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Frau bei Arbeit im
Stall erheblich am
Kopf verletzt
RODENECK (mf). Ein Arbeitsunfall hat sich gestern am
frühen Nachmittag auf einem
Bauernhof am Fröllerberg in
der Gemeinde Rodeneck
ereignet. Einer 49-jährigen
Frau, die im Stall beschäftigt
war, war kurz vor 14 Uhr ein
Gegenstand auf den Kopf gefallen. Dabei zog sie sich erhebliche Kopfverletzungen zu.
Der Rettungshubschrauber
Aiut Alpin (im Bild) und das
Weiße Kreuz Mühlbach eilten
an den Unfallort, um die Verletzungen der Frau zu versorgen. Auch die Feuerwehr Rodeneck wurde alarmiert. Sie
war dabei behilflich, die Verletzte mit der Trage über das
steile Gelände zum dem Ort
zu transportieren, an dem der
Rettungshubschrauber gelandet war. Der Aiut Alpin flog die
Patientin ins Bozner Kranken©
haus.
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Ridnaun:
Tourengeherin
verletzt sich am Bein

RIDNAUN. Der Rettungshubschrauber Pelikan 2 (im Bild)
und der Bergrettungsdienst
Ridnaun/Ratschings sind am
Sonntag kurz vor Mittag einer
Skitourengeherin zu Hilfe geeilt, die bei der Abfahrt von
der Zunderspitze gestürzt war.
Sie hatte sich am Bein verletzt
und konnte nicht mehr selbständig ins Tal fahren. Die
Frau wurde ins Krankenhaus
Sterzing geflogen.
©
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I PERSONAGGI/3 BRUNO DETASSIS
di Guido Sassi
TRENTO Nella terza puntata della serie dedicata a Bruno Detassis, insieme alla guida alpina
Omar Oprandi, ricostruiremo
quei tratti che lo hanno reso un
uomo straordinario non solo
nell’alpinismo e nello sci, ma
anche nella capacità di ispirare
un modo diverso di vivere la
montagna.
Un nuovo capitolo della sua
esistenza iniziò nell’immediato
dopoguerra, quando tornò in
Brenta dopo due anni di prigionia.«Fisicamente e
mentalmente
un’esperienza
di questo tipo
richiede tempo per essere
superata, e
anche Bruno
tornò indebolito, ma non vuol dire che smise di arrampicare o aprire vie».
L’ardore giovanile fece spazio a
una consapevolezza adulta
«che tra l’altro in lui era sempre
stata presente. Diceva spesso
che scalare non doveva mettere
a repentaglio la vita e che, dove
non sarebbe riuscito a passare,
sarebbe tornato indietro, lasciando la montagna a chi sa-

Montagne
di vita
La storia
● Bruno
Detassis,
leggendario
alpinista nato a
Trento e morto
a Madonna di
Campiglio nel
2008, divenne
famoso per le
sue imprese
nel mondo
dell’alpinismo e
dello sci, ma il
suo carisma ne
fece un punto
di riferimento
per tutto il
mondo della
montagna
● Storico
rifugista del
Brentei, rifugio
immerso nelle
Dolomiti di
Brenta,
Detassis
strinse negli
anni un
rapporto molto
stretto con
Cesare Maestri,
anche lui nato a
Trento e
trasferitosi poi
in Brenta
● Sono molti
ad aver
raccolto
l’eredità
lasciata da
Detassi. Tra
questi, in
particolare,
Ermanno
Salvaterra

1

Dalle spedizioni
alla vita in rifugio:
l’alpinista umano
che divenne leggenda
rebbe venuto dopo. Anche se
Bruno ha sempre finito le sue
vie».
La sua seconda stagione alpinistica è ben rappresentata
dal ruolo di capo spedizione
nel tentativo trentino al Cerro
Torre, del 1957-58. Alla partenza, Detassis si impegnò a nome
del gruppo da lui guidato a fare
tut quel che podem, mettendo
in chiaro come il valore della
vita sarebbe stato al di sopra
delle possibili conquiste e rovesciando così la retorica nazionalistica degli eroismi a
ogni costo, tanto in voga in
quel periodo. «In quella spedizione, dove c’era un giovane leone come Cesare Maestri, ten-

ne fede alla propria parola impedendo ai ragazzi di attaccare
il Torre, ritenuta una montagna
impossibile». Il rapporto con il
ragno delle Dolomiti si cementò negli anni. «Bruno era già da
tempo il gestore del Brentei e
quando passavi di lì per andare
a scalare, in un certo senso “dovevi” passare a salutarlo. E così
Maestri crebbe sotto lo sguardo di Detassis. Ma tutta la storia di Cesare è nel solco di Bruno: nati entrambi a Trento, trasferitisi in Brenta, talenti cristallini ma con una grande
umanità e affezionati alla vita.
Cesare vedeva in Bruno un
punto di riferimento, ammirava la sua capacità di intuire le

vie, la logica della sua arrampicata. Detassis riconosceva il valore di Maestri e lo scatto in
avanti della generazione che
rappresentava, un’epoca nella
quale si cercava la linea più diretta possibile alla vetta». Entrambi riuscirono a invecchiare
e un altro incrocio importante
della loro vita avviene nel 1976,
quando aprirono insieme la via
delle tre generazioni sulla parete sud della punta occidentale di Campiglio. «Insieme a loro c’erano anche due boci: Ezio
Alimonta e Claudio, figlio di
Bruno, oltre al fratello Catullo.
È una via molto bella, ideata da
Detassis. Dal rifugio si vede tutta, anche se risulta un po’

2

schiacciata, ma al tempo aveva
il grande pregio di andare a
toccare una zona ancora inesplorata del Brenta. Fu l’ultima
via aperta da Bruno, un ideale
passaggio di consegne alle generazioni successive».
Tra gli alpinisti che hanno
raccolto l’eredità di Bruno nei
decenni successivi, Ermanno
Salvaterra ricopre un ruolo
speciale. L’uomo del Torre è
stato sempre molto attivo anche in Brenta. «Ha aperto grandi vie tanto sul Crozzon che sul
Campanil Basso. Come Detassis e Maestri aveva una maestria incredibile, un totale controllo della propria potenza. Ermanno è stato un grande imita-

