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Soccorso alpino

Valanghe, tre giorni con i maggiori esperti del settore
Si chiude oggi alle 16 il corso di
“Ricerca e stabilizzazione del
travolto da valanga”. L’evento,
organizzato dal Corpo
Nazionale del Soccorso Alpino
e Speleologico abruzzese per la
prima volta nel 2006, è giunto
all’undicesima edizione ed è
l’unico in Europa dedicato al
soccorso in valanga, rivolto
esclusivamente a medici e
infermieri. Alla tre giorni che
si è svolta tra L’Aquila e Campo
Imperatore, con esercitazioni
pratiche (in foto), hanno
partecipato 36 tra medici e
infermieri provenienti da tutta
Italia, molti in servizio proprio
presso le varie delegazioni
regionali del Corpo Nazionale
del Soccorso Alpino e
Speleologico. Mentre tra i
relatori spiccano i massimi
esperti del settore. Tra questi
ci sono Igor Chiambretti,

direttore tecnico dell’Aineva,
Associazione interregionale di
coordinamento e
documentazione per i
problemi inerenti alla neve e
alle valanghe, geologo e
professore del Politecnico di
Torino, è stato tra i periti
nominati dalla Procura di
Pescara per la tragedia di
Rigopiano. Presenti anche
Giacomo Strapazzon

dell’Istituto dell’Eurac,
l’Accademia Europea di
Bolzano, un innovativo istituto
di ricerca e di formazione
privato fondato nel 1992 che
accoglie ricercatori da tutta
l’Europa. Tra i relatori la nota
guida alpina Maurizio
Lutzenberger. Tutti hanno
ribadito che non esiste nessun
intervento tempo-dipendente,
come quello su valanga. Dagli
studi sappiamo che tra i
travolti completamente
sepolti, dopo circa 15 minuti 9
su 10 sono ancora in vita. Allo
scadere di questo tempo
l’asfissia porta alla morte 1
persona ogni 5 minuti. Solo chi
ha le vie respiratorie libere e
dispone di spazio sufficiente a
dilatare il torace ha la speranza
di sopravvivere oltre i 40
minuti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Incidente sulla neve, paura per un bimbo
FILETTINO
Incidente sulla neve a Campo
Staffi, paura per un bambino
di 7 anni.
Si sono vissuti momenti di forte apprensione, nel primo pomeriggio di ieri, nella località
sciistica di Campo Staffi, nel
comune di Filettino.
Un bimbo di 7 anni di Anagni
stava scendendo a bordo di
uno slittino, lontano dalle piste, in fondo al piazzale della
stazione, quando è caduto battendo la schiena. Gli operatori
assistenza piste della società
che gestisce gli impianti di

Campo Staffi, la Riccardo II, si
sono precipitati sul luogo
dell’incidente per prestare i
primi soccorsi insieme al personale del Soccorso alpino e
speleologico di Roma. Il piccolo era spaventato, ma cosciente, e non sembrava aver riportato ferite gravi o preoccupanti. E’ stato allertato il 118 e sul
posto sono arrivate un’ambulanza e un’eliambulanza con
la quale il bimbo è stato trasportato all’ospedale Bambino
Gesù di Roma. Gli accertamenti eseguiti nel nosocomio romano hanno confermato, fortunatamente, l’assenza di traumi dovuti all’incidente sulla

neve.
La settimana scorsa il Soccorso alpino del Lazio aveva effettuato un altro intervento, sempre a Campo Staffi, per soccorrere un ragazzo precipitato su
un pendio ghiacciato del Monte Viglio. Il giovane aveva chiesto aiuto al 118 poiché non era
in grado di proseguire autonomamente. Raggiunto e recuperato dal personale della stazione del Soccorso alpino di Collepardo, è stato elitrasportato alla piazzola per elicotteri dove
ad attenderlo era presente
un’autoambulanza.
An. Mag.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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il mistero sui monti della foce. parla il militare che ha ritrovato i resti umani

Il giallo nel bosco:
lŽesame del Dna
per dare un nome
alle ossa ritrovate
Lungo sopralluogo del magistrato che conduce le indagini
Domani lȅautopsia per fare chiarezza sulle cause della morte
Gian Paolo Battini / LA SPEZIA

