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Incidente in montagna

Valanga a Livigno
Morto uno sciatore
travolto nel fuori pista

• Un operatore del Soccorso alpino in una foto d'archivio (Ansa)
LIVIGNO. Era arrivato con un amico in Alta Valtellina per praticare lo snowboard, approfittando
della bella giornata. Ma Alessandro Piali, 23 anni di Breno, nel
Bresciano, è stato travolto da
una valanga che si è staccata nel
canalone dove stava scendendo
fuori pista nel comprensorio
sciistico di Livigno (Sondrio) ed
è morto poi in ospedale.
I tecnici della stazione di Livigno del Soccorso alpino con i militari della Guardia di Finanza di
Bormio sono stati allertati verso
le 10:30. Il giovane stava praticando snowboard a 2200 metri
di quota, quando si è staccata
una valanga che lo ha travolto.
L'amico, 21 anni, stava sciando

anch'egli con lo snowboard ma
ne è uscito illeso.
Fatale invece per Piali la massa di neve caduta che aveva un
fronte di una trentina di metri. I
due ragazzi erano ben attrezzati
e l'amico ha dato subito l'allarme e ha messo subito in atto le
procedure di primo soccorso.
Sul posto sono arrivati l'elicottero decollato dalla base aerea di
Caiolo e quello di Bergamo
dell'Areu, oltre alle squadre del
Cnsas di Livigno e il personale
del soccorso piste del Carosello
3000, comprensorio di Livigno.
ll giovane è stato estratto vivo, ma in condizioni gravi ed è
poi deceduto all'ospedale Papa
Giovanni XXXIII di Bergamo
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Valanga si stacca
sul monte Bodner
in Val di Fleres

• La zona dove si è staccata la valanga (foto De Villa)
VAL DI FLERES. Un gruppo di
sci alpinisti è stato testimone
ieri, poco dopo l’ora di pranzo, della caduta di una valanga lungo i pendii del monte
Bodner, a oltre 2.300 metri
di altitudine in Val di Fleres.
Il distacco si è verificato poco dopo le 13.30 sopra l’abitato di Sant’Anton e l’allarme è
stato lanciato subito dopo dagli stessi sciatori, che per fortuna non sono stati coinvolti
nell’episodio.
Sul posto sono accorsi circa trenta soccorritori di vari
gruppi di emergenza e prontgo intervento, fra cui i paramedici ed il medico d’urgenza della Croce Bianca arrivato in volo con il Pelikan 2
dall’ospedale di Bressanone,
i vigili del fuoco della zona assieme agli uomini del soccorso alpino del Cnsas e del Brd.
Una volta giunti sul posto, i
soccorritori hanno verificato
le conseguenze della valanga, che aveva un fronte di circa 80 metri. La preoccupazione immediata ha riguardato
chiaramente
lapossibilità
che ci fossero persone che
erano state investite dalla
massa nevose e che al momento potevano risultare disperse.
Così, sul posto è iniziata
una vasta operazione di ricerca di eventuali persone rimaste sepolte dal manto bianco.

Le ricerche si sono prolungate per alcune e per fortuna
non hanno portato al rinvenimento di vittime o di feriti.
Secondo le prime informazioni comunque da verificare, la valanga potrebbe esser
stata causata dal passaggio di
un gruppo di scialpinisti che
si era avventurato su una zona piuttosto impervia, percorrendo un versante roccioso molto ripido. L’intera area
è stata passata al setaccio più
volte fino a quando non è stato comunicato il cessato allarme. F.D.V.

VIPITENO

Contributo
al Servizio
Giovani
• Con una delibera votata
all’unanimità, la giunta comunale di Vipiteno ha deciso di concedere al Servizio
Giovani Alta Valle Isarco
un contributo ordinario di
10.500 euro per finanziare
l’intervento di un assistente minorile nel corso di quest’anno nel centro giovanile all’interno della casa
“Margarethen”.
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• Circa settanta soccorritori sono stati impegnati ieri mattina nelle ricerche della donna scomparsa a Valdaora (foto vigili del fuoco Alto Adige)

Scomparsa da 10 giorni:
resta il mistero a Valdaora
Ricerche fin qui inutili. Settanta soccorritori hanno cercato anche ieri Marianne Sagmeister
Hanno ampliato il raggio d’azione fino all’area di Plan de Corones, ma non hanno trovato tracce

EZIO DANIELI
VALDAORA. Il mistero rimane,
più fitto che mai. Perché Marianne Sagmeister, l’80enne
di Valdaora di Sotto scomparsa, non è stata trovata neppure ieri mattina.
Gli oltre 70 uomini che
l’hanno cercata hanno desistito dopo mezzogiorno e riprenderanno a cercarla soltanto
dopo un preciso ordine atteso
da parte degli inquirenti, a loro volta impegnati a verificare
ogni dettaglio della vicenda.
La donna è scomparsa ormai da dieci giorni. Era uscita
di casa verso le 19 di giovedi 27

• L’80enne è uscita

di casa la sera
di giovedì 27 gennaio
e non è rientrata
• Sono stati impiegati

anche droni e cani:
senza risultato

gennaio. L’allarme è stato dato dal marito verso le 23 di
quel giovedì, ma da quell’ora
della donna non è stata trovata alcuna traccia. Il mattino seguente il suo cellulare è stato
trovato poco distante dall’abitazione ma ciò non ha favorito, per ora, il ritrovamento.
Ieri mattina i vigili del fuoco
della zona di Valdaora, i finanzieri e due squadre del soccorso alpino con alcuni gruppi cinofili hanno ripreso le ricerche. Si confidava molto sul fiuto dei cani, ma tutto è stato
inutile. La ricerca si è estesa
dalla zona dell’abitazione della donna all’area degli impianti a fune che portano a Plan de
Corones. Una ricerca meticolosa che non ha dato l’esito
sperato.
“Non sappiamo più dove
cercare la donna. Non sono arrivate segnalazioni da qualcuno che possa averla vista - dice il comandante dei vigili del
fuoco di Valdaora di Sotto
Christof Niedermair - Per questo motivo abbiamo sospeso le
nostre ricerche. Ora siamo in
attesa di ordini dagli inquiren-

• Marianne Sagmeister è scomparsa da dieci giorni

ti che stanno completando i loro accertamenti. Se arriveranno specifiche richieste, noi siamo pronti a rimetterci in moto”.
I carabinieri hanno ricostruito gli attimi che hanno
preceduto l’uscita di casa della donna, il percorso che è solita fare durante le frequenti
passeggiate che effettua nella
zona, il modo in cui era vestita
al momento della scomparsa.
“Sono dieci giorni che è spari-

ta, un tempo enorme. Le speranze di trovarla ancora in vita - spiegano i soccotritori sono ridotte ormai. Abbiamo
controllato anche negli ospedali. Nulla da fare. Di segnalazioni da parte di chi potrebbe
averla vista non ne abbiamo
avute”. Un mistero vissuto in
modo drammatico dal marito, come del resto in tutta Valdaora, che segue con apprensione questa vicenda.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’allerta

Fleres, slavina sul Monte Piano
Soccorsi sul posto: nessun ferito

U

na valanga di 80 metri per 40 si è staccata dal monte
Piano, sopra Sant’Antonio in val di Fleres, mettendo
in allerta i soccorritori. Avvisati da una telefonata, si
sono subito mobilitate la squadra del soccorso alpino di
Colle Isarco-Fleres, l’elicottero di emergenza Pelikan 2 e i
vigili del fuoco volontari di Fleres: arrivati sul posto con
l’elicottero, hanno verificato il distacco della slavina,
provocato dal passaggio di alcuni scialpinisti sul versante
della montagna. L’intera area è stata scandagliata più volte,
alla ricerca di eventuali feriti: fortunatamente, è emerso che
nessuno era stato travolto dalla valanga.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Page 7/46

Printed Copies: 23.888

Date: 06/02/2022 | Page: 24
Category: Si parla di Noi - CNSAS

Climber cade sulla «via Teresa». Due donne recuperate sul Cogorna
Duplice intervento del Soccorso Alpino
nella giornata di ieri. Una climber di 25
anni di Arco è stata elitrasportata all'ospedale Santa Chiara con un sospetto
trauma di caviglia, dopo essere precipitata per alcuni metri al sesto tiro della
via Teresa sulle Placche Zebrate. La
chiamata al 112 è arrivata poco prima
delle 11.30 da parte del suo compagno
di cordata. Dopo aver richiesto lo stop

dei lanci dei base jumper, l'elicottero si
è avvicinato alla parete delle Placche
Zebrate e, grazie alle indicazioni via radio di uno dei soccorritori presenti in
piazzola, l'infortunata è stata individuata velocemente. Dopo essere stato verricellato in parete, il tecnico di elisoccorso ha provveduto a mettere in sicurezza la cordata, a stabilizzare l'infortunata e a recuperarla. Due escursioniste di

55 anni di Torbole e di 56 anni di Riva,
con un cane, sono state recuperate
dall'elisoccorso dopo aver perso la traccia del sentiero sul monte Cogorna. Le
due donne e il cane sono finite in una
zona impervia. Impaurite e in difficoltà,
le due escursioniste hanno chiamato il
112. Dopo una breve ricerca dall'alto, le
donne sono state recuperate a bordo
dell'elicottero, insieme al cane.
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L’intervista Tullio Bernabei

«Cinque giorni sono troppi
sottoterra si va in ipotermia
Sarebbe stato un miracolo»
redo purtroppo che neppure oggi riusciremmo a
salvare Alfredino». Tullio
Bernabei, lo speleologo
che nel giugno del 1981, per primo,
si calò nel pozzo artesiano di Vermicino, segue a distanza le operazioni di soccorso per salvare il piccolo Rayan. Oggi come allora era
pronto a intervenire: ha detto al
capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio che se ci fosse stato bisogno sarebbe volato in Marocco.
Ma non sono stati chiesti aiuti. E
così Bernabei ha seguito a distanza quest’altra storia così drammaticamente simile a quella di Alfredino, con la paura e il terribile presentimento che neppure Ryan ce
la potesse fare. Quarantuno anni
fa era il caposquadra del Soccorso
alpino del Lazio e aveva 22 anni.
Quellavicenda haprofondamente
segnato e condizionato la sua vita.

«C

SPELEOLOGO Tullio Bernabei

E oggi fa parte di un gruppo di lavoro istituito presso la Protezione
civile per creare un robot che possa intervenire in casi come quelli
di Alfredino, Julien, morto in Spagnanel2019,e Rayan.
Perché oggi con le nuove tecnologie non è possibile un epilogo

diverso?
«Purtroppo la considerazione è
che non sia cambiato nulla, i soccorsi umani non riescono ugualmente a raggiungere questi bambini. Julien, in Spagna, non sono
riusciti a salvarlo. E ora Ryan. In
Marocco il tipo di terreno è diverso, il pozzo si trova in montagna,
daquelloche vedo c’èun versante,
e la differenza, da quanto si può capire dalle foto, è che c’è stata la
possibilità di scavare ai lati. A Vermicino, la zona era piana e, soprattutto, c’era il peperino, una roccia
lavica molto dura. Quindi la trivellazione verticale era lenta. A Vermicino lo scavo è durato meno, solo che, alla quota di collegamento,
il bambino non c’era più, Alfredino, 40 anni fa, è scivolato per le vibrazioni. Oggi Ryan non è sopravvissuto perché i soccorsi sono duratitroppo.

La tecnologia non può dunque
aiutare?
«Certo che può. Lo scorso giugno
ne ho parlato con Fabrizio Curcio
ed è stato istituito un gruppo di lavoro per progettare un robot che
possa intervenire in questi casi.
Un prototipo italiano, da realizzare assemblando la tecnologia esistente. Sembra incredibile che si
facciano progetti da realizzare sulla luna e si pensi a Marte e non esista una macchina in grado di intervenire in questi casi. Un robot italiano farebbe la differenza, lo
avremmo inviato in Marocco. Poteva salvare Rayan. E invece anche questa volta è passato troppo
tempo,i soccorsisonostatitroppo
lunghi».
Chetipo di robot?
«Sotto terra si va in ipotermia e 5
giorni sono troppi. Nel sottosuolo
c’è la temperatura media del luo-

go, con umidità del 100%.
Nell’area in cui è caduto Rayan dovrebbe essere di circa 10 gradi.
Non si può resistere. Il robot dovrebbe essere in grado di prestare
anche soccorso. Per questo nel
gruppo di lavoro c’è anche un medico, per stabilire quali funzioni

IL CAPOSQUADRA
DEL SOCCORSO ALPINO
CHE PER PRIMO SI CALÒ
NEL POZZO A VERMICINO:
«STIAMO PENSANDO DI
REALIZZARE UN ROBOT»

debba avere il robot per garantire
la sopravvivenza quando il recupero sia difficile. Una macchina in
grado di riscaldare e portare sottoterra cibo. Ovviamente tutto dipende dalle condizioni del bambino».
Come mai ha fatto questa propostaadessoa Curcio?.
Leioggièautore didocumentari
di altissimo livello, realizzati ancheperNationalGeografhic.
«Da 40 anni porto dentro il fallimento di quel soccorso. E l’idea
che oggi correremmo ancora il rischio di perderlo, nonostante da
quella tragedia siano nate anche
cose buone, come la Protezione civile, è per me insopportabile. Ci
penso continuamente, sono ancora in contatto con la mamma di Alfredino. Quella drammatica esperienza fa parte della mia vita, come un momento terribile non cancellabile e mi ha accompagnato in
un percorso. Mi sono occupato di
sicurezza, continuo a occuparmene: prima ero nel soccorso alpino,
oggihoun dottoratoinProtezione
civile e gestione del rischio, continuo a dedicarmi a questo settore,
per esempio sui terreni di montagna, in relazione all’escursionismo. La gente spesso non ha percezionedelpericolo».
Valentina Errante
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Soccorso alpino, premiata la professionalità
CLAUT
Grandi riconoscimenti per
la stazione del Soccorso alpino
e speleologico di Claut: nel corso delle elezioni per il rinnovo
delle cariche del Cnsas Fvg,
ben due esponenti hanno ottenuto cariche di prestigio.
Alla presidenza è stato riconfermato Sergio Buricelli, che
guiderà il sodalizio per il secondo triennio consecutivo.
Cresciuto nelle fila della stazione Valcellina, ora in forza a
quella di Udine-Gemona, è un
frequentatore assiduo della
montagna, con buone esperienze professionali in ambiti
strettamente correlati alle attività del soccorso, come lo stu-

dio della neve e il pericolo valanghe, la cartografia e l’utilizzo delle nuove tecnologie nella
ricerca persone disperse. Le
buone notizie non sono finite:
Giuseppe Giordani è stato, infatti, nominato vice responsabile della Delegazione alpina.
È soccorritore fin dal 1986 e si è
poi formato come tecnico di
elisoccorso, nel 1997, dopo un
lungo periodo come componente dell’allora commissione
tecnica regionale.
Rinnovate anche le cariche
di vice presidente del Cnsas
Fvg, che sono state affidate a
due donne: da un lato c’è la riconferma di Cristina Barbarino, medico di elisoccorso, che
sarà affiancata dalla triestina
Clarissa Brun, già a capo della

SOCCORSO ALPINO
Un volontario sui tetti dopo
un’intensa e pericolosa nevicata

delegazione speleologica regionale. Per quanto riguarda il rinnovo delle cariche della Delegazione speleologica, il coordinamento è stato affidato a Paolo Manca. Accanto a lui gli
istruttori regionali speleologi
Rocco Romano e Silvia Foschiatti. Il coordinamento della Delegazione alpina è stato attribuito a Raffello Patat, che si
avvarrà dei vicedelegati Gianfranco Flora e, appunto, Giuseppe Giordani. In totale i tecnici volontari del Fvg sono 373.
L.P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA TRAGEDIA Terribile epilogo per la giornata di vacanza a Livigno di due giovani camuni. L’incidente a 2400 metri di altezza vicino alla pista Polvere

Ucciso dalla valanga sotto gli occhi dell’amico
Alessandro Piali di Astrio di Breno
travolto mentre percorreva
con lo snowboard un canalone
Il 23enne è morto in ospedale
Luciano Ranzanici

Ha colpito Astrio di Bre••
no con la violenza di un fulmi-

ne e in un amen si è diffusa
tra la piccola località camuna
la notizia delle morte di in
giovane del paese, Alessandro Piali, di appena 23 anni.
Ieri mattina il giovane, che
si trovava in compagnia
dell’amico Giovanni Medeghini per una giornata di svago, è stato travolto da una valanga che non gli ha dato
scampo a circa 2.400 metri
d’altitudine a poca distanza
dalla pista Polvere sul versante di Carosello 3.000, a Livigno.

