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Ein schwieriges Jahr für die Bergretter
VEREIN: Jahresversammlung der Ortsgruppe Martell der Südtiroler Berg- und Höhlenrettung – Neuwahlen und Ehrungen
MARTELL. Bei der Vollversammlung blickten die Mitglieder der Ortsstelle Martell der
Südtiroler Berg- und Höhlenrettung (CNSAS) auf ein schwieriges Jahres 2021zurück.
„Coronabedingt war es nicht
immer einfach, jedoch konnten
24 Einsätze erfolgreich absolvieren werden und wir haben die
Situation gut gemeistert“, stellte
Ortsstellenleiter Gottfried Ratschiller fest. „Auch die Übungen
in der Gruppe mussten wir leider oft wegen der Coronabestimmungen absagen, aber im
Großen und Ganzen sind wir zufrieden, wie alles gelaufen ist.“
Ein besonderer Dank ging an
die beiden Hundeführer Martin
Stricker und Monika Kaserer. Sie

investieren jede Menge Zeit und
Energie in die Ausbildung ihrer
Lawinenhunde. Allein 2021 hatten sie etwa 45 Übungen mit den
Hunden absolviert. „Wir sind
froh, dass wir gleich 2 so engagierte Mitglieder haben“, sagte
Ortsstellenleiter Gottfried Ratschiller. „Wir hoffen weiterhin
auf gute Zusammenarbeit,
damit wir vielen Menschen in
Bergnot helfen können.“
Bei den Neuwahlen gab es
keine Änderungen an der Spitze
der CNSAS-Ortsstelle Martell.
Ortsstellenleiter Gottfried Ratschiller, der dieses Amt seit 2004
inne hat, hatte sich ebenso wie
sein Stellvertreter Konrad Holzknecht bereit erklärt, die Mannschaft weitere 3 Jahre zu leiten.

Im Bild (vorne von links): Georg Hafele und Gottfried Ratschiller sowie
(hinten von links) Markus Pircher, Petra Spechtenhauser und Hansjörg
CNSAS-Ortsstelle Martell
Spechtenhauser. Es fehlt Claudio Floreani.

Ein weiterer Höhepunkt der
Vollversammlung war die Ehrung langjähriger Mitglieder.
Hansjörg Spechtenhauser erhielt eine Ehrenurkunde für 40
Jahre ehrenamtliche Tätigkeit.
Georg Hafele und Claudio Floreani wurden für 30 Jahre Mitarbeit geehrt. Eine Ehrenurkunde
für 20 Jahre im Ehrenamt wurde
Gottfried Ratschiller, Markus Pircher und Petra Spechtenhauser
überreicht.
Die CNSAS-Ortsstelle Martell
wurde im Jahr 1954 gegründet
und besteht derzeit aus 14 Mitgliedern. Sie arbeitet eng mit der
Ortsstelle Martell des Bergrettungsdienstes im Alpenverein
Südtirol zusammen.
© Alle Rechte vorbehalten
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VENTASSO

Scialpinista
infortunata
Interviene
l’elisoccorso
Ieri pomeriggio una scialpinista rimasta infortunata al ginocchio è stata soccorsa dai
tecnici del Soccorso alpino
sulle pendici del Monte Cavalbianco. La donna, che si trovava insieme ad altri scialpinisti, è stata caricata a bordo
dell'elisoccorso e trasportata all'ospedale di Reggio per
accertamenti. Non è grave.

Cavriago

Grave un motociclista
dopo lo schianto
CAVRIAGO. Grave incidente
sabato notte a Corte Tegge. Erano le 2.40 quando
un motociclista è finito
contro un’auto. Un incidente avvenuto in via Nobel, dove si sono diretti subito i soccorsi.
Ad avere la peggio è stato il giovane che guidava la
moto, ventitreenne che ha
riportato diverse ferite considerate serie. Il ragazzo è
stato soccorso dall’ambu-

Un’ambulanza

lanza inviata dal 118 che
lo ha poi trasportato d’urgenza al pronto soccorso
dell’ospedale Santa Maria
Nuova di Reggio in codice
“rosso”.
L’impatto è stato infatti
violento, avvenuto in piena notte, al buio, sulla strada che da Reggio porta a
Parma. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine intervenute
sul posto. I rilievi sono stati affidati alla Polizia stradale di Reggio Emilia, che
dovrà stabilire le cause dello scontro avvenuto in un
momento in cui il traffico è
diradato anche in quella
zona vista l’ora tarda.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Page 4/24

Printed Copies: 23.888

Date: 28/02/2022 | Page: 16
Category: Si parla di Noi - CNSAS

Vallagarina e Altipiani. Ice climber cade
da otto metri mentre scala la cascata di ghiaccio

Sci e montagna, domenica di incidenti

Giornata
campale
ieri per
il Soccorso
piste
a Folgaria
il Soccorso
Alpino
e per
l’elicottero
di Trentino
Emergenza

VALLAGARINA e ALTIPIANI Domenica di incidenti sugli sci
e in montagna fra Trentino
meridionale e Altipiani Cimbri.
Un ice climber del 1976 di
Valdagno (Vicenza) è stato
elitrasportato all'ospedale di
Rovereto dopo aver sbattuto la
testa ed essersi procurato un
sospetto trauma ad un arto
inferiore, in seguito a una
caduta di circa otto metri
mentre stava scalando la
cascata di ghiaccio «Mani

fredde» nei pressi del passo
Campogrosso, nelle Piccole
Dolomiti.
L'allarme al numero unico per
le emergenze 112 è arrivato
poco dopo mezzogiorno da
parte dei suoi compagni di
cordata. Il tecnico di centrale
del Soccorso Alpino e
Speleologico, con il
coordinatore dell'area
operativa Trentino meridionale,
ha chiesto l'intervento
dell'elicottero ed ha allertato gli

operatori delle Stazioni di
Vallagarina, Ala e Recoaro
(Soccorso Alpino Veneto).
L'elicottero, dopo aver caricato
a bordo un secondo tecnico di
soccorso, è volato sul posto e
ha verricellato sul ferito il
tecnico di elisoccorso. L'ice
climber è stato stabilizzato e, in
accordo con l'equipe medica,
trasportato a bordo
dell'elicottero per essere
trasferito all'ospedale di
Rovereto.

