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«Cadute con lo snowboard:
in pista troppi inesperti»
Dopo gli incidenti al Piz Sorega. Per due 13enni (gravi) necessario il trasporto all’ospedale
Huber (Skicarosello Corvara): «Impianti sicuri e non affollati, ma ci vuole la giusta preparazione»

• Incidenti in crescita in particolare per lo snowboard
EZIO DANIELI
ALTA BADIA. Due incidenti sono

stati registrati in pochi giorni
all’impianto per snowboard
sul Piz Sorega, sopra San Cassiano in Alta Badia. In una settimana, due tredicenni sono rimasti feriti cadendo. Le loro
condizioni, apparse gravi in
un primo momento, sono fortunatamente migliorate in modo sensibile e i due giovani appassionati di sport invernali
sono ora fuori pericolo.
Il doppio incidente è probabilmente da attribuire, dicono
alla società Skicarosello di Corvara proprietaria dell’impianto che è inserito nell’area Moviment alla preparazione e al livello dei due amanti della pratica con la “tavola”. Gli episodi
non possono del resto essere
messi in relazione all’affollamento della pista riservata alle
loro evoluzioni, un’area che in
questi giorni registra una presenza ridotta rispetto al solito,

nonostante il periodo di Carnevale.
“L’impianto del Piz Sorega è
stato realizzato da una società
svizzera che vanta una serie di
esperienze analoghe in diversi
Paesi - dice Alessandro Huber,
responsabile delle pubbliche
relazioni della Skicarosello di
Corvara - e bisogna dire che risponde a tutte le misure di sicurezza. C’è da aggiungere che
la stagione invernale in corso è
caratterizzata da una presenza
ridotta di snowboarder sulla
pista come sui vari salti
dell’impianto sul Piz Sorega. Il

HANNO DETTO

«
Il fatto che i due incidenti
siano accaduti a pochi
giorni di distanza
è da considerare
come una fatalità
Alessandro Huber

fatto che i due incidenti siano
accaduti a pochi giorni di distanza è da considerare come
una fatalità. Un problema che
invece bisogna sottolineare è
che una parte degli snowboarder che frequentano l’impianto si presentano in pista e sui
vari salti senza quella preparazione che sarebbe invece necessaria. L’impianto è sicuro.
Prova ne sia che anche in passato, quando c’era più gente
che lo frequentava, non si sono mai verificati incidenti. I
due recentissimi episodi confermano che per praticare una
discesa con la "tavola" e affrontare i vari salti di questa disciplina sulla neve è necessario essere preparati e non andare oltre i propri limiti”.
Il più recente dei due infortuni è avvenuto nella giornata
di martedì, quando un giovane di 13 anni di nazionalità
svizzera, mentre stava facendo delle evoluzioni con lo snowboard, è caduto pesantemente sulla neve dove è rimasto

privo di conoscenza. L’allarme è stato immediato dato tramite la centrale operativa. Verso le 11 l’elicottero di emergenza Pelikan 2 e il soccorso in pista sono intervenuti con i rispettivi uomini per prestare
soccorso al 13enne che si era
infortunato. Il ragazzo è stato
quindi trasportato in elicottero all’ospedale, dove i medici
l’hanno accolto in corsia e
l’hanno preso in cura con una
diagnosi che parlava di una serie di lesioni.
Il primo incidente era invece accaduto alcuni giorni prima, quando una tredicenne
italo-britannica era rimasta ferita in seguito a una brutta caduta ed era stata trasportata
all’ospedale di Bolzano con l’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites. Le sue condizioni, che
in un primo momento sembravano gravi, sono poi progressivamente migliorate e la giovane è stata presto dichiarata fuori pericolo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Großbrand und Menschenrettung fordern Wehr
ZIVILSCHUTZ: Freiwillige Feuerwehr Tirol zieht Bilanz – 2021 schwierige Einsätze – 2381 Arbeitsstunden – 6 Neuaufnahmen
DORF TIROL. Eine Menschenrettung und der Brand eines
Mehrfamilienhauses waren die
großen Herausforderungen für
die Freiwillige Feuerwehr Tirol
im Jahr 2021. Obwohl es weniger
Einsätze gab, wurden 2381 Arbeitsstunden geleistet. Groß ist
die Freude der Wehr über den
Zuwachs an aktiven Mitgliedern.
Der Rückblick: In der Statistik
2021 scheinen 46 Einsätze auf, 5
davon waren Brandeinsätze, 39
technische Hilfeleistungen. Es
gab 2 Fehlalarme.
Besonders gefordert wurde die
FFW Tirol, zusammen mit den
Nachbarfeuerwehren, bei einem
Großbrand im April 2021 im Ortszentrum von Dorf Tirol (die „Dolomiten“ berichteten, siehe digitale Ausgabe). 115 Einsatzkräfte
wurden aufgeboten, um einen
Dachstuhlbrand zu bekämpfen.
Darunter waren 21 Atemschutz-

Schwieriger Einsatz für die Wehrmänner: ein Dachstuhlbrand

trupps. Glücklicherweise konnte
der Schaden trotz allem in Grenzen gehalten werden.
Zudem stand die Tiroler Wehr
2021 bei 2 schweren Arbeitsunfällen im Einsatz (siehe digitale
Ausgabe). Bei einem Unfall im
April kam für die Person jede Hil-

