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Val Gardena, sulle piste
almeno 20 interventi al giorno
Il bilancio della stagione invernale. Solamente la Croce Bianca ne fa sei, poi ci sono Rossa, Aiut Alpin e Catores
«I feriti sono di tutte le età. Spalla, commozioni cerebrali, bacino, polsi e arti inferiori sono gli infortuni più frequenti»

STEFANO ZANOTTI
VAL GARDENA. Per

le organizzazioni di soccorso i mesi invernali sono quelli che fanno registrare il maggior numero di interventi. Ieri abbiamo fatto il punto sul tema con il presso il centro di protezione civile a Soplases, tra i paesi di Ortisei e Santa
Cristina. Si stima che medialmente siano 20 – 30 gli interventi giornalieri sulle piste della Val Gardena. Tramite il 112 la
sola Croce Bianca interviene in
media 5-6 volte al giorno. Numerosi anche gli interventi della Croce Rossa, dell’Aiut Alpin
e dei Catores. «Negli incidenti
sulle piste vengono coinvolte
persone di ogni età. Certo, i più
giovani meno frequentemente», sottolinea Hermann Delucca, capo servizio della sezione Val Gardena

Quali sono le conseguenze piú
frequenti di un incidente sulle
piste?
«Lussazione di una spalla,
commozioni cerebrali, fratture
del bacino, polsi e arti inferiori
rotti».
Di quante ambulanze dispone
la sezione in Val Gardena?
«Di solito sei, di cui, durante la
stagione invernale, due a disposizione 24 ore su 24 per la centrale del 112».
Per cosa vi chiamano in causa
più spesso?
«Giornalmente veniamo chiamati cinque – sei volte per interventi sulle piste da sci, dove
prendiamo in carico persone
infortunate e assistite fino al
nostro arrivo dai soccorritori,
prevalentemente dai carabinieri. Questi interventi si concentrano maggiormente nel fine
settimana o nelle giornate con
scarsa visibilità. In aggiunta il
lunedì, mercoledì e venerdì
programmiamo molti trasporti
di persone nelle strutture sanitarie di Bolzano e Bressanone, e
non solo, per visite particolari,
dialisi o altro. Nel 2021 i trasporti sono stati oltre 5 mila pari ad
una media di 14 al giorno (record assoluto), mentre gli inter-

• La sede della protezione civile della val Gardena a Soplases, tra Ortisei e Santa Cristina; in basso a destra Hermann Delucca

venti attraverso il numero di
emergenza 658 (circa un terzo
in meno di quelli registrati prima della pandemia). Anche per
noi il lavoro è cambiato un po’
negli ultimi due anni».
Per coprire 24 ore di servizio
quante persone servono?
«Per la stagione invernale disponiamo di 10 dipendenti e 90
volontari che a turno coprono i
servizi che variano da 6 a 12 ore
. Mentre i turni di giorno sono
coperti sia da volontari che da
dipendenti, i turni notturni, così come quelli festivi vengono
garantiti solo dai volontari, a
cui va il mio plauso, considerato anche il fatto che coprono il
60 per cento del tempo necessario per garantire un servizio 24
ore aal giorno per 7 giorni alla
settimana».
I due anni di pandemia hanno
condizionato il lavoro dei volontari?
«Sì, a partire dal primo lockdown si sono avvicinate più persone del solito alla nostra organizzazione per informarsi su come potevano diventare volon-

tari della Croce Bianca, soprattutto giovani. Negli ultimi due
anni, tra l’altro, si sono aggiunte nuove mansioni, come i test
e i vaccini legati al Covid. Paradossalmente, ma forse neanche troppo, questa pandemia
ha contribuito a far conoscere
di più la sezione della Val Gardena, o meglio la Croce Bianca
su tutto il territorio provinciale. In altre parole la popolazione ha cercato di capire più nel
dettaglio ciò che facciamo e ci
apprezza, se possibile, ancora
più di prima. Questo per noi
non può che essere un aspetto
positivo», conclude il capo servizio della Gardena.
In questo momento la sezione della Val Gardena della Croce Bianca registra oltre mille soci. Considerata la presenza di altre prestigiose organizzazioni
di soccorso sul territorio, come
ad esempio l’Aiut Alpin, questo è un motivo di vanto per i
responsabili locali.
Il senso civico e il volontariato nella vallata ladina si confermano, dunque, valori davvero
imprescindibili.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

• La sede della Croce Bianca della val Gardena a Soplases
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Bergretter bergen
Hund aus Felswand
ANDRIAN. Der Bergrettungsdienst im AVS Bozen hat am
Montagnachmittag einen
Hund aus einer Felswand geborgen. Die Bergretter wurden zusammen mit ihren
Kollegen vom CNSAS Bozen
alarmiert. Der Hund war auf
einen Absatz oberhalb einer
etwa 10 Meter hohen Felswand gelangt und steckte
dort fest. Wie der Vierbeiner
in diese missliche Lage geraten war, blieb auch seinen
Rettern ein Rätsel. 2 Bergretter wurden zu dem Hund abgelassen, konnten ihn beruhigen und mit einem eigenen
Bergegurt für Hunde versehen. Anschließend seilten
sich die Bergretter samt dem
Hund über die Felswand ab.
Im Einsatz stand außerdem
die Freiwillige Feuerwehr
©
Andrian.
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Drama am
Piz Daint
Der 46-jährige Schlanderser Anwalt
Christoph Tappeiner stirbt einen Tag
nach einem Lawinenabgang in der
Nähe des Ofenpasses. Trotz ABS.

SEITE 10

Christoph
Tappeiner (†)
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Drama am Piz Daint
Der 46-jährige Schlanderser Anwalt und Skitourengeher Christoph Tappeiner ist am Sonntag nach einem
Lawinenabgang in der Schweiz verstorben. Trotz ABS und schneller Kameradenbergung.
von Thomas Vikoler

Die Todeslawine:
Der Skitourengeher
wurde 400 Meter
mitgerissen

E

s ist das Schreckensszenario eines jeden Skitourengehers: Eine plötzlich abgehende Lawine, die einen 400 Meter mitreißt und unter sich begräbt. Unter Umständen, in denen
auch ein mitgeführter und aufgegangener Airbag keine Überlebensgarantie bieten kann.
Genau das ist am vergangenen
Samstag am Piz Daint in der Nähe
des Ofenpasses passiert, wo eine
achtköpfige Skitourengruppe aus
Südtirol trotz der erheblichen Lawinengefahr unterwegs war. Einige Teilnehmer der Gruppe stiegen
bis zum Gipfel auf, die übrigen
wählten eine andere Route.
Wie die Graubündner Kantonspolizei berichtet, befuhren drei der
Südtiroler Skitourengeher die
Nordflanke des
Piz Daint, um
zum Ausgangspunkt zurückzukehren. Dabei
löste sich eine Lawine, die einen
von ihnen 400
Meter mitriss. Es
Christoph
handelt sich um
Tappeiner (†)
den 46-jähriger
Foto: Kantonspolizei
Schlanderser AnGraubünden
walt Christoph
Tappeiner.
Er wurde schwer verletzt geborgen, verstarb aber am Sonntag
im Krankenhaus Chur, wohin
ihn am Samstag ein Hubschrauber
der Bergrettung gebracht hatte.
Der Sauerstoffverlust unter den
Schneemassen hatte trotz der raschen Bergung des Skitourengehers durch seine Begleiter zu lange
gedauert.

Am Samstag spielte sich in der
Nordflanke des Piz Daint ein wahres Drama ab: Der Skitourengeher
aus Schlanders war als erster in
den Hang eingefahren, kurz darauf löste sich ein riesiges Schnee-

brett, das ihn mitriss und über eine
Rinne abwärts spülte.
Die Ausmaße der Lawine sind erheblich: Im oberen, steileren Teil
des Hanges bricht der Triebschnee
an mehreren Stellen ab und sam-

melt sich in einer Rinne zu einer
Lawine beträchtlichen Ausmaßes.
Sie reißt Christoph Tappeiner vor
den Augen seiner Begleiter mit
und begräbt ihn 400 Höhenmeter
tiefer unter sich. Einige der Begleiter können den Verschütteten
bereits zehn Minuten später aus
den Schneemassen befreien und
verständigen die Rettung. Bald darauf treffen ein Hubschrauber der
Heli Bernina mit Sanitätern und
drei Rettungsspezialisten am Unfallort ein. Der ausgegrabene Skitourengeher wird in die Klinik
nach Chur geflogen.
„Wir haben alle inständig gehofft,
dass er überlebt, doch das war leider nicht so. Wir sind erschüttert“,
berichtet einer seiner Begleiter,
der an der Bergung beteiligt war.
Christoph Tappeiner war mit einem Airbag im Rucksack ausgerüstet, der auch aufging, doch ihn
nicht vor dem Lawinentod bewahren konnte. Der aufgegangene
Airbag erleichterte die Kameradenbergung, schützte aber nicht
vor der Unterbrechung der Sauerstoffzufuhr unter den Schneemassen. Tragisch und bedenklich
zugleich.
Der Verstorbene war ein bekannter Anwalt, der zusammen mit seinem Vater Peter Tappeiner eine
Kanzlei in Schlanders betrieb. Vor
gut einem Jahr, am 3. Jänner 2021,
war mit Michael Grüner ein weiterer Anwalt nach einem Lawinenabgang bei Karthaus im Schnalstal
zusammen mit seiner Ehefrau Monika Gamper verstorben.
Die Nachricht vom Tod Christoph
Tappeiners löste gestern insbesondere in Anwaltskreisen tiefe Betroffenheit aus, Kammerpräsident
Franco Biasi drückte den Angehörigen sein Beileid aus.
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„Auf Lawinenberichte
achten“
Nach dem tragischen Lawinenunglück mit fünf Toten in Spiss im Bezirk Landeck ruft die
Bergrettung auch am Reschen zu größter Vorsicht auf.
von Karin Gamper

D

Foto: Symbolfoto (© 123RF.com)

as tragische Lawinenunglück vom vergangenen
Freitag, bei dem vier Tourengeher aus Schweden und ein
einheimischer Bergführer in Spiss
im Bezirk Landeck ihr Leben verloren, wurde auch am Reschen mit
großer Bestürzung aufgenommen.
Immerhin liegt der Ort des dramatischen Geschehens nicht weit weg
von der Grenze entfernt und er ist
auch für Obervinschger Tourengeher ein beliebtes Ziel.
Im Oberen Vinschgau liegt aktuell
zwar weniger Neuschnee als in
Nordtirol, dennoch ist auch hier
die Lawinengefahr groß. Gestern

„Aus den Lawinenberichten
kann man viel herauslesen“.
Landesleiter Ernst Winkler

wurde die Warnstufe für die
Grenzregion am Alpenhauptkamm
von drei auf vier erhöht – also von
erheblich auf hoch.
„Von Touren ist in diesen Gebieten
derzeit abzuraten“, sagt denn auch
Markus Folie von der Bergrettung
Reschen. Der Neuschnee in Verbindung mit dem starken Wind hat
die Lawinengefahr noch einmal
steigen lassen. Bereits bei Lawinenwarnstufe 3 brauche es eine
große Erfahrung, bei 4 solle man
besser von Touren absehen und lieber einige Tage zuwarten, bis sich
die Situation wieder bessert. Gene-

rell rät Folie dazu, sich auf eine
Skitour gut vorzubereiten und die
Lawinenberichte zu studieren.
„Die richtige Grundausrüstung ist
ohnehin Voraussetzung“, sagt er.
Bei den meisten Skitourengehern
sei dies heute der Fall: „Sie besuchen Kurse und achten auf die Lawinenberichte“, erklärt er.
Auch Ernst Winkler, Landesleiter
der Südtiroler Bergrettung, rät
derzeit in den gefährlichen Zonen
mit hoher Lawinenwarnstufe zur
Vorsicht. „In diesen Gebieten sollten geplante Skitouren unterlassen und auf andere Orte ohne Lawinengefährdung
ausgewichen
werden“, sagt er. Angesichts des
tragischen Unglücks in Spiss verweist er auf die Bedeutung der La-