I due amici erano impegnati
con lo snowboard verso le 10
in un fuori pista lontano da
quelle battute, in un canalone che si è trasformato in un
imbuto mortale quando improvvisamente si è verificato
il distacco di una valanga nella zona della ski area, su un
fronte di una trentina di metri. Alessandro è stato colpito
in pieno sotto gli occhi dell’amico che è rimasto praticamente illeso. È stato proprio
Medeghini ad allertare i soccorsi e nell’arco di breve tempo sul posto si sono portati il
Soccorso Piste di Carosello
3.000 con l’Elisoccorso, la
squadra di tecnici del Soccorso Alpino della 7ma Delegazione Valtellina/Valchiavenna , i militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza ed il Soccorso Alpino della
stessa Gdf di Sondrio.
Le condizioni di Alessandro

La vittima
dipendente
della Riva Acciaio
era appassionata
di sport invernali
e tifava Brescia

I CONSIGLI Prudenza e attenzione contro i rischi

«La neve nasconde
sempre delle trappole»

Piali sono apparse subito gravi, i sanitari hanno disposto il
trasporto all’Ospedale Papa
Giovanni di Bergamo dove il
giovane è purtroppo deceduto poco dopo il ricovero a causa dei gravissimi traumi derivanti da schiacciamento e soffocamento.
Figlio di Vittorio Piali e Cinzia Mazzoli e nipote di Germano Mazzoli, direttore
dell’Ufficio Tecnico/Operativo della Provincia, il 23enne
di Astrio si era diplomato alcuni anni fa all’IIS Tassara
/Ghislandi ed attualmente
era dipendente della Riva Acciai di Cerveno. Era conosciuto e benvoluto in paese, dinamico e appassionati di diversi sport: lo snowboard era in
cima alle sue preferenze, ma
era anche un appassionato di
pesca, frequentava la palestra, aveva anche giocato a
calcio e tifosissimo del Brescia. Ad Astrio la gente si
stringe alla famiglia Piali perché il lutto che l’ha colpita appartiene all’intera comunità:
qui in un borgo di circa 250
abitanti tutti si conoscono e
si frequentano e se necessita
si aiutano l’un l’altro.
Dei sentimenti della gente
si fa portavoce con poche parole Luca Salvetti, compaesano dello scomparso e capogruppo di maggioranza in
consiglio comunale, delegato
all’Urbanistica, alla Montagna ed alla Protezione Civile:
«È una bruttissima notizia la
tragica morte di Alessandro,
in particolare per noi di
Astrio che lo conoscevamo
bene apprezzandone soprattutto le sue qualità umane. È
vero qui siamo in pochi, ma
ci vogliamo tutti bene e soprattutto fra noi giovani c’è
tanta frequentazione. Cosa
devo dire di più? Non ho veramente parole: ci saremmo sicuramente incrociati con
Alessandro una di queste sere in giro per Breno o salutati
fuori casa ed invece non succederà più».

•

AlessandroPiali

Alessandrosuglispalti

Letracce della valangachehatravolto ilgiovane camuno

La slavina è uno dei rischi più
infidi e traditori della
montagna invernale. A volte
per evitarle non basta una
lunga esperienza oltre la
necessaria prudenza.
Possono cadere dappertutto,
in particolar modo nelle strette
valli laterali delle montagne e
nei canaloni. C'è anche tra gli
alpinisti chi sostiene che
l'unico modo per evitarle in
modo assoluto è starsene a
casa a leggere un libro.
Ma poi, ovvio, gli alpinisti, a
rischiare ci vanno
ugualmente. E sono quasi
sempre mortali. Tutto
travolgono. Il malcapitato si
trova avviluppato dalla bianca
coltre che si muove, lo fa
capitombolare, lo gira e lo
rigira. Si trova al buio; qualche
arto fratturato. Al freddo. Gli
manca l'aria. E se sopravvive

.
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Guardando in questi giorni le
montagne delle nostre valli
bresciane sembra quasi
impossibile pensare alle
slavine. Di neve non se ne
vede quasi. Sulle Prealpi il
Bollettino di ieri della Regione
Lombardia dava pericolo 1 (su
una scala da 1 a 5), cioè
debole dove l'attività
valanghiva spontanea è
assente. Per quanto riguarda il
gruppo dell'Adamello, sempre
il bollettino lombardo, fa salire
il pericolo a 2, cioè
«moderato» dove le valanghe
sono possibili in caso di
sovraccarico (passaggio degli
alpinisti). Pericolo 3 invece,
«marcato» nelle Alpi Retiche,
in particolar modo quelle
vicine alla Svizzera dove la
coltre di neve è più
abbondante e per di più
ventata, resa pericolosa da
accumuli trasportati dal vento.
Con pericolo 1 e 2
generalmente si parte lo
stesso. Con pericolo 3 è
meglio pensarci sopra molto
bene e scegliere itinerari
sicuri.

Soccorsinellaneve
alla caduta, se i soccorsi non
arrivano alla svelta, la morte
arriva prima di loro.
Nonostante qualche rara
performance di travolti che
hanno resistito anche più di
due ore, generalmente se non
si interviene nei primi 15-20
minuti le probabilità di estrarre
un cadavere sono elevate.
L'uso dell'Artva
(Apparecchio Ricerca Travolti
Valanghe) permette di
individuare alla svelta dove la
vittima è sepolta. Ovviamente
se i soccorritori lo sanno usare
e sono muniti di attrezzi
indispensabili come la pala e
la sonda. Dalla loro
tempestività dipende la
sopravvivenza.

In Lombardia una legge del
2014 rende obbligatorio
indossarlo in ogni ambiente
innevato per gli sciatori fuori
pista, gli sci alpinisti e gli
escursionisti. Tale utilizzo è
poi stato reso obbligatorio
anche da una legge nazionale
(Decreto Legge 40 del 2021)
anche se in modo meno
preciso: l'obbligo è richiesto
«laddove per le condizioni
metereologiche sussistano
rischi di valanghe». Invece di
una dizione così imprecisa
sarebbe stato forse meglio
indicarne l'obbligo a partire da
un certo gradi di pericolo.
Perchè in inverno, come
abbiamo visto, il rischio c'è
sempre. Fausto Camerini

Lamacchina deisoccorsi siè messasubito inmotoperraggiungere il luogodella tragedia

••
La sequenza del dramma
I SOCCORSI

La vallata
è diventata
una tomba
di ghiaccio
Si è consumata in pochi
secondi ieri mattina la
tragedia sulle nevi di Livigno
(Sondrio), dove una valanga
ha travolto e ucciso,
nonostante il pronto ricovero
a Bergamo, il giovane
Alessandro Piali, 23enne di
Astrio di Breno che stava
scendendo lungo un
canalone in compagnia di un
amici che si è invece salvato

Un’immagine di Alessandro Piali, sportivo con tante passioni
La neve in cima alla preferenze, divisa con il calcio. Aveva
raggiunto Livigno per trascorrere una giornata di divertimento
sullo snowboard con un amico residente in Valcamonica.

L’allarme è scattato a metà mattina. Il compagno di escursione
ha visto Alessandro inghiottito da una massa di neve. Ha subito
allertato i soccorsi che in forze si sono diretti verso il punto della
montagna teatro della valanga. Ma è stato tutto inutile.

Il giovane è stato trasportato all’ospedale di Bergamo
Le condizioni del 23enne sono apparse subito molto gravi,
l’elicottero lo ha trasferito all’ospedale Papa Giovanni di
Bergamo dove è deceduto quasi subito per le lesioni interne.
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Dramma in Valtellina

Un giovane ha perso la vita in montagna

Tragedia a Livigno:
la valanga travolge
un 23enne di Breno
davanti ad un amico
Alessandro Piali investito
dalla slavina nella discesa
fuori pista con lo snowboard
Inutile la corsa in ospedale
Giuliana Mossoni

Il sabato tanto atteso, dopo
una settimana di lavoro:
un’uscita con gli amici sulla neve. Una passione, quella per lo
snowboard, e per lo sport in generale, che è stata fatale per un
ragazzo di 23 anni di Astrio di
Breno, Alessandro Piali, travolto da una valanga nel comprensorio Carosello 3000 di Livigno. Era partito prestissimo da
casa, ieri mattina, per raggiungere la località valtellinese insieme all’amico di sempre, Giovanni. Sarebbero dovuti essere un gruppo più numeroso,
ma una cena in serata con i
compagni di squadra del calcio aveva convinto alcuni della
compagnia a rimanere a casa.
Dopo le prime discese, quando erano all’incirca le 10.30, è
successo l’irreparabile. I due
giovani stavano praticando il
fuoripista su neve fresca, Alessandro con lo snowboard e

/

nel frattempo ha dato l’allarme.
Soccorsi. La massa caduta era

però troppo consistente e solo
con l’arrivo delle squadre del
soccorso alpino si è riusciti a
estrarre il giovane dalla neve.
Le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi: era in
arresto cardio circolatorio, ma
Giovanni con gli sci; erano ben respirava ancora. Dopo le priequipaggiati e possedevano me manovre per rianimarlo, il
l’attrezzatura di emergenza e 23enne è stato caricato
autosoccorso: artva, pala e son- sull’eliambulanza e trasportato all’ospedale Papa Giovanni
da.
XXIII di Bergamo, dove dopo
Travolti. Nei pressi del canali- poco il suo cuore ha cessato di
no «Rin da Gien», a 2.200 metri battere. Troppo gravi le ferite
di quota, dal versante sovra- da schiacciamento che aveva
stante si è staccata improvvisa- riportato. Nel frattempo le forzedell’ordine hanmente una valanga,
con un fronte di una Il giovane che era noavvertitoi famitrentina di metri e con lui, incolume, liari, la mamma
uno sviluppo di cir- ha cercato di
CinziaMazzoli,insegnante di scuoca cinquanta, che li
estrarlo a mani
la materna, e il paha travolti. Se Gionude,
ma
la
pà Vittorio, che si
vanni è riuscito a galleggiare e a non esse- massa era troppo sono subito precire sommerso dalle consistente
pitati a Bergamo:
neve, per AlessanAlessandro era il
dro, purtroppo, le cose sono loro unico figlio. La notizia delandate diversamente e un’in- la tragedia si è sparsa velocegente quantità di massa nevo- mente a Breno e in Valcamonisa lo ha sepolto. Dopo essersi ca, dove Alessandro e la sua faripreso, l’amico ha iniziato su- miglia sono molto conosciuti.
bito a cercarlo, facendo spon- Nel giro di qualche ora molti
da sul segnale artva, e ha indivi- amici hanno raggiunto il Papa
duato il punto esatto dove si Giovanni, increduli per quantrovava Alessandro, iniziando to accaduto, speranzosi di esa scavare e attivare le prime sersi sbagliati. Così, purtropmanovre di autosoccorso. E po, non è stato. //

COSA È SUCCESSO

La sveglia presto.
Alessandro era partito
prestissimo da casa per
raggiungere la località
valtellinese insieme all’amico
di sempre, Giovanni.
Sarebbero dovuti essere un
gruppo più numeroso, ma una
cena con i compagni del calcio
aveva convinto alcuni della
compagnia a rimanere a casa.
Tragedia improvvisa.
Dopo le prime discese, quando
erano all’incirca le 10.30, è
successo l’irreparabile. Nei
pressi del canalino «Rin da
Gien», a 2.200 metri di quota,
dal versante sovrastante si è
staccata improvvisamente
una valanga, con un fronte di
una trentina di metri e uno
sviluppo di circa cinquanta,
che li ha travolti. Alessandro è
stato travolto e sepolto dalla
neve.
I soccorsi.
L’amico ha iniziato subito a
cercarlo, iniziando a scavare.
Con l’arrivo delle squadre del
soccorso alpino si è riusciti a
estrarre il giovane dalla neve.
Le sue condizioni sono apparse
da subito molto gravi: era in
arresto cardio circolatorio, ma
respirava ancora. Inutile il
trasporto in ospedale.

La slavina. L’imponente distacco nei pressi del canalino «Rin da Gien»

Con l’elicottero. Il giovane è stato elitrasportato a Bergamo
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INCIDENTE La vittima era originaria del Bresciano, l’amico è illeso

FEMMINICIDIO

Valanga killer a Livigno Uccide
Muore un snowboarder nel
e
Il 23enne è stato travolto dalla neve
mentre scendeva fuori pista
Michele Pusterla
LIVIGNO

Era arrivato con un ami••
co in Alta Valtellina per prati-

care il loro sport preferito, lo
snowboard, approfittando
della bella giornata di sole.
Ma Alessandro Piali, 23 anni
di Breno, nel Bresciano, è stato travolto da una valanga
che si è staccata nel canalone
dove stava scendendo fuori
pista nel comprensorio sciistico di Livigno (Sondrio) ed
è morto poi in ospedale.
I tecnici della stazione di Livigno del Soccorso alpino
con i militari della Guardia
di Finanza di Bormio sono
stati allertati poco prima delle 10:30. Il giovane stava praticando snowboard nelle vicinanze del canalino Rin da
Gien, a 2200 metri di quota,
quando si è staccata una valanga che lo ha travolto. L'amico, 21 anni, stava sciando

Isoccorritori Unmilitare dellaGdf

anch'egli in fuoripista con la
tavola da snowboard ma ne è
uscito illeso. Fatale invece
per Piali la massa di neve caduta che aveva un fronte di
una trentina di metri e uno
sviluppo di circa cinquanta.
I due ragazzi erano ben attrezzati e l'amico ha dato subito l'allarme, inoltre ha messo subito in atto le procedure
di primo soccorso. Sul posto
sono arrivati prima l'elicottero decollato dalla base aerea

di Caiolo (Sondrio) e poi quello di Bergamo dell'Areu, oltre alle squadre del Cnsas di
Livigno e il personale del soccorso piste del Carosello
3000, il comprensorio di Livigno. ll giovane è stato estratto vivo, ma in condizioni molto gravi ed è deceduto nel pomeriggio all'ospedale Papa
Giovanni XXXIII di Bergamo. Ora le indagini, per stabilire eventuali responsabilità,
sono condotte dai carabinieri di Livigno con i militari del
Sagf di Bormio, coordinati
dalla Procura di Sondrio.
È finita in tragedia anche la
gita in montagna sull'Appennino tosco-emiliano, nel Bolognese, di una donna di 45
anni, Chiara Limina, residente in provincia di Firenze,
che era insieme ad alcuni
amici per una camminata ai
Balzi dell'Ora, al Corno alle
Scale. Il gruppo, partito dal
rifugio Cavone, avrebbe iniziato a salire verso il monte
passando dalla Valle del Silenzio. Arrivati alla Croce del
Corno la 45enne, per cause al
vaglio dei carabinieri, è scivolata precipitando per diversi
metri.

L’uomo
mentre
viveva
ma

•

.
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Valanga a Livigno, ucciso
snowboarder di 23 anni
A 2200 metri di quota
Il giovane era di Breno:
vani i soccorsi all’ospedale
Papa Giovanni di Bergamo
Era arrivato con un
amico in Alta Valtellina per
praticare il loro sport preferito, lo snowboard, approfittando della bella giornata di sole.
Ma Alessandro Piali, 23 anni
di Breno, nel Bresciano, è stato travolto da una valanga che

si è staccata nel canalone dove
stava scendendo fuori pista
nel comprensorio sciistico di
Livigno (Sondrio) ed è morto
poi all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove era
stato trasferito.
I tecnici della stazione di
Livigno del Soccorso alpino
con i militari della Guardia di
Finanza di Bormio sono stati
allertati poco prima delle
10,30. Il giovane stava praticando snowboard nelle vici-

nanze del canalino Rin da
Gien, a 2200 metri di quota,
quando si è staccata una valanga che lo ha travolto. L’amico, 21 anni, stava sciando anch’egli in fuoripista con la tavola da snowboard ma ne è
uscito illeso. Fatale invece per
Piali la massa di neve caduta
che aveva un fronte di una
trentina di metri e uno sviluppo di circa cinquanta. I due ragazzi erano ben attrezzati e
l’amico ha dato subito l’allar-

È intervenuto il soccorso alpino

me, inoltre ha messo subito in
atto le procedure di primo
soccorso. Sul posto sono arrivati prima l’elicottero decollato dalla base aerea di Caiolo
(Sondrio) e poi quello di Bergamo dell’Areu, oltre alle
squadre del Cnsas di Livigno e
il personale del soccorso piste
del Carosello 3000, il comprensorio di Livigno. ll giovane è stato estratto vivo, ma in
condizioni molto gravi ed è
deceduto nel pomeriggio all’ospedale Papa Giovanni, dove era stato trasferito d’urgenza in prognosi riservata.
Ora le indagini, per stabilire eventuali responsabilità,
sono condotte dai carabinieri
di Livigno con i militari del Sagf di Bormio, coordinati dalla

Procura di Sondrio. È finita in
tragedia anche la gita in montagna sull’Appennino toscoemiliano, nel Bolognese, di
una donna di 45 anni, Chiara
Limina, residente in provincia di Firenze, che era insieme
ad alcuni amici per una camminata ai Balzi dell’Ora, al
Corno alle Scale. Il gruppo,
partito dal rifugio Cavone,
avrebbe iniziato a salire verso
il monte passando dalla Valle
del Silenzio.
Arrivati alla Croce del Corno la 45enne, per cause al vaglio dei carabinieri, è scivolata
precipitando per diversi metri. La dinamica di quanto è
accaduto è al vaglio dei militari della stazione di Lizzano in
Belvedere.
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Scivola sul sentiero, recuperata con l’elisoccorso
Gandellino
Ferita non gravemente una
donna di 54 anni: trasferita
all’ospedale di Piario dopo
un difficile salvataggio
Momenti di paura
ieri pomeriggio per una
escursionista di 54 anni: la
donna è scivolata lungo un
sentiero scosceso a circa
1.600 metri di quota, in località Grabiasca Bassa di Gandellino, non lontano dalla
Baita Cardeto. Una delle

compagne di escursione che
si trovava con lei – erano le 15
– ha subito dato l’allarme, ma
l’intervento per raggiungere
la donna, ferita ma cosciente,
si è poi rivelato piuttosto
complesso proprio perché la
zona è impervia e difficile da
raggiungere.
In zona è stato infatti mandato l’elisoccorso del 118: la
cinquantaquattrenne è stata
poi raggiunta dall’équipe dell’elicottero, recuperata e trasportata fino all’ambulanza.
Dopodiché è stata trasferita

per le cure del caso all’ospedale di Piario proprio con
l’autolettiga. Le sue condizioni non sono comunque per
fortuna gravi. Sul posto si sono portate anche le squadre
del Soccorso alpino, che hanno supportato l’attività dei
soccorritori del 118. Avvertiti
dell’accaduto anche i carabinieri. Le compagne di escursione della donna ferita hanno seguito con apprensione
le operazioni di salvataggio –
durate un’ora e mezza – e poi
sono tornate a valle a piedi.

