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„Für Ehrenamt, gegen
Petition“
Der Lananer SVP-Ortsobmann und Landesleiter der Bergrettung Ernst Winkler sorgt im Gemeinderat
mit seiner Enthaltung zur Ehrenamtspetition für Verwunderung.
von Karin Gamper

E

rnst Winkler ist in Südtirol
ein bekanntes Gesicht. Der
Lananer SVP-Ortsobmann
und Gemeindereferent sitzt im
Vorstand des Alpenvereins (AVS)
und ist Landesleiter der Bergrettung. Das Ehrenamt kennt Ernst
Winkler damit zur Genüge.
Umso verwunderter wurde im Lananer Gemeinderat am Dienstag-

abend seine Enthaltung zur Petition „Ehrenamt in Not“ zur Kenntnis
genommen. Die Petition wird bekanntlich von rund einem Dutzend
Südtiroler Vereinen und Verbänden
mitgetragen und kommt derzeit in
vielen Gemeinden zur Abstimmung. Darin wird gefordert, dass
die Register für die in Südtirol ehrenamtlich tätigen Vereine im Sinne von Autonomie, Subsidiarität
und Bürokratieabbau wieder vom

Vier Verletzte

Foto: FF Latsch

In Latsch sind gestern zwei Pkw frontal
gegeneinander geprallt.

Der Unfallort: Feuerwehrleute bei
den Aufräumarbeiten

Z

u einem Unfall mit vier Verletzten ist es gestern Nachmittag auf der Vinschgauer Staatsstraße in Latsch gekommen. Der
Frontalzusammenstoß
zwischen
zwei Pkw ereignete sich kurz nach

15 Uhr. Eine einheimische Frau,
die sich am Steuer des ersten Pkw
befand und in Fahrtrichtung Reschen unterwegs war, wurde dabei
mittelschwer verletzt.
Im zweiten Pkw befanden sich drei
ausländische Bürger, die in Richtung
Meran unterwegs waren. Einer der
Fahrzeuginsassen wurde beim Unfall mittelschwer verletzt, die zwei
weiteren Insassen kamen mit leichten Verletzungen davon. Alle vier
Verletzten wurden in das Krankenhaus nach Schlanders gebracht.
Im Einsatz standen das Weiße
Kreuz, der Notarzt, die Freiwillige
Feuerwehr von Latsch, die Carabinieri und die Ortspolizei von
Schlanders sowie der Straßendienst.

Rathaus Lana: Verwunderung
bei Gemeinderatssitzung

Punkt, den auch Arno
Kompatscher angesproLand als primäre Zustänchen hat. Die Petition
digkeit wahrgenommen
habe in Teilen über das
werden. Der LandesZiel hinausgeschossen, es
hauptmann hat mittlerbestehe für Südtirols Verweile darauf reagiert und
eine keine Pflicht, sich in
ein Südtiroler Register in
das Register eintragen zu
Aussicht gestellt.
lassen.
„Ich bin für das EhrenEnthaltungen in der PetiErnst Winkler:
amt, aber gegen diese Petionsfrage gab es am
„Petition enthält
tition“, rechtfertigt WinkDienstagabend im LanaHalbwahrheiten“
ler seine Enthaltung. Die
ner Gemeinderat auch seiPetition sei politisch motitens von Karl Spergser
viert, da von den Schützen lanciert
(SVP) sowie Gabriele Agosti (Inund schüre durch „Halbwahrheisieme Lana) und Dieter Oberkoften“ Panik bei den Vereinen. Ein
ler (Dorfliste).
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Cade con lo slittino sul Grappa: paura per una ventenne
`La ragazza trasferita
all’ospedale con
l’elicottero del Suem

RIESE PIO X
Una giornata sulla neve che
poteva trasformarsi in tragedia. Invece, la caduta rovinosa
dallo slittino è costata un trauma toracico serio ma, alla fine,
è andata meglio di quanto era
sembrato in un primo momento.

L’INCIDENTE

L’incidente è successo ieri in
tarda mattinata ai Colli Alti, in
località San Giovanni di Solagnana, nel versante vicentino
del monte Grappa. Una giovane, 20anne di Riese Pio X, approfittando dela bella giornata
ha organizzato una gita sulla
neve con alcuni amici. Praticamente l’ultima neve perchè il
caldo di questi giorni sta facendo emergere larghe chiazze di
prato lungo i pendii montani.
Comunque, la giovane si è
buttata giù da un discesa innevata con il suo slittino cadendo, però, rovinosamente e rimanendo a terra. Immediatamente gli amici sono accorsi e

hanno tentato di prestarle soccorso. Contemporaneamente
hanno allertato l’ospedale e
sul luogo dell’incidente è giunto l’elisoccorso del Suem 118
con, a bordo, medico e infermieri che hanno immediatamente provveduto a verificare
le condizioni di salute della
giovane

sferita immediatamente al
pronto soccorso dell’ospedale
di Castelfranco per essere sottoposta a tutti gli accertamenti
del caso. Era stato messo in allarme anche il soccorso alpino
nel caso ce ne fosse stato bisogno.
Invece la gita in montagna si
è conclusa con tanta paura ma
la rassicurazione dei sanitari
ai genitori, spaventati e preoccupati, che la loro figlia non è
in pericolo di vita e si riprenderà in fretta anche se dovrà pazientare per il riassorbimento
del trauma toracico.
V.L.

