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BADIA/GARDENA/ALPE DI SIUSI. In-
terventi in serie dell’Aiut Al-
pin  Dolomites,  soprattutto  
per incidenti che si sono verifi-
cati sulle piste. È giunto un al-
lertamento dal Piz La Ila, dove 
si sono scontrati due sciatori: 
uno di loro ha battuto violen-
temente la testa perdendo co-
noscenza per qualche minuto. 
Poi si è ripreso. Questo è stato 
il 250esimo intervento di que-
sta stagione invernale. 

Tre gli interventi all’Alpe di 
Siusi per sciatori feriti e uno a 
Nova Ponente, dove una per-
sona ha avuto una reazione al-
lergica. Nel fine settimana il  
numero degli interventi è au-
mentato notevolmente, in tut-

to l’elicottero rosso è decolla-
to ben 8 volte  dalla  base di  
Pontives.

Quattro interventi riguarda-
vano emergenze sanitarie, di 
cui due pazienti con un sospet-
to ictus. 

Gli  altri  quattro interventi  
invece riguardavano incidenti 
per sport vari, di cui uno per 
una scialpinista che è stata re-
cuperata dal Monte Alto in Val 
Casies con un trauma al ginoc-
chio. Si è proseguito con un in-
tervento sul Col Raiser dove è 
stato soccorso prima uno scia-
tore con un trauma cranico, 
poco dopo uno con un trauma 
all’anca. 

Nel tardo pomeriggio i Cara-

binieri del Soccorso Piste Dan-
tercepies hanno richiesto l’in-
tervento  dell’elicottero  per  
uno sciatore colto da un malo-
re improvviso, l’ uomo è stato 
elitrasportato d’urgenza all’o-
spedale di Bolzano con un'e-
morragia celebrale. Domenica 
sono stati effettuati sei inter-
venti, tutti sulle piste da sci 
dei dintorni.

La nuova settimana è inizia-
ta con diversi interventi per 
infortuni a seguito della nevi-
cata: un uomo è finito con la 
mano nella fresa, e a Ortisei 
una donna anziana è scivola-
ta, entrambi erano impegnati 
a spalare neve. E.D.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Incidenti in serie in pista,
brutto scontro tra sciatori
Gli interventi dell’Aiut. Un turista ha perso conoscenza per qualche minuto, poi si è ripreso
Sul Col Raiser soccorso uno sciatore per un trauma cranico, ferita una scialpinista in Val Casies 

• L’Aiut Alpin in azione (Foto Fb Aiut Alpin/Mirco Adami)

LE CIFRE

250
interventi

• L’intervento dell’Aiut Alpin 
Dolomites sul Piz La Ila per uno 
scontro tra due sciatori è stato il 

250esimo di questa stagione 
invernale per l’Aiut Alpin

20
incidenti al giorno

• È la media giornaliera in val 
Gardena. Solo la Croce Bianca ne 

fa sei nella vallata ladina
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Gemeindepolizei, Kindergarten, 

von Lisi Lang 

 

Anfang Februar hat die Lan-
desregierung erste Weichen 
für eine mögliche Erweite-

rung des Zivilschutzzentrums „Gui-
do Furlan“ in Neumarkt 
gestellt. Denn auch wenn 
das Zivilschutzzentrum 
erst rund 20 Jahre alt ist, 
so reicht der Platz mittler-
weile nicht mehr aus. Vor 
allem die Bergrettung und 
das Weiße Kreuz bräuch-
ten mehr Platz.  
Aber auch wenn die mögli-
che Erweiterung des Zivil-
schutzzentrums erst in ei-
nigen Jahren zu einem 
konkreten Thema werden dürfte – 
es wurden aktuell noch keine Gel-
der für dieses Vorhaben eingeplant 
und es liegt auch kein konkretes 
Projekt vor – so wird bereits jetzt 
über verschiedene Möglichkeiten 
diskutiert. „Das Zivilschutzzen-
trum in Neumarkt war wohl schon 
bei seiner Ausweisung zu klein. 
Und vor allem: es steht im Bach-
bett“, meint Peter Kasal, Gemein-
derat vom Bündnis.  
Der Landschaftsplaner und Amts-
direktor unterstreicht: Bachbett 
bleibt Bachbett. „Natürlich, es gibt 
wie immer Gutachten, dass nichts 
passieren wird, aber leider hat 
man auch in Neumarkt wie an vie-
len Orten im Land den Fehler ge-
macht, ehemalige Retentionsflä-
chen der Bäche und Flüsse für Ge-
werbegebiete und wie in diesem 
Fall sogar für den Zivilschutz zu 
nutzen. Auf lange Sicht ist das ein 
großer Fehler“, erläutert Kasal.  
Ihm ist bewusst, dass die Zukunft 
bzw. eine mögliche Erweiterung 
des Zivilschutzzentrums noch in 

den Kinderschuhen steckt, aller-
dings müsse man den Zeitpunkt 
jetzt richtig nutzen. „Die genannte 
Erweiterung nach Norden ist eben-
falls jetzt schon zu klein, und man 
würde nur den in Vergangenheit ge-
machten Fehler weiter fortschrei-
ben“, sagt der Gemeinderat der 

Fraktion Bündnis.  
Er schlägt deswegen eine 
Verlegung des Zivilschutz-
zentrums ins nahegelege-
ne Ex-Vinexport-Areal vor. 
„Das ehemalige Vinexport-
Areal ist ganz einfach prä-
destiniert, den Zivilschutz, 
den Bauhof, aber auch Ca-
rabinieri und Finanzer auf-
zunehmen“, meint Kasal.  
Seit Jahrzehnten habe 
man in Neumarkt die Vin-

export-Bauruine im Dorf, bedauert 
Peter Kasal. „Der Eigentürmer will 
natürlich etwas daraus machen, 
was ihm auch etwas bringt, aber die 
Gemeinde tut zu wenig, um hier et-
was zu bewirken – zumindest merkt 

man seit Jahren nichts davon“. Ge-
nau für solche Situationen habe 
man aber das Instrument des 
Raumordnungsvertrages geschaf-
fen, betont Peter Kasal. „Das Areal 
ist perfekt dafür geeignet, ver-
kehrstechnisch, von der Größe her, 
erweiterbar, und außerhalb der his-
torischen Bachmauern. Aber dafür 
muss man etwas größer denken und 
kreativ sein – das fällt offenbar 
nicht allen leicht“, sagt Peter Kasal.

