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Gli interventi

L’Aiut Alpin sulle piste da sci
Uno dei
numerosi interventi dell’Aiut
Alpin Dolomites della settimana scorsa si è svolto al Plan de
Corones, dove uno sciatore tedesco ha riportato un trauma
cranico e necessitava di aiuto.
Al Passo Furcia una sciatrice è
stata recuperata con un trauma all’anca, e in Val Badia, sulla pista Vallon, un 53enne di
Bologna è stato soccorso con
fratture multiple agli arti inferiori e un trauma alla colonna
vertebrale. Sullo snowpark del
Piz Sella una 37enne germanica è caduta fratturandosi una
VAL D’ISARCO/PUSTERIA.

gamba. Il medico l’ha sottoposta a una prima terapia al dolore, la donna non poteva essere
caricata in elicottero dato che
risultava positiva al test rapido
Covid-19. Il trasporto in ospedale è avvenuto in ambulanza
per evitare che l’elisoccorso rimanesse fermo per la disinfettazione. Altri interventi sulle
piste da sci sono stati effettuati
ad Arabba, sull’Alpe di Siusi, a
Corvara nei pressi del Piz Arlara, al Monte Pana, al Dantercepies, sulla Gran Risa e a Colfosco. E.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

• L’Aiut Alpin sulle piste da sci
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Stadt Brixen fördert
verschiedene
Vereine
BRIXEN (mpi). Der Stadtrat
hat entschieden, mehrere Vereine zu unterstützten. So hat
das Gremium laut Bürgermeister Peter Brunner die
Schirmherrschaft der Wettkämpfe Eis-Cup Brixen vom
18. bis 20. Februar und des
zweiten Memorial-HelmuthKerer-Cups vom 9. bis 10. April
übernommen. Veranstalter ist
die Sektion Eiskunstlauf im
WSV Brixen. Die Gemeinde
stellt zudem für den Eis-Cup
Bauhofleistungen im Wert von
552 Euro und beim Kerer-Cup
die Eishalle kostenlos zur Verfügung. Zudem hat der Stadtrat dem Verein A.V.U.L.S.S. Brixinae das Vereinslokal im
Dachgeschoss der Grundschule Rosmini für weitere 9
Jahre zur Verfügung gestellt.
Die Bergrettungen Brixen des
Alpenvereins Südtirol und der
CNSAS sowie die Wasserrettung Eisacktal erhalten je 2000
Euro Jahresbeitrag.
©
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Konzentriert graben sich der Golden Retriever (Bild links) und der kleine Schnauzer (Bildmitte) durch die Schneemassen. Beide werden fündig: Der Golden Retriever spürt einen Rucksack auf; der Schnauzer führt sein Herrchen zu der unter unter einem Schneehaufen „verschütteten“ Frau.
ru

Immer der feinen Spürnase nach
LAWINENÜBUNG: Hundeführer der Bergrettung im AVS bei dreitägigem Winterkurs in Kasern
KASERN (ru). Hoch türmen
sich die Schneehaufen am
Südhang von Kasern auf. Eine
Lawine ist abgegangen. Menschen könnten darunter verschüttet sein. Die Hundeführer
der AVS-Bergrettung sind bereits vor Ort und machen sich
mit ihren Vierbeinern auf die
Suche. Dies war nur eine der
Übungen, die die Hundeführer
mit ihren Vierbeinern am vergangenen Wochenende im
hinteren Ahrntal absolvierten.
Über 3 Tage erstreckte sich das
Übungs-Wochenende der Hundeführer im Bergrettungsdienst.
Insgesamt 40 Teilnehmer fanden
sich dazu ein: 30 Hundeführer
des Bergrettungsdienstes und,

wie es bereits seit langem Tradition ist, Hundeführer des CNSAS,
der Polizei Moena und der Bergrettung Garmisch Partenkirchen.
Geübt wurde auf zwei Feldern.
Am Abhang hinter dem großen
Parkplatz kommen ein junger
Schnauzer und ein Gold-Retriever zum Einsatz. „Es sind beides
noch junge Hunde“, sagt Manfred
Unterweger, der Landesreferent
der Hundeführer des Bergrettungsdienstes im AVS. Aber sie
machen ihre Sache schon gut.
Mit ihrer feinen Schnauze
schnuppern die Vierbeiner über
den Schnee. Der Schauzer steuert
zielstrebig auf einen der Schneehaufen zu, schaut sich nur kurz
um und beginnt dann auch
schon zu buddeln und immer tiefer zu graben. Der Hundeführer
hilft und schaufelt, bis die Öff-

Manfred Unterweger

ru

nung groß genug ist und die „Verschüttete“ befreit werden kann.
Auch der Golden Retriever
wird fündig. Er spürt unter den
Schneemassen einen Rucksack
und ein Kleidungsstück auf. Für
beide Hunde gibt es Lob und ein
kleinen Leckerbissen als Belohnung. „Für die Hunde ist der Ein-

satz nur ein Spiel, weil sie sich eine Belohnung erwarten“, sagt
Walter Unterweger. „Sie glauben,
dass der Verschüttete ihre Belohnung hat. Und natürlich werden
die Hund im Einsatz belohnt.“
Die Ausbildung eines Hundes
zum Lawinensuchhund ist aufwendig und zeitintensiv. Wie Unterweger erklärt, beginnt sie bereits im Welpenalter. Nach etwa
einem halben Jahr sind sie in der
Regel so weit, dass sie die so genannte A-Prüfung absolvieren.
Mit dieser werden sie aber im
Ernstfall noch nicht auf einer Lawine eingesetzt. Nach der B-Prüfung sind sie dann zum Einsatz
befähigt, doch erst nach der CPrüfung ist ein Hund voll zum Lawinensuchhund ausgebildet.
„In der AVS-Bergrettung haben
wir zur Zeit 30 Hundeführer mit

ihren Hunden“, sagt Unterweger.
Erfreulich sei, dass kürzlich 5
neue Hundeführer dazugekommen sind. Wer Lawinenhundeführer werden will, muss ausgebildeter Bergretter und bereit
sein, viel Zeit in Übungen und
Weiterbildung mit dem Hund zu
investieren. Sommers wie winters steht für die Hundeführer jede zweite Woche eine Übung an,
hinzu kommen die Landeskurse.
„An die 300 bis 400 Stunden kommen da im Jahr schon zusammen“, sagt Unterweger. Er selbst
ist seit 22 Jahren Hundeführer –
und man spürt bei ihm: Er ist es
mit Leib und Seele und wie seine
Kameraden stets zum Einsatz be© Alle Rechte vorbehalten
reit.

BILDER auf
abo.dolomiten.it
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BIENNO Interventi sulla neve di Cima Varicla

Morsone

L’eliambulanzainarrivo nell’areadiCima Varicla

Incidenti sugli sci
Doppia missione
del Soccorso alpino
Due infortuni in pochissimi minuti
e a breve distanza l’uno dall’altro

••

È stata una coincidenza
faticosa ma a dir poco strana
quella che si è verificata ieri
dul territorio montuoso di
Bienno: nell’arco di pochi minuti, il personale del Soccorso alpino è stato chiamato a
occuparsi di due interventi
per altrettanti incidenti avvenuti a una decina di metri l’uno dall’altro.

La doppia fatica è iniziata dopo l’allarme arrivato attorno
a mezzogiorno, quando la
centrale ha attivato la stazione di Breno, competente per
territorio, perché nella zona
di Cima Varicla, appunto nel
Comune di Bienno, a duemila metri di quota, un ragazzo
che stava praticando lo scialpinismo si è infortunato e ha
riportato un trauma alla gamba. Sono partiti i tecnici della

quinta Delegazione bresciana che si sono portati in quota per raggiungerlo.
Pochi minuti dopo, una persona che faceva parte di un
altro gruppo di scialpinisti,
sempre in movimento sulla
neve che ricopre il monte Varicla, è stata vittima di un secondo infortunio simile a
quello del giovane per il quale era stato chiesto il primo
intervento.
Così, per assicurare assistenza a tutti e due è stato richiesto il decollo dell’eliambulanza dell’Areu, che ha preso il
volo dalla base di Brescia.
Una volta sul posto l’équipe
medica a bordo ha valutato le
condizioni dei feriti che sono
stati recuperati e portati in
ospedale: fortunatamente
nulla di grave per entrambi
gli infortunati.

•

.
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Cristian, vita da soccorritore da 30 anni
«Io e Hakkin, in simbiosi nelle ricerche»
Vigili del fuoco. Ogni anno 45-50 interventi negli ambienti più disparati: «L’esempio di nonno e papà in casa»
FABIO CONTI

a simbiosi con
Hakkin va oltre il
lavoro. In servizio siamo sempre
assieme: arriviamo al turno e
smontiamo assieme». Cristian
Franzoni ha 46 anni, è nato a
Treviglio dove vive con la compagna Barbara Egi. Ha due figli
e da trent’anni opera nel soccorso: dal 2008 è vigile del fuoco coordinatore al comando di Bergamo, dove dal 2012 fa parte del
nucleo cinofilo. Ma dal 1992 è
anche volontario sui mezzi della
Croce rossa, dove ha lavorato
come autista soccorritore dal
2003 al 2008, quando ha vinto
il concorso per diventare vigile
del fuoco. Corpo con il quale
aveva già dimestichezza, essendo diventato volontario al distaccamento di Treviglio fin dal
1995, dopo l’anno di militare
trascorso al comando provinciale dei pompieri. Dove lavora
ancora oggi, da professionista.

«L

Franzoni, lei praticamente opera
nel soccorso da sempre: com’è nata
questa passione?

«Da bambino diventavo matto
per i mezzi di soccorso: ambulanze e camion dei pompieri».

il volontariato, ovviamente nella
Croce rossa».
E la preparazione?

«Nel 2008, dopo il concorso, ho
trascorso sei mesi a Roma Capannelle, alla scuola dei vigili
del fuoco per la selezione e le visite di rito. All’inizio non pensavo di farcela: eravamo qualcosa
come settecento. Invece mi sono piazzato bene. Poi sono stato
inviato a Bergamo».
E quando ha deciso di farsi affiancare dal fidato soccorritore a quattro
zampe?

«L’ho sempre avuto in mente.
Nel 2012 ho partecipato alle selezioni e ai corsi alla scuola cinofila dei pompieri, a Volpiano, in
Piemonte, assieme al mio Billy,
labrador che è stato al mio fianco fino al 2017 e con me fino alla
sua scomparsa, nel 2020, a soli
dieci anni, per un tumore».
E Hakkin?

«Nel frattempo, nel 2015 avevo
adottato anche lui in un allevamento di Valsecca e dal 2017 è
al mio fianco sul lavoro, dopo
aver superato i vari corsi di addestramento, che durano dieci
settimane».
Come fate a capirvi?

Ma c’era qualcuno dell’ambiente in
famiglia?

«Mio nonno materno, Angelo
Gusmini, era vigile del fuoco volontario, mentre mio papà Renato Franzoni volontario nella
Croce rossa. Ma devo dire che,
nonostante vedessi queste due
figure in casa, non mi hanno in
realtà mai spinto perché anch’io
entrassi nel volontariato».
Invece?

«Invece ci sono entrato perché
mi piaceva davvero l’ambiente.
Prima come volontario e oggi è
il mio lavoro».
E lo splendido pastore tedesco che
scondinzola al suo fianco?

«È Hakkim, il mio alter ego in
servizio. Mi sono sempre piaciuti gli animali, in particolare
i cani, che ho sempre avuto, e ho
mescolato le due passioni. Anche quella degli animali è una
passione di famiglia: mio papà
andava a caccia con i cani».
Com’era la sua vita prima della divisa?

