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Keinen Cent für die mehr als 3000 Stunden
EHRENAMT: Jahresversammlung der Lananer Bergrettung im AVS – 45 Einsätze im vergangenen Jahr – 106 Teilnahmen an Landeskursen
LANA (fm). 3052 ehrenamtlich
geleistete Stunden, 145 Übungen,
von denen ein Großteil auf die 3
Hundeführer entfällt, 106 Teilnahmen an 27 Landeskursen und
45 abgearbeitete Einsätze: Diese
Zahlen aus dem Vorjahr hat die
Bergrettung Lana im AVS bei ihrer Jahresversammlung vorgelegt.
„Wir sind zwar eine kleine,
aber schlagkräftige Gruppe“, betonte der technische Leiter Thomas Mair in der Lananer Feuerwehrhalle. „Im Schnitt hat jeder
Bergretter 2 Kurse auf Landesebene besucht.“ Und Rettungsstellenleiter Jakob Mairhofer er-

Ehre, wem Ehre gebührt: Jakob Mairhofer (hinten, von links) mit Stephan
Holzer, Julius Staffler, Egon Rieper und Günther Mittersteiner sowie mit
(vorne, von links) Thomas Mair, Severin Holzner, Michael Egger, Stefan
Malfer und Hannes Rieper. Sie haben kurz die Masken abgenommen. fm

gänzte: „Alles in allem ist das vergangene Jahr trotz Corona positiv
verlaufen.“ Der Bergrettungschef
dankte seinen Vereinskollegen
für ihren Einsatz sowie allen Unterstützern für ihr Wohlwollen.
Und er kündigte an, dass die Lananer Bergrettung 2023 ihr 75jähriges Bestehen feiern werde.
Lob und Anerkennung zollte
Mairhofer den Geehrten der Jahre 2020, 2021 und 2022, die aber
nicht alle anwesend waren: Applaus gab es für Bartl Waldner (60
Jahre Bergretter), Peter Pixner,
Egon Rieper und Günther Mittersteiner (40), Julius Staffler und

Stephan Holzer (25) sowie für
Stefan Malfer, Severin Holzner,
Lukas Piazzi, Hannes Rieper,
Thomas Mair und Michael Egger
(15). Ein Dank ging auch an die
ehemaligen Ausschussmitglieder
Egger und Piazzi sowie an Ex-Rettungsstellenleiter Hannes Rieper.
Darüber hinaus wurden Tobias
Schmidt, Alex Unterkalmsteiner,
Stephan Illmer und David Luiprecht einstimmig als vollwertige
Mitglieder aufgenommen. Grußund Dankesworte sprach Lanas
Feuerwehrkommandant Roland
Schwarz: „Gemeinsam sind wir
ein gutes Team.“ © Alle Rechte vorbehalten
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MONTAGNA ◆ Tante proposte per tutti i gusti
■

■

Sat, c’è il libretto gite 2022
In questi giorni è iniziata, tramite Poste Italiane, la distribuzione del tradizionale «Libretto gite 2022» della Sat di Riva del Garda. Un compendio come sempre ricco d’informazioni e da
sempre molto atteso da parte
di tutti i soci e non solo.
Al suo interno si posso trovare i
classici saluti del neo presidente Michele Mandelli, il regolamento gite, le note informative
del Soccorso Alpino (da leggere
attentamente per evitare spiacevoli sorprese anche nelle più
banali uscite), la scala delle difficoltà escursionistiche, informazioni sul tesseramento, l’elenco dei sentieri mantenuti dalla sezione rivana della Sat, l’organigramma del consiglio direttivo e molto altro ancora.
Forte è l’impegno per le gite che
presentano una offerta diversificata con Sat Famiglie, Alpinismo Giovanile, Gite Sociali,
Sat& Bike, GRAM (Gruppo Rocciatori d’Alta Montagna), SkiRando, oltre le novità Soft Trail

