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„So streng war der Sommer noch nie“
BERGRETTUNG: Rettungsstelle Sand in Taufers im Jahr 2021 – Einsatzreicher Sommer, umrahmt von relativ ruhigen Monaten davor und danach
SAND IN TAUFERS (ej).
Nein, es war nicht wie immer,
aber fast schon so wie gewohnt: Lediglich die 8 Ausschussmitglieder hatten sich
im Vereinslokal eingefunden,
alle anderen Stühle blieben
leer. Dafür beherrschte den
großen Versammlungstisch
ein riesiger Bildschirm mit
der Bildergalerie der Kameraden, die online zugeschaltet
waren zur Jahreshauptversammlung der Bergrettungsstelle Sand in Taufers im „Immer-noch-Corona-Jahr“ 2022
Das Jahr 2021, auf das die 31 Aktiven der Bergrettung Sand in
Taufers anlässlich ihrer jährlichen Hauptversammlung zurückblickten, gehörte mit 56 Einsätzen zu den arbeitsintensivsten
überhaupt. Lediglich 2015 und
2018 mussten die Männer ebenso oft ausrücken. In 4 Fällen kam
jede Hilfe zu spät: am 21. März
erlag ein Bergwanderer am
Speikboden einem Herzinfarkt
und am 24. Juli stürzte am Hohen
Weißzint in Lappach ein Bergsteiger in den Tod. 2 Mal mussten
die Bergretter Suizidopfer bergen.
Dabei hatte alles „so ruhig begonnen“, wie Rettungsstellenlei-

Ein weiteres Mal ging die Jahreshauptversammlung der Bergrettungsstelle Sand in Taufers online über den Bildschirm. Lediglich der Ausschuss versammelte sich im Vereinslokal: (von links) Thomas Steger, Christian Kirchler, Matthias Oberlechner, Rettungsstellenleiter Walter Unteregelsbacher,
Andreas Felderer, Herbert Prenn, Siegfried Jungmann und Vize Florian Niederbacher.
ej

ter Walter Unteregelsbacher ausführte. Aufgrund der von Corona
eingeschränkten Bewegungsfreiheit und dank des lawinensicheren Winters gingen bis zum Sommerbeginn lediglich 6 Notrufe
ein. Dann allerdings folgten Wochen und Monate, die es in sich
hatten: 10 Einsätze im Juni, 11 im
Juli, 14 im August und noch einmal 7 im September. An nicht
weniger als 7 Sommertagen
mussten die Bergretter sogar
zweimal binnen 24 Stunden ausrücken.
Abgesetzt wurden die häufigs-

ten Hilferufe auch 2021 nach
Wanderunfällen (insgesamt 23
an der Zahl), gefolgt von 11 Bergunfällen, 7 Suchaktionen, 6 medizinischen Notfällen und 3 Arbeitsunfällen. 2 Mal eilten die
Retter Skitourengehern zu Hilfe
und ein Mal einem Paragleiter.
Lediglich ein einziges Mal wurde
2021 nach einem Lawinenabgang Alarm ausgelöst.
Zwei aufsehenerregende Einsätze vervollständigen die Statistik des abgelaufenen Jahres. Am
10. Oktober halfen die BRDMänner in Rein bei der Bergung

von versprengten Ziegen aus einer Felswand und am 11. Dezember bei der Evakuierung
mehrerer Skifahrer aus dem
Sonnklarlift am Speikboden, der
aufgrund heftiger Sturmböen
zum Stillstand gekommen war.
In der Jahresbilanz der Rettungsstelle schlagen all diese
Einsätze mit 801 Stunden zu Buche. Das allerdings entspricht
kaum mehr als 20 Prozent der
insgesamt 5265 aufgewendeten
Stunden. Wesentlich mehr, nämlich 1489 Stunden, wurden in
Fortbildungen investiert. Dazu

kamen 696 Stunden Bereitschaftsdienste, die Teilnahme an
diversen Sitzungen und Veranstaltungen sowie die Instandhaltung von Vereinslokal und Einsatzgerätschaft.
Beim letzten Tagesordnungspunkt wechselte die Jahreshauptversammlung aber doch noch
vom Online-Modus in die leibhaftige Wirklichkeit, dann nämlich, als Erich Seeber für 40 und
Anton Auer für ihre 25 Jahre aktive Mitgliedschaft im BRD Sand in
Taufers geehrt wurden (siehe eigenen Bericht). © Alle Rechte vorbehalten
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NUTIZIES DAL AIUT ALPIN DOLOMITES
De plu ntervënc per l joler dl Aiut
Alpin Dolomites ntan l ultimo fin
dl’ena y i prim dis de chëst’ena de
sajon auta. Tan mpurtant che l ie a
tò l casco a jì cun i schi à inò n iede
desmustrà n ntervënt che n à messù
fé n sada passeda, canche n ël zënza
casco ie tumà sun Jëuf de Frea se
fajan scialdi mel al cë; l ne savova
de nët nia. Sun Col Raiser à l dutor
cunstatà che una che se ova fat mel

al piet ne fova nia tan
grieva, y perchël àla
pudù unì meneda
ju cun l sucors di
purtoies. L fova
pona riesc da julé inant, for
per d’autri sportifs che se à
fat mel a jì cun i schi. Cinch
i ntervënc de n dumënia passeda,
cun danter l auter n mut che ie tumà
tl Snowpark a Obereggen, se giapan

na drëta scasseda y na muta
che ie, sun Mont de Sëuc,
frida ite te n pel dla
furnadoia se rumpian
l brac. A Al Plan de
Mareo iesen julei per
n ël de tëmp de 83 ani,
che ie tumà y à batù dassënn
l cë. Do che n l à metù te barela, l
àn ciarià te joler y menà te spedel a
Bulsan.
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LUSIANA CONCO

pace

Colpito
da un tronco
In ospedale
un 61enne

anche

Isoccorsial boscaiolo

••

-

del
vecia”,
G.R.

Infortunio nel bosco, ieri
pomperiggio, a Lusiana Conco. Alle 16.30 circa, la centrale operativa del 118 ha allertato il soccorso alpino di Asiago, per un uomo rimasto ferito mentre tagliava legna in
un bosco non distante dal cimitero di Lusiana. G.P., 61
anni, del posto, era stato colpito da una pianta, aveva perso i sensi per poi riprendersi
e chiamare i familiari, che a
loro volta hanno lanciato l'allarme. Una squadra ha raggiunto il luogo dell'incidente
assieme al personale sanitario dell'ambulanza, che si è
preso cura del boscaiolo.
L'infortunato, che lamentava dolore al torace e aveva
sbattuto la testa, è stato stabilizzato, caricato in barella e
calato, assicurato con le corde, per circa 500 metri fino
alla strada sottostante, dove
è stato trasferito nell'ambulanza, partita in direzione
dell'ospedale di Bassano.

