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IN VAL D’AOSTA L’incidente nell’ottobre 2020

centro Elicottero caduto
a Cervinia: l’accusa
è di omicidio colposo
Alfredo Buda di Odolo
morì nello schianto,
Giorgio Oliva era il pilota:
chiesto il rinvio a giudizio
La procura di Aosta ha
••
chiesto il rinvio a giudizio

per omicidio colposo di Giorgio Oliva, di 62 anni, di Odolo, in relazione all’incidente
in elicottero costato la vita, il
25 ottobre 2020, ad Alfredo
Buda, 59enne manager della
Iro spa di Odolo.

•

I due stavano rientrando in
elicottero da una giornata sugli sci a Cervinia quando il velivolo era precipitato a circa
3 mila metri di quota in un
zona impervia di Cime bianche laghi, fuori dalle piste
battute. La procura di Aosta
ritiene che, in base alla perizia disposta con incidente
probatorio dal gip - depositata ma non ancora illustrata
dal consulente - per accertare la dinamica ed eventuali
responsabilità dell’incidente, quel giorno mancassero
le condizioni di sicurezza necessarie. L’udienza preliminare davanti al gup di Aosta

Irestidel motoredelvelivolo

è in calendario il 23 febbraio.
L’allarme era scattato in serata, dopo che la centrale di
Poggio Renatico (Ferrara)
aveva ricevuto il segnale di
un possibile incidente, avvisando quindi la Centrale unica del soccorso della Valle
d’Aosta. 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,
insieme all’elicottero di Air
Zermatt. Oliva dopo l’incidente era stato ricoverato
all’ospedale di Berna (Svizzera). Le indagini sono coordinate dal pm Luca Ceccanti.

ds: 24cec423-311d-4dab-90a8-3ce1843b5295
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o»

mondo, che ti ha preso la mano e non l’ha mai lasciata, fino alla fine. Sei sorella. La sorella della piccola Giorgia
che avrebbe voluto ridere e
Printed Copies: 11.548 piangere con te ancora centopagine
Date: 18/02/2022mila
| Page:
33 di questa vita.
Giorgia che ha bisogno di te e
Category: Si parlache
di Noi
- CNSAS
sarà
sempre a metà in
questa esistenza».
«Il senso di sconforto è imari, straziati, le hanno menso. Cosa potevo fare più
l’addio con una lettera di così? Perché non sei qui a
o commovente. «Ci ab- ridere e scherzare con noi?
o sperato fino all’ultimo Perché non ti abbiamo acvono – in realtà anche compagnato ma siamo testiè una piccola parte di moni nel tuo sonno profonhe è convinta che sia tut- do, perché la vita è così ingiusogno, uno sbaglio, un sta? Ci abbiamo sperato fino
rso parallelo. Che pri- all’ultimo. Ci stringeremo inpoi ci sveglieremo – ti torno alla tua mamma e alla
erai – e tornerai ad esse- tua sorellina. Non le lascereostro piccolo sole in ca- mo da sole perché sappiamo
che tu vuoi che loro siano felici. Felice come eri tu quando
doglio profondo
festeggiavi con la tua famiglia, quando ti bastava poco
tto il paese:
essere serena e rendevi fegazza dolce, solare per
lici tutti gli altri. Con risate,
nde lavoratrice»
sorrisi e un po’ di musica sollevavi tutti. Tu, piccolina come eri, sollevavi il mondo ini un sole. Fai invidia al tero. Non ti dimenticheremo
per quanto sei lumino- mai, cucciolina».
ai invidia ai santi per
Ma la notizia della scomto sei buona e pura. Hai parsa ha colpito profondainvidia perfino a Dio, mente tutti a Pavullo. Dove i
la fine, ti ha voluta tut- suoi modi di fare non sono
sé. Tua mamma è orgo- passati inosservati, come
a della sua principessa. emerge dai commenti Facefiglia che tutti vorrebbe- book: «Ragazza bravissima,
a sei figlia di tua madre, molto educata, grande lavo-

r l’Albania
on ci sei più?»

lo». E ancora: «A 20 anni non
si può lasciare una vita appena iniziata». Che è il pensiero
di tutti, di fronte a una tragedia per cui non si possono trovare spiegazioni.
D.M.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Serramazzoni

Escursionista
cade a Ligorzano:
soccorsa dal Saer
Va fare un giro con il marito
nella zona di Ligorzano e cade rovinosamente a terra.
Stava percorrendo il sentiero Cai 482 ieri una 64enne di Serra in escursione,
quando all’altezza di via
Giardini è caduta a terra procurandosi un doloroso trauma alla gamba che non le ha
più consentito di proseguire. È successo verso le 16:
sul posto l’ambulanza
dell’Avap e il Soccorso Alpino, con la squadra proprio
di Serra. La zona dove si è verificata la caduta infatti non
era raggiungibile con i mezzi a motore. La donna è stata quindi recuperata dai tecnici del Saer e consegnata
all’ambulanza che l’ha poi
trasportata all’ospedale di
Pavullo. in condizioni per
fortuna non gravi.

iera ed è venuta al bar
occassuolo Village pao da bere a tutti e facenmmortalare sul palcheterno con il “trofeo” reao da Daniele Remitti
Dado, 18 anni, anima
niziativa: «Al posto del
di Sanremo ho messo
aialino salvadanaio coo d’oro – spiega – poi ho
un tubo per fare la palho rubato un po’ di folla pianta di plastica delmma da metterci in ciPremio artigianale finuoi, ma assolutamente
». E giustamente ricevun orgoglio. «Il prossimo
rilanceremo organizoci ancora meglio – sotea – prendersi in giro è
llissimo modo per coltilo spirito di comunità.
paese piccolo come il
o, ci contiamo molto».
D.M.