S

FFW Tirol

fe zu spät, beim zweiten Einsatz
im Dezember konnte der Arbeiter
durch eine aufwendige Aktion
von Feuerwehr, Bergrettung und
Rettungsdienst gerettet werden.
Mehrere Male wurden die Flugrettung und der Rettungsdienst
bei Einsätzen unterstützt. Weitere

besondere Einsätze waren ein
Verkehrsunfall mit Gasaustritt sowie ein Trafobrand mit Stromausfall im Umspannwerk von Tirol.
2021 ist Dorf Tirol von großen
Unwettern verschont geblieben.
Trotz der schwierigen Corona-Situation wurden 27 Übungen und
34 Brandschutz- und 5 Ordnungsdienste geleistet, letztere
im Zusammenhang mit der Coronaschutzimpfung.
Die Fortbildungsarbeit stand
im Zeichen der Digitalfunk-Umstellung und des gemeinsamen
Vorgehens mit den Nachbarwehren bei Bränden oder Unfällen in
Tunnel. 18 Personen nahmen an
10 Kursen der Landesfeuerwehrschule in Vilpian teil.
Sehr zu Freude der Tiroler
Wehr konnten im Jahr 2021 6
neue aktive Mitglieder aufgenommen werden. Mit Hanna Pir-

cher gibt es die erste Feuerwehrfrau in der Geschichte der FFW
Tirol. Derzeit stehen 74 Wehrleute unter dem Kommando von
Kommandant Georg Kofler.
Die Jugendfeuerwehr versuchte trotz aller Schwierigkeit auch
2021 ihre Tätigkeit beizubehalten.
Die 16 Jugendlichen absolvierten
verschiedene Übungen und haben erfolgreich am Wissenstest
teilgenommen.
Kommandant Georg Kofler
dankte ihm Namen der Wehr den
Tiroler Bürgern und den Betrieben für die finanzielle Unterstützung und hob die ausgezeichnete
Zusammenarbeit mit den Nachbarwehren, der Gemeindeverwaltung und den anderen Blaulichtorganisationen hervor.
© Alle Rechte vorbehalten
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Sentieri ghiacciati:
due infortunati
portati in ospedale

09353 | IP ADDRESS: 5.90.11.198 sfoglia.ilgazzettino.it

PIEVE-DOMEGGE
Sentieri ancora ghiacciati e
quindi pericolosi in Cadore. Ieri il Suem 118 è stato allertato in
pochi attimi da due chiamate
di soccorso, per infortuni ad altrettanti escursionisti, scivolati
a causa del ghiaccio. Alle 15.20
circa la centrale operativa ha
allertato il soccorso alpino di
Pieve, per un escursionista che,
mentre scendeva con un gruppo di amici dal Rifugio Antelao, è scivolato sul ghiaccio in
località Prapiccolo, riportando
la sospetta frattura della caviglia. I cinque avevano calzato i
ramponi fino a quando, arrivati in un tratto pulito, se li sono
tolti, salvo dover affrontare di
nuovo alcune piccole discese
ghiacciate dov’è avvenuto l’incidente. I soccorritori si sono
avvicinati il più possibile a bordo del fuoristrada, per poi raggiungere l’infortunato con il
quad cingolato trainante la slitta. A F.G., 62 anni, di Montegrotto Terme (Padova) sono
state prestate le prime cure.
Una volta stabilizzato e caricato in barella, l’uomo è stato trasportato lentamente con l’assicurazione dei soccorritori per
300 metri, trasferito sulla jeep
e poi accompagnato all’ospedale cadorino Giovanni Paolo II.
In contemporanea con il precedente, è scattato l’allarme per
un secondo incidente, sempre
causato da una scivolata sul
ghiaccio. A cadere e riportare il
sospetto trauma a una caviglia
è stata una donna di Ferrara,

V.R., 61 anni, che stava scendendo dall’Eremo dei Romiti,
lungo la Via Crucis, assieme a
due amiche. Sei tecnici e il medico del soccorso alpino del
Centro Cadore sono saliti fino a
1.040 metri, dove si trovava l’infortunata e le hanno prestato le
prime cure. L’escursionista è
stata poi recuperata con il verricello dall’elicottero del Suem
di Pieve, che l’ha trasportata al
nosocomio. I soccorritori sono
quindi scesi con le due compagne, madre e figlia. Le temperature meteo in Cadore, nonostante le giornate di sole, continuano ad essere inferiori alla
media. La situazione estrema
si registra, per il secondo giorno consecutivo, in Val Visdende, dove anche ieri si è scesi a
meno 15 gradi. Condizioni meteo, quindi, che non aiutano il
disgelo completo dei sentieri,
dove va prestata la massima attenzione. (yt)
© riproduzione riservata

RECUPERO Il Soccorso alpino
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IN MONTAGNA
SI FERISCE
SUL GHIACCIO
Ieri alle 15.20 la
Centrale del Suem ha allertato il
Soccorso alpino di Pieve di
Cadore, per un escursionista
che, mentre scendeva con un
gruppo di amici dal Rifugio
Antelao, era scivolato sul
ghiaccio in località Prapiccolo,
riportando la sospetta frattura
della caviglia. I cinque avevano
calzato i ramponi fino a quando,
arrivati in un tratto pulito, se li
erano tolti, salvo dover
affrontare di nuovo alcune
piccole discese ghiacciate dove
era avvenuto l’incidente. I
soccorritori si sono avvicinati il
più possibile in fuoristrada, per
poi raggiungere l’infortunato
con il quad cingolato trainante la
slitta. A F.G., 62 anni, di

Montegrotto Terme, sono state
prestate le prime cure. Una volta
stabilizzato e caricato in barella,
l’uomo è stato trasportato
lentamente con l’assicurazione
dei soccorritori per 300 metri,
trasferito sulla jeep e poi
accompagnato all’ospedale di
Pieve di Cadore.
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Soccorso alpino, eletto
Barbisotti nel nazionale
Cariche
Il nuovo presidente
dell’assemblea regionale
è il lecchese Luca Vitali. Astori
responsabile di Bergamo
Il Soccorso alpino e
speleologico lombardo ha un
nuovo presidente: è il lecchese
Luca Vitali, che all’interno della
struttura ha già ricoperto cariche di rilievo. L’assemblea regionale ha eletto anche i due rappresentanti del Cnsas Lombardo all’interno dell’assemblea
nazionale, il valtellinese Michele Bottani e il bergamasco Danilo Barbisotti. Il Cnsas - Corpo
nazionale Soccorso alpino e speleologico - è Medaglia d’oro al
merito civile e opera in diversi
ambiti, in particolare nel soccorso e nel recupero di persone
infortunate in ambiente ostile o
impervio. Ha inoltre il compito
di provvedere alla vigilanza e alla prevenzione degli infortuni