Skitouren:
Bei hoher Lawinengefahr
zu vermeiden

Landesleiter Ernst Winkler:
„Tour verschieben oder auf andere
Orte ausweichen“

winenwarnberichte: „Man soll sie
gut studieren und sich daran halten, da kann man viel herausle-

sen“, empfiehlt er. Dies nicht
zuletzt deshalb, weil auch die
Bergretter bei Lawineneinsätzen einiges riskieren. „Vor allem in der Nacht und bei
Schlechtwetter, wenn die Sicht
eingeschränkt ist und man
nicht weiß, wo man einsteigt,
kann es gefährlich werden“,
weiß Winkler.
Wie erst gestern bekannt wurde,
wurde am Samstag ein Südtiroler in der nahen Schweiz ebenfalls von einer Lawine verschüttet.
Er verstarb im Krankenhaus (siehe
dazu eigenen Bericht auf Seite 10).
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SOVIZZO Coppia recuperata domenica notte dopo lunghe ricerche

valorizzarlo»

Dispersi sui Lessini
Li trovano i soccorritori
Un giovane in ipotermia per le ore passate al freddo
Si perdono nei monti del••
la Lessinia e rischiano la vita.

Brutta avventura per due
escursionisti ritrovati domenica notte dai soccorritori dopo che avevano lanciato l’allarme. Si tratta di un giovane
di 29 anni di Sovizzo e di una
ragazza di 27 residente a Villafranca Tirrena, in provincia
di Messina. I due sono stati
rintracciati molto distanti
dal punto in cui credevano di
essere, lui in stato di ipotermia a causa delle ore passate
al freddo con forte vento. L'allarme al soccorso alpino di
Verona era arrivato dopo le
19 dai carabinieri. I due escursionisti in difficoltà erano riusciti a dare l’allarme contattando il 112, prima di perdere
completamente copertura e
non essere più raggiungibili.
Poche e scarne le informazioni che erano riusciti a dare: avevano spiegato che avevano trovato riparo in uno stabile che pensavano si chiamasse Malga Lessinia. Quando, però, i militari dell’Arma
sono arrivati nel luogo indicato hanno solamente trovato i
gestori, che stavano andando
via, ma della coppia non c'era
traccia.
A quel punto i soccorritori si
sono spostati al Bivio del Pidocchio, a Erbezzo, per organizzare e dare il via alla ricerca. Riascoltando la chiamata
della coppia hanno scoperto

SoccorsoIduegiovani sono statiraggiunti conun quod delCnsas. ARCHIVIO

che i due avevano affermato
di essere passati per la Fontana degli alpini, poi avevano
proseguito arrivando nello
stabile che, probabilmente
per la scarsa copertura, Google maps indicava come Malga Lessinia. Individuato il sito della Fontana degli alpini,
una squadra è partita con un
quad diretti verso la prima
struttura indicata sulla cartina alla sinistra orografica.
Ma i due non c’erano. I soccorritori si sono messi nuovamente in moto verso altri tre
edifici più distanti, indicati
sulla destra orografica, ma anche lì nessuna traccia. Sono
quindi tornati indietro, controllando ogni manufatto e
puntando a una malga molto

a nord, Malga Lago Boaro,
dove sono stati ritrovati.
La giovane, che indossava
abbigliamento più pesante,
stava bene mentre il compagno presentava chiari segni
di ipotermia. La squadra ha
dato loro piumini e guanti ed
un soccorritore è subito rientrato con il sovizzese al Bivio
del Pidocchio, dove era stata
fatta arrivare l'ambulanza. I
sanitari lo hanno preso in carico per i controlli del caso. In
un secondo viaggio è stata
poi trasportata a valle anche
la ragazza. Entrambi sono stati a lungo con il personale sanitario ma hanno poi rifiutato di essere accompagnati in
A.F.
ospedale.

•

.

© RIPRODUZIONERISERVATA
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CIMA PORTULE

arretrati Perde
il sentiero
Soccorso
veloci escursionista
Nuovo intervento a cima
••
Portule per un’escursionista

•

non rientrato. Dopo il recupero con l’elicottero di tre
escursionisti rimasti bloccati sul monte di 2310 metri
della settimana precedente,
i volontari del soccorso alpino dell’Altopiano sono dovuti intervenire un’altra volta
sabato scorso. Questa volta
un 46enne vicentino, dopo
essersi staccato dal gruppo
di amici con il quale aveva effettuato la salita, nello scendere ha perso l’orientamento finendo per allontanarsi
dal percorso giusto. L’allarme è scattato alle 15.30 quando la moglie dell’uomo ha segnalato che il marito non era
rientrato dopo aver preso
una deviazione. Nel ricostruire il possibile percorso
del coniuge, la donna ha spiegato che nello scendere a valle l'uomo aveva deciso di seguire un altro percorso per
tornare verso i Larici. Dopo
averlo atteso inutilmente
per oltre due ore, prima che
scendesse la sera, aveva deciso di chiedere aiuto. Cinque
soccorritori hanno iniziato
la ricerca portandosi in quota con il fuoristrada fino a
quando alle 18 hanno trovato l’uomo a Bocchetta Portule dove era risalito dopo aver
trovato difficoltà lungo il
tracciato. Caricato a bordo
del mezzo, il vicentino è stato riaccompagnato dalla moglie.
G.R.

•

.
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ERBEZZO Intervento del soccorso alpino

produzione»
MalgaLago Boaroin Lessinia FOTO D’ARCHIVIO

Coppia si perde
Lui trovato
in ipotermia
Credevano di avere raggiunto
malga Lessinia ma si sbagliavano
Lorenza Costantino

••

Credevano di aver raggiunto malga Lessinia. Invece erano finiti a circa un’ora
di cammino da lì, a malga Lago Boaro: una casera d’alpeggio a quota 1.556 metri, dove
almeno hanno potuto ripararsi dal vento gelido sotto una
tettoia laterale, fino all’arrivo
del Soccorso alpino. Ormai
era buio pesto. Disavventura
con lieto fine per una giovane
coppia di escursionisti che domenica si è persa in Lessinia,
vagando a vuoto per molte
ore e rischiando l’ipotermia:
un ventinovenne di Sovizzo
(Vicenza) e una ragazza di 27
anni di Villafranca Tirrena
(Messina).
«Questo è già il sedicesimo
salvataggio del 2022 sulle nostre montagne. Un record negativo che non ha precedenti», sottolinea con preoccupazione Alberto Corà, capo del
Soccorso alpino veronese.
I due giovani erano partiti
la mattina, verso le 10, per
una piacevole passeggiata fra
i territori di Erbezzo e Bosco
Chiesanuova. Avevano parcheggiato l’auto lungo la strada che sale al Bivio del Pidocchio, e da lì avevano preso a
camminare sul sentiero.
L’allarme al Soccorso alpino è scattato dopo le 19, inviato dai carabinieri, che a loro
volta erano stati allertati con
l’unica chiamata d’emergenza riuscita alla coppia, per

poi perdere il segnale. Le scarne indicazioni fornite dai ragazzi, prima di risultare completamente irraggiungibili, li
collocavano a «malga Lessinia». In realtà, questo era un
punto erroneo segnato sulla
mappa dei loro cellulari a causa della mancanza di copertura telefonica. Quando i carabinieri hanno raggiunto il rifugio di Erbezzo, infatti, i gestori se ne stavano andando e
della coppia non c’era traccia.
L’unico altro riferimento citato nella telefonata si riferiva alla «fontana degli Alpini», a Erbezzo, accanto alla
quale gli escursionisti dicevano di «essere passati». Individuato il luogo, è scattata la ricerca «malga per malga» nella vasta area circostante.
Una squadra del Soccorso
alpino ha puntato con il quad
verso la sinistra orografica, alla volta di una prima struttura d’alpeggio: niente. Si è virato verso destra, per controllare altri tre edifici, ma anche lì
nessun risultato. Nel circondario, restava da scandagliare malga Lago Boaro. E finalmente i soccorritori hanno
fatto centro.
Il ragazzo, vestito più leggero della giovane, iniziava a
presentare segni di ipotermia. I due sono stati ricondotti al Bivio del Pidocchio, dove
li attendeva un’ambulanza.
Entrambi sono stati a lungo
con il personale sanitario, poi
hanno rifiutato di essere accompagnati in ospedale.

•

.
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grande
anche stasera al “ verdi” di c andelo
hi, tutsei anmi all’etia. Era
eva anire. Dotivo mi
ma ho
erienza Presentato in anteprima dogio all’inaugurazione del
ualcosa menica a Bologna, arriva ogTrento Film Festival. Alla protruttu- gi e domani alle 21 al Verdi di
iezione di stasera, introdotta
ll’Asl è Candelo il film «Italia K2 – Ridal coro Genzianella, intermodello prese di Mario Fantin», in cui
verranno Claudio Negro (renali».
Andrea Meneghelli, con la Cisponsabile Soccorso alpino
Film e neteca di Bologna e il Club alCnsas), Mauro Penasa (direto da Lu- pino italiano, ha rimontato,
tore Scuola nazionale di alpirà nelle dopo accurato restauro, le
nismo «Guido Machetto») e
ttesa di immagini girate da Fantin
Andrea Formagnana (viceone, al durante la celebre spediziopresidente Cai Biella).
iezione ne italiana sul K2 e utilizzate
Il 31 luglio 1954 la spedimarte- da Marcello Baldi nel docuzione del Cai, guidata dal proa Massi- metario del 1955. Quest’ultifessor Ardito Desio, toccò
mo, a sua volta restaurato,
per la prima volta la vetta del
verrà presentato il 29 mag- Un’immagine tratta dal film
K2, seconda montagna più alONE RISERVATA

La spedizione alla conquista del K2
nelle immagini originali di Mario Fantin

”
co

manità a
zzato e
è stato
o». Sui
social,
verranvisi bredeo, teinterviriportave al vaomeno
mani.