Sono stati i lupi e altri animali selvatici come i cinghiali a
smembrare quel povero corpo tanto da farne uno scempio. E il giallo sul ritrovamento di quei miseri resti scovati
giovedÏ pomeriggio lungo il
sentiero 501 del Cai, nei pressi del Passo della Foce, dal fiuto di Reef e Greta, i due cani
meticci del palombaro di
Comsubin Carlo Viti, si infittisce sempre di pi˘.
Dopo il lungo sopralluogo
compiuto venerdÏ mattina
dal pubblico ministero Maria
Pia Simonetti e dallanatomopatologa Susanna Gamba, il
mistero non si Ë dissolto. Nessuna denuncia di scomparsa

Carlo Viti con Reef e Greta

Ë stata presentata negli ultimi due mesi.
Una risposta la dar‡ lautopsia sui pochi reperti rinvenuti. Il pm Simonetti domani
dar‡ lincarico alla dottoressa Gamba che subito si metter‡ all'opera ripulendo e poi radiografando le ossa rinvenute: il cranio, la mandibola, il
bacino con una parte di colonna vertebrale, unarcata dentaria con protesi, un femore e
una tibia. Lavoro che richieder‡ tempo ma entro una settimana si potr‡ gi‡ capire se
ci si trova davanti a una morte violenta o a un decesso per
cause naturali. Per la identificazione sar‡ importante lacquisizione di materiale biologico dai reperti rinvenuti in

La zona del passo della Foce dove sono stati trovati i resti umani

modo da estrapolare il Dna.
Le indagini sono affidate
agli investigatori della polizia di stato: sul posto del rinvenimento, a pi˘ riprese, si
sono portati le squadre volanti della questura e gli uomini
della squadra mobile diretti
dal commissario capo Lorenzo Mulas, oltre al personale
della scientifica. Sul posto anche le squadre dei vigili del
fuoco e gli uomini del soccorso alpino.
Come sia finito luomo, sul
fondo di un canalone in una
zona impervia, Ë un giallo.
Tra laltro nÈ i due cani metic-

ci nÈ le forze dellordine hanno rinvenuto indumenti della vittima, effetti personali o
anche una scarpa che sarebbero stati utili, se non determinanti, nel risalire alla identit‡ della vittima. Pertanto
tutte le ipotesi al vaglio degli
inquirenti sono tuttora aperte e non viene tralasciata neppure la pista dellomicidio.
Lassassino o gli assassini
potrebbero essersi liberati
del corpo gettandolo dalla
strada. Ma potrebbe anche
trattarsi di un escursionista
arrivato nel sentiero da altre
regioni o perfino dallestero e

stroncato da un malore. E ancora non viene scartata lipotesi di un anziano dopo il rinvenimento dellarcata dentaria con protesi, allontanatosi
da una casa di riposo e deceduto per cause naturali.
Visto larco temporale della scomparsa risalente al massimo a due mesi addietro dei
poveri resti, non Ë possibile
laccostamento alle tre vecchie denunce di scomparsa di
Bruno Nordio nel 1996, di
Mohamed Cherkauoi nel
2009 e di Andrea Angelo Luciani nel 2015. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SOCCORSO
ALPINO
Sono soprattutto
i cinquantenni
a infortunarsi
sulle vette di casa
nostra in base
alle statistiche annuali
della XIX delegazione
Uno degli
interventi
del Soccorso
alpino nel
territorio
varesino: sono
in aumento le
richieste di
aiuto e questo
nonostante le
restrizioni
legate alla
pandemia.
Le squadre
sono sempre
più
specializzate

Lariana-Lecco:
emergenze
in costante aumento

Incidenti in montagna
Maschi e turisti a rischio
VARESOTTO Salvati italiani ma anche nordici, africani e cinesi
VARESE - Cinquantenne, maschio,
italiano, ma anche turista. È questo l’identikit dell’escursionista
che maggiormente si infortuna
sulle montagne del Varesotto e,
più in generale, del territorio di
competenza della XIX delegazione
Lariana-Lecco del soccorso alpino.
Per gli “angeli della montagna”,
quello appena trascorso è stato un
anno di superlavoro, con 411 uscite in emergenza; un dato che conferma la tendenza a un aumento
graduale delle richieste di aiuto,
anche durante il periodo del lockdown.
Nel 2020 gli interventi erano stati
infatti 394, nel 2019 345, nel 2018
314. In particolare, le operazioni
sono state 362 in terreno impervio; 39 uscite hanno invece riguardato ricerche di persone disperse;
4 gli incidenti stradali; 3 per valanga e 2 false chiamate (da intendersi come attivazioni precauzionali in cui poi si è accertato che in
realtà nessuno era in pericolo). Le
persone soccorse sono state in tutto 429; 31 purtroppo gli incidenti
mortali, anche se la maggior parte
delle azioni ha riguardato persone
non gravi, con 177 illese (in gergo
codice 0), e 182 con problemi sa-