La zona dov’è avvenuto il soccorso della donna
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Vallette”
k Scalatrice

Era sulla cresta che collega il monte
Ventasuso e l’Enclausetta

Cuneo, valle Stura

doapcarcericonogaranToristaparparseriricostruzioresponsabilil’associaziopenitenziario.
riconosta-

Scalatrice scivola
per cento metri
sotto gli occhi
dei compagni
Un’alpinista è rimasta ferita in modo grave in alta Valle Stura dopo
un volo di circa cento metri. È stata soccorsa dal soccorso alpino e
speleologico piemontese e dall’elisoccorso del 118 con l’equipe medica a bordo. L’incidente è avvenuto
sulla cresta che collega il monte
Ventasuso e l’Enclausetta: la donna, 44 anni, di Fossano, è caduta
su una lastra di ghiaccio. Non era
sola, sono stati i compagni a dare
l’allarme poco dopo le 13.30 quando l’hanno vista scivolare a valle
lungo il versante francese per oltre cento metri. L’elisoccorso ha
sconfinato in Francia, dopo aver
ottenuto l’autorizzazione della
gendarmeria, per recuperare la
donna. I tecnici del soccorso alpino sono sbarcati e hanno raggiunto la donna, insieme ai medici
l’hanno stabilizzata e messa su
una barella, poi trasportata a bordo dell’elicottero con il verricello.
Trasportata in ospedale con codice rosso per il politrauma riportato nella caduta. — s.mart.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’intervista Tullio Bernabei

«Cinque giorni sono troppi
sottoterra si va in ipotermia
Sarebbe stato un miracolo»
redo purtroppo che neppure oggi riusciremmo a
salvare Alfredino». Tullio
Bernabei, lo speleologo
che nel giugno del 1981, per primo,
si calò nel pozzo artesiano di Vermicino, segue a distanza le operazioni di soccorso per salvare il piccolo Rayan. Oggi come allora era
pronto a intervenire: ha detto al capo della Protezione civile, Fabrizio
Curciochesecifosse statobisogno
sarebbe volato in Marocco. Ma
non sono stati chiesti aiuti. E così
Bernabei ha seguito a distanza
quest’altra storia così drammaticamente simile a quella di Alfredino,
con la paura e il terribile presentimento che neppure Ryan ce la potesse fare. Quarantuno anni fa era
il caposquadra del Soccorso alpino del Lazio e aveva 22 anni. Quella vicenda ha profondamente se-

«C

Lo speleologo Tullio Bernabei

gnato e condizionato la sua vita. E
oggifapartediungruppodilavoro
istituito presso la Protezione civile
per creare un robot che possa intervenire in casi come quelli di Alfredino, Julien, morto in Spagna
nel2019, eRayan.
Perché oggi con le nuove tecno-

logie non è possibile un epilogo
diverso?
«Purtroppo la considerazione è
che non sia cambiato nulla, i soccorsi umani non riescono ugualmente a raggiungere questi bambini. Julien, in Spagna, non sono riusciti a salvarlo. E ora Ryan. In Marocco il tipo di terreno è diverso, il
pozzo si trova in montagna, da
quello che vedo c’è un versante, e
la differenza, da quanto si può capire dalle foto, è che c’è stata la possibilità di scavare ai lati. A Vermicino,lazonaerapianae, soprattutto,
c’era il peperino, una roccia lavica
moltodura. Quindilatrivellazione
verticale era lenta. A Vermicino lo
scavo è durato meno, solo che, alla
quota di collegamento, il bambino
non c’era più, Alfredino, 40 anni
fa, è scivolato per le vibrazioni. Oggi Ryan non è sopravvissuto perchéi soccorsisonodurati troppo.

La tecnologia non può dunque
aiutare?
«Certo che può. Lo scorso giugno
ne ho parlato con Fabrizio Curcio
ed è stato istituito un gruppo di lavoro per progettare un robot che
possaintervenireinquesti casi.Un
prototipo italiano, da realizzare assemblando la tecnologia esistente.
Sembra incredibile che si facciano
progetti da realizzare sulla luna e
si pensi a Marte e non esista una
macchina in grado di intervenire
in questi casi. Un robot italiano farebbe la differenza, lo avremmo inviato in Marocco. Poteva salvare
Rayan.Einvece anchequesta volta
è passato troppo tempo, i soccorsi
sonostatitroppolunghi».
Chetipo di robot?
«Sotto terra si va in ipotermia e 5
giorni sono troppi. Nel sottosuolo
c’è la temperatura media del luogo,con umiditàdel 100%.Nell’area

in cui è caduto Rayan dovrebbe essere di circa 10 gradi. Non si può resistere. Il robot dovrebbe essere in
grado di prestare anche soccorso.
Per questo nel gruppo di lavoro c’è
anche un medico, per stabilire
quali funzioni debba avere il robot
per garantire la sopravvivenza

IL CAPOSQUADRA
DEL SOCCORSO ALPINO
CHE PER PRIMO SI CALÒ
NEL POZZO A VERMICINO:
«STIAMO PENSANDO DI
REALIZZARE UN ROBOT»

quando il recupero sia difficile.
Una macchina in grado di riscaldare e portare sottoterra cibo. Ovviamente tutto dipende dalle condizionidel bambino».
Come mai ha fatto questa propostaadessoaCurcio?.
Lei oggi è autore di documentari
di altissimo livello, realizzati ancheper NationalGeografhic.
«Da 40 anni porto dentro il fallimento di quel soccorso. E l’idea
che oggi correremmo ancora il rischio di perderlo, nonostante da
quella tragedia siano nate anche
cose buone, come la Protezione civile, è per me insopportabile. Ci
penso continuamente, sono ancora in contatto con la mamma di Alfredino. Quella drammatica esperienzafapartedellamiavita,come
un momento terribile non cancellabile e mi ha accompagnato in un
percorso. Mi sono occupato di sicurezza,continuoaoccuparmene:
prima ero nel soccorso alpino, oggi ho un dottorato in Protezione civile e gestione del rischio, continuo a dedicarmi a questo settore,
per esempio sui terreni di montagna, in relazione all’escursionismo. La gente spesso non ha percezionedel pericolo».
Valentina Errante
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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vata. Poi, nel primo pomeriggio,
i sanitari hanno comunicato ai
carabinieri della Compagnia di
Tirano, competenti per l’area di
Livigno, l’avvenuto decesso di
Alessandro Piali il quale, dopo il

tuali responsabilità, si occupano i militari del Sagf di Bormio
con la collaborazione dei carabinieri di Livigno, coordinati dal
sostituto procuratore Maria Lina Contaldo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’analisi dell’esperto

Vento e scarse precipitazioni: ecco il mix letale
Il responsabile provinciale
del Soccoso Alpino:
«Raccomandiamo prudenza
la situazione è insidiosa»
SONDRIO
«La nevicata dei giorni scorsi,
per quantità, è stata scarsa. Ma
questa quantità limitata ha subito l’azione di forti venti. Le violente raffiche in quota spostano
la neve andando a depositarla

nelle zone di sottovento, negli
avvallamenti. In questi punti va
a sommarsi a quella già depositata da azioni del vento avvenute prima. Si forma così un altro
strato che non è coeso con quelli precedenti».
La montagna di questi tempi,
secondo Valerio Rebai, 62 anni,
responsabile provinciale del
Soccoso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna, rischia di trasformarsi in una
vera trappola. «I bassi apporti
nevosi si sono appoggiati su
una superficie di slittamento

che diventa molto insidiosa –
spiega l’esperto di Sondrio – .
Se gli avvallamenti, prima delle
precipitazioni nevose, presentavano delle asperità, una volta
che queste sono ricoperte
dall’azione del vento non hanno
più possibilità di ancorarsi e diventano fragili. Da anni raccomandiamo la massima prudenza, gli appelli al buon senso si
sprecano. Ma c’è chi si diverte a
sfidare i rischi che possono derivare e non sempre arriviamo in
tempo».
Mi.Pu.
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Faceva snowboard fuoripista
Ucciso da una valanga a 23 anni

Alessandro Piali era in compagnia di un amico in Val del Canton, a 2.400 metri di quota
Mentre scendeva in un canalone è stato investito da un fronte di neve e ghiaccio di una trentina di metri

RICERCHE DIFFICILI

Nonostante il giovane
indossasse l’Artva
non è stato facile
per i soccorritori
riuscire a individuarlo

Accadde lo stesso
a Jacopo Compagnoni
Il fratello della campionessa
di sci alpino perse la vita
sul Monte Sobretta
VALFURVA (Sondrio)

di Michele Pusterla
LIVIGNO (Sondrio)
Un fronte di una trentina di metri che lo ha inghiottito, senza lasciargli scampo. Si trovava in
montagna con un amico il bresciano Alessandro Piali, 23 anni,
di Breno (Brescia), quando attorno alle 10.30 di ieri è stato investito da una valanga mentre in
Val del Canton – a 2.400 metri
di quota, nel territorio di Livigno
– si stava divertendo in un canalone innevato nel suo sport invernale preferito, lo snowboard. Il primo a cercare di prestargli soccorso è stato l’amico
e compaesano ventunenne
che, al momento della disgrazia, si trovava nelle immediate
vicinanze, non con la tavola da
snow, ma con gli sci larghi, non
quelli da pista. Lui, il più giovane dei due, è riuscito a emergere in fretta dalla massa di neve,
quasi del tutto illeso, salvo pochi graffi.
Con la pala in dotazione ha iniziato a scavare, ma inizialmente
ha faticato a individuare l’amico
sepolto, sebbene tutti e due fossero in possesso dell’Artva, lo
strumento che si deve sempre
portare quando si pratica lo sci
fuoripista. «Entrambi erano
equipaggiati nel modo corretto

IL PRECEDENTE

Alessandro Piali, 23 anni di Breno
è stato travolto da una valanga
che l’ha sorpreso mentre scendeva
in un canalone in Val del Canton
(nella foto a sinistra), nonostante
indossasse l’Artva i soccorritori
hanno faticato ad individuare
il suo corpo sepolto
dalla neve e dal ghiaccio

- spiega un soccorritore - non
solo per quanto concerne il vestiario, da indossare in alta quota, ma anche perché dotati di
pala, sonda e Artva». L’allarme
ai soccorsi è stato immediato,
anche perché a non molta distanza ci sono le piste da sci battute e sempre monitorate, affollate anche nella bella giornata
di ieri da diverse centinaia di turisti, provenienti da tutta la Lombardia e non soltanto. Il luogo
del drammatico incidente è sta-

to raggiunto dalle squadre del
Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna che hanno operato con
gli esperti militari del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Bormio. A ulteriore rinforzo è stato chiesto anche l’intervento degli addetti alla sicurezza e soccorso agli impianti di
risalita della vicina ski-area del
Carosello 3000. In breve tempo
il ferito, una volta estratto dalla
neve, è stato stabilizzato e cari-

cato su un elicottero di Areu
(Agenzia regionale emergenza
ed urgenza) per essere trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
Da subito le sue condizioni sono
apparse molto gravi e la prognosi definita rigorosamente riservata. Poi, nel primo pomeriggio,
i sanitari hanno comunicato ai
carabinieri della Compagnia di
Tirano, competenti per l’area di
Livigno, l’avvenuto decesso di
Alessandro Piali il quale, dopo il

Discese ad alto tasso di
adrenalina, ma anche di
rischio i fuoripista sono
costati la vita a diversi
sciatori esperti nelle
ultime settimane. Tra di
loro Jacopo Compagnoni,
40 anni fratello della
campionessa di sci
Deborah, morto lo scorso
16 dicembre travolto da
una valanga. Anche lui si
trovava in compagnia di
un amico e stava
scendendo con gli sci
d’alpinismo dal canale
Nord del Monte Sobretta,
a circa 2850 metri di
quota, nel territorio
comunale di Valfurva. Il 7
dicembre un’altra
valanga, questa volta
nella zona del Piccolo San
Bernardo, sopra La
Thuile, in Valle d’Aosta,
era costata la vita a
Lorenzo Bonafè, 25 anni
di Milano.

diploma conseguito all’Itis di
Breno, aveva iniziato a lavorare
in un’impresa meccanica della
Val Camonica. Ora l’intera vallata alpina camuna è in lutto per
la sua prematura scomparsa.
Delle indagini, per chiarire la dinamica dell’accaduto ed eventuali responsabilità, si occupano i militari del Sagf di Bormio
con la collaborazione dei carabinieri di Livigno, coordinati dal
sostituto procuratore Maria Lina Contaldo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’analisi dell’esperto
Valerio Rebai
62 anni di Sondrio
è il responsabile
provinciale
del Soccorso
Alpino
della VII
Delegazione

Vento e scarse precipitazioni: ecco il mix letale
Il responsabile provinciale
del Soccoso Alpino:
«Raccomandiamo prudenza
la situazione è insidiosa»

di Valtellina
e Valchiavenna:
«I bassi apporti
nevosi si sono
appoggiati
su una superficie
di slittamento
molto insidiosa»

SONDRIO
«La nevicata dei giorni scorsi,
per quantità, è stata scarsa. Ma
questa quantità limitata ha subito l’azione di forti venti. Le violente raffiche in quota spostano
la neve andando a depositarla

nelle zone di sottovento, negli
avvallamenti. In questi punti va
a sommarsi a quella già depositata da azioni del vento avvenute prima. Si forma così un altro
strato che non è coeso con quelli precedenti».
La montagna di questi tempi,
secondo Valerio Rebai, 62 anni,
responsabile provinciale del
Soccoso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna, rischia di trasformarsi in una
vera trappola. «I bassi apporti
nevosi si sono appoggiati su
una superficie di slittamento

che diventa molto insidiosa –
spiega l’esperto di Sondrio – .
Se gli avvallamenti, prima delle
precipitazioni nevose, presentavano delle asperità, una volta
che queste sono ricoperte
dall’azione del vento non hanno
più possibilità di ancorarsi e diventano fragili. Da anni raccomandiamo la massima prudenza, gli appelli al buon senso si
sprecano. Ma c’è chi si diverte a
sfidare i rischi che possono derivare e non sempre arriviamo in
tempo».
Mi.Pu.
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Sull’appennino

Scivola dal sentiero
muore a 45 anni
davanti agli amici
Chiara Limina,
psicologa, abitava a
Campi. L’incidente al
Corno alle Scale

Montemurlo
Operaio di 40 anni
sviene e muore
dentro la fabbrica

di Luca Serranò
Giù per duecento metri lungo il
canale, a cercare disperatamente un appiglio. Poi l’impatto contro le rocce sporgenti, violentissimo.
È morta così, secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, una donna fiorentina di 45 anni, Chiara Limina, precipitata ieri intorno alle 12 da un sentiero
a poche decine di metri dalla
vetta del Corno alle Scale,
sull’Appenino tosco-emiliano
in provincia di Bologna. Chiara
stava percorrendo un tratto per
raggiungere la Croce che segna
la cima del monte, quando per
motivi ancora da chiarire ha
perso l’equilibrio ed è scivolata:
i due amici che erano con lei
l’hanno sentita gridare, poi più
niente. Il corpo è stato recuperato dagli esperti del soccorso alpino dopo una complessa operazione: accertamenti, attraverso
le testimonianze degli amici e

k La vittima

Chiara Limina aveva 45 anni. Sopra le operazioni di recupero

di altri escursionisti, sono ora in
corso da parte dei carabinieri
per ripercorrere gli ultimi momenti prima dell’incidente.
Chiara Limina, madre di due
bambini, abitava a Campi Bisenzio (Firenze) ed era una psicologa specializzata in psicoterapia
cognitivo-comportamentale,
con studi a Campi e a Sesto Fiorentino. Divideva la passione
per il lavoro con quella per lo
sport, la natura e le escursioni,

come testimoniato dalle foto
pubblicate sulla sua pagina Facebook.
Ieri mattina, secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, era partita dal rifugio Cavone insieme
con due amici, per una camminata ai Balzi dell’Ora: un percorso per escursionisti esperti, che
corre lungo una cresta affilata.
Il gruppetto avrebbe iniziato a
salire verso il monte passando

Un operaio pakistano di 41
anni è morto venerdì notte
mentre stava terminando il
turno in una tessitura di
Montemurlo (Prato). Un
malore, secondo i primi
accertamenti del medico
legale, ma ancora sono in
corso accertamenti: il corpo
è stato trasferito intanto
alla medicina legale, dove
nei prossimi giorni si terrà
l’autopsia. In base alle prime
ricostruzioni, intorno alle 5
l’uomo si è accasciato a
terra di fronte a un amico.
Sul posto, nella frazione
industriale di Oste, sono
intervenuti i tecnici del
dipartimento prevenzione e
igiene sul lavoro dell’Asl, cui
la Procura ha ordinato
ulteriori accertamenti per
verificare il rispetto delle
norme di sicurezza sul
lavoro.l.s.

dalla Valle del Silenzio, poi, a poche decine di metri dalla Croce
del Corno, Chiara ha perso l’equilibrio su un tratto accidentato. Gli amici hanno sentito le grida rimbombare nella valle, sempre più lontane. Poi il silenzio,
le mani sul volto, gli sguardi increduli. Sul posto è arrivato un
elicottero, che però è dovuto
rientrare nel giro di pochi minuti a causa della scarsa visibilità:
sono così servite diverse ore per
recuperare il corpo, in fondo alla valle in un punto particolarmente impervio. Una squadra
di tecnici, portata in quota (poco sotto i 2.000 metri) con le motoslitte, si è calata dall’alto, mentre una seconda squadra si è avvicinata dal basso. Alla fine il
corpo è stato trasportato a valle
e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso.
Una tragedia che arriva a pochi mesi di distanza da un altro
incidente mortale avvenuto sul
Corno alle Scale, sempre ai Balzi dell’Ora. Lo scorso 17 ottobre
un ragazzo di 29 anni, Andrea
Cembali, residente a Imola, aveva perso la vita precipitando
nel vuoto, dopo essersi sporto
per scattare una foto.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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carcere.
Non si sa quanto

sia, contemporaneamente inizia un dettagliato sopralluogo

ciale continuano il lavoro per
ricostruire dettagliatamente

to accaduto ci ha sconvolti e
gettati nello sgomento».