•

.

© RIPRODUZIONERISERVATA

A�I���A I������A �HE �PE�A �A 40 ���I N��L’����I��A
C�N L’��PE�I�N�A �HE �I T������A �I ��DRE �N �����O

Page 5/23

Date: 05/03/2022 | Page: 40
Category: Si parla di Noi - CNSAS
PINZANO AL TAGLIAMENTO

Aperto nuovo ponte
stop ai disagi viari
I pendolari ringraziano
PINZANO AL TAGLIAMENTO

Il completamento dei lavori
sul ponte di San Pietro a Ragogna è stato accolto con favore da quanti risiedono sulla sponda destra del Tagliamento, considerato che si
tratta del principale asse viario di collegamento per chi
dal pordenonese è diretto
verso San Daniele.
I pendolari negli ultimi anni erano stati costretti a non
pochi disagi a seguito delle
continue chiusure del pon-

te, tant’è che per rendere
più agevoli gli spostamenti
degli studenti diretti agli istituti superiori di San Daniele, gli abitanti della Val Cosa
e della Val d’Arzino avevano organizzato una raccolta
firme indirizzata alle aziende di trasporto Atap e Saf,
chiedendo un servizio sostitutivo che permettesse, via
Forgaria-Cornino, di raggiungere San Daniele in modo diretto. La nuova infrastruttura pone fine ai disagi.
«Il completamento dopo

molti anni dei lavori restituisce un’opera più sicura per il
traffico veicolare e ciclopedonale» ha affermato l’assessore regionale alle Infrastrutture, Graziano Pizzimenti, partecipando alla cerimonia di taglio del nastro
del rinnovato ponte lungo
l’ex provinciale 5, che unisce gli abitati della frazione
di San Pietro.
La progettazione dell’intervento di riqualificazione
risaliva al 2005, ma per una
serie di complicazioni procedurali e di cambi di normative i lavori erano stati avviati
solamente nel 2018 per concludersi nel 2020, non senza provocare una serie di disagi alla circolazione, deviata lungo una strada secondaria a nord della frazione friulana. —
G.Z.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Rinnovati i vertici del Soccorso alpino regionale

zia

Vitali nuovo presidente,
Scherini scelto come vice

,
,
Luca Vitali, nuovo presidente regionale del Cnsas

o quota 500
ono meno di mille

SONDRIO (brc) 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. Subentra a Gianfranco Comi. Il vice presidente vicario è il
sondriese Giampietro Scherini. L’assemblea
regionale ha eletto anche i due rappresentanti
del Cnsas Lombardo all’interno dell’assemblea nazionale: sono il valtellinese Michele
Bottani e il bergamasco Danilo Barbisotti.
«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 - sottolinea Luca Vitali - In questo viaggio mi affianca il vice
presidente vicario 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. 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. Sicuramente sono stati tre anni complicati e densi di
problemi che tuttavia mi hanno consentito di
crescere. Ringrazio con affetto il presidente
uscente 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».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La donna di Corchiano è caduta durante una camminata sul Monte Venere. Trasportata al Gemelli

Precipita in un fosso, escursionista salvata con l’elicottero
VITERBO
K Nel primo pomeriggio di ieri il
corpo nazionale soccorso alpino
e speleologico (Cnsas) del Lazio è
intervenuto
congiuntamente
all'eliambulanza della Regione
Lazio per recuperare un'escursionista infortunatasi sul Monte Venere, in provincia di Viterbo.
La donna, residente a Corchiano,
era impegnata in un’escursione
quando è precipitata per oltre 3
metri dopo essersi sporta a vedere il fondo di un fosso. Una volta
scivolata nel fosso è rimasta bloccata a causa delle diverse fratture Soccorsi La donna è stata trasportata al Gemelli

riportate. A lanciare l'allarme una
compagna di escursione. Sul posto è giunta l’eliambulanza con a
bordo un team sanitario e il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino. Dopo averla estratta dal fosso, la paziente è stata stabilizzata,
posizionata su una barella e recuperata a bordo dell'elicottero tramite verricello. Da lì è stata dunque elitrasportata in codice giallo
al Policlinico Agostino Gemelli di
Roma. A supporto delle operazioni anche una squadra di terra del
soccorso alpino e una squadra
dei vigili del fuoco, entrambe
giunte sul luogo dell'incidente.
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Terribile volo al monte Tovo
Escursionista finisce al Cto
BIELLA (pfm) Trauma alla colonna
vertebrale per un escursionista caduto in un dirupo nella valle di
Oropa. Intervento congiunto di elisoccorso e soccorso alpino nella
giornata di giovedì pomeriggio sul
Monte Tovo.
È stato lo stesso escursionista a
dare l'allarme intorno alle 15 del
pomeriggio e a rispondere all'Sms
locator per fornire le coordinate
precise della propria localizzazione. Per fortuna era rimasto cosciente nonostante la caduta di
diverse decine di metri. Non riu-

sciva però a muoversi. Era solo in
quell’escursione e senza una prontezza di riflessi non sarebbe stato
possibile localizzarlo e salvarlo in
così poco tempo. Sul posto è intervenuta l'eliambulanza con il
tecnico del Soccorso alpino a bordo che ha collaborato con l'equipe
sanitaria nella stabilizzazione e recupero dell'infortunato. È stato trasferito all’ospedale Cto di Torino
dove lo aspettava già l’equipe medica per un sospetto trauma alla
colonna vertebrale. Ancora da valutare la sua prognosi.
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PALAZZO TASSONI Consegnata la benemerenza a Giulio Levi e Francesco Morato della Croce Verde

Il grazie della città a due giovani
Protagonisti di un salvataggio sulla neve. Ma Barbierato si è dimenticato la foto di gruppo
Luigi Ingegneri

ADRIA - Cerimonia semplice ma profondamente
significativa l’altra sera a
palazzo Tassoni prima
dell’inizio dei lavori del
consiglio comunale: il
sindaco Omar Barbierato
ha consegnato la benemerenza civica a Giulio
Levi e Francesco Morato,
operatori e volontari della Croce Verde. I due giovani sono stati protagonisti di un salvataggio in
montagna mentre stavano godendosi una domenica pomeriggio sulla neve.
Vicino a loro, all’improvviso, un uomo si è accasciato a terra. Immediato
l’intervento dei due
adriesi che subito hanno
compreso la gravità della
situazione. Così hanno
messo in pratica gli insegnamenti ricevuti ai corsi che l’associazione organizza, validi sia per chi
fa l’operatore socio sanitario a tempo pieno, ma
anche per semplici cittadini, istruzioni fondamentali per far fronte
all’emergenza con com-