«Credo di averla sempre indossata, alternando Croce rossa e
vigile del fuoco. A 19 anni ho finito gli studi, diplomandomi
elettricista all’Ipsia di Bergamo.
Ma in quel momento ero già volontario sulle ambulanze: da 21
anni, invece, sono autista dei
mezzi di soccorso».
E poi?

«Dal 1992 al 2003 sono stato volontario sulle ambulanze, dal
2003 al 2008 dipendente della
Croce rossa e volontario nei vigili del fuoco. Nel 2008 ho vinto
il concorso e sono diventato
permanente nei vigili del fuoco.
Ma non ho certo abbandonato

«È una simbiosi naturale: serve
raggiungere il giusto binomio
tra conduttore e cane. Non ci sono segreti: per loro è un gioco.
Il cane deve però avere due doti
caratteriali precise: la tempra e
il temperamento».

1

Di cosa vi occupate di preciso?

«Hakkin è un cane per la ricerca
di persone sotto le macerie e in
superficie, a seguito di crolli, calamità e terremoti, ma anche di
persone che si perdono in luogo
impervio boschi e montagne e
qualche volta anche sotto le valanghe, anche se questa è più
una specialità del Soccorso alpino».
Quanti cinofili siete a Bergamo?

«Il nucleo cinofilo è in realtà regionale e ha 12 unità, di cui tre
nella Bergamasca. Hakkin è
sempre in comando con me, nel
suo recinto, e quando serve interveniamo assieme, nella Bergamasca, in Lombardia e anche
fuori regione».
Come sono i rapporti con i colleghi
«umani»?

«Ottimi, anche perché come vigili del fuoco abbiamo da sempre questa nomea di essere una
grande famiglia. Ed è vero. E siamo anche molto amati dalla popolazione».
Quanti interventi fate lei e Hakkin
all’anno?

«Circa 45-50 ricerche, molte
purtroppo con esito negativo».
Quali sono stati gli interventi più
emozionanti?

«Senza dubbio i crolli di edifici,
quando senti che c’è ancora
qualcuno vivo sotto le macerie
e riesci a recuperarlo. In dieci

2

3

1. Cristian Franzoni abbracciato al suo Hakkin, compagno di lavoro nelle ricerche del nucleo cinofilo dei vigili del fuoco di Bergamo; 2. La
simbiosi tra cane e conduttore è alla base del rapporto di fiducia anche durante i servizi e le esercitazioni; 3. La «squadra» affacciata da una
finestra del muro di addestramento all’interno del comando provinciale di via Codussi, base di partenza delle uscite FOTO GIANVITTORIO FRAU

anni sarà capitato due o tre volte.
Come tutti i cani del nostro nucleo, anche Hakkin è addestrato
a sentire l’odore delle persone
ancora vive e, in alcuni casi, anche se già morte».

addestramento veramente tosto e costante. Ogni mese, accanto agli interventi effettivi,
partecipiamo a quattro esercitazioni obbligatorie, due in superficie e due sotto le macerie,
in diverse provincie e scenari».

E come fa?

«È una dote naturale. Anche
nelle ricerche nei boschi il cane,
che viene liberato, inizia a seguire la traccia con il suo fiuto in
quella che noi chiamiamo zona
di bonifica e, quando trova la
persona, gli si siede davanti e, in
qualsiasi postura sia, comincia
ad abbaiare».

Quali sono invece gli interventi
peggiori?

E non sbagliano mai?

Tornando indietro rifarebbe le
stesse cose?

«Di fatto no, perché seguono un

«In generale come vigile del
fuoco, senza dunque il cane, sicuramente gli incidenti stradali,
trovare magari delle persone
coinvolte che conosci, oppure
bambini. Sono interventi toccanti».

«Al volo. Ho seguito tantissimi
corsi, ma li rifarei tutti, anche i
più complessi».

veniamo trasportati nella zona
con l’elicottero dei vigili del fuoco in modo da intervenire più
tempestivamente».

Tipo?

«All’interno dei vigili del fuoco
sono, per esempio, istruttore
tecnico di pronto soccorso sanitario, poi operatore Saf, ovvero
speleo-alpino-fluviale, e con il
cane in particolare nell’unità
“Usar Medium”, quella che si
occupa delle ricerche e dei soccorsi nelle aree urbane. Il tutto
grazie ai nostri istruttori, che ci
spingono ad addestrarci in vari
scenari, dall’acqua alla montagna. I nostri cani sono abilitati
a tutto e,nel caso il luogo dell’interveno dovesse essere lontano,

L’aspetto più bello del suo lavoro?

«Riuscire a soccorrere chi è in
difficoltà».
I suoi figli l’hanno seguita?

«Fanno altro, ma amano anche
loro i cani. Tommaso ha 21 anni
e, terminato l’aeronautico, frequenta una scuola a Miami dov’è
copilota e, terminati gli esami,
sarà pilota. Olivia ha 18 anni,
frequenta il liceo sportivo a Treviglio e fa parte della squadra
agonistica della piscina di Treviglio».
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vi subacquei con tecnologia
Multibeam (ecoscandaglio
di precisione) e topografici
delle spiagge, analizzando
anche campioni di materiali
portati dal moto ondoso. E
di accendere un faro sull’ecosistema interessato, in
particolare le praterie di posidonia oceanica, con flora
e fauna marina associate. Insomma, bisogna scattare fotografie sull’evoluzione delle condizioni del litorale in
quella zona per effetto del
progetto da 2,3 milioni (ma
si arriva a 3 milioni con aumento dei costi in corso d’opera, indagini subacquee e
interventi collaterali) concepito per risolvere il problema dell’erosione marina.
«Già si possono apprezzare i primi effetti positivi, legati all’insabbiamento, prodotti dai nuovi pennelli»,
evidenzia il geometra comunale Juri Montese, che, assieme al dirigente del settore Lavori pubblici Danilo Burastero, si occupa del vasto
intervento.
Ora si tratta di completare
il ripascimento con materiale litoide (ghiaino) prelevato soprattutto dall’alveo del
rio Corte a Molini di Triora
(circa 10 mila mc) e in parte
dal torrente Armea (7/8 mila mc), mentre una minima
quota arriva da una cava. Solo per quest’operazione, prevista da due distinti progetti
che hanno finito per integrarsi, sono stati stanziati
circa 240 mila euro, compresa la protezione di una conduttura fognaria. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ospedaletti

innza
la
or-

a p r i c a l e , l ’u o m o h a u n t rau m a s p i n a l e

Cade in campagna
Trasportato in elicottero
al Santa Corona di Pietra

Il delicato intervento di soccorso per l’anziano ieri ad Apricale

Tragedia sfiorata in Val Nervia ad Apricale, ieri all'ora di
pranzo. Un uomo è caduto
in campagna mentre stava
facendo alcuni lavori e si è
procurato un trauma spinale. Sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino e l'elicottero Grifo, con vigili del
fuoco e personale del 118,
per riuscire a raggiungere il
ferito e a trasferirlo in sicurezza sul mezzo aereo.
Il paziente è un sessantenne di origini albanesi, da svariati anni in Italia. Lo straniero stava facendo alcuni lavori di sistemazione di una
campagna quando, per cause ancora da stabilire, ha perso l'equilibrio ed è caduto in
mezzo a un roveto. Per questo l'intervento di recupero è

I volontari ieri nell’entroterra

stato ancora più complicato: i soccorritori hanno dovuto farsi largo tra la vegetazione intricata e spinosa, prima
di poterlo raggiungere. Le
condizioni del ferito sono subito apparse molto gravi. Al
Santa Corona di Pietra ligure è stato sottoposto a una
operazione. L.RAP. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I sindaci toscani
studiano la ciclabile
a S.Lorenzo al Mare
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Il Petit Royal

Prosegue
per 9 anni
l’affidamento

MILENA ARNALDI
SAN LORENZO AL MARE

La Toscana in cerca di idee
e di esperienze, trova appoggio in Riviera.
Non si tratta di un semplice gemellaggio, che ha spes-

che si scoprono lungo strade panoramiche segnano i
territori comunali dell’antico borgo di Asciano e Buonconvento, Montalcino, Rapolano Terme, Trequanda:
un susseguirsi infinito di
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ieri mattina sulle alture di apricale

Gli uomini del Soccorso alpino in azione ieri in Val Nervia

Cade in campagna
Soccorso e salvato
con lŽelicottero Grifo
APRICALE

Tragedia sfiorata in Val
Nervia, sulle alture di Apricale, ieri all'ora di pranzo.
Un uomo Ë caduto in campagna mentre stava facendo alcuni lavori e si Ë procurato un trauma spinale.
Sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino e l'elicottero Grifo, con vigili
del fuoco e personale del
118, per riuscire a raggiungere il ferito e a trasferirlo
in sicurezza sul mezzo aereo.
Il paziente Ë un sessantenne di origini albanesi,
da svariati anni in Italia.

Lo straniero stava facendo
alcuni lavori di sistemazione di una campagna quando, per cause ancora da
stabilire, ha perso l'equilibrio ed Ë caduto in mezzo
a un roveto. Per questo l'intervento di recupero Ë stato ancora pi˘ complicato: i
soccorritori hanno dovuto
farsi largo tra la vegetazione intricata e spinosa, prima di poterlo raggiungere.
Le condizioni del ferito
sono subito apparse molto
gravi. Al Santa Corona di
Pietra ligure Ë stato sottoposto a una operazione.
L. RAP.
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paura sul sentiero tra corniglia e volastra

Malore causato
dallŽallergia al pesto
Escursionista salva
La donna, 28 anni, aveva pranzato in un locale a Levanto
Soccorsa Ë stata trasferita in elicottero al SantȅAndrea
Gian Paolo Battini / CORNIGLIA

Ha rischiato la vita una escursionista piemontese di 28 anni
colpita da una reazione allergica (riconducibile a un piatto di
pasta al pesto consumato in un
ristorante di Levanto) mentre
ieri con il fidanzato stava per-

La giovane Ë stata
portata in ospedale
dopo un recupero
con lŽuso del verricello
correndo il sentiero 587 tra
Corniglia e Volastra alle Cinque Terre. Lallarme Ë scattato
nel pomeriggio, con la richiesta di aiuto attorno alle quindici al 112. Sul posto si sono portati gli uomini del Soccorso alpino intervenuti dal presidio
di Volastra nel parco delle Cin-

que Terre, una squadra dei vigili del fuoco con il nucleo Saf
e il personale sanitario del 118
insieme a unambulanza della
pubblica assistenza di Riomaggiore.
Vista la zona impervia e le
condizioni preoccupanti in cui
versava la giovane, Ë stato richiesto lintervento dellelicottero Drago dei vigili del fuoco
(ci sarebbero voluti pi˘ di quaranta minuti per uscire dal sentiero e immettersi sulla strada) che si Ë alzato in volo dalla
base di Sestri Ponente. Dal velivolo si Ë calato il medico che
ha raggiunto la escursionista
che, fissata su una barella speciale da sentiero, Ë stata verricellata fino a bordo dell'elicottero che lha trasportata al
pronto soccorso dellospedale
SantAndrea. Le condizioni
della giovane in serata erano
sensibilmente migliorate e nelle prossime ore sar‡ dimessa.