Nella foto
1 in alto
Bruno Detassis
seduto davanti
al «suo» rifugio
Brentei, con il
canalone Neri
sullo sfondo: il
rifugio, negli
ultimi anni,
divenne la sua
vera casa
Nella foto
2 Detassis
discute con
l’amico Cesare
Maestri

tore di entrambi i suoi
predecessori, evolvendosi verso un alpinismo alla ricerca
della velocità di esecuzione,
tratto tipico degli anni in cui si
è espresso al massimo livello.
La via delle guide al Crozzon di
Brenta percorsa in meno di due
ore rimane ancora oggi impressionante».
Gli anni ‘80 segnano il boom
dei record, anche Oprandi è
stato protagonista di quel periodo con il primato di percorrenza del sentiero delle Bocchette «e Bruno voleva sapere
tutto, quanto tempo ci avevi
messo, guai se non lo rendevi
partecipe. Il rifugio era diventato la sua casa, tanto che anche negli ultimi anni ci si faceva portare in teleferica, pur di
stare lassù. Era fedele al motto
per cui sopra i duemila metri le
differenze sociali scompaiono.
Per lui stare al rifugio era un
modo per non dovere selezionare gli incontri, ma lasciare
che fosse la montagna a fargli
arrivare le persone più gradite».
Nel secondo dopoguerra,
Detassis era sì rifugista «ma
con l’animo irrequieto dell’alpinista “prestato” al ruolo. Sua
moglie Nella era il vero gestore,
donna capace e di carattere. Lui
non si tirava indietro, ma fu solo molto avanti con l’età che si
convertì in pieno al mestiere, e
comunque non smise mai davvero di fare la guida. Se c’era
qualcuno da accompagnare
nei dintorni era sempre pronto, e nel frattempo era diventato un santone. C’era gente
che saliva da Campiglio solo
per salutarlo, farsi una foto o
due chiacchiere».
Detassis aveva una profonda umanità che si trasmetteva nel desiderio di vivere la montagna in relazione agli altri. «Fu tra i fautori
del soccorso alpino in
Campiglio e portò di persona i cavi del telefono fino al Brentei ogni anno, fino all’avvento della radio. Collegava
il proprio albergo al rifugio.
Era un modo per curare i propri interessi, ma anche per permettere ai soccorsi di essere allertati celermente».
Non si può nemmeno dimenticare il grande contributo
dato alla realizzazione del sentiero delle Bocchette. «Fu
un’opera all’avanguardia, realizzata per fare vivere agli
escursionisti le bellezze delle
Dolomiti di Brenta, dove prima
potevano arrivare solo gli alpinisti». Detassis ancora oggi è
una leggenda, anche perché,
da grande uomo, aveva gli occhi puntati in alto sulle sue
montagne e una mano sempre
tesa in basso, per aiutare tutti a
salire.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LAMON

Uomo di 51 anni
trovato senza vita

Triste recupero ieri in località Ponte Serra dove le squadre di soccorso alpino, vigili
del fuoco e carabinieri hanno trovato il corpo senza vita
di un 51 enne che ha messo
in atto un gesto estremo.
L’uomo, L.L., è partito da Ferrara dove risiedeva, per salire con la propia auto fino al
Feltrino dove ha purtroppo
dato concretezza ai suoi intenti autolesionisti. L’allarme era scattato qualche ora
prima proprio grazie alla segnalazione della famiglia
che conoscendo le problematiche del congiunto aveva dato l’allarme rivolgendosi ai
carabinieri. I militari hanno
immediatamente diramato
una nota di ricerca dell’auto

Le operazioni di recupero della salma del 41 enne a Ponte Serra

e soprattutto hanno cercato
di fare individuare la posizione dell’uomo facendo riferimento al suo telefono cellulare. Ed è proprio stata la cella
del ripetitore di telefonia mobile che copre la zona di Ponte Serra a rivelare che L.L.
era nei paraggi. L’auto è stata
trovata poco dopo le 12 nel
parcheggio di fronte al ristorante e da quel momento sono cominciare le ricerche per
scandagliare sponde e alveo
del torrente Cismon. Dopo
quasi due ore un volontario
del Soccorso alpino ha trovato la salma, che è stata recuperata e affidata al carro funebre che l’ha trasferita all’obitorio di Feltre dove è stata
messa a disposizione della famiglia. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cade con gli sci in pista
e finisce in ospedale
Altro soccorso a Gemona

I tecnici del Soccorso alpino durante l’intervento a Gemona
TARVISIO

Cade con gli sci e finisce in
ospedale in condizioni serie. È successo ieri pomeriggio, verso le 14.45, sulle piste a Tarvisio. La persona,
che ha riportato un trauma
al capo, è stata trasporta in
volo dall’elisoccorso del
118 all’ospedale Santa Maria della Misericordia di
Udine: non è in pericolo di
vita.
Cinque tecnici del Soccorso alpino di Udine, si sono
invece portati alla base dello spigolo di roccia del Glemine, sotto il Monte Cuarnan, a Gemona, dove il componente di una cordata ha
chiamato poco prima delle
15 riferendo che il suo compagno, che faceva da capocordata sullo spigolo, era
bloccato da circa quaranta
minuti senza rispondere.

I due non riuscivano a comunicare a causa della distanza e anche perché separati da una quinta di roccia
che impediva il passaggio
del suono. Poco dopo aver
chiamato il Nue 112, quando l’intervento era già partito, il secondo di cordata ha
richiamato nuovamente in
centrale per avvisare che il
problema si stava risolvendo: il suo capocordata si era
trovato infatti in difficoltà a
causa delle corde rimaste
bloccate ed era però riuscito a districarsi finalmente
iniziando la discesa.
I soccorritori hanno comunque atteso il rientro della cordata, andando loro incontro lungo lo spigolo per
tre lunghezze fino a incontrarli e a scendere assieme a
loro per accertarsi che tutto
fosse davvero a posto. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Precipita
da 5 metri
e si frattura
le gambe
IERI MATTINA
TRAMONTI DI SOPRA Grave inci-