IL CORSO NEL VCO

Quando il drone salva la vita
Sempre più piloti specializzati
FORMAZZA - (m.d.a.) A scuola di

droni in Ossola. Da oggi e fino a
sabato 26 febbraio si terrà a Riale,
in alta Val Formazza, un incontro
istituzionale del “Gruppo Droni”
appartenente al Corpo Nazionale
Soccorso Alpino e Speleologico
con l’obiettivo di istituire il piano
formativo per piloti.
«L’approvazione della legge 126
dell’ottobre 2020 ha introdotto nell’ordinamento del Cnsas la figura
professionale del pilota di sistemi
aeromobili a pilotaggio remoto
per istituzionalizzare un settore
strategico e in forte espansione
nell’ambito del Soccorso Alpino. I
lavori serviranno quindi - spiegano
dal corpo piemontese - per pianificare l’attività formativa dei piloti
già in possesso di brevetto commerciale per acquisire le competenze e la specializzazione operativa nell’ambito specifico del soccorso in montagna».
La commissione incaricata di que-

sto compito è costituita dal gruppo di lavoro droni, dalla direzione
della Scuola Nazionale Tecnica e
della Scuola Nazionale Direzione
Operazioni di Soccorso e da una
squadra di piloti esperti del
Cnsas. Complessivamente si tratta di 14 persone provenienti dai
servizi regionali di Piemonte, Valle
d’Aosta, Lombardia, Alto Adige,
Trentino, Veneto e Sardegna. Soddisfazione viene espressa dal
soccorso alpino del Vco, per la
scelta della location, direttamente
“in casa”.
«Nel gruppo di lavoro nazionale
sarà presente anche un pilota della nostra delegazione che parteciperà ai lavori con il drone Matrice
Rtk300 dato in suo al soccorso alpino dalla provincia del Vco», spiega Matteo Gasparini, responsabile della Decima delegazione Val
d’Ossola del Cnsas.
M.D.A.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oltre 400 uscite:
un anno di superlavoro
per gli “angeli”
dei sentieri
nitari di lieve entità (codice 1). Rispetto al contesto territoriale, gli
interventi sono stati 3 in ambiente
ipogeo (sotto terra), 298 in ambiente montano, 2 sulle piste da
sci, 96 in ambiente impervio. Elevato il numero di soccorritori impegnati, 2.153 (da intendere come
somma delle attivazioni dei singoli
soccorritori), per un totale di oltre
11.000 ore messe a disposizione;
in questo dato va incluso anche il
numero di 3 Ucrs (Unità cinofile da
ricerca in superficie). Gli interventi compiuti senza l’impiego dell’elicottero hanno riguardato il salvataggio di 341 persone; i mezzi impiegati sono in prevalenza quelli
del 118 di Areu-Agenzia regionale
emergenza urgenza, della Guardia
di finanza e dei Vigili del fuoco. Venendo alle singole Stazioni, quella
di Varese ha effettuato 48 inter-

venti mentre Dongo 27, Lario Occidentale Ceresio 45, Lecco 93,
Triangolo Lariano 88, Valsassina Valvarrone 101, Pavia Oltrepò 30
(la somma è differente rispetto al
numero complessivo di 411 interventi totali perché in alcuni casi
sono intervenute in contemporanea più Stazioni). Tra le cause degli incidenti prevale la caduta (144
casi, 33,6% del totale). Seguono:
scivolata (49 - 11,4%); perdita di
orientamento (44 - 10,03%); malore (44 - 10,3%); incapacità (24 5,6%); ritardo (19 - 4,4%). E poi
con percentuali inferiori al 2%: sfinimento, scivolata su neve, valanga, caduta sassi, cedimento appiglio, folgorazione, scivolata su
ghiaccio, puntura di insetti (1 intervento) e morso di vipera (1 intervento).
Per quanto riguarda invece le attività coinvolte, l’escursionismo,
con 237 interventi (e il 17,6% del
totale) è quella preponderante; 31
(2,3%) le richieste per caduta con
la mountain-bike; 19 per residenza di alpeggio; 16 per cercatori di
funghi; 14 per l’alpinismo; 12 per
l’arrampicata sportiva; 10 in ferrata; 7 per lo sci d’alpinismo. Numeri minimi per parapendio (3) e
caccia (2). La nazionalità delle persone soccorse è soprattutto italiana (397). A seguire: Germania,
Svezia e Svizzera (5 persone per
ciascuna nazione), Cina (4), Francia (3), India, Lituania e Olanda
(2), Russia, Nigeria, Islanda e Albania (1). La fascia di età tra i 50 e
i 60 è quella più a rischio (83 persone), 67 persone invece sono incluse sia nella fascia 20-30 sia in
quella dai 40 ai 50; 16 le persone
oltre gli 80 anni, 16 i giovani tra 10
e 20 anni, 5 i bambini sotto i 10
anni. I maschi sono 318, le femmine 111.
Marco De Ambrosis
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un 29enne napoletano in vacanza