„Fehler nicht 
wiederholen“ 

Die Fraktion Bündnis spricht sich gegen eine Erweiterung 

des Zivilschutzzentrums in Neumarkt aus und schlägt 
vielmehr eine Verlegung ins Ex-Vinexport-Areal vor.

Peter Kasal

grund dieser Daten von einem 
vermehrten Drogenhandel 

„Eine Erweiterung nach Norden 
ist ebenfalls jetzt schon zu 

klein, und man würde nur den 
in Vergangenheit gemachten 
Fehler weiter fortschreiben.“ 

Zivilschutzzentrum in Neumarkt:  

Gibt es einen besseren Standort?  
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pontebba

Scialpinista si perde
a Sella Carnizza:
soccorso in elicottero

L’intervento dei tecnici del Soccorso alpino di Moggio

PONTEBBA 

Un giovane sciatore di nazio-
nalità austriaca è stato soc-
corso nel pomeriggio dai soc-
corritori  della  stazione  del  
Soccorso alpino Moggio Udi-
nese in territorio italiano. Lo 
sciatore del 2003 era salito 
con gli impianti e poi sceso 
sciando erroneamente a sud 
della  cresta  che  separa  il  
Monte Carnizza da Sella Car-
nizza.  Ha  chiamato  il  
Nue112  quando  ha  capito  
che  aveva  perso  l’orienta-
mento nel bosco ad una quo-

ta  di  circa  1700  metri.  La  
chiamata è arrivata poco do-
po le 13 e la Sores ha allerta-
to la centrale operativa del 
Soccorso alpino. Due tecnici 
della stazione di Moggio so-
no stati caricati a bordo dell’e-
licottero della Protezione ci-
vile decollato da Tolmezzo e 
hanno raggiunto il disperso. 
Con lui si sono poi portati un 
centinaio di metri più a valle 
dopo aver individuato una ra-
dura e sono stati reimbarcati 
sul velivolo e condotti al par-
cheggio dove il giovane è sta-
to congedato sano e salvo. — 
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L’autore

Pino Roveredo è nato a Trieste 
nel 1954. Ha scritto racconti, 
romanzi, testi teatrali. Si è sem-
pre occupato degli ultimi. Dopo 
l’esordio del 1996 con “Caprio-
le in salita”, vince il Premio 
Campiello nel 2005 con “Man-
dami a dire”. Per Bompiani pub-
blica anche “Caracreatura”, 
“Attenti alle rose”, “Mio padre 
votava Berlinguer” e “Tira la 
bomba” 

LA STORIA 

PINO ROVEREDO

T
utta  la  storia  può  
partire da una foto-
grafia, sì, da un’im-
magine che immor-

tala l’immobilità di due sor-
risi, o meglio, l’espressione 
di una coppia che dà la net-
ta sensazione di una posa 
forzata, insomma una posa 
che non ha niente da sparti-
re con la spontaneità. Lui, il 
marito, con cappello da al-
pino, occhi stretti e un sorri-
so accuratamente disegna-
to; lei invece, la consorte, 
con i  capelli  castani,  una  
frangia bionda, occhi fissi, 
e un sorriso obliquo che as-
somiglia ad una smorfia.

Una fotografia che ad un 
certo punto, causa l’inciam-
po di un destino, è uscita 
dalla cornice d’argento e si 
è frantumata sopra la terra 
dei misteri, spaccandosi in 
mille  punti  di  domanda.  
Oggi  dell’immagine  rima-
ne la realtà di un marito in-
consolabile  e  la  verità  di  
una moglie persa nel tem-
po infinito del “mai  più”!  
Oggi i resti di quella foto so-
no diventati anche la storia 
di una trama ubriaca, o l’i-
potesi di un romanzo che 
cerca confusamente la pagi-
na con la chiarezza di un fi-
nale.

Omicidio, suicidio, mor-
te  naturale,  stanchezza,  
odio, vendetta, o ancora, te-
stimoni senza occhi, teleca-
mere senza luce, poi suppo-
sizioni, impressioni, discus-
sioni, parole, parole, paro-
le... Ecco, più che a un ro-
manzo senza titolo e finale, 
sembra la cronaca di (para-
frasando De André) una sto-
ria  sbagliata,  storia  che  
tutt’ora non trova la volon-
tà di una riparazione.

Eppure,  come  volevano  
raccontare i sorrisi della fo-
tografia, sembrava una sto-
ria maledettamente norma-
le... Lei, pensionata, donna 
“belle maniere”, abiti cura-
ti, che esce di casa per delle 
commissioni, due cellulari 
da riparare. «Tanti saluti a 
dopo!».  Lui,  lavoratore  di  
lame e coltelli, che beve il 
caffè, inforca la bicicletta e 
pedala verso il suo mestie-

re. «Tanti saluti a dopo!». 
Un dopo che diventa ades-
so, un adesso che veloce-
mente diventa tardi, un tar-
di che si aggancia alle pri-
me timide preoccupazioni. 
Liliana non c’è! I telefonini 
sono a casa! Borsa, docu-
menti, tutto a casa! Ma la si-
gnora  Liliana  dov’è?  Con  
un’ansia sotto controllo s’i-
niziano ad allertare i paren-
ti,  qualche  conoscenza,  
qualcuno  sollecita  l’inter-
vento della Polizia. Addirit-
tura! «Pronto polizia?»...

Ma  la  signora  Liliana  
dov’è? Si accendono le ri-
cerche, e dietro le interro-
gazioni, investigazioni, per-
quisizioni,  ma niente,  co-
me il gioco delle tre scim-
mie, nessuno sa, ha visto e 
sentito niente, e della don-
na scomparsa non vi è trac-
cia! Ma la signora Liliana 
dov’è?