La copertina del libretto gite 2022
e Sat Young. Il totale delle uscite già programmate raggiunge
le 70 unità circa, a cui vanno poi
aggiunte le attività di Gram,
Soft Trail e Sat Young. Il libretto
gite è assolutamente gratuito.
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Il Cai riparte
con le domeniche
in montagna
`Previste serate

informative
sulla sicurezza
MANIAGO
Dopo le limitazioni imposte dalla pandemia ca Covid
19, ripartono di slancio le attività del Cai di Maniago, oltre
alle uscite domenicali che saranno addirittura 24. La Sezione - spiega il presidente
Gianni Valguarnera - conta
sul coinvolgimento di famiglie e giovani: oltre all’acquisto di attrezzature, che il socio può richiedere, abbiamo
due nostri soci che parteciperanno al corso di “accompagnatore del settore giovanile”, praticando poi un tirocinio di un anno presso la Sezione Cai di Pordenone. Speriamo che in futuro, oltre ai
due nostri soci, se ne aggiungano altri (per un massimo
di 4 soci iscritti da almeno
due anni). Il programma continua, poi, con serate informative sulla “Sicurezza in
montagna”, in collaborazione con il Soccorso Alpino di
Maniago e di “Primo intervento”, in collaborazione

con la Croce Rossa Italiana
di Maniago”.
Tra le altre attività spiccano la pulizia e manutenzione
dei sentieri: alla Sezione di
Maniago compete circa 165
Km di sentieristica; continua
anche il lavoro in ambito di
istituti scolastici: prossimamente, sul sentiero Frassati,
ci sarà un’uscita con il liceo
Grigoletti di Pordenone, oltre ad altre attività con l’Istituto comprensivo Hack di
Maniago.
«Un grosso impegno di
quest’anno per la nostra Sezione, grazie a un contributo
della Regione, è quello che riguarda i lavori al Rifugio Maniago - ricorda Valguarnera
-, di nostra proprietà: sarà revisionato e certificato l’impianto elettrico oltre al ripristino dei servizi igienici. Come Sezione parteciperemo
con il 30% delle spese dell’importo complessivo. Per questo il direttivo in carica ringrazia tutti i soci che, con la
loro presenza e con il loro
tesseramento, contribuiscono alla vita della Sezione conclude il presidente -: ricordiamo che la sede viene
aperta a tutti ogni venerdì
dalle 21 alle 22.
E.P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENTIERO FRASSATI Prossimamente il percorso sarà la meta
un’uscita con gli studenti del liceo Grigoletti di Pordenone
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Soccorso
grazie a un Sms
l’escursionista
caduto sul Tovo
Potrebbe aver subito un trauma alla colonna vertebrale l’escursionista precipitato mentre stava scendendo lungo le rocce del Monte
Tovo. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente l’uomo,
un ventunenne biellese, al momento della caduta si sarebbe trovato da solo. Avrebbe comunque
mantenuto la lucidità e il sangue
freddo necessari per riuscire a
chiamare comunque i soccorsi nonostante il dolore per i traumi riportati. Alle 15 di ieri pomeriggio è quindi scattato l’allarme e
partita la procedura per il recupero, sarebbe stato sempre lo stesso
escursionista ad attivare il servizio Sms Locator, che permette di
individuare con precisione la posizione del disperso, se si trova in
una zona con copertura telefonica e la presenza di una rete dati.
Il soccorso alpino invia un Sms
all’escursionista che si trova in pericolo, questo contiene un link
che una volta aperto inoltra ai
soccorritori tutte le informazioni
necessarie per la localizzazione
del disperso, decifrando la posizione esatta in cui si trova.
Operazione che il ferito è riuscito a compiere fornendo così le
coordinate riuscendo a fornire le
coordinate necessarie per essere
individuato dagli specialisti del
soccorso alpino. Per recuperarlo è
stata fatta intervenire l’eliambulanza, con a bordo un tecnico del
soccorso alpino che ha collaborato con l’equipe sanitaria per stabilizzare l’infortunato prima del recupero. L’elicottero si è quindi diretto verso il Cto di Torino visti i
danni riportati nella caduta. La
prognosi definitiva verrà comunicata nelle prossime ore.
Si tratta del primo grave incidente a segnare l’inverno, dopo la
morte di Vito Saccottelli sulle pendici del Mombarone, tra le province di Biella e di Torino. M. Z. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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E’ accaduto sabato pomeriggio

Escursionista si frattura
la caviglia: recuperata
dal Soccorso Alpino

Il recupero
dell’escursionista saronnese
che è stata soccorso a Canzo
dopo essere caduta