nelle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche ed è
una struttura operativa del Servizio nazionale di protezione civile. Le Delegazioni lombarde
sono cinque: V Bresciana (responsabile Pierangelo Mazzucchelli, 186 soccorritori) per la
provincia di Brescia; VI Orobica
(responsabile Marco Astori, 142
soccorritori), per Bergamo; VII
Valtellina - Valchiavenna (responsabile Valerio Rebai, 301
soccorritori) per la provincia di
Sondrio; IX Speleologica (responsabile Corrado Camerini,
62 soccorritori), operativa a livello regionale, XIX Lariana (responsabile Marco Anemoli, 242
soccorritori), per le province di
Lecco, Como, Varese e Pavia Oltrepò. A loro volta, le Delegazioni sono articolate in 31 Stazioni
alpine e una speleologica, distribuite in modo capillare su tutto
il territorio. Il Servizio regionale
lombardo conta poco meno di
mille soccorritori (933 iscritti).
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a Villa Taranto da lune- steriale attesa a breve.
Anche l’Asl aspetta chiaria partecipato a più riui per acquisire le infor- menti. In un primo momento
oni necessarie per coor- era circolata l’informazione
re il sistema di accoglien- che i profughi dovessero conul territorio
evitare tattare
Date: ed
03/03/2022
| Page: il49servizio di igiene
a situazione diventi ingo- pubblica per dichiarare l’iniCategory: Si parla di Noi - CNSAS

periori della città

di 5 giorni con tampone finale va osservata, come per gli
altri stranieri in ingresso d’Italia, solo per i non vaccinati.
Ciss, Caritas, parrocchie, associazioni, Comuni, Fondazione Comunitaria, semplici cit-

ne al Ciss, per dare un alloggio ad anziani a basso reddito. L’emergenza del popolo
ucraino ha accelerato le decisione modificando, nell’immediato, la destinazione. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quarna, l’iniziativa degli organizzatori del Q.Trail di domenica

Lo sport si tinge di gialloblù
a pace
odossola coi pettorali colorati dai bimbi
LA STORIA/2

A

uola media Floreanini

ementari e medie della
Da ieri, poi, all’esterno
scuole Kennedy, Milani
oreanini campeggia lo
cione con la scritta «L’Itapudia la guerra. E anche
ripudio» e le firme di tutstudenti. Inoltre la scuoedia ha proposto ai suoi
enti la toccante testimoza di Marina: «Sono ita, ma sono nata in Ucraiha raccontato ai ragazzi
scorsa settimana sarei
uta tornare nel mio Paetendevo questo momenn impazienza. La guerra
mbiato tutto. Provo tanlore». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

nche lo sport del
Vco prende a cuore
la causa dell’Ucraina. E’ il caso del
Challenge del Cusio che torna dopo un anno di stop causa pandemia con cinque gare
in cartellone, più una (il Vertical) il 1° ottobre e con tante
novità. Domenica si parte
con il «Q.Trail» a Quarna Sopra con oltre 300 iscritti: tutti i partecipanti avranno la
bandiera dell’Ucraina disegnata sul pettorale di gara.
«E’ una manifestazione
che facciamo con tanta tristezza nel cuore vedendo ciò
che sta succedendo in Ucraina - commenta Andrea Dipietromaria dell’organizzazione -. Molti podisti provengono proprio da quel Paese e
noi, volutamente, abbiamo
voluto assegnare il pettorale
numero 1 a una atleta ucraina, Mariya Hev’yuk, che vive
in Italia da tempo e domenica sarà con noi. E’ un modo
per dimostrare vicinanza a
lei e ai suoi connazionali che
stanno vivendo una situazione drammatica. Inoltre tutti i
pettorali degli atleti al via, rigorosamente dipinti a mano
dai bambini di Quarna, porteranno i colori gialloblù, simbolo di questo Paese martoriato dalla guerra. Sarà il modo con il quale noi sportivi te-

Una bimba di Quarna colora di gialloblù i pettorali per il «Q.Trail»

stimoniamo la vicinanza alla
popolazione flagellata dalle
bombe e ci uniamo alla voce
di chi chiede la pace».
Domenica mattina la partenza in località Campello a
Quarna Sopra è alle 9,30 per
le due prove competitive (da
25 e 10 km) e alle 9,45 per
quella non competitiva. Percorso suggestivo: da Quarna
si arriva sino ai 1.300 metri
dell’alpe Mazzuccone dopo
essere passati per due volte
dall’alpe Camasca. La macchina organizzativa è in moto da tempo e comprende settanta addetti, oltre a Soccorso alpino e Volontari del Soccorso di Omegna e carabinie-

ri forestali. Il programma della Challenge prosegue il 10
aprile con il Trail Massa Bruciata. Il 29 maggio ci sarà
una novità, il trail dei 2 monti organizzato a Carcegna di
Miasino con passaggi sulle alture della sponda occidentale del Lago d’Orta. La terza
prova è il «Gir dai tre mintagnet» a Coiromonte (frazione di Armeno) il 1° luglio.
Il 24 settembre c’è la Inferno Night Trail, una classica
in notturna che si svolge a
Gravellona. La chiusura sarà
con la Vertival del Mottarone, il 1° ottobre, anche questa by night. V. A. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La grande
esercitazione

Il rombo assordante degli aerei e delle decine di mezzi militari hanno allarmato i residenti della Val Susa
la guerra non c’entra: è l’operazione Volpe Bianca, l’addestramento degli Alpini con truppe Usa e francesi

arà stato per il singolare frastuono dei
due grossi aerei a decollo verticale che sono atterrati nella piana di
Pourrieres, utilizzata di solito dagli alpini come poligono di tiro. Oppure per il via
vai di decine di mezzi militari che hanno iniziato ad arrampicarsi sulle strade della
Val Chisone, roboando con i
loro motori da centinaia di
cavalli. Fatto sta che, in questo drammatico periodo innescato dall’invasione russa
dell’Ucraina, diverse perso-

ni di scout statunitensi della
173esima brigata, insieme
agli Chasseurs Alpins della
27esima Brigata da montagna francese.
All’esercitazione «Ice Patrol» prenderanno parte invece tutti i reggimenti alpini, per confrontarsi nella tradizionale gara di pattuglia
che comprende diverse prove. Ovvero topografia, tiro,
trasporto di un ferito, superamento di un ostacolo naturale, navigazione tattica, collegamenti radio, realizzazione di un bivacco.
«Ma gli alpini dimostreranno anche le loro capacità
di intervenire quando si deve portare soccorso in alta
quota in ambiente invernale