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

a), quello di Pompeano
suso), la Pieve di Rocca
Maria, la Colonia di
estino (in grave degraniente è stato fatto per

alunni delle medie, dopo quattro anni, sono ancora nei container ed i più piccoli occupano la palestra comunale come
fossimo terremotati, ma terre-

vanno deserti, personale di
ruolo che se ne va a lavorare
in altri Comuni, dipendenti
che anticipano il loro pensionamento». E ora c’è anche la
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del fuoco saluzzesi, impegnati
per oltre otto ore sui sentieri
dell’alta valle Po per prestare
soccorso a tre escursionisti in difficoltà. Tutti gli interventi si sono risolti senza feriti, ma il dispiego di personale e volontari è
stato elevato ed ha comportato
l’utilizzo dell’elicottero. Negli ulDate:
timi anni18/02/2022
è notevolmente au-|

«Quest’anno siamo in linea
con le stagioni precedenti – spiega Luigi Richard, coordinatore
della delegazione Monviso del
Soccorso Alpino -, ma dobbiamo 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 vaPage:
46
langhe, ma
a preoccupare sono
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numero di interventi in questo
ambito è in aumento. Poche settimane fa a Bellino abbiamo registrato un grave incidente.Anche sui sentieri ci sono placche
di ghiaccio. Tutti gli escursionisti dovrebbero avere con sé i
ramponi da trekking».
Troppi escursionisti sono poco attenti o poco preparati? «In

Luigi Richard

menticare. Domenica i tre escursionisti recuperati non erano
inesperti: i due in valle Po sono
stati sorpresi dalla nebbia e hanno perso il contatto visivo tra loro. 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-

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

I

l pick-up della Mitsubishi è stato presentato a
tutta la delegazione del
Soccorso alpino Monviso mercoledì sera nella cornice di Palazzo Drago, a Verzuolo. Il nuovo mezzo sarà
determinante per l’attività
del gruppo.
In dotazione alla quattordicesima Delegazione c’era
finora un furgone, adatto
per il carico dell’attrezzatura e del materiale, ma poco
funzionale per raggiungere

le zone di alta montagna, oppure per avvicinarsi alle
aree più impervie servite solo da strade poderali o piste
boschive.
«Ci serviva un pick-up – dicono dalla Delegazione -,
un mezzo adatto anche per
il fuoristrada. Il Mitsubishi è
abilitato al trasporto di cinque persone e ha un vano carico importante. Nei mesi
scorsi abbiamo predisposto
un progetto per arrivare
all’acquisto del mezzo e, grazie al supporto di bandi e di
enti pubblici e privati, siamo riusciti a portare a termi-

ne l’iniziativa. Oltre alla nuova livrea, abbiamo attrezzato il Mitsubishi con un gancio traino per il carrello della motoslitta e strutturato il
cassone per il posizionamento delle attrezzature. Il passo successivo sarà il montaggio di una bagagliera e di un
“siluro” per avere ulteriori
spazi a disposizione».
Finora l’utilizzo del furgone costringeva le squadre a
doversi spesso appoggiare
ad alcuni volontari. Il veicolo veniva a volte lasciato in
una zona distante al luogo
dell’intervento e, scaricata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DELEGAZIONE
SOCCORSO ALPINO
MONVISO

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

te – conclude Richard -, e far alzare in volo un elicottero ha costi che ricadono su tutti. Per questo è bene sempre ricordare le regole della montagna prima di
mettersi in marcia: osservare le
previsioni meteo e avvertire famigliari e amici del percorso e
della meta dell’escursione». —

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

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

l’attrezzatura, venivano percorsi 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 parte dei casi.

MAURO PIOVANO

Il pick-up sarà parcheggiato a Paesana, in un box messo a disposizione dal Comune, ma potrà essere utilizzato da tutta la delegazione
del Soccorso alpino nelle
valli Varaita, Po, Bronda e Infernotto.

«Abbiamo ottantacinque
volontari che fanno parte
delle tre stazioni che costituiscono la Delegazione – dice il coordinatore Luigi Richard -. Le sedi sono a Verzuolo, Casteldelfino e Crissolo. Negli ultimi anni abbiamo rinnovato gran parte
dell’attrezzatura e cerchiamo di mantenerci al passo
con i tempi anche a livello
tecnologico. D’altronde i nostri volontari frequentano
una serie di corsi di aggiornamento durante i quali vengono addestrati ad operare
con i sistemi più avanzati
nel campo della sicurezza in
montagna». D. ROS. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SALUZZO

Il falò in piazza
ha ricordato
le libertà
dei valdesi
Le fiamme del «Falò delle libertà» si sono alzate nel cielo di
piazza Castello mercoledì sera, nel giorno in cui la comunità valdese celebra la concessione dei diritti civili e religiosi, avvenuta il 17 febbraio
1848 con la firma delle Regie
Patenti da parte di Carlo Alberto di Savoia. Si tratta di una
delle ricorrenze civili più importanti per le comunità valdesi. Paolo Zebelloni, presidente 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 valdesi accusati di eresia nel diciassettesimo secolo». D. ROS.

MAURO PIOVANO
.
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Aument ano 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”
DEVIS ROSSO

Domenica è stata una giornata
lunga e complicata per gli uomini 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 difficoltà. Tutti gli interventi si sono risolti senza feriti, ma il dispiego di personale e volontari è
stato elevato ed ha comportato
l’utilizzo dell’elicottero. Negli ultimi anni è notevolmente au-

mentato il numero di frequentatori della montagna, sia nella
bella stagione sia in inverno e, di
conseguenza, le richieste di soccorso e il numero di incidenti.
«Quest’anno siamo in linea
con le stagioni precedenti – spiega Luigi Richard, coordinatore
della delegazione Monviso del
Soccorso Alpino -, ma dobbiamo 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 valanghe, ma a preoccupare sono

le cascate di ghiaccio. «Gli sbalzi
di temperatura – continua Richard – rendono il ghiaccio instabile, provocando distacchi e
prese poco sicure. Purtroppo il
numero di interventi in questo
ambito è in aumento. Poche settimane fa a Bellino abbiamo registrato un grave incidente.Anche sui sentieri ci sono placche
di ghiaccio. Tutti gli escursionisti dovrebbero avere con sé i
ramponi da trekking».
Troppi escursionisti sono poco attenti o poco preparati? «In

Luigi Richard

generale nessuno sottovaluta la
montagna, ma occorre sempre
ricordare alcune azioni che possono fare la differenza tra una
bella gita e una giornata da dimenticare. Domenica i tre escursionisti recuperati non erano
inesperti: i due in valle Po sono
stati sorpresi dalla nebbia e hanno perso il contatto visivo tra loro. 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-