Improvvisamente si muo-
ve qualcosa, spunta il no-
me di un amico e l’ora stabi-
lita  di  un  appuntamento.  
Da lì, le “lingue sciolte” si 
sentono in diritto di eserci-
tare: macché amico, quello 
è l’amante e chissà da quan-
to tempo! Lo pseudo aman-
te smentisce,  e  lo  pseudo 
marito cornuto cade dalle 
nuvole.

Sì d’accordo, però, la si-
gnora Liliana dov’è? Tutti 
la invocano, tutti la cerca-
no, anche il marito che si 
concede a tutti i microfoni 
che gli passano davanti, e 
poi alla gloria delle teleca-
mere, e alle ospitate d’ono-
re  nei  salotti  televisivi.  
Qualcuno da oltre regione 
mi chiede notizie di Puzzer 
e di Sebastiano, marito di 
Liliana,  volenti  o  nolenti  
per  il  momento  Trieste  è  
questa qua!

Adesso basta parole, vo-
gliamo sapere la signora Li-
liana  dov’è?  Le  Forze  
dell’Ordine cercano, gli in-
vestigatori indagano, però 
pare che tutti si muovano 
nell’assoluta  immobilità.  
Nessuno dice, nessuno par-
la, solo alcuni sussurri che 
dicono di prove tossicologi-
che  rinviate  o  movimenti  
bancari che paiono inviola-
bili, l’unico cenno di noti-
zia lo si può incassare nei 
processi senza bilancia che 
girano in tivù, o nelle chiac-

chiere prese al volo nelle so-
ste dentro i Caffè, dove pio-
vono accuse, arringhe, sen-
tenze ed ergastoli senza pie-
tà!

Insisto, la signora Liliana 
dov’è? Finalmente si muo-
ve qualcosa, si parla di de-
naro, interessi, basse avidi-
tà. C’è un marito con una 
pensione minima, un figlio 
venuto da chissà dove che 
urge del sollievo delle buo-
ne uscite, e con un parente 
d’aiutare perché  finanzia-
riamente indisposto. Di col-
po  la  manifestazione  dei  
buoni  intenti  viene  som-
mersa  dal  sospetto  delle  
cattive azioni! Per favore la 
smettiamo di perdere tem-
po, si può sapere la signora 
Liliana dov’è?...

La signora Liliana è diste-
sa in un bosco, un bosco do-
ve una volta transitava l’in-
giustizia ristretta dei deliri 
mentali. Distesa tra rami e 
spazzatura,  riparata  dai  
sacchi neri della vergogna 
e da uno spago assassino 
stretto intorno al collo. La 
signora Liliana si è tolta la 
costrizione  del  sorriso,  e  
per assurdo è libera di non 
apparire, apparire con tut-
ta la sua solitudine dentro 
un  mondo  che  forse  non  
l’ha cercata, non la cerca e 
mai  la  cercherà.  Distesa,  
lontano  dalle  urla  degli  
amanti bersaglieri e dai ma-
riti alpini, lontana dalle pa-
role che si dimenticano, dai 
pettegolezzi che non distur-
bano, e orfana di un affetto 
che l’ha cancellata da una 
vita recitata dentro una fo-
tografia. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ll marito di Liliana è il goriziano Sebastiano Visintin, 72 anni, ex foto-
reporter che nel ricostruire quanto accaduto la mattina del 14 dicem-
bre, riferisce di essere uscito di casa intorno alle 8. In prima battuta 
racconterà di essere andato a fare un giro in bicicletta per testare 
una telecamera GoPro. Successivamente, fornendo dettagliati orari, 
dirà invece di aver consegnato a pescherie e supermercati alcuni col-
telli che affila in nero; e di aver fatto il giro in bici solo all’ora di pranzo.

Le ultime notizie e la scomparsa

uomini e mezzi

Parte la macchina delle ricerche

PIERGIORGIO VISINTIN
FIGLIO DI SEBASTIANO, VIENE TIRATO
IN BALLO NELLA VICENDA DAL 
FRATELLO DI LILIANA RESINOVICH

SERGIO RESINOVICH
SOSTIENE CHE VISINTIN E SUO FIGLIO 
AVESSERO «INTERESSI ECONOMICI NEI 
CONFRONTI DI LILLY» (FOTO DA RAIUNO)

il marito

Le versioni su quella mattinata

l’amico

Il racconto di un’altra voce in Questura

SEBASTIANO VISINTIN 
MARITO DI LILIANA RESINOVICH:
72 ANNI, GORIZIANO, IN PASSATO
HA LAVORATO COME FOTOREPORTER

CLAUDIO STERPIN
AMICO DI LILIANA RESINOVICH, 
TESTIMONIA ANCHE DI UNA RELAZIONE 
AVUTA CON LEI 40 ANNI PRIMA

Le ricerche in prima battuta si concentrano nell’area boschiva di qua-
si 4 ettari che sovrasta la zona di San Giovanni, dove viveva Liliana. 
Le squadre del Soccorso alpino e dei Vigili del fuoco passano al se-
taccio nello specifico l'area che si spinge da via Capofonte a via Vale-
rio, compresi i sentieri impervi che si diramano nella parte dove pas-
sa la linea ferroviaria. I soccorritori si spingono anche verso la cava 
Facanoni. Giorni di ricerche, ma della donna nessuna traccia.

La denuncia di scomparsa di Liliana Resinovich, 63 anni, viene presen-
tata alle 22 del 14 dicembre scorso. La donna quella mattina è uscita 
dal suo appartamento di via Verrocchio poco dopo le 8.30. Le videoca-
mere testimoniano il suo passaggio a quell’ora in via Damiano Chiesa e 
poi in piazzale Gioberti. Anche una fruttivendola di via San Cilino testi-
monia di averla vista. Da allora della donna non si avranno più notizie. Il 
fratello Sergio alle 9.30 le invia un messaggio che non verrà mai letto.