Le manovre
organizzate mesi
prima dell’invasione
russa in Ucraina

Altre due settimane
di operazioni
si finirà con una sfida
di biathlon militare

ne si sono seriamente preoccupate vedendo «uno strano
movimento di cingolati». E
sui social sono piovuti diversi messaggi allarmati per
quello che stava succedendo
in questa fetta di montagna
Torinese. Ma, nel giro di poche ore, si è chiarito tutto.
Perché, da martedì, sulle colline e nei boschi della Valle
di Susa, si stanno svolgendo
esercitazioni militari in porgramma da tempo che dureranno ancora per le prossime due settimane.
Si tratta dell’operazione
internazionale «Volpe Bianca 2022», arrivata alla sua
72esima edizione (avrebbe
dovuto essere presentata il
24 febbraio al Museo Nazio-

e questo sarà invece il tema
della “Winter Rescue” –
spiegano ancora i vertici degli Alpini –. Attività preparata dal 9° Reggimento Alpini, nel corso della quale
verranno simulate diverse
emergenze e interventi di
soccorso, con la partecipazione di elementi del Soccorso Alpino e anche della
Guardia di Finanza».
Tutto si concluderà la settimana prossima con il test
che viene definito «Ice challenge». La prova si svolgerà
sotto forma di una gara di
biathlon militare con l’obiettivo di verificare il livello di
addestramento individuale
del soldato di montagna. —

LA STORIA
GIANNI GIACOMINO
ANTONIO GIAIMO

S

Nonostante l’assenza di neve, l’esercitazione ha l’obiettivo di verificare l’addestramento delle unità in ambiente invernale

nale del Cinema dal generale Ignazio Gamba, il comandante delle Truppe Alpine e
dal generale Francesco Paolo Figliuolo, al vertice del Comando Interforze): ha l’obiettivo di verificare il livello
di addestramento raggiunto
dalle unità delle Truppe Alpine dell’Esercito in ambiente
invernale. Anche se, quest’anno, pure se si sale in quo-

ta, di neve ne è caduta davvero poca. L’esercitazione pianificata dal Comando delle
Truppe Alpine, si svilupperà
in quattro fasi, alle quali parteciperanno tutti i reggimenti alpini, affiancati da unità
francesi e statunitensi.
«Un ruolo importante è affidato agli alpini di stanza a
Pinerolo: la fase principale,
denominata “Steel Bliz-

zard”, è stata sviluppata dal
3° reggimento alpini della
Brigata Taurinense e consiste in un test delle capacità
di condurre operazioni di
movimento e combattimento in ambiente montano invernale, con l’impiego tra
l’altro di cingolati da neve
BV206-S7 e 206-D in dotazione alle penne nere – spiegano proprio dal comando

delle Truppe Alpine –. L’attività si basa su moderni scenari operativi e prevede la
collaborazione con assetti
ad alta valenza specialistica dell’Esercito, tra cui elicotteri, velivoli senza pilota Raven e sistemi di comunicazione con copertura satellitare».
Agli addestramenti parteciperanno anche due ploto-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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turista irlandese ferito a manarola

Precipita da un sentiero
e lancia lŽallarme
con un post sulla Rete
Laura Ivani / MANAROLA

Bloccato su una scogliera a
picco sul mare delle Cinque Terre, dopo essere precipitato da un sentiero, un
turista irlandese ha chiesto aiuto tramite i social
network. » accaduto laltra sera sul sentiero tra Manarola e Corniglia dove il
giovane, 28 anni, Ë inciampato cadendo in mare. »
riuscito a riguadagnare terra da solo, nonostante il volo di diversi metri, ma da
quel punto non Ë pi˘ riuscito a risalire al sentiero.
Non sapendo come fare
per contattare i soccorsi ha
pensato di lanciare un Sos
attraverso la sua pagina social. Ha creato un post di allerta, in cui ha indicato la
posizione precisa. Post che
Ë stato letto dagli amici in
Irlanda che non hanno perso tempo e hanno contattato lambasciata.
» partita cosÏ la macchina dei soccorsi, che ha coinvolto 118, vigili del fuoco e
soccorso alpino. Il ragazzo, che aveva solo banali
escoriazioni ma era molto
spaventato e infreddolito,
Ë stato raggiunto dal personale del soccorso alpino e

Lȅintervento dei soccorsi

dai vigili del fuoco che si sono calati lungo la scogliera.
Lescursionista Ë stato cosÏ imbragato e riportato
sul sentiero. » stato poi accompagnato dal personale
del 118 al pronto soccorso
dellospedale SantAndrea
della Spezia per le cure del
caso. L'incidente Ë avvenuto nella prima serata di
martedÏ, nei pressi del paese di Manarola. Una brutta
avventura per il giovane turista, che per fortuna perÚ
si Ë conclusa senza gravi
conseguenze.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Soccorso alpino, al vertice il lecchese Vitali
La nomina
Era già stato vice presidente
del Cnsas Lombardo
e responsabile
della XIX delegazione Lariana
Il Soccorso alpino e
speleologico lombardo ha un
nuovo presidente: è il lecchese
Luca Vitali, che all’interno della struttura ha già ricoperto cariche di rilievo, tra cui quelle di vice presidente e di delegato responsabile della XIX Lariana.
«Spero di dimostrarmi all’altezza del compito e di riuscire a
mettere al centro delle mie azio-