Il sindaco Barbierato tra Francesco Morato e Giulio Levi
petenza. Poco dopo sono
arrivati i soccorsi
dell’esercito e l’elisoccorso che hanno definitivamente portato in salvo
l’uomo.
Questa la motivazione
che si legge nella benemerenza: “Quale segno
di profonda gratitudine
per l’esemplare comportamento messo in atto

con abilità, determinazione e competenza che
ha permesso di salvare
una persona in pericolo
di vita. Grazie a profondi
sentimenti di dedizione,
spiccato spirito di abnegazione, valori di fratellanza umana, scongiurava una sicura tragedia,
dimostrando doti di virtù
civiche ed innata propen-

sione verso il prossimo”.
I due giovani hanno poi
lanciato un accorato appello a seguire queste lezioni: il prossimo 7 marzo
prenderà un nuovo corso
di primo soccorso della
Croce Verde nelle sedi di
Adria, Chioggia e Rovigo.
“Tutti possono partecipare - hanno sottolineato
Giulio e Francesco - tutti
possono essere, nel momento meno inaspettato, protagonisti di un salvataggio”. Per informazioni e adesioni consultare la pagina Fb dell’associazione.
L’esempio e la testimonianza dei due giovani ha
particolarmente colpito
Barbierato al punto che
(preso dall’emozione?) si
è dimenticato della foto
di gruppo con assessori,
consiglieri e familiari come si fa solitamente.
Ma visto che nessuno della compagnia civica, dal
presidente Francesco Bisco agli assessori ai consiglieri presenti, ha rilevato la “distrazione” del
sindaco, probabilmente
non era in programma.

In breve
Fasana

Il gruppo del ferro
dona 250 euro
n Un aiuto alla parrocchia di Fasana è arrivato dal
gruppo del ferro: la raccolta effettuata nelle scorse settimane ha fruttato 250 euro che sono stati consegnati a
don Lucio per le diverse necessità della parrocchia. Il
gruppo di volontari ha previsto nei prossimi mesi altre
uscite per raccogliere ferro vecchio e sostenere così la
propria parrocchia.

Alpini

L’uovo di cioccolato
per la festa di Pasqua
n C’è ancora tempo fare festa a Pasqua con “L’uovo
dal cuore alpino”. E’ l’iniziativa promossa dall’Ana, Associazione nazionale alpini e che vede impegnato il
gruppo delle penne nere adriesi. Quindi sono a disposizione due tipi di uova da 250 grammi: al cioccolato
fondente o al cioccolato al latte. Per le prenotazioni inviare un sms al numero 351 8124321 o inviare una mail
ad adria.padova@ana.it, Il ricavato, al netto delle spese, è
finalizzato a nuove strutture ludico ricreative per il parco
degli alpini. Il gruppo degli alpini di Adria - che è guidato
da Matteo Sacchetto - ricorda che in questo periodo sono aperte le iscrizioni all’associazione per il nuovo anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ehre, wem Ehre gebührt
BERGRETTUNG: Dank an zwei lang gediente Bergretter
SAND IN TAUFERS (ej). Anlässlich der diesjährigen Jahreshauptversammlung der Bergrettungsstelle Sand in Taufers
wurden zwei verdiente Rettungsmänner geehrt: Erich
Seeber für 40 Jahre Mitgliedschaft im BRD und Anton Auer
für 25 Jahre.
Erich Seeber aus Mühlwald,
für seine Freunde einfach „do
Milla“, half im fernen Jahr 1981
seinen
Bergsteigerfreunden
Werner Beikircher und Karl
Hellweger bei der Bergung eines Verletzten vom Hochgall.

„Am Tag darauf wurde mir gesagt, dass ich jetzt bei der Bergrettung sei“, erinnert sich Seeber und fügt hinzu, „dass ich
darauf schon ein bisschen stolz
war.“
Im vergangenen Sommer
machte der mittlerweile 65-Jährige mit seiner Tirol-Trilogie
von sich reden, die ihn auf die
je höchsten Gipfel Ost-, Nordund Südtirols führte. Den Weg
zwischen Mühlwald, Großglockner, Wildspitze, Ortler und
wieder zurück nach Mühlwald
legte „do Milla“ zu Fuß zurück –

über weite Strecken in Sandalen.
Anton „Tondl“ Auer aus St.
Moritzen,
Jahrgang
1974,
machte im Sommer 1995 auf
sich aufmerksam, als er zusammen mit seinem Bruder Urban
alle 85 Dreitausender der Zillertaler Alpen und der Rieserferner Gruppe im Tauferer- und
Ahrntal bestieg.
„Danach wurden wir gefragt,
ob wir nicht Interesse hätten,
der Bergrettung beizutreten.
Ohne lange zu überlegen, haben mein Bruder und ich zuge-

Erich Seeber (links) und Anton Auer

sagt“, erzählt Anton Auer, mittlerweile „Hirba“-Bauer in Rein.
Und er beteuert, das nie bereut
zu haben, „weil es mir einfach

ej

Freude macht, Menschen, die
am Berg oder sonst wo in Not
geraten, zu helfen.“
© Alle Rechte vorbehalten
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al pronto soccorso dell’ospedale di Vecchiazzano il giorno in
cui venne visitato il 52enne imprenditore edile Giancarlo Colella, il 10 febbraio febbraio 2016;
l’uomo è poi deceduto il 17 febbraio, per «insufficienza multiorgano conseguente a shock settiDate:
05/03/2022 | Page:
co...». L’accusa (sostenuta in aula dal pm Massimo
Maggiori)
af- Category:
Si parla
di Noi

questo «nonostante – sosteneva ancora la pubblica accusa – il
paziente avesse un quadro clinico che, se valutato correttamente, avrebbe indotto all’immediata somministrazione di una terapia antibiotica, ad una osservazione prolungata o a un ricove35
ro, che avrebbero impedito il
progredire dell’infezione...».
CNSAS

temporaneamente le ragioni
espresse dal pubblico ministero, che per la dottoressa aveva
chiesto una condanna a un anno e 4 mesi. Unitariamente rifiutate le argomentazioni delle parti civili (gli avvocati Andrea Romagnoli, Gianluca Betti e Massimo Pifani) che tutelavano i famigliari di Colella.

la detenzione per uso personale
di stupefacenti. Al giovane è stata inoltre ritirata la patente di
guida. L’episodio si è verificato
durante un controlo in strada.
Nell’auto del 25enne sono state
trovate alcune dosi di droga.
Nella stessa serata denunciato
un 21enne per il possesso di un
coltello.

la fusione dell’associazione Don
Francesco Ricci con il centro
culturale La Bottega dell’Orefice, fondato proprio dal sacerdote di cui nel 2021 sono stati celebrati i trent’anni della morte con
un convegno pubblico all’Arena
San Domenico.
Alessandro Rondoni

