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Rutschige 
Straßen 

Die Freiwilligen Feuerwehren 
wurden gestern zu mehreren 

Einsätzen wegen Unfällen auf 

den schneeglatten Straßen 
gerufen.   

Wegen der teilweise doch star-
ken Schneefälle wurden die 

Feuerwehren gestern zu mehreren 
Einsätzen wegen hängengebliebe-
ner Fahrzeuge, Unfälle auf schnee-
glatten Straßen oder zu techni-
schen Einsätzen gerufen. In Al-
dein ist beispielsweise am frühen 
Morgen ein Auto von der Straße 
abgekommen und über eine steile 
Böschung geraten. Das Fahrzeug 
ist daraufhin rund 100 Meter über 
eine Wiese bis in den darunter lie-
genden Wald abgerutscht. Die FF 
Aldein und die FF Holen mussten 
das Auto wieder auf die Straße zie-
hen. Der Fahrer des Fahrzeuges 
war nicht mehr auffindbar. 

Ebenfalls bereits in den frühen 
Morgenstunden hat es in Salurn 
gekracht. Insgesamt drei Autos 
waren dort in einen Verkehrsunfall 
verwickelt, verletzt wurde aber 
glücklicherweise niemand.  
Auch die Feuerwehren in anderen 
Gemeinden wurden zu mehreren 
Einsätzen gerufen: So sorgte in 
Auer ein liegengebliebener Lkw in 
Richtung Montan für einen Ein-
satz und auch in Eppan oder Lei-
fers mussten die Wehrmänner 
Schwerfahrzeuge bergen.  
In der Sportzone Kaltern drohte 
der sog. „Tennisballon“ wegen der 
anhaltenden Schneefälle einzu-
stürzen, weshalb die FF St. An-
ton/Pfuss, die FF Kaltern Markt 
und die Bergrettung Kaltern aus-
rückenmussten, um den Ballon 
vom Schnee zu befreien.

Schneefälle in Südtirol: Mehrere Einsätze im 
Unterland und Überetsch 
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„Eine Bereicherung“ 

„Es geht auch um verkehrs- 
  

um den historischen Ortskern 
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LEONARDO PONTALTI

Era attesa ed è arrivata. La neve è caduta 
su gran parte del Trentino anche più del 
previsto, portando con sé inevitabilmen-
te anche disagi, ma -  come dicevano i 
saggi - melius abundare quam deficere. 
E, visto che in questi mesi acqua e neve 
hanno faticato a scendere dal cielo, nes-
suno se l’è presa più di tanto, per l’inten-
sità maggiore del previsto che ha caratte-
rizzato la perturbazione arrivata tra lune-
dì sera e la mattinata di ieri sulla provin-
cia. La quota neve si è abbassata più di 
quanto era stato stimato, con i fiocchi 
bianchi portando tra i 5 e i 10 centimetri 
anche nel capoluogo, ma in tempi (e mal-
tempo) di magra è andata bene così. I 

disagi, come sempre quando la neve im-
bianca le strade, non sono mancati, ma 
nulla di  eccessivamente problematico,  
ad esclusione di code causate da mezzi 
in difficoltà al Bus de Vela, sopra la Roc-
chetta e in Valsugana, dove un autoarti-
colato si è rovesciato (vedi pezzo a parte 
nella pagina). Passi chiusi nel pomerig-
gio, poi, in Valle di Fassa, dopo che una 
vettura ha rischiato di finire sotto la ne-
ve lungo la strada che sale al Fedaia.
Previsioni confermate, con sorprese.
Il ritorno di pioggia e neve (mediamente 
sono scesi tra i 20 e i 40 centimetri a 
partire dai 500 metri di quota) era atteso 
e previsto da giorni, ma stando agli ele-
menti in mano ai meteorologi la quota 
neve avrebbe dovuto  rimanere  oltre  i  
400 metri. Se le tempistiche sono state 
centrate verrebbe da dire al minuto (dal 
tardo pomeriggio di lunedì alla tarda mat-
tinata di ieri, tutto come da programma), 
così non è stato per la quota neve: a parti-
re dalle 5 del mattino di ieri la neve ha 
iniziato a scendere copiosa anche ben al 
di sotto dei 4-500 metri previsti coglien-
do  inizialmente  impreparata  anche  la  
macchina pubblica della pulizia strade, 
sia comunale in città che provinciale. A 
Trento dalle 4 era già stata programmata 
l’uscita dei mezzi spazzaneve nei sobbor-

ghi in quota, ma l’intensità della nevicata 
e la sua estensione alla gran parte del 
territorio (ha piovuto praticamente solo 
a Mattarello) con un carico di lavoro non 
previsto, ha fatto sì che tra le 6 e le 7 la 
situazione non fosse ottimale né in quota 
ne più in basso. Dalle 9, le principali stra-
de  erano  tutte  comunque  percorribili  
senza particolari problemi. 
Disagi al Bus de Vela e in Val di Non.

Peggio è andata per chi ieri ha dovuto 
raggiungere la città tramite la Gardesa-
na: un mezzo pesante finito di traverso 
ha reso difficoltosa la circolazione sia in 
direzione Sarche sia in direzione Trento. 
In Valle di Non, sopra la Rocchetta, l’alle-
stimento - come di consueto nel caso di 
nevicate - di un punto di controllo della 
dotazione invernale dei mezzi pesanti e 
di assistenza per il montaggio delle cate-

ne, non ha evitato il formarsi di code in 
direzione  di  Cles,  con  camion  rimasti  
bloccati tra lo svincolo per Denno e la 
salita del Sabino.
Allarme a passo Fedaia.
Ieri  pomeriggio  un  furgone  è  rimasto  
bloccato mentre saliva da Canazei verso 
passo Fedaia, a causa delle raffiche di 
vento che, spostando la neve fresca, lo 
hanno parzialmente sepolto e bloccato: 