i

Giovane disperso da ieri
Ricerche in tutta Stromboli
Gianluca Giuffrè
STROMBOLI
Si cerca per mare e per terra il giovane
29enne napoletano scomparso misteriosamente a Stromboli da ieri
mattina. Le ricerche hanno visto impegnati i tecnici del Soccorso alpino e
speleologico siciliano, i militari del
Sagf della Guardia di Finanza, i Carabinieri della locale stazione, guidati
dal maresciallo Giuseppe Carla e numerose squadre di volontari. Il dispositivo messo in campo dai vigili
del fuoco, nella giornata di ieri, oltre
alle normali squadre di terra, comprendeva anche esperti in topografia

applicata al soccorso, cinofili, droni e
l’elicottero del reparto volo di Catania. Nonostante le capillari ricerche
del giovane, che sull’isola era in vacanza, non vi nessuna traccia e con il
passare delle ore cresce la preoccupazione su quanto potrebbe essergli accaduto. Il timore principale che possa essersi addentrato oltre l’altezza
massima consentita per le escursioni
e che possa essere finito in qualche
dirupo. Sono state battuti tutti i sentieri sia sul versante di Ginostra che
su quello di Stromboli e si è setacciata, palmo a palmo anche la costa
dell’isola. Ieri pomeriggio, a Stromboli sono giunti anche i familiari.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’attività del Soccorso alpino
Nell’ultimo anno 411 interventi
Il bilancio. È in crescita il numero delle operazioni della delegazione lariana
Trentuno sono stati gli incidenti mortali, causati soprattutto da cadute
duta (144 casi, 33,6% del totale):
seguono scivolata (49; 11,4%), perdita di orientamento (44; 10,03%),
malore(44;10,3%),incapacità(24;
5,6%), ritardo (19; 4,4%), seguono:
al 2% sfinimento, scivolata sulla
neve, valanga, caduta sassi, cedimento di appiglio, folgorazione,
scivolata su ghiaccio, puntura di
insetti (un intervento) e morso di
vipera (un solo intervento).

ANTONELLA CRIPPA

La delegazione lariana
del Soccorso alpino e speleologico
traccia il bilancio del 2021: il numero di operazioni, in totale 411,
conferma la tendenza a un aumento delle richieste di aiuto, anche durante il periodo del lockdown. Nel 2020 gli interventi erano stati 394, nel 2019 345, nel 2018
314.
In particolare, le operazioni sono state 362 in terreno impervio,
39 le ricerche di persone disperse,
quattro gli incidenti stradali, tre
gli interventi per valanga e due false chiamate, da intendersi come
attivazioni precauzionali in cui
poi si è accertato che in realtà nessuno era in pericolo. Le persone
soccorse sono state in tutto 429:
31 gli incidenti mortali, anche se
la maggior parte degli interventi
ha riguardato persone non gravi,
con 177 illese e 182 con problemi
sanitari di lieve entità. Rispetto al
contesto territoriale, gli interventi sono stati tre in ambiente ipogeo, 298 in ambiente montano,
due sulle piste da sci, 96 in ambiente ostile e impervio generico.
Disposizione

Elevato il numero di soccorritori
impegnati, 2.153 (da intendere come somma delle attivazioni dei
singoli soccorritori), per un totale
di oltre 11mila ore messe a disposizione della comunità. In questo
dato vanno incluse anche tre atti-

Arrampicata

Il 2% degli interventi ha riguardato soccorsi da valanga

vità con le Unità cinofile da ricerca
in superficie. Gli interventi compiuti senza l’impiego dell’elicottero hanno riguardato il salvataggio
di 341 persone. I mezzi impiegati
sono in prevalenza quelli del 118
dell’Agenzia regionale emergenza
urgenza, della Guardia di finanza
e dei Vigili del fuoco.
Il capodelegazione Marco
Anemoli dettaglia quindi i nume-

ri per singola stazione della delegazione lariana: Dongo 27, Lario
Occidentale 45, Lecco 93, Triangolo Lariano 88, Valsassina-Valvarrone 101, Varese 48, Pavia Oltrepò 30 (la somma è differente rispetto al numero complessivo di
411 interventi totali perché in alcuni casi intervengono in contemporanea più stazioni). Tra le
cause degli incidenti prevale la ca-