I SOCCORSI
La 20enne è stata imbarellata anche perchè aveva battuto
violentemente il busto contro
la neve e contro lo stesso slittino procurandosi un forte trauma toracico. Medici e infermieri l’hanno immobilizzata e tra-

I SOCCORSI L’elicottero del Suem ha trasportato la 20enne in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SAN ZENO DI MONTAGNA L’incidente è avvenuto nei pressi della Pineta Sperane sulla strada che conduce a Lumini

Vola nella scarpata per 5 metri Sabaini
«Dovete
Miracolato ciclista di 43 anni l’ufficio
Lo straniero se l’è cavata solo
con una ferita alla gamba, curata
in ospedale di Borgo Trento
Nel pomeriggio è stato dimesso
Emanuele Zanini

••

È stato miracolato il ciclista che ieri mattina è precipitato da una scarpata lungo
un sentiero sterrato nei pressi della Pineta Sperane, tra
San Zeno di Montagna e la
frazione di Lumini.
E.D.D., un quarantatreenne di origini straniere, stava
percorrendo da solo uno dei
numerosi tracciati presenti
sull’entroterra montebaldino attorno alla pineta di San
Zeno, con diversi livelli di difficoltà. Per cause ancora da
accertare, l’uomo, ad un certo punto ha perso il controllo
della propria mountain bike
su uno di questi sentieri, ed è
caduto per cinque metri lungo un dirupo.
Lo sportivo era solo e nell’incidente non sono state coinvolte altre bici o persone. Poco dopo sul posto sono sopraggiunti i soccorsi, con
un’ambulanza infermierizzata e l’elicottero del 118. Dopo
avergli prestato le prime cure, i sanitari hanno caricato il
ferito sul velivolo trasportandolo all’ospedale di Borgo
Trento.
Nonostante il volo di diversi metri, il ciclista se l’è cava-

Il
è

ta con una ferita alla gamba
che è stata medicata dai medici dell’ospedale e suturata
al pronto soccorso. Lo sportivo è stato dimesso dal nosocomio scaligero già nel pomeriggio di ieri. Non è ancora
chiaro quale sia stata la causa della brutta caduta: forse
una distrazione, o una manovra errata con la bici. Sta di
fatto che al ciclista poteva andare decisamente peggio.
Sul luogo dell’incidente, oltre ai sanitari del 118, sono sopraggiunti anche i carabinieri di Torri del Benàco, per ricostruire la dinamica della
caduta, oltre al Soccorso Alpino.
Quello di ieri non è l’unico
episodio accaduto a San Zeno di Montagna in cui resta
coinvolto un ciclista. Nell’aprile del 2016, sempre nella
zona di Pineta Sperane, un
trentanovenne veronese appassionato di downhill aveva
subito un trauma alla schiena dopo aver perso il controllo della bici dopo un salto, finendo così all’ospedale.
Nel luglio del 2019, invece,
una ragazza della Repubblica Ceca era caduta rovinosamente a terra lungo la Provinciale 9, per poi essere trasportata con l’elisoccorso a
Borgo Trento.

•

.

L’elicotterodel 118involo sul Monte Baldo
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miche volte a sostenere il
cleo familiare nel pagamendel canone di locazione, nel-

Marina

da parte dei servizi sociali – ha
detto Galleni - per gli alloggi,
in particolare, interviene nella
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socialisti ricordano
andro Pertini

RRARA. Oggi giovedì alle

.30, i socialisti si ritrovenno a Marina di Carrara,
la piazzetta intitolata a
ndro Pertini, per ricordarla figura nell’anniversadella sua scomparsa. scrino i promotori: «Sarà, cosempre, e come lui avrebvoluto, una cerimonia
mplice per ricordare, denendo un mazzo di garoni, la vita e l’impegno polio coerente e inflessibile di
a figura fondamentale
la storia della Repubblie delle istituzioni demotiche alle quali Pertini ha
dicato la sua esistenza. Se
cora oggi Sandro Pertini
ta il presidente più amato
la storia della Repubblilo dobbiamo ad una vita
antifascista coraggioso e
ransigente nella difesa

dei valori democratici che
gli costò il carcere, il confino
e l’esilio fino alla liberazione. Dalla partecipazione
all’assemblea costituente e
durante la lunga attività parlamentare che lo portò a diventare presidente della Camera e poi Presidente della
Repubblica Italiana, sono
sempre emersi con chiarezza il tratto umano, la capacità di dialogo e di ascolto ma
anche la forza di assumere
posizioni decise in difesa dei
più deboli e dei valori universali della libertà e del rispetto tanto da diventare un modello da studiare e imitare
anche per la sua capacità di
avvicinare i cittadini alle istituzioni creando fiducia e rispetto attraverso esempi e
comportamenti diventando
il Presidente degli italiani».

portante, di dare certezza dei
propri diritti ai cittadini in difficoltà. Infatti è ispirato ai princi-

in cui si normano le condizioni
per l’attribuzione dei punteggi.

