorritori di serie A e soccorritori di serie B? È il quesito che serpeggia tra
i volontari degli “Angeli della montagna”, ovvero gli uomini e le donne del Soccorso Alpino.
In altre parole: come è possibile che all’interno
dello stesso gruppo associativo vi sia chi può accedere subito al vaccino anti-Covid (fase 1) e invece c’è chi dovrà attendere ancora molto tempo (fase 3)? Una situazione che, da una prima
valutazione, pare in effetti stridere. E parecchio.
Tanto da avere creato qualche tensione tra soccorso alpino e Azienda sanitaria locale. Il casus
belli ci porta tra i laghi e i monti della Provincia
Azzurra: è infatti nel Verbano Cusio Ossola che
è stata sollevata la questione. Come spiega Matteo Gasparini, responsabile della Decima Delegazione Valdossola del Cnsas, seriamente
preoccupato dal fatto che i suoi 140 volontari
dovranno andare a Torino per vaccinarsi, che
tradotto significano in media due ore di viaggio
e 200 chilometri da percorrere. «Circa un mese
fa», spiega Gasparini, «a seguito dell’interessamento della presidenza regionale, i volontari del
Soccorso Alpino Piemontese sono stati inseriti
tra gli aventi diritto alla vaccinazione, in quanto
operanti su interventi sanitari con pazienti potenzialmente positivi al vaccino. Questo è anche
confermato da alcuni interventi nel periodo delle forti nevicate, dove chiamati a soccorrere persone isolate abbiamo poi scoperto essere positive al Covid, fortunatamente senza contagio
per i nostri volontari». Ma ecco i problemi.

«Inizialmente era stata programmata la data del
31 gennaio come vaccino-day per tutti i nostri
volontari ma poi è saltata. La comunicazione ricevuta diceva: «La vostra istanza sarà presa in
carico, se rientranti nelle categorie previste dalla prima fase vaccinale, non appena le condizioni organizzative consentiranno l’attivazione di
nuovi slot di prenotazione».
Ma nulla si è mosso e intanto i servizi regionali
di Cuneo, Torino, Vercelli, Biella ed Alessandria hanno somministrato la prima dose del vac-

Il presidente: «Potremmo
essere contagiati durante
gli interventi». Replica la Asl:
«Va seguito l’ordine di priorità»
cino a tutti i volontari ed in alcuni casi si è già
conclusa anche la seconda fase. Nonostante le
continue telefonate all’Asl Vco non siamo riusciti a sbloccare la situazione, mentre con un
semplice interessamento del nostro presidente
presso la Città della Salute di Torino, abbiamo
ottenuto di vaccinare tutti i nostri volontari a
partire dal 10 febbraio».
A questo punto Gasparini ha scritto al direttore
generale dell’Asl Vco. «Non capiamo», si legge
nella missiva, «perché a Torino rientriamo nelle

categorie previste per la prima fase vaccinale
mentre a Verbania no, pur facendo parte dello
stesso servizio regionale». Pronta la replica: «È
bene ricordare», evidenzia la direttrice dell’Asl
Vco, Chiara Serpieri, «che la Città della Salute
di Torino ha una specifica convenzione con il
Soccorso Alpino che lo include all’interno del
soccorso sanitario: questo consente all’Azienda
ospedaliera di poterli vaccinare. Le Asl che non
hanno una specifica convenzione con il Soccorso Alpino possono vaccinare i volontari del soccorso tradizionale. Il Soccorso Alpino rientra
tra le associazioni che il piano nazionale del Governo e la struttura Commissariale ha previsto
nella fase 3, quindi potranno essere vaccinati seguendo l’ordine di priorità».
Fin qui la Provincia Azzurra. E nella Provincia
Verde, quella di Varese, che cosa succede? Nel
territorio di competenza della Diciannovesima
delegazione Lariana il problema non sussiste.
«La campagna vaccinale per noi è iniziata il 16
gennaio e con lunedì prossimo la quasi totalità
dei nostri soccorritori (una trentina, ndr) avrà ricevuto la seconda dose del vaccino», spiega il
delegato Luca Boldrini. Che aggiunge: «Mi lascia basito quanto sta succedendo in Piemonte,
teniamo conto che la Decima è una stazione
molto importante: davvero incresciosa la situazione venutasi a creare, che penalizza gli amici
del Soccorso alpino ossolano».
Marco De Ambrosis
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Malore in bici,
muore nel bosco
Un uomo di 45 anni
residente a Borgo San
Lorenzo è morto ieri
mattina a causa di un
malore. Era a bordo della
sua mountain bike con
altri amici nella zona di
Lozzole, nel comune di
Palazzuolo sul Senio, in
Mugello, quando si è poi
accasciato al suolo. Sul
posto gli uomini del
Soccorso Alpino e un
elicottero dell’Elisoccorso
regionale Pegaso, arrivato
da Firenze, che hanno
provato a rianimare il
biker. Ma ogni tentativo è
risultato vano.
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Intervento in valanga
Corsa contro il tempo
’intervento in occasione di
una valanga è una scommessa contro il tempo.
L’importanza di una costante preparazione, esercitazioni mirate e un buon allenamento, sono alla base per portare a termine eventuali soccorsi
da parte dei tecnici del Cnsas.
Dalla pianura pordenonese si
possono ammirare ogni giorno
le cime del Gruppo del Cavallo,
innevate e attraenti ma non da
sottovalutare. In questi giorni si
può vedere a occhio nudo la
grande valanga di fondo che è
scesa sul versante sud della Colombera. Una cima semplice, salita quest’anno da decine e decine di scialpinisti, che ora si presenta pericolosissima con la sua
grande “bocca di balena”. Anche la Tremol ha scaricato le
sue valanghe e una di queste ha
coinvolto 5 scialpinisti lungo i
canaloni terminali sovrastanti
la pista Salomon. Per fortuna
erano solo 5 manichini, che hanno dato vita a una difficilissima
esercitazione, che ha coinvolto
32 tecnici delle stazioni del Cnsas di Pordenone e Maniago, dei
quali due medici, quattro infermieri e due istruttori.
Pioggia durante la salita in
Piancavallo e poi una copiosa
nevicata e vento gelido che ha
messo a dura prova i soccorritori. Il campo preparato il giorno
prima è coperto da 30 cm. di neve fresca, ogni riferimento è sparito e la foschia limita la visibilità. Una delle situazioni peggiori
che si possano presentare per
un intervento di ricerca in valanga.
Le squadre non si possono
portare in quota in elicottero,
come sarebbe auspicabile per

L

accelerare le operazioni, pertanto ogni soccorritore deve portarsi a spalla oltre che ai suoi materiali personali, anche barelle e
presidi medici. Sci ai piedi con
pelli e via. Io, che faccio anche
un po’ da osservatore, vedo che
tutti salgono con un buon ritmo. Raggiunto il canalone, dove, si presume siano “i travolti”,
si danno subito inizio alle operazioni di ricerca da parte dei due
direttori di valanga designati. Il
loro compito è da subito entrare
sul fronte della valanga e fare
una ricerca con l’Artva per individuare “i travolti”. Dalle notizie
sono 5, ma gli strumenti di ricerca danno solo 4 segnali, quindi
si arriva alla conclusione che
uno di loro era senza Artva. Entrano in valanga gli spalatori
per il disseppellimento e i sondatori per la ricerca del quinto.
A differenza di quanto accade
normalmente in un’emergenza
sanitaria, in questo caso il paziente deve essere innanzitutto
cercato e disseppellito, per poi
essere prontamente stabilizzato e trasportato in ospedale.
Si tratta infatti di una corsa
contro il tempo per salvare le
vittime dall’asfissia e dall’ipotermia, che in incidenti come questo sono le principali cause di
morte insieme ai traumi. In valanga la rapidità è fondamentale: intervenire sul paziente nei
primi 18 minuti dal seppellimento significa riuscire a salvare il
92% dei travolti. Ma questo si
può fare solo con l’auto soccorso. Dopo 35 minuti la sopravvivenza cala improvvisamente ed
è quello, forse, il tempo necessario per l’intervento del Soccorso
alpino.
Roberto Sgobaro
Cnsas
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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la frana

SCHIA RICERCHE DEL DISPERSO:
CENTO MINUTI DI RIPRESE
pIeri mattina sono riprese le operazioni di ricerca, con un

primo sopralluogo sui versanti del Monte Caio, dove lo
scorso 28 dicembre ha fatto perdere le proprie tracce uno
scialpinista cinquantaduenne. Le ricerche erano state interrotte lo scorso due gennaio, dopo che circa due metri di
neve si erano depositati al suolo in pochi giorni, rendendo le
operazioni infruttuose oltre che pericolose. Nella giornata di
ieri la Prefettura di Parma, che insieme ai Carabinieri di
Tizzano coordina le operazioni di ricerca, ha disposto l'invio
di alcune squadre del Soccorso Alpino e della Protezione
Civile, oltre che dei Vigili del Fuoco, per valutare le condizioni dello scenario e impostare una adeguata strategia di
ricerca. Le squadre del Soccorso Alpino hanno accompagnato in quota tre piloti di droni della Protezione Civile,
che hanno effettuato oltre cento minuti di riprese video: nel
frattempo altri tecnici del SAER hanno perlustrato i pendii
più ripidi, constatando che la copertura nevosa ha ancora
uno spessore che varia dai 30 ai 100 centimetri circa. La
ripresa delle ricerche è ora dipendente dalle condizioni
meteorologiche e del manto nevoso, che verranno costantemente monitorate.
r.c.
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Dal primo febbraio per il servizio di elisoccorso Areu è arrivato Horus-5

E’ arrivato il miglior elicottero
per interventi in zone montane
Il briefing prima dell’inizio del servizio del personale dell’elisoccorso

Il paziente viene caricato dalla parte posteriore dell’elicottero

Il casco con gli «Nvg» (Night Vision Goggles), visori notturni

CAIOLO (dns) «La Ferrari degli
elicotteri», «il migliore per il
servizio di elisoccorso in montagna», può arrivare fino a
4.000 metri di quota e, grazie al
suo rapporto peso potenza, è il
migliore nell’avvicinarsi il più
possibile al target. Di dimensioni e peso ridotti rispetto al
precedente, meno rumoroso,
con un tempistica di messa in
moto più rapida, con un flusso
d’aria coinvolto nel movimento di entità ridotta, con un
verricello brandeggiabile (mobile fino a 90° quindi spostato
dall’ingombro del pattino) più
lungo di oltre 20 metri, con il
rotore intubato nella carrozzeria quindi più sicuro...
Sono alcune delle caratteristiche del nuovo elicottero in
forze, dal primo febbraio,
all’Agenzia regionale emergenza urgenza Areu all’elibase
di Caiolo. Si tratta di Horus-5,
(nome progressivo del velivolo
di Sondrio all’interno della
flotta lombarda dell’elisoccorso, dal nome nella mitologia
egizia del Dio del cielo, della
luce e della bontà).
E’ un Airbus Helicopters H
145, della società Babcock,
principale operatore in Italia
nei servizi di elisoccorso, attraverso la gestione di oltre il
60% delle basi nazionali, con
una convenzione fino al 2029.
Sul territorio italiano Babcock
dispone di una flotta di 55
elicotteri e 41 basi operative;
nello specifico in Lombardia
fornisce il servizio di elisoccorso da oltre 20 anni. Sondrio
è la quinta base in Lombardia,
dopo quelle di Bergamo, Brescia, Como e Milano.
«Il nuovo elicottero è stato
concepito, nato, programmato
e costruito per il servizio di
elisoccorso - riferiscono all’elibase di Caiolo - E’ il mezzo più
indicato per gli interventi nei

Il nuovo Horus-5 durante il decollo dall’elibase di Caiolo

territori montani. Grazie al
suo rapporto peso-potenza
riesce ad arrivare quasi dappertutto, ad avvicinarsi il più
possibile al luogo dell’intervento. Vola a 120 nodi di media (220 km/h). E’ lungo 11,69
metri rispetto al predecessore
l’Agusta Westland 139 che ne
misurava oltre 16,5; ha un peso massimo di 3.400 chili (rispetto ai 6.500 chili del predecessore). Monta un verricello lungo 94 metri e brandeggiabile, cioè mobile fino a
90° per spostarsi dall’ingombro del pattino dell’elicottero,
quindi agevolare tecnici e sanitari nelle manovre».
Anche a livello sanitario sono molte le novità sul nuovo
Horus-5. «Tutta la strumentazione sanitaria a bordo è stata sostituita ed è di nuova generazione - riferisce il dottor
Gianluca Marconi, direttore
dell’articolazione aziendale
territoriale (Aat) 112 Sondrio
Areu -. Tutta la cabina è cablata e interconnessa wireless

e così gli elettromedicali possono scabiarsi dati tra loro e
all’esterno con la Centrale
Operativa. Il monitor, il massaggiatore cardiaco esterno,
l’ecografo sono più piccoli,
maneggevoli e all’avanguardia. Il paziente può essere caricato sotto la coda del velivolo
o, se verricellato, dal fianco. Il
rotore dell’elicottero è intubato, quindi protetto, per una
maggiore sicurezza degli operatori. Attualmente sull’elicottero per un intervento salgono
due piloti, un tecnico aeronautico, un tecnico del Soccorso Alpino, un medico e un
infermiere. La scelta di Areu
sul personale a bordo è una
scelta clinica assistenziale, di
intervento sul paziente in loco,
fino alla stabilizzazione e poi il
successivo trasporto. Dall’autunno scorso, 21 sanitari e 11
tecnici sono stati formati
all’utilizzo del nuovo Horus-5
e della strumentazione di ultima generazione a bordo».
Con il nuovo elicottero le

Nonostante la pandemia picco estivo di interventi dell’elisoccorso
I dati delle missioni registrate nel 2020, a confronto con quelli del 2019, dimostrano la mancata stagionalità sciistica
SONDRIO (dns) Nel 2020 l’attività svolta dal
servizio di elisoccorso Areu è stata leggermente
inferiore rispetto all’anno precedente.
Nel 2019, infatti, l’elicottero del soccorso
aveva svolto 1117 missioni, di cui 802, il 71%
riferibili ad interventi primari, cioè di emergenza urgenza, e i restanti di trasporto inter
ospedaliero. Nel 2020 980 missioni, di cui il 77%
di soccorso primario.
«Nonostante i periodi di lockdown con molti
meno interventi del normale l’elisoccorso di

Sondrio ha lavorato molto più del normale nel
periodo estivo - ha riferito Gianluca Marconi,
direttore dell’Articolazione aziendale territoriale (Aat) 112 di Sondrio -. Nel 2020 si nota una
diminuzione decisa a marzo, in corrispondenza del primo lockdown. In quel mese le
missioni sono state 26, contro le 86 dell’anno
precedente. Il calo dell’attività prosegue poi
anche nel mese di aprile, mentre da maggio i
dati cominciano a riallinearsi, anzi ad avere dei
numeri più alti proprio a maggio, luglio e

settembre. Calcolando i mesi da maggio a
settembre compresi, quelli nei quali la normativa anti Covid nello scorso anno è stata
allentata, abbiamo registrato nel 2019 392 missioni dell’elisoccorso di Sondrio, nel 2020 ben
433. Sono stati mesi nei quali siamo stati messi
a dura prova. Inoltre è necessario precisare che
per i trasporti di pazienti Covid positivi è stato
dedicato dalla flotta dell’elisoccorso lombarda
un unico elicottero, quello di Como, anche
perchè presta servizio h24».

novità non sono certo finite.
« L’elisoccorso di Sondrio è
in servizio tutto l’anno dalle 8
alle 20 - riferisce il direttore
Marconi -. D’inverno abbiamo
la variabile dell’assenza di luce col sopraggiungere del buio
nelle ore pomeridiane. Ora
abbiamo in dotazione i caschi
con gli “Nvg” (visori notturni)
che permettono al pilota di
avere condizioni di visibilità
analoghe a quelle diurne anche al buio. In contemporanea
all’utilizzo di questa strumentazione stiamo portando
avanti la mappatura delle aree
atterrabili non illuminate per
il soccorso primario, così potremo essere più capillari e
vicini ai luoghi d’intervento
anche con il buio. Ora le aree
censite sono 24, tra cui le piazzole certificate di Livigno, Bormio, Sondalo, Sondrio, Tirano
e Mese, e i campi da calcio con
l’impianto d’illuminazione.
L’obiettivo entro fine anno sarà arrivare al doppio delle aree
censite. L’iter vede Areu identificare un’area, che può essere semplicemente un prato,
effettuare un sopralluogo con
il privato o l’ente proprietario
del terreno, se idoneo coinvolgere la società di volo che
aprirà un tavolo tecnico, con
successivo sopralluogo per
l’idoneità aeronautica e quindi l’inserimento nel manuale
dei piloti. Ad esempio abbiamo censito anche un’area vicino alla Marinelli e in prospettiva stiamo portando
avanti anche un discorso sui
rifugi. Quando avremo censito
un buon numero di aree lasceremo a bordo dell’elicottero un solo pilota, non come
ora due. Stiamo puntando a
renderli stanziali e quindi
grandi conoscitori del territorio d’intervento».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

E prosegue: «Si evince dai dati che nel 2019 le
missioni d’intervento dell’elisoccorso hanno
seguito la stagionalità, mentre nel 2020 è stato
diverso con le piste da sci chiuse sia in primavera che in autunno/inverno e con le restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19. C’è
stato solo l’evidente picco nel periodo estivo».
Il confronto tra 2019 e 2020 per quanto
riguarda gli interventi con destinazione fuori
provincia risulta essere abbastanza similare.
«Delle 1117 attivazioni del 2019, 353 hanno
avuto destinazione fuori provincia, il 31%, di
questi 334 sono stati interventi primari (il 94%)
- riferisce Marconi -. Nel 2020 delle 980 attivazione, 334 sono state missioni fuori provincia, il 34%, di queste 313 sono stati interventi
primari (93,7%)».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Si sente male a San Giorgio,
torna a valle in portantina
NOVATE MEZZOLA (zmr) Intervento martedì
sera per la Stazione di Chiavenna del
Soccorso alpino. La Centrale ha allertato i
tecnici per soccorrere una donna di 58 anni
che stava male e si trovava in una zona
raggiungibile solo a piedi, in località San

Giorgio, alla quota di 800 metri. Sul posto
con il Cnsas (Corpo nazionale Soccorso
alpino e speleologico) della VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna anche il
Sagf della Guardia di finanza e i Carabinieri.
I soccorritori hanno raggiunto la donna e
con la barella portantina l’hanno trasportata fino al punto in cui l’hanno consegnata
all’ambulanza della Croce Rossa di Morbegno. L’intervento si è concluso poco dopo
l’una di notte.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un pensionato rischia di perdere il braccio mentre sta tagliando delle piante

Si ferisce con la motosega nei boschi
GARZENO

Alcune fasi dei soccorsi all’uomo feritosi con la motosega

(zmr) Attimi di
paura nel pomeriggio di giovedì a Garzeno. Un pensionato, mentre stava tagliando
alcune piante per realizzare
un recinto per animali, ha
seriamente rischiato di perdere il braccio.
L’allarme è scattato poco
prima delle ore 14. L’uomo si
trovava in località Criasc, sopra il santuario di Quang
quando uno dei rami su cui
stava lavorando ha fatto da
molla, spingendo via la motosega la quale, a sua volta, è
andata a colpire l’avambraccio.