L'immagine della locandina di «Si tratta di parlarne»

Le date d’inizio e fine evento non solo state scelte a caso. L’8 febbraio, «Giornata
mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta», si
ricorda infatti la morte di santa Giuseppina Bakita, più nota come «mamma Moretta».
Nata in Sudan intorno al
1869, fu rapita e fatta schiava a nove anni e subì fustigazioni e umiliazioni fino a
quando, nel 1882, non fu
comprata dal Console italiano. Sulla pelle portò per tutta
i segni dei maltrattamenti.
Morì nel 1947, fu beatificata
nel 1992 e canonizzata nel
2000. L’8 marzo, giorno della «Festa della donna», è stato scelto perché le donne sono oggi tra le principali vittime della tratta. Le organizzazioni del «Tavolo della trat-

ta del pianeta. Lassù, a 8.611
metri, giunsero Lino Lacedelli e Achille Compagnoni, due
degli 11 alpinisti che componevano il gruppo.
L’intera spedizione, dall’arrivo in Pakistan alla marcia
di avvicinamento alla montagna, fino alle varie fasi della
scalata e del ritorno degli alpinisti al campo base, fu rigorosamente
documentata
dall’operatore e regista Mario Fantin, che arrivato a quota 6.560 metri fu costretto a
fermarsi affidando le riprese
agli alpinisti dopo averli
istruiti. Il montaggio delle
sue immagini è accompagnato solo dalle didascalie di
Marco Albino Ferrari e dalla
musica originale di Teo
Usuelli, orchestrata e adattata da Daniele Furlati. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ta» operano al loro fianco in
vari modi. La Caritas e le cooperative Tantintenti e Maria
Cecilia offrono supporto, sostegno e aiuto a donne straniere vulnerabili e a rischio
di sfruttamento. L’associazione Papa Giovanni XXIII è
presente con un’unità di
strada composta da giovani
e adulti delle parrocchie. La
cooperativa Valdocco offre
percorsi di formazione e
consulenza. PaceFuturo si
occupa di prima accoglienza. Incontromano organizza laboratori aperti alle donne straniere e le sostiene
nello svolgimento di tirocini lavorativi. Le associazioni Cresco e VocidiDonne svolgono attività di sensibilizzazione sul tema. S. RO.—
© RIPRODUZIONE RISERVATA
.
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VERBANO CUSIO OSSOLA

Nuovo mezzo per la stazione di Domodossola

Una ventina, ieri,

Il regalo al Soccorso alpino Forte v
è un fuoristrada “medico” Tegole
LA STORIA

IL CASO

S

occorso alpino di Domodossola in festa
nel giorno in cui a
Monteossolano si è
ricordato don Pietro Silvestri, il parroco della frazione
morto 30 anni fa e che dedicò la vita (anche) alla montagna. Domenica mattina
nel piccolo borgo sulle alture domesi è stato inaugurato il veicolo in dotazione alla stazione del Soccorso alpino: un Suzuki Gran Vitara
che sarà utilizzato per gli interventi sanitari.
«Con questo nuovo mezzo arriveremo anche nei
punti più impervi dove l’ambulanza non riesce a intervenire - spiega Giorgio Vescio,
responsabile mezzi della stazione di Domodossola del
Soccorso alpino che conta
22 volontari -. Eravamo uno
degli ultimi gruppi senza un
veicolo a disposizione. Se
siamo riusciti a comprarlo
dobbiamo dire grazie alla
generosità di tanti: innanzitutto i privati che ci hanno sostenuto, ma anche i
Comuni del territorio di
competenza della stazio-

È

Don Barone ha benedetto il fuoristrada del Soccorso alpino

ne. Ora il mezzo sarà allestito con barelle e zaini
contenenti medicinali, che
solo il personale sanitario
potrà utilizzare».
Il fuoristrada è stato benedetto dal parroco di Domodossola don Vincenzo Barone alla presenza del presidente del Consiglio comunale Marco Bossi.

«Con questo gesto dimostriamo che non abbiamo dimenticato gli insegnamenti
di don Pietro» dicono alcuni
abitanti di Monteossolano.
Don Pietro era stato a lungo impegnato nel Cai e nel
Soccorso alpino, fondando nel 1956 la squadra speleologica. L. BIL. —

stata un’altra g
ta con forte v
qualche disag
in tutto il Vco.
pione già visto sett
scorsa. A fine giornata
tavano oltre una vent
interventi dei vigili de
co; l’Ossola la zona ma
mente colpita.
A Domo l’autoscala
utilizzata per mettere i
rezza il tetto di un p
tra via Marinai d’Italia
Gibellino e nel pome
c’è stato un principio di
dio di sterpaglie, subito
to. Altri interventi ci so
ti per lamiere volate vi
mi sulla strada a Villa
la, Premosello e Vog
Tetti da mettere in sicu
anche a Verbania (nell
di Fondotoce) e a Grav
Toce. Con il vento il la
molto mosso, con onde
cordavano molto il
condizioni ideali p
amanti del windsurf,
nella zona di Cannobio
rata l’intensità del vent
lata e oggi non sono pr
situazioni critiche. M. G

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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sociale, doveva arrivare a
Genova in tempo per discutere una tesi sul “Fenomeno della povertà. Storia, politiche e dati”. «Non volevo
assolutamente rischiare di
fare tardi». Così si mette in
auto con il fidanzato Alessio ieri mattina presto. PerDate:
08/02/2022
ché si sa,
in autostrada ci|

emozioni contrastanti: la
ore e mezza prima del tem- preoccupazione per sé e
po». Elisa chiacchiera con il per gli altri. «Pensavo a cofidanzato accanto a lei, ripe- me avrei fatto a laurearmi,
te la tesi, fa le prove per esse- ma non riuscivo a togliermi
re certa che sia tutto preci- dalla testa che pochi chiloso, per essere sicura di ricor- metri davanti a me c’erano
darsi date, nomi, di aver persone in difficoltà».
scelto i termini più adatti.
Chiama il suo relatore, il
Page:
39con
| Autore:
GIACOMINO
Messaggia
i genitori, aGIANNI
professore
Luca Sabatini.
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un cercare di scaricare
Teams sul proprio cellulare. E tenere il motore accesso, così da non doversi ritrovare da un momento all’altro a corto di batteria.
«Ero disperata. Non voglio sembrare egoista, ma
non mi aspettavo davvero
di concludere il mio per-

ne normale» ammette. Elisa discute la tesi. «Quando
ho iniziato a parlare, mi sono tranquillizzata. Mi ero
preparata bene e molto a
lungo. Dopo i primi minuti,
è stato semplice». I docenti
domandano, senza fare alcuno sconto. La studentes-

straordinari per il soccorso alpino: servono i ramponi

Pian della Mussa, è allarme ghiaccio
già quattro gli escursionisti feriti
GIANNI GIACOMINO

In questa stagione raggiungere a piedi il Pian della
Mussa, immerso nel bianco
della neve a 1.800 metri di
quota, è sempre emozionante e suggestivo. Sia durante il giorno che di sera.
Ma attenzione: per i semplici appassionati dei panorami di montagna così come
per i frequentatori più
esperti di questi sentieri, è
assolutamente necessario

essere equipaggiati nel modo corretto per scongiurare
di cadere sul ghiaccio.
L’allarme arriva direttamente dal Soccorso Alpino
dopo che, negli ultimi due
weekend, i volontari della
stazione di Balme sono dovuti intervenire insieme ai
medici e agli infermieri del
118 per recuperare quattro
persone scivolate malamente su delle lastre di ghiaccio. Sia lungo il sentiero che
costeggia la Stura, sia lun-

go la strada provinciale
che ora è chiusa al traffico
e viene presa d’assalto dagli escursionisti. Nell’ultimo lembo della Val d’Ala
l’infortunio più grave se l’è
procurato domenica un
42enne
ricercatore
dell’Irccs di Candiolo che,
cadendo sulla strada gelata, si è fratturato il femore.
«È stato un intervento
molto complicato anche
perché il paziente lamentava un dolore fortissimo, ur-

La strada che sale fino a quota 1.800 metri

lava e poi iniziava a perdere
i sensi - racconta Umbro
Tessiore, il vice delegato
del Soccorso Alpino delle
Valli di Lanzo e volontario
della stazione di Balme

con decenni di esperienza
alle spalle - Non senza difficoltà lo abbiamo raggiunto
con un fuoristrada e, con
l’aiuto dei volontari della
Croce Rossa, siamo riusciti

ritira. Poi si riconnette e dichiara Elisa dottoressa.
«Alla fine abbiamo raggiunto lo stesso Genova. I
miei genitori hanno pensato fosse importante che
della laurea io avessi comunque un ricordo, una
foto in Ateneo». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

a trasportarlo a valle con
grande fatica, anche perché la nebbia non ha permesso il decollo dell’eliambulanza». Poi una donna si
è spezzata una caviglia e
una ragazza si è lussata
una spalla. Tutti indossavano scarpe «normali».
«Fino a quando il manto
stradale della provinciale e
la mulattiera saranno
ghiacciati sarebbe davvero
opportuno indossare dei
ramponi o dei ramponcini
se si decide di salire al Piano della Mussa e non le ciaspole che, in questo momento, non sono proprio
adatte - consiglia ancora
Tessiore - perché veramente si possono rischiare traumi molto gravi». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Trevalli” Ricerca di persone in ambiente impervio

un meeting formativo con gli operatori
L’incontro a Sarnano
con la Protezione civile
e il Soccorso Alpino

IL SUMMIT
SARNANO Si è svolto a Sarnano,

il meeting formativo invernale
di Protezione Civile regionale
per la ricerca in ambiente impervio. La mattinata è stata
aperta dal saluto del sindaco
nella sala congressi delle Terme di Sarnano, seguito da
quello del Prefetto e del responsabile del sistema Marche di Protezione Civile. E’ stata poi la volta degli operatori
del Soccorso Alpino e Speleologico che hanno introdotto il
proprio metodo di ricerca, con
un breve documentario che simula il sistema adottato, con
l’impiego di apposite figure
quali C.O.R. e T.E.R. (rispettivamente Coordinatore operazioni ricerca e Tecnico di ricerca).
Nel pomeriggio, si è poi passati dalla teoria alla pratica
con la formazione di ben dieci
squadre di ricerca che, coordi-

Un momento dell’incontro
nate dalla centrale operativa
mobile del Soccorso Alpino e
Speleologico Marche, hanno
simulato a ridosso dell’abitato
locale, la ricerca di tre figuranti inseriti all’interno delle rispettive 10 aree stabilite.
Attraverso specifiche tecniche procedurali e l’uso degli
apparecchi gps, oltre che delle
unità cinofile di entrambe le
strutture, è stato possibile lavorare in piena sinergia e sicurez-

za per il buon esito dell’addestramento. Indispensabile poi
il debriefing finale per analizzare le criticità emerse in fase
di lavoro. «Un ringraziamento
al sistema della Protezione Civile che ha permesso, attraverso la propria logistica, di fornire pasti caldi ai centocinquanta volontari che hanno partecipato all’evento», concludono
gli organizzatori.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Martedì scorso la prima giornata di vento forte: gli utenti degli impianti di Bobbio avevano dovuto far ritorno a Barzio scortati (o trasportati) dal Soccorso Alpino

Bobbio si ferma
per la terza volta
«Un periodo nero»
Il caso. Ieri la cabinovia non è entrata in funzione
perché il vento forte comprometteva la sicurezza
In un giorno feriale salgono circa mille persone
FABIO LANDRINI

Prima il Covid 19.
Quindi una stagione senza
neve e ora anche il vento. Non
è un ottimo periodo per il turismo invernale nel Lecchese. Ieri infatti le forti raffiche
hanno causato la chiusura degli impianti di risalita dei Piani di Bobbio, a Barzio. Per il
comprensorio si è trattato del
terzo giorno chiusura in una
settimana a causa del vento
forte.
Una decisione obbligata
considerando l’allerta meteo
della protezione civile per
vento forte, che nella mattinata di ieri annunciava raffi-

che fino a 110 chilometri orari. Oggi, invece, non ci dovrebbero essere problemi,
tanto che sono previsti miglioramenti e, anche la riapertura degli impianti.
Il quadro

Ma i tre giorni senza presenze
pesano, e non poco. Da una
parte si tratta di una “fortuna” che la chiusura del comprensorio sia avvenuta in settimana, quando ci sono circa
800-1.000 persone che quotidianamente prendono la cabinovia per andare ai Piani.
Nel weekend, infatti, in questa stagione si stanno supe-

rando tranquillamente le cinquemila persone al giorno, e
sarebbe un mancato guadagno altissimo per Itb-Imprese turistiche barziesi, ma anche per tutto il paese. Per
questi tre giorni, solo con i
giornalieri, ci sarebbe un
mancato guadagno che sta tra
i settantamila e i centomila
euro.
Il sindaco