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

I

l pick-up della Mitsubishi è stato presentato a
tutta la delegazione del
Soccorso alpino Monviso mercoledì sera nella cornice di Palazzo Drago, a Verzuolo. Il nuovo mezzo sarà
determinante per l’attività
del gruppo.
In dotazione alla quattordicesima Delegazione c’era
finora un furgone, adatto
per il carico dell’attrezzatura e del materiale, ma poco
funzionale per raggiungere

le zone di alta montagna, oppure per avvicinarsi alle
aree più impervie servite solo da strade poderali o piste
boschive.
«Ci serviva un pick-up – dicono dalla Delegazione -,
un mezzo adatto anche per
il fuoristrada. Il Mitsubishi è
abilitato al trasporto di cinque persone e ha un vano carico importante. Nei mesi
scorsi abbiamo predisposto
un progetto per arrivare
all’acquisto del mezzo e, grazie al supporto di bandi e di
enti pubblici e privati, siamo riusciti a portare a termi-

ne l’iniziativa. Oltre alla nuova livrea, abbiamo attrezzato il Mitsubishi con un gancio traino per il carrello della motoslitta e strutturato il
cassone per il posizionamento delle attrezzature. Il passo successivo sarà il montaggio di una bagagliera e di un
“siluro” per avere ulteriori
spazi a disposizione».
Finora l’utilizzo del furgone costringeva le squadre a
doversi spesso appoggiare
ad alcuni volontari. Il veicolo veniva a volte lasciato in
una zona distante al luogo
dell’intervento e, scaricata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DELEGAZIONE
SOCCORSO ALPINO
MONVISO

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

re il 112 o il Soccorso Alpino è
opportuno, ma prima di tutto è
importante il senso di responsabilità». «Le risorse umane sono
importanti e non vanno sprecate – conclude Richard -, e far alzare in volo un elicottero ha costi che ricadono su tutti. Per questo è bene sempre ricordare le regole della montagna prima di
mettersi in marcia: osservare le
previsioni meteo e avvertire famigliari e amici del percorso e
della meta dell’escursione». —

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

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

l’attrezzatura, venivano percorsi 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 parte dei casi.

MAURO PIOVANO

Il pick-up sarà parcheggiato a Paesana, in un box messo a disposizione dal Comune, ma potrà essere utilizzato da tutta la delegazione
del Soccorso alpino nelle
valli Varaita, Po, Bronda e Infernotto.

«Abbiamo ottantacinque
volontari che fanno parte
delle tre stazioni che costituiscono la Delegazione – dice il coordinatore Luigi Richard -. Le sedi sono a Verzuolo, Casteldelfino e Crissolo. Negli ultimi anni abbiamo rinnovato gran parte
dell’attrezzatura e cerchiamo di mantenerci al passo
con i tempi anche a livello
tecnologico. D’altronde i nostri volontari frequentano
una serie di corsi di aggiornamento durante i quali vengono addestrati ad operare
con i sistemi più avanzati
nel campo della sicurezza in
montagna». D. ROS. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SALUZZO

Il falò in piazza
ha ricordato
le libertà
dei valdesi
Le fiamme del «Falò delle libertà» si sono alzate nel cielo di
piazza Castello mercoledì sera, nel giorno in cui la comunità valdese celebra la concessione dei diritti civili e religiosi, avvenuta il 17 febbraio
1848 con la firma delle Regie
Patenti da parte di Carlo Alberto di Savoia. Si tratta di una
delle ricorrenze civili più importanti per le comunità valdesi. Paolo Zebelloni, presidente 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 valdesi accusati di eresia nel diciassettesimo secolo». D. ROS.

MAURO PIOVANO
.
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Un soccorritore di Rigopiano
e del Velino muore a 31 anni
`Enzo Ventimiglia ha dedicato la sua vita ad aiutare
Con l’auto l’altra notte sbanda per evitare un cane
schiantandosi su un palo dell’illuminazione pubblica gli altri. Esperto di montagna perde la vita nel suo paese

`

MAGLIANO DEI MARSI
Tragedia l’altra notte, intorno
all’1,30, a Magliano dei Marsi,
lungo la Strada regionale 578 Cicolana: una Golf si è schiantata,
per evitare un cane, contro un palo dell’illuminazione. Alla guida,
tra le lamiere contorte dell’auto
distrutta, i vigili del fuoco hanno
trovato un ragazzo di 31 anni, Enzo Ventimiglia, del posto, che è
stato subito soccorso dai carabinieri della Compagnia di Tgaliacozzo. Purtroppo il giovane non
ce l’ha fatta ed è morto per le gravi lesioni riportate. I militari hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. I
pompieri di Avezzano hanno lavorato per alcune ore per tirare
fuori il corpo intrappolato tra le
lamiere contorte e sono rimasti
sul posto per mettere in sicurezza la strada fino alle 4 della mattina. Anche l’animale è stato trovato morto a circa 200 metri dal
luogo dell’impatto.
«Appassionato di arrampicata, a

12 anni lo portammo sul Gran
Sasso- racconta Tonino Di Palma-. Era il vice capostazione del
soccorso alpino stazione di Avezzano. Fu tra i soccorritori che arrivarono per primi a Rigopiano.
Ha partecipato ai soccorsi dei
quattro escursionisti rimasti per
giorni sotto una valanga del Monte Velino. Era un ragazzo splendido e altruista». Qualche anno faaggiunge Di Palma- ebbe un grave 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 denominata “I professionisti del ver-

CONDIVIDEVA
CON UN AMICO
UN’ AZIENDA
NEL SETTORE ECOLOGICO
APERTO E GENEROSO
OGGI ALLE 15 I FUNERALI

Avezzano

In piazza del mercato arriva la copertura
Lo storico mercato di Piazza
del Mercato ad Avezzano si
rifa il look, cambiando
immagine. Arrivano le
coperture che da ieri un
gruppo di operai sta
installando. Si tratta di
pannelli (foto) fatti
con lastre
trasparenti. Diverrà
insomma un
mercato coperto, ma
dai pannelli entrerà la
luce. La copertura del
mercato di Avezzano, un
mercato free, libero, dove si
vendeva di tutto, dalla frutta,
agli ortaggi, al pesce, è un
progetto della passata
amministrazione comunale
con sindaco Gabriele De

Angelis. Le lastre andranno a
coprire anche gli alberi in
metallo di diverso colore l’uno
dall’altro che furono installati
nell’area in questione dopo
che vennero tolti alberi
veri. Un’operazione
questa, appunto
alberi finti al posto di
alberi veri, che non
piacque a tutti ed
abbastanza criticata.
Ci fu chi con battute
ironiche e sarcastiche
diceva: «Per lo meno gli alberi
finti non hanno bisogno di
essere innaffiati e potati».
Jole Mariani

de”. Il rito funebre, oggi alle 15,
nella chiesa di Santa Lucia. Lascia i genitori, la sorella e la compagna Ilenia.