Sul posto sono arrivati i
Vigili del Fuoco del Dongo, il
Soccorso Alpino e l’elisoccorso del 118. L’infortunato è
stato fatto salire su una barella e poi trasportato in una
vicina radura in cui, come si
può vedere nelle foto qui a
fianco, è stato poi trasferito a
bordo dell’elicottero e poi
portato all’ospedale di Varese
in codice giallo. Secondo le
prime notizie trapelate il
danno al braccio dell’uomo
potrebbe non essere così grave come era apparso in un
primo momento.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Era salito sopra il paese ma a un certo punto ha cominciato a sentire un forte dolore. Intervento del Cnsas

Problema a una gamba mentre fa snowboard, ragazzo
di Monza soccorso e salvato sulle montagne di Aprica
APRICA (qmr) Un ragazzo di Monza di
23 anni è stato soccorso nel pomeriggio di mercoledì 3 febbraio
2021, per un problema a una gamba.
Con un gruppo di amici, era salito
sopra il paese per praticare lo snowboard ma a un certo punto ha
cominciato a sentire un forte dolore.
Gli altri intanto sono scesi; il giovane,
però, dopo un momento di attesa, si è
reso conto che non era in grado di
scendere da solo e ha chiesto aiuto. I
tecnici della Stazione di Aprica del
Cnsas (Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico), VII Delegazione
Valtellina - Valchiavenna, insieme
con il Sagf - Soccorso alpino Guardia
di finanza e i Vigili del fuoco lo hanno
localizzato, raggiunto e portato
all’ambulanza. Una quindicina in tutto i soccorritori impegnati. L’intervento è cominciato poco prima delle
15 e si è concluso intorno alle 18.30.
In questi giorni molte persone vanno
in montagna per escursioni, ciaspolate, sci d’alpinismo o altro: atten-

Intervento dei tecnici
della Stazione di
Aprica del Cnsas
(Corpo nazionale
Soccorso alpino e
speleologico), VII Delegazione Valtellina Valchiavenna

zione perché chi pratica attività in
ambiente innevato ha l’obbligo di
avere sempre con sé Artva (sistemi
elettronici di segnalazione e ricerca),
pala e sonda, i dispositivi di base per
l’autosoccorso. «È prevista anche una
sanzione ma quello che è ancora più

importante è che si tratta di strumenti che possono salvare la vita, la
propria e quella dei compagni di
uscita: metteteli nello zaino e soprattutto imparate a usarli nel modo
corretto».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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In montagna

Snowboarder soccorso sul Gran Sasso
Mentre vanno avanti le
operazioni di ricerca dei
quattro escursionisti dispersi
sul Velino, continuano i
soccorsi anche su altri
versanti. In particolare ieri
a Campo Imperatore
uno snowboarder e a
Passo Godi due
escursionisti. A
Campo Imperatore
è stato prestato
soccorso a un
giovane snowboarder,
che si è fratturato una
caviglia. Il ragazzo è stato
recuperato con una
motoslitta del 9° Reggimento
Alpini e dei carabinieri, ed è
stato poi recuperato dal

Soccorso alpino, che a bordo
dell’elicottero del 118 lo ha
portato all’ospedale
dell’Aquila.
A Passo Godi, invece, due
escursionisti, una ragazza
di 31 anni e un uomo di
40 anni, entrambi di
Pescara, sono stati
recuperati dal
Soccorso alpino: in
quella zona, durante
la camminata, la
ragazza è scivolata
riportando la frattura del
ginocchio. I giovani
escursionisti sono stato
trasportati con l’elicottero
del 118 all’ospedale di
Avezzano.
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selvaggia, un altro incidente
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L’anniversario
Il 6 febbraio del 1983
morirono tre aquilani

famil’Abruzzo,
riabbracciare
queste
è
un
bastoncino,

L’AQUILA Sono trascorsi 37 anni,
esattamente ieri, dalla tragedia
che ha segnato profondamente
la città dell’Aquila, con
un’angoscia molto simile a
quella di questi giorni. Allora,
il 6 febbraio del 1983, morirono
Stefano Micarelli, 21 anni,
Riccardo Nardis, 32 e
Piermichele Vizioli, 33. Erano
volontari del Soccorso alpino.
A metà giornata una valanga li
travolse, insieme ad altri tre
compagni, in località
Vaccareccia, a monte della
Jenca. Stefano, 21 anni, era uno
studente di medicina.
Riccardo, 33 anni, era già un
importante riferimento. I loro
due corpi furono ritrovati nella
giornata del 6, ma le condizioni
avverse non consentirono il
recupero, che avvenne invece il
7. E proprio il 7 furono
stroncate le speranze di
trovare vivo Piermichele,
trovato nel pomeriggio.
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langhivo scandagliato fino a diverse decine di metri di profon-

Stefano Ardito
.
ella ricerca dei dispersi
della Val Majelama, dai
primi giorni, ha un ruolo
importante un sistema arrivato dalla Svezia, e che viene
già utilizzato sistematicamente
in Italia. Magnus Granhed, nel
1973, partecipò alla ricerca di alcuni sciatori nella località sciistica di Are. La lentezza dei soccorsi impedì di trovarli ancora
in vita. Dopo la tragedia, Granhed iniziò a lavorare a uno strumento che consentisse ricerche
più rapide. Il primo rilevatore
Recco, realizzato con i ricercatori dell’Istituto Reale di Tecnologia di Stoccolma, è entrato in
funzione nei primi anni Ottanta. Oggi il sistema viene utilizzato da oltre 600 tra località sciistiche e strutture di Soccorso alpino, in 28 Paesi. «Il rilevatore è
una specie di sonar. Il modello

N

plessità delle operazioni. Sono
stati effettuati i rilievi sul po-

SENZA ALCUN ESITO

Manlio Biancone

«anomalia importante» che è
stata scandagliata con sondaggi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si spera nel sistema Recco
il sonar ideato in Svezia
più potente, che viene trasportato da un elicottero, può individuare un segnale a 80 metri di
distanza. Ma anche il rilevatore
leggero, che si usa a mano, ha
una portata importante» spiega
Jacopo Bufacchi, guida alpina e
soccorritore valdostano che lavora in Svezia alla Recco.
Il sistema svedese non è un’alternativa all’Artva, il trasmettitore usato dagli scialpinisti, che
consente a chi lo indossa di essere individuato sotto alla neve,
ma anche di cercare un compagno travolto. Il sistema Recco
funziona in modo ottimale se il
disperso ha addosso un’apposita piastrina-antenna, che può
essere acquistata a un prezzo di

circa 20 euro. Molti modelli di
sci, giacche, scarponi o caschi
per sciatori hanno la piastrina
già incorporata. «Se non c’è la
piastrina, i nostri rilevatori possono individuare oggetti elettronici come un telefonino o le
chiavi dell’auto, anche se ormai
scarichi. Anche gli oggetti di metallo producono un’interferenza rilevata dal sistema, ma il segnale è molto più debole» prosegue Bufacchi. Il sistema svedese
non serve soltanto in caso di valanga. In Nordamerica e in Scandinavia, da anni, viene usato
con successo per individuare dispersi in zone rivestite da fitte
foreste, non coperte da segnale
per i telefoni cellulari. «Il siste-

La tecnologia
utilizzata
ieri in quota.
Insieme
al sistema
Recco
è un sistema
molto
avanzato

ma Recco è diffuso anche
sull’Appennino. Tra l’Emilia e il
Molise, circa 50 tra stazioni sciistiche e strutture emergenza, inclusi il Soccorso Alpino
dell’Abruzzo e quello della
Guardia di Finanza, hanno a disposizione un rilevatore manuale» spiega Angelo Grilli, tecnico
di elisoccorso dell’Umbria e

IL MALTEMPO HA IMPEDITO
DI SFRUTTARE A PIENO
LA TECNOLOGIA
CHE PERMETTE
DI INDIVIDUARE ANCHE
CHIAVI E TELEFONINI

istruttore ufficiale della Recco.
E’ interessante notare che il business della Recco consiste nel
produrre e vendere le piastrine,
e i rilevatori (di entrambi i modelli) vengono dati in comodato
d’uso gratuito. In Italia esistono
tre rilevatori da elicottero, con
base ad Aosta, a Trento e a Bolzano. In Val Majelama sono stati utilizzati per un giorno ciascuno i primi due, poi le ricerche sono proseguite con i rilevatori a
mano. «Abbiamo un rilevatore
da elicottero pronto anche per
l’Appennino. Quando entrerà in
funzione, meteo permettendo,
potrà entrare in azione nel giro
di un’ora o poco più dall’allarme” conclude Jacopo Bufacchi
della Recco. Fino a oggi però,
nessuna struttura di soccorso
dell’Abruzzo e delle regioni vicine si è fatta avanti con l’azienda
svedese per prendere in carico il
rilevatore».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’inferno bianco
LE RICERCHE
MASSA D’ALBE Sono trascorse
esattamente due settimane da
quella drammatica domenica.
Da quando il papà di uno dei ragazzi ha alzato il telefono per
chiamare un amico del Soccorso
alpino: «Mio figlio non è rientrato». Fuori impazzava la bufera.
Pensare a Tonino Durante, 60
anni, un mostro di atletismo e
coraggio, a Valeria Mella e Gianmarco Degni, fidanzati nel fiore
dei loro 26 anni, a Gian Mauro
Frabotta e ai suoi 31 anni suggellati dal marchio di famiglia issato in vetta al Nepal, pensare a loro oggi fa malissimo, stordisce e
lascia senza risposte. Sono trascorse due settimane in cui ogni
giorno è terminato con il solito
pugno allo stomaco: «Nessuna
novità». Due settimane in cui si
è fatto di tutto e forse di più. A
piedi, dal cielo, con i migliori cani italiani, con la tecnologia più
disparata e mai utilizzata sulla
neve. Qualcuno dirà che si è proceduto a spanne, che forse sarebbe stato meglio fare questo o
quell’altro. La realtà è che lo
sforzo è stato ed è ancora immane, probabilmente mai visto in
contesti simili. Ci si è imbattuti
in qualcosa di enorme e di inaudito. In un muro di neve che ha
seppellito via via le speranze,
che ha gelato le anime di una regione intera, che ha reso una sfida quasi impossibile persino
conficcare la pala o la sonda. Un
inferno di ghiaccio che sembra
aver inghiottito questo gruppo
così bello e affiatato, così paradigmatico della città perbene,
operosa, pulita, intelligente, sognatrice, libera. E’ per questo
che tutti, oggi, indistintamente,
piangono insieme ai familiari, ai
genitori, ai fratelli e alle sorelle,
agli amici. Perché ognuno può
vedere, in quei sorrisi che resta-

Due settimane di speranza
nell’attesa del primo segnale
Due domeniche fa l’allarme sul Velino `Non è stato risparmiato nessun tentativo
per il mancato rientro dei 4 escursionisti L’Abruzzo prega e ringrazia per i tanti aiuti
`

L’anniversario
Il 6 febbraio del 1983
morirono tre aquilani

I militari dell’Esercito con il georadar 3D usato ieri

FINORA OGNI IDEA
È STATA VANA
MA LE OPERAZIONI
ANDRANNO AVANTI
LA GRANDE COESIONE
È L’ASPETTO POSITIVO

no nelle foto sui social, un po’ di
se stesso, della propria vita, dei
propri affetti, dei propri ideali.
No, non doveva succedere. Anche se conta poco, oggi, recriminare sull’azzardo, su quella giornata che non consentiva di avventurarsi fino a duemila metri,
su rischi che erano ben cono-

sciuti. Conta che quattro famiglie, tutta la Marsica, l’Abruzzo,
oggi non possano riabbracciare
quattro figli. Conta che in queste
due settimane da quel manto nevoso, da un anfratto, da un sentiero o da un pertugio non è
spuntato nulla di nulla. Non un
telefonino, non un bastoncino,

L’AQUILA Sono trascorsi 37 anni,
esattamente ieri, dalla tragedia
che ha segnato profondamente
la città dell’Aquila, con
un’angoscia molto simile a
quella di questi giorni. Allora,
il 6 febbraio del 1983, morirono
Stefano Micarelli, 21 anni,
Riccardo Nardis, 32 e
Piermichele Vizioli, 33. Erano
volontari del Soccorso alpino.
A metà giornata una valanga li
travolse, insieme ad altri tre
compagni, in località
Vaccareccia, a monte della
Jenca. Stefano, 21 anni, era uno
studente di medicina.
Riccardo, 33 anni, era già un
importante riferimento. I loro
due corpi furono ritrovati nella
giornata del 6, ma le condizioni
avverse non consentirono il
recupero, che avvenne invece il
7. E proprio il 7 furono
stroncate le speranze di
trovare vivo Piermichele,
trovato nel pomeriggio.

non un guanto. Zero. Ci sarà
tempo e modo, forse, per capire
cosa è davvero successo in quella domenica. Quale è la strada
che hanno percorso, se per il Bicchero o per la Genzana; per sapere se la valanga li abbia davvero travolti a valle Majelama, o se
invece quella montagna di neve
ha solo seppellito le tracce di un
passaggio e, magari, è successo
dell’altro. Questa storia, che gioco forza segnerà per sempre
l’Abruzzo,® manca ancora dei
tasselli principali. Questo è solo
il momento del raccoglimento e
della riflessione, del supporto incondizionato a chi sta rischiando sulla propria pelle. Se c’è una
e una sola cosa positiva in questa vicenda è l’afflato. La Marsica, Forme, Massa d’Albe, Avezzano, ma anche L’Aquila, Pescara, Roma e poi tutta l’Italia, Moena e il Trentino, la Valle d’Aosta,
è come se si fossero uniti in un
unico, corale, abbraccio. E’ come se avessero prodotto un’unica grande spinta. Anche qui: ci
sarà tempo per capire se tutto ha
funzionato bene, i compiti e i
ruoli, le funzioni, le parole, le dichiarazioni, le procedure. Purtroppo il rischio è che anche stavolta l’emergenza diventi solo
dopo modello di azione. Per ora
basti pensare che il cuore oltre
l’ostacolo l’hanno gettato un po’
tutti, anche chi ha provato a trasportare un battipista agganciato a un elicottero con una corda
di 60 metri, ma è stato costretto
a liberarsene in volo. No, non ci
sono macchie e le polemiche sono fuori luogo. E non c’è da vergognarsi nell’averci messo la
faccia. Finché Valeria, Gianmarco, Gian Mauro e Tonino non
torneranno a casa ogni cosa
avrà un senso relativo. Dopo,
forse, sarà il tempo delle verifiche. Da oggi torna la pioggia,
purtroppo.
Stefano Dascoli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal georadar 3D «anomalia importante»
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nelle varie realtà locali, per povoce anche a chi ha meno possiter definire un quadro omogebilità di farla sentire». A tal proneo delle esigenze del territoposito, Antono Mazzeo, dopo
rio. E’ un importante segnale di
gli incontri con i sindaci dei covicinanza e interesse da parte
muni capoluogo e i presidenti
della Regione Toscana».
delle province, ha avviato, sem«Sarà l’occasione – spiega a
pre nel rispetto delle norme anti
sua volta07/02/2021
Antonio Mazzeo |– Pagina:
per
Covid-19,
Data:
48 un tour proprio nei co-

L’OBIETTIVO

«Faremo il punto della
situazione - spiega
Mazzeo - con gli
amministratori, i
cittadini e le imprese»

naturalmente, il via libera dal 15
febbraio degli impianti è un’ottima notizia - interviene Elmi - La
loro riapertura nell’ultima parte
della stagione è destinata, infatti, ad avere effetti non solo sulle
piste da sci, bensì sull’intero indotto delle vacanze in montagna. Dall’alloggio alla ristorazio-

più importante della stagione,
si guarda ora con fiducia - aggiunge il presidente di Coldiretti Lucca - all’ultimo scorcio, con
la speranza che le aspettative
non vengano vanificate dall’aumento dei contagi e dall’andamento climatico avverso».
Fio.Co.
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In trappola nella grotta, ma è un’esercitazione
Gli esperti del Sast
impegnati per due giorni
nelle prove di salvataggio
VALLE DEL SERCHIO

Un’esercitazione di salvataggio a opera degli esperti del Soccorso alpino
e speleologico toscano (Foto di repertorio)

É iniziata ieri e si concluderà oggi, alla Buca del Tinello, a Fornovolasco nel comune di Fabbriche di Vergemoli, e alla Grotta
di Tana Termini, nel Bagni di
Lucca, l’esercitazione interregionale speleosubacquea del
Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico. Entrambi i

teatri delle operazioni, sono caratterizzati da cunicoli e da tratti aerei, con verticali da attrezzare con tecniche speleologiche,
sia prima sia dopo il sifone, con
una grotta allagata che deve essere percorsa con tecniche di attrezzature speleosubacquee.
Alla due giorni stanno partecipando tecnici speleosub del Cnsas di Toscana, Lombardia e Veneto che avranno l’obiettivo addestrativo di simulare il soccorso a un infortunato oltre la zona
sotterranea allagata, in osservazione dei protocolli di sicurezza
standard e straordinari, dovuti

all’emergenza da Covid-19. Gli
speleosub dispongono di una linea telefonica per mantenere le
comunicazioni con l’esterno.
Avranno l’onere del trasporto
dei materiali, la preparazione
delle attrezzature per il recupero lungo il percorso, l’assistenza all’infortunato e l’allestimento della zona dove il sanitario effettua la diagnosi e le eventuali
cure immediate. All’esterno è
stata, poi, allestita una zona presidiata da altri tecnici del Cnsas,
per il supporto logistico e di primo intervento.
Fio. Co.
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Museo del marmo
aperto al pubblico

Museo del marmo. Il centro
sarà visitabile da martedì a
venerdì.
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brand mondiale del lusso. Così
se i fasti della Roma odierna sono contemplati con l’Hotel de
Russie, il più bell’albergo del
mondo, o con la storia delle stoffe di Pierlorenzo Bassetti in via
del Gesù, l’Italia che vince è raccontata nel ponte di Genova e
in altri capitoli che ricordano come Frau, Tods, siano molto di
più che semplici griffe.
Così 34 capitoli per 158 pagine
di «Pagine editore», il libro sulla
«Sovrana bellezza» uscirà nelle
migliori librerie giovedì prossimo e avrà una presentazione in
streaming con l’autrice giovedì
alle 17 sul profilo Facebook e sul
canale you tube di Susanna
campione. Modera il giornalista
Valter Delle Donne che ha firmato la prefazione, leggerà i brani
Francesco Certo. Ovviamente
fra le bellezze dell’Italia sovrana
non poteva mancare il nostro
marmo che Susanna, innamorata della nostra terra, conosce
bene. Da qui l’intero capitolo 13
è dedicato a Maurizio Lorenzoni
e alla storia della sua Facciata
che va di pari passo con la storia personale dell’imprenditore.
Così alla Facciata è stato affidato il compito di raccontare uno
spaccato della città e delle sue
cave, dai romani che lo usarono
per fare grande l’Urbe a Michelangelo ai monumenti di tutto il
mondo, da un grattacielo di
New York a un tempio indiano,
dove la firma di Carrara va di pari passo con la gloria del suo
marmo.
Cristina Lorenzi

mor set distrat,
mod d’arportarl
nari senz’a darl
v’der; arcordat’v ca l’
s’and un brut moment.

he set a far co
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In breve

A lezione di montagna
con il Soccorso alpino
Conoscere le Apuane per viverle al meglio. La stazione locale del Soccorso alpino propone per domenica 14 febbraio una prima uscita dedicata a
«Cartografia e orientamento», cui seguirà domenica 28 febbraio un giornata dedicata a «GPS e suo
utilizzo». Lezioni teoriche si svolgeranno alla sala
Amendola. Per informazioni: 3455343996

Nausicaa per la salute
Controlli in farmacia
Vitamina D: adesso è possibile misurarne i livelli
nell’organismo anche nelle farmacie di Nausicaa.
Si può controllare grazie a un apposito macchinario appena acuistato da Nausicaa. Il servizio è stato attivato in questi giorni alla farmacia ’Del Cavatore’ a Carrara.