dente sul lavoro, ieri attorno
alle 10, nella centralina elettrica annessa all’ex mulino
Zatti, a Tramonti di Sopra.
Per cause al vaglio dei Carabinieri della stazione di Meduno, dei colleghi del Nucleo
radiomobile della Compagnia di Spilimbergo e degli
ispettori dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale, il titolare della concessione, P.B.,
60 anni, residente a Udine, è
caduto da un’altezza di circa
5 metri fratturandosi le gambe. L’impatto è stato attutito
dal fatto che attorno all’impianto c’è un prato e che la
presenza costante di acqua
nei paraggi rende il terreno
piuttosto morbido. Lui stesso ha dato l’allarme con il telefono cellulare, una fortuna
visto che la centralina è posta in una zona rurale e periferica e il ferito avrebbe potuto rimanere senza aiuto per
molte ore, impossibilitato a
muoversi e con temperature
decisamente invernali. Al
contrario, i soccorsi sono stati molto rapidi: sul posto sono giunti gli specialisti
dell’equipe medica dell’elicottero sanitario Fvg e l’equipaggio di un’ambulanza.
Una volta stabilizzato sul posto, il paziente - sempre rimasto cosciente - è stato trasferito all’ospedale di Udine
per i politraumi riportati
nell’impatto al suolo. Non sarebbe in pericolo di vita, ma
la prognosi non è ancora stata definita. Sul posto anche i
Vigili del fuoco di Maniago e
il nucleo Speleo-alpino-fluviale del Comando provinciale di Pordenone. Precauzionalmente sono stati fatti arrivare anche i tecnici del Soccorso alpino della stazione
di Maniago.
Quanto alla dinamica
dell’accaduto, secondo quanto ha riferito il ferito ai soccorritori, poco prima di scivolare il gestore della centralina stava procedendo alla
pulizia della ghiera superiore in cui spesso si incastrano
dei materiali che impediscono il corretto funzionamento dell’impianto. Gli ispettori
dell’Asfo stanno, invece, verificando la corretta e completa attuazione delle norme
per la prevenzione di incidenti nei luoghi di lavoro.
L.P.

Page 8/28

Date: 26/02/2022 | Page: 15
Category: Si parla di Noi - CNSAS

gestione» Parapendista a penzoloni
sulle chiome dei frassini
MEDUNO
Il decollo dal monte Valinis
è stato problematico per un parapendista austriaco che verso
le 13 di ieri è precipitato restando impigliato tra le chiome di
due frassini. Le operazioni di
salvataggio sono state molto
impegnative e sono durate due
ore. La Sores di Palmanova ha
mobilitato l’elisoccorso, il Cnsas di Maniago e i Vigili del fuoco. Una volta sbarcata l’equipé
arrivata in elicottero, il tecnico
di elisoccorso è salito su un albero, mentre il collega della
stazione di Maniago si è arrampicato sull’altra pianta portando con sé una sega. Ramponi ai

piedi e assicurati dal basso con
l’aiuto di un altro soccorritore
e di un pompiere, hanno raggiunto il parapendista, un
24enne di Zell am See, rimasto
sospeso a circa 10/12 metri di
altezza. Gli è stato raccomandato di non muoversi. Poi è stato agganciato alle corde, da un
lato e dall’altro, simultaneamente. A quel punto il 24enne
è stato calato a terra, dove medico e infermiere si sono accertati, dato che lamentava formicolii alle gambe, che non avesse avuto conseguenze dovuto
al fatto che era rimasto sospeso per un’ora. Attesi i tempi necessari, il giovane ha deciso di
rientrare da solo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Notte in Valcolvera, 20enne salvato
`Aveva

bevuto troppo
ed è stato trovato
dal soccorso alpino
MEDUNO
Disavventura a lieto fine per
un ragazzo di quasi 20 anni di
Meduno. Il giovane, dopo aver
passato la domenica con alcuni
amici, ed aver esagerato nell’assunzione di alcolici, si è ritrovato ieri mattina in Valcolvera,
dove ha trascorso la notte senza saper spiegare in che modo e
dove. È stato ritrovato dal Soccorso alpino di Maniago, allertato dai genitori del giovane,
preoccupati dal mancato rientro a casa. Il disperso è stato individuato mentre camminava

SOCCORSO ALPINO Una vettura
dei volontari

sul greto del torrente Muie, che
aveva deciso di seguire per fare
rientro a casa, transitando prima per Navarons. Una volta
raggiunto, i tecnici del Cnsas lo
hanno riaccompagnato con il
furgone a casa, dove ad attenderlo c’erano anche i Carabinieri di Meduno, a loro volta allertati per la scomparsa. La bravata è finita bene ma i soccorritori
hanno ricordato che la componente fortunata è stata decisiva:
il 19enne indossava un giubbetto troppo leggero per la stagione e se fosse caduto a terra, dopo l’assunzione smodata di alcol, avrebbe rischiato conseguenze per la possibile ipotermia. La famiglia ha ringraziato
Cnsas e Arma che hanno risolto
il giallo in poche ore.
L.P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IN ALTA VALTROMPIA

Bloccati in quota, li salva l’elicottero
È stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco e del Soccorso alpino per riportare a valle, sani
e salvi, sei ragazzi bloccati in quota sul Monte Colombine, in alta Valtrompia. I sei giovani, dopo
aver trascorso la notte tra domenica e lunedì al bivacco Grazzini, in Maniva, si erano portati
appunto sul Monte Colombine. Privi di un’adeguata attrezzatura, si sono resi conto che la discesa
sarebbe stata assai pericolosa ed hanno allertato i soccorsi. Sono stati tratti in salvo con l’elicottero.
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un condominio
ntro l’esproprio
postare il tracciato

Fumo da un Tir, traforo chiuso un’ora

Il traforo del Monte Bianco è stato chiuso dal- emetteva fumo in galleria; 4 automobilisti sole 14,14 alle 15,27 di ieri a causa di un Tir che no entrati nei rifugi. Non ci sono stati feriti. —
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ssione scrive anche che
champorcher, In salvo una coppia
va preparata «mediana causa del ghiaccio, ha perso
zzo di mezzo battipista
il controllo del mezzo che è fidi verricello, al fine di
nito fuori strada, precipitanre le pendenze del terdo in un canalone e rotolangenerare una minore
do per oltre 200 metri. I due
nza del tratto».
sono riusciti a buttarsi fuori e
icorso del condominio
a chiamare i soccorsi. Ma per
a l’assenza di «qualsivoil loro cane non c’è stato nulla
teresse pubblico» per
da fare, è morto. La coppia è
ra che, vista la conforSono riusciti a uscire dall’austata portata all’ospedale Pae del nuovo tratto di pito, un Defender Range Rorini per accertamenti. Sono
ta «spese ingenti, certe
ver, prima di rotolare per 200
intervenuti i vigili del fuoco,
enti per il mantenimenmetri lungo un canalone. Procon il gruppo taglio, che hannuovo tratto di pista
tagonisti un uomo e una donno recuperato il cagnolino
dine di almeno 130 mina di Challand-Saint-Victor,
morto e riportato sulla podel’anno», perché la pista
di 41 e 46 anni. L’incidente è
rale il mezzo, gli uomini del
oggi in «posizione ogavvenuto alle 13,30 di domeCorpo Forestale e i carabiniemente e funzionalmennica, sulla poderale che porta
ri, oltre alle guide del Soccoriore». A. MAN. —
al rifugio Dondena, a Chamso alpino valdostano. C. P. —
porcher. Il conducente, forse L’auto precipitata per 200 metri
© RIPRODUZIONE RISERVATA
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si gettano fuori dall’auto
prima di finire nel dirupo
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mune con 180 abitanti non
consente più la spesa di
sgombero neve e salatura

per aver agevolato l’apertura del dialogo». C. P. —
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Baveno
Il Comune punta al Pnrr
anche per l’asilo nido