il mezzo è stato liberato da vigili del fuo-
co volontari di Canazei e operatori del 
Soccorso alpino, dopodiché il passo Fe-
daia è stato chiuso al pari del Sella.
Giornata nera in Valsugana. 
La nevicata ha creato pesantissimi disa-
gi lungo la statale della Valsugana: se in 
mattinata l’afflusso verso la città è avve-
nuto tutto sommato senza particolari cri-
ticità, è stato a partire dalla mattinata e 
fino a metà pomeriggio che, in direzione 
di Padova, sono stati registrati i maggiori 
disagi. Una lunga colonna di mezzi pesan-
ti dispostisi sulla corsia di destra della 
carreggiata - dopo che alcuni autisti ave-
vano riscontrato difficoltà nel procedere 
tra Levico e Borgo - ha creato rallenta-
menti fino a Ospedaletto,  con tutti  gli  
altri veicoli costretti a procedere su una 
sola corsia.
Dotazioni invernali carenti.
I disagi legati alla nevicata di ieri, sono 
stati causati in molti casi - come hanno 
sottolineato amministratori pubblici, for-
ze dell’ordine e vigili del fuoco impegnati 
sul territorio - dalla presenza sulle strade 
di veicoli privi della necessaria dotazio-
ne invernale: se è giusto criticare ritardi 
e inefficienze da parte di chi deve garanti-
re la percorribilità delle strade, è altret-
tanto giusto stigmatizzare il comporta-
mento di chi si mette in viaggio metten-
do a repentaglio non solo la propria inco-
lumità e quella degli altri automobilisti e 
rendendo difficoltosa la circolazione in 
punti in cui gli altri veicoli potrebbero 
procedere normalmente.
Le previsioni: attenzione alle gelate.
Già dal tardo pomeriggio di ieri su ampi 
settori della provincia è tornato il sere-
no,  che  contraddistinguerà  anche  le  
prossime giornate, fino al fine settimana 
compreso. «Forse lunedì potrebbero at-
tenderci altre precipitazioni, ma deboli. 
Ed è comunque ancora presto per avere 
dati precisi», spiega Gianluca Tognoni di 
Meteotrentino.  Anche la  notte  appena 
trascorsa, quella tra martedì e quest’og-
gi, dovrebbe essere stata caratterizzata 
dal cielo terso. Accompagnandosi all’ab-
bassamento delle temperature che do-
vrebbe arrivare quest’oggi, questo ele-
mento potrebbe causare la formazione 
di lastre di ghiaccio su strade e marcia-
piedi. L’invito è dunque alla massima at-
tenzione e prudenza quest’oggi, soprat-
tutto in mattinata, sia da parte dei pedo-
ni che degli automobilisti. In quota, infi-
ne, il vento da nord, potrebbe far acuire 
il  rischio di valanghe: il  bollettino per 
quest’oggi parla di una allerta di grado 3, 
marcato, su buona parte dei rilievi. An-
che se il bel tempo potrebbe apparire 
invitante, quest’oggi è dunque meglio evi-
tare attività in quota in attesa che il man-
to fresco si stabilizzi.

Attesa con la pioggia dopo mesi di siccità
è caduta abbondante anche nel capoluogo

Neve a bassa quota, incidenti e disagi

I fiocchi erano attesi fino
a 4-500 metri ma sono 
scesi anche nei fondovalle
In Val di Non e Valsugana
le maggiori criticità
Oggi pericolo ghiaccio
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•

LATESTIMONIANZADimessa dall’ospedale l’anziana di Campolongo

«Teresina ora sta bene
Così è sopravvissuta»
Si era persanei boschi e avevapassato la notte al gelo
Il nipote: «Tempra incredibile, è statounmiracolo»

rogo
danni

•• Teresina Mocellin ha
sempre avuto la tempra forte
e tenace, tipica dei valligiani.
E all’età di 88 anni lo ha dimo-
strato ancora una volta. È ac-
caduto tre settimane fa, quan-
do si è persa nei boschi sopra
la frazione di Campolongo, in
Comune di Valbrenta, pas-
sando un pomeriggio e un’in-
tera notte all’addiaccio, na-
scosta in un anfratto, coperta
solo con delle foglie, e con il
rischio di essere avvicinata
da animali selvatici potenzial-
mente pericolosi, come lupi o
cinghiali.

Ritorno a casa Ora la disav-
ventura è stata archiviata de-
finitivamente: Teresina è sta-
ta dimessa da poco dall’ospe-
dale ed è in ottima salute,
compatibilmente con gli ac-
ciacchi della vecchiaia. Lei ri-
corda che mentre vagava tra i
rovi le sembrava di sentire la
voce di suo padre Angelo e di
sua mamma Maddalena,
quando da piccola le insegna-
vano a restare attaccata alla
montagna in un punto dove il
pendio boscoso precipita
all’improvviso in un crepac-
cio, con un salto di oltre 300
metri. Quel consiglio per for-
tuna l’ha seguito. Quel pome-
riggio di fine gennaio era par-
tita proprio per raggiungere
la vecchia casa in quota, in lo-
calità Forcella, della sua fami-
glia, dove aveva trascorso l’in-
fanzia e l’adolescenza. Lo ave-
va detto alla sorella Narcisa,
di 86 anni, che vive con lei in
un’abitazione stretta tra le
viuzze di Campolongo.

Il racconto«Si è incammina-
ta verso le 13.30 - spiega il ni-
pote Alfio, volontario della
protezione civile, che abita
con la famiglia a pochi passi
dalla casa della parente -. La
badante stava lavando i piatti
e quando l’ha vista uscire non
si è preoccupata. Mia zia va
spesso dalle galline nel polla-
io accanto a casa, e quando è
bel tempo va a passeggiare
nei dintorni. Non si era mai
allontanata troppo. Per que-
sto nessuno l’ha fermata».

L’allarme Teresina era vesti-
ta solo con una maglia, una
gonna, le scarpe da tennis, in
una mano un bastone e
nell’altra un paio di ciabatte.
Alle 15, il nipote è andato a
controllare che a casa delle
zie fosse tutto a posto: «La ba-
dante fa una pausa di un paio
d’ore - spiega -: passo sempre
a trovare le zie quando sono
sole. Narcisa mi ha detto che
sua sorella era andata a cam-
minare. L’ho cercata nelle zo-
ne vicine, ma non c’era. Allo-
ra ho allertato i volontari del
paese e siamo andati a con-
trollare tutti i sentieri. Quan-
do alle 17.30 di Teresina non
c’era ancora traccia, ho dato
l’allarme ai carabinieri e si so-
no attivate le ricerche su ordi-
ne della prefettura».