Si perde in un sentiero, notte di paura per un 70enne
Ieri pomeriggio invece
un tartufaio è caduto
in dirupo a Trivella

I due elicotteri del 118 attivati ieri per soccorrere un tartufaio (Frasca)

Momenti di paura per un 70enne escursionista di Forlì, che
aveva perso l’orientamento
mentre si trovava in un sentiero
appenninico nel territorio del
comune di Borgo San Lorenzo,
in provincia di Firenze. Lui stesso, una volta giunta la sera, travolto dalla paura, ha allertato il
118. Sul posto sono confluiti an-

che gli addetti del soccorso alpino e speleologico della Toscana. Subito si è diretta sul luogo
una squadra di tecnici della stazione Monte Falterona e i vigili
del fuoco, che hanno immediatamente iniziato le ricerche. Presente anche un’unità cinofila.
Un lavoro andato avanti tutta la
notte di giovedì. L’intervento si
è infatti concluso solo alle 5.30
di ieri mattina. L’uomo, cosciente, è stato comunque trasportato in ospedale per accertamenti.

Per recuperare il 70enne forlivese è stata anche avviata la procedura per attivare l’elicottero
dell’aeronautica militare di Cervia. L’uomo si trovava infatti fuori sentiero e su un pendio, in
una situazione critica per l’evacuazione. Alla fine l’uomo è stato recuperato con un verricello.
Tensione in montagna anche ieri, quando le ricerche del 118 sono scattate a Trivella di Predappio; due gli elicotteri che alla fine sono riusciti a portare in salvo un tartufaio forlivese che era
caduto in un dirupo.
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recupero del Molinone a Marradi, che si vuol far diventare una
struttura rivolta ai giovani, con
varie finalità, e quello dell’ex-casa del fascio a Scarperia.
Paolo Guidotti

Alto Mugello

Anziano si perde nei boschi di notte
Ritrovato grazie ai termosensori
Settantene di Forlì disorientato
dal buio chiama i soccorsi
Massiccia operazione congiunta
con lieto fine prima dell’alba
MUGELLO

di Nicola Di Renzone
Lunga notte di lavoro in Mugello per il Soccorso Alpino e Speleologico Toscana, i vigili del
Fuoco e il personale dell’aeronautica militare. Tutti impegnati
nella ricerca di un 70enne di Forlì che giovedì era partito dal Santuario della Madonna dei tre fiumi, a Ronta per una lunga escursione (pare proprio in direzione
di Forlì); ma che poi si è perso
nei boschi dell’Alto Mugello.
L’uomo ha raggiunto prima Fornello e poi il sentiero 00 in direzione di Crespino. Però, con l’arrivo del buio, ha perso l’orientaL’AERONAUTICA IN AZIONE

Coordinamento
di Soccorso Alpino,
17 unità dei Vigili del
Fuoco e Unità Cinofila

La ricerca effettuato con la tecnica dei termosensori

mento ed ha allertato i soccorsi.
Sono intervenuti i tecnici del
Soccorso Alpino (stazione Monte Falterona), i Vigili del Fuoco
(con 17 unità, da Borgo San Lorenzo e Marradi) e l’Unità Cinofila. Attivato l’elicottero dell’Aeronautica Militare, tramite il Rescue Coordination Center del
Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE).
Così l’elicottero ha imbarcato i
tecnici del Soccorso Alpino

presso la vicina Aviosuperficie
Collina e le ricerche sono andate avanti fino alle due, quando
l’uomo è stato individuato grazie ai termosensori in un punto
molto impervio del sentiero 535
che da Crespino porta al Poggio
agli Allocchi; che non permetteva all’elicottero di prelevarlo in
sicurezza . Soccorso Alpino e vigili lo hanno allora raggiunto via
terra e recuperato con un ‘paranco’ e ‘manovre su corda.
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Aveva 47 anni. L’incidente è avvenuto sabato durante un’escursione nel comprensorio del Monte Cervino

Tradito da quelle montagne che tanto amava
Mauro Roversi è stato inghiottito da un ghiacciaio
Al centro il funerale di Mauro Roversi, accanto una foto
dello sportivo
venuto a mancare, in alto la
folla di concittadini sul sagrato della
chiesa durante
le esequie. In
basso la bara
con la sciarpa
della Vires

COLOGNO MONZESE

(ces) Stava facendo un'escursione sul
Monte Cervino, quando un
passaggio ha ceduto e lui è
precipitato per oltre venti metri.
Ha perso la vita così Mauro
Roversi, escursionista di 47
anni residente in città e appassionato di montagna.
Sposato, padre di due figli,
sabato si trovava insieme a un
conoscente. Insieme avevano
raggiunto Valtournenche, in
Valle d’Aosta, e avevano incominciato la gita dal versante italiano del comprensorio
del Cervino. Stavano proseguendo il percorso slegati,
con i ramponi e avevano incominciato ad attraversare il
ghiacciaio. In quel tratto si
trovavano in territorio svizzero. All’improvviso un ponte
di ghiaccio è crollato sotto i
piedi di Roversi, che è precipitato a venticinque metri
metri di profondità.
Una caduta fatale che non
avrebbe lasciato scampo
neanche all’alpinista più
esperto.
L’amico ha immediatamente allertato il soccorso alpino, ma quando il personale
è arrivato sul posto non c’è
stato altro da fare che recuperarne il corpo e constatarne il decesso. Il colognese è
stato così trasportato a valle
dal versante svizzero, dove
sono state avviate le pratiche
per l’espatrio della salma affinché fosse messa a disposizione dei familiari.
Sportivo, papà di due bambini era tifosissimo della Juventus. Amava la montagna e
le escursioni, comprese quelle particolarmente impegnative. Oltre ai due figli Manuel
e Thomas, lo piangono la moglie Laura, il papà Roberto, la
mamma Mar ia, la sorella
Laura e i tantissimi amici, parenti e conoscenti che si sono
stretti attorno alla famiglia
per sostenerla in un momento così difficile. In segno di
solidarietà, è stata avviata una
raccolta fondi in loro favore.

In centinaia nella chiesa di San Maurizio al Lambro per il funerale dell’amato concittadino

Una cerimonia semplice l’estremo saluto all’avventuriero:
sulla bara una sciarpa della Vires e una foto fra le «sue» vette
COLOGNO MONZESE (zlz) E’ stato un funerale commosso e sentito quello di Mauro Roversi. Dopo il
clamore suscitato per la sua prematura scomparsa, la città ha voluto salutare il suo concittadino con una cerimonia semplice, stringendosi alla famiglia con rispettoso silenzio.
Le esequie sono state celebrate ieri, venerdì, da
don Daniele Bai nella chiesetta di San Maurizio al
Lambro. I posti all’interno dell’edificio sono finiti
in fretta, e la maggior parte degli amici e dei
conoscenti hanno dovuto aspettare sul sagrato la
fine della cerimonia. Quasi come a fare da scudo
al carro che lo ha accompagnato qui per l’ultima
volta, a pochi passi dal campo della «sua» Vires, i
tanti presenti non hanno nascosto l’incredulità e
la tristezza per quanto accaduto.