Luca Vitali, neo presidente del Soccorso alpino speleologico lombardo

ni tutti i volontari del Soccorso
Alpino e Speleologico Lombardo - dice - - In questo viaggio mi
affianca il vice presidente vicario Giampietro Scherini, soccorritore della Stazione di Sondrio dal 1981 e accademico del
Cai. In passato ha ricoperto rilevanti ruoli istituzionali, anche a
livello nazionale, e sarà il nostro
punto di riferimento in tutti
quegli ambiti sempre più necessari nel soccorso e nella società
odierna».
L’assemblea regionale ha
eletto anche i due rappresentanti del Cnsas Lombardo all’interno dell’assemblea nazionale,

il valtellinese Michele Bottani
e il bergamasco Danilo Barbisotti.
Le delegazioni lombarde del
Cnsas sono cinque: per le province di Lecco, Como Varese e
Pavia Oltrepò è attiva la XIX Lariana (responsabile Marco Anemoli, 242 soccorritori).
A loro volta, le delegazioni sono articolate in 31 Stazioni alpine e una speleologica, distribuite sul territorio.
Il Servizio lombardo conta
993 soccorritori: sono operatori
o tecnici di soccorso alpino e
speleologico, medici e infermieri specializzati in emergenza ad
alto rischio in ambiente alpino e
ipogeo, tecnici di soccorso in
forra, tecnici di elisoccorso, tecnici e coordinatori di ricerca.
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pochi giorni fa, hanno cercato invano
di trovare un accordo che garantisse
quell’elasticità nell’utilizzo degli agenti che ha sempre reso possibile un presidio del territorio adeguato alle necessità. A spiegare cosa sta accaden-
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Cgil. «Le pattuglie comasche escono
quasi esclusivamente per presidiare
l’autostrada A9 – dicono - e hanno praticamente abbandonato la viabilità ordinaria statale e provinciale. Ciò va a

cercato in ogni modo di sensibilizzare
il Dipartimento di Milano per tornare
al pattugliamento sulla viabilità ordinaria, e ai numerosi servizi svolti, ma
finora senza risultato».

Il ruolo di vice è andato a Giampietro Scherini di Sondrio

Luca Vitali è presidente del Soccorso Alpino Lombardia
Già responsabile della XIX Lariana
il lecchese guiderà 993 volontari
suddivisi in cinque delegazioni
LECCO
Il nuovo “arcangelo“ delle montagne
lombarde è un lecchese. È Luca Vitali,
49 anni, scelto come nuovo presidente del Soccorso alpino e speleologico
della Lombardia. È a capo di 993 “angeli del soccorso“, suddivisi in cinque
sezioni territoriali: la V Delegazione
Bresciana dislocata nella provincia
più a est della Lombardia con 186 soccorritori di cui è responsabile Pierangelo Mazzucchelli, la VI Orobica per la
Bergamasca con 142 tecnici guidati
Marco Astori, la VII Valtellina – Valchiavenna per la provincia di Sondrio con
301 soccorritori guidati da Valerio Rebai, la IX Speleologica con 62 soccor-

ritori operativi in tutta la regione il cui
responsabile è Corrado Camerini, infine la XIX Lariana, da cui proviene anche il nuovo presidente, con 242 soccorritori guidati da Marco Anemoli
per le province di Lecco, Como, Varese e Pavia Oltrepò.
Le delegazioni sono articolate complessivamente in 31 stazioni alpine più
una speleologica, distribuite su tutto
l’arco montano lombardo. Luca Vitali
è stato già vicecapostazione di Lecco,
delegato della XIX Lariana e vice presi-

dente del Cnsas lombardo. «Spero di
dimostrarmi all’altezza del compito e
di riuscire a mettere al centro delle
mie azioni tutti i volontari del Soccorso alpino e speleologico Lombardo»,
commenta il nuovo presidente. Lo affiancano come vice vicario Giampietro Scherini, soccorritore della stazione di Sondrio dal 1981 e accademico
del Cai, un punto di riferimento e una
garanzia per tutti. Sono stati eletti anche i due rappresentanti del Cnsas
lombardo per l’assemblea nazionale:
il valtellinese Michele Bottani e il bergamasco Danilo Barbisotti.
Il neo presidente ringrazia il suo predecessore Gianfranco Comi di cui è
stato vice per tre anni imparando tutti
i “segreti“ del mestiere. «Mi è stato
d’esempio - conclude - mi ha indicato
una rotta da seguire e ha svolto un
compito difficile in un momento difficile, sempre con correttezza e in modo propositivo».
D.D.S.
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a gli incidenti più ricorrenti in città: esser colpiti, in bici, da
rtello d’auto aperto senza avvedersi dei ciclisti. Ed è capitato
he ieri verso le 14, in via Cittadella, ad una donna ucraina di
anni colpita dalla sportellata dell’auto parcheggiata: il 118
trasferita in ospedale, la Polizia locale ha eseguito i rilievi.
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Ispettore di PolPosta al lavoro

sta, dopo aver ricevuto la
nuncia dal ferrarese che vo
va vendere alcuni access
per arredo. Così dopo aver
cevuto la telefonata dall’
quirente che si dichiarava
teressato all’acquisto de

IN BREVE

rvento

genti aiutano anziana
parandole la porta

chiamato il 113, la cenella Polizia, chiedendo
«Aiutatemi», aveva detttendo giù la cornetta.
atore temendo il pegeva tentato di richiamaziana ma senza risposta
a all'indirizzo inviando
olante a casa sua. Qui la
lia si è subito accertata
ue condizioni di salute,
pariva sconfortata pern riusciva a chiudere la
d’ingresso di casa sua.
li agenti, controllando

dopo gli accertamenti della
Polizia postale.
La nuova truffa del bancomat è andata a segno ai danni di un ferrarese che aveva
messo su “Subito.it” un annuncio di vendita: l’aspiran-

la porta, hanno notato che era
uscita dai cardini e che non
chiudeva bene per questo motivo, innescando anche il pericolo che potesse cadere.
Senza perder tempo, gli
agenti si sono improvvisati
operai e dopo aver rimosso la
porta, la riposizionavano correttamente ripristinando la
corretta chiusura. Alla fine la
signora commossa ha ringraziato più volte i suoi “nuovi
amici in divisa”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

È in ospedale
Escursionista soccorsa
nel Bellunese

Fondò anche il Jazz Club
Scomparso Corsaro
ex presidente tribunale

Una escursionista ferrarese di 61 anni Ferrara, nel
Bellunese, è scivolata sul
ghiaccio mentre stava
scendendo dall'Eremo dei
Romiti lungo la Via Crucis
assieme a due amiche ed è
scattato l'allarme. Sei tecnici e il medico del Soccorso alpino del Centro Cadore sono saliti fino a 1.040
metri dove si trovava la
donna e le hanno prestato
le prime cure e recuperata
con l'elicottero del Suem
di Pieve di Cadore, che l'ha
trasportata all'ospedale.