Il miracolo A Campolongo
quella sera sono arrivati vigili
del fuoco, soccorso alpino,
unità cinofile, e tutti i volonta-
ri della Valbrenta. Nonostan-
te lo spiegamento di forze
messo in campo, l’anziana pa-
reva essere svanita nel nulla:
«I soccorritori dopo la mezza-
notte ci hanno detto che dove-
vamo prepararci al peggio -
racconta Alfio - Nessuno di
noi pensava che l’avremmo ri-
vista viva. Era chiaro che ave-
va perso la via di casa. Poteva
esserle capitata qualsiasi co-
sa». La mattina dopo, verso
le 10.30, il miracolo: Teresi-
na è stata trovata dai cani mo-
lecolari di soccorritori e vo-
lontari a circa 400 metri di
altezza, nascosta in un anfrat-
to accanto a un vecchio terraz-

zamento, dove era scivolata
mentre cercava di ritrovare la
mulattiera che conosceva.
Nella breve caduta aveva ri-
portato la frattura del setto
nasale. Ma non si è arresa, e
ha fatto tutto quello che,
quando era piccola, le aveva
insegnato papà Angelo. Si p
alzata la gonna fin sopra la te-
sta per scaldarsi la parte supe-
riore del corpo, aveva ricoper-
to le gambe di foglie e rami.
Le temperature quella notte
sono arrivate ad almeno 3
gradi sotto lo zero. Lei ha si-
stemato per bene accanto a
sé pantofole e bastone ed è ri-
masta immobile, senza ad-
dormentarsi mai del tutto, fi-
no all’arrivo, almeno 12 ore
dopo, dei soccorsi.

La tempra «I medici hanno
detto che è sopravvissuta solo
grazie alla sua tempra e che
uno qualsiasi di noi non ce l’a-
vrebbe fatta in quelle condi-
zioni - riprende Alfio -. Era in
stato di ipotermia ed è stata
ricoverata al San Bassiano
dieci giorni, per riprendersi
del tutto. Si è spaccata il femo-
re tre volte negli ultimi anni,
e tutte le volte, appena guari-
ta, è sempre tornata a cammi-
nare in montagna. Questa
volta i soccorritori e il destino
hanno fatto un miracolo, ma
adesso abbiamo il terrore che
ci scappi di nuovo. Per questo
abbiamo duplicato le badan-
ti, ora non resta sola nemme-
no un minuto al giorno, e al
massimo può andare dalle
galline».  •.

©RIPRODUZIONERISERVATA

AttivissimeTeresinaMocellin(asinistra)conlasorellaNarcisa

FrancescaCavedagna
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Sete
Mai così poche precipitazioni in Valle d’Aosta negli ultimi vent’anni
“Questo fenomeno si tradurrà in carenza idrica la prossima estate”

L’ANALISI

CRISTINA PORTA

La montagna d’inverno offre 
tanto anche al di fuori dalle pi-
ste da sci e negli ultimi anni lo 
scialpinismo vede sempre più 
appassionati.  Quest’anno  la  
neve scarseggia un po’ ovun-
que, anche in quota. Secondo 
gli esperti è l’inverno meno 
nevoso degli ultimi 20 anni. 

Ma poca neve non vuole di-
re niente pericoli, soprattutto 
se  si  parla  di  scialpinismo.  
L’ultimo incidente domenica, 
al Mont Colmet, tra i comuni 
di Morgex e La Thuile a 2.800 
metri di quota. Una banale ca-
duta è costata la vita a Mauro 
Fornaresio, 68 anni di Trofa-
rello in provincia di Torino. 
L’uomo  faceva  parte  di  un  
gruppo di scialpinisti del Cai 
Uget di Torino. In un cambio 
di direzione ha perso l’equili-
brio ed è scivolato battendo la 
testa. Per l’uomo non c’è stato 
nulla da fare. La procura ha 
aperto un fascicolo per omici-
dio colposo e ha indagato i tre 
capo gita del Cai che accom-
pagnavano il gruppo. Si trat-
ta di Roberto Fullone, Loren-
zo Cerutti e Guido Borio. «Ho 
parlato con tutt'e tre – com-
menta Roberto Gagna, presi-
dente del Cai Uget di Torino - 
sono persone estremamente 
capaci, siamo tutti volontari 
qui, questa non è un'attività 
di corso ma di un gruppo che 
organizza delle  gite  sociali.  
Riteniamo che il fatto di inda-
garli sia davvero un atto dovu-
to, in attesa di fare ulteriori in-
dagini sull'accaduto».

Il direttore del Soccorso Al-
pino Valdostano,  Paolo  Co-
mune spiega come si debba 
prestare anche in questo pe-
riodo la massima attenzione 
e non si debba abbassare la 
guardia anche se la neve è po-
ca. Anzi. I pericoli possono es-
sere maggiori.  «Una banale 
caduta,  come  nell’incidente  
di domenica – spiega Comu-
ne - può trasformarsi in un in-
cidente serio. C’è poca neve, 
ma c’è vento e questo basta a 
formare placche. Se si cade su 
una lastra di neve ghiacciata 
si rischia di scivolare anche 
per pochi metri e finire contro 

un sasso o giù da un salto di 
roccia. Se lo stesso incidente 
avviene  quando  c’è  mezzo  
metro di neve, mi fermo lì.  
Senza gravi conseguenze». Il 
direttore del Soccorso Alpino 
valdostano aggiunge: «In que-
sto momento bisogna presta-

re attenzione, avere tutta l’at-
trezzatura e i “coltelli” sugli 
sci. E poi, prima di affrontare 
pendii ripidi, se si vede che so-
no ghiacciati, bisogna toglie-
re gli sci e proseguire con i  
ramponi». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Se  va  avanti  
così la situa-
zione  sarà  
drammati-

ca. Non è ancora allarme 
perché qui da noi adesso le 
coltivazioni sono a riposo, 
ma per l’estate abbiamo bi-
sogno dell’acqua dei nevai 
e dei ghiacciai e potremmo 
dover fare i conti con un’irri-
gazione esaurita già a lu-
glio invece che a settembre. 
Con  conseguenze  gravi».  
Jair Vidi, agricoltore e viti-
coltore di Aymavilles, dele-
gato giovani impresa di Col-
diretti Valle d’Aosta raccon-
ta i rischi che corre l’agricol-
tura valdostana per la man-
canza di pioggia e neve. «Il 
punto è che la mancanza di 
precipitazioni non ha pro-
dotto cumuli nevosi, ossia 
quelle riserve d’acqua che 
ci servono per l’estate. Tut-
to dipende da che estate fa-
rà». Il clima valdostano «è 
uno dei più aridi d’Italia – 
spiega Alessandro Neyroz 
presidente  del  consorzio  
Orto VdA -. La Valle veniva 
già definita nel secolo scor-