Per quanto riguarda invece le attività esercitate da chi ha richiesto
di essere soccorso, l’escursionismo, con 237 interventi e il 17,6%
del totale, è la dominante; 31
(2,3%) le richieste per caduta con
la mountain-bike, 19 per residenza di alpeggio, 16 per cercatori di
funghi, 14 per l’alpinismo, 12 per
l’arrampicata sportiva, 10 in ferrata, sette per lo sci d’alpinismo. Numeri minimi per parapendio (tre),
caccia (due).
La nazionalità delle persone
soccorse è soprattutto italiana
(397), a seguire Germania, Svezia
e Svizzera (5 persone per ciascuna
nazione), Cina 4, Francia 3. La fascia di età tra i 50 e i 60 è quella che
ha richiesto il maggior numero di
soccorsi (83 persone), 67 persone
invece sono incluse sia nella fascia
20-30 sia in quella dai 40 ai 50; 16
le persone oltre gli 80 anni, 16 i giovani tra 10 e 20 anni, 5 i bambini
sotto i 10 anni.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA TRAGEDIA DI TALAMELLO

«Gianluca con l’ultima manovra
ha salvato la vita a chi era con lui»
Marzocchi, Croce Verde: «Si è accorto
del malore e ha portato l’ambulanza
verso l’albero che l’ha fermata»
NOVAFELTRIA
ENRICO CHIAVEGATTI

«Quello che possiamo dire con
certezza è che Gianluca, da grande professionista quale era, ha
fatto una manovra che ha salvato la vita a chi si trovava in ambulanza con lui». Non ha alcun dubbio Matteo Marzocchi responsabile delle relazioni esterne della
Croce verde di Novafeltria, ancora sotto choc per la tragedia
costata la vita venerdì pomeriggio a Gianluca Strada, 48 anni,
autista soccorritore ucciso da un
malore che lo ha colpito alla guida della “Novafeltria 10” con cui
stava trasportando in ospedale il
ferito di un incidente stradale.
«Gianluca - prosegue Marzocchi
- si è accorto di stare male ed ha
accompagnato l’ambulanza verso l’albero contro cui ha fermato
la corsa. Non lo avesse fatto le
conseguenze sarebbero state ancor più gravi, drammatiche, di
quelle purtroppo avvenute».

Il cordoglio
Ieri è stata la giornata del ricordo, delle testimonianze d’affetto
che hanno inondato la pagina
Facebook della Croce verde di
Novafeltria di cui Gianluca era una delle colonne portanti. «Oggi
la nostra cooperativa piange la
scomparsa di un figlio, a fatica
troviamo le parole giuste per
questa terribile tragedia e ancora più a fatica riusciamo a credere che sia successo per davvero.
Luca sei venuto a mancare proprio mentre compivi il tuo dovere con quella divisa che indossavi da oltre 30 anni e che ora ti accompagnerà lassù in cielo». I colleghi di Gianluca nel ringraziare
tutti i soccorritori, hanno anche
voluto stringere in un forte abbraccio «l’infermiera Katia che,
nonostante fosse ferita, ha gestito la situazione da grande professionista». Lunga la lista delle
associazioni che hanno voluto
testimoniare il loro dolore per la
morte del consigliere provinciale dell’associazione Conducenti

Gianluca Strada e a destra l’incidente

ANCORA DA FISSARE
LA DATA DELLE ESEQUIE

Tante testimonianze
di cordoglio: «Un grazie
particolare all’infermiera
Katia che seppur ferita
ha gestito l’emergenza
con professionalità»

emergenza sanitaria. Dalla Cri di
Rimini, alla Croce azzurra di Riccione, ai Volontari soccorso in
mare di Rimini all’Ordine professionale degli infermieri al
Soccorso alpino e speleologico
dell’Emilia Romagna. Montagna che Gianluca Strada voleva
sempre più sicura: stava infatti
lavorando per potenziare il servizio d’emergenza con un’altra