IL CORDOGLIO
Tutta la comunità si è stretta intorno ai familiari e il sindaco Pasqualed De Cristofaro ha postato,
a nome dell’amministrazione,
un commovente messaggio: «Perché? 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 epilogo, nonostante scampato un anno 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 propria attività di manutenzione del
verde con l’amico/socio Daniele.
Ricordo che fu uno dei primi a
raggiungere Rigopiano e una costante presenza nei soccorsi di
un anno fa sul Velino. Era un ragazzo dalla naturale socialità e vitalità, che lo portava a coltivare
la sua grande passione per la
montagna. Al papà Giorgio, alla
mamma Stefania, alla sorella Michela, alla fidanzata Ilenia, a tutti
i familiari ed alla famiglia acquisita del Soccorso Alpino, l’abbraccio vero ed affettuoso di tutta la nostra comunità».
Ore drammatiche anche per
un escursionista di Meta di Civitella Roveto, Cristian Petricca, di
40 anni, ex alpino, scivolato l’altro giorno per oltre 300 metri in
un ghiacciaio sul Cantaro, Monte
Viglio, vicino Passo dei Gendarmi, a quota 2100 metri. I primi
soccorsi, allertati dallo stesso Petricca, dopo essersi fermato poco
prima del dirupo, dal Soccorso alpino 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’ospedale di Subiaco dove è stato ricoverato.
Manlio Biancone

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

Sulmona

Il Comune capofila per le famiglie in difficoltà
Contrastare il fenomeno della
povertà e dell’esclusione sociale, con attenzione soprattutto
per i nuclei familiari multiproblematici, a rischio esclusione
sociale e discriminazione, in situazione di povertà grave,
con bambini, adolescenti, anziani e soggetti
non autosufficienti,
che necessitano di assistenza, promuovendone l’inclusione attiva. E’ questo l’obiettivo del progetto Care Giver Hub pubblicato sul sito
dei Comuni capofila, Sulmona
e Castel di Sangro. «Purtroppo
siamo consapevoli delle difficoltà che diversi nuclei familiari vivono, a rischio di esclusione sociale e discriminazione,
in situazione di povertà grave,
con bambini, adolescenti, anziani e soggetti non autosufficienti, in un periodo storico dove l’epidemia da Covid 19 ha aggravato la crisi economica sociale– si legge in una nota di pa-

lazzo San Francesco-. Questo
vuole essere un supporto proprio a queste famiglie vulnerabili, che ha l’obiettivo di mantenere al domicilio il proprio familiare, rendendo accessibile
la fruizione di servizi e prestazioni attraverso l’attivazione di Voucher
utili per l’acquisto di
servizi di cura, assistenza e sostegno». Il
progetto si sviluppa
su due linee di azione:
presa in carico di nuclei
familiari in situazione di disagio e percorsi formativi in favore dei caregiver familiari
cioè le persone che prestano
assistenza gratuita e quotidiana ad un proprio parente non
autosufficiente fisicamente e/o
mentalmente. Sui siti istituzionali dei due Comuni «sono disponibili l’avviso che spiega i
dettagli e il modulo per presentare la domanda».
Ornella La Civita
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Altro incidente
sulle piste:
ferita
una bambina
ROCCARASO
Incidente sulle piste del comprensorio sciistico AremognaPizzalto- MontePratello. Bambina di 10 anni, in prognosi riservata. Viene soccorsa dai poliziotti del posto stagionale Sicurezza e soccorso in montagna, alle dipendenze della Questura 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 caduta rovinosamente, mentre
si allenava, da sola, sui tracciati bianchi, riportando fratture
gravi. Avrebbe perso il controllo degli sci, mentre affrontava
una curva, andando così a impattare violentemente, contro
un palo delimitatore. Subito
raggiunta dai poliziotti sciatori, a bordo della motoslitta e
valutato il quadro clinico della
piccola paziente è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso sanitario del 118 dell’Aquila.
Il personale esperto e altamente qualificato per questi tipi di
interventi, ha posizionato la
piccola sull’elicottero, consentendo l’accesso anche a un genitore. La bambina, ricoverata
in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita, ma viene monitorata costantemente dai medici.
Il personale della Polizia in servizio a Roccaraso- Aremogna
e in altre località sciistiche
abruzzesi è in possesso di una
specializzazione professionale, che consente di affrontare
nel migliore dei modi, le svariate situazioni di emergenza
che si presentano in zone di
montagna. Tutti gli operatori,
hanno contemporaneamente
più qualifiche professionali.
Fondamentale quella di Soccorso alpino, esperto in manovre di corda, che consente agli
agenti di operare in ambienti
difficili, in operazioni di Polizia, dove sia necessario l’utilizzo della tecnica delle manovre
di corda, abbinata all’impiego
corretto, di attrezzatura e materiale alpinistico. Come accaduto per il soccorso della piccola sciatrice.
Sonia Paglia
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Possono atterrare in siti non illuminati

6 Anche i visori notturni
per gli elicotteri Suem
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Dalla scorsa settimana,
dopo uno specifico addestramento, i piloti degli elicotteri Suem 118 usano i visori notturni. Ciò consente
di poter atterrare anche di
notte in siti non illuminati,
con un significativo aumento degli approdi utilizzabili,
soprattutto in provincia di
Belluno.
Il volo notturno in Ulss
Dolomiti è stato attivato il
29 settembre, con temporanea partenza da Treviso
fino al completamento dei
lavori della base di elisoccorso di Pieve di Cadore (fino alla scorsa settimana le
missioni in provincia erano
state 16).
Dopo una prima fase in
cui sono stati utilizzati approdi 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 militare e che consente la visione
di tutti gli ostacoli anche in
assenza di luce.
Per l’Ulss Dolomiti questo significa poter contare
complessivamente su un
totale di 36 approdi, tra
basi omologate, siti illuminati e siti non illuminati,
con una copertura capillare del territorio. In questi mesi il personale delle
Centrali operative del Suem
ha identificato gli approdi,
ottenendo l’assenso dei gestori al loro utilizzo e predisponendo tutte le procedure
per l’accesso e l’accensione
delle luci.
«Il volo con i visori notturni significa maggiore
sicurezza per il territorio,
garantendo tempi di soccorso molto più rapidi in
molte zone delicate anche
di notte: penso al Comelico e all’Alto Agordino», ha
sottolineato la direttrice generale Maria Grazia Carraro, «il prossimo passo sarà
censire altri siti, partendo
dall’analisi epidemiologica della provenienza delle 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 fatto un lavoro certosino per
individuare un numero di
siti maggiore rispetto ad altre zone: ringrazio il Suem,
le amministrazioni comunali, i volontari che gestiscono 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 Veneto, sin dall’inizio, ha potuto 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 notturni l’elicottero può atterrare anche su siti non illuminati rendendo ancora più