E’ scomparso all’età di 92
anni il magistrato Vincenzo Corsaro, che negli anni
’90 fu presidente del tribunale di Ferrara dopo esser
stato giudice a Firenze. In
città lo ricordano però anche come «un appassionato di jazz furibondo», e fu
tra i fondatori del Jazz
Club cittadino, quando
era presieduto da Alessandro Mistri che ora assieme
ai tanti amici sta pensando a come ricordarlo per
aver creato con tanti altri
la storia del jazz in città.
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Soccorso alpino lombardo
arriva il cambio al vertice
Vitali subentra a Comi
L’annuncio
Vice presidente vicario
sarà Giampietro Scherini
Bottani uno dei delegati
dall’assemblea nazionale
Cambio al vertice del
Soccorso alpino e speleologico
lombardo, il testimone passa dal
valtellinese Gianfranco Comi
al lecchese Luca Vitali, che all’interno della struttura ha già
ricoperto cariche di rilievo, tra
cui quelle di vice presidente e di
delegato responsabile della XIX
Lariana.
«Spero di dimostrarmi all’altezza del compito e di riuscire a
mettere al centro delle mie azioni tutti i volontari del Soccorso
alpino e speleologico lombardo il neo presidente -. In questo
viaggio mi affianca il vice presidente vicario Giampietro
Scherini, soccorritore della stazione di Sondrio dal 1981 e accademico del Cai. In passato ha ricoperto rilevanti ruoli istituzionali, anche a livello nazionale, e
sarà il nostro punto di riferimento negli ambiti sempre più
necessari nel soccorso e nella

società odierna». L’assemblea
regionale ha eletto anche i due
rappresentanti del Cnsas Lombardo all’interno dell’assemblea
nazionale, il valtellinese Michele Bottani e il bergamasco
Danilo Barbisotti.
«Ringrazio l’assemblea e i
membri della direzione regionale per l’opportunità che mi è
stata data tre anni fa, in qualità di
vice presidente vicario - aggiunge Vitali -. Sono stati tre anni
complicati e densi di problemi
che mi hanno consentito di crescere. Ringrazio con affetto il
presidente uscente, Gianfranco Comi, per essermi stato di
esempio, per avermi indicato
una rotta da seguire, per aver
svolto un compito difficile in un
momento difficile e per averlo
fatto sempre con correttezza e
in modo propositivo».
Il Cnsas - Corpo nazionale
Soccorso alpino e speleologico è medaglia d’oro al merito civile
e opera in diversi ambiti, in particolare nel soccorso e nel recupero di persone infortunate in
ambiente ostile o impervio, in
parete, in crepaccio, in valanga e
su impianti a fune; dispone di

tecnici specializzati nel soccorso in forra, tra canyon e corsi
d’acqua, e del soccorso in cavità,
accanto alle unità cinofile da ricerca in superficie e in valanga .
Ha inoltre il compito di provvedere alla vigilanza e alla prevenzione degli infortuni nelle attività alpinistiche, escursionistiche
e speleologiche ed è una struttura operativa del Servizio nazionale di protezione civile.
Le delegazioni lombarde sono cinque, tra queste c’è la VII
Valtellina - Valchiavenna, il responsabile è Valerio Rebai e
conta in tutto 301 soccorritori.
A loro volta, le delegazioni sono articolate in 31 stazioni alpine e una speleologica, distribuite in modo capillare su tutto il
territorio. Il Servizio regionale
lombardo conta poco meno di
mille soccorritori (933 iscritti):
sono operatori o tecnici di soccorso alpino e speleologico, medici e infermieri specializzati in
emergenza ad alto rischio in ambiente alpino e ipogeo, tecnici di
soccorso in forra, tecnici di elisoccorso, tecnici e coordinatori
di ricerca.
S.Zam.

Il lecchese Luca Vitali prende il posto di Gianfranco Comi

Valerio Rebai, responsabile della delegazione provinciale

Giampietro Scherini
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VALCAMONICA

MONNO La vittima si sarebbe trovata sulla stretta strada di montagna per aiutare nei lavori. Sabato mattina alle 10 nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo i funerali

Schiacciato dall’escavatore, c’è un indagato
Omicidio colposo il reato ipotizzato dalla Procura
per il dipendente del Comune che martedì mattina
ha urtato e ucciso il 62enne Giovanantonio Cicci
Lino Febbrari
Paolo Cittadini

È indagato per omicidio
••
colposo l’operaio del Comu-

ne di Monno che martedì
mattina era ai comandi dell’escavatore che ha urtato e ucciso sul colpo il 62enne Giovanantonio Cicci, residente nel
piccolo centro della Valcamonica dove è avvenuta la tragedia.
Un atto dovuto, così come il
sequestro del mezzo da lavoro, disposto dal pubblico ministero titolare del fascicolo
che nel frattempo ha firmato
il nulla osta per la restituzio-

Sotto sequestro
è finito il mezzo
che durante
una manovra
ha colpito
a morte l’uomo
La magistratura
non ha disposto
l’autopsia
Il corpo del 62enne
è stato restituito
alla famiglia

ne del corpo dell’uomo ai familiari. Sabato mattina alle
10.30, nella chiesa dei Santi
Pietro e Paolo, saranno celebrati i funerali del 62enne
che lascia l’anziana madre Celesta, la moglie Rina e le figlie
Anita e Romina. Ancora al vaglio degli inquirenti, sul
drammatico episodio indagano i carabinieri della compagnia di Breno, la dinamica
dell’incidente.

