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•• La procura di Aosta ha
chiesto il rinvio a giudizio
peromicidio colposodiGior-
gioOliva, di 62 anni, diOdo-
lo, in relazione all’incidente
in elicottero costato la vita, il
25 ottobre 2020, ad Alfredo
Buda, 59ennemanager della
Iro spa di Odolo.

I due stavano rientrando in
elicotterodaunagiornata su-
gli sci aCerviniaquando il ve-
livolo era precipitato a circa
3 mila metri di quota in un
zona impervia di Cime bian-
che laghi, fuori dalle piste
battute. La procura di Aosta
ritiene che, in base alla peri-
zia disposta con incidente
probatoriodal gip -deposita-
ta ma non ancora illustrata
dal consulente - per accerta-
re la dinamica ed eventuali
responsabilità dell’inciden-
te, quel giorno mancassero
le condizioni di sicurezzane-
cessarie. L’udienza prelimi-
nare davanti al gup di Aosta

è in calendario il 23 febbraio.
L’allarmeerascattato insera-
ta, dopo che la centrale di
Poggio Renatico (Ferrara)
aveva ricevuto il segnale di
un possibile incidente, avvi-
sandoquindi laCentraleuni-
ca del soccorso della Valle
d’Aosta. Nelle ricerche - du-
rate oltre tre ore e caratteriz-
zate dalla scarsa visibilità in
quota - erano stati impegna-
ti gli uomini del Sagf e del
Soccorso alpino valdostano,
insieme all’elicottero di Air
Zermatt. Oliva dopo l’inci-
dente era stato ricoverato
all’ospedalediBerna (Svizze-
ra). Le indagini sono coordi-
nate dal pmLuca Ceccanti.

INVALD’AOSTA L’incidente nell’ottobre 2020

Elicottero caduto
aCervinia: l’accusa
è di omicidio colposo
AlfredoBudadiOdolo
morìnello schianto,
GiorgioOlivaera il pilota:
chiesto il rinvioagiudizio

•

Irestidelmotoredelvelivolo

ds: 24cec423-311d-4dab-90a8-3ce1843b5295
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Serramazzoni. allarme dei 5 stelle

«Il paese rischia di perdere
anche la Scuola Alberghiera»

Palagano

La storica postina Anna
vince a Boccassuolo
il festival goliardico

PAVULLO. È partita ieri verso 
mezzogiorno da Pavullo per 
l’Albania la salma di France-
sca Hamzaj, la ragazza stron-
cata martedì in un mese da 
un tumore. A soli 20 anni.

Era a Pavullo da una deci-
na d’anni con la mamma Lin-
dita e la sorella Giorgia, 18 
anni, gli zii, i cuginetti e la 
nonna. Lavorava come Oss al-
la casa di riposo Fili d’argen-
to, dando così una mano alla 
famiglia. Tutti la ricordano 
come solare e dolce, ancor di 
più con la sua piccola statu-
ra. Aveva tutta la vita e i so-
gni dell’età, ma un destino 
terribile se l’è portata via nel 
giro di un mese. Da quando 
ha scoperto un tumore al cer-
vello risultato incurabile. Do-
menica sarebbe stato il suo 
compleanno.

Si  è  spenta martedì  sera  
all’ospedale di Pavullo, al ter-
mine  delle  sue  sofferenze.  
Qui dalle camere ardenti è 
partito ieri il  carro funebre 
per riportarla vicino a Valo-
na, di dov’era originaria. I fa-

migliari, straziati, le hanno 
dato l’addio con una lettera 
molto commovente. «Ci ab-
biamo sperato fino all’ultimo 
– scrivono – in realtà anche 
ora c’è una piccola parte di 
noi che è convinta che sia tut-
to un sogno, uno sbaglio, un 
universo parallelo. Che pri-
ma o poi ci sveglieremo – ti 
sveglierai – e tornerai ad esse-
re il nostro piccolo sole in ca-

sa. Sei un sole. Fai invidia al 
cielo per quanto sei lumino-
sa,  fai  invidia  ai  santi  per  
quanto sei buona e pura. Hai 
fatto invidia perfino a Dio, 
che alla fine, ti ha voluta tut-
ta per sé. Tua mamma è orgo-
gliosa della sua principessa. 
Sei la figlia che tutti vorrebbe-
ro. Ma sei figlia di tua madre, 

una donna forte, dal corag-
gio mostruoso, l’unica in gra-
do di restare in piedi nono-
stante avesse sulle spalle il  
peso del mondo, la tua vita e 
l’impotenza  dell’universo.  
La donna che ti ha messo al 
mondo, che ti ha preso la ma-
no e non l’ha mai lasciata, fi-
no alla fine. Sei sorella. La so-
rella  della  piccola  Giorgia  
che avrebbe voluto ridere e 
piangere con te ancora cento-
mila pagine di  questa vita.  
Giorgia che ha bisogno di te e 
che sarà sempre a metà in 
questa esistenza».

«Il senso di sconforto è im-
menso. Cosa potevo fare più 
di così? Perché non sei qui a 
ridere e scherzare con noi? 
Perché non  ti  abbiamo ac-
compagnato ma siamo testi-
moni nel tuo sonno profon-
do, perché la vita è così ingiu-
sta? Ci abbiamo sperato fino 
all’ultimo. Ci stringeremo in-
torno alla tua mamma e alla 
tua sorellina. Non le lascere-
mo da sole perché sappiamo 
che tu vuoi che loro siano feli-
ci. Felice come eri tu quando 
festeggiavi con la tua fami-
glia, quando ti bastava poco 
per essere serena e rendevi fe-
lici tutti gli altri. Con risate, 
sorrisi e un po’ di musica sol-
levavi tutti. Tu, piccolina co-
me eri, sollevavi il mondo in-
tero. Non ti dimenticheremo 
mai, cucciolina».

Ma la notizia della scom-
parsa  ha  colpito  profonda-
mente tutti a Pavullo. Dove i 
suoi modi di fare non sono 
passati  inosservati,  come  
emerge dai commenti Face-
book: «Ragazza bravissima, 
molto educata, grande lavo-

ratrice:  sono  commosso  –  
scrive una persona – condo-
glianze alla famiglia». E un’al-
tra: «Me la ricordo molto be-
ne quando andavo ai Fili d’ar-
gento: una bellissima ragaz-
za, solare e dolce. Un ange-
lo». E ancora: «A 20 anni non 
si può lasciare una vita appe-
na iniziata». Che è il pensiero 
di tutti, di fronte a una trage-
dia per cui non si possono tro-
vare spiegazioni. 

D.M.
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

LA TROVATA

PALAGANO.  Boccassuolo  ha  
omaggiato alla sua maniera, 
con la proverbiale ironia, il fe-
stival  di  Sanremo,  trasfor-
mandolo in un’altra occasio-
ne per fare comunità. 

Il vivace gruppo di ragazzi 
del posto, tutti tra i 16 e i 20 
anni, che ha dato origine alla 
pagina Instragram “Boccas-
suolo stile di vita” e a quella 
Facebook “Boccassuolo Me-
me” ha pensato bene in occa-

sione della kermesse di orga-
nizzare una gara virtuale pa-
rallela  intitolandola  a  San  
Rocco (in paese c’è un orato-
rio dedicato) prendendo le 
foto di alcuni personaggi lo-
cali e camuffandole ad arte, 
grazie a Photoshop, così da 
trasformarli in goliardici can-
tanti  virtuali  sulle  orme di  
quelli celebri. E così hanno 
calato Giorgio Galvani nelle 
vesti di Francesco Gabbani fa-
cendolo diventare Francesco 
Gabbani;  Luigi  Pacchiarini  
detto Gigiotta in quelle di Gi-

gi D’Alessio così da tramutar-
si in Gigiotta D’Alessio; Nico 
Bettuzzi  in  quelle  di  Nino  
D’Angelo così da essere Nico 
D’Angelo; e infine Anna Bru-
gioni in quelle di Ornella Va-
noni, così da farne Ornella 
Brugioni. 

I rigori invernali a mille me-
tri  non hanno permesso di  
farli  cantare  come  succede 
per le feste estive, il voto si è 
svolto solo a simpatia con un 
sondaggio social, che però è 
riuscito ad attirare un’ottanti-
na di voti. E così la domenica 
dopo Sanremo si sono svolte 
le premiazioni del festival di 
San Rocco, che ha incorona-
to Anna Brugioni con sette 
voti di scarto su Gigiotta. Lei, 
81enne, storica postina del 
paese, ha preso la cosa in ma-
niera serissima: era un mese 
che non usciva di casa per il 
male alla schiena, ma per l’oc-
casione è andata dalla par-

rucchiera ed è venuta al bar 
del Boccassuolo Village pa-
gando da bere a tutti e facen-
dosi immortalare sul palchet-
to esterno con il “trofeo” rea-
lizzato  da  Daniele  Remitti  
detto Dado, 18 anni, anima 
dell’iniziativa: «Al posto del 
leone di Sanremo ho messo 
un maialino salvadanaio co-
lorato d’oro – spiega – poi ho 
preso un tubo per fare la pal-
ma e ho rubato un po’ di fo-
glie alla pianta di plastica del-
la mamma da metterci in ci-
ma. Premio artigianale fin-
ché vuoi, ma assolutamente 
unico». E giustamente ricevu-
to con orgoglio. «Il prossimo 
anno  rilanceremo  organiz-
zandoci ancora meglio – sot-
tolinea – prendersi in giro è 
un bellissimo modo per colti-
vare lo spirito di comunità. 
In un paese piccolo come il 
nostro, ci contiamo molto».

D.M. 

SERRAMAZZONI. «Serra rischia 
di perdere anche la Scuola Al-
berghiera». A lanciare l’allar-
me sono i 5 Stelle che in una 
nota  del  gruppo  consiliare  
(Francesca  Marzani,  Paola  
Guaitoli e Giorgia Tollari) in-
calzano  di  nuovo  la  giunta  
Bartolacelli. Partendo da un 
desolante elenco perdite.

«Nei  suoi  quattro  anni  di  
amministrazione  abbiamo  
perso palestre, piscina, campi 
da  tennis,  sala  polivalente,  

bocciodromo, sala 51 e più, 
adventure  park,  giochi  dei  
bimbi in pineta, lago di pesca 
sportiva, stadio (distrutto per 
la  costruzione  delle  nuove  
scuole) e anche l’isola ecologi-
ca è chiusa sino a data da desti-
narsi.  Ci  ha abbandonato  il  
Centro Federale Tennis, che 
per tanti anni d’estate ha riem-
pito il paese di giovani e turi-
smo.  E,  ahinoi,  sembra  sul  
punto  di  lasciarci  anche  la  
Scuola  Alberghiera  (Ial)  da  

sempre un vanto per Serra-
mazzoni». 

Ma  la  desolazione  conti-
nua: «Aspettano soluzione le 
strutture nel centro del paese: 
asilo, scuole elementari, scuo-
le medie, ex-sede didattica, i 
25  parcheggi  di  piazzale  
ex-Zamenhof. Nel totale disin-
teresse sono lasciati gli anti-
chi  monumenti  presenti  sul  
territorio: la Torre della Basti-
glia (in grave degrado), il Ca-
stello  di  Monfestino  (finito  

all’asta), quello di Pompeano 
(in disuso), la Pieve di Rocca 
Santa  Maria,  la  Colonia  di  
Monfestino (in grave degra-
do) e niente è stato fatto per 
migliorare e riqualificare i bor-
ghi storici delle frazioni. Per 
non parlare delle condizioni 
dei cimiteri e di strade, piaz-
ze, marciapiedi, illuminazio-
ne e verde pubblico».

E il quadro delle mancanze 
non  è  ancora  compensato  
dall’arrivo delle scuole nuo-
ve,  poste  al  centro del  pro-
gramma di governo: «Il tanto 
declamato “nuovo polo scola-
stico” che doveva essere dispo-
nibile già da due anni secon-
do la vicesindaco (dimessasi 
di recente) e sul quale l’ammi-
nistrazione ha dirottato tutte 
le risorse disponibili, è ancora 
alle prime fasi costruttive. Gli 

alunni delle medie, dopo quat-
tro anni, sono ancora nei con-
tainer ed i più piccoli occupa-
no la palestra comunale come 
fossimo terremotati, ma terre-
motati non lo siamo».