Prima d’ dir d’ no, a
n’oferta acus’ì ‘nportanta p’ns’ati su do volta. Da la nostra parta a s’ diz :
“Nemanc ‘l pustin i son do volta”.

Se Dio al vo, la festa a
d’è ‘n menta ai dei. P’r
furtuna avet arpiat ‘l lavor d’ tut i dì, chi è quel chi v’
tegn ‘n forma ‘n t’ st’ moment.

Dscut’r su na quistion

A v’ toc sbrigar un
muc’ d’ lavor, prima ‘n ca,
po ‘n n’ufic’ e po ai fornedi p’r
amici, parenti e la p’rsona ca’l
cont ‘n t’la vostra vita.

Al cor d’la volta p’r
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VERBANO CUSIO OSSOLA

protesta: “ però l ’asl ha g arantito dosi ai suoi impiegati”

Il soccorso alpino del Vco
deve andare a Torino
per vaccinare i volontari
Matteo Gasparini: “Assurdo spostare 140 persone”
CRISTINA PASTORE
DOMODOSSOLA

Niente vaccini per i 140 volontari della X delegazione
val d’Ossola del Soccorso alpino civile. Eppure rientrano
nella rete del soccorso sanitario. In un inverno di continue
emergenze per slavine, abitazioni isolate dalle neve, recupero di dispersi, dimostrano
ogni giorno quale sia il loro
contributo in un territorio
montano come il Vco. «Questo ruolo però non ci è riconosciuto dalla nostra Asl» dice
Matteo Gasparini, il responsabile del gruppo. Non capisce come alla sua delegazione, la più numerosa del Piemonte (con 140 volontari su
200 che hanno chiesto la vaccinazione), sia stato riservato un trattamento diverso rispetto ai colleghi di Cuneo,
Torino, Vercelli, Biella e Alessandria. «A quelli della Valsesia - dice - è già stata somministrata la seconda dose».

La replica
«E’ una decisione
della Regione»

ALBERTO LORENZINA

Sono 200 i volontari del Vco

«Abbiano atteso invano la
data del 31 gennaio, concordata per la somministrazione della prima dose» commenta Gasparini. Poi con un
paio di telefonate ha capito
che per loro il vaccino, in contraddizione a informazioni

Niente vaccinazione anti Covid
al momento per i volontari del
Soccorso alpino del Verbano Cusio Ossola perché la loro esclusione dalla prima fase è stabilita dalla «struttura commissariale regionale, unica competete in materia». Questa la spiegazione arrivata ieri sera dall’Asl
Vco. Ma la possibilità data dalla
Città della salute di Torino?
«Quella struttura ha una specifica convenzione con il Soccorso
alpino, che li include nel soccorso sanitario» è la precisazione
che arriva dall’Asl. Senza quella
convenzione, slittano alla fase
3. «Dispiace della presa di posizione ma le regole sopra richiamate dimostrano la correttezza
da parte nostra nell’applicazione, con tutti». C. P. —

avute in precedenza, non ci
sarebbe stato. «Si è chiarito
che per l’Asl Vco non rientriamo tra le categorie per cui è
previsto nella fase 1».
Gasparini si è rivolto al presidente regionale, spiegando quello che stava accadendo. Una soluzione è stata trovata: vaccinazioni per i 140
del Vco alla Città della salute
di Torino da mercoledì.
«Assurdo: quello che è previsto nel resto del Piemonte,
non vale a Verbania, Domodossola e Omegna - rimarca
Gasparini -. Per noi il vaccino
è una reale necessità. Nei
giorni scorsi abbiamo soccorso un anziano al Mottarone.
Con il ricovero si è scoperto
che era positivo. Nessuno è rimasto contagiato, ma abbiamo corso il rischio».
«Alla direttrice generale
della nostra Asl - prosegue
Gasparini - vorrei chiedere la
logica di assicurare da subito
il vaccino a suoi impiegati
amministrativi che stanno in
ufficio e non a quelli come
noi che intervengono, in situazione difficili, in aiuto di
persone potenzialmente infette». Per Gasparini almeno
si sarebbero dovute riservare
fiale ai tecnici di elisoccorso
e alle unità cinofile da valanga (in tutto 11 persone) che
quotidianamente prestano
servizio alle base dell’eliambulanza a Borgosesia. «Adesso - ripete Gasparini - abbiamo questa possibilità, ma
dobbiamo spostare a Torino,
con i relativi costi, 140 persone. Molte abitano nelle valli.
Un viaggio senza senso». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Reazione della Lega: “Chiusura contraria a ogni logica”

La polizia stradale lascia Domo
Il sindacato: “Ormai è deciso”
IL CASO

C

hiude il distaccamento della polizia
stradale di Domodossola. La notizia è
stata annunciata più volte
nel corso degli ultimi 5 anni,

«Di fatto il distaccamento
della Polstrada di Domo è stato portato all’estinzione dalla mancata sostituzione di
personale. Nel 2016 vi erano
18 agenti, oggi 5» spiega Domenico Gallotti, segretario
provinciale del Siulp. La delusione del sindacato sta nel

Rimostranze era state presentate un anno fa dai sindaci di Domo, Borgomanero e
Ceva, con il presidente della
Regione Alberto Cirio, al ministro Luciana Lamorgese.
Anche le loro città dicono addio alla Polstrada.
Al Viminale si era spuntato

La sede della polizia stradale in via Romit
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TINA PASTORE
ODOSSOLA

te vaccini per i 140 voari della X delegazione
’Ossola del Soccorso alcivile. Eppure rientrano
rete del soccorso sanitan un inverno di continue
rgenze per slavine, abitaisolate dalle neve, recudi dispersi, dimostrano
giorno quale sia il loro
ributo in un territorio
tano come il Vco. «Queuolo però non ci è riconoo dalla nostra Asl» dice
eo Gasparini, il respone del gruppo. Non capiome alla sua delegazioa più numerosa del Piete (con 140 volontari su
che hanno chiesto la vaczione), sia stato riservan trattamento diverso rio ai colleghi di Cuneo,
no, Vercelli, Biella e Alesria. «A quelli della Valsedice - è già stata somminia la seconda dose».

La replica
«E’ una decisione
della Regione»

ALBERTO LORENZINA

Sono 200 i volontari del Vco

«Abbiano atteso invano la
data del 31 gennaio, concordata per la somministrazione della prima dose» commenta Gasparini. Poi con un
paio di telefonate ha capito
che per loro il vaccino, in contraddizione a informazioni

Niente vaccinazione anti Covid
al momento per i volontari del
Soccorso alpino del Verbano Cusio Ossola perché la loro esclusione dalla prima fase è stabilita dalla «struttura commissariale regionale, unica competete in materia». Questa la spiegazione arrivata ieri sera dall’Asl
Vco. Ma la possibilità data dalla
Città della salute di Torino?
«Quella struttura ha una specifica convenzione con il Soccorso
alpino, che li include nel soccorso sanitario» è la precisazione
che arriva dall’Asl. Senza quella
convenzione, slittano alla fase
3. «Dispiace della presa di posizione ma le regole sopra richiamate dimostrano la correttezza
da parte nostra nell’applicazione, con tutti». C. P. —

«Assurdo: quello che è previsto nel resto del Piemonte,
non vale a Verbania, Domodossola e Omegna - rimarca
Gasparini -. Per noi il vaccino
è una reale necessità. Nei
giorni scorsi abbiamo soccorso un anziano al Mottarone.
Con il ricovero si è scoperto
che era positivo. Nessuno è rimasto contagiato, ma abbiamo corso il rischio».
«Alla direttrice generale
della nostra Asl - prosegue
Gasparini - vorrei chiedere la
logica di assicurare da subito
il vaccino a suoi impiegati
amministrativi che stanno in
ufficio e non a quelli come
noi che intervengono, in situazione difficili, in aiuto di
persone potenzialmente infette». Per Gasparini almeno
si sarebbero dovute riservare
fiale ai tecnici di elisoccorso
e alle unità cinofile da valanga (in tutto 11 persone) che
quotidianamente prestano
servizio alle base dell’eliambulanza a Borgosesia. «Adesso - ripete Gasparini - abbiamo questa possibilità, ma
dobbiamo spostare a Torino,
con i relativi costi, 140 persone. Molte abitano nelle valli.
Un viaggio senza senso». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Verbania
Video per gli studen
contro le fake news

Contornoviola, l’a
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peer education affr
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a polizia stradale lascia Domo
sindacato: “Ormai è deciso”

ASO

C

hiude il distaccamento della polizia
stradale di Domodossola. La notizia è
annunciata più volte
orso degli ultimi 5 anni,
si è arrivati al punto di
ritorno. La decisione
ra in un piano di razionazione, più volte congelahe viene ripreso dal dimento di Ps del ministell’Interno.

«Di fatto il distaccamento
della Polstrada di Domo è stato portato all’estinzione dalla mancata sostituzione di
personale. Nel 2016 vi erano
18 agenti, oggi 5» spiega Domenico Gallotti, segretario
provinciale del Siulp. La delusione del sindacato sta nel
constatare come siano state
vane le rassicurazione di parlamentari locali che si erano
impegnati in favore del mantenimento della sede della
Polstrada al servizio del territorio ossolano.

Rimostranze era state presentate un anno fa dai sindaci di Domo, Borgomanero e
Ceva, con il presidente della
Regione Alberto Cirio, al ministro Luciana Lamorgese.
Anche le loro città dicono addio alla Polstrada.
Al Viminale si era spuntato
l’impegno di una riorganizzazione per le sedi in provincia
di Cuneo e di Novara e di
mantenimento di quella a
Domodossola, vista la posizione di confine con la Svizzera. «Non è stato dato corso

La sede della polizia stradale in via Romita a Domodossola

a nulla e ora apprendiamo di
una nuova bozza di decreto a
firma del capo della polizia
che conferma le intenzioni di
chiusura. Un atto assunto in
un momento di vuoto politico» è il commento del portavoce del Siulp.

La sede della Polstra
Domodossola è in uno s
le della polizia di frontie
differenza di altre situaz
non comporta costi di af
Per il sindacato il pros
decreto semplicemente
cirà l’esito di mirati tras
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cherungsmaßnahmen
wie Lawinensprengungen
durchgeführt werden.“
Schlechte Witterungsverhältnisse würden das Risiko zusätzlich erhöhen.
Neben dauerhaft instal-

leistet werden. Anlässlich
der Semesterferien nehmen viele Skigebiete Bahnen wieder in Betrieb, die
nach den Weihnachtsferien unter der Woche nicht
geöffnet waren, darunter

bewertet.“ Viele Faktoren
spielen dabei eine Rolle, wie die Temperaturen
und die Luftfeuchtigkeit.
„Wird es zu warm, kann
es sein, dass wir exponierte Pisten sperren.“ (ms)

Lawinen lösten Einsätze aus – keine Opfer

Der Lawinenkegel wurde sondiert.

Foto: zeitungsfoto.at

Axams – Eine Alarmmeldung in Sachen Lawine
sorgte Samstagnachmittag in der Axamer Lizum
für Aufregung. Gegen
14.30 Uhr wurde gemeldet, dass oberhalb des
Funparks eine Lawine
abgegangen ist. Zunächst
ging man davon aus,
dass jemand verschüt-

tet sein könnte. Dementsprechend wurde ein
Einsatz mit Alpinpolizei,
Bergrettung Axams, zwei
Suchhunden und zwei
Rettungshubschraubern
eingeleitet. Endgültige
Entwarnung gab es kurz
vor 16 Uhr: keine Verschütteten. Bereits am
Samstagvormittag ging

an der Ostseite des Kahorn in St. Jakob i. D. in
Osttirol eine Lawine ab.
Aufgrund von Skispuren
waren die Bergrettung
Defereggen mit 18 Mann
und Suchhunden sowie
die Alpinpolizei im Einsatz. Die Suche verlief negativ, der Einsatz konnte
beendet werden. (TT)
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Muore schiacciato da un albero
La vittima, 55 anni, stava lavorando nel bosco vicino all’agriturismo di famiglia
il fusto che stava tagliando era su un terreno pendente e ha ceduto di colpo
Paolo Nencioni
VERNIO. Stefano Scatizzi
era abituato a fare tutto da solo, ci fosse da mettere a posto
un muro o rifare un impiantito. Ed è morto in solitudine,
in un’anteprima di primavera, schiacciato dallo stesso albero che stava tagliando, nei
boschi sopra Montepiano,
dove la Toscana sfuma nell’Emilia Romagna. Lo hanno
trovato ieri pomeriggio alla
base di un albero spezzato,
non lontano dall’agriturismo
della moglie.
Scatizzi, sposato e padre di
due adolescenti, aveva 55 anni e ha passato tutta la vita in
paese, dove tutti lo conoscevano. Ieri è uscito per andare
a fare legna nei boschi che frequenta fin da bambino. Le
ore sono passate e quando i
familiari non lo hanno visto
tornare si sono preoccupati e
sono andati a cercarlo. Lo
hanno trovato in una zona
impervia, non lontano dalla
strada ma difficile da raggiungere. Soprattutto, molto in pendenza, ed è questo
che quasi certamente ha provocato la tragedia.
Secondo quanto accertato
dai carabinieri della stazione
di Vernio (sul posto anche il
capitano Biagio Oddo), i vigili del fuoco e il Soccorso alpino, Scatizzi potrebbe aver segato una parte del tronco per
poi spostarsi sull’altro lato,
ma la pianta proprio a causa

della pendenza ha ceduto e
lo ha colpito senza lasciargli
scampo. Di fatto quando sul
posto è arrivata l’ambulanza
della Misericordia non c’era
più niente da fare. La salma è
stata recuperata dai vigili del
fuoco dei distaccamenti di
Vaiano e Montemurlo e riportata sulla sede stradale.
In un primo momento era
stato avvertito anche il Dipartimento di prevenzione
dell’Asl perché si pensava
che il decesso fosse da classificare come un infortunio sul
lavoro, ma poi i tecnici sono
stati richiamati in sede perché si è accertato che Scatizzi

CINQUE VITTIME IN SEI GIORNI

Romulo Sta Ana
Rider di 47 anni è stato travolto da un’auto a Montecatini
domenica scorsa, mentre faceva una consegna.

Salvatore Vetere
Artigiano edile di 51 anni cade da tre metri in un capannone a Castelfranco (Pisa).

È stato trovato
in una zona impervia
dove era salito
per fare un po’ di legna
stava lavorando su un terreno di sua proprietà: da un
punto di vista formale, quindi, il decesso non è stato classificato come infortunio sul
lavoro. Lo stesso magistrato
di turno Vincenzo Nitti non
ha ritenuto di disporre l’autopsia e ha messo subito la
salma a disposizione dei familiari.
La tragedia è accaduta non
distante
dall’agriturismo
Fonte al Romito, immerso
nei boschi dell’Appennino,
una vecchia fattoria rimessa

Sabri Jaballah
Apprendista di 22 anni trafitto da un macchinario in un’azienda tessile a Montale.

Le operazioni di recupero del cadavere

in sesto proprio da Scatizzi e
gestita dalla moglie Serena
Storai in fondo alla stradina
che si inerpica sulla montagna, passata la Badia di Montepiano. L’agriturismo è chiuso da qualche tempo, anche
a causa della pandemia, ma
per gli appassionati è un piccolo gioiello. Scatizzi, già titolare di un’impresa edile, si
era lanciato anima e corpo

nella ristrutturazione. Chi lo
conosce racconta che aveva
lavorato giorno e notte per
trasformare quello che era
poco più di un rudere in una
serie di appartamenti che venivano dati in affitto, con la
possibilità di farsi un bagno
in piscina nei mesi caldi.
Approfittando del periodo
di stasi, il cinquantacinquenne aveva pensato di fare un

po’ di legna tagliando gli alberi del bosco, interessato nelle
scorse settimane da un’abbondante nevicata. Ma nel
punto in cui è accaduto l’incidente ormai la neve non c’era più, anche se non è escluso
che proprio il peso della neve
abbia segnato il fusto dell’albero che poi è caduto provocando la morte dell’uomo. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pieri Luigi Maffei
Titolare di una pasticceria industriale è morto venerdì a Livorno a 66 anni.

Stefano Scatizzi
Schiacciato dal fusto di un albero in un agriturismo a Vernio: aveva 55 anni.
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di studenti, raggiungendo un
profilo internazionale, che negli
ultimi tempi ha significato la
partnership con Tim Cook e la
sua Apple.

Ceccherini e una
rappresentanza
dell’Osservatorio

tore si è ag
zione per la
razione (86
stro del m
alla Procur

ata per la vita
Corsa a rettore de
Ucciso da un malore
io con il cardinale mentre va in mountain bike Aiello è il primo c

rata oggi la 43ª Giornata per la Vita aca dal messaggio dei vescovi della Concopale Italiana dal titolo “Libertà e vi30, il cardinale arcivescovo Giuseppe
rà il rosario meditato alla Santissima
che sarà anche in streaming sul sito
Oggi e Radio Toscana.

ta da 10mila euro
zza della Libertà

tentezza alla tabaccheria di piazza delcevitoria 31) per il ritorno alla vincita.
ha vinto 10mila euro grazie a un taGratta e vinci’ versione Miliardario. La
a rivolta a Massimo, il gestore della tadicendo che aveva vinto 100 euro,
bene la lieta notizia con più zeri.