sare Battisti possa t
marsi in piazza De
per noi non ci sono a

IN BREVE
Montagna
Incontro sull’utilizzo
dello strumento Artva
Grazie al protocollo d’intesa tra il Parco delle Alpi
Apuane e Sast (Soccorso
Alpino Speleologico Toscano) è in programma una
nuova uscita per diffondere e aumentare la cultura
della sicurezza in montagna. Sabato 26 Febbraio
2022 alle ore 9, a Campocecina, la stazione di Carrara
e Lunigiana del Sast, Soccorso Alpino e Speleologico della Regione Toscana,
propone l’uscita formativa con lo scopo di fornire
le nozioni base su come utilizzare Artva, pala e sonda
per l’autosoccorso in caso
di incidente in valanga. La
giornata è dedicata a chi
pratica attività in neve fresca (fuori da aree attrezzate). Per Info: 3455343996
(Capostazione Soccorso
Alpino Stazione di Carrara
e Lunigiana).
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Slittino fuori controllo
precipita per la discesa
Ventenne ricoverata
RIESE PIO X Forse un avvallamento della
neve, una distrazione o ancora il sole
abbagliante di queste giornate di fine
febbraio. Potrebbero essere queste le cause
di un incidente avvenuto nel primo
pomeriggio di ieri in località San Giovanni
di Solagna, sul versante vicentino del
monte Grappa. Coinvolta una ragazza di
circa 20 anni, residente a Riese Pio X, che è
caduta rovinosamente mentre stava
scendendo lungo una discesa innevata
seduta su uno slittino. La giovane, anche a
causa dell’alta velocità, ha perso il
controllo del mezzo e ruzzolando a terra ha
riportato un forte trauma toracico. La
giovane è stata soccorsa da altre persone
che si trovavano con lei e hanno lanciato
l’allarme al 118. A San Giovanni è giunto il
medico e gli infermieri del Suem 118, a
bordo dell’elicottero della base del Ca’
Foncello di Treviso. Il personale sanitario
ha svolto i primi accertamenti e prestato le
prime cure alla 20enne, accompagnandola
con il velivolo al pronto soccorso
dell’ospedale di Castelfranco Veneto. Qui la
giovane è stata sottoposta alle cure del caso
e nel tardo pomeriggio ha potuto lasciare il
nosocomio castellano. In seguito
all’incidente era stato preallertato anche il
soccorso alpino. (ni.ce.)
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LA SANITÀ
AMANDOLA Continua il pressing
nei confronti di Regione e Asur
per cercare di riavere il reparto
di Medicina allocato al Murri di
Fermo. Nell’ultimo consiglio
comunale approvati sia il documento contenete la richiesta,
emanato dalla Spi Cgil provinciale (pensionati), che quello redatto e sottoscritto dai sindaci
del Fermano, anche nell’ambito di proposte e rilevanze di carenze sanitarie nel territorio.

La seduta
Un confronto in Consiglio, tra
maggioranza e minoranza, che
ha anche visto momenti di tensione. Infatti l’opposizione, con
una mozione, voleva apportare
una variazione allo stesso documento della Cgil specificando
l’esigenza di un ritorno immediato del reparto ad Amandola
da «collocare nella nuova struttura costruita o comunque in
una sede idonea. Lasciare dunque due o più opportunità». La
minoranza ha specificato che
così diventa ancor più prioritario riportare il reparto ad
Amandola. Però l’alternativa alla nuova struttura sarebbe
quella di ricollocarla nel vecchio ospedale. «E’ questa una
direzione – dice il sindaco Adolfo Marinangeli – già abbando-

Medicina ad Amandola
Pressing per il rientro
e scintille in Consiglio
Votati in aula i documenti dei sindaci e della Spi Cgil
A Casa Coletta un centro per le future guide turistiche

Il riconoscimento
Bollino Azzurro
all’ospedale Murri

Il sindaco
di Amandola
Adolfo
Marinangeli
difende
la scelta
del nuovo
edificio
per ospitare
il ritorno
di Medicina
nata a suo tempo dalla stessa
Regione, che ha puntato tutto
sul nuovo edificio, in quanto il
vecchio è non agibile e non più
idoneo». Il confronto si è acceso quando lo stesso sindaco ha
dichiarato che la mozione non
poteva essere tecnicamente accettata, in quanto non si poteva
applicare a un documento non
dell’amministrazione ma di un

soggetto esterno, come il sindacato. Aspetto che ha fatto sì che
nella votazione finale due componenti della minoranza abbiano votato contro il documento
della Spi senza le modifiche
proposte, mentre uno si è astenuto. Compatta invece la maggioranza nell’approvazione. Intanto procede a costruzione del
nuovo ospedale dei Sibillini.

7L’ospedale Murri di Fermo
figura tra le 94 strutture
sanitarie in Italia premiate
con il Bollino Azzurro,
promosso da Fondazione
Onda, Osservatorio nazionale
sulla salute della donna e di
genere. Il riconoscimento è
stato assegnato agli ospedali
che assicurano un approccio
professionale e
interdisciplinare nei percorsi
diagnostici e terapeutici
dedicati alle persone con
tumore alla prostata. Si tratta
del primo riconoscimento, tra
quelli promossi da
Fondazione Onda, che ha
come oggetto la salute
dell’uomo.