Valanga travolge snowboarder
LIVIGNO - Era arrivato con un amico in Alta Valtellina
per praticare il loro sport preferito, lo snowboard, approfittando della bella giornata di sole. Ma Alessandro
Piali, 23 anni di Breno, nel Bresciano, ieri è stato travolto da una valanga che si è staccata nel canalone dove stava scendendo fuori pista nel comprensorio sciistico di
Livigno (Sondrio) ed è morto poi in ospedale. I tecnici
della stazione di Livigno del Soccorso alpino con i militari della Guardia di Finanza di Bormio sono stati allertati poco prima delle 10:30. Il giovane stava praticando
snowboard nelle vicinanze del canalino Rin da Gien, a
2200 metri di quota, quando si è staccata una valanga
che lo ha travolto. L'amico, 21 anni, stava sciando anch'egli in fuoripista con la tavola da snowboard ma ne è
uscito illeso. Fatale invece per Piali la massa di neve caduta che aveva un fronte di una trentina di metri e uno
sviluppo di circa cinquanta. I due ragazzi erano ben attrezzati e l'amico ha dato subito l'allarme, inoltre ha
messo subito in atto le procedure di primo soccorso.
Sul posto sono arrivati prima l'elicottero decollato dalla base aerea di Caiolo e poi quello di Bergamo dell'A-

reu, oltre alle squadre del Cnsas di Livigno e il personale del soccorso piste del Carosello 3000, il comprensorio di Livigno. ll giovane è stato estratto vivo, ma in condizioni molto gravi ed è deceduto nel pomeriggio di ieri
all'ospedale Papa Giovanni XXXIII di Bergamo, dove
era stato trasferito d'urgenza in prognosi riservata.
Ora le indagini, per stabilire eventuali responsabilità,
sono condotte dai carabinieri di Livigno con i militari
del Sagf di Bormio, coordinati dalla Procura di Sondrio.
È finita in tragedia anche la gita in montagna sull'Appennino tosco-emiliano, nel Bolognese, di una donna
di 45 anni, Chiara Limina, residente in provincia di Firenze, che era insieme ad alcuni amici per una camminata ai Balzi dell'Ora, al Corno alle Scale. Il gruppo, partito dal rifugio Cavone, avrebbe iniziato a salire verso il
monte passando dalla Valle del Silenzio. Arrivati alla
Croce del Corno la 45enne, per cause al vaglio dei carabinieri, è scivolata precipitando per diversi metri. La dinamica di quanto è accaduto è al vaglio dei militari della
stazione di Lizzano in Belvedere. Sono in corso le operazioni per il recupero della salma.
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Nevicate e vento
Ale tradito
dal fuoripista
con lo snowboard

Rischio
● Alessandro
Piali, 23 anni,
di Breno
(Brescia),
è morto ieri
mattina
travolto
da una
valanga
mentre stava
facendo
fuoripista con
lo snowboard
nella ski area di
Carosello
3000, a Livigno

Slavina fatale. «In vetta situazione critica»
LIVIGNO (SONDRIO) Stava facendo snowboard fuoripista con
un amico. Aveva appena imboccato un canalone, lungo e
stretto, accanto alla pista Polvere, quando è stato travolto
dalla valanga. Alessandro Piali, 23 anni, di Breno, in provincia di Brescia, è morto
schiacciato da oltre due metri
di neve. Sepolto sotto la coltre
bianca per 25 lunghissimi minuti, mentre il compagno che
era con lui scavava disperatamente insieme ai soccorritori
subito allertati. Lo hanno
estratto vivo. Il giovane, però,
si è però spento poche ore dopo il ricovero all’ospedale di
Bergamo, dove era stato trasportato con l’elisoccorso.
La tragedia si è consumata
nella tarda mattinata di ieri
sul versante del Carosello
3000 a Livigno, in alta Valtellina. Un sabato di sole e temperature miti, dopo il vento che
per giorni ha sferzato le vette
e la neve caduta abbondante
nelle ultime ore. I due ragazzi,
Alessandro e l’amico, due anni più giovane, anche lui di
Breno, erano impegnati nel

● In questi
giorni il rischio
slavine
sulle Alpi è di
livello «3
marcato» a
causa delle
precipitazioni
delle ultime
ore e del forte
vento
che ha creato
accumuli
di neve

inghiottito da una slavina, era
stato salvato da un gruppo di
ragazzi dello sci club locale.
«Le condizioni della montagna in queste ore sono estremamente delicate — spiega
Daniel Giacomelli, capo stazione di Livigno del Soccorso
alpino, tra i primi ad accorre-

Sportivo
Alessandro
Piali, 23 anni,
di Breno, in uno
scatto su
Instagram.
A destra, gli
operatori del
Soccorso Alpino

re ieri nel canalino —. Il rischio valanghe è 3 marcato,
su una scala di 5, a causa di
una concomitanza di fattori:
ha nevicato nei giorni scorsi,
in quota sono scesi più di cinquanta centimetri, e il forte
vento, con raffiche che hanno
superato i cento chilometri

orari, ha creato accumuli instabili spostando la neve dalle
creste ai canaloni. Il rialzo delle temperature non ha aiutato». Alessandro era preparato
e attrezzato per fare snowboard fuoripista. Non è bastato.
Barbara Gerosa
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Livigno
Il 23enne bresciano
è sceso in un canalone
L’amico che lo seguiva:
gli gridavo di scappare
fuoripista. Attrezzati con pala,
sonda e Arva, amanti della
montagna, forse sono stati
traditi dal tracciato sconosciuto: il canalino Rin da
Gien, 2.200 metri di quota, all’altezza della stazione intermedia della cabinovia. Il
23enne davanti, il compagno
lo seguiva. Quest’ultimo ha visto tutto («Gli gridavo: Ale
scappa!»): la coltre bianca come un’onda con un fronte di
30 metri e uno sviluppo di circa 50 ha travolto l’amico. Ha
allertato i soccorsi e ha iniziato a scavare. Sul posto sono
arrivati l’elicottero di Caiolo,
con una squadra del Soccorso
alpino della VII delegazione
di Valtellina e Valchiavenna, e
quello di Bergamo di Areu, insieme ai militari del Sagf della
Guardia di finanza di Bormio.
Venticinque minuti, un tempo brevissimo per i soccorsi,
troppo per Alessandro rimasto senza respiro: quando è
stato estratto era ancora vivo,
ma le sue condizioni erano disperate.
Figlio unico di mamma
Cinzia e papà Vittorio, operaio metalmeccanico nel Bresciano, residente in una minuscola frazione di Breno,
Astrio, meno di duecento abitanti, dove tutti conoscevano
questo ragazzo dai modi gentili e la passione per le vette.
A metà dicembre a Valfurva, sempre in Valtellina, aveva
perso la vita travolto da una
valanga mentre stava facendo
scialpinismo Jacopo Compagnoni, 40 anni, fratello dell’olimpionica Deborah. Pochi
giorni prima sulle piste di
Bormio un turista americano,
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Ghiaccioancheabassaquota
IlCai:«Siateattrezzati»
A Gandellino una 54enne è scivolata durante un’escursione
Sfruttando la giornata di
sole e la temperatura quasi
primaverile, stava facendo
un’escursione in compagnia
di due amiche, in zona Grabiasca bassa, all’altezza della
centralina, nel territorio comunale di Gandellino, quando, con ogni probabilità per
un piede appoggiato male su
uno strato ghiacciato, è scivolata per qualche metro in una
zona resa impervia dalla forte
pendenza, ma priva di rocce, a
quota 1.600 metri.
L’elicocottero dell’Areu e i
tecnici del Soccorso Alpino di
Valbondione si sono subito
attivati, intorno alle 15 di ieri
pomeriggio, per prestare soccorso alla donna, 54 anni e residente a Clusone. Una volta
raggiunta dal medico e dai
soccorritori, l’escursionista è
stata medicata e trasportata al
pronto soccorso dell’ospedale

Soccorsi Il personale dell’elicottero

Papa Giovanni XXIII di Bergamo, per gli accertamenti del
caso. Fortunatamente, però, è
sempre rimasta cosciente e, a
parte qualche lieve escoriazione, non avrebbe riportato
traumi importanti.
È il Cai di Bergamo a informare sulle insidie che si possono incontrare nei trekking
in montagna durante questa
stagione e le buone pratiche

per evitare incidenti e infortuni. «Nonostante ci sia pochissima neve e le giornate siano
particolarmente soleggiate —
spiegano dalla sezione del
Club alpino italiano — ci troviamo comunque nella stagione invernale, in cui rileviamo dei contrasti». Fra le temperature, anche molto alte al
sole, e quelle che si rilevano
nelle zone d’ombra, si genera
una differenza anche di 15
gradi. Così, nonostante non vi
siano tracce di neve, lungo i
sentieri a bassa quota, fino a
1.600 metri circa, negli angoli
d’ombra potrebbe esserci del
ghiaccio: «Si tratta di neve
sciolta e poi ghiacciata con il
freddo della notte o dell’acqua
di qualche sorgente o ruscello
— continuano dal Cai —,
un’insidia aggiuntiva è rappresentata dalle foglie secche,
che spesso si accumulano in

La scheda
● Ieri
pomeriggio a
Gandellino, in
zona Grabiasca
bassa, una
54enne è
scivolata
mentre era
impegnata in
un’escursione
● È il Cai di
Bergamo a
informare sui
rischi in
montagna.
Occorre avere
sempre con sé
dei ramponi
per affrontare
tratti ghiacciati

strati e nascondono le lastre
ghiacciate».
I primi tratti dei sentieri, a
quote abbastanza basse, e
lungo versanti esposti a sud,
paradossalmente, possono
celare pericoli in più: «Infatti
a quote elevate o sui versanti a
nord troviamo ancora la neve,
ormai compatta e “dura”, ma
percorribile con degli scarponi senza troppe difficoltà»,
aggiungono dal Cai Bergamo.
Il consiglio è di non sottovalutare le uscite in montagna,
nemmeno lungo i sentieri più
semplici e «di essere attrezzati con l’abbigliamento tecnico
corretto: i ramponcini possono essere utilizzati sulla neve,
ma sul ghiaccio, anche per
tratti di pochi metri, occorre
indossare i ramponi per avere
stabilità».
D.Sp.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LO SCARSO INNEVAMENTO E LE ALTE TEMPERATURE HANNO RESO POSSIBILE UN INTERVENTO FINORA MAI REALIZZATO IN INVERNO

Seracco Whymper sulle Grandes Jorasses, tecnici in quota per nuove misurazioni
COURMAYEUR (fci) Lo scarso
innevamento e le alte temperature di questo mese hanno reso possibile - giovedì
scorso, 27 gennaio - l'esecuzione di un intervento finora mai realizzato durante
la stagione invernale. I tecnici dell'Area Ghiacciai di
Fondazione Montagna sicura, accompagnati dalle guide
alpine della Società Guide
Alpine di Courmayeur, sono
stati impegnati, a 4.100 metri
di quota, in una nuova rilevazione delle temperature
interne del seracco Whymper
sul massiccio delle Grandes
Jorasses, nella parte settentrionale del massiccio del
Monte Bianco. I dati aggiornati serviranno a validare le
misure rilevate durante la
campagna di settembre 2021.
I risultati ottenuti da questo
studio verranno confrontati
con quelli delle precedenti
misurazioni, effettuate nel
1997 dall’ETH di Zurigo, e
forniranno indizi fondamentali sull’evoluzione del
Ghiacciaio Whymper, con indicazioni di valenza strategica sulle modificazioni subite e sugli scenari attesi
nell’attuale contesto di cambiamento climatico.
Sul Ghiacciaio Whymper
delle Grandes Jorasses è stata attuata - nel periodo compreso tra il 15 ed il 18
settembre 2020 - la prima
fase del Progetto pilota di
studio del regime termico
del Ghiacciaio - in collaborazione con l'IGE di Grenoble (Institut des Géosciences de l'Environnement - del Centre National
de la Recherche Scientifique
- CNRS) - finanziata dalla
Regione Autonoma Valle
d'Aosta - consistente nella
posa di 3 catene termometriche sul corpo del Seracco
per lo studio appunto del
regime termico. Le attività
di terreno sono state svolte
grazie al supporto dei tecnici specializzati - Guide alpine del Soccorso Alpino
Valdostano, che hanno assistito a tutte le attività in
quota, comprensive dell'allestimento di una base e del
supporto alle attività dei
tecnici dell'IGE e della Fondazione Montagna sicura.
Il ghiacciaio sud delle
Grandes Jorasses (lato valdostano) è su una parete
molto ripida, tra i 4000 e i
4100 metri di quota. Dal
punto di vista scientifico
viene considerato come un
ghiacciaio cosiddetto «fred-

I tecnici all’opera sul seracco Whymper sul massiccio delle Grandes Jorasses

do»: ciclicamente cresce ed
aumenta di volume fino a
quando si arriva ad un punto di non equilibrio, che si
manifesta con un aumento
della velocità di spostamento, cioè un'accelerazione,

che conduce al crollo. Questo comportamento è tipico
dei ghiacciai freddi ed è
stato verificato in altri casi
simili in Svizzera, oltre che
per il Whymper nei crolli del
1998 e del 2014.

Per la sua dinamica è da
oltre vent'anni un ghiacciaio
sorvegliato speciale, ossia
sotto monitoraggio della Regione, della Fondazione
Montagna sicura e dell'Equipe dell'ETH del Politec-

nico di Zurigo coordinata
d a l p r o f e s s o r e Ma r t i n
Funk.
Ricerche sulle temperature interne del ghiacciaio
furono già realizzate nel
1997 a partire da catene
termometriche installate
con appositi foraggi da parte
dell'ETH di Zurigo.
L'IGE (Institut des Géosciences de l'Environnement), centro di eccellenza
mondiale in materia di glaciologia, ha condotto molteplici studi analoghi in territorio francese: tra questi i
recenti studi sul famoso
Glacier de Taconnaz, lato
francese del Monte Bianco.
Questi studi hanno dimostrato che i ghiacciai freddi,
anche quelli di alta quota,
tendono a riscaldarsi. Se la
base dei ghiacciai sospesi
raggiunge il punto di fusione, questi ghiacciai potrebbero scivolare sulla loro
base e destabilizzarsi maggiormente. Conoscerne l'evoluzione, soprattutto a 22

La Salle, la consegna dei premi del concorso di Natale e la maturità civica
LA SALLE (mye) Sabato scorso,
29 gennaio, il sindaco di La
Salle Loris Salice ha consegnato
ai neo maggiorenni del paese la
carta di maturità civica, accompagnato dal vice sindaco René
Jacquemod, dall’assessore comunale alle Politiche sociali
Alessandro Battendier e dall’assessore all’Agricoltura Gilles
Jordaney. Presente anche il vice
presidente dell’Avis comunale
Jean-Claude Haudemand e i referenti di altre associazioni del
paese. I neo maggiorenni, nati
nel 2003, sono Matteo Treboux,
Kevin Borrelli, Maya Vallet,
Jean Mascarello, Davide Fazio,
Gilles Villaz, Martina Pisano,
Philippe Bethaz, Katherine Pala, Nicolò Gianchini, François
Battendier, Gessica Valente, Michelle Raffa, Gabriella Pisano,
Antonella Speranza Lenzotti e
Morgan Luisi.
Nel corso della stessa giornata la sala consigliare di Maison Gerbollier ha ospitato la
consegna dei premi del concorso natalizio «La Magie de
Noël à La Salle». I premi (per i
primi 3 classificati di ogni categoria) sono speciali creazioni realizzate appositamente
per il concorso di La Salle da
Artio Design.
I nati nel 2003 che hanno ricevuto
la maturità civica e sopra i premiati
del concorso natalizio

anni dalle misurazioni precedenti e nell'attuale contesto di global warming, diventa un fattore fondamentale per un ghiacciaio sorvegliato speciale appunto
come le Grandes Jorasses.
Dopo il recupero dei dati
delle 3 catene termometriche installate a 50 metri di
profondità, previsto a ottobre, decorsi 40 giorni dalla
loro posa, lo studio scientifico - operativo darà indicazioni fondamentali sull'evoluzione del ghiacciaio
freddo Whymper dalle precedenti misurazioni del
1997, con indicazioni di valenza strategica sulle modificazioni subite e sugli
scenari attesi nell'attuale
contesto di riscaldamento
globale.
Gli interventi sul Seracco,
molto complessi dal punto
di vista logistico, sono stati
svolti in collaborazione con
le Guide alpine - Operatori
del Soccorso Alpino Valdostano.