Montecrestese
Coppia recuperata
dal Soccorso alpino

Dopo la palestra della
scuola media il Comune
di Baveno tenta la via dei
fondi Pnrr per l’asilo nido. La giunta del sindaco
Alessandro Monti ha dato
il via libera al progetto
con cui candidarsi al piano di Resilienza. Il costo
degli interventi di riqualificazione e di efficientemente energetico è di 553
mila euro. Consentiranno di aumentare il numero di posti a 33. C. P.

Intervento ieri sera di vigili del fuoco, soccorso alpino e Sagf per recuperare
una coppia italiana di
escursionisti che si è persa sulle alture di Montecrestese, nella zona sopra
Altoggio. Dopo la loro richiesta di aiuto è uscito l’elicottero, ma era ormai
troppo buio per procedere con il recupero. Valutato che i due stavano bene,
sono partite le squadre a
piedi. C. P.

.
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Sede Soccorso
alpino:
Pietrucci
insiste
REGIONE
«Sono settimane, anzi mesi,
che chiedo l’attenzione della
V Commissione del Consiglio
regionale su due questioni di
grande rilevanza: la sede regionale del Soccorso alpino e
la stabilizzazione dei lavoratori precari delle Asl». Lo sottolinea il consigliere regionale del Pd, Pierpaolo Pietrucci.
aSulla sede del Soccorso alpino- lo ricordo per l’ennesima
volta- c’è un Progetto di legge
(il n. 185/2021 “Integrazioni
alla Legge regionale del 17
aprile 2014 n. 20- Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico”) che è stato depositato il 23 marzo
2021 e sottoscritto, con me,
dai consiglieri Santangelo, Di
Benedetto, Angelosante, Mariani e dallo stesso Quaglieri
presidente della V Commissione. E’ quasi un anno che il
testo è stato presentato con
le schede di istruttoria legislativa e finanziaria favorevoli. Tutto ciò rende gravissima
questa inerzia. Se la maggioranza non vuole approvarlo,
lo faccia in modo trasparente
e leale votando contro nel
momento della discussione e
assumendosene pubblicamente la responsabilità, a
partire dagli assessori aquilani che anche in questa occasione sono, come le tre scimmiette, muti, sordi e ciechi».
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Domenica l’intervento degli operatori alpini a 1600 metri di quota

Cade sul ghiaccio, donna soccorsa a Pizzo Deta

P.P.

Nel pomeriggio di ieri,
domenica 27 febbraio, il
Soccorso alpino del Lazio è
intervenuto per soccorre
un’escursionista scivolata a
Pizzo Deta, sui Monti Ernici in
Ciociaria. La donna di 53anni
residente a Roma, è scivolata
sul ghiaccio a circa 1600 metri
di quota procurandosi diverse
fratture che non le hanno
consentito di proseguire. Sul
luogo dell’incidente è giunta
una squadra del Soccorso
Alpino insieme a una squadra
dei Vigili del Fuoco.

L’infortunata, dopo essere
stata stabilizzata sul posto, è
stata trasportata con una
barella fino a Prato di
Campoli, da lì è stata
trasportata su un mezzo del
Soccorso Alpino fino al primo
punto raggiungibile
dall’ambulanza e, tramite la
stessa, è stata trasferita
all’ospedale di Sora. A causa
delle condizioni
meteorologiche avverse,
infatti, non è stato possibile
l’arrivo dell’eliambulanza
della Regione Lazio
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Frisanco
Ragazzo sparisce,
ma è un falso allarme
Paura ieri a Frisanco per
un diciannovenne che non
dava più sue notizie dal
giorno precedente. Si temeva che potesse essergli
capitato un incidente in
montagna. Mobilitati vigili del fuoco e soccorso alpino di Maniago per le ricerche, ma subito dopo l’allarme è rientrato: il ragazzo è
stato ritrovato sano e salvo da alcuni amici, che si
erano messi a cercarlo. Il
cellulare era scarico, per
questo non era riuscito ad
avvisare.
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Operaio precipita
dalla centrale elettrica
e rischia l’ipotermia
Un sessantenne è caduto dal muro in un cono d’ombra
È stato lui a chiamare i soccorsi: portato via in elicottero
TRAMONTI DI SOPRA

Un operaio sessantenne di
Udine è caduto ieri mattina
da un muro alto tre metri
nei pressi della centrale
idroelettrica Zatti, in località Chiarvolis a Tramonti di
Sopra. È stato proprio l’operaio, B.P. le sue iniziali, a
mobilitare i soccorsi. L’infortunio sul lavoro è avvenuto intorno alle 10.30, in
un’area in mezzo ai boschi,
lontana da strade asfaltate.
La sala operativa dei vigili del fuoco, in contatto con
l’operaio ferito, ha individuato la posizione esatta e
ha inviato, in supporto al
personale sanitario, i pompieri dal distaccamento di
Maniago e la squadra speleo-alpina-fluviale di Pordenone.
Sul posto è atterrato anche l’elicottero del 118 e so-

no giunti gli ispettori dell’azienda sanitaria, per verificare le condizioni di sicurezza del luogo di lavoro, i carabinieri della compagnia di
Spilimbergo per gli accertamenti e i tecnici del soccorso alpino di Maniago in supporto, che hanno vegliato
l’infortunato fino all’arrivo
dell’elicottero.
L’équipe medica ha visitato il ferito. L’operaio ha riportato nella caduta un
trauma cranico non commotivo e un trauma a una
gamba.
Le sue condizioni non erano gravi. I pompieri di Maniago hanno aiutato lo staff
sanitario a portarlo a bordo
dell’elicottero. Il paziente è
stato quindi stato trasportato in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia
di Udine per precauzione,
nel codice di minore gravi-