Aveva 45 anni. Tragedia a Palazzuolo sul Senio
FIRENZE
Sabato mattina nero a Palazzuolo sul Senio. Poco dopo le 9, infatti, un ciclista di
45 anni (Y.V, abitante in
una frazione Borgo San Lorenzo), che stava affrontando con alcuni amici un’uscita in mountain bike sui sentieri della zona di Lozzole,
ha accusato un malore fatale. Subito sono scattati i
soccorsi, ed un’operazione
condivisa tra più forze.
Mentre, infatti, una squadra del Soccorso Alpino si
portava sul posto, i Vigili
del Fuoco dalla loro sala
operativa hanno partecipa-

to a localizzare le esatte
coordinate dell’uomo. Intanto si sono mobilitati anche i Carabinieri e sono partiti una squadra dei Vigili
del Fuoco da Marradi (poi
fatti rientrare) e l’elisoccorso Pegaso 1. Sono stati i
membri del Soccorso Alpino a raggiungere e tentare
di rianimare l’uomo, ma i
primi soccorsi si sono rivelati purtroppo vani. Anche
il personale del Pegaso (atterrato al Passo della Sambuca) è stato accompagnato sul posto; ma non ha potuto che constatare la morte dell’uomo, che è stato
poi recuperato dai tecnici.
N.D.R.

Lettera aperta ai colleghi dal doc

Arriva un po’ a sorpresa la
prima candidatura per la
corsa al rettorato per il
2021-2027. Il primo a farsi
avanti è Gaetano Aiello, ordinario di Economia e gestione delle imprese. Tra le
varie cariche, è stato senatore accademico e direttore del dipartimento di
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Si frattura un ginocchio
mentre sta sciando
al Casone di Profecchia
VILLA COLLEMANDINA. Brutto infortunio, ieri mattina,
per un giovane sciatore impegnato, in Garfagnana,
nella discesa da una montagna.
Si è reso infatti necessario far intervenire il personale della stazione di Lucca
del Soccorso alpino e speleologico della Toscana per
aiutare uno scialpinista di
ventidue anni, proveniente
dalla provincia fiorentina.
L’incidente si è verificato attorno alle 11 di ieri, quando

Un elisoccorso

il giovane era impegnato in
un’escursione nel comprensorio del Monte Cella, che
con i suoi 1946 metri rappresenta una delle vette più
alte dell’Appennino Tosco-Emiliano.
Lo scialpinista, insieme a
un compagno di escursione, stava scendendo dalla
montagna in direzione del
Rifugio Cella, quando a un
certo punto è caduto, procurandosi un brutto infortunio a una gamba. Una probabile frattura a un ginocchio secondo i primi accertamenti.
Un incidente doloroso
ma, fortunatamente, non
particolarmente
grave
(quando il 22enne è stato
portato in ospedale è stato
fatto in codice verde, ossia
quello di più lieve gravità).
Ma a rendere tutto più difficile è stato il luogo. Visto il

punto in cui si era verificato, infatti, i soccorsi si sono
rivelati particolarmente impegnativi.
Per questo è stato necessario far intervenire il personale del Sast, che ha raggiunto il luogo dell’infortunio per valutare le conseguenze della caduta e per
prestare i primi soccorsi.
Una volta rassicurati sulle
condizioni del giovane è arrivato però il difficile però
era riuscire a trasportare lo
sciatore fino all’ospedale.
Per questo, nonostante la
non particolare gravità, è
stato necessario far intervenire l’elicottero sul posto.
Il personale del Soccorso
alpino ha quindi aspettato
l’arrivo di Pegaso che, una
volta caricato il 22enne, lo
ha trasportato all’ospedale
di Firenze. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 32/58

Data: 07/02/2021 | Pagina: 28
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS
bagni di lucca

Prove subacquee
per il soccorso alpino
BAGNI DI LUCCA. Un’esercitazione interregionale speleosubacquea del Corpo
nazionale soccorso alpino
e speleologico (Cnsas), è
in corso alla “Buca del Tinello” (in località Fornovolasco, nel comune di Fabbriche di Vergemoli) e alla
Grotta di Tana Termini
(nel territorio del comune
di Bagni di Lucca).
Entrambi i teatri delle
operazioni sono caratterizzati da cunicoli e da tratti aerei, con verticali da attrezzare con tecniche speleologiche, sia prima che

dopo il “sifone” (una parte
di grotta completamente
allagata che deve essere
percorsa con tecniche ed
attrezzature speleosubacquee).
«All’evento – informa
una nota – parteciperanno tecnici speleosub del
Cnsas provenienti da Toscana, Lombardia e Veneto che avranno l’obiettivo
addestrativo di simulare il
soccorso a un infortunato
oltre la zona sotterranea
completamente allagata». –
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SOCCORSO ALPINO

Recuperato sciatore
ferito a una spalla
VERONA ( f.s.) Si è infortunato

alla spalla scendendo dal
Rifugio Chierego, sotto Cima
Costabella, sul Monte Baldo.
Lo scialpinista, un 56enne di
Arcugnagno nel Vicentino, è
stato salvato da una squadra
del soccorso alpino,
intervenuta con sette
persone. Tre di loro, una
volta sul posto, hanno
raggiunto l’escursionista con
sci e pelli di foca, seguiti
dagli altri colleghi, che si
sono avvicinati il più
possibile con il quad. Una
volta raggiunto il ferito, lo
hanno stabilizzato,
provvedendo, poi, a
trasportarlo col mezzo
all’ambulanza in attesa a
Prada.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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nel bresciano

Si perdono sul Guglielmo
Salvati con l’elicottero
Due giovani mantovani dispersi sul monte Guglielmo
sono stati recuperati l’altra
mattina dalle squadre del
soccorso alpino. I due stavano rientrando da un’escursione quando hanno perso
l’orientamento. La centrale
della Soreu Alpina ha allertato i soccorritori che li hanno
localizzati; a causa della visibilità ridotta per la nebbia in
pianura, dove ci sono le basi
di elisoccorso, non è stato però possibile arrivare da loro

con l’elicottero. I soccorritori sono saliti da due versanti
diversi e li hanno avvistati e
poi raggiunti in piena notte.
Si è deciso di non portarli a
valle a piedi, perché non erano degli esperti di montagna
e il ritorno avrebbe richiesto
diverse ore, in un ambiente
difficile. Sono quindi stati
messi in condizioni tali da affrontare al meglio la notte.
Alla fine un elicottero di
Elimast li ha raggiunti e portati in salvo. —
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Manager scomparso sul Monte Caio: ricerche riprese anche con i droni

Andrea Diobelli

MANTOVA Sono riprese ieri mattina le
operazioni di ricerca, con un primo
sopralluogo sui versanti del Monte
Caio, dove lo scorso 28 dicembre si
sono perse le tracce di Andrea Diobelli,
manager mantovano con la passsione
dello sialpinismo. Le ricerche erano
state interrotte lo scorso 2 gennaio, dopo
una forte nevicata in seguito alla quale si
erano depositati circa due metri di neve,
rendendo le operazioni infruttuose oltre

che pericolose. Nella giornata di ieri la
Prefettura di Parma, che insieme ai
Carabinieri di Tizzano coordina le operazioni di ricerca, ha disposto l'invio di
alcune squadre del Soccorso Alpino e
della Protezione Civile, oltre che dei
Vigili del Fuoco, per valutare le condizioni dello scenario e impostare una
adeguata strategia di ricerca. Le squadre
del Soccorso Alpino hanno accompagnato in quota tre piloti di droni della

Protezione Civile, che hanno effettuato
oltre cento minuti di riprese video: nel
frattempo altri tecnici del Saer hanno
perlustrato i pendii più ripidi, constatando che la copertura nevosa ha ancora
uno spessore che varia dai 30 ai 100
centimetri circa. La ripresa delle ricerche ora dipende dalle condizioni
meteorologiche e del manto nevoso,
due aspetti che verranno costantemente
monitorati in questi giorni.
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Sottani e Ciappi
chiedono alle
istituzioni di
difendere i lavoratori

L’uomo, 50 anni, era
solo e all’arrivo dei
soccorsi non c’era più
niente da fare

continuato la sua corsa, inseguito in motorino da un commerciante che ha assistito all’incidente. Poi ha abbandonato l’auto in
panne e ha cercato di fuggire a
piedi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’incidente in un agriturismo di Montepiano

Muore schiacciato da un albero
mentre lo stava tagliando
Stava tagliando un albero nel
bosco vicino al suo agriturismo
ma quando la pianta è caduta
l’uomo è stato travolto ed è morto. L’incidente è avvenuto ieri a
Montepiano, una frazione di
Vernio. La vittima aveva 50 anni ed era solo quando è stato colpito. Sul posto sono intervenuti
la Croce rossa di Vernio, inviata
dal 118 e l’elisoccorso, che è stato fatto avvicinare a Montepiano. Inutili si sono rivelati i tentativi di salvataggio. Sul posto sono poi intervenuti anche i vigili
del fuoco, i carabinieri della stazione di Vaiano (Prato) e la polizia municipale di Vernio.
È stato invece un malore ad
uccidere un 45enne di Palazzuolo sul Senio che stava facendo ieri mattina un’escursione n

mountain bike, insieme con alcuni amici, sulle montagne intorno al paese. Probabilmente il
cuore ha ceduto mentre il ciclista si trovava a Lozzole, una località vicina al paese. A dare l’allarme e a prestare le prime cure
sono stati proprio gli amici che
erano con lui. Sul posto il 118
che ha attivato anche i tecnici
del Soccorso alpino e speleologico della stazione Monte Falterona e l’elisoccorso Pegaso. Intervenuti anche i carabinieri forestali.
Nonostante tutti i tentativi di
rianimazione il 45enne non si è
ripreso. La salma dell’uomo è
stata restituita ai familiari. La
notizia del malore ha suscitato
grande commozione tra gli abitanti della piccola comunità.
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Bergrettung Innichen
Wie schon in den letzten Jahren hat das Unternehmen Papin Sport
auch im vergangenen Jahr der Bergrettung Innichen wieder ein
E-Bike für die Sommermonate kostenlos zur Verfügung gestellt.
Die Elektro-Bikes sind mittlerweile ein sehr hilfreicher Bestandteil
in der organisierten Rettung geworden. Besonders auf markierten
Wanderwegen und schmalen Forststraßen können die Fahrräder
hervorragend zum Absuchen großer Gebiete eingesetzt werden.
Das ist für unseren Verein besonders bei Suchaktionen eine große Erleichterung. In der Sommersaison 2020 konnten wir gerade
durch den Einsatz des E-Bikes zwei Personen unversehrt und zeitnah wiederinden. Wir bedanken uns bei der Familie Schmidhofer
für die Unterstützung recht herzlich. ●
Rettungsstellenleiter Manfred Schönegger

Der Leiter der Bergrettung Innichen Manfred Schönegger (Mitte)
mit Thomas (links) und Karl Fritz Schmidhofer

●
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Portaci i tui Anel

Catene, Braccial
Ciondoli, Argent
Grazie
Alessandro:

Monete e Diaman

sulle alte vette
insieme
a Orobie

VALUTAZION

Doveva essere una sorpresa:

GRATUITE

i1 grazie di Orobie al nostro
abbonato e appassionato

di montagna ehe, nel 30° di
pubblicazione della rivista,
aveva portato una copia

I

in vetta al Monte Bianco,

^D

facendosi fotografare lassü
ai 4.809 metri de! «Re deile

Alpi», oltre ehe in cima al
Cervino,con il elick proprio
a fianco della eroee ehe si
trova a quota 4.478. Ma

D

purtroppo Alessandro
Fornoni,46 anni di Ardesio

(Bergamo),la pagina de

«Gli amici di Orobie» ehe gli abbiamo dedicato nello

C

seorso numero(362-Novembre 2020) non I ha potuta

leggere. Infatti, proprio mentre la rivista andava in
stampa veniva dato per disperso sulla Presolana,
dove era stato visto per l'ultima volta la mattina
del 4 ottobre. Era salito in vetta di buon'ora, aveva

seamblato quattro chiacchiere con altri alpinisti ehe
giä intorno alle 8erano sulla cima prineipale, una
foto(sopra)vicina alla croee posta nel punto piü
alto della «Regina delle Orobie», a 2.521 metri,e poi
piü nulla. Fornoni non e mai arrivato alla Messa ehe
poeo piü sotto, alla cappella Savina, ha dato il via
alle eelebrazioni promosse dal Club alpino italiano

">5

Contattaci senza im

www.123oro.i

per ricordare il 150° della prima salita in vetta alla
Presolana,113 ottobre 1870,da parte della guida
alpina Carlo Medici, di Antonio Curö e Federico
Frizzoni. La neve eaduta nelle ore successive e la
maneanza di notizie certe sulla sua posizione hanno

reso tutto piü diffieile, nonostante gli sforzi messi in
campo da Soccorso alpino e speleologico, carabinieri,
vigili del fuoco, Guardia di finanza,familiari e

J500

tlOD

dJr

COME
DI ALB

conoscenti. Ora,oltre alla gratitudine per la vicinanza e

per l'affetto ehe Alessandro Fornoni ha dimostrato nei
confronti di Orobie, rimane l'amarezza di non avergli

potuto far leggere il nostro grazie da queste pagine e il
profondo eordoglio per un amico della montagna ehe
non c'e piü. Ci uniamo a chi gli ha voluto bene in un
abbraccio ancora piü grande degli orizzonti infiniti ehe

>10

Via Prov
Tel 03

APERTI AD

Alessandro ha ammirato dalle sue vette.
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Tamara Lunger sana e salva
È scesa al campo base del K2
Il tentativo in invernale
Il suo staff: «Sta bene, ma
è triste per i tre compagni
di cordata dispersi»
BOLZANO. «Tamara è al sicuro al
campo base. Sta fisicamente bene, ovviamente è molto triste per
non avere news di JP e Alì e John.
Vi ringrazia tutti per i messaggi e
il vostro affetto». Lo ha scritto ieri mattina sul profilo Facebook di
Tamara Lunger il suo staff.
Tre dispersi, due morti, vari alpinisti con gravi congelamenti: si
chiude con un tragico bilancio la
stagione invernale al K2, la seconda montagna più alta della Terra e
la più difficile da salire. Stagione
che era iniziata nel migliore dei
modi con il grande exploit di dieci
nepalesi, i primi a giungere in vetta d'inverno firmando una mirabile pagina della storia dell'alpinismo. Dopo il 'record' molte spedizioni - provenienti da mezzo
mondo - hanno cercato di emulare le gesta degli sherpa.
E venerdì scorso, sfruttando
una breve finestra di bel tempo
(nonostante le temperature di
molti gradi sotto lo zero), è scattato l'attacco alla vetta direttamente dal campo 3, a 7.300 metri di
quota. Alcuni hanno abbandonato il tentativo quasi subito, altri ci
hanno provato ma hanno desistito dopo poco. I più determinati ad
arrivare in cima sono stati l'islandese John Snorri, il cileno Juan Pablo Mohr e il pachistano Alì Sadpara, il più forte alpinista del suo
paese (è stato il primo con Simone
Moro a conquistare il Nanga Parbat d'inverno). Sicuramente sono
saliti fino al collo di bottiglia, a cir-

• K2: Tamara Lunger è riuscita a scendere incolume fino al campo base

ca 8.000 metri di quota, uno dei
passaggi chiave verso la vetta.
Con loro c'era anche Sajid, figlio di Alì Sadpara, che è dovuto
tornare indietro a causa di un problema al respiratore dell'ossigeno. Dopo non ci sono stati più
contatti radio con i tre, nemmeno
con i telefoni satellitari, e anche i
rilevatori di posizione Gps hanno
smesso di funzionare. Circostanza singolare, soprattutto per un
trio di alpinisti di grande esperienza. Non si esclude, pertanto, che
possano essere stati coinvolti in
un incidente nella parte finale
dell'ascensione. L'esercito pakistano ha organizzato un sorvolo
in elicottero: il velivolo si è spinto
fino a 7.000 metri ma senza trovare traccia dei dispersi. Poi è rientrato a Skardu.

Durante la delicata fase di discesa dal K2, venerdì ha perso la vita
il bulgaro Atanas Skatov, precipitato dopo una manovra errata nei
pressi di campo 3 (il 16 gennaio la
stessa sorte era toccata allo spagnolo Sergi Mingote). Tutti gli alpinisti impegnati nell'attacco alla
vetta hanno fatto rientro alla spicciolata al campo base, alcuni come il greco Antonios Sykaris e lo
statunitense Colin O'Brady hanno riportato congelamenti di terzo grado agli arti. E' andata per
fortuna molto meglio alla bolzanina Tamara Lunger, arrivata illesa
al campo base: "Sta fisicamente
bene, ovviamente è molto triste"
ha scritto il suo team sui social. In
salvo anche il milanese Mattia
Conte, che si è spinto fino a 7.000
metri prima di tornare a valle.
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Dobbiaco

Dopo la slavina, strada chiusa
DOBBIACO. Resta chiusa anche
oggi, almeno fino al primo
pomeriggio, la statale che
collega Dobbiaco a Cortina
d’Ampezzo, dove, lungo il
tratto che attraversa la Val di
Landro, venerdì è caduta
una valanga. La massa di neve non ha fortunatamente
coinvolto persone e veicoli,
ma ha richiesto un duro lavoro di sgombero e ha alzato il
livello di preoccupazione, anche in vista dell’apertura dei
Mondiali di sci a Cortina e anche considerate le previsioni
meteo non favorevoli.