Fra pochi giorni inizieranno i
lavori della rotatoria per l’innesto stradale verso il nosocomio.
In ambito socio-sanitario procede l’iter per trasformare l’ex
mattatoio in una struttura polifunzionale di Protezione civile
e associazioni del territorio.
Progetto definitivo e finanziamento di 600mila euro ad opera della Cri nazionale. Sarà sede della Cri Sibillini, Protezione
civile e Soccorso Alpino.

Il dono
Accettata dal Comune la donazione di Legambiente di un edificio ia Casa Coletta che diventerà centro di formazione permanente per l’ambiente, ovvero
per guide turistico-ambientali,
escursionistiche, del parco e simili. I primi corsi già dall’estate
prossima. Acquisiti anche i terreni per il potenziamento e la riqualificazione del polo dell’infanzia, con scuola materna e
asilo nido. Investimento per circa 1 milione di euro. Infine un
avvicendamento in giunta tra
candidati presenti nella lista
vincitrice nell’ultima elezione
ma non entrati come consiglieri, secondo accordi già presi prima delle stesse elezioni. Esce a
metà mandato l’assessore Giuseppe Cupelli ed entra Roberto
De Santis. Così tutti possono
avere un ruolo amministrativo.
Francesco Massi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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mo lanciato una campagna di
raccolta fondi dal titolo ‘Adotta
un tasto!’» spiegano dal circolo
Mercuriali. E chiunque può contribuire all’acquisto dello stru-
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ca di cui potranno godere tutti.
Il programma di quest’anno sarà particolarmente nutrito in
quanto tutta l’attività dell’associazione sarà interamente dedi-

di musica classica
e lirica dedicata
a Renata Tebaldi
Apertura domenica

Lezione di sicurezza sulla neve fresca in montagna
Una giornata di formazione
sabato a Campocecina
con il Soccorso Alpino
CARRARA
L’obiettivo è garantire il massimo della sicurezza possibile a
chi frequenta la montagna. E la
formazione è il modo per perseguirlo, grazie al protocollo d’intesa tra il Parco delle Alpi Apuane e Sast, il Soccorso Alpino
Speleologico Toscano. In questo obiettivo rientra la nuova

uscita per diffondere e aumentare la cultura della sicuerezza in
montagna organizzata per sabato, con appuntamento alle 9 a
Campocecina. La stazione di
Carrara e Lunigiana del Soccorso Alpino e Speleologico della
Regione
Toscana
propone
un’uscita formativa con lo scopo di fornire le nozioni base su
come utilizzare ARTVA, pala e
sonda per l’autosoccorso in caso di incidente in valanga.
La giornata è dedicata a tutti
coloro che praticano attività in
neve fresca, fuori da aree attrez-

zate, come fuoripista, scialpinismo, racchette da neve, escursionismo invernale. L’evento, finalizzato alla gestione dei rischi, rientra nell’accordo stipulato tra Parco e Sast della Regione Toscana, che prevede lo sviluppo di attività finalizzate ad
un corretto approccio consapevole ad un territorio di elevata
sensibilità, sia dei visitatori, sia
dei residenti. Info: 3455343996
(Capostazione Sast Stazione di
Carrara e Lunigiana) - reperibile
335280613 mail:stazionecarraraelunigiana@sast.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

di genere diver
bri di narrativa,
locale e raccol
testi in dialetto
no e in diverse
re».
Un vero tesore
lasciare palazzo
squale ha deciso
sposizione dell’
tà. «Questo mat
primo cittadino
nianza prezios
quale è possib
rendere pubbli
diplomatiche e i
mune e possono
profondimento
comunità loca
qui nasce quind
re ad istituire i
dei sindaci’ per
chire il patrimon
ca non solo in t
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CRISSOLO Inaugurato e consegnato alla sezione di Crissolo del Soccorso Alpino

P

S
Mezzo nuovo e funzionale

Masc

CRISSOLO Nella serata
di mercoledì 16 febbraio,
a Verzuolo nel cortile di
Palazzo Drago, si è svolta la cerimonia di consegna e inaugurazione del
nuovo mezzo donato al
Soccorso Alpino Delegazione Monviso, che lo ha
affidato alla Stazione di
Crissolo.
Il mezzo è stato acquistato grazie al prezioso contributo di svariati enti pubblici: Bim del
Po, Bim del Varaita, Unione Montana Comuni del
Monviso, Unione Montana Valle Varaita, Comune
di Barge, Comune di Bagnolo Piemonte, Comune di Saluzzo, Comune di
Crissolo, Giletta – Bucher
Municipal.
Si tratta di un pick-up
Mitsubishi L200, 4x4,
blocco del differenziale,
e troverà posto a Paesana, vista la posizione ba-

ricentrica rispetto al territorio servito dalla Stazione di Crissolo, ospitato nelle rimesse concesse
in suo gratuito dal Comune di Paesana.
«È stato allestito con
tutto il materiale necessario, corde, toboga, ecc…
attrezzatura sia invernale
che estiva, a seconda della stagione. Ad esempio,
in questo periodo invernale c’è il toboga e tutti i