Ma bisogna anche considerare tutto l’indotto, non solo cabinovia e skipass, ma anche
parcheggi, pranzi, spuntini,
ed eventuali noleggi. «Si tratta di una perdita per tutto il

paese, non solo per Itb – af- menti non ci sarebbe stata la
ferma il sindaco di Barzio coltre sulle piste. Grazie alGiovanni Arrigoni Battaia l’investimento degli scorsi
–. Tre giorni di chiusura per il anni, ora migliaia di sciatori
vento in una sola
possono divertirsi
stagione non sono
in quota ancora
frequenti, negli ulper qualche settitimi anni non ne
mana.
abbiamo avute così tante. La cabinoI precedenti
via è omologata
Quella appena traper reggere fino a
scorsa non è stata
certe raffiche, ma
una settimana felise il vento supera
ce per il comprenuna certa velocità
sorio. Tutto è inigiustamente non Giovanni Arrigoni
ziato lunedì 31
può portare pas- Battaia
gennaio, quando le
seggeri». Il clima
raffiche, forti in
sembra accanirsi sul settore, paese, e ancora di più in quoche già negli ultimi due anni ta, avevano decretato la fine
ha subito particolarmente del divertimento per gli scial’emergenza sanitaria. «Lo tori che dopo le 14.30 dovetscorso anno avevamo molta tero tornare a casa. Si è evitaneve, il vento non era così for- to il rischio che le persone pote, ma a causa del Covid non si tessero rimanere bloccate
è potuto sciare molto – ricor- nelle cabine sospese e si sono
da Arrigoni Battaia –. Speria- attivati subito i soccorsi per
mo, a questo punto, che la l’evacuazione delle circa dueprossima stagione sia netta- cento persone presenti in
mente migliore per il nostro quota, grazie a una dozzina i
turismo, dimenticandoci di fuoristrada di Vigili del fuoco
vento, maltempo e, soprat- e del Soccorso alpino, impetutto, del Coronavirus».
gnati nel trasporto delle perUn altro problema diffuso sone verso Barzio. Nei due
sulle Prealpi è la mancanza di giorni successivi il vento non
neve, ma a Bobbio hanno ar- è cessato e gli appassionati di
ginato il problema con quella sci hanno dovuto riporre tuta
artificiale. E si sono organiz- e scarponi. La cabinovia e gli
zati per spararne altra prima impianti di risalita dei Piani
di aprire agli sciatori che arri- di Bobbio e Valtorta sono inveranno oggi. Da novembre, fatti rimasti chiusi per la sicuinfatti, Itb ha utilizzato l’im- rezza degli utenti.
pianto di innevamento, altri©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Giovane salvato
Sui Monti Lessini

Bloccato
in quota,
rischia
l’ipotermia

A

veva passato diverse
ore al freddo, in balia
del vento, non
abbastanza vestito, e quando
è stato soccorso era in uno
stato di ipotermia, distante
dal punto in cui credeva di
essere. Protagonista un
29enne di Sovizzo che
domenica aveva fatto
un’escursione in Lessinia, nel
Veronese, assieme a una
27enne messinese. Ma i due
si sono persi. L’allarme al
Soccorso Alpino di Verona
era arrivato dopo le 19 da
parte dei carabinieri,
contattati nell’unica
telefonata al numero di
emergenza riuscita alla
coppia, prima di perdere la
copertura. Dalle prime scarne
informazioni, si sapeva che i
due avevano trovato ricovero
in uno stabile che ritenevano
Malga Lessinia. Ma lì non
c’erano. I volontari hanno
battuto più zone per trovarli,
e finalmente, alle 22.20, li
hanno rintracciati molto a
nord, a Malga Lago Boaro,
riparati in un ricovero
laterale. Lei, che indossava
abbigliamento più pesante,
stava bene mentre il
vicentino presentava invece
chiari segni di ipotermia.
Tanto che la squadra ha dato
loro piumini e guanti e un
soccorritore è subito
rientrato con il 29enne al
Bivio del Pidocchio, dove era
stata fatta arrivare
l’ambulanza che lo ha preso
in carico.
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Avvocato muore sotto la valanga
Tragedia in Svizzera, tra le vittime Christoph Tappeiner di Silandro. Cordoglio del sindaco
BOLZANO Non ce l’ha fatta Chri-

stoph Tappeiner, avvocato venostano di 46 anni, a superare
le gravissime ferite che aveva
riportato dopo essere stato
travolto da una valanga in Val
Müstair nel Canton dei Grigioni in Svizzera. L’incidente
è avvenuto sabato pomeriggio. Domenica per tutto il
giorno Tappeiner ha lottato
tra la vita e la morte. Ieri pomeriggio, purtroppo, è arrivata la notizia del decesso.
L’alpinista, sabato scorso,
stava effettuando un’escursione verso i 2.967 metri del Piz
Daint nella zona del Passo del
Forno, assieme a quattro
compagni di escursione. Il

gruppo è stato sorpreso dalla
slavina mentre saliva sul versante nord della montagna.
La furia della neve ha immediatamente ucciso uno degli
amici. L’avvocato altoatesino,
invece, era ancora vivo all’arrivo dei soccorritori ed è stato
trasferito in condizioni disperate dall’elicottero dell’Air
Zermatt all’ospedale di Coira.
È stato ricoverato in rianimazione ma non c’è stato nulla
da fare.
Gli altri due scialpinisti ne
sono usciti illesi e sono stati
loro a lanciare l’allarme per
tentare un disperato soccorso. La valanga ha trascinato le
vittime per 400 metri e le feri-

In studio
L’avvocato
Christoph
Tappeiner
nel suo studio
di Silandro.
Classe 1975,
Tappeiner si
era laureato in
giurisprudenza a Bologna

te riportate negli urti e nella
scivolata sono state troppo
gravi. Tappeiner aveva lo studio da avvocato a Silandro e si
occupava, tra le altre cose, di
diritto penale, diritti reali, diritto tavolare, risarcimento
danni e diritto di famiglia.
Aveva completato gli studi
universitari nel prestigioso
ateneo di Bologna iniziando
anche una pluridecennale
collaborazione con la Ducati.
A Borgo Panigale si occupa di
visite guidate all’azienda e di
contatti con vari partner commerciali entrando spesso in
contatto con Livio Suppo, direttore sportivo del team Ducati Motogp. Una volta tornato

a Bolzano ha collaborato con
lo studio Nettis-Valenti per
poi rientrare a Silandro nel
2006 in collaborazione con il
padre Peter, legale molto conosciuto e stimato in Val Venosta. Christoph Tappeiner
era, ovviamente, un grande
amante della montagna che
raggiungeva con regolarità
appena poteva, documentando le sue escursioni in alta
quota sui suoi social e postando le foto delle cime innevate
sulla sua pagina Facebook.
«Esprimo il cordoglio di
tutta la comunità per la terribile scomparsa del nostro
concittadino Christoph, che
conoscevo personalmente»
ha commentato in serata il
sindaco di Silandro, Dieter
Pinggera.
Alan Conti
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Lawine: Schlanderser Anwalt in
Graubünden tödlich verunglückt
CHRONIK: Christoph Tappeiner (46) am Piz Daint unter Schneebrett geraten – Am Sonntag im Kantonsspital Chur gestorben  Seite 25

Lawinenunglück fordert einen Toten
EINSATZ: Christoph Tappeiner aus Schlanders in Graubündner Spital gestorben – Er wurde am Samstag von einer Lawine mitgerissen
VAL MÜSTAIR. Christoph
Tappeiner ist tot. Der 46-jährige Rechtsanwalt aus Schlanders war am Samstag in der
Val Müstair unter eine Lawine
geraten und dabei schwer
verletzt worden. Am Sonntag
ist er seinen Verletzungen erlegen.
Am Montag verbreitete sich in
Schlanders und weit darüber
hinaus wie ein Lauffeuer die
Nachricht, dass der bekannte
Schlanderser
Rechtsanwalt
Christoph Tappeiner gestorben
ist. Er war am Samstag in der Val
Müstair im Kanton Graubünden
unter eine Lawine geraten und
am Sonntag seinen Verletzungen im Kantonsspital Chur erlegen.

Christoph Tappeiner (im
Bild) war Teil einer Gruppe von
Skitourengehern, die den Piz
Daint (2968 Meter) in der Val
Müstair zum Ziel einer Tour gemacht hatten. Wie die Graubündner Kantonalpolizei berichtet, habe sich die Südtiroler
Tourengruppe aus 8 Personen
am Samstagmorgen ab Plaun
dals Bovs am Ofenpass zum Piz
Daint aufgemacht.
Um den Ausgangspunkt zu erreichen, befuhren 3 Teilnehmer
dieser Gruppe die Nordflanke,
wird in der Aussendung der
Kantonalpolizei erklärt. Nach einer kurzen Fahrt löste sich oberhalb der Gruppe eine Lawine
und riss Christoph Tappeiner
mit sich.
Der Tourengeher wurde
durch die Schneemassen rund
400 Meter mitgerissen und verschüttet. Seine Freunde hätten

bis zum Eintreffen des Teams
des Rettungshubschraubers Rega sowie der Heli Bernina Erste
Hilfe geleistet. Dann sei der
Schwerverletzte ins Kantonsspital Chur geflogen worden.
Die Kantonspolizei Graubünden habe dann die Ermittlungen
zum Lawinenunfall aufgenommen. Wie in der Aussendung ergänzt wird, sei im Kanton Graubünden wegen der angespannten Lawinenlage teilweise große
Vorsicht und Aufmerksamkeit
bei Touren nötig.
Christoph Tappeiner hatte
nach der Matura in Schlanders
in Bologna studiert und verbrachte auch ein Studiensemester in England. Nach Abschluss
seines Studiums kehrte er nach
Südtirol zurück und absolvierte
sein Berufspraktikum in der Anwaltssozietät
Valenti-JöchlerNettis in Bozen, wo auch sein Interesse für das Strafrecht geweckt wurde. Christoph Tappeiner war lange Zeit in Bozen
wohnhaft, 2006 trat er in die An-

waltskanzlei seines Vaters Peter
in Schlanders ein. Seinen
Schwerpunkt hatte er im Zivilund Strafrecht. Aus seinem
engsten Freundeskreis war gestern zu hören, dass er ein passionierter Bergsteiger und Skitourengeher war.

Zahl der Lawinenopfer
nochmals gestiegen
Damit ist die Zahl der Opfer
von Lawinenabgängen in den
vergangenen Tagen nochmals
angestiegen. Wie berichtet, war
es auch bei Spiss im österreichisch-schweizerischen Grenzgebiet zu einem Lawinenunglück gekommen, wobei 4
schwedische Tourengeher und
ein Tiroler Ski- und Bergführer
ums Leben kamen (siehe den
Bericht vom 5. Februar in der digitalen Ausgabe).
© Alle Rechte vorbehalten

INHALTE auf
abo.dolomiten.it

Lawinentod in Graubünden
ZERNEZ

Pass dal Fuorn/
Ofenpass

Plaun dals Bovs

Tschierv

Piz Daint
2968 m

Pizzet

TAUFERS I. M.