«Il nostro cuore è diviso fra il bisogno di trovare
una motivazione al lutto e quello di essere consolati - ha esordito il sacerdote durante l’omelia Mauro sta vivendo la sua Pasqua, è già nell’eternità con Dio. Me l’hanno descritto come un uomo
buono e gioioso, segni della presenza in lui del
Padre. Viveva per lo sport e aveva capito che per
raggiungere la vetta di una montagna e poter
contemplare il panorama dall’alto era necessaria
la fatica del cammino. Ora è arrivato a destinazione, ha terminato il percorso che gli spettava e sta ammirando l’immagine di Dio, lo
scenario più bello che ciascuno di noi potrebbe
mai guardare. E’ arrivato in cima, ce l’ha fatta, è
felice».
Molte le corone di fiori lasciate accanto alla

bara, su cui hanno trovato posto anche la sciarpa
rossoblu della squadra cittadina e una sua foto
scattata, ovviamente, fra le montagne che tanto
amava.
Al termine della cerimonia, superato il portone
d’ingresso della parrocchia, il feretro è stato
accolto da un lungo applauso, che ha sciolto il
dolore dei presenti, che si sono lasciati andare alla
commozione.
Il carro è quindi partito a passo d’uomo alla
volta del cimitero, seguito dalla lunga colonna di
partecipanti che hanno voluto accompagnare lui e
la sua famiglia anche nel momento della tumulazione. «Chiedo a tutti di dire una preghiera
per la famiglia di Mauro - ha detto dal pulpito il
prete - Coltivate la carità e state loro vicini».
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Dopo i casi di escursionisti che avevano perso l’orientamento, i volontari del Club alpino hanno deciso di effettuare un sopralluogo

Dispersi sui sentieri, il Cai sistema i segnali
Arena: «Un monito a quanti con leggerezza usano bolli e simboli non convenzionali: il danno che possono causare è veramente grave»
CANZO

(rlu) Nelle ultime settimane gli escursionisti pare
abbiano avuto alcuni problemi lungo i sentieri delle Alpi.
In particolare sul numero 7.
L’ultimo episodio è quello di
una milanese che ha richiesto
l’aiuto dei soccorritori per ritrovare il tracciato e che è
stata riaccompagnata, sana e
salva, alla stazione a valle dagli uomini del Soccorso alpino.
Tutte storie a lieto fine, ma
che hanno acceso un campanello d’allarme agli uomini
del Cai.
«Dopo aver appreso che
lungo il sentiero numero 7,
che dal Cornizzolo scende
verso Gajum, di recente
un’altra escursionista si era
smarrita, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi
per il recupero, come Cai
Canzo ci siamo voluti accertare se ci fossero criticità
nell’individuazione del percorso», ha commentato il presidente, Francesco Arena.
Così sabato scorso, 26 febbraio, una squadra di volontari si è prodigata a segnare di
nuovo e in maniera ben visibile tutte le bandierine sul
percorso: «Al lavoro ha anche
collaborato un nostro socio
che ci ha mostrato il punto in

Due momenti del lavoro di sistemazione della segnaletica lungo i
sentieri

cui l’escursionista ha perso la
traccia, poiché in qualità di
Vigile del fuoco aveva partecipato all’operazione di
soccorso. Abbiamo rinforzato
la segnaletica nella speranza
di aver dato il nostro contributo affinché nessuno per-

da più la traccia del sentiero».
E il presidente vuole rivolgere un forte appello: «Ci piacerebbe ricordare che il trekking in montagna va sempre
intrapreso con l’attenzione
che merita. Bisogna innan-

zitutto seguire la segnaletica
ufficiale e convenzionale,
cioè le bandierine bianche e
rosse che si trovano sul tracciato. E’ fondamentale informarsi e documentarsi con
cartine e mappe se il percorso
non lo si conosce, oltre che

affrontarlo con l’equipaggiamento necessario e prestare
attenzione».
A provocare disagi agli
amanti delle passeggiate lungo i sentieri, poi, ci sono anche i numerosi segni impressi
su sassi o alberi senza au-

torizzazione: «Rivolgiamo
inoltre un invito a quanti con
leggerezza utilizzando bolli e
altri segnali non convenzionali imbrattando i sentieri: il
danno che possono causare
confondendo gli escursionisti è veramente grave», chiude Arena.
L’impegno dei volontari del
Cai Canzo non si è fermato.
Dopo un primo sopralluogo,
gli uomini del Club alpino
hanno proseguito con la ridefinizione della corretta segnaletica. A quanti frequentano le montagne rivolgono
l’invito a segnalare eventuali
criticità riscontrate nelle loro
escursioni all’indirizzo mail
info@caicanzo.it.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Scomparso in Val Codera
Mobilitazione, ma senza esito
Novate Mezzola
Un amico ha dato l’allarme
nel tardo pomeriggio
Arrivato dal milanese
l’uomo è senza cellulare
Pomeriggio di passione, ieri, a Novate Mezzola,
dove, intorno alle 17, è scattato un allarme scomparsa persona con conseguente mobili-

tazione dei Vigili del fuoco di
Mese, dell’elisoccorso di Caiolo e dei tecnici del soccorso
alpino della Guardia di finanza e del Corpo nazionale del
soccorso alpino, stazione di
Chiavenna.
Soccorritori che, ancora
nella serata di ieri, intorno alle 20, si trovavano in perlustrazione, lungo il sentiero
che conduce in Val Codera,

dove si presume si sia incamminato l’uomo scomparso,
che era arrivato in treno dal
Milanese e privo di telefono
cellulare.
A impensierirsi e a lanciare
l’allarme è stato un amico che,
saputo del suo mancato arrivo alla meta, a Codera, presso
il gruppo scout che lo attendeva, ha chiamato i soccorritori. Tuttavia, almeno fino al-

le 20 di ieri una denuncia formale ai carabinieri di Chiavenna da parte dei diretti congiunti non era ancora pervenuta.
I soccorritori, comunque,
si sono messi sulle tracce dell’uomo e una perlustrazione
dall’alto è stata effettuata anche dall’elicottero del 118, ma
senza alcun enza esito.
In serata, i tecnici del Soccorso alpino si sono anche calati con corde lungo pareti
impervie, presenti lungo il
sentiero e questa mattina si
farà il punto della situazione e
si valuterà se tornare in posto
o meno.
È intervenuto anche l’elicottero

E.Del.