A quanto si Ë appreso, la ventottenne, arrivata in treno a Levanto, si Ë fermata in un ristorante del posto dove ha consumato il tradizionale piatto genovese a base di pasta a base di
pesto e pinoli, che le ha procurato la reazione allergica. Ma
il malore lha colpita durante

AllŽintervento
ha partecipato
anche una squadra
dei vigili del fuoco
l'attraversamento del terzo
sentiero tra Vernazza e Corniglia, lungo il verde azzurro a
picco sul mare. La ragazza
avrebbe dovuto camminare
ancora unora e mezzo per arrivare a Manarola e prendere il
primo treno per Genova. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lȅintervento del soccorso alpino sul sentiero tra Corniglia e Volastra
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oretti
hildren

Comer Industries
ossime iniziative

Atelier a Palazzo”

lontà dell’assessorato counale alla Scuola e ancora
gi rappresenta un punto
ncontro tra tutti i servizi
ucativi di Reggiolo. «Qui a
ggiolo – ha detto – si è svippato in maniera peculiaperché sono tanti i luoghi
e i bambini vivono, come
esempio il Parco Sartorete numerosi i progetti che
nno guardato anche ai linaggi dei bambini». Un’idea
e oggi si esprime ancor più
n gli “Atelier a Palazzo”.

Provincia

Le parole dell’atelierista
Asbr Simone Armini hanno
descritto le prime esperienze
dei bambini e delle bambine
a palazzo e portato anche un
pizzico di magia all’evento
inaugurale. Grazie all’ascolto attento sono arrivate le
suggestioni dei più piccoli: l’idea di spazio “gigante” ed “eccezionale”, un soffitto che
sembra “un alveare”, “un po’
quadrato e un po’ rotondo”,
“un po’ giallo e un po’ verde”,
un palazzo dove si “parla di
cose importanti” perché c’è il
sindaco e anche la sala giunta, grande “perché ci devono
stare tutti i libri” della biblioteca comunale.
Prima della visita agli spazi
destinati agli atelier, collocati al secondo piano di Palazzo
Sartoretti, il momento ufficiale con il taglio del nastro e le
parole di ringraziamento del
sindaco Roberto Angeli per
tutti coloro che hanno reso
possibile il progetto.
«Dalla riapertura di luglio
ad oggi – ha detto Angeli – il
palazzo ha preso vita offrendo nuovi spazi ai cittadini, assumendo anche nuove funzioni. Oggi vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno
collaborato per arrivare a
questo risultato e soprattutto
Comer, che con il suo impegno ci ha permesso di mostrare quanto le aziende del territorio, anche quelle che lavorano nella meccanica, siano
importanti per la comunità e
non solo sul fronte occupazionale. Già da domenica prossima sarà possibile accedere
agli atelier e presto ci sarà un
calendario».
La parola è poi passata a
Matteo Storchi di Comer, che
ha voluto sottolineare quanto la visione del futuro sia importante per dare energia a
ogni realtà, non solo aziendale. «Come azienda creiamo
occupazione, ma abbiamo anche la responsabilità di creare sviluppo. Per questo abbiamo pensato a questa collaborazione e alla nascita degli
atelier: volevamo creare qualcosa che rimanesse nel tempo. Ed è in quest’ottica che
due realtà agli antipodi – Comer e Reggio Children – hanno trovato un modo per collaborare».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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villa minozzo

Alpinista
in difficoltà
soccorso
dal Saer

Un tecnico Saer intervenuto
VILLAMINOZZO. Ieri pome-

riggio un alpinista si è trovato in difficoltà mentre affrontava la ferrata del
Monte Penna, a Civago. È
stato soccorso dai tecnici
della stazione Monte Cusna del Soccorso Alpino
reggiano. L’uomo, un
53enne reggiano, stava
percorrendo un tratto impegnativo della ferrata
quando è scivolato: fortunatamente era correttamente assicurato e non ha
riportato problemi sanitari, ma nella caduta ha rotto il dissipatore del kit da
ferrata.
Una rottura normale in
questi casi che indica il corretto funzionamento del
dispositivo di sicurezza,
che consente appunto di
dissipare la forza della caduta salvaguardando la
schiena dell’escursionista.
Non potendo più proseguire in sicurezza, l’uomo ha
chiamato il 112 che ha attivato il Soccorso alpino. I
tecnici Saer, risaliti dal basso, hanno raggiunto l’uomo e lo hanno accompagnato in sicurezza fino al
termine del percorso attrezzato dove, dopo un
tratto di sentiero, sono saliti a bordo di un mezzo del
Saer e hanno accompagnato il 53enne alla sua auto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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do tutto. È accaduto in via
Michelangelo, nella zona di
via Graziosi. I malviventi sono stati visti scappare, dovevano essere in tre, con viso
coperto da mascherina e foulard.

sestola

Anziano precipita
con il fuoristrada
per 40 metri
SESTOLA. Un 85enne residente a Sestola, durante
una manovra con il suo fuoristrada, è precipitato in
una scarpata.
Il sestolese stava percorrendo la strada provinciale
30 a bordo di un Suzuki Jimny. Giunto nei pressi della
località Castellaro, per cause che sono al vaglio dei carabinieri l’auto è precipitata nella scarpata sottostante e ha fatto un volo di una
quarantina di metri.
Erano da poco passate le
15 e il 118 ha inviato sul posto l’ambulanza di Sestola,
l’automedica di Pavullo, il
Soccorso alpino e speleologico stazione Monte Cimone che ha attivato la squadra di Sestola, i vigili del
fuoco - intervenuti con l’elicottero decollato da Bologna, i volontari da Fanano e
la squadra di Pavullo - e l’elicottero 118 di Pavullo nel

Frignano dotato di verricello con a bordo un tecnico
del Soccorso alpino.
L’uomo è stato raggiunto
in breve tempo dai tecnici
del Cnsas che hanno fatto
scendere in sicurezza il medico e l’infermiere del 118.
L’elicottero di Pavullo arrivato in zona ha sbarcato il
personale con il verricello
in quanto la zona non è atterrabile.
Dopo tutte le valutazioni
e gli interventi di sedazione
necessari, effettuati da parte dell’anestesista, il paziente è stato recuperato con il
verricello e trasportato a
Baggiovara in codice di media gravità.
Le operazioni di recupero
sono state agevolate dall’intervento dei vigili del fuoco
che hanno lavorato per mettere in sicurezza il teatro
delle operazioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il fuoristrada dell’85enne precipitato e i soccorritori al lavoro
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Stromboli, salvato il 29enne napoletano scomparso venerdì

Una voce dalla scarpata
Dopo 48 ore Stefano è vivo
Aveva perso il sentiero. La gioia dei genitori
Gianluca Giuffrè
STROMBOLI
Ritrovato vivo e in buone condizioni
di salute, dopo due giorni di ricerche, Stefano, il 29enne napoletano
di cui si erano perse le tracce venerdì
mattina nell’isola di Stromboli. Il
giovane è stato ritrovato ieri in tarda
mattinata, da una squadra di ricerca
del Soccorso Alpino e Speleologico
Siciliano, in una zona impervia
dell’isola denominata Vallonazzo. Il
ragazzo, che aveva perso il sentiero
del vulcano dopo una passeggiata, si
trovava in grosse difficoltà ma in di-

screte condizioni di salute. Dopo il
ritrovamento è stato accompagnato
dai soccorritori presso la locale guardia medica per dei controlli sanitari.
La voce del giovane, fortunatamente, era stata udita dai soccorritori che stavano battendo la zona e così
le unità del Soccorso Alpino si sono
immediatamente calate con una fune in una scarpata profonda trenta
metri, e tra non poche difficoltà, sono riuscite a recuperalo. Sul posto
per le operazioni di ricerca erano
presenti il Sagf della Guardia di Finanza, insieme ad un loro elicottero,
i Carabinieri della locale stazione al
comando del maresciallo Giuseppe

Calà, i Vigili del fuoco, i volontari
della Protezione civile, le unità cinofile molecolari e i droni. Nel pomeriggio di sabato, sull’isola erano
sbarcati anche i familiari del giovane
che attendevano in trepidante attesa l’evolversi della situazione che
non il passare delle ore diventava
sempre difficile.
Dopo due giorni, quando tutto
sembrava orientato verso la tragedia e la speranza di ritrovarlo in vita
si era affievolita. Poi una tenue voce
proveniente da una scarpata ha fatto risplendere il sole sullo Stromboli, regalando il lieto fine.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era in discrete condizioni di salute Al salvataggio del giovane ha contribuito una squadra del Soccorso alpino

Page 13/30

Date: 21/02/2022 | Page: 13
Category: Si parla di Noi - CNSAS

Cade in mountain bike
sulla discesa del sentiero
Ricoverato un 42enne
Sampierano soccorso
con l’eliambulanza:
ha riportato fratture
Ricoverato a Cesena
SAN PIERO IN BAGNO
Brutto incidente durante un’escursione del sabato per un ciclista di San Piero in Bagno. È
stato necessari recuperarlo in
elicottero dopo i soccorsi per io
ricovero all’ospedale Maurizio
Bufalini di cesena dovuto alle
lesioni subite.
Nicola Mosconi, 42 anni
sampierano stava percorrendo, insieme ad un amico in
mountain bike, il sentiero Cai
209 che gli esperti di cammini
della zona conoscono come la
“Mulattiera delle vacche”. Si
tratta di un tratto di sentiero
fascinoso che fa parte dell’anello di Pietrapazza all’interno
del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, sotto a comune di Bagno di Romagna.
Durante un tratto in discesa,
il ciclista è caduto rovinosamente a terra procurandosi un
trama al torace che gli ha provocato anche evidenti difficoltà respiratoria.
L’incidente, nel dettaglio, è
avvenuto nella zona del Prato
dei Grilli. Era da poco passato
mezzogiorno quando l’amico
che era con lui in sella alla propria bici ha attivato il 118 tele-

fonicamente chiedendo aiuto.
Sul posto è stato inviato anche
il Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Monte Falco,
che ha attivato per i soccorsi la
squadra della valle del Bidente
mossasi assieme all’ambulanza di San Piero in Bagno.
La squadra del Bidente, unitamente al personale del 118
sono arrivati sul posto e dopo
aver valutato il paziente hanno
richiesto alla sala operativa
118 di far intervenire l’elicottero di Pavullo nel Frignano,
quello dotato di verricello con
a bordo un Tecnico del Cnsas.
Nell’attesa del mezzo aereo il
personale di soccorso ha posizionato il biker sulla barella
portantina e con la tecnica del
contrappeso lo ha spostato in
una zona più idonea al recupero con il verricello.
L’elicottero arrivato sul posto ha sbarcato anche l’equipe
medico infermieristica con il
verricello in quanto la zona
non era in alcun modo atterrabile.
Dopo valutazione da parte
del medico, al paziente è stata
somministrata analgesia per il
forte dolore. Recuperato con il
verricello è stato poi trasportato all’ospedale di Cesena. Le
fratture che ha riportato nella
caduta lo costringono al ricovero nell’area intensiva del reparto di Medicina d’Urgenza
dell’ospedale di Cesena.
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Mandello - Una decina di membri della delegazione del Triangolo lariano ha raggiunto la croce vicino al bivacco Ferrario

Fiaccolata dei soccorritori in vetta alla Grignetta
per ricordare insieme gli amici Giarletta e Artusi
MANDELLO