SARONNO

(pil) Escursionista di Saronno si
frattura la caviglia: recuperata dal Soccorso
Alpino. E’ accaduto nel pomeriggio di
sabato scorso, quando è arrivata una chiamata di soccorso da Canzo, in provincia di
Como, per la XIX Delegazione Lariana del
Soccorso Alpino. Intorno alle 16.30 la centrale ha attivato le squadre del Centro
operativo del Bione e anche le squadre
territoriali della Stazione del Triangolo
Lariano, per una escursionista di Saronno
di 38 anni, che aveva riportato la sospetta
frattura di una caviglia e quindi non era in
grado di proseguire. I tecnici - dodici i
soccorritori impegnati - l’hanno raggiunta
in località Terz’alpe. Dopo avere eseguito la
valutazione sanitaria, l’hanno messa in
sicurezza nella barella e trasportata in
discesa nel bosco per circa un’ora, fino a
dove attendeva l’ambulanza, per il trasporto in ospedale. L’intervento è terminato
intorno alle 18.30.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MONTAGNA

Scivola dal Tovo
grave al Cto
Preoccupazione per un giovane escursionista
poco più che ventenne. L’incidente nel pomeriggio

■ Sono ore di ansia queste per la famiglia del giovane escursionista rimasto coinvolto in un incidente in montagna nel primo pomeriggio di ieri. Il
ragazzo, poco più che ventenne, stava scendendo
dal Tovo, 2230 metri, pulpito privilegiato sulla
conca di Oropa. Non è chiaro se sia scivolato sull’erba, particolarmente insidiosa, o su una placca
di ghiaccio. Il giovane ha fatto un volo di qualche
metro. Fermatosi, dopo lo spavento iniziale, è stato
in grado di chiamare il 118. A soccorrerlo è intervenuto l’elisoccorso mentre a terra erano già
pronte le squadre del Soccorso alpino nel caso
fosse stato necessario il loro intervento. Sempre
cosciente l’escursionista è stato trasportato al Cto
per essere sottoposto ad accertamenti. Il timore è

che nella caduta possa essersi provocato un trauma
spinale. La speranza è che nella giornata di oggi
possa essere sciolta la prognosi. Il giovane era solo.
Non è chiaro al momento se stesse facendo una
sessione di allenamento di corsa in montagna o se
stesse semplicemente godendosi un’escursione in
montagna.
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Le maschere...

Contributi alle associazioni
Sono stati erogati i contributi alle associazioni, vista l’attività
svolta durante il 2021, per i seguenti importi: Terrieri Valpiana
e Coloria 1.000 euro; A.I.B. 450; Gruppo Invozio S. Maria 450;
Comitato carnevale Valduggia 350; Circolo CSEN 250; Valduggia Calcio 200; Gruppo A.N.A. Valduggia 200; Gruppo
Majorettes L’Esperance 200; Gruppo A.N.A. Orsanvenzo-Valpiana 100; Società Pescatori sportivi 100; E.N.P.A. 50;
Soccorso Alpino e Speleologico piemontese 50. L’Amministrazione comunale coglie l’occasione per ringraziare tutte le
associazioni valduggesi e non che si adoperano sul territorio,
ricordando che «compongono il motore della vita sociale del
nostro Paese» ed esprimendo la convinzione che «solo con una
grande sinergia fra associazioni e tra queste e l’amministrazione si possa organizzare e creare qualcosa di veramente
speciale». L’auspicio, dunque è «che vi sia sempre massima
collaborazione fra tutti noi poiché il fine ultimo per tutti deve
necessariamente essere il medesimo: il bene di Valduggia!»
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programma a Cassino dal 13 al
22 maggio. Due goal di Alex
Baldelli e uno a testa di Soren
Azalian e Federico Cirilli hanno
affossato la formazione romana

di Calvaresi ha raddoppiato il
vantaggio, che porterà con sé
allo Stadio Tor Bella Monaca di
Roma, il 5 aprile, per la partita
di ritorno.
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© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scalatore si perde nel Catria
Salvato in parete con l’elicottero
CANTIANO