Page 17/23

Printed Copies: 27.129

Date: 05/03/2022 | Page: 49
Category: Si parla di Noi - CNSAS

Soccorso alpino, un lecchese al comando
Luca Vitali subentra al valtellinese Gianfranco Comi. Vicepresidente Scherini
n SONDRIO 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 in
tutti quegli ambiti sempre più
necessari nel soccorso e nella
società odierna».
L’assemblea regionale ha eletto
anche i due rappresentanti del

Luca Vitali, neo presidente del Soccorso alpino
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 - ag-

giunge Kuca Vitali -. Sicuramente sono stati tre anni complicati e densi di problemi che
tuttavia 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 (Ucrs) e in valanga
(Ucv). 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 Val-

L’ex responsabile Gianfranco Comi
tellina - 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 soc-

corso 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. Le qualifiche si acquisiscono dopo il superamento di esami di selezione e si mantengono partecipando a una formazione continua.

Page 18/23

Date: 05/03/2022 | Page: 44
Category: Si parla di Noi - CNSAS

LUTTO Erminio Galimberti, 71 anni, si è accasciato durante una salita

Va in montagna
con gli amici
Colto da malore
non ce la fa
di Fabio Cavallari

Ha vissuto le sue ultime ore
di vita facendo ciò che amava di
più. È venuto a mancare mentre
stava camminando in montagna
Erminio Galimberti, 71enne residente in via Vittorio Veneto.
Il bovisiano, come sua consuetudine, mercoledì scorso si
era recato a Chiesa Val Malenco
insieme ad un gruppo di amici. La
meta della gita era il rifugio Palù,
dove però non è mai arrivato. Durante l’ascesa, proprio in un tratto a fianco di una pista da sci, il
pensionato ha accusato un malore che lo ha spinto a fermarsi insieme ad un amico mentre il resto della comitiva ha proseguito
il proprio cammino.
Inizialmente Erminio Galimberti aveva pensato ad un piccolo problema di stomaco ma, a
causa del perdurare di questo
malessere, aveva deciso di ritornare a valle con l’amico. Dopo pochi minuti però la situazione è
precipitata. Il 71enne si è accasciato e ha perso conoscenza.
Nonostante l’immediato soccorso da parte del titolare del rifugio, sceso a valle con la motoslitta, e delle Forze dell’Ordine che
pattugliano le piste da sci, per lui
non c’è stato nulla da fare. L’elisoccorso è arrivato sul posto
quando il suo cuore aveva già
smesso di battere. In quota è intervenuto il magistrato per constatare il decesso e, come preve-

de la procedura, i Carabinieri
hanno raccolto tutte le deposizioni degli amici prima di avvisare la famiglia in serata.
La notizia del decesso si è diffusa in città solo nel fine settimana, quando sono state affisse
le epigrafi per annunciare le esequie in programma lunedì pomeriggio alle 15. Il funerale è stato
molto partecipato visto che Erminio Galimberti e la sua famiglia sono conosciute in città. Il
71enne infatti era figlio di uno
storico panettiere di Varedo e nipote del titolare della vecchia società dell’acqua potabile con sede in via Marconi dopo il ponte
sul Seveso. Dopo aver lavorato
una vita in banca, da una dozzina
di anni si stava godendo la pensione. «Tutte le settimane – dichiara la figlia Rachele – andava
a camminare in montagna con gli
ex colleghi. Era il suo appuntamento fisso del mercoledì. A volte utilizzavano le ciaspole o andavano a sciare. Sabato sarebbe
dovuto partire con mia mamma
per la settimana bianca. Amava
la montagna in tutte le stagioni
ed era iscritto al Cai. Era una persona molto attiva. Aveva percorso a piedi anche un tratto del
Cammino di Santiago. Amava
viaggiare, il teatro e la musica
classica». Erminio Galimberti, oltre alla figlia Rachele, lascia la
moglie Mara, il genero Daniele e
le nipoti Margherita, Anna e Caterina. Fabio Cavallari n

SERVIZI

Comune e “Argento vivo”
Cibo ai nonni pure il sabato
Non solo tornerà ad occuparsi della distribuzione dei
pasti agli anziani ma implementerà anche il servizio. Diventerà più forte l’impegno dell’associazione “Argento vivo”
nei confronti della fascia di popolazione più fragile. Dopo
due anni di pausa per la pandemia, i volontari sono tornati
a consegnare quotidianamente il pranzo a domicilio a chi
non è più in grado di prepararselo. L’Amministrazione infatti, proprio per tutelare i volontari, negli ultimi due anni aveva affidato il servizio direttamente alla ditta che si occupa
della refezione scolastica. Grazie al miglioramento della situazione pandemica però adesso non solo è tornata in vigore la convenzione tra l’ente e l’Argento Vivo, ma i volontari, e si tratta di un’assoluta novità, hanno garantito la distribuzione anche nella tarda mattinata del sabato a partire
da oggi, 5 marzo. Inizialmente saranno sei gli utenti interessati a questo servizio supplementare. «La presenza dell’associazione “Argento Vivo” – dichiara Simone Carcano, assessore ai Servizi sociali - ci assicura un presidio costante
sul territorio, capace di intercettare le istanze della cittadinanza fragile al contempo collaborare attivamente con il
Comune per offrire le più adeguate risposte». n F. Cav.
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al di sopra dei 12 anni) e, per
la prova competitiva, il certificato medico di idoneità agonistica. Per i bambini di età inferiore ai 10 anni l’iscrizione è
gratuita.
« Il tracciato si presenza in
condizioni ottimali», sottolinea Ivano Molin, presidente
di Cadini Promotion, società
organizzatrice dell’evento in
sinergia con Comune di Auronzo di Cadore, Consorzio
Turistico Tre Cime Dolomiti,
Soccorso Alpino e Club Alpino
Italiano.
«L’auspicio è che arrivino
anche tanti bambini e ragazzi.
Obiettivo della giornata è infatti anche quello di avvicinare i più giovani alla neve e alla
montagna». —

domani dalle 9.30

Misurina Winter run
Grandi nomi al via
AURONZO

Tutto pronto per la terza edizione della Misurina Winter
Run. L’appuntamento è per
domani, con due eventi in
uno: quello agonistico, di 17
chilometri di sviluppo e 800
metri di dislivello, e la “Family
Run”, evento non competitivo
di 4 chilometri di sviluppo e
160 metri di dislivello positivo. Tanti i nomi importanti al
via.
A cominciare da quello di

Marco De Gasperi, più volte iridato di corsa in montagna e
vincitore delle prime due edizioni della Misurina Winter
Run.
La partenza verrà data alle
9.30 nei pressi del campo scuola della Loita. A seguire il via alla Family Run. Le premiazioni
si svolgeranno a partire dalle
14. Per entrambe le prove ci si
potrà iscrivere anche domenica mattina, dalle 7 alle 9 in zona partenza: è necessario il
green pass base (per i ragazzi

I.T.