LA SALLE, DA LUNEDÌ

Il Bar La Tavernetta
vende anche i giornali
LA SALLE (fci) Da lunedì prossimo, 7 febbraio, a La Salle
sarà possibile comprare i giornali - a partire da La Vallée
Notizie naturalmente - anche
al bar La Tavernetta, nel capoluogo in via Cesar Ollietti.
Un servizio che qui veniva già
offerto con la precedente gestione, e che verrà riproposto
dal nuovo gestore, Erik Pala,
che ha riaperto il bar dal 20
dicembre scorso.

Morgex,
assemblea
pro loco
MORGEX (fci) Appuntamento
giovedì prossimo, 10 febbraio,
alle 20.30 alla Tour de l’Archet
per l’assemblea generale della
Pro Loco di Morgex. All’ordine
del giorno l’iscrizione dei soci
per il 2022, l’approvazione del
rendiconto 2021 e del bilancio
preventivo 2022, l’approvazione del nuovo statuto. Green
pass per accedere.

Page 24/46

3 ••

DOMENICA — 6 FEBBRAIO 2022 – IL GIORNO

Date: 06/02/2022 | Page: 31
Category: Si parla di Noi - CNSAS

I fatti del giorno

Primo Piano

«L’amico ha fatto di tutto per salvarlo»
Livigno, la tragedia della valanga in Val del Canton. Il sopravvissuto ha iniziato a scavare in attesa dei soccorsi. La vittima era figlio unico

LA VICENDA

I due giovani
bresciani
erano in fuoripista
Allarme tempestivo

SAMOLACO

Non si ferma all’alt
e investe un militare
Un uomo di Dubino
nei guai: denunciato
in stato di libertà
Un uomo di Dubino, nei
giorni scorsi, non si è
fermato a un posto di
blocco nella notte. E, in
retromarcia, ha investito
un carabiniere della
Compagnia di Chiavenna,
per poi darsi alla fuga.
Il militare ha riportato
diversi traumi, per il
violento impatto e per la
caduta sull’asfalto.
Il presunto responsabile è
stato individuato da
un’altra pattuglia 4 ore
dopo mentre dormiva in
auto in un parcheggio a
Samolaco. E’ stato
denunciato per resistenza
a pubblico ufficiale e
lesioni.

La mappa
i Liv
ign
o

L’intera Valcamonica piange
Alessandro Piali, 23 anni, travolto e ucciso nella mattinata di ieri da una valanga staccatasi nella Val del Canton, a circa 2400
metri, all’estremità alta della cabinovia, ma al di fuori delle piste battute e sicure perchè sempre monitorate e controllate
dell’ampia ski-area del Carosello 3000. Praticava con un amico il fuoripista. Lui snowboarder, l’amico 21enne, invece, con
gli sci larghi, non quelli da sci-alpinismo. All’improvviso la slavina con un fronte di una trentina
di metri e uno sviluppo di una
cinquantina. Nei giorni scorsi la
zona era stata interessata da
precipitazioni nevose e il vento
aveva contribuito a creare accumuli da non prendere sottogamba. I due amici erano ben attrezzati. «Avevano entrambi la pala,
la sonda e l’Artva - ha spiegato
un soccorritore -. L’amico sopravvissuto, grazie alla dotazione del suo apparecchio, è riuscito a individuare con i segnali
provenienti dallo strumento
dell’amico travolto, il punto in

FOCUS

od

di Michele Pusterla
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Val del Canton
Alta Valtellina

L'incidente si è verificato a 2400 metri
di quota in un canalone in fuori pista

no

Bagni
di Bormio
San Carlo
Alta Valtellina

Lo snowboarder è stato ritrovato
sotto una coltre di neve superiore
ai 50 centimetri
Fonte: Xxxxxxxxxxx

cui si trovava sotto la coltre di
neve. E quando siamo giunti sul
posto è stato in grado di indicarci, con buona approssimazione,
il punto in cui si trovava la vittima». Ma, purtroppo, non è bastato per salvargli la vita. Sulla
tragedia indaga il Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Bormio con i carabinieri di
Livigno. Il giovane camuno, dopo il diploma all’Itis di Breno, il
paese bresciano nel quale risiedeva, aveva iniziato a lavorare

L’Ego-Hub

in un’impresa meccanica della
vallata camuna. Era l’adorato figlio unico di mamma Cinzia, insegnante, e di papà Vittorio.
Il bollettino valanghe di Arpa
Lombardia ha sottolineato, già
nelle scorse giornate, quanto
fosse pericoloso effettuare fuori pista anche sulle montagne
dell’Alta Valtellina. Il pericolo, infatti, era considerato marcato.
«Oltre il limite boschivo su molti
pendii ripidi nelle zone principali d’accumulo, i nuovi fragili la-

stroni di neve ventata ben individuabili e di spessore variabile,
possono cedere con debole sovraccarico e localmente anche
a distanza, dando luogo a valanghe anche di medie dimensioni
IL PRECEDENTE

Lo scorso 5 dicembre
alcuni ragazzi
salvarono un turista
sotto una slavina

- si legge nel bollettino diffuso
dal Centro regionale novometeo con sede a Bormio -. Nelle
zone in ombra alle quote più elevate è possibile interessare, con
forte sovraccarico, vecchi lastroni inglobati».
Già domenica 5 dicembre, in Alta Valtellina, si era sfiorata la tragedia a causa di una valanga.
Un 34enne statunitense è stato
salvato da un gruppo di sciatori,
tra cui alcuni adolescenti dello
Sci club Bormio Ski (poi premiati in Comune), che lo hanno
estratto dalla neve. E’ successo
poco sopra i 2500 metri di quota, nella skiarea di Bormio. «Si
vedeva solo un suo sci che affiorava dalla neve - ha raccontato
uno dei salvatori dello straniero,
che aveva causato con il suo
passaggio la slavina che lo ha
travolto -, salvo un piccolo pezzo di stoffa che spuntava dalla
neve. Era il segnale che lì sotto
doveva esserci lo sciatore e allora abbiamo preso a scavare come dei pazzi, nella neve, con le
mani. Uno dei ragazzi più giovani addirittura a mani nude. Avremo scavato un 50 centimetri,
non di più, fino a quando abbiamo trovato il casco. Lo sciatore,
un 34enne americano, di nome
Jack, era lì sotto. Vivo, per fortuna. Era tutto coperto dalla neve
e ne aveva anche in bocca, per
cui gliela abbiamo tolta per farlo respirare. Attimi incredibili.
Mai potrò dimenticare il volto
paonazzo, terrorizzato».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fu travolta dal treno
Morta la pensionata
Il decesso di Lina Pezzini
è avvenuto ieri
Aveva cercato di attraversare
i binari a sbarre abbassate
MORBEGNO (Sondrio)
Non ce l’ha fatta la 64enne Lina Pezzini, dallo scorso 24 gennaio, ricoverata in gravissime
condizioni all’ospedale Papa
Giovanni XXIII di Bergamo.
La pensionata, nel primo pomeriggio di quel giorno, era stata
urtata con violenza dal treno
mentre al passaggio a livello di
via Ganda a Morbegno, la città
dove risiedeva, cercava di attraversare i binari.
Nel primo pomeriggio di ieri i sanitari dell’ospedale del capoluogo orobico hanno comunicato
ai carabinieri l’avvenuto deces-

so della donna. Quel giorno la
morbegnese, con le sbarre abbassate, aveva tentato ugualmente di attraversare le rotaie
per raggiungere più in fretta la
propria abitazione, senza attendere che si rialzassero.
A un certo punto è sopraggiunto il convoglio di Trenord e il
macchinista ha subito azionato
il sistema di clacson della motrice, ma la signora - che aveva alcuni disturbi all’udito - evidentemente non si era resa conto
dell’ormai imminente passaggio del treno. Al macchinista
non è riuscita, pur avendoci tentato, l’impresa di evitare il terribile urto con il pedone, sbalzato
a terra.Immediato l’allarme ai
soccorsi e l’intervento del personale di Areu (Agenzia regionale
emergenza ed urgenza) con
un’ambulanza e l’automedica.
La signora, nel drammatico inci-

I carabinieri sul luogo del tragico investimento al passaggio a livello di via Ganda

dente, riportò un grave trauma
cranico, altri due addominali e
al torace.
Un elicottero la trasportò d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII. La prognosi riservata
non venne mai sciolta, sino al
drammatico epilogo di ieri.
La disgrazia è avvenuta in un
passaggio a livello dove non è
infrequente l’abitudine di superarlo, secondo diverse testimo-

nianze, da parte di persone residenti nella zona.
E il 24 gennaio si è consumata
una tragedia. Per gli accertamenti e i rilievi intervennero i carabinieri della locale caserma e
gli agenti della Polfer del distaccamento di Lecco, chiamati dalla questura del capoluogo valtellinese.
Michele Pusterla
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tragico fuoripista, ucciso da una valanga
Livigno. Alessandro Piali, 23 anni di Breno, in Valcamonica, è morto poco dopo il ricovero al Papa Giovanni XXIII
Faceva snowboard con un amico nell’area del Carosello 3000 - Le indagini per stabilire eventuali responsabilità
SUSANNA ZAMBON

Il suo compagno di
avventura lo ha cercato disperatamente e quando i soccorritori lo hanno trovato ed
estratto dalla neve il suo cuore batteva, ma le condizioni
erano gravissime, disperate.
L’incidente

È morto a poche ore dal ricovero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo
Alessandro Piali, lo
snowboarder di 23 anni residente a Breno, in provincia di
Brescia, travolto ieri mattina
a Livigno da una valanga
mentre si trovava sulla neve
con alcuni amici. Sono stati
proprio loro a dare l’allarme e
a consentire così che le squadre del Soccorso alpino lo
estraessero ancora in vita
dalla neve, ma in condizioni
apparse subito disperate. Poi
il volo in elicottero fino all’ospedale orobico. Poi, poco
dopo, la terribile ma purtroppo attesa notizia: il suo cuore
ha cessato di battere. L’incidente è avvenuto a circa
2.200 metri di altezza, a poca
distanza dalla pista Polvere,
che rimane all’interno del
comprensorio sciistico del
Carosello 3000.
Il giovane è stato estratto
in un canalone, lontano dai
percorsi battuti in una delle
zone più frequentate dagli

appassionati. Il fronte della
valanga che lo ha travolto misurava una trentina di metri e
il 23enne ne è stato inghiottito sotto gli occhi di un amico,
un 21enne anche lui residente a Breno, rimasto al contrario illeso. Anche lui, da quanto appreso, è stato investito
dalla slavina, ma ne è uscito
da solo e non ha riportato lesioni importanti. E ha subito
lanciato l’allarme.
Il Soccorso alpino

«Non è sopravvissuto il ragazzo di Breno travolto da
una valanga nella mattinata
di oggi al Carosello 3000 hanno comunicato dal Corpo
nazionale soccorso alpino e
speleologico -. I tecnici della
Stazione di Livigno del Soccorso alpino sono stati allertati poco prima delle 10,30. Il
giovane stava praticando
snowboard fuoripista con un
amico, nei pressi del canalino
Rin da Gien, a 2.200 metri di
quota, quando si è staccata
una valanga e ha travolto uno

n Il fronte sceso

era di una trentina
di metri
mentre lo sviluppo
era di cinquanta

dei due. La massa di neve aveva un fronte di una trentina
di metri e uno sviluppo di circa cinquanta.
I due ragazzi erano ben attrezzati e l’amico ha dato l’allarme, inoltre ha messo subito in atto le procedure di primo soccorso. Sul posto sono
arrivati prima l’elicottero di
Caiolo e poi quello di Bergamo dell’Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, oltre alle squadre del Cnsas di
Livigno e il personale del soccorso piste del Carosello
3000. Il giovane è stato
estratto vivo ma in condizioni molto gravi; è deceduto all’ospedale “Papa Giovanni
XXIII” di Bergamo».
Indagini in corso

La salma del giovane bresciano è stata ricomposta presso
l’ospedale Morelli di Sondalo; la Procura di Sondrio potrebbe disporre l’autopsia
nelle prossime ore, per il momento è stata effettuata solo
la ricognizione cadaverica.
Certamente verrà aperto un
fascicolo per accertare se il
gruppo di snowboarder abbia
causato il distacco nevoso
che ha travolto e ucciso uno
di loro. Le indagini sono condotte dai militari del Soccorso alpino della guardia di finanza e dai carabinieri.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il punto in cui si è staccata la valanga vicino al canalino Rin da Gien, a 2.200 metri d’altezza

i due elicotteri dell’Areu arrivati da Caiolo e da Bergamo

Alessandro Piali
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In tutto l’arco alpino
era molto elevato
il pericolo di slavine
Il pericolo che una
valanga si staccasse era elevato, le condizioni meteorologiche sconsigliavano di fare fuori pista. Si può parlare, purtroppo, di una tragedia annunciata, la morte del 23enne di
Breno, forse si sarebbe potuta
evitare.
Il bollettino valanghe di Ar-

pa Lombardia, diffuso nella
giornata di venerdì e riferito
proprio a quella di ieri, parlava
chiaro e aveva messo in guardia su quanto fosse pericoloso
effettuare fuori pista sulle Alpi Retiche, anche quelle dell’Alta Valtellina.
Il pericolo, infatti, era considerato marcato. «Oltre il li-

mite boschivo su molti pendii
ripidi nelle zone principali
d’accumulo - si legge nel bollettino, a disposizione degli
appassionati - i nuovi fragili
lastroni di neve ventata ben
individuabili e di spessore variabile, possono cedere con
debole sovraccarico e localmente anche a distanza, dando luogo a valanghe anche di
medie dimensioni. Nelle zone
in ombra alle quote più elevate
è possibile interessare, con
forte sovraccarico, vecchi lastroni inglobati».
E pure gli episodi registrati
solo poche ore prima in zone
vicine avrebbero potuto dissuadere da pratiche pericolose. Otto persone sono state

Ieri il Soccorso alpino è intervenuto a Livigno

travolte da valanghe nel nord
dell’Austria in tre diversi incidenti. Due escursionisti di 60
e 61 anni sono stati trovati
senza vita poco dopo la mezzanotte di sabato a Wildschönau, in Tirolo, dove venerdì
sono morti quattro svedesi e la
loro guida alpina austriaca,
travolti da una valanga che si è
staccata mentre stavano scendendo fuoripista nella zona
dello Spiss. Solo una persona
del gruppo è sopravvissuta.
Sempre venerdì un’altra persona è morta in circostanze simili sul Knödelkopf, una montagna situata nella provincia
del Vorarlberg, nell’Austria
occidentale, al confine con la
Svizzera. S. Zam.
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I numerosi precedenti
E nessuno dimentica
la morte di Jacopo
Tre anni fa, proprio
in questi giorni, un altro
snowborder aveva perso la
vita a Livigno, travolto da una
valanga.
Il turista belga scomparso
il 4 febbraio del 2019 aveva
più o meno la stessa età di
Alessandro Piali, il giovane di
Breno morto ieri. Lo straniero aveva 24 anni e fu travolto
e ucciso da una valanga sem-

pre a Livigno, rimase sotterrato sotto oltre due metri di
neve e fu ritrovato senza vita.
L’allarme, anche in quel
caso, fu lanciato da un amico
del giovane sciatore. I due
stavano praticando snowboard sulle piste da sci e avevano deciso poco dopo di spostarsi su un’altra area. L’amico del 24enne era sceso per
primo ed era in attesa dell’ar-

rivo del giovane, che già qualche ora prima aveva accusato
qualche fastidio al ginocchio.
Ma quando ha notato che il
ritardo era ampio aveva lanciato subito l’allarme.
Gli uomini del Soccorso alpino, purtroppo, avevano
rinvenuto il corpo del giovane snowboarder belga, che
era rimasto schiacciato dalla
neve.
L’anno prima, a metà marzo, un altro morto a Livigno.
Si trattava in quel caso di uno
scialpinista austriaco, travolto da una slavina alla Forcola,
tra il territorio valtellinese e
quello svizzero.
Ma di precedenti di questo
tipo, purtroppo, non è difficile trovarne in Alta Valtellina,
anche molto di recente. A

metà dicembre ha perso la vita Jacopo Compagnoni, fratello minore di Deborah, ex
campionessa di sci.
Il tragico incidente montano si è verificato nella sua
Valfurva. Il distacco è avvenuto mentre con gli sci d’alpinismo scendeva lungo il canale Nord del Monte Sobretta, a circa 2.850 metri di quota. La valanga aveva un fronte
di un centinaio di metri e lo
ha travolto.
Dieci giorni prima si era
sfiorata la tragedia a Bormio:
un 34enne statunitense è stato salvato da un gruppo di
sciatori, tra cui alcuni adolescenti dello Sci club Bormio
Ski, che lo hanno estratto
dalla neve.
Il recupero, da parte dei ragazzi dello Sci club Bormio, di uno sciatore

S.Zam.
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Die Suche bleibt
erneut ergebnislos
OLANG (jov) Seit neun Tagen fehlt
von Marianne Sagmeister (80, i.B.)
jede Spur. Ebenso lang wird in
Olang und Umgebung nach der Seniorin gesucht (die
„Zett“ berichtete)
– und zwar im Zusammenspiel von
örtlichen Feuerwehren, Bergrettung, Finanzwache und der Rettungshundestaffel
des Pustertals. So auch gestern,
wobei fast 70 Mann im Einsatz
standen. „Leider erneut ergebnislos“, wie Christof Niedermair –
einsatzleitender Kommandant der
Freiwilligen Feuerwehr von Niederolang – der „Zett“ bestätigte.
Nach diesen kräfteraubenden Tagen könne die Suche nur mehr in
reduzierter Form fortgesetzt werden und vor allem konkreten Hinweisen folgend. „Es ist ein Wahnsinn, was da auch medial herumspekuliert wird“, zog Niederstätter
gestern durchaus kritisch Bilanz.
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Zwei Lawinenabgänge am
Alpenhauptkamm, ein Toter
Lawinenwarnstufe 3: Das gilt
derzeit auf beiden Seiten der
Berge zwischen Süd- und Nordtirol. Die Folge waren auch gestern wieder mehrere Abgänge.

wegs waren. Im Einsatz standen
u. a. die Bergrettung GossensaßPflersch, die Freiwillige Feuerwehr
von Pflersch sowie der Notarzthubschrauber Pelikan 2.