I soccorritori e il giovane alpinista mentre scendono dall’elicottero a Cantiano

Salvataggio di un 26enne senigalliese che aveva perso l’orientamento in cima al Monte Catria. E’ accaduto nel tardo pomeriggio dell’altro ieri. Il ragazzo
era partito da solo da Isola Fossara, nell’intento di percorrere il
lungo sentiero che dal paese
conduce sulla cima della montagna. La neve ha reso difficoltosa la scaltaa, che era già complicata dai ripidi pendii e pareti verticali. Ben presto il ragazzo ha

perso la traccia. Di lì a poco, il
giovane si è reso conto di non
avere più cognizione di dove
fosse ed ha chiesto il soccorso.
Si è alzata l’eliambulanza che ha
poi fatto ritorno alla base per il
buio, ma individuando il 26enne
in parete. Contemporaneamente sono state allertate le squadre di terra del soccorso alpino
e un elicottero dell’Aeronautica
militare. Con l’ausilio dei visori
notturni il velivolo è così riuscito ad effettuare col verricello il
recupero del giovane, sano e
salvo seppur impaurito.
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che lo utilizza. Invece, già
con l’ultimo aggiornamento
trimestrale, le dinamiche
dei prezzi delle materie prime paiono avere inciso
sull’intera tariffa».
Da qui la richiesta al sindaco di Ferrara «di avviare una
forte azione – anche attraverso il Patto di Sindacato di
cui fa parte – affinché Hera
sospenda questo criterio di
gas. Il 39% dell’ener- calcolo delle tariffe del telerimica deriva dalla fon- scaldamento ferrarese, rivetermica di Casaglia, il dendo le bollette già emesse
al recupero di energia e applicando gli aumenti souti bruciati nel termo- lo alla componente che effetzzatore e per solo il tivamente deriva da gas comdalle centrali termiche bustibile». E «chiediamo
metano (dati Gruppo inoltre che il tavolo tecnico
2019) – è la premessa di cui ha dato notizia l’assesetto dei costi di dispac- sore Balboni a seguito
nto e considerato che dell’interpellanza della conuciare i rifiuti il gesto- sigliera di Azione Civica Romette regolari fatture berta Fusari affronti immeimmaginiamo essere diatamente la revisione del
ate almeno alla coper- Contratto di Servizio alla riei costi) ai cittadini fer- cerca di una nuova ed equa
ed agli altri soggetti parametrazione del costo
ici e privati che ne usu- del calore».
ono, l’odierno aumenGiovanna Corrieri
costo del metano do© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IN BREVE
Pieve di Cadore
Ferrarese soccorso
in alta montagna

Viale Cavour
Rubato telefonino
alla scuola Tasso

Incidente in montagna per
una donna ferrarese presa
in cura dal soccorso alpino
di Pieve di Cadore nel Bellunese. Attorno alle 15.20, in
contemporanea con un altro incidente, è scattato l’allarme, causato anche in questo caso da una scivolata sul
ghiaccio. A cadere, e riportare il sospetto trauma a una
caviglia, una donna di Ferrara, di 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 di Cadore,
che l’ha trasportata all’ospedale.

Apertura movimentata ieri mattina alla scuola media Torquato Tasso di viale Cavour. Nel trambusto
ad una collaboratrice scolastica è stato rubato un telefono cellulare. Durante
l’orario d’ingresso evidentemente nel trambusto
qualcuno ha approfittato
di u n attimo di distrazione
si è impossessato del cellulare e poi ha fatto perdere
le sue tracce. Una volta
che la collaboratrice scolastica si è accorta del furto
ha immediatamente chiamato le forze dell’ordine.
Sul posto dopo pochi minuti si sono recati i carabinieri con una pattuglia ed
hanno raccolta la versione
dei presenti e la denuncia
della persona derubata. Indagine in corso per cercare di risalire al responsabile di qeusto furto a scuola.
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BORGO VALSUGANA
RICHIEDETE UN APPUNTAMENTO ANCHE A CASA VOSTRA
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Verletzter Skifahrer
wird mit Seilwinde
geborgen

ST. ANDRÄ (ive). Ein 15-jähriger Brixner hat sich gestern
Nachmittag bei einem Skiunfall im Skigebiet Plose einen
komplizierten Unterschenkelbruch zugezogen. Der Jugendliche war bei der Abfahrt
im oberen Teil der Trametsch-Piste gestürzt und
verletzt liegen geblieben.
Nach der Erstversorgung
durch die Pistenretter wurde
der Verletzte mit Hilfe der
Seilwinde an Bord des Notarzt-Hubschraubers Pelikan
2 geholt und in das Krankenhaus Brixen geflogen.
©
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Caduta sugli sci, vigile del fuoco
ora lotta tra la vita e la morte
IL CASO