L’uomo ai comandi dell’escavatore, questo ciò che emerge dalla prima ricostruzione,
era impegnato in un intervento di manutenzione sulla strada agro silvo pastorale che
dalla ex segheria conduce alla località Savena. L’operaio,
assunto nei mesi scorsi dal
Comune di Monno, stava eseguendo la riparazione di un
gabbione di sostegno della
scarpata rimasto danneggiato dal maltempo che qualche
mese fa si è abbattuto in zona. Un piccolo lavoro di manutenzione che si è tramutato in breve in una tragedia
Nell’eseguire una manovra
avrebbe travolto Giovanantonio Cicci accorgendosene soltanto quando ha fermato il
mezzo meccanico qualche decina di metri più a valle ed è
sceso dalla cabina. Il corpo
del 62enne era a terra dopo
essere stato schiacciato dall’escavatore. L’allarme è scatta-

to immediatamente, ma per
il 62enne non c’era più nulla
da fare. Troppo gravi le lesioni da schiacciamento riportate nello scontro con il mezzo.

Secondo quanto ricostruito
dagli inquirenti Cicci, apprezzato ed esperto mandriano
impegnato sui monti della vicina Svizzera, si trovava sulla
piccola strada di montagna
interessata dal cantiere in virtù dell’accordo che permette
di accedere liberamente a
queste particolari strade di
montagna in cambio di piccoli lavori non retribuiti per le
amministrazioni locali. E
martedì Cicci, che durante la
stagione invernale generosità si metteva spesso a disposizione dei compaesani aiutandoli in piccoli lavoretti di
ogni genere, si trovava sulla
strada per Savena proprio
per dare una mano come già
in altre occasioni sarebbe accaduto. Una versione che sarebbe stata confermata agli
inquirenti che nelle scorse
ore hanno ascoltato anche il
sindaco del piccolo paese camuno dove la vittima era di
casa. Il pubblico ministero
Carlo Pappalardo ha disposto solo un esame esterno del
cadavere al termine del quale
il corpo è stato restituito ai familiari per la celebrazione
delle esequie in programma
sabato mattina.

•

.

Lastrettastrada dimontagnache conducealla localitàSavena dovemartedì mattina intornoalle11 è avvenuto l’incidentecostato lavita al62enne

GiovanantonioCicci aveva 62anni

Inutilel’intervento deisoccorritori, Cicciè rimastoschiacciatodal pesantemezzo meccanicoimpegnato nei lavori
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Scontro tra due auto
tranciato un tubo
Allarme fuga di gas
Montagna. L’incidente lungo la strada Panoramica
Intervenuti i vigili del fuoco, traffico interrotto
Quattro famiglie sono rimaste senza rifornimenti
SUSANNA ZAMBON

Nessuno è rimasto ferito, fortunatamente, ma il
brutto incidente stradale che si
è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, poco dopo le 18, lungo
la strada Panoramica a Montagna in Valtellina, poteva avere
conseguenze davvero drammatiche. Una delle vetture coinvolte, infatti, ha urtato e rotto un
tubo del gas.
Contro un semaforo

Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della
Polizia locale e dai carabinieri
della Compagnia di Sondrio, intervenuti prontamente sul posto, una Citroen C3 stava salendo verso il paese, quando, poco
dopo il convento dei frati di Colda, ha intrapreso una manovra
di svolta a sinistra per entrare in
un parcheggio. Per cause ancora in corso di accertamento, però, si è scontrata con una Fiat
500 X che stava, invece, scendendo in direzione di Sondrio.
Nello scontro è rimasta coinvolta anche una Volkswagen Golf
che procedeva dietro alla C3.
Un urto tremendo, e la vettura che stava svoltando verso il

parcheggio, dopo lo scontro con
la 500, ha urtato sia il semaforo
fuori uso sia la conduttura del
gas, rompendo un tubo. Subito
nella zona era possibile percepire un forte odore di gas, e per
scongiurare che la fuga di gas
potesse essere tale da causare
gravi problemi, la strada è stata
chiusa ed è stato chiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Nonostante evidentemente un tubo
sia stato danneggiato, però, fortunatamente il danno alla conduttura del gas non è stato tanto
serio da far temere il peggio. Eppure, nella serata alcune abitazioni, quelle poste nelle immediate vicinanze del luogo dove è
avvenuto l’incidente stradale,
sono rimaste senza gas, con evidenti disagi per almeno quattro
o cinque famiglie.
Sul luogo del sinistro non so-

n Solo l’intervento
dei pompieri
ha permesso
di evitare
il peggio

no stati chiamati ad intervenire
i sanitari del 118 poiché nessuno
dei conducenti delle tre auto
coinvolte nello scontro ha avuto
bisogno di cure mediche.
Lunghe code

Disagi si sono registrati, oltre
che per le famiglie che risiedono nelle case vicine, anche per
quanto riguarda la circolazione
stradale. Poiché, infatti, la strada è rimasta chiusa per permettere gli accertamenti alla conduttura, si sono registrate lunghe code e la situazione è tornata alla normalità solo dopo circa
un’ora, quando sono stati scongiurati pericoli per la fuga di gas.
Solo pochi minuti prima dell’incidente stradale, un’altra
squadra di Vigili del fuoco del
Comando di Sondrio era stata
chiamata a intervenire sempre
in via Panoramica, a circa un
chilometro di distanza, per un
infortunio domestico che aveva
coinvolto un uomo.
Le sue condizioni comunque
non hanno destato particolare
preoccupazione, è stato medicato in loco dal personale del
118..
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I vigili del fuoco e le due auto incidentate

La fuga di gas ha creato disagi in alcune abitazioni

Un carabiniere sul posto
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per il Comune una manifestazione importante perché ci porta
indietro nel tempo, nei giorni in
cui i grandi campioni come Celi-

ste emozioni ma ci porta anche
a scoprire cosa volesse dire veramente sciare. Ogni anno questa manifestazione diventa sem-
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d’oro ad Oslo di Zeno Colò e in
cui siamo stati onorati del titolo
di Città toscana dello sport».
Andrea Nannini