capillare la possibilità di
atterraggio», commenta Paolo Rosi, Coordinatore del
Suem regionale, «la disposizione dei siti consente di coprire la parte del territorio
che richiede tempi lunghi
di accesso all’ospedale Hub
da parte dei pazienti critici; 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’attivazione su tutta la provincia
del volo notturno dell’elicottero 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 ribadire l’interrogativo circa
uno dei punti essenziali
del loro impegno a salvaguardia dei due ospedali e
della salute delle terre alte: «...ma la golden hour?».
«È senz’altro una buona notizia che l’intera
provincia sarà coperta di
notte dalla eliambulanza.
Purtroppo non risolverà i
problemi della emergenza-urgenza e questo perché sono moltissime le
giornate in cui l’elicottero
è impossibilitato a volare.
Pertanto, in quei giorni
le popolazioni delle terre
alte sono private del servizio e ciò contro il diritto
alla salute dei cittadini».
Come è noto, nei due nosocomi, dopo le 17, le sale
operatorie sono chiuse e
per l’urgenza si deve necessariamente ricorrere a
Belluno.
Il coordinamento dei comitati di Pieve di Cadore
e di Agordo pone dunque
con forza per l’ennesima
volta l’accento sull’urgenza del rispetto della
“golden hour”. Ricordano
infatti che: «Il dirigente
della sanità veneta Luciano Flor, in un incontro, si
era impegnato a sistemare
la questione dei nostri due
ospedali periferici di Pieve 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, assieme all’opinione pubblica, come il predecessore di
Flor, Domenico Mantoan,
avesse a suo tempo “promesso” a una delegazione 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.
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ro di settori vitali della nostra economia, tra cui, in particolare, quelli del turismo e
del commercio. Ora, grazie
alla collaborazione di Unioncamere già sperimentata in
precedenza con ottimi risul-

dei costi energetici, tutte le
stazioni sciistiche hanno segnalato gravi difficoltà, anche perché questa fiammata
inflattiva segue due inverni
“saltati” causa pandemia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torneo del
oggi 230 st
con Silvest

Ventasso

Escursionisti soccorsi
ai Prati di Sara e al lago
VENTASSO. Soccorsi mobilita-

ti ieri nella zona dei Prati di
Sara per due escursioniste
che avevano perso l’orientamento. Madre e figlia, residenti a Modena, erano dirette sul Cusna. Verso le 17.15
hanno chiesto aiuto perché
non erano più sicure di essere sul sentiero 627 e temevano per l’arrivo del buio. Immediatamente sono partite
squadre del Soccorso Alpino
e dei vigili del fuoco. Si è inoltre alzato in volo l’elicottero

di Pavullo, che ha raggiunto
rapidamente le due donne,
le quali avevano fornito la loro posizione. Le due escursioniste sono state portate in volo alla loro auto. Un secondo
intervento è scattato intorno
alle 19.30 per un uomo in difficoltà sul sentiero che conduce alla croce del Monte Ventasso. È stato raggiunto dalla
polizia e accompagnato alla
sua auto, nel parcheggio del
lago.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grazie alla collaborazione
con il Centro sportivo italiano,
il progetto “Multisport
ne’ Monti” accende i fari
sulla settantesima edizione
CASTELNOVO MONTI. Assieme

agli studenti dell’Appennino, oggi il Csi di Reggio Emilia alza il sipario sulla nuova
edizione del Torneo della
Montagna. Grazie alla collaborazione con il Centro sportivo italiano, il progetto
“Multisport ne’ Monti” accende i fari sulla 70ª edizione del torneo calcistico più
atteso, che andrà in scena la
prossima estate. Una ricorrenza così importante diventa in tal modo occasione per
evidenziare ai giovani del
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Sabato in San Giovanni
l’ultimo saluto
a Vito Saccotelli
IVREA

Si terranno sabato 19 febbraio, alle 10,30, nella chiesa di
San Giovanni i funerali di Vito
Saccotelli, 68 anni, tradito dalla 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 eporediesi, e gli amici di sempre.

Vito Saccotelli, 68 anni

Vito Saccotelli era un escursionista esperto. Domenica
scorsa era in discesa dal Rifugio Mombarone, stava rincasando. Era sul sentiero della
mitica corsa Ivrea-Mombarone, dunque abbastanza semplice, a circa 2.200 metri. Saccotelli, però, ha probabilmente preso una piccola scorciatoia, che permette di arrivare
a valle risparmiando un po’
di tempo. È l’unico punto che
presenta difficoltà, tra le creste rocciose, rese più scivolose dal ghiaccio. È caduto rovinosamente per circa duecento metri ed è morto, proprio
per gli urti subiti durante il
volo. I volontari del Soccorso
alpino e speleologico piemontese e in particolare quelli della Dodicesima delegazione canavesana e della sta-

zione di Ivrea, lo hanno cercato infaticabilmente fino alle
tre di notte, con il supporto
dei vigili del fuoco e dei carabinieri di Ivrea e Settimo Vittone. Con loro c’era anche il
vice sindaco di Andrate Rollando Gillio, sempre in stretto contatto con il primo cittadino Enrico Bovo. Le ricerche, però, sono state interrotte 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 tutta 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 conduceva una vita tranquilla insieme alla moglie Clara Pellanda, anche lei in pensione. —