U

n vigile del fuoco
professionista di
44 anni, Michel
Munier, lotta tra la
vita e la morte dopo una caduta sugli sci a Pila. L’incidente è avvenuto mercoledì. L’uomo, nella caduta, ha
sbattuto con violenza la testa. Intubato già sulla pista
dai soccorritori è stato subito trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Parini di
Aosta. Nella notte è stato

Michel Munier

FACEBOOK

operato dai chirurghi per
un’emorragia celebrale.
Il vigile del fuoco, cresciuto a Etroubles, vive a Gressan, paese della moglie Federica. La coppia ha due bambini. A Gressan Munier «si è inserito molto bene nella comunità, è coinvolto nella Proloco e nel consorzio della frutta. È un ragazzo in gamba» dicono i suoi concittadini. Munier ha cantato anche nella
corale di Sant’Orso e quando
non è impegnato nel lavoro
dà una mano nell’albergo della famiglia della moglie a Pi-

la. La notizia dell’incidente e
della sua gravità ha sconvolto gli amici. Da sempre appassionato di montagna e di sci,
Michel è stato anche per anni
capitano della squadra di fiolet di Etroubles. «È un emblema per questo sport» dicono
in paese. Capitanato da lui,
nel 2017 l’Etroubles si era aggiudicato il titolo primaverile dedicandolo a Erik Mortara, il pompiere di Etroubles,
suo coetaneo e amico, morto
durante un’operazione di
soccorso dieci anni fa. F. S. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL CASO L’appello della famiglia di Concetta Lo Cicero, scomparsa il 7 febbraio e poi ritrovata senza vita in un bosco

«Vogliamo chiarezza su cosa è successo»
L’ospedale si difende: «Dimessa e avvisati i suoi cari». Fissata la data dei funerali: saranno oggi, venerdì, a Maria Madre
NERVIANO (lue) «Vogliamo sapere

cosa è successo». A parlare è la
famiglia di Concetta Lo Cicero, la
69enne di Nerviano: scomparsa il 7
febbraio fuori dall’ospedale Mater
Domini di Castellanza, erano scattate ricerche imponenti in tutta la
zona, poi nel tardo pomeriggio di
giovedì scorso il ritrovamento del
corpo della donna in una zona
boschiva sul territorio di Legnano, a
pochi passi da Rescaldina e Castellanza.
Il corpo della donna era stato
notato giovedì scorso da un tossicodipendente che si trovava nel
bosco e che ha subito allertato le
Forze dell’ordine. La donna, senza
vita, era a terra: sul cadavere non
sono stati trovati segni di violenza.
Molto probabilmente la nervianese
era morta poco tempo dopo essere
scomparsa (forse qualche giorno)
ma tutto sarà chiarito meglio con
l’autopsia che è stata eseguita martedì e i cui esiti saranno disponibili
tra 30-60 giorni.

Concetta Lo Cicero, 69 anni e
malata di Alzheimer, era
scomparsa il
febbraio; tante
le ricerche in tutta la zona, poi
giovedì scorso il
corpo è stato
trovato in un bosco di Legnano

La scomparsa

Intorno alle 17.30 di lunedì 7 febbraio Lo Cicero era svanita nel nulla.
Poco prima era stata trasportata in
ambulanza alla Mater Domini di Castellanza dove era stata visitata e poi
dimessa. A prenderla stava arrivando
un’amica della figlia, ma all’arrivo sul

posto la 69enne non c’era più. Lo
Cicero era malata di Alzheimer, condizione che ha reso i familiari ancora
più preoccupati. Intanto passavano
le ore, ma della donna nessuna traccia. L’unica è stata la cella telefonica
nella zona di Gerenzano, attaccata

dal telefono della nervianese nella
serata di quel 7 febbraio. Poi più
nulla. Da qui la denuncia di scomparsa.
Le ricerche