Presentata la domanda

presidi invernali per movimentazione su neve e
ghiaccio, mentre in estate questi vengono scaricati e si configura per l’uso estivo. Ringrazio sinceramente tutti gli Enti che hanno partecipato
economicamente all’acquisto di questo mezzo»
spiega Gianluca Bocca,
responsabile del Soccorso
Alpino di Crissolo.
Un dono preziosissi-

mo, di cui i volontari che
operano nel Soccorso Alpino avevano estremo bisogno.
«Finora non disponevamo di un mezzo del genere. Quasi sempre intervenivamo con mezzi personali, visto che l’unico
mezzo che avevamo era
un furgone in dotazione
al Soccorso Alpino, dalle
caratteristiche non ideali per raggiungere spazi
stretti e stradine piccole
in zone impervie. Inoltre
quel furgone è nella stazione di Verzuolo-Saluzzo e serve soprattutto alle
squadre di ausilio a quelle
di valle per caricare gente, materiale e quant’altro per trasportarlo in alta valle. Ecco perché questa donazione ci è particolarmente gradita e utile» aggiunge Gianluca
Bocca.
d.i.

le che ancora una
so
per coinvolgere il p
non solo. Nella gi
di sabato 6 marzo
siderio e la sua co
ranno visita ai raga
plessi scolastici di
na. Con loro arriv
colori, caramelle e
ca, oltre ad alcun
doti sulla tradizio
nevalesca e l’orig
costumi e dei ritua

schere paesanesi
steranno alla casa
so per rallegrarne g
ti ad una debita dis

alle 17 presso la sa
valente la corte di
siderio si unirà ad
guranti della zona
pomeriggio di gio
bambini e ragazzi.
loco Paesana e l’o
prepareranno att

L’Unione Montana capofila di un
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Varna

Domani l’ultimo saluto
a Georg Clement
Sono previsti domani,
alle 14.30 nella parrocchiale di
Varna, i funerali di Georg Clement, l’agricoltore di 58 anni
che ha perso la vita il 21 febbraio nei boschi del paese. Ex poliziotto, Clement stava tagliando dei tronchi, quando è stato
travolto da un albero. Inutile
l’intervento del medico d’urgenza giunto sul posto con l’e• Georg Clement
licottero Pelikan 2. F.D.V.

VARNA.
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Mutmaßlicher Dealer festgenommen
CARABINIERI: Rund 700 Gramm verschiedener Drogen beschlagnahmt
PFALZEN (ru). Rund 700
Gramm Gramm verschiedener
und großteils bereits verkaufsfertig in Dosen portionierter
Drogen stellten die Carabinieri
von Bruneck mit Hilfe ihrer Kollegen aus Kiens und der Drogenhunde der Hundestaffel Leifers
bei der Durchsuchung der Wohnung eines 21-Jährigen in Pfalzen sicher. Der mutmaßliche
Drogendealer wurde festgenommen und unter Hausarrest gestellt.
Wie die Carabinieri in einer
Pressemitteilung
schreiben,
wurden 685 Gramm Marihuana,
43 Gramm Haschisch, 3 Gramm
Kokain, Rauschgift des Typs
Mdma und LSD sowie zwei Präzisionswagen sichergestellt und
beschlagnahmt.
Die Analyse der Drogen im
Speziallabor ergab, dass die Drogenmenge für 4172 Dosen ausgereicht und im „Handel“ einige

Die von den Carabinieri beschlagnahmten Drogen hätten für 4172 Dosen
ausgereicht und am Schwarzmarkt einige 1000 Euro erbracht.
CC

1000 Euro erbracht hätte.
In ihrer Aussendung verweisen die Carabinieri darauf, dass
dies bereits der zweite größere
Drogenfund im Pustertal sei.
Wie berichtet (siehe digitale
Ausgabe), hatten die Carabinieri
von Bruneck erst vor gut 10 Tagen in der Wohnung eines 23jährigen Bruneckers 491 Gramm

Marihuana, 197 Gramm Kokain,
202 Gramm Haschisch, 4 LSDBriefmarken und Ecstasy sichergestellt. Die Drogenmenge hätte
auf dem Schwarzmarkt einige
Tausend Euro erbracht.
© Alle Rechte vorbehalten
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Il gruppo di partecipanti al corso di formazione lanciato dal Centro carabinieri di Auronzo

Nuovi corsi di formazione e addestramento
In quattordici sotto esame il 2 marzo

Non solo Meteomont
Carabinieri sugli sci
al Centro auronzano
A SCUOLA DI NEVE

eteomont ma anche sci e scialpinismo, in ottica anche di soccorso piste. Si amplia nel 2022 l’offerta formativa del Centro carabinieri addestramento alpino
di Auronzo che ha lanciato
nuovi corsi addestrativi che
vanno ad affiancarsi ai tradizionali corsi per professionisti di previsione e prevenzione valanghe. I partecipanti a
determinati servizi, oltre a

M

specifiche competenze tecniche, devono anche possedere
una notevole capacità di movimento in ambiente montano innevato. Dunque la novità dei corsi di sci alpino e sci alpinismo, con l’obiettivo di fornire al personale in addestramento le capacità per sciare
in piena sicurezza in pista e
fuori pista.
Il primo si concluderà il 2
marzo con l’esame finale e la
consegna dei diplomi ai
neo-abilitati carabinieri sciatori. L’attività addestrativa,
diretta dal maggiore Alberto