Sulle piste da sci di Folgaria si
sono contati ieri una decina di
incidenti, per lo più non gravi.
L’elisoccorso tuttavia è dovuto
intervenire due volte. In un
caso, una ragazza di 14 anni è
stata trasportata all’ospedale
Santa Chiara di Trento a causa
delle ferite riportate.
Un altro incidente che ha
richiesto l’intervento
dell’elicottero ha coinvolto un
ragazzo d 12 anni sull’altopiano
F. Ter.
di Brentonico.
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val di zoldo

Si stacca una valanga
dal Vant de le Forzele
coinvolto scialpinista
VAL DI ZOLDO

L’ha scampata davvero bella
uno scialpinista che ieri pomeriggio, è stato travolto da
una valanga. L’uomo, C. M.,
48 anni di Sovramonte, ha
fortunatamente riportato un
trauma alla caviglia.
Il fatto è avvenuto sul Vant
de le Forzele, nel Gruppo del
San Sebastiano nel primo pomeriggio.
Il 48enne stava scendendo
con alcuni amici - ma più a
monte c’era anche un altro

gruppo di sciatori - quando,
complice anche il forte vento
di ieri, è avvenuto il distacco
che lo ha trascinato per diverse decine di metri.
Lo sciatore, per fortuna, è
sempre restato in superficie.
Immediatamente è stato raggiunto dai compagni che hanno lanciato l’allarme al 118.
Subito si è alzato in volo l’elicottero del Suem di Pieve di
Cadore che ha iniziato a sorvolare la zona. L’elisoccorso
si è portato sul versante nord
della Gardesana, dove ha in-

Il punto del distacco della valanga (Foto Cnsas)

dividuato gli amici dello scialpinista e ha sbarcato con il
verricello sia il tecnico di elisoccorso sia l’unità cinofila
da valanga sia il medico.
Come testimoniato dai presenti al momento del distacco dalla valanga, non c’erano
altre persone nei dintorni.
Il sovramontino, quindi,
con un sospetto trauma al

piede, è stato issato a bordo
per essere trasportato all’ospedale di Belluno dove i medici del pronto soccorso, dopo averlo sottoposto agli esami clinici del caso, hanno deciso di ricoverarlo nel reparto di Ortopedia del San Martino per un trauma minore alla
caviglia. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Trascinato dalla valanga: 47enne miracolato
`Lo scialpinista feltrino
precipitato per metri
sul lastrone si è salvato

VAL DI ZOLDO
«Ho avuto paura, ma tornerò
a fare scialpinismo». Se l’è cavata con 25 giorni di prognosi per
un trauma al piede lo scialpinista feltrino che ieri è stato trascinato per decine di metri dal distacco di una valanga sul Vant
de le Forzele, nel Gruppo del
San Sebastiano, in comune di
Val di Zoldo. Una uscita calcolata nei minimi particolari, che ha
rischiato di finire in tragedia.
Fortunatamente, C.M., 47enne
imprenditore di Sovramonte,
può raccontare quanto accaduto.

LA GITA
«Eravamo saliti con le pelli a
1300 metri - spiega - con me
c’erano 5 amici. Poi abbiamo
iniziato la discesa quando è accaduto l’incidente». Il gruppo di
esperti, era attrezzato con Artva, ovvero i sensore anti-valanga, e tutto il necessario. Il bollet-

da Pieve di Cadore con l’unità cinofila a bordo. Allertato anche
il soccorso alpino della Val di
Zoldo, che fortunatamente non
è dovuto intervenire. «Individuato il punto in cui si trovava,
sul versante nord della Gardesana - spiegano dal Cnsas -, l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha sbarcato con il verricello tecnico di elisoccorso, unità
cinofila da valanga e medico.
L’uomo, con un sospetto trauma al piede, è poi stato issato a
bordo per essere trasportato
all’ospedale di Belluno».

tino Arpav ieri dava pericolo
moderato, ovvero grado 2 sulla
scala di 5. Tutto era stato calcolato nei minimi dettagli, ma c’è
sempre l’errore umano.

L’INCIDENTE
«Sono passato sopra questo
lastrone- racconta il 47enne - e
c’è stato il distacco. Sono stato
trascinato giù con il lastrone di
neve, e nel tentativo di mettermi
in salvo ho tirato più volte perché lo sci non si staccava, procurandomi una distorsione della
caviglia. Ho urlato chiedendo ai
miei amici di chiedere aiuto e
chiamare il 118. Non ho mai perso l’orientamento». Lo sciatore
è sempre rimasto in superficie.

AL PRONTO SOCCORSO
Il 47enne di Sovramonte ieri i
serata era ancora i attesa di essere dimesso dal pronto soccorso
del San Martino, ma la prognosi
non superava i 25 giorni. Un vero miracolo. «Più che i danni fisici - dice l’imprenditore - mi
fanno male gli altri danni: non
potrò lavorare per giorni». «Certo ero consapevole di cosa stavo
facendo, anche che il lastrone
era piccolo - conclude - forse è
stato imprudente. Spero comunque di rimettermi quanto prima
e fare altre discese prima della
fine della stagione.
Olivia Bonetti

I SOCCORSI
Era l’una circa quando viene
allertato l’elicottero che arriva

È UN IMPRENDITORE
DI SOVRAMONTE
«HO AVUTO PAURA,
MA TORNERÒ
IN PISTA APPENA
MI RIMETTERÒ»