Il giorno dopo si era messa in moto

la macchina delle ricerche, coordinate dalla Prefettura. In campo, per
oltre una settimana, si sono visti
all'opera 160 Vigili del fuoco e 180
volontari di Protezione civile appartenenti alla provincia di Varese e alla
Città metropolitana di Milano. In
particolare, sono state battute 98 zone per una superficie totale di 22
ettari, anche grazie all'utilizzo di aeromobili, droni, unità cinofile, Saf
Fluviali e sommozzatori e, non da
ultimo, di Imsi Catcher ossia sistemi
che, da terra e installati a bordo di
droni, consentono di triangolare e
localizzare la posizione dei cellulari
anche in assenza di segnale della
compagnia telefonica. Le zone battute sono state alcune di quelle boschive di Uboldo (dove in via 4
Novembre era stato allestito il campo
base), Origgio, Gerenzano, Rescaldina, Nerviano, Canegrate, Cerro
Maggiore e Parabiago (con anche
sopralluoghi lungo il corso del torrente Bozzente). In azione anche i
sommozzatori che hanno perlustrato
alcuni tratti del fiume Olona. Poi il
macabro ritrovamento.

no chiedendo come mai non siano
stati trovati né la borsa né il cellulare
della donna. Da subito avevano denunciato la Mater Domini per
«omessa vigilanza», ma la struttura
aveva respinto le accuse ricordando
di «aver dimesso la paziente avvisando i familiari». Dopo il ritrovamento del corpo, la famiglia della
donna aveva nuovamente puntato il
dito contro l’ospedale. «Vogliamo innanzitutto comunicare il nostro cordoglio e vicinanza alla famiglia da
parte di tutto il personale di Humanitas Mater Domini per questo
evento luttuoso che addolora la nostra comunità ospedaliera - fanno
sapere ancora dalla struttura di Castellanza - Humanitas Mater Domini
ha fornito sin dal primo momento la
massima collaborazione alle autorità
competenti nelle indagini sulla
scomparsa della paziente accolta e
curata lo scorso 7 febbraio, con dimissioni avvenute al termine degli
esami e visite di pronto soccorso e
dopo averne dato comunicazione ai
familiari».

L’appello della famiglia

I funerali di Lo Cicero saranno
celebrati oggi, venerdì, alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Maria Madre della Chiesa in via Kennedy a
Nerviano.

«Vogliamo chiarezza su quello che
è successo a Concetta». E’ quello che
in questi giorni chiedono i familiari
della 69enne. Fin dal giorno del
ritrovamento del corpo, i cari si stan-

L’ultimo saluto

Alessandro Luè
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IL PROGETTO CONTINUERÀ NEL 2023

Bando alla plastica sulle valli alpine
Avrà un seguito anche nel 2023
il progetto “Stop the ALPs becoming Plastic Mountains” messo
in campo dallo European Research Institute di Torino in collaborazione con il Dipartimento di
Scienze Applicate e Tecnologia
del Politecnico di Torino. Sono
state 23 le escursioni finora
organizzate, 197 i chilometri di
sentieri battuti per un totale di
98 kg di rifiuti di plastica raccolti,
circa mezzo chilo per chilometro.
Parte del progetto anche le
attività di campionamento della
di neve in cinque aree della Alpi
occidentali dal versante piemontese del Gran Paradiso alle
Alpi Marittime. In totale i volontari coinvolti sono stati 238.
Il progetto è il primo nel suo
genere per dimensioni geografiche e varietà di interventi, si è
sviluppato su diversi livelli:
sensibilizzazione all'inquinamento da plastica, educazione,
formazione, prevenzione,
ricerca.
A monte di questa attività c’è
stato il contributo di molte

realtà: quattro rifugi alpini ‘pilota', otto scuole, 33 classi, 660
studenti coinvolti (dalle elementari alle scuole superiori); 19
eventi di formazione per professionisti della montagna, per un
totale di 56 ore e 380 partecipanti.
Stop the ALPs becoming plastic
mountains, finanziato da European Outdoor Conservation
Association (EOCA), è stato
selezionato tra 180 programmi
proposti da tutto il mondo. Il
progetto ha l'obiettivo di proteggere l'habitat di alta montagna,
uno degli ultimi ambienti incontaminati dell'Europa meridionale, dall'inquinamento da plastica.
Con il nuovo progetto CleanAlps,
finanziato da The North Face
Explore Fund, si arriverà a 40
interventi di pulizia sui sentieri di
tutte le Alpi nord-occidentali,
proseguiranno inoltre le attività
di formazione e sensibilizzazione sul tema dell’inquinamento
ad alta quota.
—F. Gre.
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