(cmc) Una fiaccolata di soccorritori ha raggiunto la vetta della Grignetta
per ricordare due grandi
amici scomparsi: Giovanni
Giarletta ed Ezio Artusi.
A guidare la «cordata»,
composta da una decina di
membri della XIX Delegazione del triangolo Lariano
c’era il capostazione, Alberto
Redaelli.
Il gruppo si è mosso mercoledì scorso, 16 febbraio, il
giorno in cui ricorreva il
quarto anniversario della loro morte. Era infatti il 16
febbraio 2018 quando Giovanni Giarletta, 37 anni, per
tutti Charlie, ed Ezio Artusi,
41 anni, avevano intrapreso
la tragica scalata - proprio in
Grignetta - che li aveva portati alla morte. Entrambi erano esperti alpinisti, entrambi
erano del Soccorso Alpino, e
Giarletta era da poco tornato
a casa dopo aver coronato
quello che sicuramente era
uno dei suoi sogni più grandi: la salita del Cerro Torre
lungo la Via dei Ragni, insieme a Manuele Panzeri e
Tommaso Sebastiano Lamantia.
A recuperare il loro corpo
senza vita erano stati proprio
i volontari del Soccorso alpino, distrutti dal dolore.
«Charlie ed Ezio non erano
soltanto colleghi del Soccorso alpino - ci ha raccontato
Redaelli - erano nostri amici.
Grandi amici. Con loro ci
incontravamo anche al di
fuori dell’attività di volontariato. La loro morte è stata
una tragedia per tutti. Ecco
perché noi della Delegazione
del Triangolo Lariano abbiamo voluto ricordarli, nel
giorno dell’anniversario della loro morte, con una fiaccolata».
Alle 19.30 i soccorritori si
sono trovati al parcheggio dei
Piani Resinelli e hanno iniziato l’ascesa con le fiaccole e
con i fumogeni. Una camminata nella neve alta a passo spedito, tanto che il team

Sopra i due soccorritori Giovanni
Giarletta ed Ezio Artusi morti il 16
febbraio 2018 durante una scalata
in Grignetta

Le spettacolari
immagini della
fiaccolata di
mercoledì scorso in Grignetta
organizzata dai
membri del
Soccorso alpino del Triangolo Lariano

ha raggiunto la croce in vetta
e il bivacco Ferraio alle 20.45
(mediamente il tempo di salita è di tre ore, di più in caso
di neve).
«Abbiamo scelto la Gri-

gnetta per un duplice motivo
- ha aggiunto Redaelli, appassionato anche di corsa in
montagna - perché su quella
cima sono morti i nostri amici ma anche perché la po-

sizione era strategica: Artusi
era della Valsassina, Giarletta
era di Lecco, le loro rispettive
famiglie hanno potuto vedere la luce in cima alla montagna».

Uno spettacolo suggestivo
che i soccorritori del triangolo Lariano hanno deciso di
ripetere ogni anno. «Dopo
aver acceso fiaccole e fumo-

geni e illuminato la vetta, la
squadra ha intrapreso la discesa per tornare al piazzale,
che abbiamo raggiunto intorno alle 22. E’ stato un
modo bellissimo per ricordare due persone straordinarie che sono rimaste nel
nostro cuore».
Giovedì scorso, alle 18.30,
famigliari e amici di Giarletta
e Artusi si sono trovati nella
chiesa di Santa Marta a Lecco
per una messa commemorativa. Difficile pensare che
questi due uomini dal cuore
grande e dalla sconfinata
umanità non ci siano più. Il
loro altruismo e la loro generosità li hanno resi immortali, fra chi li ha conosciuti.

Micaela Crippa
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Borgofranco
Cade in bici sul sentiero
59enne in ospedale
Un 59enne di Ivrea si è visto
costretto a chiamare aiuto
dopo essere caduto con la
mountain bike lungo il sentiero tra Borgofranco e
Montalto, nella zona del lago Nero. E’ stato lui ad allertare il Soccorso alpino, che
si è immediatamente attivato inviando sul posto una
squadra di Ivrea. Stabilizzato e portato all’ambulanza
che lo attendeva, è stato accompagnato all’ospedale
di Ivrea per una sospetta
frattura al braccio sinistro.
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UN GIOVANE

Scompare da Napoli giovedì
Ritrovato ieri a Stromboli
••• È stato ritrovato a Stromboli da una squadra di ricerca del Soccorso Alpino e Speleologico siciliano, il giovane di origini napoletane di
cui non si avevano notizie
da giovedì pomeriggio. Il ragazzo, ritrovato nella zona
impervia di Vallonazzo, si
presentava in difficoltà, ma
in discrete condizioni di salute. Recuperato dai tecnici, è
stato accompagnato in guardia medica per i controlli sanitari. Sul posto per le operazioni di ricerca sono stati presenti il SAGF della Guardia
di Finanza, insieme ad un
loro elicottero, i Carabinieri,

i Vigili del Fuoco, i Volontari
della Protezione Civile.
Il giovane è stato individuato intorno alle 13 di ieri. Era
in stato confusionale in una
zona impervia ed è stato tratto in salvo dalle Forze
dell’Ordine che lo hanno poi
accompagnato alla guardia
medica a Stromboli. Le condizioni fisiche appaiono buone, anche se saranno condotti ulteriori accertamenti.
Grande soddisfazione è stata espressa dal Prefetto, Cosima Di Stani, al sindaco di
Lipari, alle Forze dell’Ordine e ai Volontari.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI CAMPOMARINO –
GUGLIONESI – TERMOLI
Bando di gara – CIG9036961023
3URFHGXUD DSHUWD SHU DI¿GDPHQWR HVHFX]LRQH
LQWHUYHQWL D WXWHOD GHO WHUULWRULR H GHOOH DFTXH H
SHU LO PLJOLRUDPHQWR GHO VHUYL]LR LGULFR LQWHJUDWR
GHO &RPXQH GL 7HUPROL  3DUWHQDULDWR 3XEEOL
FR 3ULYDWR ± )LQDQ]D GL 3URJHWWR FRQ GLULWWR GL
SUHOD]LRQH GHO SURPRWRUH ,PSRUWR FRPSOHVVLYR
GHOOD FRQFHVVLRQH ¼ ,( &ULWHULR
2(39 7HUPLQH ULFH]LRQH RIIHUWH  K
3ULPDVHGXWDSXEEOLFDK,QIRKWWSV
FRPXQHWHUPROLWUDVSDUHFRP *88( 
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Silvia Maria PLESCIA

!$ ,%('
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Notizie dalla provincia

contro un muro
agazzo di 18 anni

oro

occorsi e in pone squarciano il
te; arrivano ammedica del 118,la
ili del fuoco di
nieri di Sestola

itario comincia
zioni di soccorri due giovani a
zona tra Formi, sebbene sotto
no con ferite lie-

118,
uoco
eri
chiarendo

vi, per il giovane sbalzato la situazione appare da subito più
critica, viene stabilizzato e intubato sul posto; poi la corsa in
ambulanza verso il trauma center dell’ospedale Baggiovara. Il
ragazzo, dopo una prima valutazione medica viene ricoverato
nel reparto di terapia intensiva,
la sua prognosi è riservata. Restano da capire le cause del grave incidente con i rilievi affidati
ai carabinieri. Da quanto è emerso pare che sulla strada non vi
fosse ghiaccio, forse una distrazione della ragazza alla guida e
o forse anche la velocità eccessiva potrebbero essere all’origine dello schianto. Da quanto è
emerso l’alcol test eseguito di
prassi dai militari avrebbe dato
esito negativo.

7 •••
Modena

Col fuoristrada
nella scarpata:
anziano ferito
Un uomo di 85 anni residente a
Sestola, durante una manovra
con il suo fuoristrada precipita
in una scarpata. Il sestolese stava percorrendo la provinciale
30: giunto nei pressi della località Castellaro, per cause che sono al vaglio dei Carabinieri l’autovettura è precipitata nella
scarpata sottostante. Erano da
poco passate le 15 quando il 118
ha inviato sul posto l’ambulanza
di Sestola, l’automedica di Pavullo, il Soccorso Alpino Monte
Cimone,, i Vigili del Fuoco intervenuti con l’elicottero decollato
da Bologna e l’elicottero 118 di
Pavullo nel Frignano dotato di
verricello con a bordo un Tecnico. L’uomo è stato raggiunto in
breve tempo dai soccorritori
che hanno fatto scendere in sicurezza il medico e l’infermiere
del 118. L’elicottero di Pavullo arrivato in zona ha sbarcato il personale con il verricello in quanto la zona non è atterrabile. Dopo valutazione e sedazione da
parte dell’anestesista, il paziente è stato recuperato con il verricello e trasportato all’ospedale
di Baggiovara in codice di media gravità. Le operazioni di recupero sono state agevolate dai
Vigili del Fuoco di Fanano che
hanno lavorato per mettere in sicurezza il teatro delle operazioni.
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È un napoletano, sta bene

Stromboli, sparito venerdì
era in una scarpata: salvato
Bartolino Leone
LIPARI
È vivo il giovane napoletano di 28
anni, Stefano Petra, che risultava disperso a Stromboli da venerdì pomeriggio. Era finito in una scarpata
profonda circa 30 metri. Aveva scalato la montagna andando oltre i
400 metri d'altezza autorizzati per
il rischio vulcanico. Nell'isola delle
Eolie c’era stata una vera e propria
mobilitazione. Impegnati il Soccorso Alpino e Speleologico, i carabinieri al comando del maresciallo
Giuseppe Carlà, i militari della

guardia di finanza arrivati con la
motovedetta, i vigili del fuoco, la
Protezione civile, le guide vulcanologiche e volontari isolani.
Alle 12,30 finalmente si sono
udite le voci del giovane e si è proceduto al recupero. Le unità del
Soccorso Alpino si sono calate con
una fune e tra non poche difficoltà
sono riuscite a riportarlo in superficie. Sano e salvo e tutto sommato in
buone condizioni anche se per precauzione una volta riportato nel
centro abitato, è stato visitato dalla
guardia medica. Il giovane era sbarcato da solo nell'isola eoliana. (*BL*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stromboli. Stefano Petra, col caschetto, dopo il salvataggio
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Impegnati carabinieri e vigili urbani per fare rispettare le norme di sicurezza sulla neve

Week end a Piano Battaglia, più controlli e meno incidenti
Tra i maggiori disagi
la cronica mancanza
di gabinetti pubblici
Roberto Urso
Finalmente carabinieri e vigili urbani
in attività di controllo a Piano Battaglia. Gli appelli alla vigilanza, prudenza e al rispetto delle norme di sicurezza sulla neve per evitare ulteriori incidenti hanno parzialmente fatto presa.
Il bilancio di ieri è risultato quasi fisiologico. Non come settimane fa quando erano stati contati in media 8-10
incidenti nei week end. Alcuni anche
gravi con fratture e ricoveri in ospedale per i malcapitati. Quasi sempre causati da incoscienza di gitanti su slittini, «padelle» e persino su sacchi di pla-

stica per scivolare dai pendii. Senza la
presenza di personale di polizia giudiziaria che potesse sanzionare e sequestrare mezzi non idonei.
Gli operatori del Soccorso Alpino
ieri hanno registrato a Piano Battaglia
solo due lievi infortuni e non causati
dai cosiddetti slittini-pirata. Mentre
risulta che uno slittinista potrebbe essersi causato una frattura alla caviglia
finendo contro un albero nelle vicinanze del rifugio Marini. In questa
domenica carnevalesca da auto e pullman sul centro madonita sono arrivate alcune migliaia di persone attratte da tante neve e da una giornata se
non del tutto soleggiata, quanto meno piacevole e dalla temperatura accettabile. Tra i maggiori disagi la sconvolgente cronica mancanza di bagni
pubblici. Particolarmente presa d’as-