• La neve caduta sulla strada (foto vigili del fuoco Dobbiaco)
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Montagna

di Guido Sassi

BOLZANO Tre dispersi e due
morti: si fa drammatico il bilancio delle spedizioni invernali alla conquista del K2, ma
Tamara Lunger appare al sicuro. Una notte al campo 3 è
bastata alla scalatrice per capire che era il caso di recedere
dal suo tentativo di conquistare la vetta, e ora l’alpinista è
rientrata al sicuro, al campo
base, ai piedi della seconda
montagna più alta del pianeta.
L’altoatesina di San Valentino in Campo, che è al Chogori
per la salita in invernale, il 4
febbraio aveva raggiunto le
tende poste a quota 7.300 metri, dove la concentrazione di
alpinisti era particolarmente
importante. Secondo quanto
hanno riportato diverse fonti
collegate alle varie spedizioni,
non è stato possibile per nessuno riposarsi decentemente
in vista dell’assalto alla vetta,
ma mentre il suo compagno

Ai piedi della vetta Tamara Lunger in una delle più recenti foto inviate dal campo base del K2

Assalto al K2, tre alpinisti dispersi
«Lunger in salvo al campo base»
di cordata — il cileno Juan Pablo Mohr — ha deciso di proseguire insieme all’islandese
John Snorri e ai due pachistani Muhammad Alì e Sajid Sadpara, Tamara ha optato per
la rinuncia.
Una scelta che potrebbe
averle salvato la vita: Mohr,
Snorri e Alì risultano ora dispersi. Nelle ore successive al
push dei quattro alpinisti, iniziato poco dopo la mezzanotte di venerdì, anche Sajid è
tornato indietro. Il figlio
21enne di Muhammad si è
staccato dal gruppo di suo padre all’altezza del Collo di bottiglia, la strozzatura che si trova a circa 7.900 metri di quota,
per problemi al regolatore
d’ossigeno. Tutti gli alpinisti
ad eccezione di Mohr e Tamara stavano salendo — per
quanto riportato — con l’ausilio di bombole, e l’ultimo contatto umano risale alle 10 del
mattino di venerdì, proprio
nel momento della separazione tra Sajid e gli altri. Alle 18 di
ieri, sempre ora pachistana, il
giovane alpinista ha fatto
rientro al campo base, dove

Il team dell’altoatesina: «Sta bene, ma è in ansia per la sorte dei colleghi»
L’impresa
● Le buone
condizioni
meteo hanno
spinto molti
alpinisti a
tentate la
difficile
conquista
invernale del
K2
● Il mese
scorso dieci
sherpa sono
stati i primi a
realizzare
l’impresa:
l’altoatesina
Tamara Lunger
sarebbe la
prima donna a
riuscirci, ma
ora è rientrata
al campo base
a 7.300 metri
di quota

nel frattempo era riuscita a
raggiungere la propria tenda
anche la Lunger.
Lo staff di Tamara ha postato sul suo profilo Facebook un
breve commento, risalente alle 10 di ieri ora italiana, le 14
pachistane: «Tamara è al sicuro a campo base. Sta fisicamente bene, ovviamente è
molto triste per non avere
news di JP e Alì e John. Vi ringrazia tutti per i messaggi e il
vostro affetto». Le prime notizie erano arrivate all’alba di
venerdì, all’inizio della discesa dal campo 3, come confermato dalla manager Marianna Zanatta: «Era riuscita a
mettersi in contatto con noi,
sapevamo quindi che aveva
iniziato a rientrare, ma poi
l’attesa è stata abbastanza lunga».
A rendere il tempo sospeso
più difficile da sopportare, si
è aggiunta poi la notizia della
morte di Atanas Skatov. Il bulgaro è caduto mentre passava

Incidenti
Dopo
Mingote
anche
il bulgaro
Skatov
ha perso
la vita
Gps muti
Neppure
gli
elicotteri
trovano
Amici Lunger con J. P. Mohr (ora disperso); dietro, Sergi Mingote (morto a gennaio) tracce
di Mohr,
da una corda fissa all’altra, amici, è giunto dal campo ba- Snorri e Alì
proprio mentre scendeva dal se avanzato, sotto i 6mila me- Sadpara
campo 3, ma inizialmente le tri di quota. Ora Tamara sta
agenzie pachistane avevano
ipotizzato la rottura di una
corda. Il successivo contatto
della Lunger, che ha parzialmente rassicurato familiari e

● Il commento

Il fatalismo, tendenza da evitare
di Paul Renner

«I

l mondo va di male in peggio!». Questa
tesi pessimistica riprende il fatalismo
degli antichi, secondo i quali l’umanità
sarebbe partita da un’età dell’oro, per decadere
via via a condizioni sempre peggiori, in una
sorta di irrefrenabile scivolamento dal bene al
male. Anche la mentalità consumista del
nostro tempo ci induce a sottolineare piuttosto
quanto (ancora) ci manca, rispetto a quanto
(già) abbiamo. Eppure neanche il lockdown
che aspetta noi altoatesini significa la rovina
totale. Abbiamo comunque a disposizione cibo
e risorse sufficienti per una vita decorosa e
forse possiamo imparare ad accontentarci con
meno, ad essere più grati e meno brontoloni.
Siamo poi sicuri che «i bei vecchi tempi»

fossero tali? Non è che dipendiamo da
sensazioni ed emozioni ingannevoli e
fuorvianti? In quei mitici tempi, che a volte
rimpiangiamo, non c’erano pensioni, dentiere,
lavatrici, mezzi di trasporto pubblici,
istruzione e media accessibili a tutti.
Vorremmo davvero tornare indietro?
Alcuni, sull’onda emotiva di certi fatti di
cronaca, specie quelli che ci toccano da vicino,
lamentano che ormai non c’è più argine alla
violenza e che manca il rispetto più elementare
del prossimo. Ricordo a questo proposito il
saggio di Steven Pinker «Il declino della
violenza», in cui l’autore dimostra con dati
assai convincenti la seguente tesi: «Ci crediate
o no (…), nel lungo periodo la violenza è
diminuita (…) Oggi viviamo probabilmente
nell’era più pacifica della storia della nostra
specie». Corredato da grafici, statistiche e

bene e si trova al sicuro, ma
come sottolinea il suo staff
«ha comprensibilmente bisogno di riposare». Anche il
greco Antonios Sykaris ha

calcoli di probabilità, il suo corposo volume
sfata il mito di Rousseau dell’uomo buono per
natura: persino nelle prime pagine della
Bibbia troviamo già Caino che uccide il fratello
Abele. Pinker esamina poi anche il XX secolo,
teatro di immani carneficine, che ha
sterminato circa il 3% della popolazione
mondiale e spiega che si tratta di valori assai
minori rispetto a quelli fra il 3 e il 40%
registrati nelle società precedenti allo
strutturarsi degli stati di diritto. È la crescita
demografica che spiega la minor incidenza di
morti violente sul totale. Anche se i 100
milioni di morti causati dalla rivoluzione
culturale di Mao fanno impressione, hanno —
in percentuale — un peso minore che non lo
sterminio di interi popoli ad opera di Maya,
Incas, Aztechi e — ovviamente — Romani,
Spagnoli, Turchi e via dicendo.
Un altro fattore non va dimenticato. Mentre
un tempo l’eco di stragi e simili eventi si
diffondeva lentamente — semmai si
diffondeva —, oggi, nel villaggio globale i
media velocizzano i processi informativi e
condiziona anche la scelta delle notizie, con la

raggiunto il campo base, dove
i medici gli stanno prestando
le prime cure mediche per
congelamenti ai piedi.
Con il passare delle ore, la
situazione dei tre alpinisti che
hanno tentato la vetta si fa
sempre più drammatica. I loro gps non mandano segnale
e da venerdì sulla cima soffia
un vento molto forte, le temperature sono inferiori ai meno 35 gradi. Ieri gli elicotteri
si sono alzati in volo: non per
un salvataggio, sostanzialmente impossibile a quote così elevate — siamo sopra gli
8mila metri — ma per una ricognizione. I velivoli dell’Askari si sono potuti spingere fino a quota 7mila, ma non
hanno trovato traccia dei tre.
Il numero di alpinisti presenti al K2 quest’anno è più
elevato che in passato per via
di condizioni invernali particolarmente favorevoli, con finestre di tempo buono più
frequenti della media e scarso
innevamento. Il 16 gennaio c’è
stata la prima assoluta invernale di un team di nepalesi e
quasi contemporaneamente
la tragica notizia della morte
del catalano Sergi Mingote,
che un gruppo di alpinisti —
tra cui Tamara Lunger — hanno soccorso senza purtroppo
riuscire a salvare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

propensione per la cronaca nera. Non
dimentichiamo che le «bad news sono good
news»: fa notizia ciò che impressiona, che
crea sensazione e non ciò che funziona ed è
ordinario.
Tutti registriamo che oggi c’è meno
tolleranza delle persone verso la guerra, la
violenza, l’agire arbitrario. Non abbiamo certo
ancora sviluppato un rispetto totale per il
nostro prossimo, specie se di idee e culture
diverse dalla nostra; non ne riconosciamo
appieno i diritti, ma almeno abbiamo capito
che il nostro destino sta in un progresso
globale, non solo economico ma soprattutto
solidale, e che la storia umana non è
impantanata nelle sabbie mobili del fatalismo
e dell’eterno ritorno.
Torniamo in fine alla Bibbia: anch’essa ci
illustra, a differenza di altri testi sacri del
passato, il Paradiso non solo come un punto
di partenza ma anche come la patria a cui
tendere. Dobbiamo perciò valutare con
argomenti fondati la realtà e non farci rubare
la speranza, come ribadisce spesso anche
papa Francesco.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MONTAGNA

Ci sono tre dispersi e due morti. Sta bene invece l’alpinista bolzanina

K2 tragico, Tamara Lunger scesa al campo base
Tre dispersi, due morti, vari alpinisti con gravi congelamenti:
si chiude con un tragico bilancio la stagione invernale al K2,
la seconda montagna più alta
della Terra (8.611 metri) e la più
difficile da salire, che vede impegnata anche la bolzanina Tamara Lunger. L’alpinista, che
era impegnata nel tentativo di
ascensione alla vetta, è arrivata
illesa al campo base: «Sta fisicamente bene, ovviamente è
molto triste» ha scritto il suo

team sui social.
La stagione era iniziata nel migliore dei modi con il grande
exploit di dieci scalatori nepalesi, i primi a giungere in vetta
d’inverno firmando una mirabile pagina della storia dell’alpinismo. Venerdì scorso, sfruttando una breve finestra di bel
tempo, è scattato l’attacco alla
vetta da campo 3, a 7.300 metri
di quota. Alcuni hanno abbandonato il tentativo quasi subito,
altri ci hanno provato ma han-

no desistito. I più determinati
ad arrivare in cima sono stati
l’islandese John Snorri, il cileno
Juan Pablo Mohr (compagno di
cordata di Tamara Lunger) e il
pachistano Alì Sadpara.
Sicuramente sono saliti fino al
“collo di bottiglia”, a circa 8.000
metri di quota. Ma dopo non ci
sono stati più contatti con i tre.
Non si esclude che possano essere stati coinvolti in un incidente nella parte finale dell’ascensione.

Tamara Lunger
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Schianto sul Grappa: muore ciclista
La vittima è Alessio Massaro, 42 anni, di Montebelluna ` L’incidente frontale in un tornante: ferito il centauro
lavorava come informatico al Consorzio di bonifica Piave un coetaneo veneziano portato in elicottero all’ospedale

`

Striscione
sulla scuola
«Polemica
strumentale»

BORSO DEL GRAPPA
Scendeva da Campocroce in
sella alla sua amatissima bicicletta da corsa, con l’abitato di
Semonzo ormai lontano solo poche centinaia di metri. Poi avrebbe attraversato l’Asolano e fatto
rientro a casa, a Montebelluna. Il
violentissimo impatto con una
motocicletta ha invece stroncato
in pochi secondi la vita di Alessio
Massaro, 42 anni compiuti l’1 novembre. Un incidente improvviso, avvenuto nella tarda mattinata di ieri all’altezza del quarto
tornante di via General Giardino, nel territorio di Borso. Non rischia la vita, ma è ugualmente rimasto ferito, anche l’uomo in sella alla moto, un coetaneo residente a Musile nel Veneziano.
Quest’ultimo è stato trasferito in
elicottero all’ospedale di Vicenza, mentre per Massaro i disperati tentativi di rianimazione si sono ben presto rivelati inutili.
L’uomo era uscito di casa senza i
documenti, il che ha reso particolarmente difficoltosa l’identificazione fino a quando sul luogo
del dramma è giunto il fratello
che in lacrime ha dato la conferma.

LA DINAMICA
L’incidente ha ricalcato molti
tristi precedenti analoghi verificatisi sulle strade di montagna
del Grappa e della Pedemontana. La bicicletta e la moto si sono
scontrate frontalmente fra il
quarto e il quinto tornante della
strada che da Semonzo porta a
Campocroce e fino a Cima Grappa. Proprio da quelle alture proveniva Alessio, da sempre grande appassionato delle due ruote.
Ieri mattina era uscito di casa e,
come tante altre volte, aveva affrontato quella che doveva essere una piacevole seduta d’allenamento. Verso le 12 aveva imboccato la discesa lungo la provinciale 140. Dal verso opposto saliva invece M.P., 42enne veneziano partito da Musile di Piave alla
volta del Grappa. Non appena il
centauro ha affrontato la quarta
curva in salita, bicicletta e moto

CASTELFRANCO

I MEZZI La bicicletta della vittima accartocciata dopo il tremendo impatto di ieri. Sotto, Alessio Massaro in sella alla sua due ruote

si sono scontrate con violenza,
data anche la velocità piuttosto
elevata del velocipede in discesa.
I conducenti sono piombati a terra, con Massaro catapultato a circa quattro metri. Non si è mai
più alzato, stroncato in pochi
istanti. Sul posto sono intervenuti l’eliambulanza del Suem di Belluno e il Suem di Crespano. Per
l’elicottero trevigiano infatti è
stato impossibile alzarsi in volo
a causa della nebbia. I sanitari
però non hanno potuto che constatare il decesso, mentre il ferito veniva trasportato al San Bortolo di Vicenza in attesa dell’arrivo della polizia stradale per i rilievi.

LA VITTIMA
La salma sarà messa a disposizione della famiglia per l’organizzazione delle esequie. Sono
invece in corso gli accertamenti

per determinare chi dei conducenti abbia un’eventuale responsabilità. Massaro, originario di
Trevignano, viveva a Montebelluna in via delle Ginestre. Da
sempre coltivava la passione per
la bici, con cui aveva affrontato
diverse competizioni, ma anche
per la moto. Dopo gli studi
nell’ambito dell’informatica, da
tempo lavorava al Consorzio di
bonifica Piave dove ieri la notizia
ha sconvolto i colleghi: «Siamo
sgomenti, senza parole. Ci rimane il tuo sorriso, la tua bontà, la
tua precisione e disponibilità nel
lavoro. La bicicletta, la tua grande passione, ti ha portato a pedalare da un’altra parte, lontano da
noi. Buon viaggio». Enorme cordoglio in queste ore continua a
giungere dai tanti amici e appassionati del mondo del ciclismo.
Serena De Salvador
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Grazie Lega, ci hai tolto la
scuola». È una sentenza netta quella scritta su uno striscione bianco che da ieri
mattina sventola fuori dalla
scuola media di San Floriano
in villa Balbi. L’autore o gli
autori non sono noti ma la
critica nei confronti della decisione dell’amministrazione di non acquistare lo storico compendio di proprietà
dei Canonici Lateranensi per
continuare ad avere la scuola media nella frazione, è
messa nero su bianco. «La
scuola non è stata tolta ma
sarà solo spostata nell’ex
Convitto Maffioli – afferma il
sindaco Stefano Marcon –
Non è il caso di strumentalizzare i ragazzi, confortano le
preiscrizioni in aumento e significa che le famiglie hanno
capito». Il Comune e i Canonici Lateranensi hanno in essere un contratto di locazione fino al primo luglio che,
circa due anni fa, era stato
prolungato rispetto alla precedente scadenza per permettere agli studenti che già
frequentavano la scuola, di
terminare lì il proprio percorso di studi. Contratto che,
fino all’ultimo, l’amministrazione ha provato a prolungare ulteriormente ricevendo
però dai Canonici un “no” come risposta per necessità legate ad un voler veicolare i
propri fondi in altre zone.
L’unica via, espressa nera su
bianco dai Canonici stessi in
una lettera inviata in Municipio, era l’acquisto da parte
del Comune di Villa Balbi.
Dal canto suo l’amministrazione ha sempre dichiarato
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Schwerer Unfall
im Passeiertal
PASSEIERTAL (am) Zu einem
schweren Unfall ist es gestern
Abend nach 19.30 Uhr auf der
Passeirer Staatsstraße bei Gomion (Gemeinde St. Leonhard)
gekommen. Ein Audi A3 und ein
VW Golf prallten frontal zusammen. Die Beifahrerin im Audi,
die 58-jährige I.G. aus dem
Passeiertal, zog sich dabei
schwere Verletzungen zu. Die
Frau musste von den Wehrleuten aus dem Fahrzeug befreit
werden. Sie war stets ansprechbar und befindet sich
glücklicherweise nicht in Lebensgefahr. Der Notarzthubschrauber Pelikan 1 brachte die
Verletzte ins Krankenhaus nach
Bozen. Der Lenker des Audi, ein
35-jähriger Passeirer, erlitt leichte Verletzungen. Im Einsatz
standen neben den Feuerwehren von St. Martin und St. Leonhard auch das Weiße Kreuz
Passeier und die Carabinieri.
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Bei Abfahrt auf dem
Vigiljoch gestürzt
LANA (fm) Mittelschwere Verletzungen zugezogen hat sich
gestern gegen 13 Uhr eine 28jährige Meranerin bei einer Skitour auf dem Vigiljoch: Sie war
bei der Abfahrt aus nicht bekannter Ursache im Bereich Gabicht zu Sturz gekommen. Dabei erlitt sie eine Unterschenkelfraktur. Zwei Lananer Bergretter
rückten mit ihrem Winterrettungsfahrzeug aus, um L. B. zu
helfen. Außerdem forderten die
Freiwilligen den Notarzthubschrauber Pelikan 1 (i.B.) zur
Unterstützung an. Nach der
Erstversorgung, wurde die Frau
in das Meraner Spital geflogen.
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K2-Expedition ist zu Ende

Lunger dreht um,
3 Freunde vermisst
pakistanischen Klettern flogen
gestern hinauf, um nach den
drei Vermissten zu suchen.
„Mir geht es gut, doch ich bin
sehr traurig, dass es immer
noch keine Neuigkeiten von JP,
Ali und John gibt“, schrieb Lunger gestern auf Instagram und
bedankte sich für die vielen lieben Nachrichten, die sie in den
vergangenen Tagen und Wochen erreicht haben.
Lunger war im Dezember 2020
nach Pakistan aufgebrochen,
um den K2 (mit 8611 Metern
Höhe auch der zweithöchste
Berg der Welt) nach ihrem Gipfelsieg (2014) erneut zu bezwingen, diesmal jedoch im
Winter. Es ist nicht das erste
Mal, dass Lunger umdreht hat.
2016 musste sie bei der winterlichen Erstbesteigung des Nanga Parbat auf dem Weg zum
Gipfel knapp vor dem Ziel aufgeben, während es u. a. Simone
Moro auf den Gipfel schaffte.

Tamara Lunger ist gut zurück im Basislager und wartet auf Nachrichten über den Verbleib ihrer vermissten Bergkollegen (i.B).

FACEBOOK/TAMARA LUNGER

ISLAMABAD/GUMMER
(mh) Sie hätte als erste Frau der
Welt im Winter auf dem Gipfel
des K2 stehen können. Nun
aber ist das Abenteuer der
Winterexpedition für die Alpinistin Tamara Lunger aus
Gummer (Eggental) vorbei.
Wie die 34-Jährige gestern über
Instagram bekannt gab, sei sie
zurück im Basislager. In einem
finalen Kraftakt hatte die Seilschaft des „Seven Summit
Treck“, dem Lunger angehört,
am 4. Februar (Donnerstag)
noch versucht, die Gipfelbesteigung in 24 Stunden und bei
minus 45 Grad Celsius zu bewältigen. Dabei aber ist es offenbar zu einem Unglück gekommen.
Wie gestern bekannt wurde,
werden die drei Bergsteiger
John Snorri (Island), Ali Sadpara (Pakistan) und Juan Pablo
Mohr (Chile) auf 6500 Metern
vermisst. Zwei Helikopter mit
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NOTIZIES DAL AIUT ALPIN DOLOMITES
Danter i ntervënc dl Aiut Alpin
dl’ena passeda iel l ultimo di dl mëns
da sëira stat da julé a Milan per
mené l’atleta de Copa dl Mond de
schi alpin Soia Goggia tl spedel
San Rafaele. N ie jic a la tò a
Persenon, ulache la fova ruveda da
Garmisch ite. Iló se ova l’atleta fat
mel ala tibia y al jenodl ntan na
garejeda. Per ruvé a Milan àn abù
zirca 70 menuc. N auter ntervënt
àn fat a Cortina, davia che l fova
bur’ tëmp a Belun y perchël ne
pudova degun joler pië via da iló.