Marco De Gasperi
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Il comitato “Pro ospedale del Reventino” insiste: nosocomio montano indispensabile

Salvati tre bambini in poche ore
«Pronto soccorso presidio necessario»
L’unica ambulanza era già occupata in un altro intervento
SOVERIA MANNELLI
Tre codici rossi arrivati nello stesso
momento al Pronto soccorso di Soveria Mannelli: il sistema ha retto e
ha salvato la vita di tre bambini che
si erano recati nel nosocomio montano.
Tutto è successo in pochi attimi.
Una spirale di emergenze ha infatti
avvolto
il
Pronto
soccorso
dell’ospedale di Soveria Mannelli,
quando un codice rosso di natura
cardiologica impegnava i medici
oltremodo con un paziente del
comprensorio. Un trattamento a
cui è seguito un trasferimento,
mentre l’unica ambulanza era impegnata in altro soccorso. Tutto
succede quando arrivano al punto
dell’emergenza due fratellini gemelli iracheni, rifugiati politici, di
sei anni che avevano inalato fumi
tossici provenienti da una stufa a
pellet.
È stato necessario avere la consulenza della pediatra, Maria Mancuso, che per prima cosa ha ordinato un controllo arterioso per capire la percentuale gas nelle emoglobine, oltre che mettersi in contatto con il Centro antiveleni di Napoli che suggeriva il ricovero ospedaliero, espletato al momento
nell’Obi locale nell’attesa dell’ambulanza per il trasferimento. Ma
mentre si stava operando per risolvere il problema dei due gemelli, al
pronto soccorso arriva un altro
bambino in gravi condizioni: un
bimbo marocchino con grave pato-

logia cardiopatica, già operato a
Casablanca, arriva con grave difficoltà respiratoria. La pediatra, che
si trovava al pronto soccorso, insieme all’equipe presente nell’emergenza effettuava un eco-cardio (cosa non semplice a questa età) per
poi fare espletare una radiografia al
torace.
Trattamenti «salvifici», ha spiegato il presidente del comitato “Pro
ospedale del Reventino” Alessandro Sirianni, «che hanno consentito la stabilizzazione dei piccoli pazienti». Quando le condizioni sono
state stabilizzate, il bambino è stato poi trasferito a Cosenza. «Durante le tre emergenze, tutte in codice
rosso, se non si fosse ben capito

l’importanza del Pronto Soccorso
ha avuto la sua parte fondamentale
- ha sottolineato il presidente del
comitato Sirianni - nello stesso attimo sono stati trattati un infarto,
due possibili avvelenamenti e una
cardiopatia abbastanza importante. Il pronto soccorso da queste parti è vitale, poiché l’ospedale Hub di
riferimento dista più di un’ora e se

I collegamenti stradali
non sono ottimali
e raggiungere
l’hub di Catanzaro
diventa difficoltoso

dovessero chiudere la strada per Tiriolo arriveremo a un’ora e venti. In
chirurgia d'urgenza, la "golden
hour" (letteralmente l'ora d'oro) si
riferisce al periodo di tempo che va
da pochi minuti a diverse ore dopo
una lesione traumatica causata da
un incidente, durante il quale vi è
la più alta probabilità che un pronto trattamento medico possa evitare la morte». Insomma, una storia a
lieto fine, che attesta come l’ospedale di montagna non può essere
spogliato di servizi, così come è stato fatto in questi ultimi anni che, in
nome del risparmio, si sono “sacrificati” i servizi sanitari.
l.p.
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Qui sopra, due piccoli esemplari
di bostrico che s’incuneano nella
corteccia di un albero. A destra,
è evidente l’effetto dell’azione di
questi coleotteri: interrompono la
circolazione della linfa vitale delle
piante, e ne provocano la morte
(gli abeti colpiti sono quelli che
hanno assunto una colorazione
rossastra, in sostanza avvizziti)

Anche il ministero lancia l’allarme

C’è un insetto che uccide
gli alberi dei nostri boschi
Il bostrico si insedia sotto la corteccia e, in sostanza, interrompe il flusso della linfa
Si sta diffondendo rapidamente fra gli abeti di montagna delle regioni del nord
MIRIAM ROMANO
■ Iniziano a colorarsi di giallo, marrone, rosso. E poi non
c’è più nulla da fare. Vanno abbattuti prima che il virus salti
da una radice all’altra e infesti
interi boschi. Gli abeti rossi delle Alpi del Nord Est stanno
combattendo contro la loro
epidemia ormai da più di tre
anni. È il “bostrico” ad attaccarli, un piccolo insetto che sta
causando enormi danni. L’allarme si è così aggravato da
spingere il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali a costituire un coordinamento tra le regioni per incentivare interventi di emergenza fitosanitaria, in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e nelle province autonome di Trento e Bolzano.
Tutto è iniziato nel 2018,
quando migliaia di abeti rossi

si sono schiantati al suolo sotto riosa rete di gallerie invisibili
la furia della tempesta Vaia. all'esterno. Una trama che naCrollarono sotto gli uragani im- sconde tuttavia la minaccia.
pietosi di pioggia e vento. Ma- «L’aspetto più pericoloso del
landati e infermi, sono diventa- bostrico – spiega l’entomologo
ti facile preda di un’infezione Ivan Rossari – è che si sviluppa
mortale e soprattutto contagio- sotto la corteccia senza penesa, a punto da
trare nel legno.
guadagnarsi l’ap- COLEOTTERO
Questo vuol dire
pellativo di Coche non rovina
Piccolo
coleottero,
vid dell’abete rosla parte esteriore
so. Il bostrico è prende di mira le
degli abeti, ma
un nome sgraziain
compenso
piante
malandate:
to, ma il suo
porta alla morte
aspetto è tutto l’infezione è
delle piante in
fuorché temibi- molto contagiosa
breve tempo, inle. È un piccolo
terrompendo la
coleottero di apcircolazione delpena 5 mm. Rossiccio o marro- la linfa».
ne con invisibili peli giallognoCentinaia di migliaia di abeti
li. A renderlo simile al Covid è sono stati abbattuti nell’ultimo
anche la tendenza a colpire le anno. Alla fine ottobre in Val
piante più sofferenti, intrufo- Visdende, tra Santo Stefano di
landosi tra gli anfratti. Si inse- Cadore e Sappada (Belluno), è
dia sotto la corteccia, scolpen- stata tagliata una pianta di 250
do con il suo passaggio una cu- anni e un diametro alla base di