Liliana
La sua solitudine in un mondo

che forse non l’ha mai cercata

Il giorno dopo la scomparsa di Liliana si presenta spontaneamente in 
Questura Claudio Sterpin, 82 anni. «Lilly quella mattina doveva veni-
re a casa mia, mi ha chiamato alle 8.22 per avvisarmi di un lieve ritar-
do, ma non si è mai presentata», racconterà l’uomo che aveva già avu-
to una relazione con la donna 40 anni prima. Sterpin testimonia di un 
rapporto tra loro due, e della volontà di Liliana di lasciare il marito per 
passare un fine settimana con lui a cavallo tra il 18 e il 19 dicembre. 
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L’Appennino reggiano imbiancato dopo la nevicata di San Valentino

Vezzano

Crollo all’ex cava del Monte del Gesso
«Nessun rischio per la abitazioni vicine»

Miriam Figliuolo

VENTASSO. La neve accumula-
tasi con l’ultima generosa pre-
cipitazione la notte di San Va-
lentino, il sole e il cielo azzurro 
invogliano  gli  appassionati.  
Ma le condizioni attuali sono 
tra le più pericolose per il ri-
schio di valanghe. Ieri, sull’Ap-
pennino  emiliano  centrale,  
era di livello 3 (rischio marca-
to). L’ultimo bollettino valan-
ghe – uno strumento fonda-
mentale per chi frequenta la 
montagna  d’inverno,  a  cura  
del  servizio  Meteomont  
dell’Arma  dei  carabinieri  in  
collaborazione  con  servizio  
meteorologico dell’aeronauti-
ca militare – con previsioni fi-

no a domani, 18 febbraio, rile-
va un rischio valanghe di livel-
lo 3 per la giornata di ieri e da 3 
a 2 (rischio moderato) per og-
gi, che scenderà a 2 domani.

Le condizioni di rischio so-
no date dalla presenza di «ne-
ve ventata» (soprattutto nella 
giornata di ieri) e «neve bagna-
ta» (oggi e domani), con critici-
tà nelle quote più alte, con ne-
ve  fresca  «asciutta  a  debole  
coesione» caduta «su neve vec-
chia con strato debole in prossi-
mità del suolo».

«L’allerta valanghe oggi è di 
grado 3 per i versanti Nord ed 
Est – spiega Luca Pezzi, capo-
stazione Monte Cusna del Soc-
corso alpino –. Domani passe-
rà a 2/3 su tutti i versanti e ve-
nerdì a 2». Mai troppo ovvi, 

dunque, gli inviti alla pruden-
za. «Il pericolo zero non esiste 
– afferma Pezzi –. I consigli so-
no i soliti: evitare i versanti in-
dicati dai bollettini se non si co-
noscono bene le zone dove si 
intende fare l’escursione; evi-
tare pendii con inclinazione su-
periore a 25 gradi e zone con 
creste  o  cornici  formate  dal  
vento sopra di noi». Si tratta 
dei cosiddetti accumuli eolici, 
strati di neve spostati dal ven-
to. Proprio questi possono co-
stituire, in questi giorni, il peri-
colo principale, perché, come 
specifica il  bollettino Meteo-
mont, nelle condizioni attuali 

sono di «difficile individuazio-
ne». Fondamentale, e da po-
che settimane anche obbliga-
torio per legge, portare con sé 
il kit di autosoccorso costituito 
da Artva (Apparecchio di ricer-
ca dei travolti in valanga), pa-
la e sonda. 

«Artva (acceso e con test di 
gruppo) pala e sonda (obbliga-
tori dal 2022) per ogni parteci-
pante all’escursione», ricorda 
il capostazione Saer. E ancora: 
«Distanziamento tra i parteci-
panti  nel  caso di  attraversa-
mento pendio potenzialmen-
te rischioso. Pianificazione del-
la gita e lasciare detto a casa 

dove si va, itinerario scelto nel 
caso si vada soli o in due. Atti-
vare “Tracciami” se si dispone 
di app cartografiche (aiuta i  
soccorsi nel caso di mancato 
rientro), attrezzatura e allena-
mento adeguato  al  percorso  
scelto, oltre alla sufficiente ca-
pacità tecnica». La regola alla 
base di tutto è sempre il buon-
senso.  «Saper  rinunciare  se  
non ci sono le condizioni – con-
clude Pezzi –. In caso di inci-
dente, chiamare 118 che pro-
cederà  con  l’attivazione  del  
Soccorso  Alpino».  Sperando  
non ce ne sia davvero bisogno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Toano

Domenica l’escursione 
tra il Secchia e il Dolo

VEZZANO.  Dopo l’apprensio-
ne per il crollo al Monte del 
gesso, la buona notizia è che 
non ci sono pericoli per le abi-
tazioni, che si trovano tutte, 
per fortuna, a distanza di si-
curezza. Dai primi controlli, 
si escludono rischi per loro. 
Le verifiche più approfondi-

te dell’Agenzia regionale per 
la sicurezza territoriale e la 
Protezione civile avverranno 
nei prossimi giorni, non appe-
na si sarà sciolta la neve che, 
ovviamente, ha rallentato il 
piano delle verifiche.

Rispetto al crollo avvenuto 
lunedì  attorno  alle  13.30,  

all’ex cava del Monte del ges-
so (proprietà in parte privata 
e per la quale già da tempo vi-
ge il divieto di accesso) l’am-
ministrazione  comunale  di  
Vezzano  precisa:  «Nell’im-
mediatezza del fatto è stato 
effettuato un sopralluogo da 
parte  della  polizia  locale  

dell’Unione Colline Matildi-
che. Il sindaco Stefano Vesco-
vi e il capo dell’ufficio tecni-
co, ingegner Simone Mora-
ni, sempre lunedì si sono re-
cati sul posto e hanno attiva-
to gli organi preposti ad effet-
tuare controlli e verifiche (ov-
vero Provincia di  Reggio  e  
Agenzia regionale per la sicu-
rezza territoriale e la prote-
zione civile). 