Nscila à l AAD fat l
ntervënt sun Col
Drusciè, ulache n
jëunn de vint ani
che fova tl lëur de
njenië ca l purtoi per
la garejedes di Campiunac
Mundiei se à giapà ados n
balon de nëif dura y se à nsci fat
mel ala sciabla. Do l prim aiut dat
dal dutor, ie l jëunn unì trat su te
joler cun na pitla binda y pona menà
te spedel a Burnech, for pervia dl
bur’ tëmp.

Pra la funiculera dla
Mëndula, ulache l vën fat
de pitli lëures de
manutenzion, ie n
laurant sbriscià ora y
se à rot na giama y
nce fat mel a na sciabla.
Sun luegia ie ruvei nce i
Judacrëp de Kalter. Dal joler dl Aiut
Alpin àn lascià ju n judacrëp y la
duturëssa. Do che n ti à fat na spriza
contra l mel, ie l laurant unì ciarià
tl sach per la binda y trat su te joler.
L ie unì menà te spedel a Bulsan.
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L’AVVENTUROSO

di Reinhold Messner

Dalla gioia per la “prima”
invernale alla tragedia
Sul K2 ci vuole fortuna
el giro di 20 giorni al
K2 la gioia e l’euforia
per il successo sono
state sostituite dalla
disperazione e dallo sconforto.
La “montagna degli italiani” è
tanto imponente quanto
difficile e pericolosa.
A maggior ragione d’inverno.
A differenza di altri fra i 14
colossi della Terra, sul K2 non
si tratta solo di salire
“camminando” nell’aria
rarefatta. Anche sulla via
normale, lo Sperone degli
Abruzzi, ci sono vari passaggi
tecnici, resi ancora più difficili
dall’alta quota. E poi, quando
finalmente si arriva a vedere la
vetta, c’è ancora l’impennata
del famoso Collo di Bottiglia,
seguito dal Traverso, entrambi

N

sotto la minaccia incombente
dell’enorme, strapiombante
seracco. Il 16 gennaio dieci
nepalesi avevano realizzato la
prima salita invernale di
quello che era fin lì l’unico dei
14 ottomila ancora non scalato
nella stagione più fredda.
Erano nove sherpa più Nirmal
Purja, che è nato quasi in
pianura ma si è scoperto
appassionato di montagna
durante il servizio militare nei
gurkha e nelle forze speciali
dell’esercito britannico. I dieci
erano saliti insieme e insieme,
abbracciati, erano andati in
vetta. Per riuscirci, erano
partiti nell’impressionante
gelo della notte, dimostrando
forza, resistenza e soprattutto
grande volontà. Qualcuno ha

Minaccioso La vetta del K2 (8611 m): si cercano tre alpinisti dispersi EPA/HO

cercato di sminuire la loro
impresa perché hanno usato le
bombole. Ma è rimasto deluso
quando Nirmal Purja ha reso
noto di aver fatto a meno
dell’ossigeno supplementare.
Purtroppo l’impresa di
squadra può aver fatto
sembrare la scalata meno
tremenda di quanto è in
realtà. Invece era solamente la
dimostrazione definitiva del

fatto che ormai i nepalesi sono
i veri maestri dell’alta quota.
Ovviamente — e per il
momento — se parliamo di vie
normali. Anche se hanno già
cominciato a puntare pure su
altre forme, più “moderne”, di
alpinismo.
Due giorni fa i tanti scalatori
che hanno preso parte,
direttamente o
indirettamente, alla prima

spedizione commerciale
invernale al K2, dopo
settimane di snervante attesa
al campo base hanno provato
a ripetere la scalata. Sono
saliti fino a campo 3 quasi
tutti. Ma il numero non fa la
forza. Anzi, può creare
un’illusoria sensazione di
sicurezza. Già uno sfortunato
alpinista spagnolo era morto
in discesa nel giorno del
trionfo nepalese. Questa volta
è stato uno scalatore bulgaro
a precipitare, per un errore
di manovra sulle corde fisse.
E adesso ci sono tre alpinisti
dispersi. Uno è Muhammad
Ali Sadpara, il pakistano forte
e modesto che ho avuto
occasione di conoscere al
Nanga Parbat.
Anche loro, come i nepalesi,
erano partiti nella notte
dall’ultimo campo, avendo
ben 1300 metri di dislivello da
salire. Devono aver avuto un
incidente che li ha coinvolti
insieme: nessuno dei tre ha
potuto dare l’allarme. Forse
una caduta su una corda fissa,
che ha ceduto. O, meno
probabile, il crollo di un
blocco di ghiaccio dal seracco.
Sicuramente, sul K2 serve
anche fortuna.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Auto nella scarpata, muore a 19 anni
Feriti altri due ragazzi: uno è gravissimo
I tre amici, tutti di Firenze, si stavano dirigendo verso Arcidosso dopo aver trascorso la giornata sulla neve
Francesca Gori
ARCIDOSSO. La scarpata che

corre accanto alla strada
provinciale, subito prima di
arrivare al monumento ai
Caduti, ha inghiottito all’improvviso la Peugeot sulla
quale viaggiavano tre ragazzi fiorentini. Tre amici, un
ragazzo e due ragazze, che
avevano passato la giornata
sulla vetta del Monte Amiata, ancora ricoperta di neve.
La Peugeot è volata fuori
strada ribaltandosi più e più
volte. Una 19enne è morta.
L’altra è riuscita a scendere dall’auto, mentre qualcuno che stava viaggiando sulla provinciale aveva appena
dato l’allarme al 118. Gli altri due giovani, una diciannovenne e il ventiquattrenne che era al volante, sono rimasti incastrati tra le lamiere: i vigili del fuoco hanno
dovuto tagliare la carrozzeria e tirarli fuori. Le loro condizioni sono apparse subito
gravissime.
La diciannovenne è stata
rianimata a lungo, sull’ambulanza. Per lunghi e lunghi minuti che sono diventati un’eternità, i soccorritori
hanno cercato di tenerla in
vita, mentre ad Arcidosso
stava arrivando anche Pegaso. Lo stesso hanno fatto
con il ventiquattrenne che
era alla guida, che è stato intubato prima di essere caricato sull’elisoccorso arrivato per portarlo alle Scotte.
Le sue condizioni sono gravissime. La diciannovenne
invece non ce l’ha fatta,
mentre l’altra giovane è rimasta quasi illesa. Ha visto
morire la sua amica sotto ai
suoi occhi, ha visto il suo

L’auto finita nella scarpata: una ragazza di 19 anni ha perso la vita, un uomo è stato portato in condizioni disperate alle Scotte

amico alzarsi in volo con Pegaso per raggiungere l’ospedale senese. Nello schianto,
terribile, ha riportato numerose ferite e le sue condizioni sono molto gravi.
La strada delle Aiuole,
quella che dalla vetta del
Monte Amiata scende giù
verso Arcidosso, è rimasta
chiusa a lungo per permettere ai soccorritori di lavorare. Medici, infermieri e volontari, vigili del fuoco e ca-

rabinieri: la corsa contro il
tempo è stata un impegno
collettivo, soprattutto per
tentare di salvare la vita alla
diciannovenne. Lei però
non ce l’ha fatta e il suo corpo, quello di una giovane
che si era ritagliata un sabato libero per una gita sull’Amiata, è stato portato all’obitorio, a disposizione della
Procura della repubblica.
Il ragazzo invece è stato
soccorso e portato al policli-

nico delle Scotte di Siena in
condizioni gravi, intubato,
mentre l’altra giovane che
era sulla Peugeot, per fortuna, non ha riportato ferite
importanti: ha una frattura
alla clavicola. Anche lei è
stata portata all’ospedale di
Siena.
I tre ragazzi abitavano nei
dintorni di Firenze. Appassionati di montagna e di neve, non avevano resistito al
richiamo della montagna,

nonostante gli impianti
chiusi a causa del Covid.
Con la Toscana in zona gialla, la Vetta dell’Amiata è stata presa d’assalto da parte
di tanti appassionati. Anche
i tre ragazzi lo sono.
A tradirli, probabilmente,
è stata l’ultima curva prima
di entrare in paese: sull’asfalto non c’era ghiaccio, ieri sera dopo che le temperature sono aumentate già dai
giorni scorsi.

Curve maledette: nel
maggio del 2014 lo stesso
tratto di strada fu teatro di
un tragico incidente nel quale perse la vita un uomo di
53 anni che finì catapultato
con il suo mezzo. Gravissimo, ma per fortuna non fatale, un altro incidente che
coinvolse, nel gennaio del
2018, un uomo di 35 anni
che sfondò il guardrail e finì
in una scarpata. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Montagna disincantata
di Gabriele Di Luca

È

possibile parlare dell’Alto Adige/Südtirol senza
ricorrere allo stereotipo
di una terra difficile e complessa perché ancora imprigionata nelle controversie etno-nazionaliste del Novecento? Ci ha provato il giornalista
bolognese Massimiliano Boschi, con un reportage focalizzato sui temi del turismo e
dell’immigrazione.
All’inizio del suo nuovo libro, La montagna disincantata. L’Alto Adige/Südtirol
tra mito e presente (Edizioni
alphabeta Verlag, pagine 183,
euro 14), Massimiliano Boschi racconta una storia curiosa, protagonista una giraffa fuggita da un circo, che apparentemente non ha nulla a
che vedere con gli argomenti
trattati in seguito. In realtà, è
possibile prendere spunto
proprio da qui, cioè utilizzando l’animale esotico alla stregua di una metafora, per sintetizzare in modo perfetto il
contenuto del volume e la sua
visione innovativa. Scrive Boschi: «Era la mattina del 21
settembre 2012 quando ho lasciato definitivamente Imola
per trasferirmi a Bolzano. Le
prospettive non erano straordinarie, ma sufficienti ad abbandonare la cittadina romagnola insieme a tutta la famiglia. Se è vero che in ogni passaggio importante della
propria esistenza si cercano
ovunque segnali di buon auspicio, io non mi sono dovuto
sforzare molto. Il segnale era
alto oltre quattro metri e aveva gettato nello scompiglio
l’intero quartiere in cui abitavo». «Ai tempi – prosegue
l’autore dopo aver raccontato
la storiella della giraffa, e con
ciò l’inizio della sua emigra-

Il futuro dell’Alto Adige
tra miti identitari e realtà
Il nuovo libro di Boschi

Panorami
Jules Coignet, «Vista di Bolzano con un pittore»
(1837). Sopra, Forte di Fortezza

zione in provincia di Bolzano
– non sapevo che sarebbe stata la migliore decisione della
mia vita».
Sfogliando le pagine de La
montagna disincantata – un
reportage da Nord a Sud e da
Est a Ovest che tocca città e
vallate seguendo il filo conduttore di tue temi prevalenti:
il turismo e l’immigrazione –
occorre tenere conto in primo
luogo di questo felice rilievo,
perché in effetti la comparazione (spesso implicita, ma
talvolta dichiarata) tra il mondo esterno all’Alto Adige/
Südtirol e le opportunità di
realizzazione individuale che
qui si danno rompe col tono
lamentoso al quale siamo abituati. Tono derivante dalla
percezione di alcuni notissimi problemi endemici che
sudtirolesi e altoatesini non
finiscono di denunciare e di

rinfacciarsi, e lascia spazio a
valutazioni depurate da qualsiasi traccia di risentimento.
«Se ci limitiamo alla politica e
allo schema istituzionale –
leggiamo a un certo punto
con sollievo – è difficile negare l’importanza della questione etnica, ma in queste pagine si vuole raccontare ciò che
nelle stanze del potere non si
vuole vedere, perché la realtà
è molto più articolata e affrontarla nella sua complessità rischia di far perdere consenso». Per dirlo con le parole di Francesco Palermo (docente universitario,
costituzionalista e politico,
ndr), che firma la prefazione,
che cosa potrebbe accadere
se smettessimo di filtrare la
realtà mediante la logica del
«Re Mida etnico», riacquistando piuttosto una freschezza di sguardo che evita

di ricadere in formule prescrittive?
Che cosa accade, insomma,
al di fuori delle stanze del potere? Accade, per esempio,
che il responsabile del Centro
Giovani del Brennero si chiami Saad Khan, sia cioè un pachistano aggregatosi al gruppo linguistico italiano che lavora per un’istituzione finanziata dalla Ripartizione
Cultura tedesca; accade che a
Fortezza, dove domina una
costruzione eretta «in nome
di un nemico che non giunse
mai» (in foto), ci siano due
scuole elementari, una di lingua italiana e una di lingua tedesca, ma sia nella prima che
nella seconda la stragrande
maggioranza di chi la frequenta abbia un’origine straniera; oppure accade che nel
centro di Bolzano sempre più
cartelli siano scritti in inglese,
cioè in una lingua che – e sono parole di chi si occupa di
comunicazione alla Confesercenti, non di un pericoloso rivoluzionario post-etnico –
permette di risolvere il dubbio di scegliere quale idioma
istituzionale utilizzare, se
uno dei due o entrambi, tagliando così la testa al toro.
Gli esempi fatti da Boschi nel
libro sono tantissimi, e servono tutti a rendere inequivocabile il messaggio: anche se gli
aspetti tradizionali pesano,
anche se l’universo mentale
di molte persone sembra apparentemente ancora prigioniero di quei confini, attorno
a noi si colgono mutamenti
che perciò avrebbero bisogno
di una declinazione nuova, di
una progettualità più orientata al futuro. Non dovrebbe esserci più neppure bisogno
dello sguardo sopraelevato di
una giraffa fuggita da un circo, per accorgersene.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da sapere

● È uscito
a gennaio
il nuovo libro
di Massimiliano
Boschi,
«La montagna
disincantata.
L’Alto Adige/
Südtirol
tra mito
e presente»
(Edizioni
alphabeta
Verlag, pp. 183,
€ 14)
● Il volume
affronta
i temi
di turismo
e immigrazione
a partire
da una storia
curiosa:
una giraffa
fuggita
da un circo,
escamotage
per parlare
di un territorio
tra miti
identitari
e progettualità
future
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telle

ILCAMPIONEHA70ANNI

Parla Thöni:
sono italiano,
che fortuna
di Aldo Cazzullo

T

höni si confessa:
«Essere italiani è una
fortuna. Io sono
profondamente legato sia
all’Italia sia all’Alto Adige.
Che emozione l’inno sul
podio olimpico».
alle pagine 22 e 23
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L’INTERVISTA GUSTAVO THÖNI COMPIE 70 ANNI

Chi è
● Gustavo
Thöni è nato a
Trafoi, in Alto
Adige, il 28
febbraio 1951
ed è uno dei più
grandi
campioni di
tutti i tempi di
sci alpino
● Ha infilato gli
sci fin da
bambino,
inizialmente
allenato dal
padre Giorgio, e
si è messo in
luce ai Campionati italiani
juniores del
1969, aggiudicandosi il
titolo nella
discesa libera,
nello slalom
gigante e nello
speciale
● Tra il 1971 e
il 1976 ha
incassato una
vittoria dietro
l’altra: tre
medaglie
olimpiche
(delle quali un
oro), quattro ori
mondiali e
quattro Coppe
del Mondo (in
quella del ‘74 è
arrivato invece
secondo). Non
solo è il primo
italiano a vincere la coppa di
cristallo assoluta, ma anche
l’unico azzurro
a vincerla
per 4 volte,
delle quali tre
consecutive,
nel ‘71, ‘72 e
‘73 (Piero Gros
e Alberto Tomba si sono fermati a una a
testa). Con lui,
lo sci in Italia
diventa
popolare
● Come
allenatore, ha
guidato la nazionale italiana
e per anni ha
seguito Alberto
Tomba,
contribuendo
ai suoi successi
(tra i quali la
vittoria della
Coppa del
Mondo)

Corriere.it
Leggi le notizie,
i commenti
e gli approfondimenti; guarda
i video e le
fotogallery sul
sito del Corriere
della Sera

dal nostro inviato a Trafoi (Bolzano)
Aldo Cazzullo

L’

hotel di famiglia, Bella Vista-Schoene Aussicht, è chiuso. Ovunque cumuli di neve immacolata: non si
scia. Nella teca, quattro Coppe del
Mondo, tre medaglie olimpiche,
sette mondiali, e la foto di una splendida ragazza bionda: «Lei è Ingrid. È stata la mia prima fidanzata: io avevo ventun anni, lei diciotto. È stata anche l’ultima. Abbiamo tre figlie e
dodici nipoti». Oggi cominciano i Mondiali di
sci a Cortina. A fine mese compie settant’anni
uno dei più grandi uomini nella storia dello
sport.
L’inviato del Corriere a Sapporo ’72 — dove
lei fu il secondo italiano a vincere un oro olimpico nello sci alpino, vent’anni dopo il leggendario Zeno Colò — scrisse che durante i Giochi le erano state rivolte 107 domande. A 84 lei
rispose con un monosillabo.
«Come dice il Vangelo? “Sia il vostro parlare:
sì, sì; no, no. Il di più viene dal Maligno”».
Ma per i lettori del Corriere dovrebbe fare
uno sforzo.
«Proviamo».
Gustav o Gustavo?
«Tutti e due. Ho due nomi: uno tedesco,
uno italiano. Ma sempre io sono».
Lei si sente italiano?