«Quest’amministrazione  –  
incalzano – sembra tiri a cam-
pare, come se la pandemia po-
tesse giustificare il suo immo-

bilismo. Il Comune sembra af-
fetto da uno strano morbo, an-
ziché attrarre, allontana: ban-
di di concorso per assunzioni 
a  tempo  indeterminato  che  

vanno  deserti,  personale  di  
ruolo che se ne va a lavorare 
in  altri  Comuni,  dipendenti  
che anticipano il loro pensio-
namento». E ora c’è anche la 
crisi del servizio Urbanistica 
Edilizia Privata, in passato al 
centro dei riflettori: «È senza 
responsabile dal 9 dicembre 
2021, l’unico funzionario ri-
masto, in caso di assenza per 
malattia, non può essere sosti-
tuito. Tutto è fermo, anche le 
pratiche più semplici come gli 
“accessi agli atti” o i “certifica-
ti  di  destinazione  urbanisti-
ca”. A fine gennaio si leggeva 
l’emblematico  avviso:  “Per  
mancanza di  personale non 
verranno rilasciati fino a nuo-
va comunicazione”. Ecco per-
ché a Serra non ci sono cantie-
ri aperti, a differenza di molti 
altri Comuni». 

Francesca in un selfie con la mamma Lindita: erano molto legate

Pavullo

Addio commosso a Francesca:
«Un angelo volato in cielo»
La salma della ventenne stroncata dalla malattia ieri è partita per l’Albania
Dalla famiglia una lettera straziante: «In casa eri il sole: perché non ci sei più?»

Cordoglio profondo
in tutto il paese:
«Ragazza dolce, solare
e grande lavoratrice»

Anna Brugioni, 81 anni, con il “trofeo” del Festival di San Rocco

«In quattro anni Serra
ha soltanto perso
In più l’Urbanistica
è nella paralisi totale»

Serramazzoni

Escursionista
cade a Ligorzano:
soccorsa dal Saer

Va fare un giro con il marito 
nella zona di Ligorzano e ca-
de rovinosamente a terra.

Stava percorrendo il sen-
tiero Cai 482 ieri una 64en-
ne di  Serra in escursione,  
quando  all’altezza  di  via  
Giardini è caduta a terra pro-
curandosi un doloroso trau-
ma alla gamba che non le ha 
più consentito di prosegui-
re. È successo verso le 16: 
sul  posto  l’ambulanza  
dell’Avap e il Soccorso Alpi-
no, con la squadra proprio 
di Serra. La zona dove si è ve-
rificata la caduta infatti non 
era raggiungibile con i mez-
zi a motore. La donna è sta-
ta quindi recuperata dai tec-
nici del Saer e consegnata 
all’ambulanza che l’ha poi 
trasportata all’ospedale di  
Pavullo.  in  condizioni  per  
fortuna non gravi.

VENERDÌ 18 FEBBRAIO 2022
GAZZETTA 33Pavullo Serramazzoni Appennino
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I l pick-up della Mitsubi-
shi è stato presentato a 
tutta la delegazione del 
Soccorso alpino Monvi-

so mercoledì sera nella cor-
nice di Palazzo Drago, a Ver-
zuolo. Il nuovo mezzo sarà 
determinante  per  l’attività  
del gruppo.

In dotazione alla quattor-
dicesima Delegazione c’era 
finora  un  furgone,  adatto  
per il carico dell’attrezzatu-
ra e del materiale, ma poco 
funzionale per raggiungere 

le zone di alta montagna, op-
pure  per  avvicinarsi  alle  
aree più impervie servite so-
lo da strade poderali o piste 
boschive.

«Ci serviva un pick-up – di-
cono  dalla  Delegazione  -,  
un mezzo adatto anche per 
il fuoristrada. Il Mitsubishi è 
abilitato al trasporto di cin-
que persone e ha un vano ca-
rico  importante.  Nei  mesi  
scorsi abbiamo predisposto 
un  progetto  per  arrivare  
all’acquisto del mezzo e, gra-
zie al supporto di bandi e di 
enti pubblici e privati, sia-
mo riusciti a portare a termi-

ne l’iniziativa. Oltre alla nuo-
va livrea, abbiamo attrezza-
to il Mitsubishi con un gan-
cio traino per il carrello del-
la motoslitta e strutturato il 
cassone per il posizionamen-
to delle attrezzature. Il pas-
so successivo sarà il montag-
gio di una bagagliera e di un 
“siluro” per avere ulteriori 
spazi a disposizione».

Finora l’utilizzo del furgo-
ne costringeva le squadre a 
doversi  spesso  appoggiare  
ad alcuni volontari. Il veico-
lo veniva a volte lasciato in 
una zona distante al luogo 
dell’intervento e,  scaricata  

l’attrezzatura, venivano per-
corsi gli ultimi chilometri a 
bordo di auto fuoristrada o 
jeep di proprietà dei singoli 
volontari.  Il  nuovo mezzo 
permetterà ora di ovviare al 
problema nella maggior par-
te dei casi.

Il pick-up sarà parcheggia-
to a Paesana, in un box mes-
so a disposizione dal Comu-
ne, ma potrà essere utilizza-
to da tutta  la  delegazione 
del  Soccorso  alpino  nelle  
valli Varaita, Po, Bronda e In-
fernotto.

«Abbiamo  ottantacinque  
volontari  che  fanno  parte  
delle tre stazioni che costi-
tuiscono la Delegazione – di-
ce il coordinatore Luigi Ri-
chard -. Le sedi sono a Ver-
zuolo, Casteldelfino e Cris-
solo. Negli ultimi anni abbia-
mo  rinnovato  gran  parte  
dell’attrezzatura e cerchia-
mo di mantenerci al passo 
con i tempi anche a livello 
tecnologico. D’altronde i no-
stri  volontari  frequentano  
una serie di corsi di aggior-
namento durante i quali ven-
gono addestrati ad operare 
con i  sistemi  più  avanzati  
nel campo della sicurezza in 
montagna». D. ROS. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aumentano le richieste di aiuto degli escursionisti 

“Chi va in montagna sia più responsabile”
Domenica tre interventi durati ore in alta valle Po: “Rispettino le regole, tutti pagano l’uso dell’elicottero” 

Un veicolo adatto
anche fuori strada
Cerchiamo sempre
di mantenerci 
al passo con i tempi

DELEGAZIONE
SOCCORSO ALPINO
MONVISO 

IL CASO

DEVIS ROSSO

Domenica è stata una giornata 
lunga e complicata per gli uomi-
ni del Soccorso alpino e dei vigili 
del fuoco saluzzesi, impegnati 
per oltre otto ore sui sentieri  
dell’alta valle Po per prestare 
soccorso a tre escursionisti in dif-
ficoltà. Tutti gli interventi si so-
no risolti senza feriti, ma il di-
spiego di personale e volontari è 
stato elevato ed ha comportato 
l’utilizzo dell’elicottero. Negli ul-
timi anni è notevolmente au-

mentato il numero di frequenta-
tori della montagna, sia nella 
bella stagione sia in inverno e, di 
conseguenza, le richieste di soc-
corso e il numero di incidenti.

«Quest’anno siamo in linea 
con le stagioni precedenti – spie-
ga Luigi Richard, coordinatore 
della delegazione Monviso del 
Soccorso Alpino -, ma dobbia-
mo tenere conto del fatto che in 
montagna non c’è neve e manca 
una buona fetta di scialpinisti». 
Con poca neve non c’è rischio va-
langhe, ma a preoccupare sono 

le cascate di ghiaccio. «Gli sbalzi 
di temperatura – continua Ri-
chard – rendono il ghiaccio in-
stabile, provocando distacchi e 
prese poco sicure. Purtroppo il 
numero di interventi in questo 
ambito è in aumento. Poche set-
timane fa a Bellino abbiamo re-
gistrato un grave incidente.An-
che sui sentieri ci sono placche 
di ghiaccio. Tutti gli escursioni-
sti dovrebbero avere con sé i 
ramponi da trekking».

Troppi escursionisti sono po-
co attenti o poco preparati? «In 

generale nessuno sottovaluta la 
montagna, ma occorre sempre 
ricordare alcune azioni che pos-
sono fare la differenza tra una 
bella gita e una giornata da di-
menticare. Domenica i tre escur-
sionisti  recuperati  non  erano  
inesperti: i due in valle Po sono 
stati sorpresi dalla nebbia e han-
no perso il contatto visivo tra lo-
ro. Il terzo per lo stesso motivo 
ha perso l’orientamento ed ha 
camminato fino a raggiungere 
un luogo abitato, anche se in 
una direzione diversa. Chiama-

re il 112 o il Soccorso Alpino è 
opportuno, ma prima di tutto è 
importante il senso di responsa-
bilità». «Le risorse umane sono 
importanti e non vanno spreca-
te – conclude Richard -, e far al-
zare in volo un elicottero ha co-
sti che ricadono su tutti. Per que-
sto è bene sempre ricordare le re-
gole della montagna prima di 
mettersi in marcia: osservare le 
previsioni meteo e avvertire fa-
migliari e amici del percorso e 
della meta dell’escursione». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SALUZZO

Il falò in piazza
ha ricordato

le libertà
dei valdesi

Le fiamme del «Falò delle liber-
tà» si sono alzate nel cielo di 
piazza Castello mercoledì se-
ra, nel giorno in cui la comuni-
tà valdese celebra la conces-
sione dei diritti civili e religio-
si,  avvenuta  il  17  febbraio  
1848 con la firma delle Regie 
Patenti da parte di Carlo Alber-
to di Savoia. Si tratta di una 
delle ricorrenze civili più im-
portanti per le comunità valde-
si. Paolo Zebelloni, presiden-
te del Concistoro Valdese, ha 
raccontato la scelta di Saluzzo 
per l’evento: «La Castiglia alle 
spalle della piazza – ha detto – 
nel suo passato di carcere è 
stata un luogo di detenzione e 
sofferenza per centinaia di val-
desi accusati di eresia nel di-
ciassettesimo secolo». D. ROS. 

MAURO PIOVANO

Il pick-up è stato presentato a Palazzo Drago a Verzuolo

Il mezzo è in dotazione a tutta la delegazione del gruppo Monviso 
che finora era costretta ad “appoggiarsi” ai veicoli dei volontari 

Un pick-up per migliorare
il lavoro del Soccorso alpino
“Grande sostegno in quota”

MAURO PIOVANO

Luigi Richard 
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I l pick-up della Mitsubi-
shi è stato presentato a 
tutta la delegazione del 
Soccorso alpino Monvi-

so mercoledì sera nella cor-
nice di Palazzo Drago, a Ver-
zuolo. Il nuovo mezzo sarà 
determinante  per  l’attività  
del gruppo.

In dotazione alla quattor-
dicesima Delegazione c’era 
finora  un  furgone,  adatto  
per il carico dell’attrezzatu-
ra e del materiale, ma poco 
funzionale per raggiungere 

le zone di alta montagna, op-
pure  per  avvicinarsi  alle  
aree più impervie servite so-
lo da strade poderali o piste 
boschive.

«Ci serviva un pick-up – di-
cono  dalla  Delegazione  -,  
un mezzo adatto anche per 
il fuoristrada. Il Mitsubishi è 
abilitato al trasporto di cin-
que persone e ha un vano ca-
rico  importante.  Nei  mesi  
scorsi abbiamo predisposto 
un  progetto  per  arrivare  
all’acquisto del mezzo e, gra-
zie al supporto di bandi e di 
enti pubblici e privati, sia-
mo riusciti a portare a termi-

ne l’iniziativa. Oltre alla nuo-
va livrea, abbiamo attrezza-
to il Mitsubishi con un gan-
cio traino per il carrello del-
la motoslitta e strutturato il 
cassone per il posizionamen-
to delle attrezzature. Il pas-
so successivo sarà il montag-
gio di una bagagliera e di un 
“siluro” per avere ulteriori 
spazi a disposizione».