tà per l’elicottero.
In base a una prima ricostruzione dei soccorritori, il
sessantenne stava effettuando dei lavori di manutenzione nei pressi della
centralina, quando è scivolato sulla copertura, ha perso l’equilibrio ed è caduto
giù vicino al muro.
La vegetazione ha mitigato l’impatto al suolo. Una
delle ipotesi è che stesse ripulendo la griglia di filtraggio dell’acqua. Era solo
quando è avvenuto l’incidente. Non ha mai perso conoscenza.
Il soccorso alpino, in una
nota, ha sottolineato come
sia stata una fortuna, per l’operaio caduto, essere rimasto cosciente, «considerate
le temperature sotto zero
nel cono d’ombra in cui era
precipitato». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vigili del fuoco e soccorso alpino aiutano l’operaio ferito a uscire dal cono d’ombra sotto la centrale
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Bloccati
dal freddo
sopra Bobbio
Salvati
Barzio
Sorpresi dal buio e dal
freddo hanno deciso di chiedere l’intervento del Soccorso
Alpino. Due escursionisti di
circa 30 anni, si sono trovati in
difficoltà mentre percorrevano il sentiero 101, che risale
lungo la valle dei Mugoff (valle
dei Mughi) nei pressi dei Piani
di Bobbio, nel tardo pomeriggio di ieri hanno preferito
chiamare il 112.
Attorno alle 18 sono quindi
intervenuti i tecnici della stazione Valsassina, insieme all’elisoccorso partito dalla base
di Villa Guardia a Como.
I soccorritori hanno quindi
raggiunto la cordata in difficoltà, spaventata e sorpresa
dal freddo, ma sostanzialmente illesa, riaccompagnandola a
valle dopo aver caricata a bordo dell’elicottero del 118. Pronti a partire, anche via terra, i
tecnici del soccorso alpino.
Uno dei due escursionisti
coinvolti è stato comunque
portato al pronto soccorso dell’ospedale Manzoni di Lecco
per accertamenti, l’altro è stato riaccompagnato a valle.
L’intervento si è concluso poco prima delle 19. S.Sca.
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Originario di Inzago, è entrato in seminario in prima media e ordinato sacerdore il 25 febbraio 1947
dal cardinal Giovanni Montini, diventato poi Papa
Paolo VI. Ha svolto il suo ministero a Locate Trivulzi, Corriddo, Buggiolo, Mezzago al Niguarda e al
santuario di Imbersago.

Premana

sa, come non si sa con chi sia stato né
dove. E nemmeno si sa chi ora abbia il
suo telefono, poiché certamente qualcuno lo ha e lo sta continuando magari a usare, perché difficilmente avrebbe potuto rimanere acceso per un mese senza essere caricato. Gli investigatori della Polizia civile del Paranà, che
stanno indagando sul caso con i colle-

Soccorso alpino, tecnici
a lezione sul ghiaccio

Lecco: tabellone crollato sul terzo pont

I tecnici del Soccorso alpino a lezione di soccorso sul ghiaccio. Come «banco di scuola» hanno
scelto una cascata di ghiaccio in Val Fraina, a Premana, dove i soccorritori della stazione di Valsassina - Valvarrone della XIX Delegazione Lariana
hanno organizzato un’esercitazione dedicata alla
movimentazione e alle tecniche di progressione
su ghiaccio. Trenta i tecnici che hanno partecipato alla giornata con un istruttore nazionale e due
istruttori regionali del Cnsas. Poi il pranzo, offerto
dagli amici dell’alpeggio di Capreccolo.

Cesana Brianza

Interventi previsti al serbatoio di gpl
Niente paura se si vedranno fiammate
Niente paura se venerdì e sabato a ridosso della
SS 36 si dovessero notare fiammate dal serbatoio
di gpl che c’è a Cesana Brianza. Si tratta di un’attività di manutenzione. «Dalla ditta «ButanGas» hanno comunicato che effettueranno presso il deposito di Cesana, in accordo con i vigili del fuoco del
comando provinciale di Lecco, un’attività manutentiva che comporterà la presenza di fiamma
controllata, visibile nel territorio circostante, che
potrebbe allarmare i residenti o gli automobilisti
in transito nella zona sulla SS36.
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«Subito lavori di m
Li chiede Antonio Rossi
sottosegretario regionale
allo Sport e alle Olimpiadi 2026
LECCO
«Manutenzione». La chiede, anzi la
pretende Antonio Rossi, sottosegretario regionale allo Sport e alle Olimpiadi invernali 2026, dopo che venerdì
scorso un tabellone segnaletico di lamiera è crollato sul Terzo ponte della
Statale 36 in pieno orario di punta,
senza che nessuno sia intervenuto prima, nonostante in molti avessero segnalato da quasi un mese ai tecnici di
Anas che il cartello stradale era pericolante e stesse per cadere, come se il
28 ottobre 2016 sempre sulla Super Milano – Lecco, appena una decina di
chilometri più avanti, non fosse franato un cavalcavia e un 68enne che se
ne stava tornando a casa dal lavoro
non fosse morto nonostante tutte le
avvisaglie del disastro annunciato.
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romagnese

Soccorsa escursionista
caduta sul sentiero
ROMAGNESE

Escursionista cade mentre
percorre il sentiero 101 che
dal Giardino alpino di Pietra Corva, situato nel Comune di Romagnese permette
di arrivare, passando per Cima Colletta (Brallo di Pregola), al Passo del Giovà
(Santa Margherita di Staffora).
Secondo una prima ricostruzione dei fatti, una donna, D. M., 59 anni, residente a Voghera, verso le
14.15, mentre stava percorrendo il sentiero lungo la

dorsale dell'Appennino insieme al marito, sarebbe caduta in un luogo impervio a
circa 30 minuti di cammino
distante dal piazzale dove
si trova il Giardino alpino di
Romagnese.
L'uomo, verificato che la
donna non riusciva più a
camminare, ha immediatamente allertato i soccorsi.
Il luogo della caduta, difficile da raggiungere dalle
ambulanze della Croce Rossa, ha reso necessario anche l’intervento degli uomini del Soccorso alpino
dell’Oltrepo Pavese e dell’e-

licottero che si è alzato in volo da Milano.
La donna è stata trasportata al policlinico San Matteo di Pavia.
La caduta le avrebbe procurato la frattura scomposta della caviglia.
La donna è stata recuperata dall'elicottero con l'ausilio del verricello.
Il marito invece, sotto
shock per l'accaduto, è stato accompagnato nel piazzale del Giardino alpino ,dove avevano lasciato l'automobile per effettuare l'escursione, dagli uomini del
soccorso alpino.
Si è conclusa quindi, per
fortuna, senza gravi conseguenze, la brutta avventura
per l’escursionista vogherse 59enne , che in ospedale
è stata sottoposta alle cure
del caso. —
A.D.