MIRACOLATO lo scialpinista feltrino ieri su una slavina in Val di Zoldo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Altri soccorsi
Raffica di incidenti
sulle piste bellunesi
Numerosi i soccorsi ieri sulle
piste della provincia e non solo.
Il primo intervento
dell’elicottero di Pieve di
Cadore ieri mattina alle 11, in
Pian Cansiglio, comune di
Tambre per un 55enne
veneziano di Musile di Piave,
M.G., che caduto riportando un
trauma al torace. È stato
portato al pronto soccorso di
Belluno ed affidato ai medici
del San Martino: non sarebbe
grave. Altro intervento a
Livinallongo del Col di Lana, in
Agordino sulla pista Belvedere:
una 46enne di Udine, S.G. ha
riportato una frattura ad una
gamba ed è stata elitrasportata
all’ospedale friulano. Altro
intervento sempre sulle piste di
Livinallongo per uno sciatore
50enne francese che ha
riportato un trauma cranico
commotivo dopo una caduta.
Ieri sera era ancora in
osservazione all’ospedale di
Belluno.
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Oggi l’addio
a Pagani,
morto
a 69 anni
AGORDO

agordino

L’addio a Guido Pagani, alpinista morto improvvisamente venerdì nel corso di
un’escursione, si terrà oggi
lunedì alle 14.30 nella chiesa
di Agordo. Successivamente,
il feretro procederà per la cremazione. Ad accogliere parenti e amici saranno la moglie Sandra e i figli Carla e
Luisa. Ma assieme a loro ci saranno i compagni delle famiglie del Cai Agordo e del Soccorso alpino di cui Pagani faceva parte. E infatti è stato
l’intero “mondo” della montagna agordina a entrare in lutto alla notizia dell’improvvisa scomparsa del 69enne, appassionato scalatore e scialpinista che tra le vette conquistate vanta anche quella
dell’Everest. L’allarme venerdì quando Pagani non era più
rientrato da una uscita di
scialpinismo. La macchina in
comune di Falcade, poi le speranze finite poi sul tracciato
Col Margherita: lì il soccorso
alpino lo ha ritrovato, attorno a mezzanotte e mezza senza vita. Lo sciatore, in fase di
salita, era stato purtroppo
colto da malore. (r.g.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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RECOARO È stato portato con l’elisoccorso all’ospedale di Trento

energia Alpinista ferito nel volo

dalla cascata di ghiaccio
L’uomo, un cinquantenne di Valdagno, è precipitato
per dieci metri ed è stato trattenuto dal compagno

••

•

Ha rischiato grosso un
valdagnese appassionato di
arrampicate su ghiaccio. Ieri, mentre saliva la cascata
di ghiaccio “Mani Fredde” a
Campogrosso è precipitato
rimanendo appeso grazie al
compagno che lo ha trattenuto. Questo non gli ha impedito di riportare qualche
trauma che ha costretto i soccorritori a far intervenire l’elisoccorso.
L’incidente, secondo il rapporto del soccorso alpino, è
avvenuto intorno a mezzogiorno, quando è arrivato
l’allarme alla centrale. È stata allertata la squadra di Recoaro-Valdagno avvisata dai
soccorritori di Rovereto. Da
quanto è stato ricostruito,
l’uomo, un cinquantenne appassionato di iceclimbing
stava affrontando la cascata
come primo di cordata. Per
cause in via di accertamento, il valdagnese ha perso
l’appiglio ed è precipitato
per una decina di metri fino
a quando non è stato trattenuto dal compagno.
Al cinquantenne è stata data la prima assistenza, dopo
che era stato calato a terra,
da due soccorritori di Recoaro-Valdagno, fra questi anche un’infermiera, che casualmente si trovavano sul
posto e che avevano anche

PerappassionatiLacascatadighiaccio“ManiFredde”aCampogrosso

lanciato l’allarme immediatamente.
Considerando la posizione
e l’impossibilità di arrivare
con una normale barella a
piedi, si è proceduto ad attivare l’elisoccorso di Trento,
che però non ha potuto intervenire subito in quanto era
impegnato in un’altra missione assieme ad altre eliambulanze.
Una volta arrivato l’elicottero il ferito è stato caricato e
portato all’ospedale Santa
Chiara di Trento dove è stato sottoposto alle prime cure. Secondo il rapporto del
soccorso alpino, l’uomo è entrato all’ospedale con un so-

spetto politrauma dovuto
proprio alla caduta.
La cascata di ghiaccio “Mani Fredde” è molto conosciuta dagli appassionati di iceclimbing. La si raggiunge
dal passo di Campogrosso
ma naturalmente non è per
tutti. È adatta a chi ha già
esperienza di arrampicata
sportiva o comunque di alpinismo di alta montagna e vaji. Quindi va affrontata con
tutta l’attrezzatura adeguata
ad esperienze di questo tipo.
E comunque, anche se si possiede l’esperienza richiesta,
la si deve impegnare sempre
con le dovute cautele. G.Z.

•

.

© RIPRODUZIONERISERVATA
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INTERVENTI

Escursionista
ferito
e sterpaglie
in fiamme
Domenica impegnativa
••
per i soccorritori altopianesi

per vari interventi sull’Altopiano. I vigili del fuoco del
distaccamento di via Cinque
sono stati chiamati per alcuni incendi di sterpaglie in
particolare a Canove di Roana dove il fumo prodotto ha
fatto scattare l’allarme antincendio del Museo della Guerra. Il suono dell’allarme ha
provocato qualche momento di apprensione tra residenti e turisti presenti nella frazione roanese fino a quando
i pompieri hanno potuto
escludere roghi all’interno
dello stabile da poco ampliato e rinnovato anche negli
impianti. In realtà il fumo
delle sterpaglie che bruciavano nel dirupo dietro al museo e lungo la ciclopedonale
del Trenino è entrato nello
stabile attraverso i bocchettoni di areazione facendo
scattare l’impianto antincendio. Impegnato anche il soccorso alpino. Un bassanese,
M.S. di 65 anni, si è infortunato scivolando lungo l’ex pista di cima Ekar mentre rientrava con la moglie da un’uscita. L’uomo è stato raggiunto da due motoslitte, ciascuna con due operatori. La
gamba gli è stata immobilizzata per una sospetta distorsione al ginocchio. Poi è stato caricato nella slitta barella
e portato all’ambulanza che
lo ha trasportato all’ospedale di Asiago.
G.R.