ambulanza e un’auto medicalizzata in Carpegna.
Il funerale
La salma di Gianluca Strada è
composta all’obitorio dell’ospedale Sacra Famiglia. Al momento non è stato possibile stabilire
la data delle esequie. La Procura,
infatti, non ha ancora comunicato se disporrà l’autopsia.
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Nordtirol: 24-Jähriger
stirbt bei einem Absturz
LÄNGENFELD (APA) In der Nacht
auf gestern hat sich in Längenfeld
im Ötztal (Bezirk Imst) ein tödlicher Unfall ereignet. Ein 24 Jahre
alter Einheimischer hatte sich von
einer Rodelgruppe getrennt und
wollte zu Fuß ins Tal. Dabei kam er
vom Weg ab und stürzte in ein
Bachbett. Die Gruppe rodelte nach
Polizeiangaben gegen 2 Uhr früh
von der Sulztalalm Richtung Gries,
wobei sich immer zwei Personen
eine Rodel teilten. Während der
Fahrt wollte der 24-Jährige den
Weg alleine fortsetzen und vereinbarte mit seinem Rodelpartner ei-

nen Treffpunkt. Als er dort nicht
ankam, suchten seine Freunde
zunächst erfolglos und setzten
schließlich einen Notruf ab.
Der junge Mann wurde später leblos in einem Bachbett liegend ausgemacht und von der Bergrettung
geborgen. Wie die Spurenlage ergab, dürfte er in der Dunkelheit
schon nach wenigen Metern von
einem Fußsteig abgekommen und
in unwegsames Gelände geraten
sein. An einem senkrechten Felsabbruch stürzte er schließlich 15
Meter tief ab und erlitt tödliche
Verletzungen.
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Scomparso un giovane
Scattate le ricerche
l Dall’altro ieri pomeriggio un
giovane, si ritiene campano,
risulta disperso a Stromboli. E
non si hanno più sue notizie.
Scattato l’allarme sull’isola c’è
stata una vera e propria
mobilitazione. Sono giunti una
squadra del soccorso alpino e
speleologico, militari della
guardia di finanza arrivati con
la motovedetta, e ancora i locali
carabinieri e i vigili del fuoco.
Stromboli è stata setacciata in
lungo me in largo sia sul cratere
ma fino a 400 metri perché
oltre non si può andare per i
divieti e anche a mare. (*BL*)
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infermieri,
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sta
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restano in capo all’amministrazione».
Cla.Lat.
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bria Culture fo
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Orvieto

Psicologo scomparso
Ricerche sospese
ORVIETO

«Nessuna
va
orso
evole aumento»

ta Maria replica
le opposizioni e
Al Pronto soccorarea grigia e
rvazione breve,
di terapia intensiacca l’Azienda
al primo gennascorsi sono sta27 accessi, con
92 al giorno. Di
è rappresentato
hi e il 53,8% da
ssia patologie a
ità che sarebbeli anche in altri
ziali. Rispetto aldo del 2021, si è
mento di 852 acPronto soccorso

camente più vantaggiosa, attribuisce fino a un massimo di 30
punti per l’offerta economica e

Il direttore generale Pasquale Chiarelli

(+25,2%) con un significativo incremento di codici bianchi
(+238 accessi, pari a + 111,8%) e
di codici verdi (+747, pari a +
37,7%). In merito al personale,
dal primo ottobre 2021 al 16 gennaio 2022 le cessazioni per dimissioni volontarie sono state
28 (10 medici, 14 infermieri, 3
tecnici, un oss), le assunzioni
131 (75 infermieri, 32 medici, 2
direttori, 1 farmacista, 3 ostetriche, 9 tecnici, 7 oss, 2 ausiliari)».«L’Azienda ospedaliera –
spiega il direttore generale Pasquale Chiarelli – sta continuando a dare il massimo per migliorare gli standard qualitativi».

È stata ritrovata in una piazza
di Civitella del lago l’auto dello
psichiatra perugino
sessantenne Ugo Mancini,
scomparso da casa lo scorso 2
gennaio. Sotto un sedile della
macchina, una Toyota Urban
cruiser, sono stati ritrovati
l’orologio e il cellulare spento
dell’uomo. Il particolare del
sedile posteriore che era
rimasto alzato lascerebbe
pensare al possibile trasporto
di un oggetto ingombrante,
forse una bicicletta dal
momento che il medico è da
sempre un appassionato
ciclista. Le ricerche degli
uomini del Soccorso alpino e
speleologico si sono
indirizzate nelle campagne e
nelle tante forre della zona,
così come nella zona del lago
di Corbara, distante pochi
chilometri da Civitella. I
sommozzatori dei vigili del
fuoco hanno scandagliato il
Tevere e il lago mentre le unità
cinofile hanno battuto ampie
zone del territorio. Ieri l’unità
di crisi convocata in prefettura
ha deciso di interrompere le
ricerche che avevano portato
a setacciare decine di
chilometri di campagna.
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STROMBOLI