Il Fun Park. L’area frequentata da tante famiglie con bambini

salto la parte terminale della pista dello Scoiattolo chiusa agli sciatori per lo
skilift fermo. Risultato che centinaia
«amanti del brivido» la sfruttano indisciplinatamente lanciandosi giù con
ogni mezzo. Un pendio invece da recintare, chiudere e non farlo diventare pericolosa pista da bob.
I numerosi appelli alle istituzioni
ad attuare un servizio di controllo soprattutto nella conca, comunque
hanno consentito che ieri fossero presenti sulla strada che circonda Piano
Battaglia alcuni vigili urbani di Petralia Sottana e nell’area sottostante
molto popolata, carabinieri a piedi.
Una presenza che ha limitato spericolatezze a valanga. Ma alle follie non c’è
limite.
«Abbiamo sorpreso – dice Diego
Geraci, uno dei gestori del Marini –

persone che con padelle scivolavano
dal tetto del nostro rifugio sino al prato». Più sicura invece la zona destinata
al Fun Park. «Qui vengono famiglie
con bambini – dice il gestore Mario
Bencivinni – e praticano sci e slittino
in sicurezza perchè da noi controllati
e seguiti. Però non possiamo fare nulla contro l’uso incontrollato di mezzi
per scivolare. Se interveniamo riceviamo parolacce. Lo sciatore ha cultura e rispetto per la montagna. Altri no.
Basta vedere i rifiuti lasciati in ogni angolo».
Intanto in settimana è attesa la firma tra la Città Metropolitana e la Palermo Energia per il passaggio della
gestione di seggiovia, skilift e piste
della Mufara. Possibile entro il mese
l’apertura del tapis roulant. (*RU*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dall’assistenza agli escursionisti alla ricerca di persone scomparse:
56 interventi nel 2021. «Una squadra di operatori sempre pronta»

SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO: UN ANNO IN PRIMA LINEA

GLI ANGELI
DELLA MONTAGNA
Belardinelli a pagina 2

CORRIDONIA:
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stampato
dei cittad

Pierluigi a pagin
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– IL RESTO DEL CARLINO

Angeli della montagna, un anno in prima linea
Il bilancio del soccorso alpino di Macerata: 56 interventi sui Sibillini. Il capostazione Gargano: «Squadra di operatori sempre pronta»
di Marco Belardinelli
Un anno in prima linea per la stazione di Macerata del corpo nazionale del soccorso alpino e
speleologico. Nell’arco del 2021
sono state cinquantasei le operazioni di soccorso condotte dagli operatori della squadra maceratese, supportati dall’elisoccorso e di concerto con il 118, la
Protezione civile e i vigili del fuoco. Le zone di intervento sono
soprattutto l’entroterra maceratese e la catena dei monti Sibillini. Il capostazione del soccorso
alpino di Macerata è Francesco
Gargano, portorecanatese, 38
anni, che ha preso il posto di
Renzo Marianelli, diventato responsabile della delegazione alpina del soccorso regionale. I vice capostazione di Macerata so-

una buona capacità di movimento sia sulla roccia che sulla neve, quindi con gli sci, i ramponi
e la piccozza. Consapevoli di
questo, quindi di non essere dei
neofiti della montagna, si presenta la domanda alla stazione
della propria provincia. Il capostazione valuta la domanda e
una volta accettata, l’operatore
ha due griglie di impiego: estiva, sulla roccia, e invernale,
quindi sulla neve e sul ghiaccio.
Superate queste selezioni, si en-

Francesco
Gargano,
38 anni,
è il nuovo
capostazione
del soccorso
alpino
e speleologico
di Macerata

tra nella formazione di squadra
e alla fine si è esaminati da un
istruttore a livello nazionale».
Come si attiva un’emergenza?
«Il soccorso alpino e speleologico fa parte del ramo della Protezione civile, ma siamo partner
del 118 e infatti siamo attivati
dalla centrale operativa del soccorso, che ha un quadro delle
zone più impervie. In caso di incidente in montagna, quindi,
chiamano la stazione competente del soccorso alpino. Oltre al
capostazione, però, è allertata
anche la centrale dell’elisoccorso. Su «Icaro 2», l’elicottero di
stanza a Fabriano, tutti i giorni
c’è un nostro tecnico, e poi ci
sono i nostri mezzi con un tempo di partenza di circa venti minuti. Il sabato e la domenica, invece, siamo proprio sul territorio con i turni. A Macerata siamo

IN CASO DI EMERGENZA

PENSIERI E PAROLE

no poi Fabio Guzzini (vicario) e
Giuseppe Riccioni (ordinario).
Gargano, come è organizzata
la struttura del soccorso alpino e speleologico?
«Il soccorso alpino e speleologico (Sasm) è organizzato su base
regionale. Il corpo di soccorso è
composto da due delegazioni:
alpina e speleo. La delegazione
speleo ha una stazione e quella
alpina ne ha cinque, una per
ogni provincia: Ancona, Pesaro,
Macerata, Montefortino e Ascoli. Noi, ovviamente, siamo della
stazione di Macerata, la cui area
di intervento corrisponde più o
meno al territorio provinciale».
Come si entra nel soccorso alpino e speleologico?
«Innanzitutto, bisogna avere

14 operatori 365 giorni l’anno».
Come è andato l’ultimo anno
in termini di interventi?
«Abbiamo effettuato 56 interventi: tra questi, la ricerca di Alfio Farabbi, il 56enne di Perugia
trovato morto dopo due mesi
nei pressi del rifugio del Fargno,
a Bolognola. Abbiamo poi eseguito altri dodici giorni di ricerche per Giuseppe Rosati, 82 anni, scomparso a Cupi di Visso
(dell’uomo non si hanno ancora
notizie, ndr). Ci sono stati interventi anche semplici, ad esempio per soccorrere escursionisti
che si trovavano in difficoltà per
distorsioni o cadute. Uno degli
interventi più complessi è stato
il soccorso di un ragazzo sul
monte Bicco: si era fratturato la
tibia e il perone, e ci sono volute
sette ore di barella per portarlo
a valle. Siamo chiamati da persone per smarrimento, disorientamento, da chi subisce un trauma e circostanze simili. La nostra stazione effettuata più interventi di tutte le altre nelle Marche, anche perché abbiamo un
territorio montano molto esteso. D’estate, siamo chiamati più
spesso nella zona delle Lame
Rosse di Fiastra, mentre una
strada pericolosa è quella che
va da Pintura di Bolognola verso
il rifugio del Fargno, d’estate
per lo scarico di rocce e d’inverno per la neve. La collaborazione è massima tra varie stazioni».

«Sull’elisoccorso
c’è sempre un tecnico
e i nostri mezzi hanno
un tempo di partenza
di appena 20 minuti»

Gli operatori del soccorso alpino

«Uno degli interventi
più complessi è stato
per un escursionista
con diverse fratture
sul monte Bicco»
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Dalla Concordia al Covid

EMERGENZE
“IL BELPAESE AMA
LE SCORCIATOIE”
PROTEZIONE CIVILE SMANTELLATA, REGOLE
STRAVOLTE, NORME ASSURDE. PARLA
FRANCO GABRIELLI, OGGI SOTTOSEGRETARIO
DI DRAGHI PER LA SICUREZZA
COLLOQUIO CON FRANCO GABRIELLI DI FLORIANA BULFON

L’

orgoglio di essere un servitore dello Stato,
che non ha paura di caricarsi sulle spalle le
responsabilità. Uno tra tanti, quasi sempre
ignoti al grande pubblico, che permettono
alla collettività di superare anche i momenti più drammatici. A scorrere le pagine di “Naufragi e nuovi approdi. Dal disastro della nave Concordia al futuro della
Protezione civile” (Baldini + Castoldi), si capisce che quello
di Franco Gabrielli non è solo un saggio sulla Protezione
civile ma un pamphlet sull’Italia intera e sulla sua classe
dirigente: un Paese che sembra virare pericolosamente verso gli scogli, come la Costa Concordia nel momento dell’inchino, affidata alle mani di capitani disastrosi. Il sottosegretario alla sicurezza ed ex capo della polizia è stato il regista del recupero di quella nave colossale sommersa davanti all’isola del Giglio: un’impresa titanica, in cui lui tiene
a ricordare «soprattutto ciò che si è compiuto lontano dalle
luci della ribalta. Ad esempio l’osservatorio che ha monitorato passo passo le autorizzazioni, dall’operazione di rigalleggiamento fino alla rinascita della posidonia nei fondali,
perché gestire un’emergenza significa arrivare fino al ripristino del territorio. Si sono impegnati in tanti, in maniera

esemplare. Se è vero che dobbiamo essere consapevoli di
quanto siamo complicati, dobbiamo anche sapere che esiste una parte positiva che manda avanti questo Paese e che
deve essere valorizzata».
Gabrielli loda i «buoni», ma da toscano non risparmia
critiche a chi ha smantellato la Protezione civile. «È stata
trasformata nello strumento con il quale si è immaginato
di risolvere anche altri problemi molto lontani dalle sue
competenze, di fatto snaturandola». Il sottosegretario si
riferisce agli appalti del G8, dei mondiali di nuoto o all’organizzazione di vertici internazionali affidati a Guido
Bertolaso con ricchi fondi e regole semplificate: cose che
nulla c’entrano con i soccorsi e la prevenzione. «Così sono
stati invasi territori di altre amministrazioni e ciò ha creato inevitabili gelosie, provocando lo scontro che ha portato alla legge del 2011: una riforma che in realtà è un regolamento dei conti, in cui la vittima è il sistema stesso
della Protezione civile. Sarebbe però ingiusto dare tutta la
colpa a Bertolaso. Se pensiamo ai famosi “grandi eventi”
che hanno snaturato la Protezione civile, sono stati utilizzati sia dal governo Berlusconi sia dal governo Prodi perché quello strumento appartiene alla narrazione italica:
preferiamo la scorciatoia alla programmazione».
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Prima Pagina

Il crollo della funivia
Stresa-Mottarone.
A fianco: Franco
Gabrielli, ex capo
della Polizia e
direttore della
Protezione civile,
oggi sottosegretario
con delega alla
sicurezza della
Repubblica

La corsa alla scorciatoia è uno sport nazionale, dove basta il respiro corto per vincere. Ma il risultato è che, come
nella plancia della Concordia, si naviga a vista: «Siamo un
Paese che vive di un eterno presente, per questo preferiamo la modalità di gestione emergenziale. Diciamo di frequente che noi italiani siamo i più bravi nelle emergenze.
Vero. Ma l’obiettivo è rendere ordinario quello che riusciamo spesso a fare nelle condizioni straordinarie».