so come “un isolotto di sicci-
tà in mezzo alle Alpi”. An-
che se da adesso in poi nevi-
casse la riserva d’acqua sa-
rebbe  più  “corta”.  Credo  
che  molti  agricoltori  do-
vranno pensare a immagaz-
zinare l’acqua con serbatoi 
interrati».  Neyroz  sottoli-
nea  però  il  vantaggio  
dell’orticoltura su altre col-
tivazioni: «Con la pacciama-
tura  abbattiamo  il  consu-
mo idrico del 50 per cento e 
la microirrigazione agisce  
solo  là  dove  serve,  senza  
sprechi». C’è anche il pro-
blema delle temperature al 
di  sopra della  media:  «In 
parte hanno fatto risveglia-
re alcune colture con il ri-
schio di gelate tardive - dice 
Mathieu  Carlin,  tecnico  
agronomo della Cofruits -. 
Pesco e albicocco sono qua-
si in fiore». «Bisogna spera-
re che i giovani imprendito-
ri agricoli non rimangano 
fossilizzati su vecchie idee 
– aggiunge Denis Dussail-
ler,  coltivatore  di  canapa  
light a Doues - e sappiano 
porre fine allo spreco di ac-
qua come le girandole acce-
se sotto la pioggia». F. S. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALESSANDRO MANO

«Mai così po-
ca neve ne-
gli  ultimi  
20  anni».  

Lo sancisce l’Arpa della Valle 
d’Aosta. L’Agenzia regionale 
per la protezione dell’ambien-
te rileva ogni giorno le precipi-
tazioni in Valle. Lunghi perio-
di senza precipitazioni, per-
turbazioni avare di pioggia e 
di neve, spesso limitate sulle 
dorsali di confine con Fran-
cia, Svizzera e Piemonte. Per 
questo, lo «stock idrico niva-
le», cioè la quantità d’acqua 

conservata  sulle  montagne  
valdostane nei nevai e dalle 
nuove  precipitazioni  sui  
ghiacciai, è sceso di circa il 40 
per cento rispetto alla media 
degli ultimi vent’anni. Il dato 
è riferito alla prima settimana 
di febbraio, ma le scarse preci-
pitazioni nel pomeriggio di lu-
nedì e nella notte di ieri non 
hanno cambiato la situazio-
ne. 

Il rischio? L’assenza di pre-
cipitazioni  di  quest’inverno  
asciutto si tradurrà in una ca-
renza d’acqua in estate. Al mo-
mento, si sono registrate diffi-
coltà nell’approvvigionamen-
to dell’acqua potabile a Ville-
neuve e a Introd: entrambi i 
comuni sono serviti  da sor-

genti nella Valsavarenche, e 
la carenza di acqua in quota 
ha portato a un «calo di porta-
ta  delle  sorgenti  della  rete  
idrica». Non piove da domeni-
ca 9 gennaio, la neve in quota 
ormai è scarsa. Per questo, i 
sindaci Bruno Jocallaz per Vil-
leneuve  e  Vittorio  Anglesio  
per  Introd  hanno  scelto  di  
«contenere i consumi e garan-
tire il corretto funzionamen-
to  dell’acquedotto  comuna-
le» attraverso una riduzione 
temporanea  dell’«erogazio-
ne dell’acqua potabile dei fon-
tanili comunali». 

Anche Il bollettino meteo-
rologico  regionale  non  dà  
grandi speranza di precipita-
zioni nelle prossime ore. Oggi 

sono previsti «addensamenti 
a ridosso della dorsale» ma so-
lo in queste zone «non si esclu-
de qualche debole fiocco por-
tato dal vento». È annunciato 
un «probabile passaggio per-
turbato tra domenica e lune-
dì». L’Arpa parla di «un anno 
anomalo, estremo, quasi pre-
occupante»,  ma  «è  ancora  
troppo  presto  per  tirare  le  
somme, visto che negli ultimi 
anni abbiamo avuto precipita-
zioni  piuttosto  abbondanti  
nei mesi di aprile e maggio». 
Lo dice Edoardo Cremonese, 
esperto di  cambiamenti  cli-
matici dell’agenzia. Il calo del-
lo stock nivale «non si basa su 
misurazioni puntuali, ma de-
riva da una stima su tutto il 

territorio regionale, grazie a 
un modello elaborato con il 
Centro funzionale della Re-
gione in base ai dati forniti 
dai satelliti». Lo stock in me-
dia è di 750 milioni di metri 
cubi stimati; oggi si ferma a 
410 milioni. «È uno dei valori 
più bassi mai osservati in que-
sto  periodo  negli  ultimi  
vent’anni» aggiunge Cremo-
nese.  Preoccupazione,  ma  
non ancora allarme: «La quan-
tità massima di acqua stocca-
ta, solitamente, ce l’abbiamo 
tra aprile e maggio, solo allo-
ra potremo fare i conti e capi-
re se avremo delle difficoltà 
durante l’estate» conclude l’e-
sperto dell’Arpa. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL COLLOQUIO

In alto scialpinismo nella zona di Cervinia. Qui sopra l’elicottero del 
Soccorso alpino valdostano in un intervento

di neve

Il grido d’allarme degli agricoltori

“Alberi in fiore
se continua così
è un disastro”

ma poi arrivò una nevic at a ecc ezionale

Un febbraio anomalo anche nel 1957
A Courmayeur caldo primaverile

40%
La riduzione

dello stock idrico nivale
registrato finora in Valle

rispetto alla media

PRIMO PIANO PRIMO PIANO

750 
I milioni di metri cubi 

dello stock idrico
che viene stimato

nelle stagioni normali

410
I milioni di metri cubi
di stock idrico nivale

registrati finora
nella regione

il direttore del soccorso alpino: attenti al fuoripista

“Con queste condizioni
aumentano i pericoli”La calda primavera di febbra-

io. Quasi un timido inizio d’e-
state. Questo febbraio, ma an-
che quello del 1957. Era il 10 
febbraio  quando  a  Cour-
mayeur si celebrarono i fune-
rali  dell’ex sindaco Edoardo 
Glarey. Sole a picco, zero ne-
ve, assi davanti alle case di Do-
lonne per  non infangarsi  le  
scarpe buone. Quella primave-
ra anticipata fu solo una pa-
rentesi anomala, ma durò fino 
al 22 febbraio. In quei 12 gior-
ni di solleone e d’improvvise 
fioriture, non c’era più un filo 
di neve neppure nelle due val-
late al piede del Monte Bian-
co, di Veny e Ferret. E c’era un 
insolito viavai tra la casermet-
ta degli alpini del Col de la Sei-

gne e il Villair Superiore, dove 
abitava il soldato Alessio Ol-
lier. Ogni sera, una fra le più 
celebrate  guide  del  Bianco  
scendeva con un commilitone 
dalla casermetta a casa per ce-
na e poi i due in divisa rientra-
vano. E in un’altra casa di Do-
lonne, il 21 febbraio, ci fu una 
cena particolare, con un piat-
to non di stagione. Ospite del-
la  famiglia  Derriard  era  un  
commesso viaggiatore di fer-
ramenta venuto da Torino. E 
con  la  pietanza  fu  servita  
un’insalata con cicoria appe-
na colta, uova sode e patate 
bollite. Poi febbraio finì in ne-
ve. Una nevicata eccezionale 
che ricoprì i tetti fino a maggio 
inoltrato. E. MAR. —