2381m

Piz Dora
2951m

-Infografik: A. Delvai

Quelle: Tappeiner

Die Kantonspolizei Graubünden hat dieses Bild gemeinsam mit der Rekonstruktion des Lawinenabganges veröffentlicht.
Kantonalpolizei GR
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Scivola sui frangiflutti
e rischia di morire
Pescatore salvato
La moglie, non vedendolo rientrare, ha dato l’allarme
Provvidenziale l’intervento della Guardia Costiera
LIDO

Ha rischiato di morire in bocca di porto al Lido, dopo aver
sbattuto violentemente la testa sui frangiflutti della diga
di San Nicoló. A salvarlo è stato l’allarme dato dalla moglie
e il tempestivo intervento dei
militari della Guardia Costiera di Venezia. Ora l’uomo, un
pescatore sportivo del Lido,
si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale
dell’A gelo a Mestre. Da capire come mai sia caduto trai
massi frangiflutti. È possibile
che sia scivolato mettendo
un piede in fallo. Purtroppo
quando è caduto sulla diga
non c’era nessuno che potesse prestargli i primi soccorsi.
L’allarme scatta quando alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Venezia veniva informata, intorno alle 10
circa di ieri mattina, del man-

cato ritorno a casa di un pescatore sportivo, recatosi nella zona della del faro del Lido
alle prime luci del giorno. La
moglie, che aveva effettuato
la segnalazione e che già si
era rivolto ad altre forze
dell’ordine, riferiva che lo
stesso era abituato a recarsi
nella zona del fanale rosso di
San Nicolò intorno alle 5, per
poi avviarsi al rientro verso le
7. Due ore di pesca che spesso condivideva con altri pescatori sportivi, soprattutto i.
Primavera ed estate. Ieri il
marito non rispondeva al cellulare e non era rientrato per
la solita ora.
Dalla centrale della Capitaneria, veniva disposta l’uscita della motovedetta CP 833,
adibita al servizio di ricerca e
soccorso in mare, per perlustrare la zona di San Nicolò
sia dal lato laguna che, poi,
lungo i frangiflutti della boc-

ca di porto, oltre ad avvisare
la Polizia locale per l’effettuazione delle ricerche a terra.
La motovedetta giungeva
nella zona del fanale rosso
verso le 10.30 e rinveniva un
uomo disteso sui frangiflutti
in stato di semi incoscienza,
con una ferita alla testa. L’equipaggio della della Guardia Costiera effettuava manovre di primo soccorso, in attesa dell’arrivo del personale
del 118, attivato dalla sala
operativa e giunto sul luogo
con un’idroambulanza e, successivamente, in considerazione delle difficoltà nel procedere al trasbordo, con un
elicottero. Stabilizzato, il ferito veniva trasbordato mediante verricello sull’elicottero, intorno le 11.30, e trasportato all’ospedale dell’Angelo
di Mestre. —
C.M
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

L’intervento della Capitaneria di Porto sulla diga di San Nicolò, al Lido

la precisazione

Il processo per il crac Veneto Banca
Carlo Antiga non c’entra nulla
Nell’articolo pubblicato sabato 5 febbraio e che rendeva conto della condanna a 4 anni dell’ex ad di Veneto Banca Vincenzo Consoli, abbiamo compiuto
un errore. Consoli era accusato dei reati di falso in

prospetto e ostacolo alla vigilanza per il crac di Veneto Banca, e per questo è stato condannato a quattro
anni di reclusione e una
maxi confisca. Descrivendo l’arringa difensiva, pronunciata dal legale di Con-

soli avvocato Costabile, è
stato fatto cenno ai nomi
di chi nell’ex Popolare di
Montebelluna si occupava
del credito.
Nell’articolo è stato erroneamente citato Carlo Antiga, quando invece il legale si riferiva a Franco Antiga, ex vicepresidente di Veneto Banca. Ci scusiamo
per l’errore, rimarcato anche dal fatto che l’attuale
presidente di Banca Prealpi San Biagio si chiama proprio Carlo Antiga.
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Cade sugli scogli, pescatore salvato
L’allarme tempestivo dei familiari che non l’hanno `La vedetta della Capitaneria lo ha individuato
visto rientrare ha consentito di evitare il peggio
sulla diga di San Nicolò con una ferita alla testa
`

LIDO
Ancora una caduta sugli
scogli lungo una diga che poteva provocare una tragedia.
Dopo quella a Ca’ Roman in
cui ha perso la vita un turista
che stava passeggiando lo
scorso 29 gennaio, ieri mattina, intorno alle 10, l’allarme è
scattato sulla diga di San Nicolò al Lido. Un uomo di 62 anni,
S.M., pescatore sportivo, si
trova ricoverato all’ospedale
all’Angelo di Mestre, in prognosi riservata, per le conseguenze di un grave trauma
cranico, dopo aver battuto la
testa contro gli scogli. Anche
in questo caso poteva essere
una nuova tragedia. Evitata
solo grazie al fatto che l’uomo
cadendo non è scivolato in acqua: infatti quando sono arrivati i primi soccorsi lo hanno
trovato disteso sui frangiflutti
in uno stato di semi incoscienza, con una ferita alla testa,
ma non presentava alcuno sta-

È STATA UNA FORTUNA
CHE NON SIA CADUTO
IN ACQUA
NECESSARIO
L’INTERVENTO
DELL’ELICOTTERO

to di ipotermia e nemmeno
sintomi di un principio di annegamento. Proprio perché,
per una fortunata coincidenza, l’uomo non è finito in acqua.

poi, lungo i frangiflutti della
bocca di porto, oltre ad avvisare la polizia locale per avviare
ricerche a terra. La vedetta
giungeva alla zona del fanale
rosso verso le 10.30 e rinveniva un uomo.

L’ALLARME
Fondamentale, per il positivo esito dei soccorsi, è stato
anzitutto l’allarme tempestivo dato dalla moglie e l’immediato intervento della motovedetta della Guardia Costiera
di Venezia, con una motovedetta, che ha fatto immediatamente partire le ricerche.
S.M., pescatore sportivo, verso le 5, è sempre solito uscire
in perlustrazione a San Nicolò, per poi rientrare verso le 7.
Non vedendolo rientrare come d’abitudine, e non riuscendo a rintracciarlo al telefono,
la moglie ha intuito che qualcosa potesse essere andato
storto. E infatti era così. La
preoccupazione ha cominciato a salire con il passare del
tempo e così, verso le 10, dopo
circa tre ore di vana attesa è
partita la segnalazione alla
Guardia Costiera di Venezia
per una persona che non era
rientrata a casa. Prontamente, veniva disposta dalla centrale operativa l’uscita della
motovedetta adibita al servizio di ricerca e soccorso, per
perlustrare la zona di San Nicolò sia dal lato laguna che,

IN ELICOTTERO

DIGA DI SAN NICOLÒ L’intervento della Capitaneria e del Suem 118

L’equipaggio della vedetta
della Guardia Costiera effettuava manovre di primo soccorso, in attesa dell’arrivo del
personale del 118, attivato dalla sala operativa e presto giunto sul luogo con un’idroambulanza e, successivamente, in
considerazione delle difficoltà nel procedere al trasbordo,
con un elicottero. Stabilizzato
il malcapitato, lo stesso veniva trasbordato mediante verricello sull’elicottero, intorno
le 11.30, e trasportato all’ospedale dell’Angelo di Mestre. Resta da stabilire cosa abbia provocato la caduta di S.M.. Nelle
prossime ore i medici potranno definire meglio il quadro
clinico dell’uomo al momento
ricoverato nel reparto di Rianimazione. La vicenda ha confermato, ancora una volta,
l’importanza di segnalazioni
tempestive per un felice esito
dei soccorsi. L’appello, a frequentatori ed escursionisti, è
anche quello di usare sempre
la massima prudenza negli
spostamenti.
Lorenzo Mayer
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ti a cambiare il volto del viale
Con il taglio degli ultimi due che collega il centro storico
ippocastani e dei quattro pla- all’imbocco della mulattiera
tani ieri mattina si è comple- che porta al Calvario stanno
tato l’abbattimento degli al- entrando nel vivo.
beri di via Rosmini e largo
Il taglio di ieri mattina, coMadonna delle Neve a Domo- me prevedibile, non è passainosservato: in molti sui sodossola.08/02/2022
E’ questo il segno
Date:
| Page:to39

beri storici che non ci sono
più. Tra loro anche la consigliera comunale di minoranza Maria Elena Gandolfi: «Ho
assistito con nostalgia al taglio dei maestosi ippocastani
che ornavano via Rosmini scrive l’esponente della Lega

Madonna delle neve si procede con la posa della nuova pavimentazione e in piazza Tibaldi si sono conclusi i primi
interventi ai sottoservizi; qui
si partirà a lavorare sul lato
più vicino a via Galletti. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

to i rapporti. «Una notizia
che raggela - ha scritto in
un post l’ex sindaco Michele Marinello -. Fra le sue deleghe c’era lo sport, col quale aveva oggettivamente poco a che fare. E c’ero io, giovane consigliere di opposi-

che s
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sua v
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glie e
stato
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sarà a ville tte il funerale di ces ati

Domani in val Vigezzo
l’addio allo scialpinista
travolto dalla valanga
Sarà celebrato domani alle
15 nella chiesa di Villette, in
valle Vigezzo, il funerale di
Piercarlo Cesati, l’escursionista di 68 anni morto sabato
sulle nevi svizzere di Reckingen nel Canton Vallese. Milanese di origine, Cesati aveva
a lungo lavorato e abitato in
valle Vigezzo. A Druogno in
particolare molti lo ricordano ancora per la sua attività

di vigile urbano, professione
abbandonata negli Anni Novanta quando andò a lavorare come autista per la società
Comazzi, trasferendosi anche a vivere a Domodossola.
L’incidente è successo attorno alle 15,15 di sabato
quando Cesati, in compagnia di altri tre scialpinisti ossolani, stava scendendo il
versante in località Blinne.

Piercarlo Cesati, 68 anni

E’ qui che la valanga ha sorpreso il gruppo, investendo
mortalmente Cesati. Solo
due di loro però sono stati travolti dalla massa nevosa. Secondo quanto accertato dalla polizia cantonale del Vallese, intervenuta sul luogo del-

la tragedia, sono stati i due
scialpinisti illesi a prestare i
primi soccorsi agli sfortunati
compagni. I due uomini sono
riusciti in breve tempo a localizzare gli amici sepolti dalla
neve e a liberarli. Per Cesati
si sono rivelate inutili anche
le manovre di rianimazione
praticate.
«I soccorritori - spiegano
dalla polizia del Canton Vallese - al loro arrivo hanno dovuto constatare la morte di
Piercarlo Cesati, nonostante
la tempestività dell’intervento. Sul posto è stato impiegato anche personale del servizio di soccorso della valle di
Goms». Il secondo scialpinista coinvolto nell’incidente
ha riportato ferite e per questo è stato trasportato con un
elicottero dell’Air Zermatt

all’ospedale di Visp. Per accertare la dinamica della tragedia la magistratura elvetica ha aperto un’indagine.
La notizia della morte di
Cesati nel weekend ha fatto
il giro di tutta l’Ossola. Il
suo volto era familiare a
molti essendo stato, fino a
pochi anni fa, prima della
pensione, autista delle corriere. Cesati era persona stimata anche tra gli appassionati di montagna; da molti
viene descritto come «prudente e profondo conoscitore dell’ambiente alpino».
Stasera alle 20,30 nella
chiesa di Villette sarà recitato il rosario. Cesati lascia la figlia Simona, compagna di
tante escursioni, con Nicolò
e la sorella Lia. M. G. V. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sopralluogo del presidente della Provincia Lana e del vice Porini