E di chi è allora la colpa? «I nostri amministratori non
vengono da Marte, le persone che scegliamo negli organismi elettivi o quelle che innervano la pubblica amministrazione non sono marziani. Tutto si intreccia…». Gabrielli però guarda avanti e offre soluzioni: «Il messaggio
nel libro è molto giocato sul rapporto tra pubblico e privato: un privato che si assume le responsabilità e un pubblico che gli permette di raggiungere risultati. Quello che è
avvenuto dopo la tragedia della Concordia, nelle sue manifestazioni più nobili, ha fatto sì che il pubblico consentisse al privato di svolgere al meglio la sua attività».
Mentre al Giglio la Protezione civile, seppur ridimensionata, riuscì comunque ad avere alla fine il controllo
della situazione, ben altra storia si è presentata all’inizio
della pandemia. La struttura rimpicciolita dopo l’era Bertolaso non aveva le risorse e i poteri per affrontare lo tsunami dell’emergenza, venendo di fatto relegata in un ruolo secondario. «C’è stata un’inevitabile e per certi aspetti
scontata acquisizione di consapevolezza della dimensione dell’emergenza nel corso dei giorni e dei mesi. Bisogna
tener conto che dopo l’infausta legge del 2011 si è introdotta una distinzione delle emergenze a seconda delle autorità chiamate ad affrontarle. E così abbiamo avuto
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una mezzadria con il capo della Protezione civile nominato commissario per l’emergenza Covid su proposta
del ministero della Salute, ma poi a marzo rimpiazzato da
una figura scelta fuori dalla Protezione civile. È inevitabile che questo sia stato il risultato…».
Nella drammatica fase iniziale, lo Stato è sembrato delegare tutto alle regioni: come se l’epidemia fosse una
somma di problemi locali. «Purtroppo in alcuni frangenti
è mancata una gestione unitaria. Una gestione unitaria
non significa solo emanare Dcpm ma condurre un’azione
di condivisione e concertazione all’esito della quale c’è
poi un’assunzione di responsabilità ai massimi livelli. È un
percorso faticoso, ma l’unico possibile». Poi continua
nell’analisi della risposta al Covid: «Nel momento in cui si
è persa la centralità del sistema di Protezione civile, ogni
elemento ha funzionato come un insieme di monadi non
racchiuse in una gestione complessiva. All’inizio abbiamo
avuto la bicefalia tra Protezione civile e ministero della
Salute, poi si è creata la struttura alternativa del commissario straordinario. Certo, stiamo parlando della più
grande emergenza che il Paese sta affrontando dal Dopoguerra e bisogna sempre ricordare che non ci sono soluzioni facili. Ma andare a ricercare ciò che non ha funzionato serve per attrezzarci a uno scenario che caratterizzerà ancora i prossimi anni. L’atteggiamento da tenere
non è ricercare colpevoli, ma individuare le criticità. Per
impedire che si ripetano».
Imparare dagli errori. E cambiare il nostro approccio
alla prevenzione. Nel libro cita un episodio reale: un paese
calabrese dove i genitori hanno protestato contro il trasferimento dei loro figli in un edificio scolastico più sicuro
ma più lontano dalle abitazioni. Permette di cogliere la
profonda difficoltà nel rendersi conto dei rischi; quasi un
deficit culturale del nostro Paese. «È il problema dei problemi: solo la consapevolezza del rischio ti permette di
attrezzarti a fronteggiarlo. Purtroppo spesso invece l’approccio è apotropaico, quello dello “speriamo non accada” a tutti i livelli. A ridosso delle pendici del Vesuvio hanno costruito in maniera indiscriminata: in caso di eruzione dovremmo spostare più di 800mila persone, che vivono immaginando che il vulcano non si risvegli o comunque
sia eventualità lontana. È la stessa consapevolezza di chi
compra una casa in una zona esposta alle alluvioni o costruita senza rispettare i criteri antisismici, mentre dedica grande attenzione al parquet, le maioliche, gli infissi».
Come se il pericolo riguardasse soltanto gli altri. «Alla fine di fronte alla calamità, l’atteggiamento è “fate presto”:
dove persona e verbo trasferiscono la responsabilità ad
altri. Bisognerebbe dire “facciamo prima”, che implica la
partecipazione alla salvaguardia e alla sicurezza». Nel libro loda Giuseppe Zamberletti, come padre della Protezione civile: ai tempi della prima Repubblica c’erano civil
servant più qualificati? «Il sistema della Protezione civile,
prima che fosse manomesso, aveva grandi eccellenze e ci
sono stati personaggi lungimiranti. Ma non ci deve essere

un’idealizzazione del passato. Zygmunt Bauman l’ha
espresso nel concetto di retrotopia: l’attitudine a collocare nel tempo andato l’immaginazione di una società migliore. Abbiamo idealizzato il passato, pensi che siamo
arrivati a idealizzare la prima Repubblica anche nelle sue
conclamate negatività, e di converso abbiamo il terrore
del futuro vivendo un eterno presente».
Nella metamorfosi al ribasso della Protezione civile, Gabrielli vede «un capolavoro di tartufesco scarico di responsabilità». «Molto spesso vi è una fuga dalla responsabilità e
dalla competenza. L’esperienza “dell’uno vale uno” ha mostrato i suoi limiti: quando la società civile è sembrata assumere un maggior peso, ad un maggiore potere non è corrisposto una analoga assunzione di responsabilità». Responsabilità è il concetto chiave del libro. Ricorda il Vajont: un
disastro per cui lo Stato non ha mai chiesto scusa ai familiari delle vittime e alla collettività intera. Gabrielli invece
come capo della polizia ha voluto scusarsi per i fatti di Genova e la sua resta un’eccezione. «Tendiamo sempre a trovare giustificazioni; immaginiamo che gran parte della responsabilità non ci riguardi. E se quello che avviene non ci
riguarda, allora è complicato chiedere scusa». Mentre un tg
trasmette la cerimonia di insediamento di Mattarella, l’ex
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"Naufragi e nuovi
approdi” (Baldini +
Castoldi) è il libro in
cui Gabrielli riflette
sul ruolo e i limiti
della Protezione
civile. A sinistra,
l’operazione di
recupero del relitto
della Costa Concordia

soggiacciono a lacci e lacciuoli. Non vorrei però si ingenerasse un equivoco: semplificazione non significa deregulation. Siamo il Paese dei due estremi. Da una parte, l’eccessivo appesantimento del sistema con norme iperdettagliate e
cavillose. Dall’altro la semplificazione da interpretare come
mancanza di regole. Non bisogna fare l’errore di immaginare che lo smantellamento della burocrazia sia la risposta
adeguata e giusta». E insiste: «È fondamentale l’assunzione
di responsabilità ai vari livelli. Un mio caro amico un giorno
mi ha detto: “Ti immagini a spiegare a un tedesco lo sciopero bianco?”. Da noi l’applicazione scrupolosa di tutte le regole può portare a bloccare tutto. Abbiamo immaginato di
risolvere ogni cosa con una bulimia normativa: si è creato
un mostro con cui non si gestisce certo la cosa pubblica per
le esigenze dei cittadini. Occorre mantenere un sistema di
regole efficienti, che siano una garanzia per tutti».
Queste regole e questa burocrazia adesso devono gestire
il Pnrr: l’alluvione dei finanziamenti miliardari del Recovery fund. Come si può impedire che vengano paralizzati o
finiscano sulla tavola delle mafie? «Sul fronte della criminalità organizzata già ai tempi in cui ero capo polizia ab-

Foto: Alessandro Serrano’ / AGF

“SULLA PANDEMIA ALL’INIZIO
È MANCATA UNA GESTIONE
UNITARIA. IL SISTEMA HA AGITO
COME UN INSIEME DI MONADI”
capo della polizia cita il discorso tenuto da Napolitano:
«Un presidente della Repubblica che al secondo mandato
prende a schiaffi l’uditorio mentre i parlamentari applaudono perché pensano che ce l’abbia con qualcun altro, è
esemplificativo di questo modo di ragionare. Pensiamo
sempre che le critiche non ci riguardano perché c’è qualcuno più responsabile di noi…».
Le leggi poi non sembrano essere concepite per gestire
la vita pubblica, ma quasi per mantenere vivo un sistema
burocratico de-responsabilizzato. «Rispondono all’illusione che una norma possa risolvere un problema e molto
spesso si riferiscono a situazioni specifiche, perdendo di
vista l’aspetto più complessivo. Poi vanno a stratificarsi e
sovrapporsi determinando tante interpretazioni che danno la possibilità di scantonarle e non applicarle. In molti
settori rappresentano più un problema che una risoluzione al problema».
È più pericoloso il fango delle frane o quello della burocrazia? «Entrambi. Viviamo in un Paese già fragile per la sua
morfologia, a cui si aggiunge l’azione dell’uomo che invece
di preservarlo l’ha violentato e sottomesso a logiche di interesse particolare. In questa situazione già complicata spesso le misure di prevenzione e gli interventi nell’emergenza

biamo istituito un osservatorio interforze per il monitoraggio. È chiaro che l’iniezione di denaro fa gola alle mafie che
non sono onlus: hanno come esclusiva ragion d’essere conseguire profitto in maniera illecita, usando tutti gli strumenti dalla violenza a quelli dell’economia legale per infiltrarsi. C’è poi il tema della burocrazia e delle lungaggini e
non è un caso che il presidente del Consiglio nella ripartenza post quirinalizia abbia subito posto la questione della
verifica costante su tempi e realizzazioni del Pnrr. È un fattore determinante».
Gabrielli scrive: «In situazioni di emergenza ogni civil
servant sarà solo con la sua coscienza e dovrà decidere senza se e senza ma uscendo dalla imperante logica cerchiobottista e anteponendo la salvaguardia del bene comune
alle proprie fortune professionali». Ma quanti civil servant
di questa stoffa esistono nel Paese? «Più di quanti si possa
pensare. C’è tanta gente che ci crede ancora. Penso all’ammiraglio Stefano Tortora, il comandante logistico della Marina Militare designato per il monitoraggio dei lavori di rimozione del relitto della Concordia di cui parlo nel libro: è
una ricchezza del Paese non nota ai più. Il punto è mettere
queste risorse nelle condizioni di lavorare».
Q
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u un muro
a 21 anni
improvviso di un animale

Terricciola, incidente misterioso
Folgorato in una cabina elettrica
L’uomo, ferito e trasportato
a Pisa, si era introdotto
abusivamente nella struttura
TERRICCIOLA (Pisa)

Beatrice Tani
aveva
appena
21 anni.
Il magistrato
ha disposto
l’autopsia

nell’agosto scorso, fu al centro
della morte di un 30enne mentre in scooter transitava in via Livornese a Cenaia. Il motociclista, finito a terra per l’urto con
l’animale, venne travolto da
un’auto sopraggiunta poco dopo. L’unica cosa certa, in questa ulteriore tragedia della strada, è che Beatrice Tani è morta
sul colpo, rendendo vani gli sforzi dei soccorritori del 118, e nessuna altra macchina è stata coinvolta nell’incidente. La procura
di Pisa – indagini coordinate dal
sostituto procuratore Aldo Mantovani – ha disposto l’autopsia,
il cadavere è stato trasferito
all’istituto di medicina legale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

MASSA

Il mistero dovranno risolverlo i
carabinieri. La cronaca è chiara:
un trentunenne di origine straniera, residente a Viareggio, è rimasto folgorato in una cabina
elettrica nei pressi di un’azienda in via Volterrana a Terricciola, in provincia di Pisa. E’ stato
soccorso e trasferito in codice
rosso con l’elisoccorso Pegaso
nel reparto grandi ustionati
dell’ospedale di Cisanello a Pisa. In serata dai carabinieri –
che hanno acquisito il referto
medico – abbiamo appreso che
le sue condizioni sono gravi, ma
non è in pericolo di vita.
Cosa ci facesse il trentunenne
nella cabina elettrica a servizio
dell’azienda Ego (chiusa da tempo) e della linea della zona non
è stato ancora chiarito ed è oggetto delle indagini dei militari
dell’Arma della stazione di Terricciola e della compagnia di
San Miniato. L’ipotesi più accreditata è che il trentunenne fosse
lì per rubare rame e sia rimasto
folgorato forse per aver toccato
inavvertitamente un cavo o un
altro apparecchio presente nella struttura o dopo aver tagliato
qualche filo.
Non è neppure chiaro se fosse
solo o con un’altra persona. Anche su questo i carabinieri stanno compiendo gli accertamenti. E’ probabile che il trentunenne non fosse solo perché qualcuno ha telefonato al 112 per richiedere l’intervento dei sanitari del 118 e la telefonata non l’ha
fatta il folgorato.

Sicuramente non si tratta di un
infortunio sul lavoro. Enel non
aveva in programma interventi
ieri mattina in quella cabina e
l’azienda, come detto, è chiusa.
Da fonti vicine E-Distribuzione,
la società del Gruppo Enel che
gestisce la rete elettrica, si apprende che non vi era nessuno
al lavoro ieri mattina alle 10,30
nell’impianto di via Volterrana a
Terricciola.