Finora l’utilizzo del furgo-
ne costringeva le squadre a 
doversi  spesso  appoggiare  
ad alcuni volontari. Il veico-
lo veniva a volte lasciato in 
una zona distante al luogo 
dell’intervento e,  scaricata  

l’attrezzatura, venivano per-
corsi gli ultimi chilometri a 
bordo di auto fuoristrada o 
jeep di proprietà dei singoli 
volontari.  Il  nuovo mezzo 
permetterà ora di ovviare al 
problema nella maggior par-
te dei casi.

Il pick-up sarà parcheggia-
to a Paesana, in un box mes-
so a disposizione dal Comu-
ne, ma potrà essere utilizza-
to da tutta  la  delegazione 
del  Soccorso  alpino  nelle  
valli Varaita, Po, Bronda e In-
fernotto.

«Abbiamo  ottantacinque  
volontari  che  fanno  parte  
delle tre stazioni che costi-
tuiscono la Delegazione – di-
ce il coordinatore Luigi Ri-
chard -. Le sedi sono a Ver-
zuolo, Casteldelfino e Cris-
solo. Negli ultimi anni abbia-
mo  rinnovato  gran  parte  
dell’attrezzatura e cerchia-
mo di mantenerci al passo 
con i tempi anche a livello 
tecnologico. D’altronde i no-
stri  volontari  frequentano  
una serie di corsi di aggior-
namento durante i quali ven-
gono addestrati ad operare 
con i  sistemi  più  avanzati  
nel campo della sicurezza in 
montagna». D. ROS. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aumentano le richieste di aiuto degli escursionisti 

“Chi va in montagna sia più responsabile”
Domenica tre interventi durati ore in alta valle Po: “Rispettino le regole, tutti pagano l’uso dell’elicottero” 

Un veicolo adatto
anche fuori strada
Cerchiamo sempre
di mantenerci 
al passo con i tempi

DELEGAZIONE
SOCCORSO ALPINO
MONVISO 

IL CASO

DEVIS ROSSO

Domenica è stata una giornata 
lunga e complicata per gli uomi-
ni del Soccorso alpino e dei vigili 
del fuoco saluzzesi, impegnati 
per oltre otto ore sui sentieri  
dell’alta valle Po per prestare 
soccorso a tre escursionisti in dif-
ficoltà. Tutti gli interventi si so-
no risolti senza feriti, ma il di-
spiego di personale e volontari è 
stato elevato ed ha comportato 
l’utilizzo dell’elicottero. Negli ul-
timi anni è notevolmente au-

mentato il numero di frequenta-
tori della montagna, sia nella 
bella stagione sia in inverno e, di 
conseguenza, le richieste di soc-
corso e il numero di incidenti.

«Quest’anno siamo in linea 
con le stagioni precedenti – spie-
ga Luigi Richard, coordinatore 
della delegazione Monviso del 
Soccorso Alpino -, ma dobbia-
mo tenere conto del fatto che in 
montagna non c’è neve e manca 
una buona fetta di scialpinisti». 
Con poca neve non c’è rischio va-
langhe, ma a preoccupare sono 

le cascate di ghiaccio. «Gli sbalzi 
di temperatura – continua Ri-
chard – rendono il ghiaccio in-
stabile, provocando distacchi e 
prese poco sicure. Purtroppo il 
numero di interventi in questo 
ambito è in aumento. Poche set-
timane fa a Bellino abbiamo re-
gistrato un grave incidente.An-
che sui sentieri ci sono placche 
di ghiaccio. Tutti gli escursioni-
sti dovrebbero avere con sé i 
ramponi da trekking».

Troppi escursionisti sono po-
co attenti o poco preparati? «In 

generale nessuno sottovaluta la 
montagna, ma occorre sempre 
ricordare alcune azioni che pos-
sono fare la differenza tra una 
bella gita e una giornata da di-
menticare. Domenica i tre escur-
sionisti  recuperati  non  erano  
inesperti: i due in valle Po sono 
stati sorpresi dalla nebbia e han-
no perso il contatto visivo tra lo-
ro. Il terzo per lo stesso motivo 
ha perso l’orientamento ed ha 
camminato fino a raggiungere 
un luogo abitato, anche se in 
una direzione diversa. Chiama-

re il 112 o il Soccorso Alpino è 
opportuno, ma prima di tutto è 
importante il senso di responsa-
bilità». «Le risorse umane sono 
importanti e non vanno spreca-
te – conclude Richard -, e far al-
zare in volo un elicottero ha co-
sti che ricadono su tutti. Per que-
sto è bene sempre ricordare le re-
gole della montagna prima di 
mettersi in marcia: osservare le 
previsioni meteo e avvertire fa-
migliari e amici del percorso e 
della meta dell’escursione». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SALUZZO

Il falò in piazza
ha ricordato

le libertà
dei valdesi

Le fiamme del «Falò delle liber-
tà» si sono alzate nel cielo di 
piazza Castello mercoledì se-
ra, nel giorno in cui la comuni-
tà valdese celebra la conces-
sione dei diritti civili e religio-
si,  avvenuta  il  17  febbraio  
1848 con la firma delle Regie 
Patenti da parte di Carlo Alber-
to di Savoia. Si tratta di una 
delle ricorrenze civili più im-
portanti per le comunità valde-
si. Paolo Zebelloni, presiden-
te del Concistoro Valdese, ha 
raccontato la scelta di Saluzzo 
per l’evento: «La Castiglia alle 
spalle della piazza – ha detto – 
nel suo passato di carcere è 
stata un luogo di detenzione e 
sofferenza per centinaia di val-
desi accusati di eresia nel di-
ciassettesimo secolo». D. ROS. 

MAURO PIOVANO

Il pick-up è stato presentato a Palazzo Drago a Verzuolo

Il mezzo è in dotazione a tutta la delegazione del gruppo Monviso 
che finora era costretta ad “appoggiarsi” ai veicoli dei volontari 

Un pick-up per migliorare
il lavoro del Soccorso alpino
“Grande sostegno in quota”

MAURO PIOVANO

Luigi Richard 
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`Con l’auto l’altra notte sbanda per evitare un cane
schiantandosi su un palo dell’illuminazione pubblica

MAGLIANO DEI MARSI

Tragedia l’altra notte, intorno
all’1,30, a Magliano dei Marsi,
lungo la Strada regionale 578 Ci-
colana: una Golf si è schiantata,
per evitare un cane, contro un pa-
lo dell’illuminazione. Alla guida,
tra le lamiere contorte dell’auto
distrutta, i vigili del fuoco hanno
trovato un ragazzo di 31 anni, En-
zo Ventimiglia, del posto, che è
stato subito soccorso dai carabi-
nieri della Compagnia di Tgalia-
cozzo. Purtroppo il giovane non
ce l’ha fatta ed èmorto per le gra-
vi lesioni riportate. Imilitari han-
no effettuato i rilievi per rico-
struire la dinamica del sinistro. I
pompieri di Avezzano hanno la-
vorato per alcune ore per tirare
fuori il corpo intrappolato tra le
lamiere contorte e sono rimasti
sul posto per mettere in sicurez-
za la strada fino alle 4 dellamatti-
na. Anche l’animale è stato trova-
to morto a circa 200 metri dal
luogodell’impatto.
«Appassionato di arrampicata, a

12 anni lo portammo sul Gran
Sasso- racconta Tonino Di Pal-
ma-. Era il vice capostazione del
soccorso alpino stazione di Avez-
zano. Fu tra i soccorritori che ar-
rivarono per primi a Rigopiano.
Ha partecipato ai soccorsi dei
quattro escursionisti rimasti per
giorni sotto una valanga delMon-
teVelino. Era un ragazzo splendi-
do e altruista». Qualche anno fa-
aggiunge Di Palma- ebbe un gra-
ve incidente sulla vetta orientale
del Gran Sasso, oltre i duemila
metri. Rimase ferito non solo lui
ma anche un adolescente a cui è
rimasto sempre legato». Aveva
una ditta di manutenzione deno-
minata “I professionisti del ver-

de”. Il rito funebre, oggi alle 15,
nella chiesa di Santa Lucia. La-
scia i genitori, la sorella e la com-
pagna Ilenia.

IL CORDOGLIO
Tutta la comunità si è stretta in-
torno ai familiari e il sindaco Pa-
squaledDeCristofarohapostato,
a nome dell’amministrazione,
un commoventemessaggio: «Per-
ché? Questa domanda che oggi
rimbomba nella nostra mente!
Perché chi nella propria vita ha
scelto di dedicarsi alla salvezza
della vita degli altri - continua il
sindaco-debba lasciare questa
terra così? Perché il triste epilo-
go, nonostante scampato un an-
no fa, si è voluto ripresentare?
Domande che resteranno prive
di risposte! Enzo era un giovane
maglianese che ogni mattina si
alzava per portare avanti la pro-
pria attività di manutenzione del
verde con l’amico/socio Daniele.
Ricordo che fu uno dei primi a
raggiungere Rigopiano e una co-
stante presenza nei soccorsi di
un anno fa sul Velino. Era un ra-
gazzo dalla naturale socialità e vi-
talità, che lo portava a coltivare
la sua grande passione per la
montagna. Al papà Giorgio, alla
mammaStefania, alla sorellaMi-
chela, alla fidanzata Ilenia, a tutti
i familiari ed alla famiglia acqui-
sita del Soccorso Alpino, l’ab-
braccio vero ed affettuoso di tut-
ta lanostra comunità».
Ore drammatiche anche per

un escursionista di Meta di Civi-
tella Roveto, Cristian Petricca, di
40 anni, ex alpino, scivolato l’al-
tro giorno per oltre 300 metri in
unghiacciaio sul Cantaro,Monte
Viglio, vicino Passo dei Gendar-
mi, a quota 2100 metri. I primi
soccorsi, allertati dallo stesso Pe-
tricca, dopo essersi fermato poco
primadel dirupo, dal Soccorso al-
pino appiedato, con i carabinieri
di Filettino, i vigili del fuoco che
lo hanno messo in sicurezza in
attesa dell’arrivo di un elicottero
che lo ha poi trasportato all’ospe-
dale di Subiaco dove è stato rico-
verato.

ManlioBiancone

Contrastare il fenomeno della
povertà e dell’esclusione socia-
le, con attenzione soprattutto
per i nuclei familiarimultipro-
blematici, a rischio esclusione
sociale ediscriminazione, in si-
tuazione di povertà grave,
conbambini, adolescen-
ti, anziani e soggetti
non autosufficienti,
chenecessitanodi as-
sistenza, promuoven-
done l’inclusione atti-
va. E’ questo l’obietti-
vo del progetto Care Gi-
ver Hub pubblicato sul sito
dei Comuni capofila, Sulmona
e Castel di Sangro. «Purtroppo
siamo consapevoli delle diffi-
coltà chediversi nuclei familia-
ri vivono, a rischio di esclusio-
ne sociale e discriminazione,
in situazione di povertà grave,
con bambini, adolescenti, an-
ziani e soggetti non autosuffi-
cienti, in unperiodo storico do-
ve l’epidemiadaCovid 19ha ag-
gravato la crisi economica so-
ciale– si legge inunanota di pa-

lazzo San Francesco-. Questo
vuole essere un supporto pro-
prio a queste famiglie vulnera-
bili, che ha l’obiettivodimante-
nere al domicilio il proprio fa-
miliare, rendendo accessibile

la fruizione di servizi e pre-
stazioni attraverso l’atti-
vazione di Voucher
utili per l’acquisto di
servizi di cura, assi-
stenza e sostegno». Il
progetto si sviluppa
su due linee di azione:

presa in carico di nuclei
familiari in situazione di di-

sagio epercorsi formativi in fa-
vore dei caregiver familiari
cioè le persone che prestano
assistenza gratuita e quotidia-
na ad un proprio parente non
autosufficiente fisicamentee/o
mentalmente. Sui siti istituzio-
nali dei due Comuni «sono di-
sponibili l’avviso che spiega i
dettagli e ilmoduloperpresen-
tare ladomanda».