Page 11/24

Printed Copies: 27.129

Date: 18/02/2022 | Page: 19
Category: Si parla di Noi - CNSAS

Incidenti mortali sulla neve
Tavolo tecnico per prevenirli
Sicurezza
Incontro con il prefetto
e le forze dell’ordine
per attuare
il contenimento dei rischi
La sicurezza sulle piste da sci e la formazione di un
tavolo tecnico per trovare soluzioni mirate al centro della
riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza
pubblica che si è svolta ieri,
presieduta dal prefetto Salvatore Pasquariello e a cui hanno preso parte i componenti
ordinari del Cposp (il questore
Angelo Giuseppe Re, il comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri, colonnello
Marco Piras, il comandante
provinciale della Guardia di finanza, colonnello Giuseppe
Cavallaro) ma anche, tra gli

altri, in ragione degli argomenti inseriti all’ordine del
giorno, il comandante provinciale dei Vigili del fuoco, ingegner Elvio Porcedda, Valerio
Rebai, delegato provinciale
del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, e,
per l’Ufficio scolastico territoriale, il professor Marco Pietrogiovanna.
Fra i punti trattati, come
detto, particolare rilevanza ha
assunto la problematica dei rischi connessi con la pratica
dell’attività sportiva dello sci e
dello snowboard.
Il prefetto ha posto l’attenzione 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-

tività sportive e non che interessano la montagna si configurano di per sé a rischio – afferma il prefetto in una nota
diffusa al termine della riunione - e risulta dunque necessario approcciarsi alle stesse con
accortezza, prudenza ed attenzione tenendo conto anche
delle avvertenze di tipo climatico e tecnico».
«È quanto mai essenziale
contenere gli episodi a rischio
diffondendo sempre più la cultura della sicurezza e della prevenzione - prosegue -. In proposito, il Comitato ha fatto riferimento a quanto già proficuamente avvenuto in materia
di utilizzo delle motoslitte,
laddove la progettualità di creare un gruppo tecnico ad hoc e
apprestare un vademecum e
un’apposita regolamentazione da adottarsi secondo possi-

bile recepimento da parte dei
Comuni, ha visto un immediato e notevole apprezzamento
da parte di tutti gli attori coinvolti ed interessati al riguardo».
Analogamente, quindi, fermi restando i controlli da parte
degli organi preposti e le sanzioni previste, il Comitato ha
deciso di costituire un gruppo
di lavoro tecnico operativo attraverso il quale gli enti, le associazioni nonché gli uffici e
gli organi competenti (forze
dell’ordine, Cai, vigili del fuoco, Cnsas, Ust e rappresentanze degli operatori del settore)
potranno elaborare e attuare
idonee e mirate strategie in tal
senso nei confronti dell’utenza, soprattutto giovanile, formulando concrete proposte e
ponendo in essere effettive
iniziative. Susanna Zambon

Un tavolo per prevenire i rischi dopo l’incidente mortale a Livigno
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Per la tragedia
di Cervinia chiesto
rinvio a giudizio

Sulla neve. Nello schianto dell’elicottero morì Alfredo Buda

Il procedimento
L’udienza preliminare
si terrà il 23 febbraio
Per Oliva ipotizzato
l’omicidio colposo
La Procura della Repubblica
di Aosta ha chiesto il rinvio a
giudizio per omicidio colposo
di Giorgio Oliva, 62enne di
Odolo, in relazione all’incidente 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 rientrando in elicottero da una giornata sugli sci trascorsa nel comprensorio di Breuil-Cervinia,
quando il velivolo (un Robinson R44 di proprietà dello stesso Oliva, vicepresidente della
Iro) precipitò a circa 3.000 metri di quota in un zona impervia di Cime Bianche Laghi, fuori 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 decollo, il velivolo aveva improvvisamente ed irrimediabilmen-

te perso quota.
La Procura ritiene che, in base alla perizia disposta con incidente probatorio dal giudice
per le indagini preliminari per
accertare la dinamica ed eventuali responsabilità dell’incidente (perizia depositata ma
non ancora illustrata dal consulente), 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 il 25 ottobre di due
anni fa era scattato in serata,
dopo che la centrale di Poggio
Renatico (Ferrara) aveva ricevuto il segnale Elt (Emergency
locator transmitter) di un possibile incidente, avvisando
quindi la Centrale unica del
soccorso della Valle d’Aosta.
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, insieme all’elicottero di
Air Zermatt: questo velivolo, attrezzato per il volo notturno,
proprio per le condizioni meteo proibitive fu costretto a
rientrare alla base. I soccorritori una volta arrivati con difficoltà sul luogo dell’incidente dovettero 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. //
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nno da 45
un mini
a 2,5
«Già
il tutto

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

nuto in terra norvegese per l’infortunio dei suoi husky, non ha
fiaccato la sua voglia di gare sulla lunga distanza. «Un po’ di
amaro in bocca per come è andata, pur sapendo di aver fatto
la cosa più giusta in assoluto, è
rimasto. Dal 10 al 13 marzo saremo a Innerkrems, in Austria, per
partecipare alla 25esima Nockberge Longtrail. Questa competizione ha un significato particolare, è stata la prima gara seria,
quella che mi ha fatto definitivamente innamorare del microcosmo dei cani da slitta. Era il
2016«.
Intanto
gli
organizzatori
dell’evento di domenica, anche
alla luce dei 5 centimetri di neve fresca caduti in settimana,
pregustano un’affluenza importante alla stazione sciistica. «Lavorare insieme e con un unico
obiettivo paga sempre», conclude Fontana. «Qui alle Piane ho
trovato un ambiente aperto e stimolante. Stiamo pensando di fare un evento analogo a marzo,
spalmato su un intero fine settimana. Questa volta - ride il musher - sarà aperto a tutti. Bambini e adulti insieme senza alcuna
distinzione».
Generoso Verrusio