•

.
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LA FOTO DEL GIORNO

Scialpinista morto a passo San Pellegrino
UNO SCIALPINISTA di Agordo (Belluno), di 69 anni, è stato ritrovato morto dal Soccorso alpino nelle
vicinanze del passo San Pellegrino, nel comune di Falcade (Belluno). L'allarme è stato lanciato verso le
ore 23 di sabato al Soccorso alpino della Val Biois da parte della moglie dell'uomo che lo aveva chiamato
senza risposta. Individuata l’auto dell'uomo in località Zingari Bassi, una squadra si è portata alla fine del
tracciato, verso Col Margherita, lì ha trovato il corpo dello sciatore che, in salita, era stato colto da malore.
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cesso diretto rimane solo per
l'esecuzione del ciclo primario
con vaccini a Mrna. Al momento, per le prime giornate di vaccinazione, sono state attivate
sedute sul Punto vaccinale di
Modena, l’Ausl valuterà l’atti-

a madonna di campiglio

Soccorsi due amici
sfiniti da freddo e neve
Si è concluso intorno alle
20.15 di sabato un intervento in soccorso di due escursionisti – un modenese di 27 anni e un bolognese di 28 – in
difficoltà sul sentiero 323
che da Madonna di Campiglio porta al rifugio Maria e
Alberto ai Brentei (Dolomiti
di Brenta). I due ragazzi avevano in programma di passare la notte al rifugio ma intorno alle 19, quando si trovavano a una quota di 1.950 metri e a circa 40 minuti di di-

Intervento del Soccorso Alpino

dosi di vaccino ricevute, età
media 61,6 anni), il 53,3%; 35
sono vaccinati con ciclo completo (età media 63,5 anni).
Un dato che va rapportato al
fatto che le persone over 12
vaccinate con ciclo completo

stanza dal rifugio, hanno
chiesto aiuto perché sfiniti,
infreddoliti e in difficoltà a
causa della neve alta presente in quota.
Il coordinatore dell’Area
operativa Trentino occidentale del Soccorso Alpino e
Speleologico ha chiesto l’intervento dell’elicottero e degli operatori della Stazione
di Madonna di Campiglio,
che si sono messi a disposizione in piazzola. L’elisoccorso
è volato in quota e, con il supporto dei visori notturni, ha
individuato i due escursionisti, recuperandoli a bordo
con due verricelli. I due sono
poi stati visitati dall’equipe
medica e affidati agli operatori della stazione. Per loro
non è stato necessario il ricovero in ospedale.

zienti ricoverati negli al
parti Covid, sono 1.393 (
spetto a ieri, -1%), età m
74,6 anni. Sul territorio
zienti ricoverati in terap
tensiva sono così distrib
a Piacenza (-1 rispetto a

attorno a corso c

Cambia
la viabili

Da oggi cambia tem
neamente la viabilità
tro storico per via de
di riqualificazione in
Canalchiaro. Se su co
nalchiaro è prevista
spensione della circ
ne e il divieto di so
via Bonacorsa e via d
vi, escluso per i vei
soccorso, l’incrocio t
st’ultima e Canalch
mane transitabile. In
nacorsa viene inve
senso unico di marc
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Lawine reißt im
Bereich Tuxer Alpen
Bergführer mit
NAVIS. Am Samstag ist um
14.28 Uhr der Leitstelle Tirol
ein Lawinenabgang mit einem Verschütteten im Bereich Knappenkuchl in Navis
im nördlichen Wipptal gemeldet worden. Ein 52-jähriger österreichischer Bergführer hatte bei der Abfahrt von
der Oberen Knappenkuchl
eine Lawine ausgelöst. Er
wurde mitgerissen und teilverschüttet. Seine beiden
deutschen SkitourengeherBegleiter befreiten den Österreicher aus der Lawine. Der
Bergführer, der sich am Unterschenkel unbestimmten
Grades verletzt hatte, wurde
vom Notarzthubschrauber
Martin 7 geborgen und in das
Landeskrankenhaus nach
©
Hall in Tirol gebracht.
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Lagdei
Otto persone
bloccate
dal ghiaccio
‰‰ Ieri pomeriggio il Soccorso alpino è intervenuto
insieme ai Carabinieri Forestali, in località Lagdei,
nel comune di Corniglio.
Una comitiva di otto persone, tutte residenti in
provincia di Parma, è rimasta bloccata dal ghiaccio, mentre percorreva la
vecchia pista da sci che
collega il Lago Santo Parmense a Lagdei. Le persone hanno chiesto aiuto
in quanto sprovviste di
ramponi e piccozza, indispensabili per muoversi in
sicurezza su terreno
ghiacciato.
Squadre del Soccorso alpino e dei Carabinieri forestali, insieme al personale del rifugio Mariotti
hanno raggiunto la comitiva, portando ai malcapitati ramponi e accompagnandoli fuori dalla zona
ghiacciata. Tutti e otto gli
escursionisti, tutti maggiorenni, sono stati accompagnati a Lagdei senza problemi di tipo sanitario.
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sinnai