OrnellaLaCivita

LostoricomercatodiPiazza
delMercatoadAvezzanosi
rifa il look, cambiando
immagine.Arrivano le
coperturecheda ieriun
gruppodioperai sta
installando.Si trattadi
pannelli (foto) fatti
con lastre
trasparenti.Diverrà
insommaun
mercatocoperto,ma
daipannelli entrerà la
luce.Lacoperturadel
mercatodiAvezzano,un
mercato free, libero,dove si
vendevadi tutto,dalla frutta,
agli ortaggi, al pesce, èun
progettodellapassata
amministrazionecomunale
consindacoGabrieleDe

Angelis. Le lastreandrannoa
coprireanchegli alberi in
metallodidiversocolore l’uno
dall’altroche furono installati
nell’area inquestionedopo

chevennero tolti alberi
veri.Un’operazione
questa, appunto
alberi finti alpostodi
alberiveri, chenon
piacquea tutti ed
abbastanzacriticata.
Ci fuchiconbattute

ironicheesarcastiche
diceva: «Per lomenoglialberi
fintinonhannobisognodi
essere innaffiati epotati».

JoleMariani

`Enzo Ventimiglia ha dedicato la sua vita ad aiutare
gli altri. Esperto di montagna perde la vita nel suo paese

Sulmona

Un soccorritore di Rigopiano
e del Velino muore a 31 anni

In piazza del mercato arriva la copertura

Avezzano

Il Comune capofila per le famiglie in difficoltà

L’auto, dopo lo schianto, di Enzo Ventimiglia (nel tondo)
CONDIVIDEVA

CON UN AMICO

UN’ AZIENDA

NEL SETTORE ECOLOGICO

APERTO E GENEROSO

OGGI ALLE 15 I FUNERALI
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ROCCARASO

Incidente sulle piste del com-
prensorio sciistico Aremogna-
Pizzalto- MontePratello. Bam-
bina di 10 anni, in prognosi ri-
servata. Viene soccorsa dai po-
liziotti del posto stagionale Si-
curezza e soccorso in monta-
gna, alle dipendenze della Que-
stura dell’Aquila. E’ successo a
Roccaraso, sugli impianti
dell’Aremogna. Da una prima
ricostruzione degli inquirenti,
la piccola, che fa parte di uno
Sci Club campano, sarebbe ca-
duta rovinosamente, mentre
si allenava, da sola, sui traccia-
ti bianchi, riportando fratture
gravi. Avrebbe perso il control-
lo degli sci, mentre affrontava
una curva, andando così a im-
pattare violentemente, contro
un palo delimitatore. Subito
raggiunta dai poliziotti sciato-
ri, a bordo della motoslitta e
valutato il quadro clinico della
piccola paziente è stato richie-
sto l’intervento dell’elisoccor-
so sanitario del 118 dell’Aquila.
Il personale esperto e altamen-
te qualificato per questi tipi di
interventi, ha posizionato la
piccola sull’elicottero, consen-
tendo l’accesso anche a un ge-
nitore. La bambina, ricoverata
in ospedale, non sarebbe in pe-
ricolo di vita,ma vienemonito-
rata costantemente dai medi-
ci.
Il personale della Polizia in ser-
vizio a Roccaraso- Aremogna
e in altre località sciistiche
abruzzesi è in possesso di una
specializzazione professiona-
le, che consente di affrontare
nel migliore dei modi, le sva-
riate situazioni di emergenza
che si presentano in zone di
montagna. Tutti gli operatori,
hanno contemporaneamente
più qualifiche professionali.
Fondamentale quella di Soc-
corso alpino, esperto inmano-
vre di corda, che consente agli
agenti di operare in ambienti
difficili, in operazioni di Poli-
zia, dove sia necessario l’utiliz-
zo della tecnica delle manovre
di corda, abbinata all’impiego
corretto, di attrezzatura e ma-
teriale alpinistico. Come acca-
duto per il soccorso della pic-
cola sciatrice.

SoniaPaglia

Altro incidente
sulle piste:
ferita
una bambina
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Possono atterrare in siti non illuminati

Anche i visori notturni
per gli elicotteri Suem
Dalla scorsa settimana, 

dopo uno specifico adde-
stramento, i piloti degli eli-
cotteri Suem 118 usano i vi-
sori notturni. Ciò consente 
di poter atterrare anche di 
notte in siti non illuminati, 
con un significativo aumen-
to degli approdi utilizzabili, 
soprattutto in provincia di 
Belluno.

Il volo notturno in Ulss 
Dolomiti è stato attivato il 
29 settembre, con tempo-
ranea partenza da Treviso 
fino al completamento dei 
lavori della base di elisoc-
corso di Pieve di Cadore (fi-
no alla scorsa settimana  le 
missioni in provincia erano 
state 16).

Dopo una prima fase in 
cui sono stati utilizzati ap-
prodi illuminati e inseriti 
nei manuali di volo, dalla 
scorsa settimana è possibile 
atterrare di notte anche nei 
siti censiti non illuminati. 
I piloti, infatti, dopo uno 
specifico addestramento e il 
superamento di una quota 
di ore di volo dedicate, sono 
stati abilitati all’utilizzo dei 
visori notturni, tecnologia 
che fino a pochi anni fa era 
riservata all’ambito milita-
re e che consente la visione 
di tutti gli ostacoli anche in 
assenza di luce.

Per l’Ulss Dolomiti que-
sto significa poter contare 
complessivamente su un 
totale di 36 approdi, tra 
basi omologate, siti illumi-
nati e siti non illuminati, 
con una copertura capil-
lare del territorio. In que-
sti mesi il personale delle 
Centrali operative del Suem 
ha identificato gli approdi, 
ottenendo l’assenso dei ge-
stori al loro utilizzo e predi-
sponendo tutte le procedure 
per l’accesso e l’accensione 
delle luci.

«Il volo con i visori not-
turni significa maggiore 
sicurezza per il territorio, 
garantendo tempi di soc-
corso molto più rapidi in 
molte zone delicate anche 
di notte: penso al Comeli-
co e all’Alto Agordino», ha 
sottolineato la direttrice ge-
nerale Maria Grazia Carra-
ro, «il prossimo passo sarà 
censire altri siti, partendo 
dall’analisi epidemiologi-
ca della provenienza del-
le richieste di intervento, 
dai tempi di percorrenza 
e dagli afflussi stagionali. 
Penso, ad esempio, ai rifugi. 
Nel nostro territorio, per le 
sue peculiarità, è stato fat-
to un lavoro certosino per 
individuare un numero di 
siti maggiore rispetto ad al-
tre zone: ringrazio il Suem, 
le amministrazioni comu-
nali, i volontari che gesti-
scono gli impianti sportivi 
e il Soccorso Alpino per la 
mappa che tutti insieme 
hanno consentito di creare 
e che dà sicurezza».

«Il volo notturno in Vene-
to, sin dall’inizio, ha potu-
to contare su un numero di 
siti di atterraggio notturni 
molto più elevato rispetto 
a quelli di cui disponevano 
all’avvio del volo notturno 
i servizi attivati in altre 
regioni. Siamo ora entrati 
nella “fase 2”, nella quale 
con l’impiego dei visori not-
turni l’elicottero può atter-
rare anche su siti non illu-
minati rendendo ancora più 

capillare la possibilità di 
atterraggio», commenta Pa-
olo Rosi, Coordinatore del 
Suem regionale, «la disposi-
zione dei siti consente di co-
prire la parte del territorio 
che richiede tempi lunghi 
di accesso all’ospedale Hub 
da parte dei pazienti criti-
ci; particolare attenzione è 
stata rivolta alla provincia 
di Belluno, per fare in modo 
che su tutto il territorio sia 
disponibile una superficie 
per l’atterraggio».

AGORDINO-CADORE

I Comitati sanità
chiedono

la “golden hour”
L’annuncio dell’attiva-

zione su tutta la provincia 
del volo notturno dell’eli-
cottero per l’emergenza 
sanitaria è stato accolto 
con favore dai Comitati 
per la sanità di Agordo e 
Pieve di Cadore, che non 
mancano però di ribadi-
re l’interrogativo circa 
uno dei punti essenziali 
del loro impegno a salva-
guardia dei due ospedali e 
della salute delle terre al-
te: «...ma la golden hour?». 

«È senz’altro una buo-
na notizia che l’intera 
provincia sarà coperta di 
notte dalla eliambulanza. 
Purtroppo non risolverà i 
problemi della emergen-
za-urgenza e questo per-
ché sono moltissime le 
giornate in cui l’elicottero 
è impossibilitato a volare. 
Pertanto, in quei giorni 
le popolazioni delle terre 
alte sono private del ser-
vizio e ciò contro il diritto 
alla salute dei cittadini». 
Come è noto, nei due no-
socomi, dopo le 17, le sale 
operatorie sono chiuse e 
per l’urgenza si deve ne-
cessariamente ricorrere a 
Belluno.

Il coordinamento dei co-
mitati di Pieve di Cadore 
e di Agordo pone dunque 
con forza per l’ennesima 
volta l’accento sull’ur-
genza del rispetto della 
“golden hour”. Ricordano 
infatti che: «Il dirigente 
della sanità veneta Lucia-
no Flor, in un incontro, si 
era impegnato a sistemare 
la questione dei nostri due 
ospedali periferici di Pie-
ve e di Agordo. Ma a oggi 
non abbiamo avuto alcuna 
risposta e questo silenzio 
ci preoccupa. Chiediamo 
che si affronti con serietà 
il problema e si garantisca 
alle nostre popolazioni il 
diritto di avere ciò che 
hanno i cittadini della 
pianura. Inutile parlare 
di spopolamento senza la 
sicurezza della salute».

Ricordano del resto, as-
sieme all’opinione pubbli-
ca, come il predecessore di 
Flor, Domenico Mantoan, 
avesse a suo tempo “pro-
messo” a una delegazio-
ne di sindaci agordini il 
ripristino del laboratorio 
analisi all’ospedale di 
Agordo, il che non è più 
avvenuto, mentre  il taglio 
dei servizi è continuato. 

6
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La squadra del Gatta che ha vinto il Torneo della Montagna categoria Giovanissimi nel 2019

CASTELNOVO MONTI. Assieme 
agli  studenti  dell’Appenni-
no, oggi il Csi di Reggio Emi-
lia alza il sipario sulla nuova 
edizione  del  Torneo  della  
Montagna. Grazie alla colla-
borazione con il Centro spor-
tivo  italiano,  il  progetto  
“Multisport ne’  Monti” ac-
cende i fari sulla 70ª edizio-
ne del torneo calcistico più 
atteso, che andrà in scena la 
prossima estate. Una ricor-
renza così importante diven-
ta in tal modo occasione per 
evidenziare  ai  giovani  del  

territorio la storia, i valori, 
le tradizioni, gli aneddoti e 
le emozioni che da sempre il 
Torneo della Montagna ge-
nera nella comunità dell’Ap-
pennino. 

Saranno 10 le classi oggi 
coinvolte in 90 minuti di li-
ve streaming che verrà gene-
rato dalla sede del Csi di Reg-
gio Emilia alla presenza di 
dirigenti dell’ente di promo-
zione sportiva che da sem-
pre organizza il torneo. Ma 
saranno presenti anche cal-
ciatori e dirigenti sportivi lo-
cali che sono stati protagoni-
sti del torneo. È prevista in-
fatti la partecipazione di Da-
niele  Barozzi,  bomber  del  
Baiso che per tre volte si è ag-
giudicato la classifica marca-
tori del Torneo della Monta-
gna, ed è in programma an-
che la testimonianza di Mar-
co Silvestri, attuale portiere 
dell’Udinese Calcio, che in 
veste di capitano della squa-
dra giovanile del Cerrè Solo-
gno fu protagonista di due fi-
nali  del  torneo appennini-
co. 