Drama auf Nordtiroler Seite
PFLERSCH/SCHMIRN (am/jov)
„Lawinenabgang im Pflerschtal!“ –
Das hieß es gestern um die Mittagszeit. Gegen 13.30 Uhr wurde
die Rettungskette in Gang gesetzt,
am Bodner Berg oberhalb von St.
Anton im Pflerschtal war eine Lawine mit einer Größe von ca. 80
mal 40 Meter abgegangen. Verschüttete wurden befürchtet.
Nachdem das gesamte Gebiet abgesucht worden war, gab es jedoch
Entwarnung: Die Lawine hatte keine Menschen mitgerissen, verletzt
wurde niemand. Ausgelöst worden war die Lawine ersten Erhebungen zufolge von Skibergsteigern, die im steilen Gelände unter-

Ganz anders fast zeitgleich hinter
der Landesgrenze, wo sich ab 11
Uhr dramatische Szenen abspielten: Bei der Gammerspitze im
Schmirntal (bei Gries am Brenner)
erfasste eine Lawine fünf Wintersportler. Eine Person kam ums Leben, nach einer weiteren Person
wurde stundenlang gesucht. Über
die Identität der Opfer war zu Redaktionsschluss nichts bekannt,
letzten Informationen zufolge sollen es „Einheimische“ gewesen
sein. Damit starben an diesem
Wochenende in Nordtirol bislang
sechs Personen bei Lawinenunglücken.
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PRIVAT

Man kann in
jedem Alter
anderen
helfen.

Nie zu alt, um
anderen zu helfen
Unter diesem Motto sucht das Weiße Kreuz landesweit nach „Helfern mit Lebenserfahrung“.
Der Tätigkeitsbereich hat dabei mit Blaulicht und dringenden Einsätzen nichts am Hut. Denn es gibt
auch andere Aufgaben im Landesrettungsverein, die überaus wichtig sind und Menschen in Not helfen.
VON BIRGIT LOCHER

SÜDTIROL „Ich kann kein Blut sehen“ oder „Ich würde gerne zum
Weißen Kreuz gehen, aber die späten Einsätze verunsichern mich“ –
Diese und weitere Gedanken halten viele Menschen davon ab, sich
beim Weißen Kreuz als Helfer zu
melden. Doch die Arbeit geht weit
über „klassische Einsätze“ hinaus
und umfasst nicht nur das Helfen
in Notsituationen. Einige Bereiche
des Weißen Kreuzes haben mit
dem lauten „Tatütata“ und Hektik
nichts zu tun.
Genau für solche Aufgaben werden nun freiwillige Helfer „mit
Lebenserfahrung“ gesucht.

Helfen geht auch im
höheren Alter
Die Aktion wurde ins Leben gerufen, um auch eine ältere Generation von Mitmenschen für den Freiwilligendienst zu gewinnen, heißt
es von Seiten des Weißen Kreuzes.

Aufgaben für die Generation 50+
sei zum Beispiel die Durchführung von Krankentransporten.
„Dort werden Patienten, die aufgrund einer Erkrankung
oder
Verletzung kein
anderes Transportmittel nutzen
können, zu geplanten Therapien
gefahren. Die Kernaufgabe besteht hier in der Begleitung und
Betreuung dieser Menschen auf
dem Weg zu Krankenhäusern
oder anderen sanitären Strukturen“, erklärt Weiß-Kreuz-Direktor
Ivo Bonamico (i.B.).
Ein zweites Beispiel sind auch die
Langstreckentransporte, bei welchen einiges mehr an Kilometern
zurückgelegt wird. Dabei werden
meistens verletzte oder erkrankte
Urlaubsgäste nach Hause oder in
eine Heimatklinik transportiert –
unter anderem in Kooperation mit
dem ADAC. Dieser Dienst eigne
sich hervorragend für Personen,

die gerne im Fahrzeug ganz Europa erkundigen und dabei auch gut
und gerne sehr lange Strecken zurücklegen, heißt es beim Weißen
Kreuz.

Jugendliche Dynamik –
und ältere Gelassenheit
„Wir sind fest davon überzeugt,
dass die Zusammenführung von
Generationen einen enormen
Wert für unseren Verein darstellt“,
sagt Barbara Siri
(i.B.), Präsidentin
des Weißen Kreuzes. „Attribute der
älteren Zielgruppe, wie Geduld,
Lebenserfahrung
und Flexibilität ergänzen sich ausgezeichnet mit den Eigenschaften
unserer jungen Mitarbeiter.“ Ein
„Miteinander von Jung und Alt“
erzeuge einen sehr großen Mehrwert für Mitarbeiter und Patienten. Selbstverständlich gebe es dabei Aufgabenbereiche, die besser

bei jüngeren Freiwilligen ankommen (Rettungsdienst mit Nachtdiensten, Pistenrettung etc.), betont Barbara Siri, doch viele andere Aufgaben seien auch sehr gut
für ältere Kollegen geeignet. Dazu
zähle – wie bereits erwähnt – der
Krankentransport.

Hemmungen überwinden
und Freiwillige/r werden
Mit der Aktion „Helfer mit Lebenserfahrung“ möchte das Weiße
Kreuz auf diese Möglichkeiten
aufmerksam machen und vielleicht auch etwas die Hemmung
nehmen, sich zu melden.
„In den vergangenen drei Wochen
haben uns insgesamt 130 Personen kontaktiert,
die an einem Freiwilligendienst
beim Weißen Kreuz interessiert
sind“, zieht Markus Trocker (i.B.),
der Leiter der Abteilung Marketing

Page 31/46

Printed Copies: 37.000

Date: 06/02/2022 | Page: 10
Category: Si parla di Noi - CNSAS

45%
der Mitarbeiter beim
Weißen Kreuz sind älter
als 50 Jahre, 16 Prozent
sind zwischen 41 und 50,
16 Prozent zw. 31 und 40
und 23 Prozent zwischen
18 und 30 Jahren.

und Öffentlichkeitsarbeit des Weißen Kreuzes, eine positive Bilanz.
Die meisten aus der Altersklasse
50+ hätten sich nach Krankentransporten sowie Landstreckendiensten erkundigt.
Alle Interessierten werden nun zu
einem persönlichen Gespräch in
der jeweiligen Sektion des Einzugsgebietes eingeladen werden.
„Dort erklärt man ihnen die verschiedenen
Aufgabenbereiche
nochmals genau, und es werden
auch die notwendigen Ausbildungen aufgezeigt“, erklärt Trocker
den „Bewerbungsablauf“. Anschließend werde das Aufnahmeverfahren eingeleitet, und der oder
die „neue Freiwillige“ könne mit
der Ausbildung beginnen. Die
Ausbildung für den Krankentransport umfasst drei Monate und besteht aus praktischen und theoretischen Inhalten. Anschließend
beginnt der aktive Dienst, wobei
die „Neuen“ immer von erfahrenen Kollegen begleitet werden –
ein weiterer Pluspunkt.
Doch diese Aktion spreche nicht
nur die „ältere Generation“ an. „Es
haben sich in diesem Zeitraum erfreulicherweise auch viele junge
Menschen bei uns gemeldet“,
heißt es in einer aktuellen Presseaussendung des Weißen Kreuzes.
Etwas mehr als die Hälfte der Interessierten seien zwischen 18
und 50 Jahren alt.

Paula Mair macht's vor –
mit 68 Jahren
Paula Mair (i.B.)
aus dem Burggrafenamt ist seit
2018 im freiwilligen Dienst des
Weißen Kreuzes
tätig. „Ich kam eigentlich durch meinen Partner
zum Weißen Kreuz. Er war krebskrank und wurde viele Jahre hin
und her gefahren.“ Da die ehemalige Leiterin des Landesmuseums
Schloss Tirol hautnah miterlebte,
wie gut organisiert die Fahrten

stets waren, fragte sie kurzerhand
einfach nach, wie der Dienst so ablaufe. „Während meiner Zeit im
Museum hatte ich nie Zeit, mich
für irgendwas zu interessieren“, erzählt Paula Mair. Dann kam die
Pensionierung, und die ehemalige
Lehrerin beschloss, „für die Allgemeinheit etwas zu tun.“ Sie meldete sich zum Dienst und begann
gleich mit der Ausbildung: „Ich
war immer Landesangestellte,
jetzt möchte ich dem Land Südtirol etwas zurückgeben.“
„Die Ausbildung ist relativ streng“,
blickt sie auf ihre Anfangszeit zurück. Bis man den „Dreh“ mit den
Tragen und Stühlen heraus habe,
brauche es schon ein wenig
Übung. Doch davon sollte sich
niemand abschrecken lassen, ist
Paula Mair überzeugt. Für ein bis
zwei Tage in der Woche stellt die
68-Jährige ihre Freizeit in den
Dienst des Weißen Kreuzes. „Am
Anfang war ich viel bei den Krankentransporten dabei“, erzählt sie.
Auch Langstreckenfahrten gehörten dazu. „Ich bin unter anderem
bei der Mitglieder-Hotline dabei“,
gibt die Pensionistin Einblicke in
ihren freiwilligen Dienst.
Bedenken oder gar Hemmungen
hatte Paula Mair nie. „Das Tolle
am Weißen Kreuz ist, dass es wie
eine große Familie ist. Ich kann
nur jedem raten, anderen zu helfen“, sagt die 68-Jährige abschließend.

Sepp Puntaier nutzt seine
Pension zum Dienst
Der 58-jährige Rentner Sepp Puntaier ist seit einem Jahr Freiwilliger
Helfer in der Sektion Klausen. „Eigentlich hat mich
mein Neffe zum
Weißen Kreuz gebracht“, erzählt
der Eisacktaler. Er
habe sich jedoch immer schon für
Rettung und das Weiße Kreuz interessiert. „Dai Sepp, wir brauchen
solche Leute wie dich!“, habe es

damals geheißen, sagt Puntaier.
Doch während seiner Arbeit, die
er im Turnusdienst, verrichtete,
fand er keine Zeit für den freiwilligen Dienst. Im vergangenen Jahr
war es dann soweit, und nach 43
Arbeitsjahren ging Puntaier 57jährig in Pension: „Nur Zuhause
rumsitzen und nichts tun, kam für
mich nicht infrage.“ Daher meldete sich der unternehmensfreudige
Rentner zum Dienst beim Weißen
Kreuz. Im Jänner 2021 ging es
dann mit der Ausbildung los.
Ursprünglich wollte Puntaier die
Krankentransporte betreuen und
nichts mit Blaulichteinsätzen zu
tun haben. „Die Grundausbildung
zum Sanitäter war sehr interessant“, blickt der 58-jährige Rentner
auf seine Ausbildung zurück. Alsbald konnte er dann auch bei den
Krankentransporten dabei sein
und sich einmal anschauen, wie
alles abläuft und funktioniert:
„Nach etwa drei oder vier Monaten dachte ich mir, eigentlich muss
ich mir auch mal die Rettung anschauen.“ Das faszinierte Puntaier
schließlich so sehr, dass er mittlerweile mehr Rettungseinsätze
macht. Dazu absolviert er momentan auch die nächste Stufe des
Ausbildungskurses. „Es ist zwar
viel zu lernen, aber die Begeisterung ist da, und ich gebe mein Bestes“, so Sepp Puntaier. Doch nach
wie vor sei er auch mit Tatendrang
bei den Krankentransporten dabei. „Dass es euch gibt und ihr das
in eurer Freizeit macht“, seien nur
einige anerkennende Worte für
den freiwilligen Einsatz der Helfer.
„Es ist so schön, wenn man den älteren Menschen helfen kann“, sagt
Puntaier. Und je nachdem, wie es
sein Zeitpensum zulässt, ist er entweder einmal in der Woche oder
auch mehrere Tage im Dienst.
„Die Leute müssen wirklich keine
Angst haben, dass sie auf Rettungseinsätze müssen. Es gibt so
viele andere Aufgaben; da ist für
jeden etwas dabei“, ermutigt der
Rentner aus dem Eisacktal alle Interessierten.
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peratore del
e emergenze
Meneghel è
militari fanno
sono. Quano il 53enne è
a a terra. La
suo letto con
Quanti colpi?
a prima perile, anche se
chiarire la dio e stabilire
della morte.
ri del comanristano e gli
liari che hanfino a tarda

erma, Menedio al sostituGhiani racrovato in una
. Gravi diffin particolare,

ORRORE
I carabinieri
a Zeddiani,
in provincia
di Oristano
sul luogo
dove un
agricoltore,
Giorgio
Meneghel,
53 anni,
ha ucciso
all’alba
con alcune
martellate
alla testa
mentre
dormiva
in camera
da letto
la moglie,
Daniela
Cadeddu,
51 anni
debiti impossibili da onorare e
problemi di salute per entrambi.
Una situazione cui nessuno era a
conoscenza in paese. «Qui siamo
poco più di mille anime - conclude il sindaco Pinna - ci conosciamo tutti e non sapevamo nulla di
tutto questo». Dall’esame della
scena del crimine gli investigatori
ipotizzano che la vittima non ha
potuto tentare alcuna reazione,
probabilmente era ancora addormentata quando le è stato inferto
il primo colpo alla testa.
Meneghel, trasferito nel carcere
di Massama, a Oristano, è accusato di omicidio volontario aggravato. Originaria di un comune vicino, Cabras, sempre nel Campidano di Oristano, la Cadeddu sposa
Meneghel nell’86 e da allora si trasferisce nell’entroterra andando
ad abitare in un appartamento attiguo a quello dei familiari dello
sposo. Più di trent’anni di nozze,
poi la separazione di fatto e i primi screzi. Il movente? Il mantenimento della ex e i tanti debiti che
non riesce a pagare. Ieri la drammatica decisione di farla finita. Insomma, l’ennesimo femminicidio in Italia, il quarto dall’inizio
dell’anno (il primo a Latina, il secondo a Roma e il terzo in provincia di Napoli). Solo nel 2021 le
donne assassinate sono state 116,
una ogni tre giorni, su un totale di
290 omicidi. Oltre 100 di queste
sono state uccise in ambito familiare da mariti, fidanzati o conviventi.