Tre immagini di panorami privi di neve nella Plaine ieri

Un albicocco in fiore in questi giorni sulla collina di St-Pierre
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intervento del soccorso alpino

Malore sulle alture
di Porto Venere, 
soccorsa una trentenne

PORTO VENERE 

C�Ë solo una strada sterrata 
per arrivare a una casa isola-
ta, alla Castellana, sulle al-
ture di Porto Venere. E l�am-
bulanza, viste le condizioni 
accidentate  del  percorso,  
non riusciva a raggiungere 
l�abitazione.  E  soccorrere  
cosÏ una donna che aveva 
accusato un malore mentre 
si trovava all�interno dell�e-
dificio. 

C�Ë  voluto  l�intervento  
dei tecnici del soccorso alpi-

no e speleologico della Ligu-
ria per riuscire a raggiunge-
re la donna, appena 30 an-
ni, prestarle le prime cure e 
poi accompagnarla in ospe-
dale. 

La zona difficilmente ac-
cessibile ha fatto sÏ che le 
operazioni di soccorso fos-
sero pi˘ lunghe del previ-
sto. Sono stati momenti di 
apprensione per la giovane 
donna. La situazione si Ë pe-
rÚ risolta grazie alla cono-
scenza del  territorio delle 
squadre che sono intervenu-
te sul posto. 

A muoversi, oltre al soc-
corso alpino, anche i volon-
tari della pubblica assisten-
za di Porto Venere. Insieme 
sono riusciti ad avvicinarsi 
all�abitazione percorrendo 
un sentiero, mentre un�al-
tra squadra del soccorso al-
pino ha raggiunto la donna 
attraverso un altro percor-

so. Non senza qualche diffi-
colt‡. La trentenne Ë stata 
posizionata su una barella 
da sentiero e cosÏ portata fi-
no alla strada, dove ad at-
tenderla c�era un mezzo pri-
vato in grado di avvicinarsi 
alla zona impervia. » stata 
cosÏ portata all�ambulanza, 
che era pronta lungo la stra-
da asfaltata, e da lÏ al pron-
to  soccorso  dell�ospedale
della Spezia per le cure del 
caso.
Soccorso alpino e vigili del 
fuoco sono ormai specializ-
zati in questo genere di in-
terventi e la competenza Ë 
frutto di anni di soccorsi so-
prattutto sui sentieri imper-
vi nella zona delle Cinque 
Terre che, per i turisti meno 
prudenti, diventano spesso 
una trappola da cui non rie-
scono a uscire�

L. IV.

© RIPRODUZIONE RISERVATAGli esperti del soccorso alpino
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CASTIONE

Giùdalla seggiovia
per scherzo
Soccorsimobilitati

Per lui si sono mobilitati
elisoccorso, ambulanza, auto
medica e soccorso alpino. Ma
il 28enne inglese caduto da 2
metri, a Castione, si sarebbe
sganciato dalla seggiovia per
fare colpo sulla ragazza. Non è
grave. a pagina 5

La mobilitazione di soccorsi

Castione, si sgancia
dalla seggioviaper scherzo

Si sarebbe sganciato dalla seggiovia
poco prima dell’arrivo in cima, cadendo da
un’altezza di circa 2 metri. Il 28enne, un
turista inglese in vacanza nella Bergamasca
con la fidanzata, si sarebbe giustificato con
i soccorritori dicendo che voleva soltanto
impressionare e far ridere la ragazza, che
era con lui durante la gita a Castione della
Presolana, sulle piste di Donico. Il 28enne,
invece, è caduto e si è procurato una
leggera contusione al ginocchio. Ingente la
mobilitazione di soccorritori con
l’intervento dell’elicottero dell’Areu da
Sondrio (poi rientrato), l’ambulanza, l’auto
medica e il soccorso alpino: il ragazzo è
stato trasportato in codice verde
all’ospedale di Piario. Sul posto anche i
carabinieri per ricostruire la dinamica.
(d.sp.) © RIPRODUZIONE RISERVATA

Page 8/16



 

Date: 16/02/2022 | Page: 5
Category: Si parla di Noi - CNSAS

Andrea Scutellà /ANDRATE

È stata la montagna amica a 
tradirlo, quella a due passi 
da casa. Era un escursionista 
esperto, Vito Saccotelli, 68 
anni, e sua moglie Clara Pel-
landa -per una vita segreta-
ria dei sindaci eporediesi -, 
lo racconta davanti al cimite-
ro di Andrate. Ma il dolore è 
ancora troppo vivo per parla-
re di lui, per tracciare i con-
torni del suo ricordo. Sono i 
due  nipoti,  in  questo  mo-
mento, a sostenerla. 

È stata proprio lei a dare 
l’allarme, intorno alle 21 di 
domenica, quando ha visto 
che suo marito, che l’aveva 
contattata l’ultima volta in-
torno alle 13.15, non torna-
va più dalla sua passeggiata 
domenicale. In quel momen-
to era in discesa dal Rifugio 
Mombarone, stava rincasan-
do. Era sul sentiero della mi-
tica  corsa  Ivrea-Mombaro-
ne, dunque abbastanza sem-
plice,  a  circa  2.200 metri.  
Saccotelli, però, ha probabil-
mente  preso  una  piccola  
scorciatoia, che permette di 
arrivare a valle risparmian-
do un po’ di tempo. È l’unico 
punto che presenta difficol-
tà, tra le creste rocciose, rese 

più scivolose dal ghiaccio. È 
caduto  rovinosamente  per  
circa  duecento  metri  ed  è  
morto, proprio per gli urti su-
biti durante il volo, anche se 
sarà l’autopsia virtuale, co-
munque disposta dalla pro-
cura di Ivrea, a stabilirlo. 