Ore di paura
per una 50enne
smarrita tra i monti
◗ SINNAI

Brocca

E’ stata ritrovata in buone condizioni di salute, intorno alle 20
ieri, l’escursionista cinquantenne di Quartu Sant’Elena che,
nel primo pomeriggio, aveva
perso l’orientamento e si era
smarrita nel complesso forestale dei Sette Fratelli, in territorio
di Sinnai. La donna ha informato il compagno di escursione
che, non essendo riuscito a rintracciarla, ha allertato la centrale operativa del soccorso alpino che ha attivato le ricerche.
Alle operazioni hanno partecipato una ventina di tecnici delle stazioni di Cagliari, Iglesias,
Campidano che, coadiuvati da
una unità cinofila di superficie
e da una unità munita di drone
equipaggiato di camera termica, hanno perlustrato, coordinati dal centro di coordinamento mobile, tutti i sentieri e l’area
boscata di Maidopis. Alle ricerche ha anche partecipato il personale della stazione di Campu
Omu del corpo forestale e di vigilanza ambientale. La centrale
operativa del soccorso alpino
ha avviato anche la procedura
per attivare, tramite il Comando Operazioni Aerospaziali di
Poggio Renatico, l’elicottero
dell’aeronautica militare di
stanza a Decimomannu, in assetto “search and rescue”. Il velivolo non si è levato in volo perché nel frattempo la donna è
stata ritrovata. (gcb)
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Cerchiara

Salvato
un cane
caduto
nel torrente
CERCHIARA
Salvato un cane rimasto intrappolato nel Torrente Caldanello.
Jimmy, questo il nome del quattrozampe, è stato portato in salvo
dagli uomini del Soccorso alpino
e speleologico Calabria. Che nella
mattinata di ieri, sono intervenuti con una squadra guidata dal
Comandante Mino Cervellera
della locale Stazione dei Carabinieri Forestali del Nucleo Antiveleni che ha allertato il Sasc, a seguito della chiamata di un cacciatore selettore della zona, per il
suo cane sceso nel torrente Caldanello, nel Parco del Pollino, non è
più riuscito a risalire. Su richiesta
ufficiale del sindaco cerchiarese
Antonio Carlomagno, sono scattate le operazioni di recupero,
che hanno visto impegnati tecnici della Squadra Forra del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria
supportati da tecnici della Stazione Alpina Pollino del Sasc. ro.ge.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tanta paura Jimmy col volontario
che l’ha portato in salvo
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centauro, ieri
eggiolo, finito
oto mentre pernea.
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I ladri hanno arraffato un defibrillatore dall’ambulanza della Croce rossa e lo zaino con
materiale di soccorso dall’autoinfermieristica.

dere tempo in fase di caricamento del paziente. E questo
non deve autorizzare dei malintenzionati ad accedere ai
veicoli a scopo di furto.
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Sul monte Cavalbianco

Scialpinista infortunata
La soccorre l’elicottero
Nel pomeriggio di ieri i tecnici
del Soccorso Alpino sono
intervenuti sulle pendici del
Monte Cavalbianco,
sull’appennino reggiano, per
una scialpinista che – durante
l’escursione domenicale,
favorita dal bel tempo – è
rimasta purtroppo infortunata
ad un ginocchio.
La donna, che si trovava
insieme ad altri scialpinisti, era
impossibilitata a proseguire in
autonomia a causa del forte
dolore all’arto.
Subito sono stati allertati i
tecnici del Soccorso Alpino ed
EliPavullo.
L’elicottero ha recuperato la
donna e l’ha trasportata
all’ospedale Santa Maria Nuova
di Reggio Emilia per
accertamenti.

Page 17/24

7 •••

LUNEDÌ — 28 FEBBRAIO 2022 – LA NAZIONE

Date: 28/02/2022 | Page: 31 | Autore: di Massimo Cherubini
Category: Si parla di Noi - CNSAS

I fatti dalla provincia

Siena

Neve e freddo sull’Amiata
Temperature a meno 8
Una ventina di centimetri ha incrementato il manto bianco sulle piste
Ma i venti di guerra non hanno richiamato molti sciatori sulla vetta
AMIATA

di Massimo Cherubini
Sull’Amiata è tornata la neve
naturale. Una ventina di centimetri caduti dal cielo che hanno
incrementato il manto nevoso
esistente grazie all’impianto di
innevamento artificiale.
Dall’Est, oltre a soffiare i venti
della drammatica guerra, sono
arrivati anche quelli freddissimi
di burian e tramontana.
In vetta all’Amiata la colonnina
del termometro è tornata abbondantemente sotto gli zero
gradi: a meno otto. Anche ieri il
protagonista è stato il freddo
pungente e, per buona parte
della giornata, anche spruzzate
di neve.
Mezzi spartineve in azione per
tenere libere le strade che collegano alla vetta e alle piste da
sci. Ieri quasi tutte percorribili

con gli impianti conseguentemente aperti. Le condizioni
dell’innevamento, specialmente nelle parti basse, non sono
delle migliori. Ma la stazione è
aperta. Cosa di non poco conto
visto che da tempo questo, causa tempo e covid, non si verificava.
Torna la neve ma ieri non ha fatto da gran richiamo. C’era gente in montagna, diversi sciatori.
Ma non a livelli delle passate domeniche. Un po’ il tempo, un
po’ per il momento di grande apprensione che tutti viviamo per
l’esplosione della guerra in
ULTIMI FIOCCHI?

Gli operatori turistici
sperano in altre
nevicate, la data più
probabile di chiusura
impianti è il 20 marzo

Ucraina, ieri le piste da sci sono
state poco frequentate.
Chi ha sfidato il tempo riuscendo anche a dimenticare, momentaneamente, i grossi problemi, ha trascorso una bella giornata sulla neve. Non si registrano, per fortuna, incidenti salvo
qualche piccola caduta che è
cosa frequente. Ma senza conseguenze. La poca gente non ha
abbassato i livelli dei controlli.
Sulle piste gli specialisti del settore dei carabinieri in servizio alla Tenenza di Abbadia San Salvatore. Sempre presenti i volontari del soccorso alpino per affrontare eventuali emergenze. Nella
tarda serata di ieri la precipitazione ha ripreso consistenza.
Neve in montagna ma anche nei
paesi della zona dove ne era già
caduta. Poca neve con il pericolo del gelo. Questo è il rischio
per chi viaggia sulle strade della
montagna o deve raggiungerli.
Le prevenzioni - a partire dallo

La neve sull’Amiata è tornata a cadere, ma gli sciatori non erano tanti

spargimento di sale per contrastare il formarsi di ghiaccio - sono state attivate. Ma gli automobilisti sono invitati alla massima
cautela. Da ricordare che vige
l’obbligo di avere le catene a
bordo o di viaggiare con pneumatici da neve.