Domenica 6 febbraio 2022

il Giornale

SOCCORSI Nonostante i soccorsi, nel giro
di 48 ore 9 sciatori sono morti in montagna
TRA ITALIA E AUSTRIA

Due giorni di valanghe:
23enne muore a Livigno
Nel Tirolo otto vittime
Era arrivato con un amico in Alta Valtellina per praticare il suo sport preferito, lo
snowboard, approfittando della giornata
di sole. Ma Alessandro Piali, 23 anni di
Breno, nel Bresciano, è stato travolto da
una valanga che si è staccata nel canalone
dove stava scendendo fuori pista nel comprensorio sciistico di Livigno (Sondrio) ed
è morto poi in ospedale. I tecnici della stazione di Livigno del Soccorso alpino con i
militari della Guardia di finanza di Bormio
sono stati allertati poco prima delle 10,30.
Il giovane era vicino al canalino Rin da
Gien, a 2.200 metri di quota, quando si è
staccata una valanga che lo ha travolto.
L’amico, 21 anni, stava sciando anch’egli
in fuoripista, ma ne è uscito illeso. Fatale
invece per Piali la massa di neve caduta
che aveva un fronte di una trentina di metri e uno sviluppo di circa cinquanta. I due
ragazzi erano ben attrezzati e l’amico ha
dato subito l’allarme, inoltre ha messo subito in atto le procedure di primo soccorso. ll giovane è stato estratto vivo, ma in
condizioni molto gravi ed è deceduto nel
pomeriggio all’ospedale Papa Giovanni
XXXIII di Bergamo, dove era stato trasferito d’urgenza in elicottero in prognosi riservata.
E nelle ultime 48 ore in Austria otto persone hanno perso la vita travolte da valanghe nel Nord del Paese. Il bilancio è stato
confermato dalle autorità locali che hanno
dato notizia di tre diversi incidenti nel giro
di 48 ore. Due persone di 60 e 61 anni sono
state trovate senza vita poco dopo la mezzanotte a Wildschönau, in Tirolo, dove ieri
sono morti quattro svedesi e la loro guida
alpina austriaca, travolti da una valanga
che si è staccata mentre stavano scendendo fuoripista. Una persona del gruppo è
sopravvissuta. Sempre ieri un’altra persona è morta in circostanze simili sul Knödelkopf. Tra venerdì e sabato sono state segnalate decine di valanghe solo in Tirolo.
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VALANGA TRAVOLGE 23ENNE

ti

Cede la neve a Livigno
Morto snowboarder

q

UN RAGAZZO di 23 anni, Alessandro Piali, è morto dopo essere stato
travolto da una valanga a Livigno (Sondrio). Un suo amico è uscito praticamente
illeso. La tragedia è avvenuta ieri mattina, a
circa 2.400 metri d’altezza, su un percorso
poco battuto. Si sono subito messi in moto
gli uomini del soccorso alpino di Valtellina
e Valchiavenna, che hanno trovato immediatamente il primo sciatore. Pieli, invece,
è rimasto diverso tempo sotto la neve, riportando traumi da schiacciamento e soffocamento. Immediata la corsa verso l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo,
ma per il giovane originario del Bresciano
non c’è stato nulla da fare. La vittima era
originaria di Breno (Brescia). Sull’episodio
indaga il Sagf-Soccorso Alpino della Gdf di
Bormio, con i carabinieri di Livigno.
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IN MONTAGNA

Caduta fatale
per escursionista
••• Una 45enne, Chiara Limina, residente in provincia di Firenze, è scivolata ed è morta ieri attorno alle 13 sul
Corno alle Scale, sull’Appennino
tosco-emiliano, durante un’escursione con alcuni amici. Secondo quanto
si è appreso, il gruppo era partito dal
rifugio Cavone e avrebbe iniziato a
salire sul monte passando dalla Valle
del Silenzio. Arrivati nei pressi della
Croce del Corno la donna è scivolata
per diversi metri. Le difficili situazioni meteo hanno impedito l’intervento
dell’elicottero. Sul posto sono intervenute le squadre del Soccorso Alpino e
speleologico dell’Emilia-Romagna. Le
operazioni per il recupero della salma sono andate avanti fino a tarda
sera.
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Notizie in Emilia Romagna e nelle Marche

Bologna, era parte di una comitiva. È caduta in un canale di rocce sotto gli occhi degli amici

Precipita dalla cima del Corno alle Scale
Muore una escursionista di 45 anni
BOLOGNA
Sarebbe dovuta essere un’escursione come tante, ai Balzi
dell’Ora, sul Corno alle Scale, la cima più alta dell’Appennino bolognese. E invece la gita in montagna in Comune di
Lizzano in Belvedere si è trasformata in tragedia per Chiara
Limina, una donna di 45 anni residente a Firenze – recatasi
al Corno assieme a un gruppo di amici per l’escursione –,
che ieri all’ora di pranzo è scivolata mentre si trovava poco
sotto la Croce del Corno, alla sommità del monte, ed è quindi caduta nella vallata sottostante per diversi metri. Una caduta che non le ha lasciato scampo.
Secondo le ricostruzioni, la comitiva era partita dal rifugio
Cavone, per poi imboccare il sentiero che conduce alla Valle del Silenzio e quindi proseguire verso il Passone. Si tratta
di un passo che divide il Corno alle Scale dal Monte della
Nuda, puntando poi verso i Balzi dell’Ora. Sentiero per
escursionisti esperti, che corre lungo una cresta affilata. Arrivati quindi a quota 1.950 metri, dove il sentiero diventa
più difficile, i componenti della comitiva hanno affrontato
un breve traverso per arrivare alla grande Croce di metallo

ELICOTTERO E MOTOSLITTE

Le operazioni di
recupero ostacolate
dal forte vento
a quasi duemila metri

che sovrasta il Corno alle Scale. Qui, per cause in corso di
accertamento da parte dei carabinieri della locale stazione
di Lizzano, la donna è precipitata in un canale sottostante
per circa duecento metri, fermandosi contro delle rocce.
Sono circa le 12 quando gli amici chiamano il 118.
Sul posto è stata inviata la squadra del Soccorso Alpino e
Speleologico della stazione del Corno alle Scale e l’elicottero 118 di Pavullo nel Frignano, dotato di verricello con a bordo un tecnico del Cnsas. In cresta c’era vento e scarsa visibilità, e l’elicottero non è riuscito ad arrivare. Nel frattempo
una squadra di tecnici territoriali, portati in quota con le
motoslitte, si sono calati dall’alto, mentre una seconda
squadra, munita di materiale, si è avvicinata dal basso. Purtroppo per la donna non c’era più nulla da fare. Una volta
ricevuta l’autorizzazione dal pm di turno i tecnici hanno iniziato il recupero della salma. La discesa verso valle è stata
quindi molto lunga e complessa. Utilizzando tecniche alpinistiche, la barella è stata portata fino alla strada asfaltata a
disposizione dell’autorità giudiziaria. Presenti sul posto anche i vigili del fuoco.
f.z.

Chiara Limina
in una foto
del profilo
Facebook, e
sopra il recupero
del corpo

Ricoverato col Covid, aveva 53 anni

Reggio, albanese finisce in cella

Addio a Gianni Batani
Gestiva a Rimini
il mitico Grand Hotel

Espulso dall’Italia 14 volte,
torna sempre: «Lo faccio
per assistere la mia ragazza»

È morto a 53 anni
Gianni Batani, uno
dei titolari del gruppo Batani Select

Dopo quattordici espulsioni dall’Italia, accumulate nel corso degli anni,
arrivano le condanne per un albanese
di 38 anni che, in occasione dell’ulti-
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MONTAGNA

Scivola durante un’escursione, muore 45enne
Chiara Limina, psicologa, due figli, viveva a Firenze. Era al Corno con un gruppo di amici: la tragedia è avvenuta ai Balzi dell’Ora
LIZZANO IN BELVEDERE
Una tragica caduta per duecento metri. Poi il soccorso disperato e quindi l’amara constatazione che non ci fosse più nulla da
fare. Troppo grave l’impatto
che ieri, in un incidente durante
un’escursione, ha provocato la
morte sulle pendici del Corno alle Scale di Chiara Limina, 45enne psicologa residente a Firenze e madre di due bambini, che
sull’Appennino bolognese si trovava per una gita con un gruppo di amici. Un’escursione ai
Balzi dell’Ora, nel comune di Lizzano, con partenza dal rifugio
Cavone, da dove il gruppo ieri
mattina aveva imboccato il sentiero che conduce alla Valle del
Silenzio, per poi proseguire verso il Passone.
Un passo che divide il Corno alle Scale dal monte della Nuda,
prima di puntare verso appunto
i Balzi dellOra. Un percorso quello svolto dalla donna per escursionisti esperti, che corre lungo
una cresta affilata. Secondo le ricostruzioni, il gruppo è arrivato
a quota 1950 metri, dove il sentiero innevato diventa più difficile e, a questo punto, la 45enne
e i compagni hanno affrontato
un breve tragitto per arrivare alla Croce che sovrasta il Corno alle Scale. Qui, poco prima delle
12 e per cause ancora in corso
di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Lizzano in Belvedere, la 45enne Chiara Limina è scivolata e quindi
precipitata in un canale sottostante per un volo di circa due-

Il Soccorso Alpino è intervenuto al Corno alle Scale

cento metri, fermatosi con un
duro impatto contro le rocce
del crinale.
Alle 12 quindi gli amici con cui
la fiorentina si trovava al Corno
hanno dato l’allarme, mobilitando la macchina dei soccorsi, intervenuti sul luogo dell’incidente con una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico della
stazione Corno alle Scale e l’elisoccorso di Pavullo nel Frignano, dotato di verricello con a
bordo un tecnico del Cnsas oltre ai vigili del fuoco. In cresta
durante l’intervento di ieri c’era
L’INCIDENTE

La donna è precipitata
per duecento metri
nel canalone,
finendo sulle rocce

Chiara Limina, la vittima. Psicologa di 45 anni, lascia due bambini

vento e scarsa visibilità e l’elicottero non è riuscito ad arrivare
sul posto. Nel frattempo quindi
una squadra di tecnici territoriali, portati in quota con le motoslitte, si sono calati dall’alto,
mentre una seconda squadra,
munita di materiale si è avvicinata dal basso. Purtroppo però,
ogni soccorso per la donna è risultato vano. Una volta ricevuta
l’autorizzazione dal pm di turno
quindi i tecnici hanno iniziato il
recupero della salma. La discesa verso valle è stata molto lunga e complessa e solo utilizzando tecniche alpinisti la barella è
stata portata fino alla strada
asfaltata a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha disposto la restituzione della salma ai
familiari.
Francesco Zuppiroli

PAURA NELLA NOTTE A MONZUNO

Fuga di gas a La Casaccia
Evacute quattro palazzine
«Poteva essere una tragedia». Bruno Pasquini, sindaco
di Monzuno, tira un sospiro di
sollievo. Ha passato tutta la
notte sveglio per seguire le
operazioni di messa in sicurezza della zona dove c’era
stata una grossa fuga di gas.
«Erano le due di notte tra venerdì e sabato – racconta –
quando un cittadino ha fatto
scattare l’allarme. In località
La Casaccia da un tubo rotto
della rete del metano usciva
un fiotto violento. Nel tubo il
gas era spinto ad alta pressio-

ne e la fuoriuscita emetteva
un fischio acuto. Per fortuna i
Vigili del fuoco volontari di
Monzuno sono arrivati subito
e, con grande coraggio e professionalità, hanno messo in
sicurezza la zona. Hanno fatto sgomberare 4 palazzine. In
tutto una quarantina di persone». Secondo i carabinieri di
Monzuno un’auto avrebbe
urato e danneggiato la condotta del metano. I volontari
di Monzuno sono stati aiutati
dai pompieri di Bologna.
Nicodemo Mele
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L’intervista Tullio Bernabei

«Cinque giorni sono troppi
sottoterra si va in ipotermia
sarebbe stato un miracolo»
redo purtroppo che neppure oggi riusciremmo a
salvare Alfredino». Tullio
Bernabei, lo speleologo
che nel giugno del 1981, per primo,
si calò nel pozzo artesiano di Vermicino, segue a distanza le operazioni di soccorso per salvare il piccolo Rayan. Oggi come allora era
pronto a intervenire: ha detto al capo della Protezione civile, Fabrizio
Curciochese cifosse statobisogno
sarebbe volato in Marocco. Ma
non sono stati chiesti aiuti. E così
Bernabei ha seguito a distanza
quest’altra storia così drammaticamente simile a quella di Alfredino,
con la paura e il terribile presentimento che neppure Ryan ce la potesse fare. Quarantuno anni fa era
il caposquadra del Soccorso alpino del Lazio e aveva 22 anni. Quella vicenda ha profondamente se-

«C

Lo speleologo Tullio Bernabei

gnato e condizionato la sua vita. E
oggifapartediungruppodilavoro
istituito presso la Protezione civile
per creare un robot che possa intervenire in casi come quelli di Alfredino, Julien, morto in Spagna
nel2019, eRayan.
Perché oggi con le nuove tecno-

logie non è possibile un epilogo
diverso?
«Purtroppo la considerazione è
che non sia cambiato nulla, i soccorsi umani non riescono ugualmente a raggiungere questi bambini. Julien, in Spagna, non sono riusciti a salvarlo. E ora Ryan. In Marocco il tipo di terreno è diverso, il
pozzo si trova in montagna, da
quello che vedo c’è un versante, e
la differenza, da quanto si può capire dalle foto, è che c’è stata la possibilità di scavare ai lati. A Vermicino,lazonaerapianae, soprattutto,
c’era il peperino, una roccia lavica
moltodura. Quindilatrivellazione
verticale era lenta. A Vermicino lo
scavo è durato meno, solo che, alla
quota di collegamento, il bambino
non c’era più, Alfredino, 40 anni
fa, è scivolato per le vibrazioni. Oggi Ryan non è sopravvissuto perchéi soccorsisonodurati troppo.

La tecnologia non può dunque
aiutare?
«Certo che può. Lo scorso giugno
ne ho parlato con Fabrizio Curcio
ed è stato istituito un gruppo di lavoro per progettare un robot che
possaintervenireinquesti casi.Un
prototipo italiano, da realizzare assemblando la tecnologia esistente.
Sembra incredibile che si facciano
progetti da realizzare sulla luna e
si pensi a Marte e non esista una
macchina in grado di intervenire
in questi casi. Un robot italiano farebbe la differenza, lo avremmo inviato in Marocco. Poteva salvare
Rayan.Einvece anchequesta volta
è passato troppo tempo, i soccorsi
sonostatitroppolunghi».
Chetipo di robot?
«Sotto terra si va in ipotermia e 5
giorni sono troppi. Nel sottosuolo
c’è la temperatura media del luogo,con umiditàdel 100%.Nell’area

in cui è caduto Rayan dovrebbe essere di circa 10 gradi. Non si può resistere. Il robot dovrebbe essere in
grado di prestare anche soccorso.
Per questo nel gruppo di lavoro c’è
anche un medico, per stabilire
quali funzioni debba avere il robot
per garantire la sopravvivenza

IL CAPOSQUADRA
DEL SOCCORSO ALPINO
CHE PER PRIMO SI CALÒ
NEL POZZO A VERMICINO:
«STIAMO PENSANDO DI
REALIZZARE UN ROBOT»

quando il recupero sia difficile.
Una macchina in grado di riscaldare e portare sottoterra cibo. Ovviamente tutto dipende dalle condizionidel bambino».
Come mai ha fatto questa propostaadessoaCurcio?.
Lei oggi è autore di documentari
di altissimo livello, realizzati ancheper NationalGeografhic.
«Da 40 anni porto dentro il fallimento di quel soccorso. E l’idea
che oggi correremmo ancora il rischio di perderlo, nonostante da
quella tragedia siano nate anche
cose buone, come la Protezione civile, è per me insopportabile. Ci
penso continuamente, sono ancora in contatto con la mamma di Alfredino. Quella drammatica esperienzafapartedellamiavita,come
un momento terribile non cancellabile e mi ha accompagnato in un
percorso. Mi sono occupato di sicurezza,continuoaoccuparmene:
prima ero nel soccorso alpino, oggi ho un dottorato in Protezione civile e gestione del rischio, continuo a dedicarmi a questo settore,
per esempio sui terreni di montagna, in relazione all’escursionismo. La gente spesso non ha percezionedel pericolo».
Valentina Errante
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Ale scappa, ma era fermo
e la valanga l’ha sommerso»
Il dolore di Giovanni, l’amico che sciava con Alessandro Piali, 23 anni di Breno
La vicenda
● Tragedia a
Livigno, in
provincia di
Sondrio, dove
Alessandro
Piali, 23 anni di
Breno, è stato
travolto da una
valanga
mentre faceva
snowboard
fuori pista
● Il ragazzo è
stato soccorso,
ma è morto
qualche ora
dopo il ricovero
all’ospedale
Papa Giovanni
XXIII di
Bergamo
● Con lui
l’amico
Giovanni
Medeghini che
ha cercato di
avvisarlo del
pericolo, ma
senza successo

Avevano sciato insieme tante volte, ma ieri volevano provare le piste di Livigno. Erano
partiti insieme da Breno, ma
la sera a casa è tornato soltanto Giovanni Medeghini: Alessandro Piali, 23 anni, è rimasto schiacciato dalla neve di
una valanga che non gli ha dato scampo.
Erano circa le 10 quando il
giovane, in compagnia dell’amico, stava scendendo in
fuoripista con il suo snowboard un canale carico di neve
fresca nel comprensorio Carosello 3000: a inizio settimana
le perturbazioni hanno portato circa mezzo metro di neve
fresca. All’improvviso una slavina, con un fronte di 30 metri
e uno sviluppo di 50, lo ha travolto seppellendolo sotto uno
strato di neve alto due metri.
«Era la seconda discesa della
giornata che facevamo – racconta Giovanni Medeghini non siamo degli sprovveduti,
avevamo già fatto più volte in
passato delle discese in fuoripista e avevamo con noi l’attrezzatura per le ricerche sotto
la neve: pala, Artva e sonda. Io
ero indietro di circa venti o
venticinque metri quando all’improvviso ho visto una crepa aprirsi davanti ai miei sci e
ho urlato «Ale, Ale! Scarica,
spostati». Ma lui era fermo e
in un attimo la neve lo ha travolto. Mi sono avvicinato, il
segnale dell’Artva si faceva

Tragedia
La valanga che a Livigno ha
travolto il 23enne di Astrio, a lato
Alessandro Piali con la tavola in
una foto sul suo profilo Instagram

su brescia.
corriere.it
Notizie,
immagini e
aggiornamenti
su quanto
accade in
provincia
di Brescia

sempre più chiaro. Ho iniziato
a scavare e sono andato avanti
fino a quando sono arrivati i
soccorsi che lo hanno tirato
fuori. Sono distrutto, conta
poco che io mi sia salvato rispetto a quanto successo ad
Alessandro».
I volontari del Soccorso alpino lo hanno caricato su
un’eliambulanza per trasferirlo d’urgenza all’ospedale di
Bergamo, ma le lesioni riportate si sono rivelate troppo
gravi: in base alle prime ricostruzioni il 23enne camuno è
rimasto sotto la neve per quasi
mezz’ora. L’incidente si è veri-

ficato nei pressi del canalino
Rin da Gien, a 2200 metri di
quota: «È una zona – ammette
Daniel Giacomelli, coordinatore del Soccorso alpino di Livigno – dove già in passato si
sono verificati altri incidenti
gravi. Slavine e valanghe si ripetono con una certa frequenza e l’esito spesso è tragico.
Purtroppo però le segnalazioni di pericolo non bastano». Il
nivologo Fabiano Monti, ai
microfoni di Tele Monte Neve,
ha però spiegato: «La neve caduta nei giorni scorsi non si è
saldata con quella del manto
sottostante e valutare le con-

dizioni della sua stabilità è
estremamente difficile».
Alessandro Piali viveva con i
genitori nella frazione brenese di Astrio: la mamma Cinzia
Mazzoli lavora alla scuola dell’infanzia mentre il papà Vittorio è titolare di un’officina
meccanica. Il 23enne aveva
studiato all’istituto tecnico di
Breno e da qualche mese lavorava come operaio metalmeccanico alla Riva di Cerveno.
Era un grande appassionato di
montagna, non solo con lo
snowboard ai piedi.
Giuseppe Arrighetti
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tragedia a Livigno
Morto lo snowboarder
travolto dalla valanga
■ LIVIGNO Era arrivato con un
amico in Alta Valtellina per praticare il loro sport preferito, lo
snowboard, approfittando della bella giornata di sole. Ma
Alessandro Piali, 23 anni di Breno, nel Bresciano, è stato travolto da una valanga che si è staccata nel canalone dove stava
scendendo fuori pista nel comprensorio sciistico di Livigno
(Sondrio) ed è morto poi in
ospedale. I tecnici della stazione di Livigno del Soccorso alpino con i militari della Guardia
di Finanza di Bormio sono stati

allertati poco prima delle
10:30. Il giovane stava praticando snowboard nelle vicinanze
del canalino Rin da Gien, a
2200 metri di quota, quando si
è staccata una valanga che lo
ha travolto. Anche l'amico, 21
anni, stava sciando in fuoripista con la tavola da snowboard
ma ne è uscito illeso. Fatale invece per Piali la massa di neve
caduta che aveva un fronte di
una trentina di metri e uno sviluppo di circa cinquanta. I due
ragazzi erano ben attrezzati e
l'amico ha dato subito l'allar-