Grazie alle immagini, gira-
te  attraverso  un drone dal  
vezzanese  Michele  Cepelli,  
che  l’amministrazione  rin-
grazia, è stato possibile effet-
tuare una prima valutazione 
rispetto al crollo ed esclude-
re pericoli per le abitazioni ci-
vili, che si trovano a distanza 
di sicurezza». «La Protezione 
civile regionale, che ha com-
piti in materia di polizia mi-
neraria, si recherà sul posto 
con  un  proprio  drone  per  
una valutazione ancora più 
dettagliata  sull’accaduto.  
Non è stato possibile interve-
nire in quanto lo strato di ne-
ve caduta rende impossibile 
l’analisi della zona. L’ammi-
nistrazione ha ripristinato in-
teramente la recinzione che 
delimita l’area e invita tutti i 
cittadini a rispettare tale con-
fine.  Inoltre,  nei  prossimi  
giorni le forze dell’ordine ef-
fettueranno passaggi in zona 
per controllare il rispetto di 
tale limite», conclude la nota 
dell’amministrazione. 

Domenico Amidati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LUCA PEZZI

E’ IL RESPONSABILE SAER 

DELLA STAZIONE MONTE CUSNA

ventasso

Neve fresca, vento
e sole: in montagna
è rischio valanghe
«Si usi buonsenso»
Il bollettino del servizio Meteomont mette in guardia
L’invito alla prudenza di Luca Pezzi, responsabile del Saer

TOANO. Proseguono le dome-
niche di esplorazione e sco-
perta del vasto territorio di 
Toano, organizzate dall’as-
sociazione culturale “Fra la 
Secchia e il Dolo” in collabo-
razione con la parrocchia e 
la latteria sociale “La Colli-
na” con il patrocinio del Co-
mune. Il prossimo appunta-
mento è fissato per domeni-
ca 20 febbraio, giorno in cui 
si svolgerà la passeggiata cul-
turale “Una Pieve, un Casta-
gno e una Latteria, a Toano”, 
guidata da Michele Lombar-
di. Si parte alle 9.30 con il ri-
trovo al parcheggio dell’ac-

quedotto, in via Salita Castel-
lo a Toano, per avviarsi a pie-
di alla millenaria pieve matil-
dica di Toano e agli scavi ar-
cheologici di Monte Castel-
lo. Dopo la visita, alle 11 si 
raggiungerà il “Castagno del 
Partigiano”, l’albero secola-
re inserito nell’elenco degli 
alberi più vecchi della pro-
vincia di Reggio Emilia. L’ul-
tima tappa porterà alla latte-
ria sociale “La Collina” per 
un giro all’interno del caseifi-
cio. Prenotazioni entro saba-
to (389-496.7577).

Adr.Ar. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il crollo nella cava dei Monte del Gesso visto dal drone di Michele Cepelli

BAISO.  Sarà  un  appunta-
mento dedicato alla com-
plessa situazione politica e 
geografica di Cipro, quello 
in  programma  sabato  19  
febbraio a Baiso. Alle 18 al 
centro civico Dalla Chiesa 
di via Toschi, nel centro del 
paese, si terrà la presenta-
zione  de  “L’ultimo  muro  
d’Europa – Cipro,  disputa 
al  centro  del  Mediterra-
neo” di Giovanni Vazzana, 
ricercatore  e  docente  che  
ha vissuto diverse esperien-

ze proprio nella grande iso-
la contesa fra Grecia e Tur-
chia. L’autore sarà presente 
per discutere del suo volu-
me, pubblicato da Paesi Edi-
zioni,  in  compagnia  di  
Adriano  Arati  e  Giacomo  
Prencipe di Istoreco. La par-
tecipazione è gratuita, si ri-
chiedono Green pass raffor-
zato e mascherina Ffp2. Per 
informazioni e prenotazio-
ni, scrivere a biblioteca@co-
mune.baiso.re.it. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

baiso

Sabato si parla di Cipro
ultimo muro d’Europa

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 2022
GAZZETTA 25CastelnovoMonti Montagna
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Letzte Klappe in Sulden 

SULDEN - Vom 17. bis zum 23. 
Jänner fanden die Dreharbeiten 
zu „Sturm am Manaslu“, dem 
neuen Doku-Film von Reinhold 
Messner, statt. Die Dokumenta-
tion „Sturm am Manaslu“ handelt 
von den traurigen Ereignissen 
rund um die Tiroler Himalaya-
Expedition 1972, die in einem 
dramatischen Wettlauf um Le-
ben und Tod endete. Bei einem 
schweren Sturm verstarben zwei 
Expeditionsteilnehmer. 50 Jahre 
nach dem Bergunglück bringt 
Reinhold Messner die Geschichte 
auf die große Leinwand. Rahmen 
der ergreifenden Nachstellung 

der tragischen Ereignisse ist ein 
Treffen der ehemaligen Expe-
ditionsteilnehmer auf Schloss 
Juval, die gemeinsam die Tragödie 
von 1972 reflektieren. Während 
Messner beim Film selber Regie 
führt, ist Dolomites GmbH für 
die Produktion verantwortlich 
und Albolina GmbH übernimmt 
die Service-Produktion. Gedreht 
wurde die Kinodokumentation al-
lerdings nicht am echten Manaslu: 
Der nepalesische Achttausender 
wurde von der Crew nach Sulden 

„versetzt“. Der Schnee und das Eis 
des Ortlergebiets boten die rich-
tige Kulisse für die Szenen.  RED
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SOCCORSO ALPINO, VIGILI DEL FUOCO ED ELICOTTERO PER RECUPERARLO

Tragedia sul Mombarone
Escursionista sessantottenne precipita e perde la vita

SETTIMO VITTONE –
Tragedia sul Mombarone,
domenica: a perdere la
vita, dopo una rovinosa
caduta di quasi 150 metri,
è stato l’escursionista epo-
rediese Vito Saccotelli, 68
anni. Secondo gli accerta-
menti dei carabinieri della
Compagnia di Ivrea, che
si sono basati sulle rico-
struzioni degli uomini del
Soccorso Alpino interve-
nuti sul posto, l’uomo
stava marciando sul sen-
tiero nel momento in cui,
per cause tuttora da verifi-
care, è precipitato lungo la fiancata
della montagna.