Veronese, comandante del
Centro, con la partecipazione
degli istruttori militari di sci
di Auronzo e Selva di Val Gardena, vede la partecipazione
di 14 allievi. Rilevante anche
la presenza femminile rappresentata da 4 sciatrici che già
nelle prime due settimane si
sono distinte per impegno e
capacità di apprendimento.
Oltre all’approfondimento
delle moderne tecniche di discesa, testate sulle piste dei
comprensori di Auronzo, Misurina e Cortina, ampio spazio è stato dedicato all’acquisizione di capacità operative
nei delicati settori “vigilanza
e soccorso piste”, “autosoccorso e soccorso organizzato
in valanga” e “servizio Meteomont”. Un ulteriore ambizioso traguardo per il Centro carabinieri che, forte delle consolidate competenze professionali del proprio personale,
in breve tempo ha raggiunto
lo “status” di affermato polo
specialistico per la formazione dei carabinieri in ambiente montano. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Addestramento sci alpino, in pista 14 carabinieri
AURONZO DI CADORE
In questi giorni sono in dirittura d’arrivo i nuovi corsi di sci alpino e sci alpinismo organizzati dal
Centro Carabinieri Addestramento Alpino di Auronzo di Cadore.
Partiti l’1 di febbraio, si concluderanno il prossimo 2 marzo con
l’esame finale e la consegna dei
diplomi ai neo-abilitati Carabinieri sciatori. È una novità questa
che ha inteso ampliare ulteriormente la propria offerta formativa mediante l’inserimento di nuovi corsi addestrativi che vanno ad
affiancarsi a quelli tradizionali di
“Meteomont”, già dedicati al personale impiegato nello specifico
servizio di previsione e prevenzione valanghe. I frequentatori di tali formazioni rappresentano in-

fatti dei veri e propri professionisti della neve che, oltre a specifiche competenze tecniche, devono anche possedere una notevole
capacità nella movimentazione
in ambiente montano innevato.
Per tale motivo sono stati ideati,
con il chiaro intento di fornire al
personale in preparazione le necessarie capacità per sciare in piena sicurezza sia in pista, sia fuori
pista. L’attività addestrativa, diretta dal Maggiore Alberto Veronese, Comandante del Centro,
con la partecipazione degli Istruttori Militari di sci di Auronzo di
Cadore e di Selva di Val Gardena,
vede la partecipazione di 14 allievi. Rilevante anche la presenza
femminile rappresentata da 4
sciatrici che già nelle prime due
settimane si sono distinte per impegno e capacità di apprendimen-

to. Oltre all’approfondimento delle moderne tecniche di discesa,
testate sulle piste dei comprensori di Auronzo, Misurina e Cortina, ampio spazio è stato dedicato
all’acquisizione delle necessarie
capacità operative nei delicati settori di vigilanza e soccorso piste,
d’autosoccorso e soccorso organizzato in valanga e nel servizio
Meteomont. (gg)
© riproduzione riservata

IL CORSO DIRETTO
DAL MAGGIORE
ALBERTO VERONESE
PREPARA I MILITARI
ALLA VIGILANZA
E AL SOCCORSO
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Una frana a Ca’ Campo
interrompe la strada
Disagi per 50 famiglie
Strozza. Si prospetta una chiusura di alcuni giorni
È l’unico percorso carrabile per 150 persone
Sono caduti massi da 40 metri cubi. Oggi i primi lavori
STROZZA

REMO TRAINA

Allarme frana ieri
mattina a Strozza in località Ca’
Campo: verso le 8 un movimento franoso è sceso da un versante del monte Botto da un’altezza di una ventina di metri, ha
sfondato una rete paramassi e
sono caduti sulla carreggiata
almeno 40 metri cubi massi,
pietre e detriti.
La frana ha reso inagibile la
via Ca’ Campo che dal centro
storico del paese sale alla frazione chiamata Ca’ Campo dove abitano 50 famiglie: un totale di 150 persone sono rimaste
bloccate. La via Ca’ Campo è
l’unica strada carrabile che collega il centro storico di Strozza
con la frazione e ieri per tutto il
giorno, chi è sceso in paese ha
dovuto percorrere a piedi una
mulattiera, così come i residenti che dovevano ritornare a Ca’
Campo hanno lasciato i veicoli
nei parcheggi vicino alla chiesa
e municipio e con la stessa mulattiera sono tornati a casa. La
distanza è di circa due chilometri. Il sindaco Riccardo Cornali,
appena saputo della frana è arrivato in via Ca’ Campo e dopo

un veloce sopralluogo con collaborazione dei dipendenti comunali sono stati allertati gli
enti sovraccomunali. Sul posto
i Vigili del Fuoco e un tecnico
dell’Utr (Ufficio Territoriale
Regionale)che hanno ispezionato il fronte della frana. I lavori, di rimozione dei massi e detriti e di una provvisoria messa
in sicurezza del fronte di frana
dovrebbero essere di «massima urgenza» e finanziati dalla
Regione Lombardia. Il sindaco
ha dato l’incarico all’impresa
Ottorino Bettineschi SRL.
Nel pomeriggio il geologo e
l’ingegnere Samuele Bettineschi dell’omonima impresa con
il sindaco Cornali hanno eseguito un sopralluogo ed esaminato la situazione. Oggi dovrebbero iniziare i lavori di rimozione detriti e pulizia della

n Gli studenti

dovranno
raggiungere a piedi
scuola e fermate
del bus

strada e del bosco interessato
dalla frana, per capire bene la
profondità e l’ampiezza del movimento franoso, giudicarne la
pericolosità e studiare gli interventi utili alla messa in sicurezza. Però almeno sino fine settimana la strada rimarrà interrotta.
«Interventi costosi»