Scomparso un giovane
Scattate le ricerche
l Dall’altro ieri pomeriggio un
giovane, si ritiene campano,
risulta disperso a Stromboli. E
non si hanno più sue notizie.
Scattato l’allarme sull’isola c’è
stata una vera e propria
mobilitazione. Sono giunti una
squadra del soccorso alpino e
speleologico, militari della
guardia di finanza arrivati con
la motovedetta, e ancora i locali
carabinieri e i vigili del fuoco.
Stromboli è stata setacciata in
lungo me in largo sia sul cratere
ma fino a 400 metri perché
oltre non si può andare per i
divieti e anche a mare. (*BL*)

Page 13/15

stradale non è più in grado, viSan Francesco sia per coloro
sto l’aumento costante dei veiche, per motivi di lavoro, la percoli circolanti, di assorbire il
corrono da Via Salvo D’Acquidoppio senso di circolazione.
sto, a causa della nefasta scelta
Se a ciò si aggiunge quanto quodi trasferire le scuole sotto la
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Il Resto
del Carlino
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Date:
45

Il grosso pezzo di
ghisa e vetro ha
mandato in frantumi il
lunotto: il proprietario
della vettura ha
sporto denuncia

mega variante di Campiglione/Girola che giustamente va discussa anche in vista della prossima ultimazione dei lavori del
nuovo ospedale, ma le altre zone di Fermo esistono per questa
amministrazione, oppure no?».

tocca ai sindaci prendere
decisioni o sollecitare
questioni. Sono autorità
sanitarie su emergenze,
mica sul piano sanitario,
per quello c’è la Regione
e poi lo Stato».
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Regione sulla sanità fermana: «Chi critica non ricorda dove eravamo»
Anche l’assessore regionale
Saltamartini e l’onorevole
Mauro Lucentini
nella sede della Lega
È scandito di riunioni e di incontri e di sollecitazioni il tempo di
Filippo Saltamartini, assessore
regionale alla sanità. Un’ora, di
sabato, la spende a Fermo, nella
sede della Lega, per fare chiarezza e dire concretamente come stanno le cose. Ad aprire l’incontro il coordinatore provinciale, Alan Petrini, che parla della
sanità fermana per decenni tenuta all’angolo, smantellata in
ogni sua forma: «Impensabile
porre rimedio a problematiche
di grande portata in poco tempo». Dalla Regione si ribadisce
che è cambiata l’aria, che si lavora per aumentare le borse di
ricerca in medicina, che sono
stati aumentati i posti letto di te-

rapia intensiva, che sono stati
messi altri 30 milioni per il nuovo ospedale. È l’onorevole Mauro Lucentini a ribadire che quello che serve è un livellamento di
risorse tra tutti i territori, oggi
Saltamartini e il direttore di area
vasta, Roberto Grinta, sanno
quello che devono fare: «Chi si
lamenta dimentica dove ci eravamo lasciati, una situazione
aberrante della sanità marchigiana, le criticità ci sono ma
non siamo ripartiti certo da una

situazione rosea. È una situazione di emergenza epocale, tra
l’altro, ne siamo usciti abbastanza bene, da lunedì torniamo meritatamente in zona gialla. C’è
un’attenzione che prima non
c’era». Un’attenzione che passa
anche per la viabilità, per la mare monti che prende forma e
che vedrà i territori di montagna meno isolati, il consigliere
regionale Marco Marinangeli ribadisce che si stava all’anno zero, che il Pd di oggi è lo stesso
che governava ieri e che i problemi non li ha mai risolti, anzi:
«Essere seri significa rispettare
impegni presi, parliamo di un intervento di 69 milioni del Pnrr
che vorrà dire 29 case della salute, 9 case di comunità e 15 luoghi operativi territoriali».
L’investimento su Fermo, per
ogni abitante, è di sicuro più forte che negli altri territori, i primi
risultati stanno arrivando, con la

nuova tac, il robot fisiatrico a
Porto San Giorgio e nel futuro la
piscina riabilitativa, i quattro
nuovi ecocardiografi e presto
una nuova risonanza magnetica
e una mammografia all’avanguardia: «Al massimo a giugno
ci presenteremo col nuovo piano socio sanitario, quello del
2020 non la prevedeva mica
l’emodinamica a Fermo. Noi abbiamo realizzato due spazi nel
nuovo ospedale per questo servizio che secondo il decreto Balduzzi non ci potrebbe stare qui,
questione di numeri, di prestazioni, di casistica. Ci batteremo
perché ci sia, quanto meno avremo un servizio di elisoccorso
che consentirà di assistere al
meglio gli infartuati anche in
questo territorio». Sa l’assessore che il dramma della sanità è
nei numeri del personale, ricorda a tutti che c’è il blocco di un
tetto di spesa deciso dall’alto