Attenti  fruitori  del  live  
streaming saranno gli  stu-
denti  di  Castelnovo  che,  
nell’ambito  di  “Multisport  
ne’ Monti”, già stanno viven-
do un ciclo di esperienze di 
approccio alla disciplina del 
calcio con il Progetto Monta-
gna. A loro oggi si uniscono 
a distanza anche classi di pa-
ri grado delle scuole di Feli-
na, Busana, Albinea, Viano 
e Baiso, per un totale di 230 
studenti. 

Il programma prevede nu-
merose occasioni di interat-
tività fra studenti e testimo-
nial. Storie di squadre e di 
paesi,  albo  d’oro,  regola-
menti, impianti sportivi, cal-
ciatori famosi, calciatori lo-
cali: tanti saranno gli argo-
menti posti al centro dell’at-
tenzione durante i 90 minu-
ti di live streaming. 

“Multisport ne’ Monti” è 
un progetto promosso dalla 
cooperativa sportiva di co-
munità Polisportiva Quadri-
foglio in partenariato con il 
Comune di Castelnovo Mon-
ti, realizzato con il sostegno 
della Legge 8/2017 della Re-
gione Emilia-Romagna. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VETTO

La palestra comunale
sarà demolita e ricostruita
con criteri antisismici
Dalla Regione 1,5 milioni di euro
Il sindaco Ruffini: «Il Comune
ora deve reperire le risorse
mancanti per iniziare i lavori 
nel più breve tempo possibile»

VENTASSO.  Può arrivare an-
che a 10.000 euro in un gior-
no la spesa di una stazione 
sciistica di medie dimensioni 
(come Cerreto Laghi) per at-
tivare gli impianti di inneva-
mento, far lavorare le funivie 
e battere le piste, ora che il co-
sto  dell’energia  elettrica  e  
dei carburanti hanno subito 
l’impennata che sta facendo 
volare l’inflazione. Per que-
sto la Regione Emilia-Roma-
gna sta stanziando un fondo 
espressamente dedicato alle 
imprese che lavorano con la 
neve, sulla base di un bando 
da 30 milioni complessivi di 
ristori per le imprese più col-
pite dal Covid. Spiega l’asses-
sore  regionale  al  Turismo,  
Andrea Corsini: «Si tratta di 
ulteriori risorse per sostene-
re le nostre imprese e il lavo-
ro di settori vitali della no-
stra economia, tra cui, in par-
ticolare, quelli del turismo e 
del commercio. Ora, grazie 
alla collaborazione di Union-
camere già sperimentata in 
precedenza con ottimi risul-

tati, il nostro impegno non si 
ferma: vogliamo continuare 
a difendere il lavoro, per re-
cuperare  i  posti  perduti,  
crearne di nuovi e di qualità, 
e contribuire in modo concre-
to alla ripartenza delle azien-
de  emiliano-romagnole».  
Nei giorni scorsi ha fatto di-
scutere un’analisi dei dati di 
bilancio pubblicati da 4 com-
prensori sciistici della Valle 
d’Aosta  (Pila,  Monterosa,  
Cervino e Courmayeur), che 
evidenziano un range da 9 a 
19 kilowatt/ore procapite di 
consumo energetico a gior-
nata di ciascun sciatore. Il cal-
colo  esclude  peraltro  viag-
gio, albergo e altri consumi. 
Per fare un esempio di quan-
ta energia si parla, è l’equiva-
lente di 12 cicli di lavaggio di 
una lavatrice. Con l’aumento 
dei costi energetici, tutte le 
stazioni sciistiche hanno se-
gnalato gravi difficoltà, an-
che perché questa fiammata 
inflattiva segue due inverni 
“saltati” causa pandemia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELNOVO MONTI

Torneo della Montagna
oggi 230 studenti online
con Silvestri e Barozzi
Grazie alla collaborazione
con il Centro sportivo italiano,
il progetto “Multisport
ne’ Monti” accende i fari
sulla settantesima edizione 

Il Leguigno del 1962 

VETTO. La palestra comuna-
le di Vetto sarà ricostruita 
grazie a un importante fi-
nanziamento della Regione 
Emilia-Romagna. Vetto è in-
fatti rientrato tra i sei Comu-
ni destinatari dei fondi per 
il rafforzamento strutturale 
e la riduzione del rischio si-
smico. Dalla Regione arrive-
ranno 1 milione e 500 mila 
euro finalizzati alla demoli-
zione  e  alla  ricostruzione  

della palestra comunale di 
Vetto.

La nuova struttura sporti-
va sarà realizzata adottan-
do le più recenti normative 
antisismiche, così da poter-
la utilizzare anche come se-
de per le attività di Protezio-
ne civile o per dare assisten-
za e riparo alla popolazione 
in caso di calamità. L’attua-
le palestra comunale di Vet-
to è stata realizzata più di 
quarant’anni fa.

«Ringrazio la  Regione e 
l’assessore  alla  Protezione 
civile, Irene Priolo, per l’op-
portunità – afferma il sinda-
co di Vetto, Fabio Ruffini –. 
Il Comune ora dovrà reperi-

re le risorse mancanti per 
iniziare i lavori nel più bre-
ve tempo possibile,  auspi-
chiamo  entro  la  primave-
ra-estate del prossimo an-
no». 

«Il progetto è pronto – pro-
segue il sindaco di Vetto – 
nel giro di un anno auspi-
chiamo di poter essere pron-
ti ad appaltare i lavori». 

I sei Comuni destinatari 
dei fondi per il rafforzamen-
to strutturale e la riduzione 
del rischio sismico ora han-
no sei mesi di tempo per pre-
sentare i progetti definitivi 
comprensivi del relativo pia-
no economico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA La palestra comunale di Vetto sarà abbattuta e ricostruita con criteri antisismici

VENTASSO

Caro-energia, fondi
per le stazioni sciistiche
stanziati dalla Regione

VENTASSO. Soccorsi mobilita-
ti ieri nella zona dei Prati di 
Sara  per  due  escursioniste  
che avevano perso l’orienta-
mento. Madre e figlia, resi-
denti a Modena, erano diret-
te sul Cusna. Verso le 17.15 
hanno chiesto aiuto perché 
non erano più sicure di esse-
re sul sentiero 627 e temeva-
no per l’arrivo del buio. Im-
mediatamente  sono  partite  
squadre del Soccorso Alpino 
e dei vigili del fuoco. Si è inol-
tre alzato in volo l’elicottero 

di Pavullo, che ha raggiunto 
rapidamente le due donne, 
le quali avevano fornito la lo-
ro posizione. Le due escursio-
niste sono state portate in vo-
lo alla loro auto. Un secondo 
intervento è scattato intorno 
alle 19.30 per un uomo in dif-
ficoltà sul sentiero che condu-
ce alla croce del Monte Ven-
tasso. È stato raggiunto dalla 
polizia e accompagnato alla 
sua auto, nel parcheggio del 
lago. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ventasso

Escursionisti soccorsi
ai Prati di Sara e al lago

VENERDÌ 18 FEBBRAIO 2022
GAZZETTA 27CastelnovoMonti Montagna
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funerali alle 10,30

Sabato in San Giovanni

l’ultimo saluto

a Vito Saccotelli

IVREA

Si terranno sabato 19 febbra-
io, alle 10,30, nella chiesa di 
San Giovanni i funerali di Vito 
Saccotelli, 68 anni, tradito dal-
la  sua  passione  più  grande,  
quella per la montagna.

Ad accompagnarlo, nel suo 
ultimo viaggio terreno, l’amata 
moglie, Clara Pellanda, per una 
vita segretaria dei sindaci epore-
diesi, e gli amici di sempre.

Vito Saccotelli era un escur-
sionista  esperto.  Domenica  
scorsa era in discesa dal Rifu-
gio Mombarone, stava rinca-
sando. Era sul sentiero della 
mitica corsa Ivrea-Mombaro-
ne, dunque abbastanza sem-
plice, a circa 2.200 metri. Sac-
cotelli, però, ha probabilmen-
te preso una piccola scorcia-
toia, che permette di arrivare 
a valle risparmiando un po’ 
di tempo. È l’unico punto che 
presenta difficoltà, tra le cre-
ste rocciose, rese più scivolo-
se dal ghiaccio. È caduto rovi-
nosamente per circa duecen-
to metri ed è morto, proprio 
per gli urti subiti durante il 
volo. I volontari del Soccorso 
alpino  e  speleologico  pie-
montese e in particolare quel-
li  della  Dodicesima delega-
zione canavesana e della sta-

zione di Ivrea, lo hanno cerca-
to infaticabilmente fino alle 
tre di notte, con il supporto 
dei vigili del fuoco e dei cara-
binieri di Ivrea e Settimo Vit-
tone. Con loro c’era anche il 
vice sindaco di Andrate Rol-
lando Gillio, sempre in stret-
to contatto con il primo citta-
dino Enrico Bovo.  Le  ricer-
che, però, sono state interrot-
te vista l’ora tarda e i soccorsi 
sono tornati al campo base di 
San Giacomo. Il giorno dopo, 
lunedì  14,  il  ritrovamento.  
Saccotelli ha lavorato per tut-
ta  la  vita  all’ex  Jervis  e  poi  
all’Iis  Cena  nella  segreteria  
amministrativa.  Dopo  oltre  
40 anni di servizio era andato 
in pensione nel 2016 e condu-
ceva una vita tranquilla insie-
me alla moglie Clara Pellan-
da, anche lei in pensione. —Vito Saccotelli, 68 anni
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bile recepimento da parte dei 
Comuni, ha visto un immedia-
to e notevole apprezzamento 
da parte di tutti gli attori coin-
volti ed interessati al riguar-
do». 

Analogamente, quindi, fer-
mi restando i controlli da parte 
degli organi preposti e  le san-
zioni previste, il Comitato ha 
deciso di costituire un gruppo 
di lavoro tecnico operativo at-
traverso il quale gli enti, le as-
sociazioni nonché gli uffici e 
gli organi competenti (forze 
dell’ordine, Cai, vigili del fuo-
co, Cnsas, Ust e rappresentan-
ze degli operatori del settore) 
potranno elaborare e attuare 
idonee e mirate strategie in tal 
senso nei confronti dell’uten-
za, soprattutto giovanile, for-
mulando concrete proposte e 
ponendo in essere effettive 
iniziative. Susanna Zambon

tività sportive e non che inte-
ressano la montagna si confi-
gurano di per sé a rischio – af-
ferma il prefetto  in una nota 
diffusa al termine della riunio-
ne -  e risulta dunque necessa-
rio approcciarsi alle stesse con 
accortezza, prudenza ed at-
tenzione tenendo conto anche 
delle avvertenze di tipo clima-
tico e tecnico».

«È quanto mai essenziale 
contenere gli episodi a rischio 
diffondendo sempre più la cul-
tura della sicurezza e della pre-
venzione - prosegue -. In pro-
posito, il Comitato ha fatto ri-
ferimento a quanto già profi-
cuamente avvenuto in materia 
di utilizzo delle motoslitte, 
laddove la progettualità di cre-
are un gruppo tecnico ad hoc e 
apprestare un vademecum e 
un’apposita regolamentazio-
ne da adottarsi secondo possi-

altri, in ragione degli argo-
menti inseriti all’ordine del 
giorno, il comandante provin-
ciale dei Vigili del fuoco, inge-
gner Elvio Porcedda, Valerio 
Rebai, delegato provinciale 
del Corpo nazionale del soc-
corso alpino e speleologico, e, 
per l’Ufficio scolastico territo-
riale, il professor Marco Pie-
trogiovanna.

Fra i punti trattati, come 
detto, particolare rilevanza ha 
assunto la problematica dei ri-
schi connessi con la pratica 
dell’attività sportiva dello sci e 
dello snowboard.