Valle Strona, serve un milione
per i lavori urgenti alla strada
LA STORIA
VINCENZO AMATO
MASSIOLA

Q

ualcosa si muove sul
fronte degli interventi nella sistemazione
delle strade delle
Quarne e della valle Strona.
Il presidente della Provincia
Alessandra Lana e il vice
(con delega alla Viabilità) Rino Porini nei giorni scorsi
avevano incontrato il vice sindaco di Valstrona Ivan Rai-

noldi e lì era emersa la volontà di effettuare un sopralluogo lungo le provinciali che
più preoccupano i sindaci cusiani. «Conoscevo già prima
di diventare presidente le criticità di questo territorio, come mi sono note quelle
dell’Ossola e del Verbano,
ma volevo far sentire la mia
presenza e avere conoscenza diretta - ha spiegato ieri
mattina Lana -. La Provincia
non è rimasta a guardare
malgrado le difficoltà e a
Quarna ho visto un cantiere

che sta per essere completato con un altro tratto di strada messo in sicurezza». Per
un fianco di montagna che diventa sicuro, altri tratti aspettano interventi risolutivi come in valle Strona.
Basta sentire il sindaco di
Massiola Renzo Albertini.
«Se in tutta la zona si è preoccupati perché non nevica,
nel mio paese andiamo controcorrente - dice il primo cittadino -. Noi siamo contenti
di questa situazione, ci sentiamo più sicuri, perché

Lana e Porini hanno fatto un sopralluogo anche a Quarna

quando c’è neve non sappiamo se al mattino riusciamo a
scendere a valle e alla sera
tornare a casa».
E’ sufficiente percorrere la
provinciale che porta a Massiola, paese sempre spaccato
in due, per rendersene con-

to: guardrail assenti e dove ci
sono, le barriere metalliche
sono piegate dalle frane (e
sotto la strada c’è lo strapiombo). «E’ una situazione che
viene costantemente monitorata e rientra fra le priorità spiega il vice presidente del-

.

Page 21/30

verb

In ch
l’ultim
a Fau

Oggi a
rocchia
di Faus
sta mo
mamm
Pier Gi
daco d
dente
Reschi
quotid
stampa
seo del
e vicino
tici del
to pres

la Prov
più po
terven
ve man
barrier
questo
già str
riorme
cadono
E’ il
dell’ot
dicato
ce Pori
situazi
tere in
tierabi
presid
trovare
che an
su stra
gna in
za». Da
verific
meno
per sist
riere d

Date: 08/02/2022 | Page: 36
Category: Emergenza e Soccorso

Sciatrice pirata fugge
dopo l’investimento
telecamere al setaccio
Daniela Caserta, commerciante, racconta `«Ho una vertebra rotta, mi ha vista a terra
la brutta esperienza sulle piste del Pratello dolorante ed è scappata, ho sporto denuncia»

`

L’INCIDENTE

Il braccio di ferro

«Si è fatta male?» chiede una ragazza con aria preoccupata ad
una donna distesa e immobile nella neve. «Sì, la schiena - risponde
lei - non riesco a muovermi». Come se non avesse udito nulla, la
giovane riprende la discesa e fa
perdere le proprie tracce tra le centinaia di sciatori che sfrecciano sui
percorsi ghiacciati. È accaduto il
22 gennaio scorso a Monte Pratello, in una giornata assolata, irresistibile per gli appassionati dell’alta quota. Daniela Caserta, titolare
di uno storico negozio di abbigliamento a Pescara, è stata investita
da una sciatrice dall’apparente età
di 25 anni mentre affrontava un
tratto particolarmente ripido di
una pista rossa. Come negli incidenti stradali drammatici, la responsabile dello scontro ha preferito darsi alla fuga piuttosto che
soccorrere la malcapitata che da
quel giorno è bloccata a letto da
una frattura vertebrale ma, a tutti i
costi, vuole trovare la sua investitrice: «Mentre giravo con il corpo
per affrontare una curva sono stata travolta da quella ragazza su-

Mattatoio, Ambiente
sfratta gli uffici
Il preavviso, brevissimo, riapre
la partita tra società di gestione
e Ambiente spa, la partecipata
del Comune proprietaria degli
immobili che ospitano il
mattatoio di Pescara e la vicina
a palazzina di via Raiale,
occupata dagli uffici di Arte
della macellazione e,
parzialmente, dalla Asl che
segue quotidianamente
l’attività dell’impianto. Fallita
la spallata dello sfratto al
mattatoio, che avrebbe messo
in ginocchio il commercio della
carne in tutta la provincia, ieri
è partita un’intimazione di
rilascio della palazzina uffici,
che dal 15 febbraio diventerà di
proprietà dell’Istituto
zooprofilattico di Teramo.
Entro domenica prossima,
salvo mediazioni molto
probabili, Asl e azienda
dovranno sgombrare, non
senza contraccolpi per
l’attività.

bentrata ad alta velocità - racconta- sono caduta a terra, ho avvertito un crac nella schiena, poi un dolore forte che mi toglieva il respiro
impedendomi ogni minimo movimento. Lei mi ha sentito gridare
dal dolore ed invece di aiutarmi, è
scappata. Per fortuna alcuni sciatori che sono arrivati dopo hanno
avuto più sensibilità, si sono fermati, hanno chiamato il soccorso
ed avvertito mio marito che mi
aspettava a valle. Sono stata portata via in barella, successivamente
ricoverata in due ospedali. La prognosi è di un mese di immobilità
più altri due di fisioterapia, vivo
un momento di sofferenza fisica e
di immaginabili disagi sul lavoro».
Daniela Caserta ha denunciato
l’episodio ai carabinieri: «Spero
che con l’aiuto delle telecamere degli impianti, si possa risalire a
quella ragazza bionda con il piumino azzurro - continua - dovrà rispondere dei danni provocati e
dell’omissione di soccorso. Ciò
che più mi sorprende è che una
donna abbia potuto abbandonare
un’altra donna in evidente difficoltà su una montagna. Si celebra tanto la solidarietà femminile, proliferano le associazioni tematiche e

Daniela Caserta sulle piste, a lato Mattia Giansante
presidente dello Sci club Aterno di Pescara

nella vita reale succedono ancora
certe cose».

LE RESPONSABILITA’

SI CERCA UNA DONNA
DI CIRCA 25 ANNI
MATTIA GIANSANTE
(SCI CLUB ATERNO):
«ORA C’E’ L’OBBLIGO
DI ASSICURAZIONE»

Non è da escludere che la spericolata sciatrice si sia dileguata perché non in regola con l’assicurazione, che dal primo gennaio 2022
è obbligatoria per coprire la responsabilità civile, in caso di danni o infortuni causati a terzi, di chi
si avventura sulle piste innevate.
Una pratica veloce ed economica
che si può espletare anche presso
gli impianti di risalita, come spiega il presidente dello Sci club Aterno Pescara Mattia Giansante:
«L’assicurazione è acquistabile insieme allo skipass alle casse, al costo di 1.50 euro al giorno. Chi è
iscritto ad un’associazione viene
dotato di una tessera valida tutto
l’anno, la nostra ad esempio costa
35 euro e garantisce una copertura totale. Ci si può anche rivolgere
alle compagnie assicurative che
su questo nuovo fronte stanno lavorando molto. Alcune includono

addirittura la polizza all’interno
dei pacchetti famiglia con reversibilità su più membri. Il risarcimento per i danni più gravi causati ad uno sciatore può arrivare fino
a 500 mila euro. Le multe per chi
viene trovato sprovvisto di assicurazione vanno dai 100 ed i 150 euro».
Giansante offre poi alcuni suggerimenti finalizzati alla prevenzione:
“Nei fine settimana le piste sono
sovraffollate e le collisioni diventano più frequenti, anche perché favoriti da una generale mancanza
di prudenza. È necessario tenersi
sempre a distanza di sicurezza dagli altri, bisogna inoltre evitare le
elevate velocità se non si ha padronanza di questo sport o, ancora
meglio, affidarsi ad un maestro di
sci. In caso di incidente, fermarsi a
soccorrere l’altra persona è
un’operazione dovuta e scontata.
Chi si sottrae alle proprie responsabilità, va identificato e punito».
Mila Cantagallo
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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di Federico Berni
e Cesare Giuzzi
Più di una tromba d’aria.
Molto più critico di un temporale. Perché i danni non si
concentrano su una zona, un
quartiere, un pezzo di provincia. Il vento, con raffiche fino
a 11o chilometri orari, colpisce
praticamente ovunque con la
stessa gravità. Il bilancio di
quattro ore di battaglia è di almeno 4 feriti (3 gravi), soprattutto nell’hinterland. Ma in
molti casi, con auto e furgoni
rimasti schiacciati sotto agli
alberi caduti, la tragedia è stata solo sfiorata.
L’inizio a metà mattina. Si
va dalla periferia al centro con
le tegole che volano e le merlature del castello Sforzesco
danneggiate. O ancora con la
stazione Centrale che viene in
parte scoperchiata dalle raffiche. Ma sono più di 500 le segnalazioni ai vigili del fuoco

Momenti
Una fila di
scooter
caduti agli
stalli di
posteggio.
Al centro, gli
alberi caduti
in piazza
Prealpi
fermano
il traffico
cittadino.
A destra,
l’intervento
sulla
copertura
della
Stazione
Centrale
e la terra
sollevata
dal vento
in piazza del
Cannone.
Sotto, nel
tondo,
i danni
al cantiere
di viale
Sarca
davanti
al Bicocca
Village
(Lapresse)

«Come una tromba d’aria diffusa»
Tram fermi, oscillazioni dei grattacieli
Città battuta dalle raffiche. Alberi caduti, danni alla Centrale e al Castello, 500 interventi dei vigili del fuoco
che fino a notte fonda inseguono l’emergenza. Anche se
dalle 15 il vento che ha spazzato Milano e parte della Lombardia è ormai una brezza leggera. Non fredda.
L’allerta, annunciata e colorata di «arancione» dagli
esperti, purtroppo non ha tradito le attese con raffiche violentissime di foehn, evento
climatico non raro, come
spiegano da Arpa Lombardia
(anche se l’Esw, agenzia europea del clima ha sottolineato
l’incremento del 29% di tempeste di vento in Italia), ma
comunque di «intensità anomala». Tra i casi più gravi in
città, un albero caduto sull’area giochi di piazzale Bacone (a quell’ora fortunatamente deserta). In Centrale è stato
necessario un blocco parziale
della circolazione dei treni,
mentre è stato chiuso il Castello. Via libera dopo l’intervento delle squadre Saf, soccorso speleo alpino fluviale,
dei vigili del fuoco.
Danni e linee dei tram interrotte in tutta la città, per caduta alberi e rami: da Niguarda a Baggio, da via Cenisio a
Famagosta. Un tram della linea 9 ha evitato per un soffio
la caduta di un grosso tronco.
In viale Gadio, vicino al parco
Sempione, un albero s ’è
schiantato su un furgoncino.
Illeso il conducente. Piante
crollate in piazza Prealpi con
danni alle auto in sosta, problemi anche al centro sportivo Iris di via Faraday, tra il Naviglio Grande e la Barona,
mentre un grosso tronco è caduto nel parco della Resistenza di via Baravalle. Volata via
parte della copertura del Tribunale. Difficile, se non impossibile, anche solo restare
in sella a biciclette e scooter.
Molte le cadute dovute al vento e «strage» di mezzi parcheggiati e buttati a terra dalle folate in un effetto domino.
Dal cielo, poi, è piovuto di tut-