Quella di ieri è stata l’ultima neve per giungere alla fine della
stagione?
La speranza degli operatori è
che ne cada altra. Sulla chiusura degli impianti la data più probabile resta quella del prossimo
20 marzo.

Torrita di Siena

Chiuso l’hub vaccinale alla Cassioli, un successo
Aperto per quattro mesi
è stato un bell’esempio
di spirito di comunità
con 5mila dosi somministrate
TORRITA DI SIENA
Conclusa l’esperienza del punto hub per la somministrazione
del vaccino anti Covid presso la
Cassioli di Torrita di Siena in collaborazione con tutti i medici di
base della Valdichiana senese,
coordinati dal dottor Giuseppe
Cipriano. Un grande gesto di attenzione verso la comunità da
parte di un’azienda cardine della tecnologia toscana, italiana
ed internazionale che ha permesso la vaccinazione non solo
dei propri dipendenti ma anche
di una bella fetta della popolazione de Valdichiana.
L’hub, nato per volontà della
Cassioli, che ha risposto in maniera propositiva alla campagna
’Fabbriche di Comunità’ promossa da Confindustria con l’asseverazione della Regione Toscana, del Comune di Torrita di
Siena coordinato dall’Asl, allestito in un’apposita area destinata
alla campagna vaccinale. è stato operativo dal 2 ottobre al 31
gennaio provvedendo alla som-

I dirigenti della Cassioli e la consigliera regionale del Pd Elena Rosignoli

ministrazione di 5mila dosi complessive di vaccini antiCovid.
«Un’esperienza positiva - dichiara Carlo Cassioli - non solo
da un punto di vista di contenimento della pandemia, ma anche per uno spirito di ritorno alla socialità e alla collaborazione; la giusta direzione per affrontare e superare un’avversità, un grande gioco di squadra».
«Ringrazio
tutti
i
vertici

dell’azienda - sottolinea la consigliera regionale Elena Rosignoli
-, i nostri medici e tutti coloro
che si sono adoperati in questa
esperienza che ha visto ancora
una volta una grande coesione
tra le istituzioni, il mondo industriale e la gente comune. La risposta efficace e la grande sensibilità messe in campo - aggiunge ancora Rosignoli - è un altro
fiore all’occhiello da prendere
ad esempio».
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Contributi per 3400 euro
assegnati alle associazioni
VALDUGGIA

(bvi) Contributi
per una decina di associazioni di Valduggia. Il Comune ha assegnato i sostegni economici per l’attività svolta lo scorso anno
dai gruppi. La somma complessiva è di 3400 euro, a
riconoscere le richieste presentate da ciascun sodalizio.
L’elenco dei contributi
beneficia le associazioni soprattutto per l’attività ordinaria a favore del territorio e le manifestazioni
promosse, per quanto è stato possibile, lo scorso anno.
Di seguito le assegnazioni:

200 euro per il gruppo majorettes twirling L’Esperance, 1000 al consorzio Terrieri di Valpiana, 200 all’asd
Valduggia calcio, 100 alla
società pescatori sportivi,
100 al gruppo alpini Orsanvenzo e Valpiana, 450
alla squadra Aib e protezione civile, 200 al gruppo
alpini di Valduggia, 350 al
comitato carnevale di Valduggia, 400 al gruppo Invozio Santa Maria, 250 al
circolo Csen, 50 alla sezione
Enpa, 50 al Soccorso alpino
e speleologico da utilizzare
per l’acquisto di nuove lampade.
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scampo al cinquantenne.
Ancora e grandissimo, tra
Scarlino e Follonica, lo sgomento per la tragedia. Riccardo, laureato all’università di Siena, era un appassionato d’arte e di letteratura,
in particolare della Divina
Commedia che sapeva declamare a memoria per ampie
parti. Impossibile non volergli bene, ricordano gli amici
Nel 1981 un momento terribile, che la comunità di
Scarlino non ha mai dimenticato: la morte del padre in
un
incidente
stradale
sull’Aurelia, ad Albinia; e lui
stesso, appena bambino,
che poche ore dopo restò ferito molto gravemente in un
altro incidente mentre con
alcuni parenti stava raggiungendo Grosseto.

re a formare i giovani che potranno mantenere in sicurezza il circuito del Maremma
Challenge, sia nel corso della
manifestazione che durante
tutto l’anno. La figura del

del territorio in qualsiasi momento dell’anno. Per info
338 2544086, hello@bikegarageandmore.com.
M.N.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

massa marittima

Cade in mountain bike
portato in ospedale
MASSA MARITTIMA. È stato ricoverato in ospedale, dove è stato trasportato da
Pegaso, un uomo di 67 anni caduto mentre effettuava un’escursione in mountain bike.
L’allarme alla centrale
di emergenza sanitaria è
giunta ieri mattina intorno alle 10,40: veniva chiesto soccorso per un ciclista
caduto in una zona impervia, in località Monte Arsenti.