Il prefetto ha posto l’atten-
zione sull’incidente mortale 
che si è verificato lo scorso 5 
febbraio e nel quale ha perso la 
vita  un giovane bresciano di 23 
anni, travolto da un ampio 
fronte di scorrimento nevoso a 
Livigno. «È evidente che le at-

Sicurezza

Incontro con il prefetto

e le forze dell’ordine

per attuare

il contenimento dei rischi

La sicurezza sulle pi-
ste da sci e la formazione di un 
tavolo tecnico per trovare so-
luzioni mirate al centro della 
riunione del Comitato provin-
ciale per l’ordine e la sicurezza 
pubblica che si è svolta ieri, 
presieduta dal prefetto Salva-
tore Pasquariello e a cui han-
no preso parte i componenti 
ordinari del Cposp (il questore 
Angelo Giuseppe Re, il co-
mandante provinciale dell’Ar-
ma dei carabinieri, colonnello 
Marco Piras, il comandante 
provinciale della Guardia di fi-
nanza, colonnello Giuseppe 
Cavallaro) ma anche, tra gli 

Incidenti mortali sulla neve
Tavolo tecnico per prevenirli

Un tavolo per prevenire i rischi dopo l’incidente mortale a Livigno 
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/ La Procura della Repubblica
di Aosta ha chiesto il rinvio a
giudizio per omicidio colposo
di Giorgio Oliva, 62enne di
Odolo, in relazione all’inciden-
te in elicottero costato la vita, il
25 ottobre del 2020, ad Alfredo
Buda, cinquantanovenne, ma-

nager della Iro spa di Odolo. I
due quel giorno stavano rien-
trandoin elicotterodaunagior-
natasuglisci trascorsanel com-
prensorio di Breuil-Cervinia,
quando il velivolo (un Robin-
son R44 di proprietà dello stes-
so Oliva, vicepresidente della
Iro) precipitò a circa 3.000 me-
tri di quota in un zona imper-
via di Cime Bianche Laghi, fuo-
ri dalle piste battute. Non era la
prima volta che i due si erano
portati sugli impianti di risalita
con l’elicottero di Oliva. Quella
sera, pochi minuti dopo il de-
collo, il velivolo aveva improv-
visamenteed irrimediabilmen-

te perso quota.
La Procura ritiene che, in ba-

sealla perizia disposta coninci-
dente probatorio dal giudice
per le indagini preliminari per
accertare la dinamica ed even-
tuali responsabilità dell’inci-
dente (perizia depositata ma
non ancora illustrata dal con-
sulente), quel giorno mancas-
sero le condizioni di sicurezza
necessarie. L’udienza prelimi-
nare davanti al gup di Aosta è
in calendario il 23 febbraio
prossimo.

L’allarme il 25 ottobre di due
anni fa era scattato in serata,
dopo che la centrale di Poggio
Renatico (Ferrara) aveva rice-
vuto il segnale Elt (Emergency
locator transmitter) di un pos-
sibile incidente, avvisando
quindi la Centrale unica del
soccorso della Valle d’Aosta.
Nelle ricerche - durate oltre tre
ore e caratterizzate dalla scar-
savisibilità in quota - eranosta-
ti impegnati gli uomini del Sa-
gf e del Soccorso alpino valdo-
stano, insieme all’elicottero di
AirZermatt:questovelivolo, at-
trezzato per il volo notturno,
proprio per le condizioni me-
teo proibitive fu costretto a
rientrare alla base. Isoccorrito-
ri unavolta arrivati con difficol-
tà sul luogo dell’incidente do-
vettero portare Buda ed Oliva
ad una quota più elevata, per
uscire dal banco di nebbia e
consentire il loro recupero dal
cielo. Purtroppo per Buda non
ci fu nulla da fare, mentre Oliva
venne portato all’ospedale di
Berna, inizialmente ricoverato
in terapia intensiva e dimesso
dopo qualche giorno. //

Per la tragedia
di Cervinia chiesto
rinvio a giudizio

Sullaneve.Nello schiantodell’elicotteromorìAlfredoBuda

Il procedimento

L’udienza preliminare
si terrà il 23 febbraio
Per Oliva ipotizzato
l’omicidio colposo
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 APPENNINO

«Vi aspetto per una corsa con i cani da slitta»
Alle Piane il musher di Piandelagotti Luca Fontana accompagnerà i bambini sul mezzo trainato dagli husky: «E’ uno sport da diffondere»

PIANE DI MOCOGNO

AAA giovani musher cercansi.
Il ritorno a casa dopo la gara in-
ternazionale di sleddog Fe-
mundløpet 2022, per Luca Fon-
tana, coincide con un appunta-
mento costruito su misura per
lui dalle Piane di Mocogno. Do-
menica, dalle 9 alle 17.30, il mu-
sher di Piandelagotti porterà sul-
la slitta trainata dai suoi siberian
husky 15 bambini. E, se possibi-
le, lo farà accarezzando un
obiettivo in più della semplice
gita panoramica: «Vorrei tra-
smettere un po’ di passione ai
miei giovani ospiti. E scoprire,
magari tra qualche anno, che
tra di loro ci sono alcuni musher
in erba. Nella prima parte della
mattinata daremo informazioni
di base sul nostro sport, sui no-
stri amici a quattro zampe e
sull’attrezzatura tecnica neces-
saria per gareggiare in sicurez-
za into the wild«.
Le premesse per creare anche
sull’appennino modenese un
centro di formazione per lo sled-
dog al momento sembrano buo-
ne. Quantomeno non è eresia
parlarne. «A due ore dall’apertu-
ra delle iscrizioni«, conferma lo
stesso Fontana, «alle Piane han-
no registrato il tutto esaurito.
L’evento si svolgerà su una deci-

na di turni da 45 minuti ciascu-
no, su un mini circuito da 2.5
km, e andrà avanti fino a pome-
riggio inoltrato. Conme ci saran-
no i miei 14 fidati scudieri, inclu-
so Tjikko, mia moglie e l’amico
Luca Lugli«.
Il ritiro dalla Femundløpet, avve-

nuto in terra norvegese per l’in-
fortunio dei suoi husky, non ha
fiaccato la sua voglia di gare sul-
la lunga distanza. «Un po’ di
amaro in bocca per come è an-
data, pur sapendo di aver fatto
la cosa più giusta in assoluto, è
rimasto. Dal 10 al 13 marzo sare-
mo a Innerkrems, in Austria, per
partecipare alla 25esima Nock-
berge Longtrail. Questa compe-
tizione ha un significato partico-
lare, è stata la prima gara seria,
quella che mi ha fatto definitiva-
mente innamorare del microco-
smo dei cani da slitta. Era il
2016«.
Intanto gli organizzatori
dell’evento di domenica, anche
alla luce dei 5 centimetri di ne-
ve fresca caduti in settimana,
pregustano un’affluenza impor-
tante alla stazione sciistica. «La-
vorare insieme e con un unico
obiettivo paga sempre», conclu-
de Fontana. «Qui alle Piane ho
trovato un ambiente aperto e sti-
molante. Stiamo pensando di fa-
re un evento analogo a marzo,
spalmato su un intero fine setti-
mana. Questa volta - ride il mu-
sher - sarà aperto a tutti. Bambi-
ni e adulti insieme senza alcuna
distinzione».

Generoso Verrusio

MONTE CUSNA

Turiste soccorse
dall’elicottero
Si erano smarrite,
recuperate dal velivolo
decollato da Pavullo

ORGANIZZAZIONE

I turni saranno da 45
minuti su un mini
percorso da 2,5
chilometri: «Già
registrato il tutto
esaurito»

Luca Fontana è reduce da una gara
di sleddog in Norvegia.Lo aspettano
altre competizioni in Austria

Brutta avventura, fortuna-
tamente conclusa con un
lieto fine, per due donne
residenti in provincia di
Modena che nel pomerig-
gio di ieri si sono trovate in
difficoltà durante un’escur-
sione sulle pendici del
Monte Cusna, sull’appenni-
no reggiano. Le due escur-
sioniste, madre cinquanta-
duenne e figlia di venticin-
que anni, erano intenziona-
te a compiere un’escursio-
ne ad anello partendo dal
Rifugio Monteorsaro quan-
do, giunti nei pressi dei Pra-
ti di Sara, hanno perso
l’orientamento. Spaventa-
te, hanno contattato il ma-
rito-padre delle due, che
ha attivato i Carabinieri.
Subito è stato attivato il
Soccorso Alpino, che ha
iniziato l’avvicinamento a
piedi alla zona, mentre da
Pavullo si è alzato in volo
l’elisoccorso. Le due escur-
sioniste sono state indivi-
duate e recuperate dall’eli-
cottero.
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Reggio

Poco prima dello scorso Nata-
le la società Wearena srl, che
gestisce un autonoleggio alla
stazione Mediopadana, ha pre-
sentato un ricorso al Tar di Bo-
logna contro Comune, Provin-
cia e Regione chiedendo l’an-
nullamento di vari atti connes-
si alla realizzazione (ormai im-
minente) dei nuovi parcheggi
a servizio dell’infrastruttura, e
rivendicando un risarcimento
dei danni conseguenti
all’esclusione dal progetto di

un’area di sua proprietà.
Si legge in una delibera della
Giunta comunale che, il 10 feb-
braio scorso, ha deciso di resi-
stere nel giudizio affidando l’in-
carico al servizio legale dell’en-
te. Non farà così, invece, la Pro-
vincia di Reggio in forza di un
parere del suo dirigente alla
Pianificazione territoriale se-
condo cui «si tratta di questio-
ni rispetto alle quali la Provin-
cia è sostanzialmente estra-
nea».

«Per me finisce qui», ha detto,
seduto nel mezzo dei binari del-
la linea ferroviaria Milano-Bolo-
gna, agli agenti della Polizia fer-
roviaria, allertati da un testimo-
ne che aveva dato l’allarme di-
po aver visto un giovane cammi-
nare lungo la massicciata, a po-
ca distanza dalla stazione.
«La mia ragazza mi ha lasciato.
Nel giorno di San Valentino», ha
spiegato il ragazzo, affranto, ai
due agenti intervenuti per aiu-
tarlo.
L’episodio è accaduto lunedì,
nel primo pomeriggio del 14, il
giorno dedicato agli innamora-
ti.
Il giovane, poco più che venten-
ne, pareva irremovibile, deciso
a lasciarsi travolgere dal primo
convoglio in transito sulla traffi-
catissima tratta ferroviaria.
«Non posso vivere senza di lei»,
ripeteva con gli occhi lucidi.
Ma gli agenti hanno saputo tro-
vare le parole giuste. Si sono av-
vicinati al giovane con empatia,
condividendo con lui il dolore
del momento, raccontando le
proprie delusioni sentimentali e
i successivi riscatti, facendo in-

somma intravvedere, in fondo
al tunnel, la speranza.
Parole semplici, ma dette col
cuore. Parole che, poco alla vol-
ta, hanno aperto una breccia
nella ferma convizione del ra-
gazzo.
Il giovane, dopo qualche minu-
to, si è alzato e si è come conse-
gnato alle due persone in divisa
che l’avevano trattato come un
amico.
Gli agenti, a quel punto, hanno

preso il ragazzo in consegna e
l’hanno affidato alle cure dei sa-
nitari, giunti nel frattempo in
ambulanza.
Per gli agenti, una grandissima,
intima soddisfazione: salvare la
vita a un ragazzo che tra qual-
che tempo, come spesso acca-
de, darà alla perdita di questo
amore tutt’altro peso.

Il dolore dei colleghi per la scomparsa della prof Monica Angarano
Abitava con la famiglia in città
ma insegnava a Casalgrande
«Nessuno ti dimenticherà»

Cronaca

STAZIONEMEDIOPADANA, IL COMUNE RESISTE IN GIUDIZIO

La società di autonoleggio Wearena ricorre al Tar contro i nuovi parcheggi

La Polfer salva la vita a un ragazzo
Lasciato dalla fidanzata nel giorno di San Valentino, si era seduto sui binari della Milano-Bologna

ESCURSIONE FINITAMALE

Sono partite per una gita
in montagna ma si sono
perse, il soccorso alpino è
riuscito a rintracciarle so-
lo ieri sera, quando già era
calato il sole. Un brutta av-
ventura, quella che ha vi-
sto come protagoniste
due donne residenti a Mo-
dena,madre di 52 anni e fi-
glia di 25. Nel pomeriggio
di ieri si sono trovate in dif-
ficoltà sulle pendici del
Monte Cusna: volevano fa-
re un’escursione ad anello
partendo dal Rifugio Mon-
teorsaro ma poi, arrivate
ai Prati di Sara, hanno per-
so l’orientamento. È stato
il marito-padre a contatta-
re i Carabinieri per chiede-
re aiuto. Subito è partito il
Soccorso Alpino, a piedi,
mentre da Pavullo nel Fri-
gnano si è alzato in volo
l’elisoccorso. Dopo aver
constatato l’assenza di
problemi sanitari, sono
state trasportate al Rifu-
gio dove avevano l’auto.