«I movimenti franosi in montagna sono sempre in agguato evidenzia il sindaco - infatti anche questo fronte come altri sono monitorati e e negli scorsi
anni sono stati realizzati degli
interventi che non sono bastati. Il nostro ufficio tecnico ha
redatto i progetti di opere risolutive dei problemi e abbiamo
chiesto finanziamenti attraverso la Regione e il Pnrr. Sono
interventi costosi che superano anche il milione di euro. Su
questa improvvisa frana il fattore tempo è importante per
noi: in quella frazione abitano
una cinquantina di famiglie
con tutte le problematiche da
risolvere. Per quanto riguarda
gli approvvigionamenti si è
messa a disposizione già da oggi
(ndr ieri) la Protezione civile

I macigni caduti sulla strada: oggi lavori urgenti di ripristino

della Valle Imagna. Abbiamo
allertato l’Areu per quanto riguarda l’emergenza sanitaria».
Il sindaco spiega che: «Gli
alunni della primaria dovranno
raggiungere a piedi la scuola
che si trova vicino al municipio
e gli studenti delle medie e superiori devono arrivare alle fermate dei pullman per prendere
i rispettivi pullman per Almenno San Salvatore o per Bergamo. Confidiamo di ritornare alla normalità nel più breve tempo possibile.
Gianandrea Maconi abita a
Ca’ Campo e ieri spiegava il disagio che ha dovuto affrontare:

«Questa mattina presto (ndr
ieri) ho preso la mia auto e ho
raggiunto come sempre il posto
di lavoro ad Almenno San Salvatore, dopo le 8 mia moglie mi
ha inviato le foto della frana che
aveva causato l’interruzione
della strada. A mezzogiorno sono rimasto ad Almenno, al termine del lavoro raggiungerò
Strozza, parcheggerò l’auto e a
piedi dovrò percorrere due chilometri per arrivare a casa. Speriamo che il disagio per tutte
persone che abitano nel frazione di Ca’ Campo si risolva in pochi giorni».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ex docente muore carbonizzata in casa
Fu ricercatrice a Verona: «Mite e schiva»
L’atroce fine della filologa Maria Luisa Canedi. L’83enne viveva tra i rifiuti
VERONA Dalle drammatiche cir-

costanze in cui è morta, sono
emerse le raccapriccianti condizioni in cui viveva. Venerdì
scorso a Lambrate, nel Milanese,l’ex docente di 83 anni Maria Luisa (detta Marisa) Canedi
non ha avuto scampo nel rogo
che le ha divorato la casa:
avrebbe potuto salvarsi, ma è
rimasta intrappolata nella
montagna di rifiuti, barattoli
vuoti e vecchi giornali che aveva accatastato ovunque. Una fine terribile, che ha lasciato attoniti anche gli ex colleghi dell’Università di Verona: Canedi
infatti si era specializzata in Fi-

lologia germanica e nella fase
iniziale delle sua carriera didattica aveva operato come ricercatrice all’Ateneo scaligero.
Sui social, chi l’ha conosciuta e
ha collaborato con lei a Verona
la ricorda con commozione:
«Timida e brava filologa, Marisa Canedi è morta in circostanze tristi e tragiche. Lavorai con
lei come ricercatore al mio primo incarico presso l’Università
di Verona, quando ancora era
sede distaccata di Padova. Una
persona perbene. Così la ricordo, non abbondavano e non
abbondano». Ancora: «Ho letto delle circostanze, realmente

Intrappolata in casa La villetta dopo l’incendio

tragiche povera donna». E poi:
«Era una persona molto preparata, ma mite e schiva». Nell’appartamento di Marisa, così
la chiamavano tutti, sono intervenuti gli agenti delle Volanti e della Scientifica: l’ipotesi
più probabile è che un incidente domestico abbia innescato le fiamme in cucina e che
poi il materiale accumulato sul
pavimento e in ogni angolo
dell’abitazione abbia fatto da
accelerante del fuoco, rendendo la stanza una trappola letale.Stando ai vicini, Canedi, con
un passato da docente di Filologia germanica all’Università
Statale, era seguita da tempo
dai Servizi sociali: «Marisa non
voleva essere aiutata e non aveva contatti con il resto del
mondo». Una vita sola, una
morte atroce.
La. Ted.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Wwf/Cambiare la legge sulla caccia

Fauna selvatica, le doppiette dettano legge
DANTE CASERTA
’Italia è il Paese europeo con
il più alto numero di specie
animali, circa 58.000, un
terzo di quelle presenti nel nostro continente.
La maggior parte sono invertebrati (95%), ma è
molto significativa la presenza
di mammiferi (127 specie), uccelli (473), rettili (52), anfibi (38) e
pesci (568).
Tutta questa ricchezza, però, non
è tutelata direttamente da una
specifica legge sulla fauna. La legge n. 157 dell’11 febbraio 1992 che proprio in questi giorni com-