Si sarebbe trattato di «un’intromissione con scasso nella cabina elettrica, dove vi sono sia le
apparecchiature elettriche del
cliente che quelle della rete elettrica».
I carabinieri non confermano
questa circostanza. Ma neppure
la smentiscono. Dal comando
compagnia di San Miniato è stato spiegato che sono in corso indagini, accertamenti e approfondimenti. Il trentunenne di origine straniera (non è stata specificata la nazionalità), residente
a Viareggio, ha riportato ustioni
in varie parti del corpo causate
dalla scarica elettrica. In un primo momento pare abbia perso
conoscenza. I soccorritori delle
Misericordie di Peccioli e Terricciola, con il medico del 118,
l’hanno rianimato e poi affidato
all’equipaggio del Pegaso.
gabriele nuti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In fiamme azienda di trattamento rifiuti

Tre operatori
del pronto soccorso
presi a calci e pugni

Paura a Terni, il Comune chiede ai residenti di non aprire le finestre

Tre operatori del pronto
soccorso del Noa a Massa
sono stati aggrediti, presi

Un vasto incendio è divampato
ieri pomeriggio alla «Ferrocart»,
azienda di trattamento rifiuti del-

TERNI
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I fatti di cronaca

Pontedera

Entra in una cabina elettrica e resta folgorato
Mistero sulle cause. L’ipotesi più accreditata è che l’uomo, un trentunenne di origine straniera residente a Viareggio, volesse rubare il rame
terra nella cabina elettrica. Sul
posto sono intervenuti il medico del 118 con l’automedica da
Peccioli, i soccorritori delle Misericordie di Peccioli e Terricciola, i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione del comune della Valdera e della compagnia di
San Miniato.
E il mistero dovranno risolverlo
i carabinieri. La cronaca è chiara: il trentunenne è rimasto folgorato nella cabina che si trova
nei pressi dell’azienda Ego, a ridosso della via Volterrana a Terricciola, tra Capannoli e Selvatelle, E’ stato soccorso e trasferito in codice rosso con l’elisoccorso Pegaso nel reparto grandi
ustionati dell’ospedale di Cisanello a Pisa. In serata dai carabinieri – che hanno acquisito il referto medico – abbiamo appre-

TERRICCIOLA
Una scarica che avrebbe potuto ucciderlo. Non era al lavoro il
trentunenne folgorato ieri mattina in una cabina dell’Enel in via
Volterrana a Terricciola. Non
era al lavoro e questa è l’unica
certezza. Da fonti vicine a E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica, si apprende che nella cabina a servizio dell’azienda Ego
(chiusa da tempo) e della linea
elettrica della zona ci sarebbe
stata una «intromissione con
scasso». L’ipotesi più accreditata è il giovane – di origine straniera, residente a Viareggio –
fosse in via Voltrerrana a Terricciola a rubare rame e quasi sicuramente era lì con un complice.
Complice che, stando alle notizie che siamo riusciti ad acquisire, non sarebbe stato trovato.
Ma qualcuno ha telefonato al
112, numero unico dell’emergenza regionale, dopo che il trentunenne è stato colpito dalla scarica elettrica che l’ha lasciato tramortito e privo di conoscenza a

I SOCCORSI

I carabinieri sono intervenuti dove il giovane è rimasto folgorato (foto di repertorio)

Il ferito trasportato
nel reparto
grandi ustionati
con il ’Pegaso’

so che le sue condizioni sono
gravi, ma non è in pericolo di vita. Cosa ci facesse il trentunenne nella cabina elettrica non è
stato ancora chiarito ed è oggetto delle indagini dei militari
dell’Arma della stazione di Terricciola e della compagnia di
San Miniato. L’ipotesi più accreditata è che il trentunenne fosse
lì per rubare rame e sia rimasto
folgorato forse per aver toccato
inavvertitamente un cavo o un
altro apparecchio presente nella struttura o dopo aver tagliato
qualche filo. Non è neppure
chiaro, come detto, se fosse solo o con un’altra persona. Anche su questo i carabinieri stanno compiendo gli accertamenti. Sicuramente non si tratta di
un infortunio sul lavoro. Enel
non aveva in programma interventi ieri mattina in quella cabina. Si sarebbe trattato di «un’intromissione con scasso nella cabina elettrica, dove vi sono sia
le apparecchiature elettriche
del cliente che quelle della rete
elettrica».
g. n.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

San Miniato

Pomarance

La polizia sequestra
trecento chili di coca

Crv toglie il bancomat
a Montecerboli
Bacci: «Un grave disagio
Al via la raccolta firme»

Quattro persone
sono finite in carcere
Le indagini
sono ancora in corso
SAN MINIATO
Quasi trecento chili di cocaina.
Per un valore di oltre 10 milioni
di euro. Praticamente, l’equivalente di un quinto dei fondi Pnrr
destinati a Bologna.Li ha sequestrati la Squadra mobile bolognese nel corso di un’importante attività anti-droga, ancora in
essere, che ha portato le indagini dei poliziotti fino a un magazzino nel vicentino. Dove, nascosti tra i container di pellami, sono spuntati fuori 488 panetti,
ciascuno da mezzo chilo circa,
di cocaina. Altri 12 chili di sostanza, oltre a 2mila euro, sono
stati contemporaneamente sequestrati all’interno di un garage in zona Santa Viola. Gli agenti, coordinati dal sostituto procuratore Roberto Ceroni, sono
arrivati a questa montagna di
‘neve’ seguendo i movimenti
dei sospetti, un uomo di San Miniato e tre dominicani, due dei

quali, di 26 e 43 anni, domiciliati in provincia di Bologna. E proprio seguendo il quarantatrenne la polizia è arrivata al covo vicentino.
In quattro sono finiti in manette
nel corso dei due blitz, avvenuti
praticamente in contemporanea tre giorni fa: il ventiseienne
è stato bloccato, assieme alla fidanzata, a Casalecchio. Aveva
con sé tre mazzi di chiavi: uno
apriva il garage di Santa Viola
dove è stato trovato il ‘tesoro’.
Lui è stato accompagnato subito al carcere bolognese della
Dozza. Gli altri tre narcos, seguiti fino al capannone della ditta
di proprietà dell’uomo di San Miniato, sono stati arrestati una
volta dentro, quando è stato
scoperto quello che era stato
’stoccato’ tra le tasche ricavate
appositamente nelle pelli e nei
furgoni. I tre sono stati portati in
carcere a Vicenza. Un sequestro record, quello della SquaIL MERCATO

Il valore della droga
una volta su piazza
sarebbe stato pari
a dieci milioni di euro

POMARANCE

La polizia di Bologna ha scoperto il traffico di cocaina (foto di repertorio)

IL BOLLETTINO

Covid, prosegue
il calo dei nuovi casi
La curva dei contagi
continua la sua parabola
discendente: ammontano
a 103 le nuove positività
registrate ieri dal
bollettino regionale nei
territori di Valdera, Alta e
Bassa Valdicecina,
mentre sono 37 i nuovi
infetti nei Comuni del
Comprensorio del Cuoio.
Fra i dati più alti della
giornata, 21 casi registrati
a Pontedera e 18 nuovi
positivi a San Miniato.

dra mobile bolognese, che sta
proseguendo le indagini per individuare i canali di approvigionamento della sostanza, che sarebbe stata venduta tra la piazza bolognese e buona parte del
centro nord.
Sabato mattina, i due narcos
‘bolognesi’, difesi dall’avvocato
Matteo Murgo, hanno affrontato l’interrogatorio di garanzia di
fronte al gip Claudio Paris: «I
miei assistiti – ha spiegato l’avvocato Murgo – si sono avvalsi
della facoltà di non rispondere.
Ho avanzato al gip di Vicenza
un’eccezione, in relazione alla
competenza territoriale e siamo
in attesa che sciolga la riserva».
Gli arresti, intanto, sono stati
convalidati ed è stato disposto
il carcere.
Nicoletta Tempera
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Cassa di Risparmio di Volterra nei giorni scorsi ha soppresso lo sportello bancomat presente a Montecerboli. «Una scelta unilaterale da parte di Crv –
dice la sindaca Ilaria Bacci- legata alle decisioni della banca nel
piano di riorganizzazione, che
vede il paese privato dell’unica
postazione per il ritiro dei contanti, con un grave disagio per
la cittadinanza. Nei prossimi
giorni comunicheremo le modalità per partecipare ad una raccolta firme per chiedere il mantenimento del bancomat, coinvolgendo le associazioni del
paese che si sono già fatte avanti per supportare l’iniziativa. Se
Crv non riattiverà il servizio, neppure dopo questo sollecito che
verrà anche dagli stessi clienti
della banca e dopo quello
espresso dal Comune, l’amministrazione pubblicherà una manifestazione di interesse per cercare altri soggetti interessati ad
installare un nuovo bancomat in
quel locale, di proprietà comunale».
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Prima domenica con l’impianto aperto in Sila dopo la morte dell’ingegnere Alessandro Marcelli e gli accertamenti di rito

Lorica ricomincia a vivere dopo la tragedia
Circa 700 presenze con gente arrivata anche da Laino, dal Crotonese e dalla Puglia
Mario Morrone
SAN GIOVANNI IN FIORE
Riprende a vivere Lorica, la perla
della Sila, mortificata negli ultimi
anni da tre eventi sfavorevoli. Il
primo nel 2016, quando Enzo Bloise, originario di Laino Borgo, perse
la vita mentre lavorava al nuovo
impianto di risalita; nel 2018 prima del Santo Natale con l’inchiesta
della Dda “Lande desolate” che ne
certificò il blocco per diversi mesi.
Nel gennaio scorso, a causa di
un altro incidente sul lavoro, a seguito del quale perse la vita l’ingegner Alessandro Marcelli che nella
sua qualità di direttore dell’impianto era andato a visionare l’andamento dei macchinari, ne seguì
il sequestro. E accadde in piena stagione e dopo copiose nevicate.
Ieri, dopo che la Magistratura
bruzia ne ha ordinato il dissequestro, Lorica era attesa alla prova
della riapertura. E c’era timore,
perché questa bella Stazione turistica che si adagia sulle fresche e
chiare acque dell’Arvo e che da Cavaliere si sale fino al punto che i pini toccano il cielo, sembrava essere
trafitta da una sorta di nemesi.
Ieri, dicevamo, la ripresa, che si
notava sia sul corso principale,
quando l’escursionista Fabiola Oliverio ha espresso con gioia momenti di riapertura, e sia sul lungolago con diversi turisti che si godevano i riflessi e la magia sull’Arvo.
A Cavaliere, dove tante volte in
piena notte la colonnina del mercurio arriva anche a meno 15, il

clou con tanta gente e gli impianti
funzionanti. C’erano almeno 700
persone amanti dello sci e della
montagna e la neve non li ha traditi, poiché su quelle falde si scioglie davvero lentamente.
Famiglie con slittini; sciatori dilettanti e qualche veterano. Gruppi. Dopo le 16 quando gli impianti
iniziano a chiudere, si nota un
gruppo di ragazzi di Laino Borgo:
festosi e gioiosi, raccontano di avere trascorso una bella giornata, illuminata perlopiù anche dal cielo
dal non più Enzo Bloise che aveva
solo 31 anni. Chissà... È il prezzo
che si paga quasi sempre nelle
grandi opere per lasciarle ai posteri. Più in là un gruppo di ragazzi di
Strongoli Marina; ancora una coppia del Tarantino e altri del Catanese.
Insomma, sia pure lentamente,
Lorica riprende a vivere e tutti auspicano che il trend continui senza
più fermarsi. Perché v’è da sempre
l’habitat naturale: montagna, ruscelli, bosco, flora e fauna, com’era
decantata secoli fa anche da Plinio
il Vecchio. Ed ora con la nemesi alle
spalle, c’è da onorare il grande piano “Lorica hamata in Sila amenia”,
cui per primo ci ha creduto lo Stato, allorquando finanziò il poderoso progetto. Era gennaio del 2012.
E l’allora Udc in forte crescita con il
suo stato maggiore e con in testa
Pierferdinando Casini venne a Lorica a inaugurare la tre giorni della
“Festa sulla neve”. Dopo 10 anni,
tra alti e bassi, ombre e luci, dunque si riparte con la speranza che
non si fermi mai più.