Page 21/28

Date: 01/03/2022 | Page: 31
Category: Si parla di Noi - CNSAS

DAL 5 MARZO

A Foggia i corsi
del Club alpino
l “Sicuri sul sentiero”
con il CAI Foggia. È tutto
pronto, nella sede della
sezione foggiana del Club
Alpino Italiano, per il
corso gratuito di primo
soccorso organizzato con
l’intervento dei sanitari
del Corpo Nazionale del
Soccorso Alpino e Speleologico – Stazione Gargano. L’appuntamento è
in Via Sbano, presso
l’Istituto “da Vinci”, sabato 5 marzo 2022, dalle
ore 8.30 alle 13.00. Il corso è organizzato in collaborazione con il CSV
Foggia.
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Cervo attraversa di corsa e si schianta contro una casa
SAN VENDEMIANO
Incontro particolare ieri mattina a San Vendemiano per alcuni
passanti che hanno visto correre
qua e là un bell’esemplare di cervo. “L’avvistamento” è avvenuto
poco dopo le 10 lungo via Longhena, poco distante dalla Statale 51. È stato immortalato in un
video, realizzato con uno smartphone e poi finito nei social. Nel
filmato si può vedere il cervo che
attraversa la strada per poi sbattere addosso alla recinzione di
un’abitazione. Secondo una testimone, l’animale «è uscito dal viale decorativo alberato di villa
Lippomano, tenuta Maschio, in
via Longhena. All’interno della
tenuta c’è della fauna selvatica.
Ha dunque saltato un fossato ed
è andato un po’ su e giù tra la

strada e il fossato in direzione
Gai. Partendo dal confine con Conegliano è arrivato all’altezza
del passaggio a livello di San
Vendemiano facendo lo slalom
tra le auto».

IL PRIMO CITTADINO
Conferma il sindaco di San
Vendemiano Guido Dussin:
«L’esemplare mi risulta essere
stato ferito di striscio da un furgone di passaggio: non ci sono
stati danni al mezzo né al conducente. Il cervo è scappato subito,
verso sud, credo verso Mareno di
Piave o Vazzola, non lo so di preciso. So ad ogni modo che l’esemplare era piuttosto nervoso e impaurito, non trovandosi nel suo
habitat naturale. Avendo attraversato la statale ha rischiato
grosso. E naturalmente poteva
essere causa di incidenti». Episo-

di come quello di ieri a San Vendemiano, con animali selvatici
in zone urbane, si stanno moltiplicando negli ultimi tempi. Lo
scorso 16 dicembre, ad esempio,
aveva creato scalpore l’episodio
della cerva entrata in municipio
a Valdobbiadene. Solo pochi
giorni prima si era verificato un
incidente a Pederobba, sulla Feltrina, in seguito all’attraversamento della strada da parte di un
cervo. Un paio di settimane pri-

È SUCCESSO IERI
IN VIA LONGHENA
IL SINDACO: «È RIMASTO
FERITO HA RISCHIATO
GROSSO E POTEVA
CAUSARE INCIDENTI»

ma, situazione analoga lungo la
panoramica sul Montello. Ma anche il centro di Biadene di Montebelluna era stato teatro di presenze simili.

LE IPOTESI
Come segnalano gli esperti,
molti di questi animali con il
freddo intenso in montagna si
spostano più a sud in cerca di cibo. E in un contesto per loro non
abituale rimangono spaesati. Ecco perché ieri a San Vendemiano
l’animale era così nervoso. Ma
cervi in città non ci sono solo
d’inverno. Lo scorso 29 giugno
un grosso esemplare di cervo
femmina era stato filmato mentre correva in centro a Treviso.
Un altro esemplare poi era stato
segnalato molto più a sud, in centro a Motta, nel giugno 2019. (gr)
LA CORSA Un fermo immagine dal video del cervo

(da qdpnews)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IN BREVE
Lecco: bloccati sul Resegone

Padrone col suo cane
salvati dalla squadra Saf
Atena e il suo padrone sono rimasti bloccati di sera, al freddo e al buio, in un canalone sul Resegone. E’ successo l’altro giorno.
Sia Atena, splendido esemplare di pastore tedesco, sia il suo padrone che ha 19 anni, sono stati
salvati dai vigili del fuoco della squadra Saf, specialisti nelle missioni speleo alpine fluviali.
I soccorritori li hanno rintracciati nel canalone
Cermenati.
Dopo averli messi in sicurezza entrambi e averli
recuperati, li hanno scortati a valle sani e salvi.
L’intervento di soccorso a lieto fine è durato oltre
tre ore.

Il lecchese tr
Il cellulare s

Qualcuno ha il suo telefono e lo con
MONTEVECCHIA
di Daniele De Salvo

Premana

Il cellulare di Marco venerdì scorso
squillava ancora, sebbene il suo corpo
fosse stato trovato in avanzato stato
di decomposizione venti giorni prima.
A comporre il numero del figlio sono
stati mamma Giovanna con papà Giovanni, insieme a Ivan Pandeggia, sindaco di Montevecchia, paese dove abitava Marco Bonanomi, il 34enne rinvenuto morto sabato 5 febbraio in una
buca nella sabbia della spiaggia di Praia Balneário Grajaú, a Pontal do Paraná, località balneare del Brasile del
sud, dove il brianzolo si era trasferito
per stare con la sua compagna, una
giovane del posto. «Noi al telefono gli
abbiamo parlato il 30 gennaio», assicurano i genitori. E’ stata l’ultima volta
che hanno sentito il figlio. Dopo il suo
cellulare, che non è stato più trovato,
ha continuato a squillare sempre a
vuoto senza che nessuno abbia mai
più risposto.
Cosa sia accaduto a Marco in quei sei
giorni tra quell’ultima telefonata e il ritrovamento del suo cadavere non si
sa, come non si sa con chi sia stato né
dove. E nemmeno si sa chi ora abbia il
suo telefono, poiché certamente qualcuno lo ha e lo sta continuando magari a usare, perché difficilmente avrebbe potuto rimanere acceso per un mese senza essere caricato. Gli investigatori della Polizia civile del Paranà, che
stanno indagando sul caso con i colle-