Un operatore del Soccorso alpino in una foto d'archivio (Ansa)
me, inoltre ha messo subito in
atto le procedure di primo soccorso. Sul posto sono arrivati
prima l'elicottero decollato dalla base aerea di Caiolo (Sondrio) e poi quello di Bergamo
dell'Areu, oltre alle squadre
del Cnsas di Livigno e il perso-

nale del soccorso piste del Carosello 3000, il comprensorio di
Livigno. ll giovane è stato
estratto vivo, ma in condizioni
molto gravi ed è deceduto nel
pomeriggio all'ospedale Papa
Giovanni XXXIII di Bergamo,
dove era stato trasferito d'ur-

genza in prognosi riservata.
Ora le indagini, per stabilire
eventuali responsabilità, condotte dai carabinieri di Livigno, coordinati dalla Procura
di Sondrio. È finita in tragedia
anche la gita in montagna
sull'Appennino tosco-emiliano, nel Bolognese, di una donna di 45 anni, Chiara Limina, residente in provincia di Firenze,
che era insieme ad alcuni amici per una camminata ai Balzi
dell'Ora, al Corno alle Scale. Il
gruppo, partito dal rifugio Cavone, avrebbe iniziato a salire
verso il monte passando dalla
Valle del Silenzio. Arrivati alla
Croce del Corno la 45enne, per
cause al vaglio dei carabinieri,
è scivolata precipitando per diversi metri. La dinamica di
quanto è accaduto è al vaglio
dei militari della stazione di Lizzano in Belvedere.
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Stroncone
Il ciclista è stato soccorso dagli operatori del Sasu ieri pomeriggio mentre si trovava in una zona impervia nei pressi di Aguzzo

Cade dalla bici durante un’escursione e resta ferito
STRONCONE
K Momenti di apprensione nel pome-

riggio di ieri per un ciclista che è caduto
dalla bici in una zona abbastanza impervia. L’allarme è scattato alle 16 e 30, nella piccola frazione di Aguzzo, nel comune di Stroncone, quando sul posto sono
arrivate due squadre del Soccorso alpi-

no e speleologico dell’Umbria insieme
al personale del 118.
L’uomo, rimasto ferito a seguito della caduta dalla sua bicicletta mentre era impegnato in un’escursione nelle campagne del piccolo centro, è stato sottoposto subito alle cure del caso.
Una volta stabilizzato il ciclista è stato
collocato sulla speciale barella portanti-

na in dotazione al Sasu e, grazie a collaudate tecniche alpinistiche, è stato trasportato fino all’ambulanza del 118.
L’uomo è stato condotto all’ospedale
Santa Maria di Terni. Le sue condizioni
non risultano gravi.
Sul luogo dell’incidente anche i vigili del
fuoco.
M.A.

Incidente L’uomo è stato soccorso dal personale Sasu
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Recuperati 4 turisti stranieri
l.s.) Quattro turisti stranieri (un
olandese, un polacco, una tunisina e
un’americana) sono stati recuperati
nella tarda sera di venerdì, dai vigili del
fuoco di Maletto nel rifugio adiacente la
casermetta di Monte Spagnolo in
territorio di Randazzo. I quattro erano
partiti da Piano Provenzana per
raggiungere la Grotta del Gelo, e,
intorno alle ore 17, hanno allertato i
soccorsi a causa delle difficili
condizioni climatiche sopraggiunte in
quota. Immediatamente sono scattate le
ricerche che ha visto impegnati i vigili
del fuoco di Maletto, Randazzo e
Linguaglossa, insieme al personale del
Soccorso alpino Speleologico e di quello
della Guardia di Finanza. I quattro, sono
stati raggiunti dai vigili del fuoco di
Maletto, che li hanno riportati a valle, e
dopo essersi uniti agli altri soccorritori
e fatto visitare i dispersi
dall’equipaggio del 118 di Randazzo, li
hanno riaccompagnati a Piano
Provenzana. Un altro soccorso è stato
effettuato ieri dalla Polizia a un uomo
caduto mentre stava camminndo a
Piano Provenzana.
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Pochi minuti che sono però sufdell’ordine, è stata ritrovata l’auficienti per rovistare gli ambiento abbandonata dalla banda in
ti alla ricerca di tutto quello che
fuga. Al suo interno c’erano alpossa aver un minimo valore.
cuni borsoni con arnesi da scasGioielli, oggetti elettronici, spicso e tutto il necessario per pocioli, in un caso hanno rubato
ter commettere altri furti.
anche qualche giocattolo dei
Si tratta di una Ford Kuga con
quale i malviventi avevano
bambini.06/02/2022
Diverse le zone interesDate:
| Page:la42

LA STRATEGIA DEI LADRI

Entrano salendo per
le calate dell’acqua
o utilizzando
una scala e hanno
arnesi da scasso

Michele Bravi, originario di Città di Castello, ha cantato il brano di Lucio Battisti «Io vorrei…non vorrei…ma sei vuoi» e
al termine dell’esibizione, prima
di salutare il pubblico e Amadeus ha sorpreso tutti ricordando i nonni che adesso non ci so-

importantissime sia come produttore, autore, assistente tecnico, sound engineer: tra l’altro lavora da anni a stretto contatto
con Jovanotti col quale proprio
venerdì si è esibito in duetto lo
stesso Gianni Morandi, vincendo la serata delle cover.
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Belvedere: fa motocross e finisce nella scarpata
Motociclista cade nel burrone
Lo recuperano i pompieri
Ferito anche un ciclista
CITTA’ DI CASTELLO

I Vigili del fuoco di Città di Castello impegnati
nelle operazioni di soccorso al motociclista

Mentre stava facendo motocross su alcune zone collinari
sopra Città di Castello ha perso
il controllo del mezzo ed è finito
in una scarpata. Essendosi ferito a una gamba le sue condizioni non gli consentivano alcun
movimento quindi il motociclista ha dato l’allarme chiedendo

l’intervento dei soccorsi. Sul posto, in località Belvedere è arrivata la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Città di
Castello con alcuni mezzi appositi per questo tipo di intervento. Il fatto è accaduto attorno alle ore 10 di ieri mattina in una
strada poco distante dal santuario di Belvedere, nel territorio tifernate. Pur essendo in una zona impervia l’uomo è stato raggiunto dal fuoristrada dei vigili
del fuoco. I pompieri lo hanno
immobilizzato e portato sulla
strada dove lo stava aspettando

l’equipaggio del 118. Il motociclista è stato dunque stabilizzato e
condotto in ospedale per essere sottoposto agli accertamenti
del caso. Le sue condizioni non
sono gravi: secondo quanto
emerge dal bollettino medico,
ha riportato traumi al ginocchio.
Nella stessa zona sono anche
giunte due squadre del Soccorso Alpino e Speleologico
dell’Umbria per recuperare un
ciclista che aveva avuto un incidente. L’uomo, poi, è stato prelevato dall’elisoccorso del 118
Icaro02.
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VERBANO CUSIO OSSOLA

durante un’esc ursione di scialpinismo

Slavina nella valle di Goms
Morto sciatore ossolano
Piercarlo Cesati era con tre amici, uno è ferito grave

Piercarlo Cesati, 68 anni, era un assiduo frequentatore di montagne

E’ Piercarlo Cesati, 68 anni,
lo scialpinista ossolano morto ieri mattina sulle montagne dell’Alto Vallese, in Svizzera, travolto da una slavina.
Insieme a tre amici era partito all’alba da Domo verso la
valle di Goms. Dove essere
una giornata spensierata, si è
trasformata in tragedia.

Due compagni di escursione sono rimasti illesi, il terzo
è stato portato con l’elisoccorso all’ospedale di Sion: è grave, con fratture multiple.
Piercarlo Cesati era un volto conosciuto in Ossola perché per molti anni ha lavorato come autista per la Comazzi. Lombardo di origine, ma

da decenni a Domo, era lui al
volante delle corriere che portano gli studenti delle valli a
scuola. A lungo si era occupato della tratta Antigorio-Formazza e poi, prima della pensione, era stata «sua» la linea
della valle Bognanco. «Era
un grande appassionato di
motori - racconta don Luca

Longo, sacerdote originario
di Crodo -. L’avevo conosciuto quando ero studente e siamo diventati amici. A lui piacevano le strade dove era più
complicato guidare. E poi
aveva un grande amore per
la montagna: già quando lavorava si ritagliava del tempo per gite ed escursioni».
Con lui in tante escursioni
c’era la figlia Simona, come
testimoniano le molte foto insieme pubblicate su Facebook. Era nato un forte legame con la valle Bognanco,
che andava oltre il lavoro: «A
volte partiva all’alba da Domo e, passando da Monteossolano, arrivava a piedi fino
a San Lorenzo e poi scendeva
in corriera - raccontano da
Bognanco -. Siamo una comunità piccola, era riuscito a
creare un bel legame, continuato dopo la pensione».
«Una persona allegra e solare»: così lo ricordano gli ex
colleghi della Comazzi. La
notizia della sua morte ieri si
è diffusa nel tardo pomeriggio, solo in serata la triste conferma. E’ stato il tam tam di
telefonate a informare tutti
della tragedia. Mario Punta è
un ex collega: «Era una brava
persona. Da noi era arrivato
all’inizio degli Anni 90 e prima di venire alla Comazzi
aveva lavorato in valle Vigezzo. Abbiamo fatto molti viaggi insieme».
Ieri il bollettino valanghe
del Vallese segnava indice di
pericolo marcato anche a
causa dei cumuli di neve formati dal vento nei giorni scorsi. L. BIL./M. G. V. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sarà consentito solo l’accesso pedonale a case e negozi

Domodossola, cantieri in centro
Via Rosmini chiude tre giorni
IL CASO

MARIA GRAZIA VARANO
DOMODOSSOLA

V

ia Rosmini a Domodossola chiusa al
traffico da domani
a mercoledì. Nuovo

blici del Comune - il doppio
senso di circolazione su via
Borgnis con inversione del
senso di marcia attraverso il
parcheggio interno della
stessa strada. Ai proprietari
di garage e ai titolari di passi
carrai di via Rosmini si consiglia in questi giorni di par-

Domani si parte con il taglio dei platani, piante malate che da tempo necessitano
di essere abbattute. I lavori
saranno pianificati in maniera da scongiurare nuovi fermi alla circolazione stradale.
Si lavorerà prima su un lato della via, poi sull’altro. Si

Largo Madonna della Neve ha già «preso
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resta l ’allert a per un ritorno nelle vallate di venti forti nelle prossime ore

Incendi a Giaveno e Bruere
ma roghi domati al Col del Lys
Giornate complicate per vigili del fuoco e volontari Aib in bassa Valsusa
FEDERICA ALLASIA

Sono terminate soltanto nel
pomeriggio di ieri le importanti operazioni di bonifica
iniziate in mattinata a Rubiana, nell’area boschiva del Col
del Lys percorsa in questi giorni a più riprese dalle fiamme.
Il primo rogo era divampato
lunedì, alimentato dalle forti
raffiche di Foehn che per tutta la settimana hanno sferzato a intermittenza la Val di Susa, mettendo a dura prova vigili del fuoco e squadre Aib impegnate nelle operazioni di
spegnimento dell’incendio.

Tanto che mercoledì mattina, quando la situazione sembrava ormai sotto controllo,
con il rialzarsi del vento alcuni focolai hanno ripreso vigore, rendendo necessari nuovi
interventi dell’elicottero regionale e delle numerose
squadre impegnate da terra.
Ed è proprio per mettere in sicurezza le aree in cui il rischio
di nuovi incendi era maggiore che ieri mattina una quarantina di volontari (per un totale di 15 automezzi coinvolti) sono tornati al Col del Lys
per il sesto giorno consecutivo. Per raggiungere i terreni

interessati dalla bonifica sono state montate due linee di
manichette da 860 e 400 metri ed alcune vasche alimentate da autobotti destinate
all’approvvigionamento idrico. Attraverso una termocamera le squadre Aib hanno
quindi ispezionato il perimetro così delimitato ed individuato i punti caldi su cui agire
prontamente. A preoccupare
resta però il vento, che già oggi dovrebbe tornare a sferzare la valle. Intanto, venerdì sera, vigili del fuoco e Aib sono
intervenuti a Giaveno per l’ennesimo incendio boschivo. Le

fiamme sono divampate nei
pressi di borgata Roccette ed
il tempestivo avvio delle operazioni di spegnimento ha
scongiurato il rischio che il rogo potesse minacciare le abitazioni poco distanti. Un pericolo sventato anche ieri,
quando alle quattro del mattino i vigili del fuoco di Torino
sono intervenuti a Bruere per
l’incendio di alcune rotoballe
ammassate in un campo. Sul
posto anche i volontari di Rivoli e le autobotti di Borgone
– Sant’Antonino e San Maurizio Canavese. —
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Le squadre hanno battuto le zone devastate con le termocamere

lauriano po

Lettera alla sindaca
“Scuolabus vecchio
e sempre guasto”

I genitori hanno scritto alla sindaca chiedendo un mezzo affidabile
ANDREA BUCCI

Lo scuolabus che ogni mattina porta i loro figli a scuola è
sempre guasto. E così una decina di genitori hanno preso
carta e penna e hanno inviato
una lunga lettera di protesta
alla sindaca di Lauriano, Matilde Casa e anche alla cooperativa Help, che gestisce il trasporto e che da qualche anno
ha acquistato lo scuolabus
proprio dal Comune di Lauriano Po. Si tratta di un mezzo che ha oltre trent'anni di vita e migliaia di chilometri percorsi. E non è omologato per
il trasporto disabili. Ad usufruire del servizio sono una
trentina di alunni.
Nella lettera i genitori fanno riferimento al diritto di
un adeguato trasporto scolastico. Scrivono di «disguidi
a quanto sembra dovuti ad
una inadeguatezza del mezzo adibito a scuolabus e utilizzato per la tratta di collegamento della materna e
della elementare di Lauriano e della primaria di secondo grado a Brusasco».

dre di tre figli: solo due usufruiscono del servizio; la
più grande, da quest'anno,
frequenta le superiori e racconta che lo scuolabus si è
guastato alla vigilia dello
scorso Natale e per fortuna
le vacanze natalizie hanno
limitato il disagio, soprattutto per chi risiede nelle
borgate distanti dal centro.
Era il 23 dicembre, ultimo
giorno di scuola, e i dipendenti della cooperativa
hanno poi accompagnato i
bimbi a casa con le loro auto. Ma alla ripresa dell'anno scolastico, sono proseguiti i problemi: il mezzo è
rimasto fermo in autorimessa per altri tre giorni a
causa di un altro guasto. E
per fortuna che a fronte dei
disguidi nel mese di dicembre, perlomeno il Comune
ha dimezzato la retta: da
30 a 15 euro per alunno.
Antonietta Chiodo, però,
va oltre: «Chiediamo che
quel mezzo venga sostituito
e si investano più fondi per
l'infanzia, ad esempio nei
parchi giochi fatiscenti e
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Mann stürzt 80 Meter
über steiles Gelände ab
STERZING (Z) Gegen 18.30 Uhr
wurden die Bergrettungsdienste
von Sterzing gestern zu einem
Einsatz gerufen. In der Gegend
um Schloss Sprechenstein war
ein etwa 40-jähriger Wanderer
aus Osteuropa zuerst über eine
steile Wiese und später durch
steiles Gebüsch ca. 80 Meter abgestürzt. Dabei zog er sich
glücklicherweise nur leichte
Verletzungen zu. Sein Begleiter
schlug aufgrund des unwegsamen Geländes und der Dunkelheit, beide hatten keine Beleuchtung bei sich, über die Notrufnummer Alarm. Unverzüglich
rückten die Bergrettungsdienste
zum Unfallort aus. Der Verunfallte konnte rasch ausfindig gemacht werden. Er wurde erstversorgt, auf die Gebirgstrage
gebettet und anschließend auf
die Straße gebracht, wo er dann
dem Weißen Kreuz übergeben
wurde. Dieses brachte den Patienten ins Krankenhaus Sterzing.
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