Ieri l’Ausl ha registrato 3 vittime
e 461 nuovi casi positivi al Co-
vid-19. Otto le persone ricovera-
te in terapia intensiva. Le vitti-
me sono una signora di 93 anni
e due uomini, di 90 e 69 anni.
Le vittime abitavano ad Albinea
(per un caso) e a Correggio (per
i due rimanenti).
Nella giornata di mercoledì so-
no state eseguite 1128 vaccina-
zioni mentre ieri, alla metà del
pomeriggio, si era giunti al nu-
mero di 498. In Regione sono
stati registrati 3.475 nuovi casi.
Oltre 9.000 guariti e quasi
5.600 casi attivi in meno. Cala-
no ancora i ricoveri: -93 nei re-
parti Covid, -3 nelle terapie in-
tensive.

Covid, ieri tre decessi
e 461 nuovi positivi
Prosegue la vaccinazione

Si è spenta la professoressa Mo-
nica Angarano, 49 anni, che abi-
tava in città con il marito e le
due figlie.
Era entrata di ruolo quest’anno
nella scuola secondaria di Casal-
grande, dove aveva già lavorato
per le supplenze annuali guada-
gnandosi in fretta la considera-

zione degli studenti e la stima
dei colleghi insegnanti.
Sono proprio i colleghi che
l’hanno conosciuta (e ne hanno
apprezzato l’impegno e la com-
petenza) a ricordarla con un
messaggio intriso di dolore e
cordoglio.
«Te ne sei andata troppo pre-
sto, Monica», scrivono dall’isti-
tuto comprensivo di Casalgran-
de. «Noi colleghi ti ricordiamo
per la tua professionalità, la tua

simpatia, la grande disponibili-
tà.
Ti ricordano tutte le ragazze e i
ragazzi, per l’attenzione e la sen-
sibilità che hai sempre mostrato
nei loro confronti. Ti ricordano
tutti coloro che, a vario titolo, ti
hanno conosciuta nella nostra
scuola. Ti vogliamo bene».
La notizia della scomparsa è im-
mediatamente rimbalzata nel
Comune di Calvi Risorta, in pro-
vincia di Caserta. «L’intera co-

munità – scrive il sindaco Gio-
vanni Lombardi – piange per la
perdita di una giovane concitta-
dina Monica Angarano.
Il sindaco, l’amministrazione co-
munale e l’intera cittadinanza
porgono le più sentite condo-
glianze alla mamma, ai fratelli,
al marito, alle figlie ed ai familia-
ri tutti. Che il Signore l’abbia in
gloria ed aiuti i familiari ad af-
frontare questa difficilissima
perdita».

Un controllo in stazione

Il giorno 17 Febbraio è mancato all’affetto
dei suoi cari

Achille Maramotti
-Pippo-
DI ANNI 86

Ne danno il triste annuncio la moglie DI-
NORA, il figlio ROBERTO, i nipoti e i pa-
renti tutti.
I funerali si svolgeranno Sabato 19 c.m.
partendo alle ore 9 dalla Casa Funeraria
Reverberi di Via Terezin, 21 per la Chie-
sa parrocchiale di Mancasale. Al termine
della funzione religiosa si proseguirà per
il cimitero Monumentale.
Si ringraziano anticipatamente coloro
che interverranno alla cerimonia.

Reggio Emilia, 18 febbraio 2022.
_

O.F. Reverberi, Reggio Emilia, t. 0522 332928
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che il fatto non sussiste in quanto

ondanna a due anni

ca
assa di

N I C O LOS I

Salvato turista francese
che si era perso sull'Etna
l Salvato sull’Etna dai vigili del
fuoco, dai militari della Finanza
del soccorso alpino e dai
volontari del Corpo Nazionale
del Soccorso Alpino e
Speleologico un turista francese
di 28 anni che si era smarrito a
quota 2700 metri. A causa della
nebbia ha perso l’orient amento
e invece di ritornare verso il
piazzale del Rifugio Sapienza, si
è diretto verso la Valle del
Bove. Disorientato ha fatto una
chiamata di soccorso.
Raggiunto, i soccorritori si sono
accorti che presentava già segni
di ipotermia. ( *O C * )
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Morì Alfredo Buda

Rischiaprocesso
per l’incidente
in elicottero

L
a procura di Aosta ha
chiesto il rinvio a
giudizio per omicidio

colposo di Giorgio Oliva,
di 62 anni, di Odolo per
l’incidente in elicottero
costato la vita, il 25 ottobre
2020, ad Alfredo Buda,
cinquantanovenne
lombardo, manager della
Iro spa di Odolo. I due
stavano rientrando in
elicottero da una giornata
sugli sci trascorsa a Breuil-
Cervinia quando il velivolo
era precipitato a circa
3.000 metri di quota in un
zona impervia di Cime
bianche laghi, fuori dalle
piste battute. La procura
ritiene che, in base alla
perizia disposta con
incidente probatorio dal
gip, quel giorno
mancassero le condizioni
di sicurezza necessarie.
L’udienza preliminare
davanti al gup di Aosta è in
calendario il 23 febbraio
prossimo. L’allarme era
scattato in serata, dopo
che la centrale di Poggio
Renatico (Ferrara) aveva
ricevuto il segnale (Elt-
Emergency locator
transmitter) di un
possibile incidente. Nelle
ricerche— durate oltre tre
ore e caratterizzate dalla
scarsa visibilità in quota -
erano stati impegnati gli
uomini del Sagf e del
Soccorso alpino
valdostano. Oliva dopo
l’incidente era stato
ricoverato a Berna.
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Il 51enne si trovava insieme ad alcuni amici tra Provaglio e Polaveno

Cade sul monte, ciclista in ospedale
PROVAGLIO (bco) Era uscito sabato pome-
riggio per trascorrere la giornata all’ins egna
di una delle sue grandi passioni, ossia la
bicicletta. E solo per un miracolo la sua
corsa non è terminata in tragedia.

Il Soccorso alpino bresciano sabato è stato
attivato per un ciclista di 51 anni caduto
mentre stava praticando downhill sulle
montagne tra Provaglio d’Iseo e Polaveno,
uno dei luoghi più belli e suggestivi del
Sebino. L’uomo era in fase di discesa in-
sieme ad altri bikers, quando è caduto e si è
procurato un trauma alla spalla.

A quel punto gli amici hanno deciso di
contattare il 112: la centrale ha mandato sul

posto le squadre del Cnsas (Corpo nazionale
Soccorso alpino e speleologico); quattro
tecnici della stazione di Valle Trompia si
sono portati in quota, a supporto dell’e l i-
soccorso di Areu (Agenzia regionale emer-
genza urgenza), decollato da Milano, che in
pochi minuti ha raggiunto la persona in-
fortunata e l’ha trasportata in ospedale.

Recuperare il 51enne non è stato per nulla
semplice. Infatti, l’intervento è cominciato
alle 15.30 circa e si è concluso alle 16.45.

La cosa importante è che l’uomo non
abbia perso la vita, come successo re-
centemente sempre in provincia di Bre-
s cia.

Un’immagine
scattata dai

soccorritori in-
tervenuti sul
posto sabato

pomeriggio per
recuperare il

51enne ferito
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che si era perso sull'Etna
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fuoco, dai militari della Finanza
del soccorso alpino e dai
volontari del Corpo Nazionale
del Soccorso Alpino e
Speleologico un turista francese
di 28 anni che si era smarrito a
quota 2700 metri. A causa della
nebbia ha perso l’orient amento
e invece di ritornare verso il
piazzale del Rifugio Sapienza, si
è diretto verso la Valle del
Bove. Disorientato ha fatto una
chiamata di soccorso.
Raggiunto, i soccorritori si sono
accorti che presentava già segni
di ipotermia. ( *O C * )
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Il piano

Il Cai: recupero ed energie alternative
per rendere vivi i rifugi alpini tutto l’anno

di Simone Bianchin

Uno degli obiettivi del Cai Milano è 
destagionalizzare i rifugi alpini. So-
no aperti solo da giugno a settem-
bre a causa degli ambienti innevati 
d’inverno e all’alto rischio valanghe. 
«Affrancare dai vincoli stagionali al-
meno quei  rifugi  che restano rag-
giungibili in sicurezza senza essere 
toccati dal rischio valanghe — spie-
gano  dalla  sezione  milanese  del  
Club alpino italiano — significhereb-
be farli lavorare nelle mezze stagio-
ni, quando la gente verrebbe perché 
ci sono delle attività che si possono 
fare». 

Come  fare?  Bisogna  recuperare  
quelli storici e renderli fruibili tutto 
l’anno. Ad esempio dotandoli di fon-
ti di energia alternativa, visto che i ri-
fugi non sono collegati alla rete elet-
trica  nazionale:  «Servono pannelli  
solari  o  centraline  idroelettriche,  
che stiamo facendo: altrimenti un ri-
fugio è solo una casa di sassi, senza 
acqua,  senza  caldo,  e  senza  ener-
gia». Per questo, ad esempio, c’è un 
piano di  sistemazione che partirà  
dal rifugio Carlo Porta al Pian dei Re-
sinelli (Lecco), che sarà riportato al-
lo splendore degli inizi del Novecen-
to, quando fu costruito ai piedi della 
leggendaria Grignetta e fa da ingres-
so alle meraviglie delle Grigne. Sarà 

pronto entro la fine dell’anno prossi-
mo, grazie a un’operazione che Cai 
Milano realizza con risorse proprie. 
Molte altre le iniziative in corso. Il ri-
fugio Casati, a 3.269 metri sul ghiac-
ciaio Cevedale al confine tra la Lom-
bardia e il Trentino, ha subito dei 
leggeri cedimenti e sarà rivoluziona-
to: «Una parte della struttura origi-
naria costruita all’inizio del Nove-
cento è su roccia — spiega il Cai — . 
Per realizzare la scuola sci, nel 1950 
era stato fatto un ampliamento che 
in parte si è fondato su permafrost, 

ghiaccio e roccia, e i cedimenti che 
hanno reso inagibile il rifugio sono 
avvenuti a causa del ritiro dei ghiac-
ciai. Verrà costruito un nuovo rifu-
gio che sarà dotato di tutte le novità 
tecnologiche». Interventi sono pre-
visti anche sul rifugio Luigi Albani 
che essendo su uno sperone roccio-
so in Val di Scalve (Bergamo) a 1.939 
metri di quota, punto di partenza 
per diverse arrampicate, avrebbe bi-
sogno  di  avere  delle  terrazze  più  
grandi. Diversi sistemi di webcam sa-
ranno installati intorno a diversi ri-

fugi. Varato inoltre un progetto pilo-
ta per monitorare la sicurezza del 
territorio al rifugio Brioschi, in cima 
al Grignone. 

Per intervenire in maniera organi-
ca il Cai ha ottenuto cinque milioni 
di euro dal ministero del Turismo. 
Serviranno alla sistemazione di sen-
tieri e al recupero di diversi rifugi in 
alta quota, ad allestire corsi per le 
scuole e  nuovi  percorsi  formativi,  
anche di montagnaterapia, per il re-
cupero di persone con dipendenze. 
«L’attività del Cai è strategica per il 
rilancio del turismo montano», ha 
detto il ministro del Turismo Massi-
mo Garavaglia. Per aumentare la si-
curezza ad esempio è stata lanciata 
la  nuova  app  GeoResq,  realizzata  
dal Corpo nazionale del soccorso al-
pino e speleologico del Cai, che è 
scaricabile gratuitamente e consen-
te, in caso di incidente, una pronta 
localizzazione per un rapido soccor-
so. 