A dare l'allarme era stata, nel
pomeriggio, la moglie di Saccotelli, che
aveva ricevuto un messaggio dal mari-
to alle 13,15: dopo di allora, nessuna
possibilità di contatto. Sono dunque
iniziate le ricerche, che hanno impe-
gnato una squadra di una quindicina
di volontari della stazione di Ivrea del

Soccorso Alpino insieme ai Vigili del
fuoco. I volontari hanno perlustrato i
diversi percorsi di ascesa alla vetta, sia
passando da San Giacomo di Andrate
che da Trovinasse di Settimo Vittone.
Ma dopo la mezzanotte sono rientrati
alla base a mani vuote.

Il corpo esanime è stato poi indivi-
duato nella mattinata di lunedì dalle
squadre di soccorritori trasportate dal-

l'elicottero, alzatosi in volo a supporto
delle ricerche. Un primo sorvolo non
aveva dato esiti, poi l’intervento delle
due squadre elitrasportate è risultato
finalmente decisivo. Affidandosi al
segnale Gps del telefono cellulare, è
stato individuato il punto da cui
Saccotelli è precipitato e, molto più in
basso, il corpo dell’uomo. La salma è
stata infine riportata a valle.

in breve
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VALLE PO Giornata 
complicata quella di do-
menica 13 febbraio per 
alcuni escursionisti, che 
si sono persi a causa del-
le condizioni meteorolo-
giche difficili per la forte 
nebbia presente in zona, 
con conseguenti delicate 
operazioni di soccorso.

Nel primo pomeriggio 
la prima segnalazione di 
due persone disperse a 
Crissolo, in località Colle 
della Gianna. Sul posto 
sono intervenuti pron-
tamente gli uomini del 
Soccorso Alpino, i Vigili 
del fuoco di Cuneo, Sa-
luzzo e Barge, richieden-
do poi anche la presen-
za dell’elicottero da To-
rino, che ha avuto diffi-
coltà ad operare proprio 
per la forte nebbia pre-
sente in zona.

Grazie all’intervento 
delle squadre di terra i 
due malcapitati sono sta-

ti recuperati e riportati 
a valle senza particolari 
conseguenze.

Poco dopo altra segna-
lazione di persona di-
spersa, sempre a causa 
della forte nebbia pre-
sente in zona, in località 
Vardetta sopra Paesana. 

Attorno alle ore 17 i 
famigliari hanno lancia-

to l’allarme per il manca-
to rientro dell’escursioni-
sta. Sul posto sono inter-
venuti il Soccorso Alpino 
della Guardia di Finanza 
e i Vigili del fuoco.

Attorno alle 19.50 l’uo-
mo è stato rintracciato in 
località Prà ‘d Mill di Ba-
gnolo Piemonte, presso 
un’abitazione. Proprio a 

causa della nebbia aveva 
perso l’orientamento ed 
è finito nella zona cave di 
Balma Oro, infreddolito, 
ma in buone condizioni 
di salute.

CRISSOLO  Complicato recupero di tre escursionisti tra Crissolo, Paesana e Bagnolo

Si erano persi nella nebbia A
P

Lutto p

febbraio la comunità di
Paesana ha dato l’ultimo
saluto a Clelia Cacciolat
to.

66enne, era molto cono
sciuta e apprezzata in pa
ese, dove ha gestito per
molti anni (e fino a quan
do la salute glielo ha per
messo), insieme alla figlia
Mara, il negozio “Fiori in
arte”, situato sulla cen
trale piazza Vittorio V
neto. Un lavoro svolto
con 
e tantissima passione.

lasciato scampo, un ma
le contro il quale ha lot
tato tenacemente (come
era nel suo carattere) sino
all’ultimo.

ta giovedì 10 febbraio
all’Hospice di Busca, do
ve è stata accompagna
t

  Dieci anni fa, con la moglie e le figlie piccole, lasciò il lavoro per trasferirsi al cospet

La nebbia ha condizionato 
l’intervento dell’elicottero

Uno dei due dispersi ritrovato sopra Crissolo
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Lutto 

La Mediavalle piange Rava
presidente dell’Anpi
morto all’età di 86 anni
Da tutti conosciuto come Beppe
si è spento nella notte
Personaggio di spicco 
dell’associazionismo locale
era un uomo molto apprezzato 

GALLICANO. Intervento tem-
pestivo e difficile  dell’eli-
soccorso Pegaso, che con il 
verricello salva la vita a un 
paziente colto da malore. 

L’episodio si è verificato 
ieri  mattina.  Attorno alle 
12 alla centrale operativa 
del 118 Alta Toscana è arri-
vata una richiesta di soccor-
so per un malore che ha col-
to un uomo di 43 anni men-
tre si trovava con la moglie 
in un’abitazione situata in 

una  zona  impervia  nella  
valle in fondo a Trassilico, 
nel comune di Gallicano. 

La moglie dell’uomo ha 
chiamato il 118 appena si è 
accorta dei problemi di sa-
lute  del  marito.  Rapida-
mente si sono recati sul po-
sto vari mezzi di soccorso: 
un’automedica da Barga e 
un’ambulanza della zona, 
insieme anche a vigili del 
fuoco: l’area era molto diffi-
cile da raggiungere. È stato 

anche  chiamato  Pegaso  
che è riuscito a raggiunge-
re  l’uomo  alle  12.21,  in  
tempi molto rapidi nono-
stante le difficoltà logisti-
che. 