I volontari del Soccorso al-
pino e speleologico piemon-
tese e in particolare quelli  
della Dodicesima delegazio-
ne canavesana e della stazio-
ne di Ivrea, lo hanno cercato 

infaticabilmente fino alle tre 
di notte, con il supporto dei 
vigili del fuoco e dei carabi-
nieri di Ivrea e Settimo Vitto-
ne. Con loro c’era anche il vi-
ce sindaco di Andrate Rollan-
do Gillio, sempre in stretto 
contatto con il primo cittadi-
no Enrico Bovo.

Le ricerche, però, sono sta-
te interrotte vista l’ora tarda 
e i soccorsi sono tornati al 
campo base di  San Giaco-
mo. Il giorno dopo, lunedì 

14, l’elicottero del Soccorso 
alpino si è alzato in volo se-
guendo la traccia del Gps del 
cellulare di Saccotelli. Prove-
niva però da un punto dove 
la  nebbia  alzava  un  muro  
che era impossibile penetra-
re in volo. Così i volontari in-
torno alle 10 di lunedì sono 
riusciti a raggiungere il cor-
po senza vita a piedi nella zo-
na dove era precipitato.

Saccotelli ha lavorato per 
tutta la vita all’ex Jervis e poi 
all’Iis Cena nella segreteria 
amministrativa. Dopo oltre 
40 anni di servizio era anda-
to in pensione nel  2016 e 
conduceva una vita tranquil-
la insieme alla moglie Clara 
Pellanda, anche lei in pensio-
ne. «Io non lo avevo cono-
sciuto  lavorativamente  -  
spiega il preside dell’Iis Ce-
na Enrico Bruno -, ma l’ave-
vo visto l’ultima volta insie-
me a sua moglie soltanto ve-
nerdì. Facevo una pausa caf-
fè con i miei collaboratori, 
che lui conosceva molto be-
ne. Scherzavamo e rideva-
mo sul calcio: lui era un tifo-
so milanista e discuteva con 
uno juventino. Ripensando 
a quel momento per noi è sta-
to davvero un fulmine a ciel 
sereno». — L’elicottero del Soccorso alpino sul posto nella foto grande. In quella piccola Vito Saccotelli

l’incidente domenica 

Tragedia sul Mombarone, muore a 68 anni
Vito Saccotelli scendeva dal rifugio: è scivolato a circa 2.200 metri. Il soccorso alpino lo ha cercato fino alle tre di notte

Il preside del Cena
dove aveva lavorato
«Soltanto venerdì
parlavamo di calcio»
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>Gianluca Marcolini a pagina 27

Ad Aldino

Macchina giù
dalla scarpata,
ma il guidatore
è sparito

>
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GIANLUCA MARCOLINI

BASSA  ATESINA.  Temevano  il  
peggio,  poi  quando  hanno  
aperto  lo  sportello  dell’auto  
dentro non hanno trovato nes-
suno. Un veloce controllo nei 
dintorni,  buttando  l’occhio  
fin dove lo sguardo arrivava, e 
alla fine un sospiro di sollievo: 
il guidatore era già uscito e se 
ne era andato con le proprie 
gambe, probabilmente a cer-
care aiuto per  recuperare  la  
propria macchina, finita nella 
scarpata, ma soprattutto alla 
ricerca di un posto caldo dove 
ripararsi dalla neve. 

È successo ieri mattina, ad 
Aldino. Colpa del maltempo. 
La neve è scesa più copiosa del 
previsto,  soprattutto  sulle  
strade  di  mezza  montagna,  
mettendo così in grossa diffi-

coltà gli automobilisti, in par-
ticolare i pendolari diretti al la-
voro. Tanti i disagi provocati 
alla  circolazione  stradale,  e  
molte le situazioni in cui è sta-
to necessario l’intervento dei 
vigili del fuoco e dei mezzi di 
soccorso. 

Particolarmente  colpita  la  
zona da Aldino a Salorno, ma 
problemi di vario tenore si so-
no verificati un po’ in tutta la 
Bassa  Atesina.  Le  nevicate  
hanno interessato l’intero ter-
ritorio altoatesino, di fatto lun-
go l’asta dell’A22, da Trento fi-
no  al  confine  del  Brennero,  
con il limite della neve regi-
strato fra i 400 e i 900 metri 
ma localmente anche nel fon-
dovalle. Il maltempo è andato 
esaurendosi  nel  corso  della  
giornata lasciando il posto, in 
serata, ai pericoli causati dal 
ghiaccio.

Prima dell’alba, verso le 6, a 
Salorno, si è verificato un inci-
dente che ha visto coinvolte 
tre macchine, fortunatamen-
te senza conseguenze per gui-
datori e passeggeri. Intervenu-
ti i vigili del fuoco di Salorno 
con  i  carabinieri  e  la  Croce  
Bianca. Incidenti anche nella 
zona di Caldaro e a Cardano. 
Camion di traverso a Ora. 

Ma il più singolare si è verifi-
cato, come detto, ad Aldino, 

dove nella mattinata una Mini 
è finita fuori strada precipitan-
do giù per una scarpata, lungo 
il prato e poi nel bosco, fer-
mando la propria corsa contro 
una pianta. I vigili del fuoco di 
Aldino e Olmi hanno dovuto 
lavorare non poco per recupe-
rare l’auto, e riportarla sulla 
carreggiata, ma quando han-
no aperto le portiere dentro 
non vi hanno trovato nessu-
no. Dell’automobilista nessu-
na traccia, neppure nei dintor-
ni. Si è saputo, poi, che una 
volta fuori dall’abitacolo è risa-
lito lungo la scarpata e in stra-
da si è fatto dare un passaggio, 
da un’auto, fino a casa. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Auto cade nella scarpata
ma non si trova il guidatore
Incidente causa neve. Il maltempo ieri mattina ha provocato numerosi disagi in tutta la zona
Ad Aldino i vigili del fuoco recuperano una Mini finita nel bosco ma dentro non trovano nessuno

• La Mini uscita di strada ad Aldino e finita nella scarpata: le operazioni di recupero da parte dei vigili del fuoco (foto vvf Aldino)

• L’incidente di Salorno (foto vvf Salorno) e sotto la Mini (foto vvf Olmi)

•Ha fatto l’autostop
L’uomo ha chiesto 
un passaggio ed è 
tornato a casa da solo