MONTE CUSNA

Turiste soccorse
dall’elicottero
Si erano smarrite,
recuperate dal velivolo
decollato da Pavullo
Brutta avventura, fortunatamente conclusa con un
lieto fine, per due donne
residenti in provincia di
Modena che nel pomeriggio di ieri si sono trovate in
difficoltà durante un’escursione sulle pendici del
Monte Cusna, sull’appennino reggiano. Le due escursioniste, madre cinquantaduenne e figlia di venticinque anni, erano intenzionate a compiere un’escursione ad anello partendo dal
Rifugio Monteorsaro quando, giunti nei pressi dei Prati di Sara, hanno perso
l’orientamento. Spaventate, hanno contattato il marito-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 escursioniste sono state individuate e recuperate dall’elicottero.
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edere, in fondo
ranza.
, ma dette col
he, poco alla volto una breccia
nvizione del ra-

o qualche minui è come consepersone in divisa
rattato come un

el punto, hanno

ESCURSIONE FINITA MALE

Un controllo in stazione

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

Sono partite per una gita
in montagna ma si sono
perse, il soccorso alpino è
riuscito a rintracciarle solo ieri sera, quando già era
calato il sole. Un brutta avventura, quella che ha visto come protagoniste
due donne residenti a Modena, madre di 52 anni e figlia di 25. Nel pomeriggio
di ieri si sono trovate in difficoltà sulle pendici del
Monte Cusna: volevano fare un’escursione ad anello
partendo dal Rifugio Monteorsaro ma poi, arrivate
ai Prati di Sara, hanno perso l’orientamento. È stato
il marito-padre a contattare i Carabinieri per chiedere aiuto. Subito è partito il
Soccorso Alpino, a piedi,
mentre da Pavullo nel Frignano si è alzato in volo
l’elisoccorso. Dopo aver
constatato l’assenza di
problemi sanitari, sono
state trasportate al Rifugio dove avevano l’auto.

la scomparsa della prof Monica Angarano

denti e la stima
egnanti.
i colleghi che
uta (e ne hanno
pegno e la comordarla con un
so di dolore e

ata troppo precrivono dall’istivo di Casalgranhi ti ricordiamo
ssionalità, la tua

simpatia, la grande disponibilità.
Ti ricordano tutte le ragazze e i
ragazzi, per l’attenzione e la sensibilità 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 immediatamente rimbalzata nel
Comune di Calvi Risorta, in provincia di Caserta. «L’intera co-

munità – scrive il sindaco Giovanni Lombardi – piange per la
perdita di una giovane concittadina Monica Angarano.
Il sindaco, l’amministrazione comunale e l’intera cittadinanza
porgono le più sentite condoglianze alla mamma, ai fratelli,
al marito, alle figlie ed ai familiari tutti. Che il Signore l’abbia in
gloria ed aiuti i familiari ad affrontare questa difficilissima
perdita».

Covid, ieri tre decessi
e 461 nuovi positivi
Prosegue la vaccinazione
Ieri l’Ausl ha registrato 3 vittime
e 461 nuovi casi positivi al Covid-19. Otto le persone ricoverate in terapia intensiva. Le vittime 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 sono state eseguite 1128 vaccinazioni mentre ieri, alla metà del
pomeriggio, si era giunti al numero di 498. In Regione sono
stati registrati 3.475 nuovi casi.
Oltre 9.000 guariti e quasi
5.600 casi attivi in meno. Calano ancora i ricoveri: -93 nei reparti Covid, -3 nelle terapie intensive.

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

Achille Maramotti
-PippoDI ANNI 86
Ne danno il triste annuncio la moglie DINORA, il figlio ROBERTO, i nipoti e i parenti tutti.
I funerali si svolgeranno Sabato 19 c.m.
partendo alle ore 9 dalla Casa Funeraria
Reverberi di Via Terezin, 21 per la Chiesa 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

TE IN GIUDIZIO

arena ricorre al Tar contro i nuovi parcheggi

proprietà.
a delibera della
ale che, il 10 feba deciso di resiio affidando l’inio legale dell’ensì, invece, la Proio in forza di un
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Salvato turista francese
che si era perso sull'Etna

che il fatto non sussiste in quanto

ondanna a due anni
ca
assa di

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’orientamento
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. (*OC*)
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Morì Alfredo Buda

Rischia processo
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 BreuilCervinia 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 (EltEmergency 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 pomeriggio per trascorrere la giornata all’insegna
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 insieme 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’elisoccorso di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), decollato da Milano, che in
pochi minuti ha raggiunto la persona infortunata 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 recentemente sempre in provincia di Brescia.

Un’immagine
scattata dai
soccorritori intervenuti sul
posto sabato
pomeriggio per
recuperare il
51enne ferito
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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. Sono aperti solo da giugno a settembre a causa degli ambienti innevati
d’inverno e all’alto rischio valanghe.
«Affrancare dai vincoli stagionali almeno quei rifugi che restano raggiungibili in sicurezza senza essere
toccati dal rischio valanghe — spiegano dalla sezione milanese del
Club alpino italiano — significherebbe farli lavorare nelle mezze stagioni, 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 fonti di energia alternativa, visto che i rifugi non sono collegati alla rete elettrica nazionale: «Servono pannelli
solari o centraline idroelettriche,
che stiamo facendo: altrimenti un rifugio è solo una casa di sassi, senza
acqua, senza caldo, e senza energia». Per questo, ad esempio, c’è un
piano di sistemazione che partirà
dal rifugio Carlo Porta al Pian dei Resinelli (Lecco), che sarà riportato allo splendore degli inizi del Novecento, quando fu costruito ai piedi della
leggendaria Grignetta e fa da ingresso alle meraviglie delle Grigne. Sarà

k Pian dei Resinelli Lo storico rifugio Carlo Porta sarà totalmente recuperato
pronto entro la fine dell’anno prossimo, grazie a un’operazione che Cai
Milano realizza con risorse proprie.
Molte altre le iniziative in corso. Il rifugio Casati, a 3.269 metri sul ghiacciaio Cevedale al confine tra la Lombardia e il Trentino, ha subito dei
leggeri cedimenti e sarà rivoluzionato: «Una parte della struttura originaria costruita all’inizio del Novecento 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 ghiacciai. Verrà costruito un nuovo rifugio che sarà dotato di tutte le novità
tecnologiche». Interventi sono previsti anche sul rifugio Luigi Albani
che essendo su uno sperone roccioso in Val di Scalve (Bergamo) a 1.939
metri di quota, punto di partenza
per diverse arrampicate, avrebbe bisogno di avere delle terrazze più
grandi. Diversi sistemi di webcam saranno installati intorno a diversi ri-