che non consente voli pindarici:
«I sindaci che oggi si lamentano
sono riusciti a raddoppiare il loro personale? Hanno aumentato i vigili? La battaglia va fatta altrove, noi abbiamo portato a casa 256 posti letto di terapia intensiva, abbiamo gestito la pandemia al meglio, grazie a tutto il
personale». Saltamartini ricorda
che nel progetto del nuovo
ospedale mancava la cucina, il
magazzino e i locali per la dialisi, ci saranno invece 35 milioni
per gli apparecchi elettromedicali: «Noi non sprechiamo risorse in accordi con le cooperative. Intanto prenderemo in affitto il robot per gli interventi soprattutto di urologia, una delle
tante eccellenze del Murri. Stiamo lavorando sulle liste di attesa, su tante situazioni che si trascinano da anni ma la vera svolta sarà la modifica alla legge 13
che consentirà di riportare le
aziende locali ad una autonomia vera, anche nella gestione
delle risorse».
Angelica Malvatani
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mercato cittadiene più svendudi Pani è quello
sere ben presto
bilizzazione dei

«Stanno tornando
le prenotazioni,
ci auguriamo che
vengano confermate»
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con quella dell’extralberghiero,
ma anche con quella dello stesso Comune, che si è trovato ad
aumento dei costi di circa il 40
per cento a causa delle bollette.
Alessandro Orfei

aderire subito
re d’Inciampo»

davanti la porta
quale ebbe ultin deportato nei
nio nazisti, per rime, l’anno di nae il luogo di dedata della mora è volta a sostea dei fatti e co-

me reazione a ogni forma di negazionismo e di oblio, al fine di
ricordare tutte le vittime del nazi-fascismo, che per qualsiasi
motivo siano state perseguitate: religione, razza, idee politiche, orientamenti sessuali».
Obiettivo dell’iniziativa vuole
essere creare «un inciampo
emotivo e mentale, non fisico, e
pertanto quello di mantenere viva la memoria delle vittime
dell’ideologia
nazi-fascista».
Già tante le città europee che
hanno aderito. Ad oggi infatti sono circa 70mila le pietre installata in oltre 2mila città. In Italia le
prime «pietre d’inciampo sono
state poste a Roma nel 2010 e
poi se ne contano a Bolzano, Genova, l’Aquila, Livorno, Milano,
Reggio Emilia, Siena, Torino, Venezia e in altri numerosi centri
minori.

Morroni, assessore alle
politiche agricole e
agroalimentari della
Regione Umbria, e
Antonella Brancadoro.

«Individuati gli autori
degli atti vandalici
Plauso ai carabinieri»

Ragazza in difficoltà
sul monte di Pale
Soccorsa e ’scortata’
FOLIGNO – Vigili del fuoco (foto) in azione per salvare una ragazza in difficoltà a Pale. Sul posto una squadra della Caserma
di Foligno e una del gruppo Saf
(Speleo alpino fluviale) di Perugia, allertati per la chiamata di
una ragazza che, da sola, lungo
il tragitto, è stata presa dal panico e non è riuscita a proseguire
a causa di un percorso particolarmente esposto. La ragazza
non era ferita ma solo molto
stanca, tanto da non riuscire a
proseguire, così è stata aiutata
a terminare l’ultimo tratto, con
l’ausilio di tecniche apposite.

CASTEL RITALDI – «Un plauso
agli uomini della stazione dei carabinieri di Castel Ritaldi, guidati dal comandante Pasquale Ercolano, per aver individuato in
tre giorni i responsabili dell’atto
vandalico nei confronti di una
proprietà privata del comune di
Castel Ritaldi». Ad affermarlo sono Alessandro Becchetti, referente della Lega 4 Borghi, il vicesindaco di Castel Ritaldi Fabio
Scarponi e Alessandro Gori che
aggiungono: «Un grazie all’uomini dell’Arma, che come sempre lavora in silenzio per garantire la legalità e la vicinanza alla
popolazione, facendo percepire un grande senso di sicurezza
e protezione». La Lega aveva subito espresso piena solidarietà
a tutti i cittadini di Castel Ritaldi, vittime di atti di vandalismo
gravi e inammissibili che nascondono profonda mancanza
di educazione e senso civico.
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