•Incidente a Salorno
Coinvolte tre auto
ma nessun ferito
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La coda dell’inverno: neve e incidenti
Bolzano si risveglia imbiancata, bus in difficoltà ad Aslago. Oggimiglioramento

Disagi alla viabilità per la
nevicata di ieri: sin dalle pri-
me ore del giorno si sono ve-
rificati diversi incidenti di
auto o camion usciti di stra-
da oppure rimasti bloccati a
causa delle strade scivolose.
A Senale San Felice si è reso
necessario l’intervento della
gru del corpo dei vigili del
fuoco di Bolzano per recupe-
rare un camion ribaltato. A
Bolzano la Sasa ha spostato il
capolinea di via Castel Flavon
nella parte alta, per motivi di
sicurezza.

a pagina 5

POLIZIA STRADALE

Fermato in A22
con 14 chili
di coca nell’auto
La polizia stradale di Bolza-

no ha arrestato sull’A22, in
territorio trentino, un cittadi-
no italiano di 29 anni che tra-
sportava 14 chilogrammi di
cocaina. La droga era diretta
in Lombardia.

a pagina 5In città Spazzaneve in azione
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BOLZANO L’annunciata nevica-
ta di ieri, tra l’altro molto atte-
sa dopo un lungo periodo di
siccità, ha causato diversi pro-
blemi alla viabilità, soprattut-
to nelle zone di montagna do-
ve le precipitazioni sono state
più consistenti, fino a circa 20
centimetri di neve fresca.
Sin dalle prime ore del

giorno si sono verificati diver-
si incidenti di auto o camion
usciti di strada oppure rimasti
bloccati a causa delle strade
scivolose (in alcuni casi i vei-
coli erano privi della dotazio-
ne invernale). Per fortuna in
nessun caso si sono registrate
gravi conseguenze per le per-
sone: solo qualche ferito leg-
gero tra gli occupanti dei vei-
coli incidentati. Sull’A22 e
sulle strade principali non si
sono registrati problemi, ad
eccezione di alcune code a
Bolzano sud in mattinata.
L’intervento più impegnati-

vo, ieri mattina, si è svolto a
Senale San Felice dove si è re-
so necessario l’intervento del-
la gru del corpo permanente
dei vigili del fuoco di Bolzano:

un camion, che trasportava
un carico di foraggio, era
uscito di strada e si era ribal-
tato su un fianco, sulla strada
di accesso ad unmaso. Il con-
ducente per fortuna è stato in
grado di uscire da solo dalla
cabina, illeso. I vigili del fuoco
volontari di San Felice hanno
messo in sicurezza il mezzo
pesante ed iniziato a scaricare

il carico, in attesa dell’arrivo
del corpo permanente. L’ope-
razione di recupero del ca-
mion con la gru non è stata
semplice: per poter rimettere
il mezzo pesante sulle ruote,
prima è stato infatti necessa-
rio spostarlo di circa 25 metri
rispetto a dove si trovava. L’in-
tera operazione è durata di-
verse ore ed è stata resa più

difficile dalla forte nevicata.
A Bolzano, il bus 544 è ri-

masto bloccato all’incrocio tra
via Castel Flavion e via Castel
Weinegg,per circa un’ora a
partire dalle 7.15: a causa della
neve infatti la strada non era
percorribile e lo spazzaneve,
dietro il bus, non riusciva a
passare. Si è così dovuto at-
tendere l’arrivo di un secondo
spazzaneve, fatto arrivare dal-
la strada più a monte. La Sasa
è stata anche costretta a spo-
stare il capolinea, all’altezza
della scuola, in quanto gli ad-
detti alle strade hanno chiuso
la parte finale del percorso, in
via Castel Flavon, fino alle
13.40 per motivi di sicurezza.
«Complessivamente la

giornata si è comunque risol-
ta senza problemi o grossi di-
sagi — sintetizza Petra Piffer,
direttrice generale della Sasa
— Nelle prime ore, a causa
della neve, si è creata in città
qualche coda di veicoli che ha
inevitabilmente coinvolto an-
che alcuni nostri autobus. In
mattinata abbiamo evitato di
utilizzare i bus snodati da 18

Fiocchi e disagi
A sinistra un mezzo spazzaneve a

Bolzano ieri mattina e, sopra,

piazza Walkther deserta (Foto

Zambello - Lapresse)

A destra l’intervento della gru dei

vigili del fuoco del corpo

permanente di Bolzano per

rimettere sulle ruote un tir

ribaltatosi sulla strada di accesso a

un maso di Senale - San Felice

Nevica: incidenti in serie inprovincia
Auto e camion fuori strada, code in città
Decine di interventi dei vigili del fuoco. Bolzano, sulla salita di via Castel Flavon autobus in difficoltà

L’insetto distrugge i boschi

Sussidi per combattere il bostrico

I
l bostrico ora fa paura. Il piccolo
parassita ha aggredito circa 500
ettari di foresta, soprattutto in Val

Badia e Alta Pusteria. Si tratta di un
coleottero che scava tunnel sotto la
corteccia degli alberi,
interrompendo il flusso della linfa
delle piante, portandole alla morte.
La Provincia prova a correre ai ripari
stanziando nuovi sussidi: per
contenere il bostrico, che attacca
alberi abbattuti o abeti rossi

indeboliti, saranno utilizzati degli
«alberi esca»: piante che saranno
abbattute e infestate dal parassita,
proteggendo però gli alberi
retrostanti. Il contributo va dagli 80
euro per gli alberi esca ai 20 per i
tronchi adatti alla riproduzione del
bostrico. «Lo scopo— spiega
l’assessore Arnold Schuler— è di
preservare in modo sostenibile le
funzioni del bosco». (f. m.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Assessore

Schuler

metri, ove previsti, perché in
queste situazioni è comunque
più prudente preferire bus di
lunghezza inferiore». In mat-
tinata un camion è rimasto
bloccato tra Ora e Montagna,
ed un analogo incidente è av-
venuto anche a Corvara in Val
Badia. In Pusteria, una Panda
è uscita di strada finendo in
una scarpata nei pressi di Bru-
nico, mentre un tir ha tampo-
nato tre auto (i 3 occupanti
sono stati portati in ospedale
per accertamenti).
Ieri alle 6, ad Aldino, una

Mini è uscita di strada finen-
do dopo un centinaio dimetri
contro alcune betulle: il con-
ducente sarebbe rientrato a
casa da solo prima dell’arrivo
dei soccorsi. Problemi anche
in Val d’Ega, per un tampona-
mento tra tre auto (tutti illesi)
tra Cardano e San Valentino in
Campo - Gummer: strada
chiusa per quasi due ore.
Le previsioni meteo indica-

no un miglioramento a parti-
re da oggi.