In prima battuta, è intervenuta
un’ambulanza
dell’Anpas di Massa Marittima, mentre venivano
contetualmente avvertiti i
vigili del fuoco e gli specialisti del soccorso alpino e
speleologico toscano del
Sast.
L’uomo è stato raggiunto e assistito per essere poi
trasferito in codice 2 all’ospedale Misericordia di
Grosseto con l’eliambulanza Pegaso 2.
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Nel bellunese Trascinato per decine di metri

Travolto da una valanga, si salva
Per lui solo un trauma alla caviglia

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino (Ansa)

Ha fortunatamente riportato solo
un probabile trauma alla caviglia
uno scialpinista coinvolto da una
valanga sul Vant de le Forzele, nel
Gruppo del San Sebastiano in provincia di Belluno. Un 48enne, di
Sovramonte (Belluno), stava
scendendo con amici - più a monte un altro gruppo di sciatori quando è avvenuto il distacco
che lo ha trascinato per diverse
decine di metri.
Lo sciatore, che è sempre restato
in superficie, è stato subito raggiunto dai compagni che hanno
lanciato l'allarme. Individuato il
punto in cui si trovava l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha
sbarcato con il verricello tecnico
di elisoccorso, unità cinofila da
valanga e medico.
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«Negli ultimi 3 anni 500 richieste danni»
L’avvocato Martino Fogliato, esperto di diritto assicurativo, ` «Questo tipo di sinistri si sono moltiplicati dopo il lockdown
spiega come sta cambiando l’iter per avere il rimborso danni Ma rispetto al passato si sono accorciati i tempi di liquidazione»

`

L’ESPERTO
BELLUNO Dopo l’incidente stradale causato da fauna selvatica,
inizia l’iter per i risarcimenti,
che a volte si trasforma in una
vera e propria odissea. L’avvocato bellunese Martino Fogliato,
che si occupa di diritto assicurativo, spiega quali sono i principali nodi da sciogliere.

Qual è la situazione dei sinistri causati da fauna selvatica
nella nostra provincia e nel
Veneto?
«Da quanto si apprende dalla
cronaca di questi anni i dati relativi ai sinistri causati da fauna
selvatica non paiono diminuire,
anzi forse dopo il lockdown
sembrano essere aumentati,
complice il blocco della caccia e
alcuni cambiamenti della natura che costringono gli animali a
scendere sempre più a valle per
cercare cibo e acqua dunque avvicinandosi a strade e paesi sempre più frequentemente. Negli
ultimi 3 anni si contano dati da
almeno 500 richieste danni alla
Regione».
È possibile prevedere questi
attraversamenti quantomeno
per avvisare gli automobilisti?
«Mi risulta che la Polizia Provinciale da tempo abbia mappato
le zone di maggiore percorrenze attraversamento di questi
animali per cercare di attuare
politiche di intervento e prevenzione ma non è facile. Le zone
sono comunque di norma sempre le stesse come la strada
Agordina, la zona del Cadore,
ma si avverte un aumento anche in zone Boscon, La Rossa e
nella sinistra Piave da Borgo
Valbelluna sino a Quero – Vas a

«LE ZONE: CADORE
AGORDINO, MA ANCHE
IL BOSCON, LA ROSSA
E LA SINISTRA PIAVE
DA BORGO VALBELLUNA
FINO A QUERO VAS»

riprova di come vasta sia l’area
di azione di questi animali».
Ma in caso di incidente i Tribunali come decidono?
«La questione è semplice in punto normativo, è complessa dal
lato pratico. L’animale selvatico
rientra nel Patrimonio dello Stato e la Regione ha la competenza organizzativa e di gestione
del patrimonio faunistico. Sul
punto la giurisprudenza si è
molto divisa offrendo sentenze
spesso contraddittorie, in certi
momenti addirittura assolutorie verso Stato e Regione, sostenendo che gli Enti avessero aree
troppo vaste tali da non consentire un pieno controllo di questi
animali e invocando maggiore
attenzione da parte degli automobilisti, innescando così pronunce di rigetto o di concorsualità nella definizione dei danni
(cassazione Civile 27673-2018 e
n. 462-2018 Tribunale di Belluno). È da segnalarsi però una recente modifica di detto orientamento a seguito della pronuncia
della
cassazione
n.
7969/2020 che ha chiarito come
ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano, ai sensi
della Legge n. 157 del 1992, nel
patrimonio indisponibile dello
Stato, va applicato il criterio di
imputazione della responsabilità di cui all’articolo 2052 codice
civile e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella
Regione, in quanto ente al quale
spetta in materia la funzione
normativa».
Come si avvia oggi una richiesta danni?
«Anzitutto in caso di incidente è
prima di tutto fondamentale
chiamare le forze dell’ordine: la
mancanza infatti del verbale di
un pubblico ufficiale che attesti
il danno ed il nesso causale, animale-danni auto, è causa principale del rigetto delle richieste risarcitorie dei cittadini. E questo
è un serio problema se si pensa
che una buona parte degli ungulati una volta colpiti riescono a
dileguarsi lasciando senza pro-

STRADE DA BOLLINO ROSSO su Agordina, Sinistra Piave, la Rossa, Boscon ci sono più incidenti e ottenere il risarcimento danni non è facile

va il malcapitato automobilista.
In secondo luogo consiglio di
raccogliere tutti i documenti
che la Regione indica come necessari all’istruzione pratica: foto veicolo, preventivo o fattura
di riparazione, foto luogo sinistro, ecc… Andranno spediti tutti contemporaneamente a mezzo pec o raccomandanta ar alla
Regione Veneto che provvederà
ad istruire la pratica e a passarla
alla propria Compagnia di Assicurazione. L’invio frammentato
di questi documenti al contrario
crea ritardi e rallentamenti alla
pratica stessa».