Val di luce

Incidente sulle piste, giovane soccorso con Pegaso
Il 24enne ha raggiunto a piedi
il punto per le emergenze
Ma i traumi riportati
sono risultati importanti
MONTAGNA
Vittima di un incidente sulle piste della Val di Luce, l’uomo, un
ventiquattrenne di Montevarchi, è arrivato sulle sue gambe,
ma dopo l’esame dei sanitari è
stato deciso di far intervenire
ugualmente l’elisoccorso Pegaso da Massa per provvedere al
ricovero, effettuato all’ospedale San Jacopo di Pistoia. Si è presentato ai volontari del Avssap,
che presidiano giornalmente
l’area di competenza, con un
ematoma addominale che ha
destato preoccupazione, l’uomo era anche in evidente stato
di agitazione. Stando alle prime
informazioni il giovane sarebbe
TASK FORCE

Al lavoro gli uomini
del Soccorso sci
Appennino toscano
e della Misericordia

L’elisoccorso Pegaso è intervenuto sul posto (foto di repertorio)

caduto ed il gomito, rimasto sotto all’addome, avrebbe provocato il trauma evidenziato da un
gonfiore, forse alla milza.
Dopo una prima valutazione effettuata dagli uomini del Soccorso Sci Appennino Toscano,
l’infortunato è stato valutato
nuovamente dai sanitari della
Misericordia di Abetone, intervenuti prontamente sul luogo a
bordo dell’autoambulanza; nel
frattempo è sopraggiunta an-

che l’automedica che ha effettuato una ulteriore valutazione,
al termine della quale, forse per
evitare al traumatizzato 50 chilometri di strada non ottimale, ha
optato per il trasferimento in elicottero che lo attendeva all’Uccelliera, nella zona dedicata
all’atterraggio, dove lo sfortunato giovane è stato accompagnato dai volontari della Misericordia.
Andrea Nannini

Page 17/18

Printed Copies: 286.505

Date: 03/03/2022 | Page: 39 | Autore: di Arianna Finos
Category: Montagna e ambiente
Prime Video Lol2, da oggi disponibili le ultime due puntate
Su Prime Video arrivano oggi le puntate finali di Lol2, dunque anche il
vincitore di 100 mila euro da dare in beneficenza. Restano in gara Virginia
Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria
Di Biase, il Mago Forest, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni.
“against the ice”, la sfida di un set in groenlandia

Coster-Waldau
l’ambientalista
che sfida i ghiacciai
di Arianna Finos
Dentro la natura, senza effetti speciali. Against the ice è il film della vita di Nikolaj Coster-Waldau, non solo Jaime Lannister del Trono di Spade, che ha prodotto, scritto e interpretato un’avventura di sopravvivenza: la spedizione di due uomini
tra i ghiacci della Groenlandia. Al
suo fianco Joe Cole (Peaky Blinders)
e il suo ex “padre” Lannister, Charles Dance. Peter Flinth ha tratto il
film Netflix dalla biografia dell’esploratore danese Ejnar Mikkelsen
che nel 1909 segue le tracce della
spedizione fallita, inviata per dimostrare che la parte nordorientale della Groenlandia non era separata dal
resto, gli Usa non potevano rivendicarla. Ejnar e il suo compagno sopravviveranno per anni, tra paranoia e solidarietà, aspettando i soccorsi.
L’attore danese, 51 anni, è sposato
dal ‘98 con l’attrice groenlandese
Nukaaka Coster-Wadau, hanno due
figlie. Lo abbiamo incontrato alla
Berlinale, Hotel De Rome: «Metà della mia vita appartiene a quel posto
magico, è come avere due famiglie,
ci vivono 55 mila persone. Lì capisci
che anche se noi umani ci poniamo
in cima alla catena alimentare, sia-

L’attore reso celebre
dal “Trono di spade”
in un film su Netflix
tratto da una storia vera

commozione cerebrale». Giorni dopo, la troupe, 50 persone, è stata salvata dalla cima di un ghiacciaio
islandese, «continuavano a dire che
la tempesta si sarebbe calmata e invece peggiorava, volavano pezzi di
roccia sulle finestre del rifugio». Coster-Waldau è Ambasciatore di Buo-

k La spedizione Nikolaj Coster-Waldau ha scritto e diretto Against the ice
na volontà per le Nazioni Unite, «da
bambino mia madre mi portava alle
manifestazioni contro il nucleare in
Germania. Crescendo ho fatto qualche stupidaggine, per seguire un
gruppo di ribelli di Copenaghen ho
sabotato la mia scuola di campagna,
con la colla nelle serrature. Sono am-

bientalista e lo sono le mie figlie, da
adulto vedo anche la complessità
delle cose. Ma non tutto è comprensibile: mai avrei immaginato questo
orribile ritorno alla Guerra fredda.
Conosciamo la storia, ma ne ripetiamo gli errori».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Coster-Waldau nel Trono di spade

mo insignificanti, cosa che mi regala grande senso di libertà». È stato
un progetto difficile «ma mi ha aiutato la popolarità del Trono di
Spade, ho coinvolto Charles Dance
(nel ruolo di un politico danese,
ndr.), gli ho detto: ho una fantastica
parte per te. L’ha letta e ha detto “tesoro, non è fantastica ma verrò, se
Netflix paga”». I paesaggi, tra Islanda e Groenlandia, sono mozzafiato,
«volevamo girare in modo naturale,
nella costa occidentale della Groenlandia, con gli iceberg ghiacciati dal
mare, quelli sono i paesaggi e le luci». Ma anche quel luogo è sotto minaccia, «i ghiacci si stanno ritirando
drammaticamente.
Nell’estremo
nord della Groenlandia vivono ancora di caccia e dipendono dal ghiaccio marino, che non si congela più
come prima».
Il Covid ha allontanato i turisti
aiutando le riprese. L’attore ha avuto un incidente nella scena in cui viene attaccato da un orso, «avevamo
ingaggiato un ex campione islandese di judo che mi faceva volare come
una bambola di pezza, ho spostato
la testa e mi sono provocato una
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