Il personale sanitario si è 
calato sull’abitazione della 
coppia con il verricello e ha 
iniziato i primi accertamen-
ti sull’uomo. Una volta sta-
bilizzato il paziente, il per-
sonale del 118 è riuscito a 
caricarlo  sull’elicottero,  
sempre attraverso l’uso del 
verricello. L’uomo è stato 
portato  in  codice  rosso  
(condizioni gravi) all’ospe-
dale di Livorno. L’elicotte-
ro è ripartito verso Livorno 
alle ore 12. 47. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BAGNI DI LUCCA. Si taglia con 
la  motosega,  anziano  tra-
sportato con Pegaso a Cisa-
nello. 

Un grave incidente quello 
avvenuto nel pomeriggio di 
ieri in via Artali, località Lon-
goio, nel territorio di Bagni 
di Lucca. Un uomo di 81 an-
ni residente nella zona si è 
ferito a una gamba con una 
motosega mentre si trovava 
di fronte a una falegname-
ria.

La richiesta di intervento 
al 118 è arrivata alle 16,40 

di ieri. Sul posto sono arriva-
ti i volontari della Croce Ros-
sa di Bagni di Lucca che han-
no stabilizzato il ferito e con 
un laccio emostatico sono 
riusciti a bloccare il  flusso 
del sangue in attesa dell'arri-
vo dell’elisoccorso Pegaso, 
atterrato  nella  zona  della  
chiesa  di  San  Cassiano  di  
Controne.

L’anziano è stato caricato 
a bordo dell'elicottero e da lì 
è volato in codice rosso (gra-
ve) all'ospedale di Cisanel-
lo, dove si trova tuttora rico-
verato. 

Sul  luogo  dell’incidente  
sono intervenuti anche i ca-
rabinieri  della  compagnia  
di Castelnuovo che ora do-
vranno ricostruire le circo-
stanze dell’incidente. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BARGA. Un pezzo di storia della 
sinistra  barghigiana  e  della  
Mediavalle del Serchio se n’è 
andato.  Giuseppe  Rava,  da  
tutti conosciuto come Beppe, 
si è spento ieri notte, appena 
un giorno dopo aver festeggia-
to i suoi 86 anni. Sanguigno e 
passionale come tutti gli emi-
liani (era originario della mon-
tagna bolognese), Rava è stato 
un  personaggio  di  spicco  
dell’associazionismo  locale,  
con importanti esperienze nel-
la politica attiva. Militante co-
munista, uomo di sinistra sen-
za se e senza ma, spesso Rava è 
stata l’unica voce critica al po-
tere  amministrativo  locale,  
con la sua schiettezza.

Tra le sue esperienze partiti-
che, era diventato il punto di ri-
ferimento per gli attivisti di Si-
nistra Ecologia e Libertà, lista 
in cui si presentò anche in mol-
ti appuntamenti elettorali. Tra 
i suoi molteplici impegni pri-
ma e dopo il pensionamento 

(era un tecnico agrario dipen-
dente della Regione Emilia Ro-
magna), ha ricoperto incari-
chi  decisionali  nell’Asbuc  di  
Barga negli anni d’oro dell’as-
sociazione che gestisce gli usi 
civici e la sua militanza sinda-
cale. Ma il suo capolavoro fu il 
ruolo  di  spicco  all’interno  
dell’Anpi  Provinciale,  nella  
quale aveva ricoperto il ruolo 
di  presidente.  E  proprio  
sull’onda di questa esperien-
za, lo stesso Rava fu promoto-
re e presidente della sezione 
Valdiserchio-Garfagnana 
“Leo e Marino Lucchesi”, che 

aveva fondato una decina d’an-
ni fa, e della quale fu riconfer-
mato presidente appena il me-
se scorso. Tanti i ricordi com-
mossi, arrivati dal mondo poli-
tico, sociale e dall’Anpi, che si 
stringe attorno alla famiglia e 
alla moglie Antonella . 

Tra  i  tanti  ricordi  quello  
dell’attivista Lgbt Massimilia-
no Piagentini: «Nel salutare 
con affetto e riconoscenza Bep-
pe Rava, persona estremamen-
te gentile e spiritosa, vorrei ri-
cordare quanto interesse ab-
bia sempre dimostrato, tra le 
altre cose, per le lotte del movi-
mento Lgbt, a favore dei diritti 
e  contro  le  discriminazioni.  
Non a caso, in questi anni, l’An-
pi Valle del Serchio da lui gui-
data ha organizzato e patroci-
nato varie iniziative a soste-
gno di queste tematiche. Bep-
pe  aveva  una  mentalità  tal-
mente aperta e priva di qualsia-
si pregiudizio, da risultare più 
giovane di certi giovani in poli-
tica. Un punto fermo che viene 
a mancare, ma al quale ispirar-
si per portare avanti gli ideali 
antifascisti per i quali Beppe si 
è battuto tutta la vita».

Nicola Bellanova
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gallicano

Colto da malore a 43 anni
interviene l’elisoccorso 

bagni di lucca 

Si taglia con la motosega
anziano portato a Pisa 

Giuseppe Rava

L’elisoccorso Pegaso 

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 2022
ILTIRRENO XIIIMediavalle Garfagnana
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vivere ai margini

I vuoti a perdere
del paesaggio
abbandonato

Dalla montagna alpina povera agli Appennini, alle zone interne

l’Italia si scopre fortemente squilibrata. Tra aree che continuano 

a spopolarsi e periferie urbane cresciute a dismisura 

di Antonella Tarpino

In streaming
Domani, giovedì 24 
e venerdì 25 
febbraio 
la Fondazione 
Benetton Studi 
Ricerche 
(www.fbsr.it) 
propone sulla 
piattaforma Zoom, 
la diciottesima 
edizione 
delle Giornate 
internazionali 
di studio sul 
paesaggio, dedicate 
al tema Abbandoni. 
Il paesaggio e la 
pienezza del vuoto, 
a cura di Luigi Latini 
e Simonetta Zanon. 

l paesaggio in abbando-
no — dalla montagna al-
pina povera agli Appen-
nini, alle zone interne — 
è particolarmente este-
so  in  un Paese,  l’Italia,  
fortemente  squilibrato.  