Successi
Gustavo Thöni
il 28 febbraio
compirà 70 anni
Oggi gestisce
l’hotel di famiglia
«Bella Vista»,
nella sua Trafoi
(foto Paolo Carlini).
A destra, dall’alto:
in gara nel 1975
nella Coppa del
Mondo; l’oro
all’Olimpiade
invernale di
Sapporo nel ‘72;
l’ex campione con
la moglie Ingrid
(foto Ansa)

«La mia emozione più grande
fu l’inno di Mameli sul podio»
«Io sono italiano».
Südtirol o Alto Adige?
«Tutti e due. È la stessa terra».
Ora vogliono eliminare «Alto Adige». Messner dice che è giusto.
«È sbagliato. Io sono profondamente legato
alla nostra piccola patria alpina; questo non
mi impedisce di essere profondamente legato
all’Italia. Anche i siciliani sono orgogliosi della
loro meravigliosa isola; ma non sono certo
meno italiani per questo».
Lei è stato in Sicilia?
«Certo. Ho anche sciato sull’Etna».
È capace a nuotare?
«Sì. Anche se non sono un grande nuotatore... Quando le figlie erano piccole andavamo
al mare a Caorle, a Cesenatico, all’Elba».
Cosa provò quando sentì suonare l’inno di
Mameli sul podio olimpico?
«La più grande emozione della mia vita. Sono stato anche portabandiera ai Giochi di Innsbruck ’76, vede la foto con il tricolore?, e pure
a Lake Placid ’80. Ho anche la fiaccola di Torino 2006, sono stato tedoforo...».
Lei con le sue vittorie portò l’Alto Adige in
Italia.
«All’inizio qualche giornalista alimentava
un pregiudizio negativo nei nostri confronti.
Ci consideravano dinamitardi».
Saltavano i tralicci.
«C’era stata una lotta per un’autonomia reale: un tempo per noi italiani di lingua tedesca
era molto difficile avere una carica negli uffici
pubblici. Ma la mia generazione non ha mai
avuto problemi. Siamo una zona di confine,
mio papà Giorgio ha fatto il maestro di sci a
Bormio e a Madesimo, con i lombardi ha sempre avuto un bel rapporto. Io ho gareggiato per
l’Italia in tutto il mondo, e mi sono sempre trovato benissimo. E ho portato con orgoglio la
divisa della guardia di finanza».
Oggi non c’è tutto quest’orgoglio. Si tende a
pensare che essere italiani sia una sfortuna.
«Essere italiani è una fortuna clamorosa.
Non esiste al mondo un Paese così ricco di storia e di bellezza. All’estero lo sanno; e ci invidiano».
Con gli austriaci ha mai avuto problemi?
«No. Da ragazzo il mio mito era Toni Sailer:
sfogliavo i libri con le foto delle sue vittorie ai
Giochi di Cortina, poi l’ho conosciuto quando
era direttore tecnico dell’Austria. Sono amico
di Franz Klammer, il grande discesista: un festaiolo, molto più espansivo di me, sono anche andato al suo sessantesimo compleanno».
Klammer nel 1975 vinceva tutte le discese;
ma lei, slalomista, sulla mitica Streif di Kitzbuhel arrivò a tre millesimi da lui. Non avreste

L’ex campione: essere italiani
è una vera fortuna. Il nome
Alto Adige non va cancellato
Con Tomba un divertimento
dovuto finire ex aequo?
«Avremmo potuto. Purtroppo scattò il cronometro, e indicò un centesimo in più. Ma fu
sfortuna, non truffa».
È la pista più pericolosa.
«Ma anche la più tecnica, quindi adatta a
me. Mi è sempre piaciuta la discesa, anche se
perdevo un po’ nei piani».
Non aveva paura?
«Se hai paura, meglio che cambi sport. E poi
alla partenza ero troppo concentrato per sentire emozioni».
Ghedina si è fratturato almeno dieci volte;
lei mai.
«Non ho avuto cadute gravi. Una volta nella
libera di Schladming ero già per terra, ma sono riuscito a tirarmi su; anche se non ho mai
capito come».
Il 1975 è anche l’anno del parallelo della Val
Gardena: lei e Stenmark vi giocaste tutto nell’ultima discesa.
«Be’, lì un po’ di tensione la sentivo. Era una
gara a eliminazione, non finiva mai...».
Infatti Stenmark saltò. C’è un video su YouTube: lei ha appena vinto la sua quarta Coppa
del Mondo, ma non esulta...
«Non si esulta mai quando un avversario cade».
...E risale la pista per andare a stringergli la
mano.
«D’istinto, non per calcolo. Pochi giorni prima avevamo festeggiato i suoi 19 anni, abbiamo una foto mentre brindiamo».
Chi è per lei Stenmark?
«Ingemar Stenmark è il più grande slalomista di tutti i tempi».
Eravate amici?
«Insomma... Io com’è noto non sono un
chiacchierone; ma lui parla ancora meno di
me. È nato in Lapponia, vicino al Circolo polare artico...».
In confronto Trafoi è ai Tropici.
«Ogni tanto scambiavamo qualche parola in
tedesco».
La prendevano in giro. Felice Andreasi le fe-

Album di famiglia
Gustavo Thöni da bambino in
braccio al papà Giorgio, che fu
campione italiano di sci nel 1939

❞

ce un’imitazione abbastanza feroce.
«Confesso che mi dava un po’ fastidio. Ma
rivederla adesso mi diverte».
Da chi ha imparato l’italiano?
«Una nostra cugina aveva sposato un calabrese e si era trasferita a Gioia Tauro. Ma lui
morì, e lei tornò qui a Trafoi con due bambini.
Giocavamo insieme: così loro impararono il
tedesco, e io l’italiano. Adesso ci sono meno
occasioni di incontro».
Come mai?
«In ogni valle c’erano militari italiani, alpini,
carabinieri, che frequentavano i bar, a volte
trovavano moglie, e si fermavano; mentre i
giovani altoatesini andavano a fare il militare
in Piemonte o al Sud. Invece adesso tanti ragazzi che non lavorano nel turismo parlano
male italiano. È un peccato».
Si racconta che nell’inverno 1951, quando lei
nacque, a Trafoi caddero sette metri di neve, e
il medico arrivò all’ultimo momento con gli
sci.
«Leggende. In effetti però era nevicato molto. Fu un parto difficile: in casa, con mia mamma Anna che aveva quasi quarant’anni. Il dottore ci salvò entrambi. Ero il primo figlio».
Quando ha imparato a sciare?
«Più o meno quando ho imparato a camminare. Il nonno mi fece i primi sci con due assi
di legno, ammorbiditi nell’acqua bollente per
curvare le punte. Ne ho ancora uno. L’altro non
si trova più... Non c’erano scarpe della mia misura, erano tutte troppo larghe: quando mi toglievo gli sci restavo scalzo».
Come si chiamava il nonno?
«Giorgio come mio padre. Alpinista: era stato guida per i turisti della Belle Epoque, poi per
i Kaiserjaeger durante la Grande Guerra, il
fronte passava qui vicino. Faceva pure il cantoniere: ripuliva a mano dalla neve la strada dello
Stelvio. Ed era cacciatore».
Quali animali cacciava?
«Tutti. Anche la volpe, per la pelliccia».
Lei crede in Dio?
«Molto. Ho anche fatto il chierichetto».
È vero che era amico del parroco?
«Il vecchio parroco era stato trasferito, e

La prima vittoria? Al trofeo
Topolino. Mi diedero
una corona d’alloro.
Non ce l’ho più, purtroppo.
Mia zia la usò per cucinare
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pensavamo che a Trafoi non avrebbero mandato più nessuno, per poche decine di abitanti... Mio cugino Rolando e io stavamo girando
in bici sul piazzale della chiesa, quando vediamo arrivare un motociclista su una Bmw, con
gli occhialoni, senza casco, che ci dice: “Siete
voi i ragazzi veloci? Io sono il nuovo meccanico
delle anime”. Era il parroco: Vigil Klamsteiner,
detto Gili. Gli insegnai a sciare e lo aiutai a riparare il tetto della chiesa. Divenne il mio primo tifoso. Quando vinsi l’oro nel gigante a
Sapporo fece suonare le campane».
Nello slalom speciale lei fu argento, e Rolando bronzo.
«Potevamo fare meglio, ma in prova avevamo beccato un palo in testa, e nella prima
manche siamo stati troppo prudenti. Comunque fu bellissimo: due Thöni sul podio. Da
bambini facevamo i primi slalom piantando i
rametti nella neve. Poi andai nel bosco a prendere gli alberi più sottili, per togliere la corteccia e farne dei pali. Talora colorati di rosso e
blu. Al disgelo salivo sullo Stelvio in bici».
La sua prima vittoria fu il trofeo Topolino.
«Sul podio mi diedero una corona d’alloro.
Purtroppo non ce l’ho più. Mia zia la usò per
cucinare».
Nell’estate del ’69 andò a sciare in Australia.
«Fu una grande avventura. Cambiai cinque
aerei: Milano, Roma, Beirut, Nuova Delhi...
non si arrivava mai. A Thredbo al mattino vedevo i pappagalli variopinti che volavano tra
gli alberi pieni di neve».
Com’era gareggiare all’epoca?
«Le piste non erano levigate come adesso,
non esisteva la neve artificiale: quando nevicava poco, nelle curve spuntava la terra; quando
nevicava troppo, si creavano buche tremende... Non c’erano reti, nemmeno sulla Streif; al
massimo qualche steccato. Al traguardo si arrivava in mezzo al pubblico».
Lei inventò il passo-spinta.
«Un semplice accorgimento per girare meglio senza perdere velocità. Gli sci erano molto
più lunghi: 2 metri e 8 quelli per lo speciale;
oggi sono un metro e 65. Allora ognuno aveva
un suo stile. Adesso sono bravissimi, ma tutti
uguali».
Grazie a lei l’Italia scoprì lo sci.
«Prima vincevano solo austriaci, tedeschi,
francesi. Era francese pure il nostro direttore
tecnico, prima dell’arrivo di Mario Cotelli. La
gente si appassionò. E siccome aveva messo
qualche soldo da parte, cominciò ad andare in
montagna. Ora purtroppo si scia meno. Costa
troppo. E ci sono molti altri sport. Gli snowboard, le palestre...».
Quest’inverno poi non si scia proprio.

«Che angoscia. Mi fa quasi piangere: è stato
il primo Natale della mia vita in cui non ho
messo gli sci. Poi ho fatto due gite di sci alpinismo, con le figlie. Almeno noi qui abbiamo la
vista delle montagne. Non oso pensare a chi ha
dovuto passare il lockdown chiuso in un piccolo appartamento al quinto piano».
A Berchtesgaden, dove Hitler aveva il suo
Nido dell’Aquila, il 7 gennaio 1974 arrivarono
cinque italiani nei primi cinque posti: Piero
Gros, lei, Erwin Stricker, Helmuth Schmalzl,
Tino Pietrogiovanna detto l’Elicottero perché
sciava a braccia larghe...
«Sì, Tino sbracciava un po’... Eravamo un
gruppo di amici: sempre insieme, giocavamo
anche a calcio e a pallavolo. Ci chiamavano la
Valanga Azzurra. Il più giovane era Paolo De
Chiesa, molto simpatico. Certo, c’era rivalità;
ma questo aiuta. All’inizio un po’ mi copiavano. Poi qualcuno in allenamento andava anche
più forte di me. Ho sempre dato il meglio in
gara».
Gros ha detto che lei avrebbe potuto essere
più capitano, prendere le parti della squadra;
invece stava sempre zitto.
«Be’, la cosa non dovrebbe stupire...».
A cosa si riferiva Gros?
«Alle questioni con la Federazione: sui premi, sui materiali. Ma io non amo le discussioni. In tanti anni di sport non ho mai litigato
con nessuno».
Però, quando arrivò secondo nello speciale
a Innsbruck ’76, con Gros primo, ebbe un gesto di stizza.
«Ero arrabbiato; ma con me stesso. Non avevo sciato come avrei potuto».
Ai mondiali di Sankt-Moritz 1974, Gros era
in testa dopo la prima manche; lei ottavo. Vinse lei con una rimonta incredibile. Piero inforcò una porta.
«Feci la discesa perfetta, perché non avevo
nulla da perdere».
In quella squadra c’era anche Fausto Radici, morto suicida.
«Un grande dolore. Eravamo amici, spesso
dividevamo la stanza. Veniva da una famiglia
bergamasca, molto ricca. Non si è mai capito
cosa sia successo».
Dopo il ritiro, lei scoprì Alberto Tomba.
«No, era già nella squadra C. Davo una mano
al capo dello staff, che era Pietrogiovanna. Vidi
Tomba saltare tre volte in una manche; ma mi
piacque molto. Tino mi disse: “Lascia stare; è
uno di Bologna, un figlio di papà”. Invece era
un campione».
Lei divenne il suo allenatore personale.
«Conservo una lettera di Alberto, in cui scrive che ognuno ha un po’ cambiato l’altro; io introverso, lui esplosivo... Non è vero che non
avesse voglia di allenarsi. Non era mattiniero; e
d’estate devi essere sul ghiacciaio alle 7, perché alle 9 la neve è già molle. Ma con gli sci ai
piedi si impegnava moltissimo».
Vinse più slalom di lei, ma una sola Coppa
del Mondo.
«Io avrei potuto vincere più gare, ma per calcolo mi frenavo, pensando alla classifica generale. Lui avrebbe potuto vincere almeno altre
due Coppe, se non avesse tirato in ogni gara.
Un anno saltò cinque volte di fila. Comunque a
lavorare con lui mi sono divertito moltissimo».
Più che a gareggiare?
«No. Correre è la cosa più bella; ma non si
può fare in eterno. Ho provato con una ditta di
abbigliamento; non era il mio campo. Dobbiamo accettare i passaggi della vita».
L’intervista più ricca che si trova negli archivi è di sua moglie Ingrid, nel 1975, a Gente.
Titolo: «Gustavo è bellissimo, bravo e buono».
«Le solite esagerazioni giornalistiche».
Racconta che lei le scriveva lunghe lettere.
«Non è vero».
Non scriveva lettere?
«Sì. Ma non lunghe».
Dice Ingrid che lei inventava strane macchine...
«Ma no. Riparavo le moto e gli attrezzi agricoli. Aiutavo mio zio a fare il fieno per le mucche. E giocavo ai Lego con le bambine. Ora con
i nipoti».
...E che era appassionato di fotografia: «I
suoi soggetti preferiti sono i paesaggi, gli animali e me».
«Tornai dal Giappone con una Nikon. Fotografare mi piaceva; ma a Ingrid non piaceva essere fotografata... Ora con il telefonino c’è meno gusto».
È vero che quando l’hotel è aperto prepara
le colazioni?
«Certo. E accompagno i turisti a sciare, o in
gita alle Tre Fontane Sacre. È un posto bellissimo».
Gustavo Thöni cosa votava?
«Sempre Südtiroler Volkspartei. Siamo pochi; se non ci unissimo, la nostra voce andrebbe dispersa».
Come immagina l’Aldilà?
«Non lo immagino. Mi lascerò sorprendere».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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AL VIRUS

IntuttaItalia,conlemisuremenosevere,tantagenteperstradaeneilocali
DaRomaaBergamo,isindacibloccanolepiazze.Gori:lafolla?Dastupidi

U

na boccata d’ossigeno: ieri 7 italiani su 10
hanno pranzato al ristorante e solo a Roma gli incassi ammontano a 5
milioni di euro. Ma il rovescio
della medaglia nella prima
giornata in zona gialla per
quasi tutta Italia è evidente:
assembramenti ovunque, talvolta con scarso uso di mascherine, specialmente fra i
più giovani (al massimo sul
mento).
Piazze chiuse a tempo nella
Capitale, con migliaia di persone in via del Corso (un ambulante preso a pugni da tre
bulli), qualche scaramuccia
fra ragazzini al Pincio, assalto
al litorale, con le consolari
(Aurelia e Pontina) intasate.
Stesse scene a Napoli, sul lungomare, così come al Vomero,
a Chiaia e in piazza Bellini; e
poi anche a Milano, specialmente fuori dalle grandi catene commerciali, in corso Garibaldi, corso Buenos Aires e
corso Vercelli: il dispositivo di
sicurezza sembra aver funzionato anche in piazza Duomo,
corso Vittorio Emanuele, via
Dante e in entrata e in uscita

1 Migliaia
di persone ieri
si sono
riversate a
Milano lungo i
Navigli (foto),
ma anche in
pieno centro e
per le vie dello
shopping
2 Ristoranti e
locali pieni e
strade intasate
a Ostia e in
generale su
tutto il litorale
romano con
conseguenti
problemi di
traffico
3 Centinaia di
persone in una
delle vie del
centro di Roma
4 La ressa in
via Toledo, ma
anche nel
lungomare a
Napoli
(foto Maule /
Fotogramma,
Valeri / Ansa,
Puccini / Imago,
Fusco/ Ansa)

1

Primo weekend «giallo», resse e chiusure
dalla Galleria presidiata dai
vigili. A Palermo, con la Sicilia
ancora in arancione e con un
clima estivo (26 gradi), in tanti si sono spostati verso il mare, a Mondello e Sferracavallo,
e altrettanti si sono radunati
in piazza Politeama senza mascherine, tanto che il Comune
ha disposto per i prossimi
giorni il divieto di stazionamento. Invece a Torino preoccupa la movida, soprattutto in
zona Vanchiglia, per gli assembramenti di comitive di
ragazzi. Folla in centro a Venezia fra Rialto, Campo degli Osmenisi e Campo Bella Viella.
Tutto esaurito nei locali degli
aperitivi a Pescara nonostante
la nuova chiusura delle scuole
per l’aumento dei contagi,
mentre a Bergamo il sindaco
Giorgio Gori definisce «da
stupidi» gli assembramenti in
via XX Settembre e lungo la
Corsarola: strade chiuse dai
vigili.
Rinaldo Frignani
© RIPRODUZIONE RISERVATA

2

3

4

Su Corriere.it
Leggi tutte le
notizie, segui gli
aggiornamenti
sull’emergenza
sanitaria
in Italia e nel
mondo sul sito
www.corriere.it
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Fino al 21 febbraio in gara 600 atleti di 70 nazioni. Sfumati i proventi per la vendita dei biglietti ma l’importo sarà
recuperato grazie a Regione Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Cortina, Fisi e impiantisti del territorio

GRANDI EVENTI

Al via la 46^ edizione

Mondiali di sci alpino:
Cortina d’Ampezzo salva
il giro d’affari di 50 milioni

P

Dominik Paris.
Grande attesa
ai Mondiali di sci
alpino per l’atleta
di Santa Valburga
(Bolzano) che il 5
febbraio ha vinto
a Garmisch la
discesa di Coppa
de mondo,
arrivando così
a un totale di 15
vittorie vinte
nella specialità

Marcello Frisone

S
Dorothea Wierer.
La campionessa
di bliathon (nella
foto) è prima
nel podio della
classifica social
per follower. Al
secondo posto
c’è Sofia Goggia
(infortunata non
potrà partecipare
ai Mondiali di
Cortina) e subito
dopo Federica
Brignone.