L

— segue dalla prima —

Wwf

Caccia, dopo 30
anni le doppiette
dettano legge
DANTE CASERTA
el recente report
«Caccia e tutela della
fauna selvatica. La
legge 157/1992 a trent’anni
dalla sua approvazione»
(www.wwf.it) il Wwf Italia
documenta come quella
che doveva essere una legge
innovativa sia stata ben presto tradita proprio da chi
avrebbe dovuto applicarla.
Le Regioni, prima con provvedimenti amministrativi e
poi con leggi regionali, hanno cercato di introdurre deroghe alla disciplina nazio-

N

nale. Puntualmente smentite dalle sentenze dei tribunali amministrativi, oltre
che da contestazioni del Governo nazionale dell’Unione Europea, le maggioranze
regionali - di qualsiasi colore - si sono sempre schierate
con i cacciatori e contro la
fauna. Il tutto aggravato dalla disposizione, introdotta
dal fascismo con l’articolo
842 del codice civile, che
consente ai soli cacciatori di
accedere ai fondi privati senza essere autorizzati.

Dopo la riforma del Titolo V della Costituzione del
2001, la caccia è diventata
una competenza regionale
esclusiva, dando così il via
a numerosi conflitti tra Sta-

pie 30 anni - tutela la fauna selvatica omeoterma e nacque dopo il
referendum del 1990 che, pur
mancando il quorum, raccolse
oltre il 92% di voti contro la caccia. Da tempo vi era poi la necessità di adeguare la legislazione italiana agli standard internazionali
di tutela della biodiversità introdotti in particolare dalla Direttiva
Uccelli e dalla Convenzione di Berna sulla vita selvatica e l’ambiente naturale, entrambe del 1979.
L’entrata in vigore della legge
comportò importanti innovazio-

to e Regioni. Ogni anno dal
2002 al 2021, la Corte Costituzionale ha bocciato,
in media, due leggi regionali per violazione dello
standard minimo di tutela
ambientale definito dalla
legge del 1992 (Liguria,
Lombardia e Veneto sono
le peggiori da questo punto di vista). Medesimo conflitto si registra per i provvedimenti amministrativi:
il 90% dei calendari venatori regionali impugnati dal
Wwf e dalle altre associazioni vengono dichiarati
totalmente o parzialmente illegittimi dai Tar.

Altro grave problema è la
mancanza di sanzioni efficaci: chi uccide un lupo o
un’aquila (specie «particolarmente protette» per la
legge) può farsi cancellare

ni rispetto al passato: la riduzione della stagione venatoria da 8 a
5 mesi e delle specie cacciabili da
68 a 59 (poi ulteriormente diminuite), la fine del nomadismo venatorio con l’introduzione del
legame dei cacciatori ad un ambito territoriale, la previsione di
sanzioni penali contro la caccia
illegale. Innovazioni che però,
alla prova dei fatti, sono risultate
insufficienti a perseguire la principale finalità della legge: la tutela della fauna.

il reato commesso, a prescindere dalla valutazione
sulla sua colpevolezza,
con il pagamento di circa
1.000 euro a titolo di oblazione. E grossi limiti hanno mostrato la governance
e la pianificazione degli
ambiti territoriali di caccia (Atc) a cui la legge affida la gestione programmata della caccia: una sorta
di «autogestione» del territorio e delle sue risorse
ambientali da parte dei
cacciatori che controllano
gli Atc, diventati dei centri di potere utilizzati per
ottenere consensi, come
dimostra il sistema delle
«immissioni» di fauna selvatica (oggi fagiani e lepri,
ma fino a poco tempo fa
anche cinghiali) non finalizzate a ripopolare gli habitat, ma a garantire la
«pronta caccia».
Emerge ormai l’esigenza

— segue a pagina 3 —
di un passo avanti nella tutela di tutta la fauna selvatica, anche quella considerata «minore», attraverso
maggiori limitazioni e sanzioni più aspre. La caccia,
oggi più che mai, è un anacronismo culturale da superare senza alcun rimpianto, anche alla luce degli impatti determinati dal suo
svolgimento.

Nonostante il favore di cui
godono i cacciatori tra i politici, gli italiani continuano a
bocciare la caccia: un sondaggio Emg Different commissionato a inizio mese dal Wwf
ha confermato che il sentimento prevalente verso la
caccia è di forte contrarietà:
il 76% degli italiani sarebbe

d’accordo nel vietarla in tutto il territorio nazionale,
mentre il 72% ritiene che il
suo esercizio crei problemi
alla sicurezza dei cittadini.

Anche per dare attuazione ai nuovi principi costituzionali, sarebbe quindi necessario un testo unico che
tuteli la fauna selvatica attraverso il rafforzamento
dei controlli, l’inasprimento delle pene e, se non direttamente l’abolizione, almeno una fortissima limitazione della caccia a partire dalla cancellazione dell’art.
842 del codice civile e
dall’introduzione del divieto di caccia nei giorni festivi e nei fine settimana per
consentire a tutti di frequentare boschi e campagne senza i rischi e il disturbo delle fucilate.

Page 17/17
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