Soccorso alpino, tecnici
a lezione sul ghiaccio

Lecco: tabellone crollato sul terzo pont

Lecco

Rsa in festa per don Riva
ai 61 anni di sacerdozio
Sessantuno anni di ordinazione sacerdotale. A festeggiarli è stato don Renzo Riva, 85 anni, ospite
dal 2016 dei minialloggi della Rsa Monsignor Giovanni Borsieri di Lecco, gestita dalla Fondazione
Sacra Famiglia. «Grazie per l’enorme contributo
che dà a tutti noi» il messaggio di operatori e ospiti della Rsa -.
Originario di Inzago, è entrato in seminario in prima media e ordinato sacerdore il 25 febbraio 1947
dal cardinal Giovanni Montini, diventato poi Papa
Paolo VI. Ha svolto il suo ministero a Locate Trivulzi, Corriddo, Buggiolo, Mezzago al Niguarda e al
santuario di Imbersago.

I tecnici del Soccorso alpino a lezione di soccorso sul ghiaccio. Come «banco di scuola» hanno
scelto una cascata di ghiaccio in Val Fraina, a Premana, dove i soccorritori della stazione di Valsassina - Valvarrone della XIX Delegazione Lariana
hanno organizzato un’esercitazione dedicata alla
movimentazione e alle tecniche di progressione
su ghiaccio. Trenta i tecnici che hanno partecipato alla giornata con un istruttore nazionale e due
istruttori regionali del Cnsas. Poi il pranzo, offerto
dagli amici dell’alpeggio di Capreccolo.

Cesana Brianza

Interventi previsti al serbatoio di gpl
Niente paura se si vedranno fiammate
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«Subito lavori di m
Li chiede Antonio Rossi
sottosegretario regionale
allo Sport e alle Olimpiadi 2026
LECCO
«Manutenzione». La chiede, anzi la
pretende Antonio Rossi, sottosegretario regionale allo Sport e alle Olimpiadi invernali 2026, dopo che venerdì
scorso un tabellone segnaletico di lamiera è crollato sul Terzo ponte della
Statale 36 in pieno orario
punta,
Pagedi
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A BIELMONTE

Sfonda le reti: 30 giorni la prognosi
Incidente sulle piste di sci. La vittima è un ragazzo di 13 anni che è stato trasportato in ospedale con l’elicottero
Il giovane sciatore si stava scaldando per una gara quando ha perso il controllo degli sci finendo oltre le reti
■ Grande spavento domenica mattina a Bielmonte per un
incidente verificatosi poco prima delle gare previste in giornata e organizzate dall’Associazione Sci Club Canavesani.
Uno sciatore 13enne dello Ski Team Valsesia poco dopo
aver iniziato una discesa di riscaldamento sulla piste del
Monte Cerchio ha spigolato finendo contro le reti e rimbalzando le ha superato atterrando sull’erba a fianco della
pista. Chi ha assistito all’incidente per un attimo ha trattenuto il fiato. A molti è sembrato di rivedere l’incidente occorso alla campionessa svizzera Lara Gut caduta a St.
Moritz a 80 Km/h. Immediatamente si sono portati verso di
lui i responsabili della sicurezza delle gare ed il soccorso
pista. Il ragazzino, dolorante era comunque cosciente. In
virtù però della dinamica dell’incidente è stato richiesto
l’intervento del 118 con l’elicottero. Il timore era che nell’impatto potesse essersi provocato un trauma alla colonna
vertebrale. Caricato in elicottero con il verricello — il punto
in cui è caduto impediva l’atterraggio del mezzo — il giovane atleta è stato trasportato all’Ospedale di Novara. Sottoposto ad accertamenti diagnostici, tra cui la tac, si sono
subito escluse conseguenze gravi. Gli unici traumi riscontrati sono stati quelli a un polso e al dito di una mano. La
prognosi è di trenta giorni.
ANDREA FORMAGNANA

SI SCIA GRAZIE ALL’INNEVAMENTO ARTIFICIALE

GRAGLIA

Centrano con l’auto
un albero. Ferite lievi

NEVE SOLO SULLE PISTE Grazie all’innevamento artificiale e all’invaso realizzato recentemente Bielmonte sta salvando la sua stagione. Le temperature in questi giorni si
sono abbassate e dovrebbero permettere di sparare nuova neve per riuscire ad arrivare
a fine marzo. La stazione sciistica biellese (nella foto della webcam ritratta a ieri pomeriggio) ha permesso agli sci club di svolgere la propria stagione ed è stata un punto
di riferimento per molte famiglie offrendo la possibilità ai bambini di imparare a sciare.

Stava facendo manovre quando ha
perso il controllo della sua Suzuki
l’anziano che domenica ha finito
per andare a schiantarsi contro un
albero. Lui è rimasto illeso.
Leggeri ferite giudicate guaribili in
pochi giorni invece per la moglie, 57
anni, che le era seduta accanto.
L’incidente è accaduto in località
San Carlo di Graglia, sul Tracciolino nel pomeriggio di domenica.
Sul posto, a prestare soccorsi, sono
intervenuti 118 e carabinieri.
E sempre domenica, nella serata, si
è verificato un incidente sulla superstrada, all’uscita di Castelletto
Cervo.
Due auto si sono tamponate. Illesi
loro conducenti.
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„Ein Gefühl von Wut und
Hilflosigkeit“
Die Fotografin Daniela Brugger lebt und arbeitet in ihrem Heimatort Karthaus in Schnals.
Eines ihrer Themen ist der Rückgang der Gletscher, den sie mit eindrücklichen Bildern dokumentiert.
Zu sehen sind ihre Fotos in der Cusanus Akademie.