port invernali sempre più
importanti nei social
network. A dare questo
valore aggiunto (anche
economico) sono soprattutto le
donne che dominano le classifiche
per follower, engagement e singoli social, con sci alpino e biathlon
che producono i maggiori volumi
grazie ai contenuti postati su Instagram (utilizzato dal 96% degli
atleti azzurri), seguito da Facebook (52%) e Twitter (17%). È
quanto emerge dai dati elaborati
per «Il Sole-24 Ore» dall’Osservatorio Digitale diretto da Sandro
Giorgetti che ha preso come riferimento i 144 atleti nazionali di tutte
le discipline della Federazione italiana sport invernali (Fisi).
I mondiali di sci alpino
Oggi si inaugura la 46^ edizione
dei Campionati del mondo di sci
alpino che si terranno fino al 21
febbraio a Cortina D’Ampezzo (si
veda altro articolo in pagina),
mentre i mondiali di biathlon si
svolgeranno dal 9 al 21 febbraio a
Pokljuka, in Slovenia. Era dai tempi di Alberto Tomba e Deborah
Compagnoni che lo sport invernale
italiano non contava su atleti in
grado di poter accendere un largo
interesse da parte del mondo business ed essere a loro volta un brand
da curare e rendere profittevole.
Infatti, gli atleti azzurri degli sport
invernali hanno oggi tanti sponsor: dai purificatori, ai guanciali,
dagli snack fino alla crema idratante passando da abbigliamento,
occhiali, alimentari e auto.
Il social preferito dagli azzurri
È Instagram il re dei social: viene utilizzato da ben il 96% degli
atleti azzurri, seguito da Facebook che ha il 52% di iscritti e
poi Twitter che ne ha soltanto il
17%, segno di come gli strumen-

ti che favoriscono l’immagine al
contenuto testuale siano quelli
che testimoniano meglio il gesto sportivo, ma anche il rapporto tra sponsor e atleta.
L’analisi certifica anche come il
movimento femminile sia oggi
in grado di attirare l’attenzione
dei media più di quanto facciamo gli uomini.
Tra donne 1^ Dorothea Wierer
Le donne, infatti, sono in testa a
tutte le classifiche generali che
sommano i volumi di Instagram,
Facebook e Twitter, con Dorothea Wierer prima per numero
di follower ed engagement complessivo (la somma di commenti,
like e condivisioni in tutti i social
che stabilisce la capacità di un

Il miglior tasso medio
di interazione su ogni
singolo post su Facebook
è di Marta Bassino
mentre su Instagram
è di Martina Peterlini
“brand” di creare rapporti attivi
con i propri utenti), seguita da
Sofia Goggia (grande assente a
questi mondiali a causa dell’infortunio della settimana scorsa)
e Federica Brignone. Soltanto
quarto il primo atleta maschile:
Christof Innerhofer, con Dominik Paris quinto ma a sua volta
seguito da altre 5 ragazze.
Il valore dell’engagement rate
Se il numero di follower è il fattore più noto tra gli utenti in quanto testimonia quale seguito ha un
profilo, mentre l’engagement
complessivo certifica il livello di
interazione tra utente e profilo, è
l’engagement rate a evidenziare
il valore di produttività (e dunque anche economico) che ogni

post mediamente ottiene rispetto
al numero di follower di un account. L’engagement rate definisce il tasso di coinvolgimento generato da un contenuto (post) e
prende in considerazione il numero di interazioni (più alta è la
percentuale, migliore è la performance del contenuto). Insomma,
serve per capire se il post è interessante e ha avuto o meno appeal sugli utenti.
Per questo valore è Marta Bassino su Facebook ad avere il miglior tasso medio di interazione
per ogni singolo post, mentre su
Instagram è Martina Peterlini a
posizionarsi in testa tra i migliori
35 atleti (si veda tabella).
Il primato per singolo social
Su Facebook il primo posto per fan
è della Wierer, per engagement
complessivo è della Goggia. Su Instagram è prima ancora la Wierer
per follower e per engagement
complessivo. È invece Sofia Goggia a spadroneggiare su Twitter in
tutte le classifiche.
Sci alpino in vetta
La disciplina sportiva che piazza
più atleti nella classifica generale
è lo sci alpino dove le performance
migliori sono attribuibili a Christof Innerhofer (fan su Facebook),
Marta Bassino (engagement rate
su Facebook), Sofia Goggia (follower su Instagram) e Alexander
Prast (engagement rate su Instagram). Allo strapotere del più importante e noto sport tra quelli invernali segue il biathlon che per la
prima volta in Italia assume una
importante visibilità. Le performance migliori per il biathlon sono di Dorothea Wierer (fan ed engagement rate su Facebook e follower su Instagram) e Didier Bionaz (engagement rate su
Instagram).
m.frisone@ilsole24ore.com
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I “giganti” social delle nevi
La classifica dei primi 35 atleti (sui 144 censiti dalla Federazione italiana sport invernali) più attivi nei social
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primo sono i 270 milioni stanziati
dall’Anas per la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture viarie. Di questi la metà è già stata già
spesa, gli altri lo saranno nel prossimo quadriennio. Il secondo capitolo,
ossia il piano delle opere a Cortina,
prevede un investimento di 95 milioni. La cifra è gestita dal Commissario
straordinario ad acta per la realizzazione del progetto sportivo dei Mondiali, Valerio Toniolo, il quale fornisce al Sole 24 Ore provenienza e ripartizione dei fondi: «Quaranta milioni sono stati stanziati dal Governo
con il Dl 50/17, 28 milioni sono fondi
per i comuni di confine, 22 milioni
derivano dagli investitori privati, 2
milioni dal Comune di Cortina

d’Ampezzo, un milione e mezzo dalla
Fondazione Cortina 2021, 800mila
euro dalla Regione Veneto. Nel piano
delle opere sono compresi impianti
di risalita, piste, aree di arrivo, infrastrutture tecnologiche delle piste, sicurezza e sistemi antivalanghe, parcheggi, ma anche il bacino idrico
Cinque Torri, la pista ciclabile sul sedime dell’ex ferrovia e la piscina di
Guargné». Infine, nel terzo capitolo
sono compresi i 50 milioni stanziati
dalla Regione nell’ambito dei finanziamenti “Montagna Veneto” per la
riqualificazione dell’hospitality ampezzana. Tale l’importo ha stimolato
investimenti privati per diverse decine di milioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Senza pubblico, tifosi da remoto con app

I

Mondiali di sci di Cortina avranno
un pubblico. Silente, però. Grazie a
un’app, infatti, si potrà vivere da remoto l’emozione di discese, salti,
slalom che gli atleti compiranno nel
Fis Alpine World Ski Championships
2021. Una delle cose che sarà possibile
fare con l’app di Cortina 2021, sviluppata da Iquii (Official digital provider
di Fondazione Cortina), sarà per
esempio quello di ascoltare in diretta
le cronache dalle piste.
Non solo. Con l’app disponibile in
download gratuito sia per iOs sia per
Android si potrà:
 ascoltare la cronaca live fatta
dagli speaker ufficiali di Cortina
2021 direttamente dalla finish
area dei Mondiali;
 vivere il dietro le quinte delle gare
con contenuti esclusivi a disposizione di chi avrà scaricato e si sarà regi-

Sport invernali trainati grazie
alle atlete in vetta ai social

ANSA

Mario Nicoliello
ur senza spettatori il
Mondiale di sci di Cortina è pronto al decollo.
Stasera la cerimonia
d’apertura, da domani le
prime medaglie, poi fino
al 21 febbraio in gara 600 atleti di 70
nazioni. Il giro d’affari sarà di circa
50 milioni. Dopo che sono sfumati i
proventi per la vendita dei biglietti,
stimata tra i 4 e i 6 milioni, gli organizzatori recupereranno l’importo
grazie al contributo di Regione Veneto (3 milioni), Provincia di Belluno, Comune di Cortina, Fisi e impiantisti del loco.
La parte più rilevante del business ruota attorno ai diritti media e
marketing, area nella quale Infront
gioca un ruolo decisivo. La società
di Zugo ha investito 110 milioni di
franchi svizzeri per gestire i diritti
di 4 Mondiali, 2 di alpino (Are 2019
e Cortina 2021) e 2 di nordico (Seefeld 2019 e Oberstdorf 2021). Una
quota di questo investimento finirà
nella casse dei singoli comitati, pertanto a Cortina spetteranno circa 30
milioni, cifra che comprende sia i
diritti tv (l’evento è stato acquistato
da 36 broadcaster che copriranno
180 Paesi) sia le sponsorizzazioni
globali (i partner internazionali sono 8, tra cui Longines, Pirelli, Helvetia e Emporio Armani).
Gli organizzatori potranno sfruttare in proprio la leva degli sponsor
locali, così Fondazione Cortina 2021
ha raccolto circa 12 milioni dai partner. Il presenting sponsor sarà Telepass, che ha garantito un introito di
2 milioni. Di rilievo anche gli accordi
stipulati con Enel, Audi, Banca Ifis,
Eolo e Forst. «I Mondiali – dichiara
Alessandro Benetton, presidente di
Fondazione Cortina 2021 – si sono
rivelati un driver formidabile di sviluppo per Cortina e il suo territorio.
L’appuntamento ha permesso di attrarre investimenti pubblici e privati
che hanno determinato un effetto
palla di neve, capace di far rinascere
la Regina delle Dolomiti». La produzione tv sarà marchiata Rai, ma Infront fornirà comunque dei servizi:
«Nonostante la pandemia, i Mondiali si svolgeranno con successo,
anche se diversi dal solito. Siamo orgogliosi di aver contribuito all’evento, offrendo la nostra expertise media e marketing per rendere unica la
manifestazione», dichiara Alessandro Giacomini, managing director
di Infront Italia.
Allargando l’orizzonte, gli investimenti pubblici e privati sugli
eventi che interessano l’area di Cortina saranno pari a 415 milioni, alimentato da 3 capitoli principali. Il

INSTAGRAM UTILIZZATO DAL 96% DEGLI AZZURRI, FACEBOOK DAL 52%

L’app creata da
Iquii. Si potrà
ascoltare la
cronaca live fatta
dagli speaker
ufficiali di Cortina
2021, vivere il
dietro le quinte
delle gare e
assistere in live
streaming alle
conferenze
stampa dopo ogni
gara interagendo
con gli atleti.

strato nell’app di Cortina;
 assistere in live streaming alle
conferenze stampa dopo ogni gara e avere la possibilità di interagire con gli atleti, inviando loro
domande, direttamente dal live
chatting in app;
 partecipare ai contest in app, percorsi di cultura storico sportiva attraverso i ricordi delle competizioni iridate, e vincere premi a brand Cortina
2021 messi a disposizione dagli
sponsor dell’evento.
Una sezione importante dell’app è
dedicata poi alla infomobility del territorio ampezzano che tornerà utile ai
600 atleti e alle 3.500 persone che saranno sul posto. Non certo pubblico,
come detto, ma di addetti ai lavori,
volontari e membri delle Federazioni
nazionali. La funzione, presente nell’app di Cortina 2021, consentirà una

connessione in più con il territorio
che ospita i Mondiali di sci alpino in
chiave di sostenibilità e di smart mobility: uno strumento digitale di grande impatto che rimarrà come eredità
di un’applicazione che potrebbe essere sia utile per gli eventi a venire, sia
un attivatore per il turismo sportivo.
«Eravamo pronti già a marzo scorso
- spiega Fabio Lalli Chief business &
innovation officer di Iquii - ma la
pandemia ha bloccato tutto. Durante
questo lungo anno abbiamo ripensato l’applicazione in base all’utente che
stava cambiando. Oggi siamo alla vigilia di un nuovo evento nell’evento:
la digitalizzazione di Cortina 2021 sarà la prima sfida globale di un evento
vissuto interamente da remoto».
—M.Fri.
m.frisone@ilsole24ore.com
RIPRODUZIONE RISERVATA

ATLETA

DISCIPLINA

*FOLLOWER

**ENGAGEMENT

Dorothea Wierer

Biathlon

925.974

1.843.744

9,00%

10,16%

Sofia Goggia

Sci Alpino

471.260

1.402.931

7,02%

8,89%

Federica Brignone

Sci Alpino

287.186

395.828

4,21%

9,06%

Christof Innerhofer

Sci Alpino

255.729

159.238

0,58%

3,96%

Dominik Paris

Sci Alpino

231.310

166.273

5,59%

8,60%

Lisa Vittozzi

Biathlon

176.516

209.782

5.72%

10,55%

Marta Bassino

Sci Alpino

175.369

403.187

9,77%

12,09%

Francesca Marsaglia

Sci Alpino

122.453

53.926

n.d.

6,95%

Michela Moioli

Snowboard

95.330

104.207

5,05%

6,35%

Elena Curtoni
SU RADIO 24
REPORTAGE
E PODCAST
Radio24 seguirà
con collegamenti,
interviste,
approfondimenti
e podcast (tutto
scaricabile su
www.radio24.it) i
Mondiali di sci
alpino di Cortina
2021. In
particolare,
domenica 7 alle
ore 8,15 andrà in
onda il reportage
«Cortina 2021:
una speranza che
si chiama
Mondiali», mentre
alle 16,30 la
puntata del
programma
“Olympia” di Dario
Ricci che sarà
dedicata a rivivere
i Mondiali di
Cortina 1941,
svoltisi nel pieno
della guerra e i cui
risultati vennero
poi cancellati al
termine del
conflitto.

***ENGAGEMENT ***ENGAGEMENT
RATE FACEBOOK RATE INSTAGRAM

Sci Alpino

95.266

79.209

4,37%

5,09%

Manfred Moelgg

Sci Alpino

92.113

52.644

2,16%

8,33%

Irene Curtoni

Sci Alpino

83.092

28.133

2,41%

6,25%

Lukas Hofer

69.004

133.180

2,69%

7,46%

Federico Pellegrino

Sci di Fondo

68.743

77.911

4,29%

13,10%

Giuliano Razzoli

Sci Alpino

62.929

6.486

4,47%

n.d.

Nicol Delago

Sci Alpino

61.551

88.874

9,28%

11,40%

3,74%

11,21%

Luca De Aliprandini

Biathlon

Sci Alpino

56.482

50.124

Raffaella Brutto

Snowboard

54.343

27.349

1,40%

4,01%

Alba De Silvestro

Sci Alpinismo

53.474

87.723

3,13%

8,92%

Stefano Gross

Sci Alpino

46.407

95

0,67%

n.d.

Matteo Marsaglia

Sci Alpino

46.000

15.972

2,26%

7,51%

Davide Magnini

Sci Alpinismo

45.321

54.390

4,73%

10,22%

Omar Visintin

Snowboard

41.222

24.569

1,01%

5,22%

Alex Vinatzer

Sci Alpino

40.494

126.739

7,87%

17,07%

Roberta Melesi

Sci Alpino

38.574

50.752

n.d.

14,62%

Alberto Maffei

Snowboard

34.378

39.223

1,06%

10,64%

Dominik Windisch

34.260

24.304

Michele Boscacci

Sci Alpinismo

34.134

40.409

4,43%

9,38%

Evelin Lanthaler

Slittino Pista Naturale

30.520

4.337

2,67%

13,40%

n.d.

10,46%

Ralph Welponer

Biathlon

Freestyle

29.226

64.549

3,47%

8,12%

Dominik Fischnaller

Slittino

28.665

7.240

3,28%

Robert Antonioli

Sci Alpinismo

26.862

42.314

4,09%

9,31%

Laura Pirovano

Sci Alpino

23.388

53.522

n.d.

12,71%

Martina Peterlini

Sci Alpino

22.907

26.772

n.d.

19,80%

Emil Zulian

Snowboard

21.903

37.592

n.d.

16,17%

4,27%

(*) somma follower Facebook + Instagram + Twitter. (**) somma engagement Facebook + Instagram + Twitter. (***) Tasso medio di interazioni
per post - Dati dal 5 novembre 2020 al 5 febbraio 2021
Fonte: Elaborazione Osservatorio Digitale su dati SemRush e Fisi
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“Mai arrivati in vetta”
Il Nepal smaschera
i furbi dell’Everest
di Leonardo Bizzaro
E niente. Loro in cima non ci sono
mai arrivati. Narender Singh Yadav
e Seema Rani Goswami, marito e moglie, alpinisti dell’Haryana, stato
dell’India settentrionale che confina con il Punjab e Delhi, non avrebbero mai calcato nel 2016 la vetta
all’Everest. Nonostante le foto di vetta presentate ai funzionari del ministero del Turismo nepalese per ottenere l’ambito certificato di scalata.
Le immagini si sono rivelate false. Il
capo della squadra di sherpa nepalesi, Naba Kumar Phukon, che li ha accompagnati, interrogato ha ammesso di averli riaccompagnati al campo base senza aver mai raggiunto gli
8848 metri della vetta. Sarebbero
tornati indietro da poco più di 8200
metri, quando le loro bombole si sono esaurite e la guida li ha convinti a
tornare giù. Niente certificato per la
coppia e, anzi, sarà loro vietato riprovarci nei prossimi dieci anni.
Lo scorso agosto l’India avrebbe
dovuto consegnargli il Tenzing Nor-

Niente premio e divieto
di scalata per 10 anni
alla coppia che ha ﬁnto
di raggiungere la cima

C I N A

Dipayal

Brahmaputra

Birendranagar

Monte Everest
Pokhara

NEPAL
Kathmandu
Gorakhpur
Ga

ng

e

100 km

INDIA
Patna
Benares

gay National Adventure Award, il
più alto riconoscimento per imprese “on land, sea and air” : 550mila rupie, quasi 6mila euro. A parte la fama, sarebbe stato un rimborso almeno parziale della somma spesa per
l’ascensione, che tra permessi, guide e attrezzatura supera i 30mila.
Niente certificato, né soldi. E la patente di bugiardi. Che in montagna
non è così rara da ottenere. Fino a
qualche anno fa le ascensioni sulle
vette di Himalaya e Karakorum erano “vidimate” da Elizabeth Hawley soprannominata “the Sherlock Holmes of the Mountaineering World” giornalista Usa stabilita a Kathmandu che, in base ai racconti e alle diapositive presentate, dava per salite
o no le grandi montagne del mondo.
Personaggi come Messner e Hillary
hanno avuto per lei la massima considerazione. La signorina Hawley ha
tolto ad esempio alla coreana Miss
Oh il lauro di prima donna che ha salito l’intera collana dei 14 ottomila
(non le è stata riconosciuta l’ascensione del Kangchenjunga e anche su
Wikipedia il suo posto è stato preso

k La corsa agli Ottomila

HANDOUT/AFP

Una foto scattata nel maggio 2019 mostra gli scalatori in fila
per raggiungere la vetta del Monte Everest

dalla basca Edurne Pasaban), ma ha
pure contestato il Lhotse, nel 1997,
dei fortissimi italiani Sergio Martini
e Fausto De Stefani: Martini c’è risalito, De Stefani ha rifiutato e nel suo
curriculum gli ottomila sono rimasti tredici, uno in meno del totale.
Ma dopo la scomparsa di Elizabeth, nel 2018, è il caos. Proprio quando gli ottomila sono diventati uno
dei maggiori introiti per i governi nepalese, cinese, indiano e pachistano, e fonte di ricchezza per le agenzie specializzate, un tempo solo nor-

damericane, oggi sempre più locali.
Secondo il governo nepalese, le dichiarazioni false sono decine. Le foto contraffatte non sono peraltro
una trovata recente. Frederick Albert Cook nel 1906 provò a dimostrare di aver salito per primo il McKinley (oggi Denali), il “tetto” degli Usa.
Ma l’immagine pubblicata sull’Harper’s Monthly si rivelò alterata. La
montagna di 6194 metri era infatti
una modesta altura di roccia sporgente sul ghiacciaio, di appena 1800
metri. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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