Diviso com’è fra  i  “troppo vuoti”  delle 
aree in spopolamento (più di seimila pae-
si sono del tutto spopolati e altrettanti 
contano meno di 5000 abitanti) e i “trop-
po pieni” delle periferie urbane cresciu-
te a dismisura, nell’età dell’industrializ-
zazione, e delle coste, oggetto di una in-
continente speculazione. Un Paese che 
ha perso la sua forma, “spaesato” (a voler 
premere sulla “s” oppositiva) se osserva-
to nel disegno incoerente dei suoi inse-
diamenti.  Dove interi  territori  sono di-
ventati per l’appunto vuoti a perdere, fa-
cendoci sentire, se incappiamo in qualcu-
no dei tanti borghi in disfacimento, spae-
sati, a nostra volta, disorientati, incapaci 
di collocare quelle visioni fantasmatiche 
nella nostra quotidianità. 

E sono forse state proprio le macerie 
del presente, nel paesaggio urbano reso 
opaco nel corso degli  anni proprio dai 
crescenti  vuoti  industriali  e  dalla  loro  
spesso incerta riconversione, ad avermi 
fatto  rivolgere  uno sguardo  nuovo  sui  
tanti luoghi dell’abbandono relegati gra-
dualmente ai margini dell’asse dello svi-
luppo. Ho alzato lo sguardo in alto verso 
le montagne, dove nell’epoca del boom 
intere comunità sono state trascinate in 
pianura a lavorare nelle fabbriche. E ora, 
che molte fabbriche, nel mondo postin-
dustriale in cui viviamo, sono a loro volta 
abbandonate?

Uso un termine che ha a che fare con la 
vista, e non casualmente, perché il pae-
saggio è anzitutto sguardo e rivolgergli 
nuovi, mutati, sguardi significa puntarli, 
oltre la superficie, sulle sue forme segna-
te dal lavoro umano nel tempo: lì, dove 
sta il senso perduto di quei luoghi spopo-
lati ma anche la speranza di un più lento, 
virtuoso, ricominciare. È allora che il pae-
saggio finisce per costituire, per le comu-
nità che lo abitano, l’orizzonte entro il 
quale, per usare le parole del poeta An-
drea Zanzotto, ci si «rende riconoscibili a 
se stessi»: è il venir meno di un linguag-
gio proprio infatti — così è successo per 
l’antica cultura della montagna — il farsi 
raccontare dagli altri, dallo sguardo dei 
turisti o degli investitori («il diventare in-
visibili a se stessi») la premessa dello spo-
polamento,  dell’abbandono  di  intere  
aree. Uno sguardo ancora denso di senso 
di quel paesaggio, come per Zanzotto, lo 
ritroviamo nelle parole di Pier Paolo Paso-
lini quando ricorda i muretti della sua in-

fanzia («con la piccola porta ornata e l’ar-
chetto») che dividevano gli orti dai cam-
pi. E senza i quali — rifletteva — anche i pa-
lazzi più sontuosi o le cattedrali finivano 
sospese in un vuoto di incomprensibili-
tà. È vero allora che recuperare quello 
sguardo vuole dire cambiare prospetti-
va, rovesciare i parametri stessi per rac-
contare quel paesaggio, dando un nuovo 
significato alle parole che sono state usa-
te per definirlo: margini, limiti, confini, 
senza dimenticare poli quali centro/peri-
feria quando il centro nello spazio globa-
le si è del tutto relativizzato. Si tratta, in 

sostanza, di rinunciare al lessico attarda-
to di queste che io chiamo «geografie ne-
gative». E di far sì che parole come “limi-
te”, da termine di origine militare (il “li-
mes”) riscopra la sua natura di avverti-
mento, di superamento di una soglia — 
mutandosi da ostacolo in valore — fino a 
farci sentire responsabili della sopravvi-
venza di un pianeta minacciato da rischi 
ecologici e climatici. Perché se si vuole 
salvaguardare i luoghi dalla furia anoni-
ma dei flussi e dagli sconquassi del globa-
le, che come un’onda di piena rischia di 
travolgerli,  occorrerà  quotare  a  valore  

un nuovo sentire.
Non ultimo anche la parola ritorno ai 

luoghi  del  margine  e  dell’abbandono  
(sempre più numerosi gli esempi, dalle 
borgate alpine, alle cascine nel cuore di 
Milano, ai  borghi  della  Sardegna) ha a 
che fare con la «rivoluzione dello sguar-
do» perché il ritorno va inteso non come 
un movimento all’indietro semmai una 
sperimentazione in avanti. Il ritorno è al-
lora il lavoro di uno sguardo non nostalgi-
co, come mostra la stessa etimologia del 
termine, che viene, l’ho ripreso dal dizio-
nario di De Mauro, da “girare il tornio” 

Le giornate
Dibattiti online
sul territorio
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per contaminare saperi sperimentati nel 
tempo e nello spazio locale con innova-
zioni di ordine culturale e tecnico (è il ca-
so, in particolare, delle Associazioni fon-
diarie in campo agropastorale). Un lavo-
ro, questo è lo spirito del ritorno, non sul 
come eravamo ma su che cosa, tornando, 
vogliamo diventare.

Per queste ragioni ripensare al signifi-
cato delle parole che usiamo per raccon-
tare il paesaggio non è un gioco astratto 
ma una propedeutica essenziale ai pro-
cessi di “ritorno” ai paesaggi dei margini 
perché senza esperienze di ripopolamen-

to della montagna e del mondo rurale, gli 
stessi termini di cura e tutela del patrimo-
nio paesaggistico (e anche artistico) fini-
scono col perdere di significato.

Riflessioni, queste, tanto più necessa-
rie nel momento in cui si ragiona sui flus-
si innescati  da Pnrr, occasione da non 
sprecare focalizzandosi solo sui grandi 
attori centrali (le aree metropolitane, le 
grandi opere, i centri di consumo di am-
biente e di territorio) poco compatibili  
con l’idea di sostenibilità e, per l’appun-
to, di limite.

L’autrice è storica e saggista
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