to: antenne, vasi, cartelloni
pubblicitari, tegole, pezzi di
copertura e teloni pubblicitari. Paura nei grattacieli, come
nella torre Unicredit, dove le
raffiche più potenti hanno
fatto oscillare i lampadari:
nessun pericolo ma l’esatta risposta elastica della struttura
al vento forte.
Disagi raccontati sui social,
anche da personaggi famosi
come Federica Panicucci, che
ha pubblicato la foto della sua
macchina colpita da una tegola («viva per miracolo») o il
neovincitore del Festival di
Sanremo Mahmood, che ha
raccontato alla radio di come
il vento gli ha fatto cadere un
grosso vaso dal balcone di casa. Problemi anche alle scuole: all’Itis Molinari è crollato
un pino nel giardino, al galilei
si è staccata una lamiera del
tetto, in alcune classi del liceo
Agnesi e del Russell il vento
passava nelle controsoffittature con i pannelli a rischio di
caduta. Sospese, infine, le
vaccinazioni al drive-through
di Trenno per danni alla struttura, e cittadini dirottati all’ospedale militare di Baggio.
Le conseguenze più gravi si
sono avute in provincia. A
Cornaredo, un operaio di 35
anni è caduto da un ponteggio a causa delle folate. È ricoverato in codice rosso. A Settala, est di Milano, un agricoltore di 76 anni, mentre rastrellava il fogliame, è stato
travolto da due alberi in caduta: seri traumi alla testa, al
corpo e agli arti inferiore.
Gravi anche le condizioni di
un uomo di 64 anni colpito
dal crollo di una pianta vicino
alla stazione di Rho. Più lievi
l e co n s e g u e n ze p e r u n a
66enne che si trovava con lui
al momento del crollo. Bimbi
potenzialmente in pericolo a
Segrate, dove un asilo è stato
evacuato per problemi alla copertura.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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eccessi
servito

La Protezione civile

Olfatto prodigioso
I cani da mantrailing
così cercano persone

LA GARA
Fabrizio Arnone
Si è svolta domenica mattina in via dei
Cotonieri a Vaccheria la prima gara di
Mantrailing Sportivo Opes Cinofilia –
Circuito Campania. Si tratta di una
disciplina cinofila applicabile al settore
della protezione civile e delle forze
dell’ordine che consiste nell’impiego di cani
molecolari nella ricerca di persone
scomparse o nelle indagini forensi. La
manifestazione di domenica è stata
organizzata proprio dall’assessore con
delega alla Protezione civile, Massimiliano
Marzo, e il coordinatore del nucleo
comunale di Protezione civile, Francesco
Brancaccio. La gara ha avuto come obiettivo
la ricerca di una persona dispersa proprio
con l’utilizzo dei cani molecolari.
«Crediamo molto nella formazione dei
nostri volontari – ha commentato il
coordinatore Brancaccio – ed è per questo
che abbiamo voluto partecipare a questa
esercitazione. Riteniamo che
l’addestramento ad operare in tutti gli
scenari operativi possa fare la differenza sul
campo quando ci si ritrova ad affrontare
davvero l’emergenza su cui si è chiamati ad
intervenire». Presente in piazza anche
l’assessore Marzo, il quale si è congratulato
con i volontari: «La strada intrapresa – ha
detto – è quella giusta. Il corpo dei volontari
è giorno dopo giorno sempre più qualificato
ad operare sul territorio e a fornire la giusta
assistenza ai nostri concittadini.
L’esercitazione è stata la dimostrazione
della professionalità del gruppo e della
capacità dei volontari di lavorare in sinergia
con gli altri nuclei operativi». Presenti
anche il giudice nazionale Giuseppe Brini, la
referente del centro cinofilo Happy Dog
Park, Lucia Daniele, e la Pro loco del Real
sito di San Leucio. I cani da mantrailing,
legati ad un lungo guinzaglio, seguono il
percorso effettuato da una persona
attraverso la traccia olfattiva anche dopo
due giorni e fino a due settimane.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CAPITANERIA DI PORTO E’ successo ieri

La Guardia costiera salva un pescatore
ferito alla testa e privo di sensi in diga
VENEZIA - La Guardia Costiera salva un pescatore
sportivo ferito e privo di
sensi.
La sala operativa della Capitaneria di Porto-Guardia
Costiera di Venezia è stata
informata, intorno alle 10
circa di ieri mattina, del
mancato ritorno a casa di
un pescatore sportivo, recatosi nella zona del Lido
di Venezia alle prime luci
del giorno.
La moglie, che aveva effettuato la segnalazione, riferiva che lo stesso era abituato recarsi nella zona del
fanale rosso di San Nicolò
intorno alle 5, per poi avviarsi al rientro verso le 7.
Prontamente, è stata disposta l’uscita della motovedetta Cp 833, adibita al
servizio di ricerca e soccorso, per perlustrare la zona
di San Nicolò sia dal lato
laguna che, poi, lungo i
frangiflutti della bocca di
porto, oltre ad avvisare la
Polizia locale per l’effettuazione delle ricerche a
terra.
La vedetta giungeva alla
zona del fanale rosso verso
le 10.30 e rinveniva un uomo disteso sui frangiflutti
in stato di semi incoscienza, con una ferita alla testa.
L’equipaggio della vedetta

L’intervento dell’elisoccorso e della Guardia costiera
della Guardia Costiera effettuava manovre di primo
soccorso, in attesa dell’arrivo del personale del 118,
attivato dalla sala operativa e presto giunto sul luogo con una idroambulanza
e, successivamente, in
considerazione delle difficoltà nel procedere al trasbordo, con un elicottero.
Stabilizzato il malcapitato, lo stesso veniva trasbordato mediante verricello
sull’elicottero, intorno le
11.30, e trasportato
all’ospedale dell’Angelo di
Mestre.
E’ il secondo salvataggio in
pochi giorni da parte della
Guardia Costiera che il 31
gennaio scorso aveva portato in salvo, all’alba, un

marittimo di 50 anni colto
da un malore.
Erano le 5.40 di due lunedì
fa quando la sala operativa
della Capitaneria di portoGuardia costiera di Chioggia aveva ricevuto segnalazione dal peschereccio
“Olympus”, in mare per
attività di pesca a circa 10
miglia nautiche dal porto
di Chioggia, di un marittimo cinquantenne colto da
malore improvviso con
forti dolori al petto. Dopo
aver intercettato il peschereccio, l’uomo era stato caricato nella motovedetta e
portato a Vigo, dove con
l’ambulanza era stato portato in ospedale di Chioggia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le verifiche della Polizia ambientale con gli operai della Sager, una multa da 200 euro

Sacchetti selvaggi, giro di vite a Castelvetrano
Elio Indelicato
CASTELVETRANO
È partita l’offensiva contro gli sporcaccioni», che continuano a gettare
i sacchi neri d’immondizia agli angoli anche del centro storico di Castelvetrano e non solo. Ieri il nucleo di Polizia ambientale, assieme
agli operai della società Sager, hanno aperto alcuni sacchi neri d’immondizia all’angolo tra la via Mannone e la via Bettino Ricasoli e grazie ad alcuni elementi incontestabili hanno individuato e sanzionato con un verbale di 200 euro un
residente della zona.
Nello scorso 2021 i verbali notificati sono stati 78 mentre ad inizio di anno già sono sei, anche se
molti ancora sono in lavorazione.
Intanto non mancano le segnalazioni di abbancamenti di immondizia importanti nella zona di via
Campobello, dove nei giorni scorsi
sono intervenuti alcuni vigili del
fuoco del nucleo Saf (speleo alpino
fluviale) per salvare due cani caduti in una cava, profonda venti metri
e dove risultano accatastate tonnellate di rifiuti di qualsiasi genere.
Il sindaco Enzo Alfano confer-

ma il pugno duro sull’abbandono
indiscriminato di rifiuti. «Le telecamere sono state poste e sono state
elevate le multe. Poi - dice - assistiamo alle furbate di gente che va a
buttare l’immondizia incappucciandosi per non farsi riconoscere,
perseverando in un’attività non rispettosa dell’ambiente, del vivere
civile e degli altri concittadini che
fanno la differenziata. È vergognoso da parte loro. I vigili mi hanno

detto di aver beccato una persona
che veniva da un paese vicino. C’è
un video di un signore che in viale
Roma apre il portellone e scarica
l’immondizia sotto una palma e se
ne va tranquillamente. Si tratta di
poche persone che fanno molto rumore, non a caso raggiungiamo
punte altissime di differenziata,
più dell’80%. Abbiamo acquistato
altre telecamere e cercheremo di
essere più accorti e arriveremo an-

Castelvetrano. Le verifiche della Polizia ambientale con gli operai della Sager

(*FOTO EI*)

che agli appostamenti fisici». Il responsabile della Sager, l’ingegnere
Luciano Babos, nei giorni scorsi
aveva dichiarato che «aver raggiunto l’81,1% della raccolta differenziata significa che la comunità
partecipa». «Quando siamo partiti
c’è stato il primo lock down, si può
immaginare - ha aggiunto - quante
difficoltà abbiamo superato. La
mentalità è cambiata. Quando prima intervenivano i volontari, mettevano tutto in un sacco nero, invece adesso quando ci chiamano,
vediamo che tutto è differenziato».
Da ricordare l’opera meritoria di
quei volontari che hanno collocato
le pedane colorate negli angoli colmi di rifiuti in parecchie vie del
centro e dove pare che adesso la situazione sia migliorata, anche se
nella via Gozzano, una traversa del
viale Roma un lettore ci invita a fare delle foto emblematiche dello
stato del luogo. Nelle frazioni soprattutto a Triscina, ci sono degli
spazi, come nei pressi del Kartodromo o nella circonvallazione,
che nonostante le bonifiche continuano ad essere i posti preferiti per
scaricare di giorno e di notte di tutto e di più. (*EI*)
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Siccità, in caduta libera
i livelli di lago e fiumi
Vertice in Regione
Ambiente. Le scorte idriche dei bacini sono in costante diminuzione
L’assessore all’Agricoltura Rolfi convocherà i gestori dell’acqua
GIUSEPPE ARRIGHETTI

Da quasi quattro mesi,
per la precisione dall’8 ottobre
scorso, il livello dell’acqua del lago d’Iseo è in caduta libera: era
66,9 centimetri sopra lo zero
idrometrico, ieri è arrivato a 9,2
centimetri sotto il parametro di
riferimento. In pratica ha perso
quasi venti centimetri al mese
ed è destinato a scendere ulteriormente visto che le previsioni
del tempo indicano meteo stabile, senza pioggia né neve per almeno un’altra settimana. Situazione simile anche per i fiumi e
per valutarla basta uno sguardo:
Adda, Serio e Oglio hanno portate ridotte.
Non è ancora allarme, ma le
istituzioni alzano la guardia: Regione Lombardia nei prossimi
giorni convocherà un primo tavolo di confronto per affrontare
quella che potrebbe presto diventare un’emergenza.
«Stiamo monitorando con
estrema attenzione – conferma
Fabio Rolfi, assessore all’agricoltura del Pirellone – la diminuzione dei parametri che misurano le scorte idriche. A breve
convocherò, per una prima consultazione, tutti i soggetti che
hanno a che fare con la gestione
dell’acqua: dal punto di vista del
settore agricolo, se non dovesse
piovere né nevicare ancora a
lungo ai problemi attuali legati
al pericolo incendi se ne aggiungeranno altri nel breve e lungo
periodo: la produzione agricola
di quest’anno rischia di essere
messa in ginocchio con tutte le