fugi. Varato inoltre un progetto pilota per monitorare la sicurezza del
territorio al rifugio Brioschi, in cima
al Grignone.
Per intervenire in maniera organica il Cai ha ottenuto cinque milioni
di euro dal ministero del Turismo.
Serviranno alla sistemazione di sentieri e al recupero di diversi rifugi in
alta quota, ad allestire corsi per le
scuole e nuovi percorsi formativi,
anche di montagnaterapia, per il recupero di persone con dipendenze.
«L’attività del Cai è strategica per il
rilancio del turismo montano», ha
detto il ministro del Turismo Massimo Garavaglia. Per aumentare la sicurezza ad esempio è stata lanciata
la nuova app GeoResq, realizzata
dal Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Cai, che è
scaricabile gratuitamente e consente, in caso di incidente, una pronta
localizzazione per un rapido soccorso.
Il Cai Lombardia ha inoltre in fase
di lancio il progetto educativo “Famiglie e giovani in Montagna”. «Nel
2021 nonostante la pandemia si sono iscritte 78.318 persone e per il
2022 siamo certi di aumentarne decisamente il numero» spiega il presidente di Cai Lombardia, Emilio Aldeghi. La rete escursionistica della regione copre circa 13 mila chilometri
di sentieri. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Zweifacher Alarm in Sulden
EINSÄTZE: Lawinenabgang führt zu groß angelegter Suche – Es war niemand verschüttet – Auch bei Fels- und Baumsturz niemand verletzt
ON H ELMUT W EIRATHER
.V.................................................
.

SULDEN. Gestern Nachmittag 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 vorweg: Bei beiden Einsätzen gestern in Sulden wurde niemand
verletzt. Dennoch war eine Vielzahl von Rettungskräften im Einsatz.
Um 14 Uhr war Alarm geschlagen worden, weil sich eine Lawine von einem Berghang wenige
Dutzend Meter von der Langlaufloipe entfernt gelöst hatte. Zu
Beginn war nicht klar, ob sich eine verschüttete Person unter
dem Lawinenkegel 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, Finanzwache, Carabinieri, Weißes
Kreuz und die Freiwillige Feuerwehr sowie Bürgermeister Franz
Heinisch und die Hubschrauber
Pelikan 1 und 3. Nachdem der
Lawinenkegel und der gesamte
Berghang abgesucht worden waren, konnte Entwarnung gegeben werden.
Schon während der Suche war
ein zweiter Alarm ausgelöst worden: Steine und Bäume waren
auf die Landesstraße Gomagoi–Sulden abgegangen. Auch
hier standen wieder Dutzende
von Einsatzkräften bereit, um an
den Ort des Geschehens zu eilen. Carabinieri und Feuerwehrleute waren angerückt, zudem
wieder Finanzwache und der

Gleich mehrere Baumstämme fielen bis auf die Landesstraße.

lie

Landesstraßendienst. Und auch
hier war wieder Bürgermeister
Franz Heinisch anwesend, um
sich ein Bild der Lage zu machen.
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 Feichtabrugg, in dem es keinen Steinschlagschutz gibt. Bürgermeister
Heinisch forderte daher zum
wiederholten Male, dass diese
Bauten vom Land prioritär errichtet werden. Nur dank sehr
viel Glück sei niemand zu Schaden gekommen, es gelte, das
Straßenstück zu sichern. Die
Landesstraße musste über eine
Stunde gesperrt werden.
© Alle Rechte vorbehalten

BILDER auf
abo.dolomiten.it

Ein Riesenbrocken ging nieder.

lie

Die Einsatzkräfte suchten nach möglichen Verschütteten.

lie

Glückstelefon
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ROCCA PIETORE

I Serrai sono vietati, multe salate

a

i

e

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 ribadisce 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 ardimentosi 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 richieda soccorso in un posto dove non dovrebbe entrare
nessuno.
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I soccorsi

Visori high-tech
per potenziare
il volo notturno
dell’elisoccorso
TREVISO Grazie 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

er

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 elementi.
La donna, 69 anni e residente a Nerviano, era stata
portata in ambulanza
all’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’appello
della famiglia, rilanciato ancora oggi: «Ha il giubbotto leopardato 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. Chiediamo 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 anche la nota trasmissione «Chi
l’ha visto?».

Le ricerche

Le ricerche di Lo Cicero sono
partite il giorno seguente. Il telefono della donna aveva agganciato, la sera della scomparsa, 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 Radiosoccorso di Nerviano). I volontari e
i pompieri hanno perlustrato i
boschi nelle zone di Gerenzano, Uboldo, Origgio, Rescaldina poi hanno risalito il corso
del fiume Olona da Nerviano a
Canegrate, poi battuto la zona

dietro al cimitero di Sant’Ilario
(frazione di Nerviano), facendo
tappa anche a Cerro e Parabiago (zona del santuario della
Madonna di Diol’sa). Per cercare la donna si sono visti all'opera 160 Vigili del fuoco e 180
volontari di Protezione civile
appartenenti alla provincia di
Varese e alla Città metropolitana di Milano. In particolare,
sono state battute 98 zone per
una superficie totale di 22 ettari, anche grazie all'utilizzo di
aeromobili, droni, unità cinofile, Saf Fluviali e sommozzatori
e, non da ultimo, di Imsi Catcher ossia sistemi che, da terra
e installati a bordo di droni,
consentono di triangolare e localizzare la posizione dei cellulari anche in assenza di segnale della compagnia telefonica. Martedì l’annuncio: ricerche sospese fino a eventuali
nuovi elementi. La mattina di
ieri, giovedì, al fine di completare le ricerche, i sommozzatori dei Vigili del fuoco hanno
effettuato un’ulteriore verifica
nell’Olona tra le vie Molini e
Bettinelli a Castellanza.

Concetta Lo Cicero e alcuni momenti delle ricerche

Gli avvistamenti

La donna pare svanita nel
nulla. Una persona ha allertato
le autorità dicendo di aver visto
Concetta a Parabiago: dal racconto del testimone, la 69enne
si trovava in via Marconi. Purtroppo si è reso conto che poteva 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 civile 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 ricerche 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'ospedale Mater Domini (dove la
nervianese era stata trasportata
in ambulanza) per «omessa vigilanza»; «Humanitas Mater

Domini ha fornito sin dal primo
momento la massima collaborazione alle autorità competenti nelle indagini sulla scomparsa della paziente dimessa il
7 febbraio 2022, con dimissioni

avvenute al termine degli esami
e visite di pronto soccorso e
dopo averne dato comunicazione ai familiari» la replica
dell'ospedale.

Alessandro Luè
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