Il Cai Lombardia ha inoltre in fase 
di lancio il progetto educativo “Fa-
miglie e giovani in Montagna”. «Nel 
2021 nonostante la pandemia si so-
no iscritte  78.318  persone e  per il  
2022 siamo certi di aumentarne de-
cisamente il numero» spiega il presi-
dente di Cai Lombardia, Emilio Alde-
ghi. La rete escursionistica della re-
gione copre circa 13 mila chilometri 
di sentieri. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

avvicinabile 

Le cause dello schianto 

kPian dei Resinelli Lo storico rifugio Carlo Porta sarà totalmente recuperato
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Glückstelefon

Zweifacher Alarm in Sulden
EINSÄTZE: Lawinenabgang führt zu groß angelegter Suche – Eswar niemand verschüttet – Auch bei Fels- undBaumsturz niemand verletzt

VON HELMUT WEIRATHER
. ..................................................

SULDEN. Gestern Nachmit-
tag war in Sulden einiges los.
Es gab gleich zweimal Alarm:
wegen einer Lawine und kurz
darauf wegen des Abgangs
von Steinen und Bäumen auf
die Landesstraße in Richtung
Sulden.

Die gute Nachricht gleich vor-
weg: Bei beiden Einsätzen ges-
tern in Sulden wurde niemand
verletzt. Dennoch war eine Viel-
zahl von Rettungskräften im Ein-
satz.

Um14UhrwarAlarmgeschla-
gen worden, weil sich eine Lawi-
ne von einem Berghang wenige
Dutzend Meter von der Lang-
laufloipe entfernt gelöst hatte. Zu
Beginn war nicht klar, ob sich ei-
ne verschüttete Person unter
demLawinenkegel befindet oder
nicht – sicherheitshalber machte

sich daher eine große Zahl von
Einsatzkräften auf den Weg, um
vor allem am Fuß der Lawine
nach Verschütteten zu suchen.
Bergretter aus Sulden und der
näheren Umgebung waren vor
Ort, mehrere Suchhunde, Fi-
nanzwache, Carabinieri, Weißes
Kreuz und die Freiwillige Feuer-
wehr sowie Bürgermeister Franz
Heinisch und die Hubschrauber
Pelikan 1 und 3. Nachdem der
Lawinenkegel und der gesamte
Berghang abgesucht worden wa-
ren, konnte Entwarnung gege-
ben werden.

Schonwährend der Suche war
ein zweiter Alarm ausgelöst wor-
den: Steine und Bäume waren
auf die Landesstraße Goma-
goi–Sulden abgegangen. Auch
hier standen wieder Dutzende
von Einsatzkräften bereit, um an
den Ort des Geschehens zu ei-
len. Carabinieri und Feuerwehr-
leute waren angerückt, zudem
wieder Finanzwache und der

Landesstraßendienst. Und auch
hier war wieder Bürgermeister
Franz Heinisch anwesend, um
sich ein Bild der Lage zu ma-
chen.

Wie sich herausstellte, waren
mehrere mittelgroße bis große
Felsbrocken sowie vermutlich
vom Wind entwurzelte Bäume
über die Böschungen gestürzt.
Betroffen war jener Straßenteil
zwischen Truser Ried und Feich-
tabrugg, in dem es keinen Stein-
schlagschutz gibt. Bürgermeister
Heinisch forderte daher zum
wiederholten Male, dass diese
Bauten vom Land prioritär er-
richtet werden. Nur dank sehr
viel Glück sei niemand zu Scha-
den gekommen, es gelte, das
Straßenstück zu sichern. Die
Landesstraße musste über eine
Stunde gesperrt werden.

© Alle Rechte vorbehalten

Die Einsatzkräfte suchten nach möglichen Verschütteten. lieGleich mehrere Baumstämme fielen bis auf die Landesstraße. lie Ein Riesenbrocken ging nieder. lie

BILDER auf 
abo.dolomiten.it
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ROCCA PIETORE

I Serrai sono vietati, multe salate
Dopo l’incidente a un cascatista e i casi di ingresso 
nella gola nonostante cartelli di divieto e le barriere 
contro le intrusioni, il Comune di Rocca Pietore ribadi-
sce che i Serrai di Sottoguda sono vietati e ci saranno 
più controlli e multe salate. 
«Che i Serrai siano chiusi da tempo ormai lo sanno 
tutti», ha detto il sindaco Andrea De Bernardin, «lo si 
capisce chiaramente anche arrivando ai loro ingressi, 
considerato il notevole impiego di reti da cantiere, fil di 
ferro, lucchetti e segnali di divieto di ogni tipo. È già 
stato più volte spiegato che finché il cantiere è aperto 
e i lavori non saranno terminati, la gola dei Serrai 
rimane interdetta sia ai normali turisti sia ai più ar-
dimentosi alpinisti ma anche ai cittadini residenti».
Evidentemente ciò non basta e c’è chi comunque forza 
le barriere per entrare nella gola di Sottoguda, magari 
per arrampicare sulle cascate di ghiaccio, potrebbe 
capitare, in caso di incidente che si faccia male e ri-
chieda soccorso in un posto dove non dovrebbe entrare 
nessuno. 
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I soccorsi

Visori high-tech
perpotenziare
il volonotturno
dell’elisoccorso

TREVISOGrazie a particolari
visori a intensificazione di
luce, i «night vision
goggles», i piloti
dell’elicottero del Suem
118 di Treviso potranno
atterrare anche di notte in
zone poco illuminate. Un
potenziamento del
servizio di soccorso
permesso soprattutto
grazie a questi speciali
strumenti che
consentiranno una
visione migliore durante

il volo e di focalizzare
orizzonte e terreno, di
osservare le condizioni
meteorologiche e di
identificare rilievi e
ostacoli a distanza, anche
senza fonti luminose. Il
passaggio all’operatività
con i visori notturni ha
permesso ad oggi di poter
utilizzare nel territorio
regionale 196 tra siti e
piazzole di atterraggio
rispetto ai 91 utilizzati
prima di questa nuova
fase operativa. Nel
territorio dell’Usl 2 sono
attualmente operative
ventisette zone idonee al
decollo e all’atterraggio
notturno. Queste aree,
individuate in sinergia
con i sindaci del
territorio, sono state
censite dalla “Babcock
Italia”, società che
gestisce l’elicottero, che
ha svolto un’attività di
ricognizione notturna di
tutti i siti per verificarne la
sicurezza e di predisporre
le rotte di avvicinamento e
atterraggio. Il servizio di
elisoccorso notturno
regionale, attivo dal 29
settembre dello scorso
anno, presso la base di
Treviso, è operativo per i
territori dell’Usl 1
Dolomiti, 2 Marca
trevigiana, 3 Serenissima,
4 Veneto Orientale e 7
Pedemontana. Finora
l’elisoccorso notturno ha
effettuato circa ottanta
missioni. (ni.ce.)
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La 69enne nervianese, malata di Alzhaimer, è scomparsa da Castellanza lunedì 7 febbraio. Imponenti ricerche

Concetta Lo Cicero è svanita nel nulla
La figlia: «Forse l’ha presa qualcuno?»
NERVIANO (lue) Concetta Lo
Cicero è scomparsa da più di
10 giorni. Le ricerche sono
state svolte in tutta la zona fino
a martedì quando sono state
sospese in attesa di nuovi ele-
m e nt i .

La donna, 69 anni e resi-
dente a Nerviano, era stata
p o r t a t a  i n  a m b u l a n z a
a l l’ospedale Mater Domini di
Castellanza. Era il pomeriggio
di lunedì 7 febbraio. Era poi
stata dimessa e a prenderla
stava andando un’amica della
figlia. Ma giunta al nosocomio
della donna non c’era più
traccia. Da subito l’app ello
della famiglia, rilanciato an-
cora oggi: «Ha il giubbotto leo-
pardato e i leggings neri, gli
stivali grigi e una borsa blu.
Soffre di Alzheimer. Chiunque
l'abbia vista o la vedesse è
pregato di contattarci subito al
numero 346.7838568. Chie-
diamo a tutti di aiutarci».

Da allora la notizia della
scomparsa della nervianese
ha fatto il giro di tutta la zona,
è stata condivisa sui social, ne
hanno parlato giornali e an-
che la nota trasmissione «Chi
l’ha visto?».

Le ricerche

Le ricerche di Lo Cicero sono
partite il giorno seguente. Il te-
lefono della donna aveva ag-
ganciato, la sera della scom-
parsa, la cella telefonica nella
zona di Gerenzano. Il campo
base è stato allestito in via 4
Novembre a Uboldo: in campo
si sono visti Vigili del fuoco,
volontari della Protezione civile
(tra qui quelli di Uboldo, di
Busto Garolfo, de gruppo di
Cerro-San Vittore-Rescaldina,
quelli di Castano Primo e anche
di Casorezzo oltre al Radiosoc-
corso di Nerviano). I volontari e
i pompieri hanno perlustrato i
boschi nelle zone di Geren-
zano, Uboldo, Origgio, Rescal-
dina poi hanno risalito il corso
del fiume Olona da Nerviano a
Canegrate, poi battuto la zona

dietro al cimitero di Sant’Ilar io
(frazione di Nerviano), facendo
tappa anche a Cerro e Para-
biago (zona del santuario della
Madonna di Diol’sa). Per cer-
care la donna si sono visti al-
l'opera 160 Vigili del fuoco e 180
volontari di Protezione civile
appartenenti alla provincia di
Varese e alla Città metropo-
litana di Milano. In particolare,
sono state battute 98 zone per
una superficie totale di 22 et-
tari, anche grazie all'utilizzo di
aeromobili, droni, unità cino-
file, Saf Fluviali e sommozzatori
e, non da ultimo, di Imsi Cat-
cher ossia sistemi che, da terra
e installati a bordo di droni,
consentono di triangolare e lo-
calizzare la posizione dei cel-
lulari anche in assenza di se-
gnale della compagnia telefo-
nica. Martedì l’annuncio: ricer-
che sospese fino a eventuali
nuovi elementi. La mattina di
ieri, giovedì, al fine di com-
pletare le ricerche, i sommoz-
zatori dei Vigili del fuoco hanno
effettuato un’ulteriore verifica
n e l l’Olona tra le vie Molini e
Bettinelli a Castellanza.

Gli avvistamenti

La donna pare svanita nel
nulla. Una persona ha allertato
le autorità dicendo di aver visto
Concetta a Parabiago: dal rac-
conto del testimone, la 69enne
si trovava in via Marconi. Pur-
troppo si è reso conto che po-
teva essere la donna scomparsa
solamente dopo, non avendo
mai visto prima la foto. Era lei?
Non si sa, anche se ci sono dei
dubbi. Arrivati sul posto, sia i
familiari che la protezione ci-
vile non hanno trovato nessuno
(anche perché avvisati un paio
d’ore dopo dal testimone).

Le parole della figlia

«Sono giorni molto difficili -
commenta la figlia Francesca -
Cosa penso? Potrebbe averla
presa qualcuno. Ma non ho
idea di chi possa essere stato. E’
un mio pensiero. Siamo im-

pegnati anche noi nelle ricer-
che ma mamma non si trova.
Rinnoviamo il nostro appello:
chi la vedesse ci contatti».

La denuncia all’ospedale

la famiglia della donna ha
sporto denuncia contro l'ospe-
dale Mater Domini (dove la
nervianese era stata trasportata
in ambulanza) per «omessa vi-
gilanza»; «Humanitas Mater

Domini ha fornito sin dal primo
momento la massima collabo-
razione alle autorità competen-
ti nelle indagini sulla scom-
parsa della paziente dimessa il
7 febbraio 2022, con dimissioni

avvenute al termine degli esami
e visite di pronto soccorso e
dopo averne dato comunica-
zione ai familiari» la replica
dell'ospe dale.

Alessandro Luè

Concetta Lo Cicero e alcuni momenti delle ricerche
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