L’AVVOCATO Martino Fogliato

«SE SUCCEDE:
RACCOGLIERE E INVIARE
ALLA REGIONE
TUTTI I DOCUMENTI:
IL VERBALE, FOTO
PREVENTIVO, FATTURA»

Quali sono i tempi di liquidazione?
«Si sono accorciati, se l’istruttoria viene avviata con la spedizione di tutti i documenti contemporaneamente. Attualmente gli
ultimi personalmente li ho trattati con la nota compagnia del
Loyd’S Insurance Company gestiti dai mandatari Italiani della
TPA&A di Milano. Devo dire
che la procedura pare leggermente più snella pur restando
ancora però franchige assicura-

tive e sbarramenti in punto di
definizione che rendono tutto
sempre non pienamente soddisfacente per il cliente.
Meglio che in passato, quindi?
«Certo siamo difronte ai soliti
controsensi: lo Stato che punisce severamente il cittadino
quando costui cerchi di appropriarsi della fauna selvatica o rivendichi aree di caccia maggiori, ma è lo stesso Stato poi che si
protegge con la burocrazia e la
lentezza quando questi stessi
animali provochino danni ai
malcapitati cittadini.
Quali soluzioni ci vorrebbero
per migliorare la situazione
dei risarcimenti e di questi sinistri?
«Difficile dirlo. Per prevenire gli
incidenti, come ho avuto spesso
modo di sostenere, ci vorrebbero interventi strutturali sulle
strade come avvenuto in altre
Regioni: ormai sappiamo quali
sono i punti in cui maggiormente attraversa la fauna selvatica
ed è proprio lì che si dovrebbe
per intento intervenire con sottopassi, recinzioni e segnali acu-

stici e luminosi che scoraggino
gli animali ad avvicinarsi alle
strade».
Qualcosa è stato fatto, ma ancora tanto c’è da fare.
«Tempo fa avevo avuto il piacere di conoscere e di confrontarmi con i responsabili Regionali
che si occupano della fauna selvatica e dei risarcimenti: persone competenti e disponibili e ricordo che con loro ci si confrontò su possibili accorgimenti e
miglioramenti in materia. Ecco
sarebbe bello che questi tavoli si
riunissero più spesso diversi livelli per migliorare sempre più
la procedura. La nostra Montagna con i suoi abitanti e le sue
difficoltà se lo meritano. Sotto il
profilo risarcitorio, è consigliabile oggi come oggi dotarsi di
una copertura assicurativa ad
hoc privata collegata alla polizza RCA: ormai non hanno grandi costi ma sono molto convenienti e risarciscono in tempi
brevi di giorni, o poche settimane non certo in mesi come attualmente accade con le procedure Regionali». (Fe.Fa.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il messaggio dell’assessore comunale per i 30 anni del sodalizio

Domeniconi: “Protezione civile
riferimento nei momenti difficili”
RIETI
K L’assessore comunale alla
Protezione civile comunale Onorina Domeniconi ha voluto celebrare il trentennale del Sistema
di Protezione Civile. “Trent’anni
di impegno volti alla previsione,
alla prevenzione e mitigazione
dei rischi, e non ultimo, al soccorso dei cittadini - ha detto l’assessore -. La legge 225/92 ha rivoluzionato l’impianto “filosofico” della Protezione Civile rendendola struttura permanente e
preesistente alle calamità, ha individuato il Comune come primo presidio territoriale e ha valorizzato il volontariato organizzato. Volontari che hanno scelto
di mettersi a disposizione degli
altri nei momenti più difficili
rappresentati dalle catastrofi,

Protezione
civile
I volontari
durante
l’alluvione della
Piana reatina

Volontari e dipendenti comunali
“In ogni momento pronti a mettersi in
gioco per il prossimo e a fare squadra”
quali terremoti o alluvioni. Il Sistema ha dimostrato la sua efficacia anche durante l’emergenza da Covid-19, con i volontari

in campo per la gestione e l’evasione delle richieste da parte dei
cittadini.Un ringraziamento va
anche a tutte le altre “strutture
operative” che con la loro professionalità, rappresentano l’ossatura del Sistema, vigili del fuoco,
forze di Polizia, Forze armate,
C.N.S.A.S., Croce rossa italiana”. Infine parole di ringraziamento anche “Protezione Civile
reatina e ai dipendenti comunali che hanno saputo, nei momenti più duri, essere sempre pronti, con passione, a mettersi in
gioco per il prossimo e a dimostrare, ancora una volta, il valore della squadra” conclude l’assessore comunale alla Protezione Civile Onorina Domeniconi.
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scuno avranno forma rettangolare
tranno mantenere in sicurezi degli e saranno disposti all’interno
za il circuito del Maremma
pari a di ciascuno settore in doppie
Challenge, sia nel corso della
iascu- file.
manifestazione che durante
Piombino-Elbatutto l’anno. La figura del
plessi- Fonte: Il Tirreno ed.
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La saltti cuosperosseutori-

cidere
la seevensione
punto

sera,
ua caseraa Folo lo
un’aldelle
a il cae cenio per
mpata dato

scampo al cinquantenne.
Ancora e grandissimo, tra
Scarlino e Follonica, lo sgomento per la tragedia. Riccardo, laureato all’università di Siena, era un appassionato d’arte e di letteratura,
in particolare della Divina
Commedia che sapeva declamare a memoria per ampie
parti. Impossibile non volergli bene, ricordano gli amici
Nel 1981 un momento terribile, che la comunità di
Scarlino non ha mai dimenticato: la morte del padre in
un
incidente
stradale
sull’Aurelia, ad Albinia; e lui
stesso, appena bambino,
che poche ore dopo restò ferito molto gravemente in un
altro incidente mentre con
alcuni parenti stava raggiungendo Grosseto.

mento dell’anno. Per info
338 2544086, hello@bikegarageandmore.com.
M.N.
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massa marittima

Cade in mountain bike
portato in ospedale
MASSA MARITTIMA. È stato ricoverato in ospedale, dove è stato trasportato da
Pegaso, un uomo di 67 anni caduto mentre effettuava un’escursione in mountain bike.
L’allarme alla centrale
di emergenza sanitaria è
giunta ieri mattina intorno alle 10,40: veniva chiesto soccorso per un ciclista
caduto in una zona impervia, in località Monte Arsenti.

In prima battuta, è intervenuta
un’ambulanza
dell’Anpas di Massa Marittima, mentre venivano
contetualmente avvertiti i
vigili del fuoco e gli specialisti del soccorso alpino e
speleologico toscano del
Sast.
L’uomo è stato raggiunto e assistito per essere poi
trasferito in codice 2 all’ospedale Misericordia di
Grosseto con l’eliambulanza Pegaso 2.
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