L. R.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un camion carico di cippato si è rove-
sciato su un fianco ieri a Levico: attor-
no alle 10.20 il mezzo si è ribaltato a 
causa della neve lungo la provinciale 
228, all’altezza del passaggio a livello 
per Barco.
L’autista, un 57enne trentino, è stato 
trasportato all’ospedale di Borgo con 
diverse fratture: sempre rimasto co-
sciente, è stato liberato dai vigili del 

fuoco di Levico e Pergine con le pinze 
idrauliche, dopo essere rimasto inca-
strato fra le lamiere del mezzo. A lan-
ciare l’allarme è stata una pattuglia 
della polizia locale dell’Alta Valsuga-
na, che transitava lungo la strada. Il 
mezzo stava cercando di attraversa-
re il passaggio a livello ed immettersi 
sulla provinciale. A causa del fondo 
stradale innevato, nonostante mon-

tasse correttamente le catene, il ca-
mion si è prima intraversato e poi ri-
baltato. Lunghe e delicate le operazio-
ni di recupero del mezzo, durate fino 
al pomeriggio inoltrato e per ultimare 
le quali è stato necessario anche inter-
rompere il traffico ferroviario, dato 
che la linea della Valsugana corre pro-
prio vicino al punto in cui si trovava il 
camion.  Lop

Levico, camion carico di cippato si rovescia sul fianco: ferito un 57enne
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LA POLEMICA

Paola Dall’Anese

«P
ensavamo 
che  il  nuovo  
segretario ge-
nerale  della  

sanità veneta, Luciano Flor, 
essendo  originario  della  
montagna, avesse una diver-
sa sensibilità verso i proble-
mi di chi vive tra le Dolomiti. 
Purtroppo ci siamo sbagliati. 
Il motivo? Ci aveva promes-
so di intervenire per garanti-
re  il  servizio  di  urgen-
za-emergenza alle terre alte, 
ma a distanza di mesi niente 
è stato fatto».

A parlare è l’ex consigliere 
regionale Guido Trento, por-
tavoce dell’Associazione Tu-
tela salute del cittadino e sal-
vaguardia  delle  strutture  

ospedaliere di Pieve di Cado-
re e di Agordo.

«A  novembre»,  spiega  
Trento, «come rappresentan-
ti dell’associazione siamo sta-
ti ricevuti dal segretario ge-
nerale Flor. In quella occasio-
ne abbiamo chiesto che ven-
gano riattivati i servizi di ur-
genza-emergenza agli ospe-
dali di Pieve di Cadore e di 
Agordo in forma dipartimen-
tale con Belluno. In poche pa-
role, chiediamo che in que-
ste due strutture venga ga-
rantita la presenza, durante 
il normale orario di lavoro e 
nelle reperibilità in orario se-
rale e festivo, di almeno un 
chirurgo, un cardiologo, un 
radiologo e un medico di la-
boratorio analisi. L’obiettivo 
è intervenire subito in caso 
di  pazienti  con  patologie  
tempo dipendenti».

Trento chiede che i reparti 

di  Cardiologia,  Chirurgia,  
Radiologia e il Laboratorio 
analisi del San Martino ga-
rantiscano un medico al gior-
no negli ospedali periferici. 
«Al dottor Flor abbiamo por-
tato cartine e diagrammi sui 
tempi di  percorrenza delle  
ambulanze e dell’elicottero 

che non può volare sempre. 
Dati alla mano abbiamo vi-
sto che il 40% delle giornate 
l’elisoccorso resta fermo per 
le avverse condizioni climati-
che. In base a ciò abbiamo 
giustificato la necessità di un 
servizio  di  urgenza-emer-
genza anche per Cadore, Co-
melico e Alto Agordino», pro-
segue  Trento.  «Al  termine  
dell’incontro il segretario ge-
nerale si era dimostrato com-
prensivo e disponibile ad af-
frontare  concretamente  le  
problematiche dei nostri ter-
ritori. Ma, ahimè, dobbiamo 
constatare ancor una volta 
che alle parole non sono se-
guiti i fatti».

Ma  l’associazione  non  si  
abbatte, Nei giorni scorsi è 
partita un’altra lettera con la 
richiesta di un confronto tra 
associazione e dirigenza sa-
nitaria regionale. «Compren-
diamo che la pandemia ha 
sottoposto il sistema sanita-
rio  a  sacrifici  immani,  ma  
avevamo anche capito che, 
almeno sulla carta, sarebbe 
stato  modificato  il  piano  
aziendale dell’Ulss 1 Dolomi-
ti, in modo da garantire a Pie-
ve e ad Agordo i servizi neces-
sari a garantire alle nostre po-
polazioni gli stessi servizi di 
cui gode il  presidente Zaia 
dalle sue parti».

Trento  è  allibito:  «Visto  
che un dirigente promette di 
intervenire, ma poi non lo fa, 
mi chiedo cosa impedisca di 
mettere in pratica le nostre ri-
chieste. Ancora una volta i 
fatti dicono che la Regione 
non ha a cuore le sorti di noi 
montanari». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ex consigliere Trento in difesa degli ospedali di Pieve e Agordo
«Chiediamo il distaccamento giornaliero di medici dal San Martino»

Comitati salute all’attacco
«Abbiamo bisogno
dei servizi di emergenza
ma nessuno ci ascolta»

Guido Trento
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l RICERCHE SOSPESE

Sospese le ricerche di Con-
cetta Lo Cicero, la donna di
69 anni malata di Alzheimer
residente a Nerviano che era
scomparsa lo scorso 7 feb-
braio dopo essere stata di-
messa dal pronto soccorso

della Mater Domani.
Ieri si sono concluse le ricer-
che nel fiume Olona e, dopo
otto giorni consecutivi, si è
deciso di sospendere le ri-
cerche in forze massicce. Tra

un paio di giorni gli esperti
del saf fluviali e sommozza-
tori dovrebbero riprovarci
nuovamente nelle acque del-
l’Olona. Durante l’attività di ri-
cerca si sono avvicendati 160

vigili del fuoco e 180 volontari
di protezione civile. Della vi-
cenda della donna nerviane-
se si sono occupate anche le
telecamere di RaiTre con i
servizi della trasmissione
“Chi l’ha Visto”.
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