Il misuratore del livello dell’Adda, all’altezza di Cassano

ricadute negative sotto il profilo
economico, sociale e, non dimentichiamolo mai, alimentare». I dati a cui fa riferimento
l’assessore Rolfi sono quelli,
pubblici, contenuti nel Bollettino delle riserve idriche pubblicato settimanalmente dall’Arpa,
l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente. L’ultima
edizione, diffusa giovedì, contiene dati impietosi per tutti e tre i
bacini idrici della provincia di
Bergamo.
Le scorte idriche nel bacino
del fiume Brembo sono sotto
del 77,5% rispetto alla media del

periodo; quelle del fiume Serio
del 63,6%; quelle del fiume Oglio
del 66,6%. In questo quadro
spicca in particolare l’assenza di
neve: nel bacino del Brembo, dove in questo periodo dell’anno il
cosiddetto «Indice neve», cioè
un indicatore che tiene conto
della quantità di neve accumulata per calcolare quanta acqua
verrà rilasciata al momento del
suo scioglimento, il manto nevoso conserva 9,4 milioni di metri cubi di acqua contro i soliti
50,8 milioni di metri cubi.
Nel bacino del fiume Oglio
invece è particolarmente pesan-

te il disavanzo idrico dei bacini
artificiali costruiti per alimentare le centrali idroelettriche: rispetto ai soliti 36,8 milioni di
metri cubi di acqua, ne risultavano la scorsa settimana 9,7 (con
una differenza del 73,8%).
Tuttavia il dato non preoccupa, momentaneamente, le società produttrici di energia idroelettrica: una di queste è Enel
Green Power che ieri, interpellata su possibili ricadute negative nella produzione di energia
elettrica e sulle richieste di rilasciare maggiori quantitativi di
acqua per alimentare i corsi
d’acqua sottostanti, ha commentato: «Enel Green Power
collabora attivamente con il territorio per garantire un uso plurimo delle acque. Le strategie
per la gestione delle acque sono
nelle competenze degli Enti
preposti ed Enel Green Power
osserva le prescrizioni in essere
come i rilasci del Minimo deflusso vitale e gli accordi in vigore con i Consorzi Irrigui e collabora con i Consorzi di gestione
dei grandi laghi, contemperando la produzione di energia elettrica con le esigenze ambientali
e del comparto agricolo». Le società che producono energia
idroelettrica gli anni scorsi, venivano convocati ai tavoli per la
crisi idrica di Regione Lombardia, dove per ora il problema è
seguito da vicino solo dall’assessorato all’agricoltura, ma potrebbe presto coinvolgere anche
le direzioni che si occupano di
ambiente e di Protezione civile.

Il fiume Serio nel territorio di Mozzanica FOTO CESNI

Riserve idriche
SITUAZIONE AL 30 GENNAIO 2022

MEDIA DEL PERIODO 2006 – 2020
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Uno scorcio del Brembo in questi giorni a San Giovanni BiancoI

Variazione Percentuale

-81,6%
-37,2%
-77,5%

Una foto del febbraio 2019 della conca del Barbellino

Manca neve alla conca
del Barbellino: la diga
ha poca scorta per l’estate
Territorio
Il livello del bacino
a Valbondione è più basso
di circa 20 metri rispetto
ai 64 del massimo invaso

-75,3%
-15,6%
-63,6%

-66,7%
-73,8%
-60,5%
-66,6%

Nevicate irrilevanti,
temperature spesso superiori
alla media del periodo e l’azione del vento che, a più riprese,
ha ulteriormente aggravato la
siccità che continua ad interessare tutto il nord Italia.
Non fa purtroppo eccezione
la Bergamasca se si considera
che, a livello statistico, l’ultima
precipitazione degna di rilievo
risale ormai a due mesi fa, nel
giorno dell’Immacolata.
L’insieme di questi fattori
ha poi aumentato il pericolo di
incendi boschivi tanto da indurre la Regione Lombardia a
disporre l’apertura del periodo
ad alto rischio per la stagione
invernale e primaverile 2022.
Le conseguenze di questa stagnante situazione meteorolo-

La conca del Barbellino oggi: i versanti hanno accumulato poca neve

gica sono ormai evidenti in vari ambiti. Innanzitutto sotto il
profilo turistico, se si considera che le stazioni sciistiche
hanno potuto aprire i loro
comprensori, tra le tante difficoltà legate al frequente rialzo
delle temperature, solo grazie
all’innevamento artificiale.
Dal punto di vista ambientale,
invece, la carenza di precipitazioni rende la situazione ancor
peggiore perché, se da un lato i
corsi d’acqua di piccole dimensioni risultano ormai completamente asciutti da diverse
settimane, dall’altro quelli più
importanti a livello bergamasco, come ad esempio il Serio e
il Brembo, hanno subito un
drastico ridimensionamento
delle loro portate.
Vicini ai minimi storici

Poca neve attorno al bacino del Barbellino FOTO BONACORSI

La situazione viene inoltre
confermata anche dai dati tecnici che Arpa Lombardia pubblica nei propri bollettini tenendo in considerazione le riserve idriche. Quelli aggiornati alla fine di gennaio confermano infatti che tutti i principali fiumi lombardi hanno registrato livelli idrometrici vicini ai valori minimi storici per il
periodo considerato e che, rispetto all’arco temporale di riferimento (dal 2006 al 2020),
il manto nevoso sui rilievi della
nostra regione è attualmente
circa il 70% sotto la media.
Della sua poca consistenza

si ottiene conferma anche osservando la conca del Barbellino e l’omonima diga che, a
fronte di una capacità di oltre
18 milioni di metri cubi, è la più
grande della Bergamasca. Il livello attuale dell’acqua risulta
inferiore di almeno 20 metri
rispetto ai 64 che si raggiungono in condizioni di massimo
invaso. L’aspetto più preoccupante non è tanto da ricercarsi
nel volume di acqua presente
oggi nel bacino, quanto piuttosto nell’irrisorio quantitativo
di neve «cumulata» alle quote
superiori e che, con l’arrivo
della primavera, garantirebbe
il rinvigorimento di tutti i torrenti. Da un confronto fotografico con il mese di febbraio
del 2019 (inverno anch’esso
abbastanza avaro di precipitazioni) risulta ancor più evidente come i pendii del Pizzo Recastello, Strinato, Torena e Cavrel (montagne che superano
comunque i 2.800 metri di
quota) appaiano oggi in una situazione decisamente peggiore dal punto di vista degli accumuli nevosi.
Nell’immediato Arpa Lombardia non prevede mutamenti significativi, poiché solo tra
venerdì e sabato è probabile si
assista al cedimento della
struttura di alta pressione, con
nubi più diffuse e un’isolata
pioviggine. Poca cosa per raddrizzare la situazione.
Mirco Bonacorsi

Page 29/30

Printed Copies: 39.643

Date: 08/02/2022 | Page: 29 | Autore: ANDREA TAIETTI
Category: Montagna e ambiente

«Cantieri in quota: inserite
i rifugi nel superbonus»
L’appello. Uncem si rivolge ai ministri per estendere i benefici
sulle ristrutturazioni edilizie: sono importanti presidi di montagna
ANDREA TAIETTI

Includere i rifugi alpini tra gli edifici che possono beneficiare del superbonus 80%
per le strutture ricettive. Questa la richiesta contenuta nella
lettera inviata ieri da Uncem ai
ministri del turismo, Massimo
Garavaglia, dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgietti, e
degli Affari regionali e delle autonomie, Maria Stella Gelmini.
«Il superbonus – conferma
Alberto Mazzoleni, membro
della Giunta nazionale Uncem
– non include i rifugi alpini. Ci
sembra assurdo però escluderli, perché considerata la loro
ubicazione ed esposizione a

n Valoti (Cai): sono

realtà al servizio
del territorio,
utili allo sviluppo
del turismo lento

n Favorevoli

i rifugisti:
un’opportunità
per intervenire
su impianti e spazi

condizioni climatiche particolarmente avverse, i lavori di rigenerazione e riqualificazione
energetica e interventi antisismici su queste strutture assumerebbero un chiaro significato e produrrebbero un evidente
risparmio energetico e una rivalorizzazione delle strutture
stesse, che è il motivo alla base
di questa misura. I rifugi sono
inoltre presidi importanti su
tutto il territorio nazionale e
dare loro accesso al superbonus
sarebbe di conseguenza utile al
territorio stesso».

che causano particolare usura e
che rendono quindi necessarie
particolari manutenzioni. La
funzione dei rifugi è soccorso,
accoglienza e ospitalità. Ma il
rifugio è anche presidio di cultura, sostenibilità e presidio di
pubblica utilità». Una funzione,
quella di pubblica utilità, sottolineata soprattutto alla luce
delle conseguenze della pandemia, che hanno portato la montagna a essere riscoperta e frequentata da un numero inaspettato di persone, che utilizzano proprio i rifugi durante le
escursioni.

Manutenzioni specifiche

«Dare accesso a questo tipo di
misure – conclude Mazzoleni –,
vorrebbe dire iniziare a riconoscere al turismo montano vero,
green e intelligente, una strategia di ripartenza con possibilità
di investimenti che superino la
campagna dei ristori». Una richiesta, quella di Uncem, vista
positivamente da Paolo Valoti,
presidente Cai di Bergamo.
«Come Cai (proprietario di diversi rifugi, ndr) – spiega Valoti
–, apprezziamo il gesto di Uncem, perché porta all’attenzione di tre ministri un settoreche
riguarda strutture particolari,
perché ubicate in quota, dove ci
sono particolari condizioni ambientali (neve, sole, forte vento)

Spazi nuovi ed energia

«Ecco perché, quindi – continua Valoti –, nonostante siano
strutture private, i rifugi sono
in realtà al servizio di tutti e del
territorio. E proprio per questa
loro utilità, ci auguriamo che
l’attenzione sollevata da Uncem porti risultati concreti, che
permetterebbero ai rifugi di
mantenere queste loro importanti funzioni. Senza dimenticare che i rifugi sono presidi utili allo sviluppo di quel turismo
lento tanto richiesto oggi e che
si prevede crescerà sempre di
più nei prossimi anni. Mantenere i rifugi diventa così opera
di importanza locale, nazionale
e che può avere un respiro in-

ternazionale. Noi stiamo lavorando in questa direzione in vista dei 150 anni del Cai Bergamo nel 2023, ma anche con il
Cai di Brescia in prospettiva di
Bergamo-Brescia capitali della
cultura 2023 e con il Cai nazionale con il Sentiero Italia Cai
(che collega tutta Italia)».
«La possibilità di accedere al
superbonus – commenta Giancamillo Frosio, del rifugio Resegone – sarebbe importante per
noi. Abbiamo infatti intenzione
di installare il fotovoltaico e potrebbe darci una mano. E potremmo risolvere anche altri
problemi».
Al superbonus 80% vorrebbero accedere anche altre strutture. «Essendo il nostro un rifugio degli anni 60 – spiega Ezio
Berera, gestore del rifugio
Monte Avaro di Cusio – avrebbe necessità di qualche intervento. Potendovi accedere rifaremmo il tetto e i serramenti e
magari metteremmo i pannelli
solari». «Il Cai ha già fatto diversi interventi al nostro rifugio dal punto di vista energetico
– conclude Chicco Zani, del rifugio Albani di Colere –, ma a
noi ad esempio piacerebbe creare una sala smartworking per
guide alpine e lavoratori, quindi
qualcosa da fare c’è sempre».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Page 30/30
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