„Gletschernetze“ am Hochjochferner
mit Similaun

Daniela Brugger, 1967 geboren, lebt
und arbeitet in Karthaus. Ausbildung
als Fotografin mit Diplom PFSÖ. Beteiligung an Ausstellungen: „Für immer jung“ Musiktheater Linz (2017);
„Gletschernetze“ Tabakfabrik Linz
(2019); „Weibsbilder“ Traismauer;
"Das Tal - La Valle" Kunst in der Kartause; „Gehäuse“ Ausgang 24
(2021) Rom

Foto: Hedy Neuerer

Tageszeitung: Frau Brugger, hat
die Gletscherwelt Sie zur Fotografin gemacht?
Daniela Brugger: Nein, aber gegen Ende meiner Ausbildung zur
Fotografin an der Prager Fotoschule habe ich dieses Thema aufgegriffen, das mich schon ein Leben lang begleitet.
Die Gletscher schmelzen rapide
dahin. Im Grunde dokumentieren Sie mit Ihren Bildern einen
Sterbensprozess, oder?
Ich habe als Kind und Jugendliche
viel Zeit auf den Schnalser Schutzhütten verbracht und „der Gletscher“ war dort immer ein Thema
in den Gesprächen der Hüttenleute mit den Bergführern und deren
Gästen. Heute ist das Eis weit zurückgewichen und in Agonie verfallen.

Zur Person

Daniela Brugger: Der Blick auf die sterbenden
Gletscher macht traurig.

Als Schnalserin haben Sie vermutlich eine emotionale Verbindung zur erhabenen Schönheit
der Gletscher. Macht Sie deren
Wegschmelzen wütend, zornig,
traurig, melancholisch?
Der Blick auf die sterbenden Glet-

scher macht traurig. Der Gedanke
an die Ursachen und daran, dass
diesen nicht Einhalt geboten wird,
verursacht ein Gefühl von Wut und
Hilflosigkeit. Melancholie hätte
nur dann Platz, wenn dieses Verschwinden naturgegeben wäre.
Haben Sie schon ein Bild vor Augen, wie der Schnalser Gletscher
in 30 Jahren aussieht?
Die Wissenschaft zeigt ein klares

Bild, dass die Gletscher in unseren
Bergen bis auf sehr kleine Reste
verschwinden werden. Daran würde auch ein Stopp des Klimawandels nichts mehr ändern.
Rein fotografisch – was ist das
Faszinierende an Gletschern?
Das ist natürlich die rein ästhetische Schönheit der Formen und
Strukturen, die auch in Farbaufnahmen von Schwarz/Weiß dominierend sind. Sterbende Gletscher
ähneln den zerfurchten Gesichtern
sehr alter Menschen. Es ist herausfordernd, sie in ihrer Würde
darzustellen.
Ihr erstes Gletscherprojekt waren
die Gletschernetze. Erklären Sie
uns, worin dieses Projekt bestand?
In den vernähten Bildern der
„Gletschernetze“ hat sich mir eine
Möglichkeit eröffnet, den Gletscherschwund in seiner dreidimensionalen Ausprägung zu zeigen.
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Gletscherschwund

Verschwindende Gletscher sind
ein dramatischer Beweis für den
Klimawandel. Wollen Sie mit Ihren Bildern auch aufrütteln?
Ja, durchaus. Aber nicht über die
bildliche Wiedergabe der wissenschaftlich messbaren Veränderungen, sondern über die Ästhetik, die

Sterbende Gletscher ähneln
den zerfurchten Gesichtern
sehr alter Menschen. Es ist
herausfordernd, sie in ihrer
Würde darzustellen.
die Gletscher auch noch in ihrem
Verschwinden bewahren, das wir
mutwillig betreiben.
In einer Fotoserie befassen Sie
sich auch mit dem vom Skitourismus brutal ausgebeuteten
Gletscher. Was fühlen Sie angesichts solcher Bilder? Machtlosigkeit?
Mir geht es dabei nicht um eine

unmittelbare Kritik am touristischen Benutzen der Landschaft
oder der Gletscher, aber es ist der
Versuch, die Verbindung zwischen
dem Verschwinden der Gletscher
als drastischem Zeugnis des Klimawandels und dem menschlichen
Tun im Allgemeinen als Ursache
dafür anzudeuten. Das hat dann
nicht unbedingt mit dem Gefühl
von Machtlosigkeit zu tun. Bilder
können im Gegenteil auf ihre Art
mächtig sein.
Es gibt ein wunderbares Foto
von Ihnen, auf denen sich zwei
ältere, nackte Frauen im Regen
umarmen. Wo und wie ist dieses
Foto entstanden?
Das Bild ist nach einem Fotoshooting entstanden, in dem es um Aktfotographie ging. Als die geplanten
Fotos „im Kasten“ waren, haben
sich die beiden Frauen völlig entspannt und ausgelassen unter einem Beregner umarmt. Ich hatte
die Kamera noch nicht weggepackt.
Interview: Heinrich Schwazer

Gletscher – Zeugen des Klimawandels

Foto: Daniela Brugger

Die Klimaforschung zeichnet bei weiter ansteigenden Temperaturen das mögliche Bild eines
„Hothouse Earth“, jenseits der seit Jahrmillionen laufenden Zyklen zwischen Eiszeit und
Warmzeit hinaus. Die genauen Folgen sind
noch nicht absehbar. Die Prozesse werden unumkehrbar und die Welt eine völlig andere sein,
betonen Wissenschaftler/innen. Noch aber
könne diese für den Menschen existenzbedrohliche Klimakatastrophe verhindert werden.
Eine sichtbare Konsequenz der fortschreitenden Erderwärmung ist das Schrumpfen der
Gletscher. Der Glaziologe Georg Kaser und der
Alpinist Robert Renzler referieren bei der Ausstellungseröffnung von „Gletscher – Zeugen
des Klimawandels“. Auf die Frage, was es
Der Glaziologe Georg Kaser:
„Eine dramatische Reduktion von
brauche, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu
Treibhausgasen ist notwendig.“
beschränken, antwortet Georg Kaser: „Eine dramatische Reduktion von Treibhausgasen, um in
den kommenden neun Jahren global wenigstens minus 50 % zu erreichen und
bis allerspätestens 2050 auf Null zu kommen. Dabei muss berücksichtigt werden, dass +1,5°C ein riskanter Schwellenwert hin zur Destabilisierung des Klimasystems ist und ein Leben in einer +1,5°C-Welt bereits sehr schwierig und kostspielig zu bewältigen sein wird.“ Grundsätzlich sei ein sehr schneller und grundlegender Umbau von Markt, Wirtschaft und Gesellschaft notwendig.
Termin: Eröffnung am 3. März um 19.30 Uhr in der Cusanus Akademie Brixen.
Es sprechen der Glaziologe Georg Kaser und der Philosoph Robert Renzler. Die
Fotoausstellung bleibt bis 1. April im Foyer der Cusanus-Akademie zu den Öffnungszeiten zugänglich.
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