Lorica Con l’impianto di risalita riaperto si è rivista tanta gente anche in gita sulle rive del lago Arvo
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LA SETTIMANA DELLA SCIENZA

Ai tempi di una nuova èra geologica
sulle Alpi la neve è fatta di plastica
LUIGI BIGNAMI
divulgatore

egli ultimi anni
diversi studi hanno
cercato di dimostrare
che l’impatto globale
degli esseri umani
sull’ambiente e sulla
natura è tale da aver dato inizio a
una nuova epoca geologica,
l’Antropocene. Ma solo quest’anno la
questione sarà approfondita da varie
commissioni scientifiche che
avranno il compito di prendere una
posizione ufficiale. Se decidessero
davvero di dare il via alla nuova èra
suonerebbe come una sentenza:
«Caro uomo, hai davvero creato un
pasticcio!».
Gli ultimi 11.650 anni formano
un’unità di tempo geologica nota
come Olocene, considerata un’epoca
climaticamente favorevole nella
storia del pianeta. Ha permesso alla
civiltà di svilupparsi e prosperare.
Ma ci sono scienziati che pensano
che ci siano ormai prove sufficienti
per suggerire che abbiamo lasciato
l’Olocene.
Sostengono infatti, che la presenza
ambientale di radionuclidi da armi
nucleari, ceneri dalla combustione
dei combustibili fossili, plastica nei
sedimenti e altri fenomeni siano
sufficiente per segnare il limite che
designa l’entrata in una nuova
epoca. È dominata dall’azione
dell’uomo ed è iniziata negli anni
Cinquanta del secolo scorso.
Tra novembre e dicembre, un gruppo
di scienziati avrà il compito di
annunciare, se sarà il caso,
l’esistenza di un posto specifico, da
qualche parte sulla Terra, che si
ritiene possa offrire la prova più
chiara dell’alba dell’Antropocene.
Questo sito verrà quindi presentato
all’esame ufficiale come il “picco
d’oro” che segna l’inizio dell’epoca,
formalmente noto come Global
Boundary Stratotype Section and
Point (Gssp).
Non sarà una prassi nuova perché da
sempre ogni confine tra periodi di
tempo geologici diversi sono stabiliti
da Gssp nominati da commissioni
geologiche. Ciascuno di essi fornisce
uno o più chiari segnali di un
cambiamento significativo e
duraturo nella biosfera terrestre,
come l’estinzione o la comparsa di
una specie chiave o una firma
chimica significativa.
Ad esempio, una parete rocciosa
vicino alla città di El Kef in Tunisia è
il Gssp per la fine del Cretaceo, 66
milioni di anni fa, perché conserva
una presenza particolarmente
chiara di iridio (un elemento
chimico) portata da un asteroide che
ha innescato o contribuito alla
grande estinzione dei dinosauri e di
molte altre forme di vita.
«Credo ci saranno diversi siti che
saranno candidati molto forti per
dimostrare l’ingresso
nell’Antropocene», dice Jan
Zalasiewicz dell’Università di
Leicester, nel Regno Unito. Quale
risulterà vincitore (anche se non è
una bella vittoria) dipenderà da ciò
che un gruppo di 34 ricercatori
dell’Anthropocene Working Group
(Awg) – istituito da una
sottocommissione della
Commissione internazionale per la
stratigrafia (Ics) – deciderà essere
l’indicatore principale o il segnale
principale dell’impronta
dell’umanità su tutto il pianeta.
In molti pensano che l’indicatore
principale possa essere il plutonio
rilasciato dai test sulle armi nucleari.

N

«E questo perché ha lasciato
un’impronta molto evidente»,
afferma il geologo Colin Waters,
segretario dell’Awg.
Ma la scelta di un limite dovrà tener
conto sia della chiarezza del segnale
lasciato, sia si quanto ha influenzato
il pianeta. «Il picco dei radionuclidi è
molto preciso, è un segnale molto
chiaro», dice Waters, «ma non ha
cambiato profondamente il pianeta,
mentre i combustibili fossili lo
hanno fatto, in quanto ha inciso
profondamente sul cambiamento
climatica».
Tuttavia le carote di ghiaccio
contengono un’altra registrazione
importante per questo scopo: la
presenza del metano che dimostra
l’avvento dell’uso diffuso di
combustibili fossili e grandi
cambiamenti nella biosfera. Altri siti
sono indicatori di ulteriori elementi
a dimostrazione dell’impronta
umana.
In totale ci sono ben 12 siti “in gara”
per essere dichiarati simbolo
dell’inizio dell’Antropocene. Tra
questi c’è il sedimento in una baia
giapponese, la Beppu Bay, che
registra una firma dei test delle
bombe atomiche e
contemporaneamente contiene
squame di pesce che mostrano la
formidabile intensificazione delle
pratiche della pesca. C’è poi un
piccolo lago canadese che oltre a
contenere la firma delle bombe
atomiche contiene anche
microplastiche e così altri siti.
Squadre di ricercatori, finanziate
dall’istituto culturale tedesco Haus
der Kulturen der Welt (Casa delle
culture mondiali), stanno lavorando
per raccogliere tutti i dati
stratigrafici a disposizione per dare
vita ad una mostra all’Istituto a
Berlino il prossimo maggio. I
risultati verranno pubblicati su varie
riviste scientifiche e i dati raccolti
saranno messi a disposizione
dell’Awg così che possa esaminarli.
Una cerchia più ristretta del gruppo,
composta da 22 membri, sceglierà
quale sito proporre come miglior
candidato per l’alba
dell’Antropocene.
Per quel che riguarda il momento
d’inizio della nuova èra, gli anni
Cinquanta sono stati proposti da più
voci.
Ma il sito potrebbe fornire anche un
anno specifico, che sarebbe
un’eccezione nel mondo della
geologia, in quanto il margine
d’errore per gli altri Gssp è
dell’ordine delle migliaia o
addirittura di milioni di anni. E non
è escluso che possa essere ancor più
preciso: «L’utilizzo dei coralli,
possono definire una stagione
specifica», afferma Waters a
NewScientist.
Ma, nonostante i dati a disposizione,
non è certo che la nuova èra sarà
dichiarata ufficialmente.
Saranno necessari infatti una serie
di passaggi approfonditi prima di
arrivare all’introduzione
dell’Antropocene, che potrebbe
arrivare non prima del 2024.
La richiesta del luogo d’inizio dovrà
superare una serie di gradini.
Tra l’altro ci sono alcuni ricercatori
che non sono d’accordo con l’idea di
definire con precisione un tempo e
un luogo dove far partire
l’Antropocene, in quanto,
sostengono, sarebbe meglio
considerarlo un evento emerso
gradualmente nel tempo.

Circa 3mila
tonnellate di
nanoplastiche
ogni anno
andrebbero
a coprire
il territorio
svizzero
ILLUSTRAZIONE DI
DARIO CAMPAGNA

Sulle Alpi nevica plastica
In un nuovo studio, il ricercatore
dell’Empa Dominik Brunner, insieme
ai colleghi dell’Università di Utrecht
e dell’Istituto centrale austriaco di
meteorologia e geofisica, stanno
studiando quanta plastica sta
precipitando su di noi
dall’atmosfera. Secondo lo studio,
alcune nanoplastiche (pezzetti di
plastica con un diametro da 0,001 a
0,1 micrometri. Un micrometro è un
millesimo di millimetro) viaggiano
per oltre 2mila chilometri nell’aria.
Secondo i dati delle misurazioni, in
Svizzera cadono ogni anno circa 43
trilioni di particelle di plastica di tali
dimensioni. Ciò significa che se il
numero fosse esatto si arriverebbe a
circa 3mila tonnellate di
nanoplastiche che ogni anno
andrebbero a coprire il territorio
svizzero, dalle remote Alpi alle
pianure urbane. Queste stime sono
molto elevate rispetto ad altri studi.
Va detto che la variabilità dei dati è
legata al fatto che il mondo delle
nanoplastiche è ancora in gran parte
inesplorato. Il risultato della ricerca
di Brunner, tuttavia, è la
registrazione più accurata
dell’inquinamento atmosferico da
nanoplastiche mai realizzata. Per
contare le particelle di plastica,
Brunner e i suoi colleghi hanno
sviluppato un metodo chimico che
determina la contaminazione dei
campioni con uno spettrometro di
massa (uno strumento che
determina con precisione la
composizione chimica di un
campione di qualsiasi sostanza). Gli

scienziati hanno studiato una
piccola area ad un’altitudine di 3.106
metri in cima alla montagna Hoher
Sonnenblick nel parco nazionale Alti
Tauri, in Austria. Qui dal 1886 si
trova un osservatorio dell’Istituto
centrale di meteorologia e
geodinamica. L’osservatorio è gestito
dal meteorologo e ricercatore artico
Elke Ludewig. Da quando le ricerche
sono iniziate alla fine del XIX secolo,
l’osservatorio è sempre rimasto
operativo, ad eccezione di quattro
giorni. E dunque i dati sono
estremamente precisi. Ogni giorno, e
in qualsiasi condizione atmosferica,
gli scienziati hanno rimosso una
parte dello strato superiore di neve
attorno ad un punto definito con
estrema precisione alle 8 del mattino
e l’hanno conservata con cura, così
da avere una cronologia dei
fenomeni atmosferici senza
confronti. La contaminazione dei
campioni da parte di nanoplastiche
nell’aria è comunque molto difficile
da studiare. Si racconta che in
laboratorio, quando si maneggia un
campione di neve che potrebbe
contenere nanoplastiche, i
ricercatori devono rimanere
immobili come statue per evitare
che le particelle nell’aria
contaminino quelle della neve. I
ricercatori comunque sono riusciti a
dimostrare (grazie a dati
meteorologici) che la maggiore
emissione di nanoplastiche
nell’atmosfera si verifica in aree
urbane densamente popolate. Circa
il 30 per cento delle particelle di
nanoplastiche arrivate sulla cima

della montagna infatti, provengono
dalle città poste in un raggio di 200
chilometri. Tuttavia sembra che
anche la nanoplastica degli oceani
entri nell’aria attraverso gli spruzzi
delle onde. Si è potuto stabilire che
circa il 10 per cento delle particelle
misurate sono state trasportate sulla
montagna dal vento da oltre 2mila
chilometri di distanza, alcune delle
quali arrivano dall’oceano Atlantico.
Si stima che fino ad oggi nel mondo
siano state prodotte più di 8.300
milioni di tonnellate di plastica, di
cui circa il 60 per cento è ora un
rifiuto. Questi rifiuti si erodono
attraverso gli effetti degli agenti
atmosferici e l’abrasione meccanica
dando vita a particelle di varie
dimensioni, fino alle nanoparticelle.
Ma non è solo la plastica scartata a
produrre nanoplastiche. L’uso
quotidiano di prodotti in plastica
come imballaggi e abbigliamento ne
rilascia in grandi quantità. Va
comunque ricordato che oltre alla
plastica, ci sono tanti altri tipi di
minuscole particelle che fluttuano
nell’aria. Non è ancora chiaro se
questo tipo di inquinamento
atmosferico rappresenti una
potenziale minaccia per la salute
degli esseri umani. Vengono
risucchiate infatti, in profondità nei
polmoni attraverso la respirazione,
dove le loro dimensioni possono
consentire loro di attraversare la
barriera del sangue cellulare ed
entrare nel flusso sanguigno umano.
Resta da capire quanto sia dannoso,
se lo è, per la salute dell’uomo.
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