25 centimetri. Un abete pregiato, perché il suo legno, detto
“di risonanza”, è usato per costruire violini e strumenti a corda. Ma è solo una delle storie
dei tanti alberi che stanno morendo. Centinaia di “trappole”
sono state posizionate tra boschi e montagne. Spuntano come cassette delle lettere, tra i
sentieri nodosi e le fronde.
Sembrano innocue, ma sono
uno strumento essenziale per
controllare la diffusione del coleottero. Nella provincia autonoma di Trento ne sono state
posizionate 229 e vengono controllate ogni due settimane.
Nella provincia autonoma di
Bolzano sono un centinaio, così come in Veneto, mentre in
Friuli Venezia Giulia sono circa settanta.
I risultati dei monitoraggi
mostrano che nelle aree colpite da Vaia la densità dell’inset-

to la scorsa estate aveva raggiunto quota 20mila per trappola. Dopo la tempesta, l’insetto killer ha avuto a disposizione una grandissima quantità
di legname, rimasto a lungo
per terra tra i boschi. Così è proliferato senza sosta. Erano stati
chiamati a raccolta boscaioli
anche dell’estero per ripulire le
foreste alpine. Poi è scoppiata
la nostra pandemia. Il Covid
ha rallentato i lavori e il suo ‘collega’ bostrico ha avuto campo
libero.
Gli abeti ammalati sono secchi, scheletri sbiaditi nel verde
del bosco. L’inverno intimidisce il bostrico, ma quando arrivano temperature più miti, almeno 18 gradi, la sua diffusione aumenta. La primavera sarà ancora più dura da sopportare per gli abeti rossi. Il coordinamento tra i referenti delle regioni e delle province interessate servirà a muoversi insieme,
con trappole identiche, con gli
stessi criteri di posizionamento e controlli a cadenze regolari. Secondo gli esperti il peggio
deve ancora arrivare. Molti altri abeti rossi sono in pericolo.
L’epidemia raggiungerà presto
il suo picco e solo tra un paio
d’anni, forse, le cure inizieranno a sortire effetti.
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Turismo in montagna, bilancio in rosso
Industria delle vacanze
Ghezzi: «Presenze in calo
tra il 15 e il 20% sul 2019,
intanto i costi esplodono»
«Finora si è visto un calo delle presenze che oscilla tra il 15 e il 20% rispetto al
2019 e a soffrire in modo particolare è
il segmento delle settimane bianche.
Resiste meglio il pendolarismo degli
appassionati, i sciatori di giornata».
Questo il bilancio che tratteggia Valeria Ghezzi, presidente Anef, l’Associazione nazionale esercenti funiviari,
sull’andamento della stagione invernale. In quota la neve non manca ma
parecchi appassionati rinunciano alla
tradizionale settimana bianca a causa
della pandemia e per problemi economici. Il rischio è che a fine stagione il
bilancio, per gli imprenditori e gli oltre
100mila addetti che gravitano intorno
a questo segmento del turismo invernale, sia negativo. «L’industria della
montagna è costretta a fare i conti con
una decisa flessione delle presenze e il
moltiplicarsi dei costi a partire dal capitolo energia - continua Valeria

Ghezzi -. Così l’industria della neve rischia di chiudere con i conti in rosso
per la seconda stagione consecutiva».
È la diretta conseguenza di una disaffezione verso la classica settimana
bianca mentre sono in crescita gli
sciatori della domenica che raggiungono i comprensori vicini a casa.
Cambi d’abitudine che hanno premiato, per esempio, l’Abetone e il Friuli
Venezia Giulia. «Siamo molto soddisfatti dell’andamento e tra dicembre
e febbraio abbiamo registrato oltre
574mila presenze con un incasso di 12
milioni di euro con gli skipass - sottolinea Sergio Emidio Bini, assessore regionale alle Attività produttive e Turismo del Friuli -. È un record che ci riporta in linea con i valori pre-Covid».
Per Rolando Galli, presidente di
Abetone Funivie, questo è l’anno migliore tra gli ultimi sei. «Da Emilia-Romagna, Toscana e Lazio continua ad
arrivare nei week end una clientela
pendolare - spiega -. Tra marzo e aprile
inoltre sono attese almeno 10mila presenze a settimana per una serie di
campionati giovanili e senior che si
svolgeranno nel comprensorio». Le altre mete dell’arco alpino ad oggi fanno
i conti con un calo a due cifre delle presenze. «La stagione è andata meglio rispetto alle previsioni ma dal confronto

con il 2019 (anno record per l’industria
della neve ndr) c’è un gap del 15% - aggiunge Giovanni Brasso, presidente
della Sestrieres società che gestisce
Vialattea, il comprensorio sciistico di
Sestriere -. Dal 20 gennaio fino alla fine
di marzo lavoreremo con la clientela
all’85% straniera dei tour operator ma
gli italiani fanno meno della settimana
bianca». Andy Varallo, presidente del
consorzio Dolomite Superski con oltre
1.200 chilometri di piste, parla di un
calo dell’11% delle vendite di skipass,
una flessione preventivata. «Abbiamo
patito le disdette per il Covid e un gennaio e febbraio senza stranieri» racconta Varallo. A tenere lontani gli appassionati dell’Est Europa dal Belpaese ha contribuito il caos del super green pass mentre Svizzera, Austria e
Germania seguivano la regola delle 2G,
con l’accesso ai comprensori ai vaccinati o guariti. Il super green pass invece ha causato una pioggia di disdette

-20%
PRESENZE
In flessione le settimane bianche.
Pesano i continui aumenti dei costi
per impianti di risalita e hotel

da parte degli appassionati polacchi.
«Non c’è il tutto esaurito come in passato, finora è mandato circa un quinto
della clientela, ma le settimane bianche vanno bene. Ci stiamo assestando
sui valori della stagione 2018-2019 premette Luca Moretti, presidente Apt
Livigno -. Il vero problema è il costo
del’energia che per chi gestisce gli impianti è più che quintuplicata mentre
gli albergatori sono in ginocchio per i
pesanti rincari di gas, gasolio e cippato». Le settimane di alta stagione tra
dicembre e l’Epifania sono andate bene «ma abbiamo avuto un debole gennaio e un febbraio in ripresa - continua
Moretti -. Ora fino alla fine di marzo ci
attendiamo un costante calo delle presenze ma da Pasqua di attendiamo un
aumento degli arrivi». Poi scatterà la
promozione «Skipass free» per chi
soggiorna almeno 4 giorni in hotel tra
il 16 aprile al 1° maggio nel Piccolo Tibet
lombardo.Per quanto riguarda un tour
operator come il Gruppo Alpitour la
vendita dei pacchetti per le settimane
bianche è in crescita rispetto l’anno
precedente, fanno sapere dalla società
piemontese, ma le prenotazioni hanno
avuto un trend altalenante dettato dalla situazione pandemica.
enrico.netti@ilsole24ore.com
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