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LA RIVISTA “ADESSO”

L’Alto Adige aiuta anche ad imparare l’italiano

• La copertina di “Adesso”

MONACO. L’Alto Adige aiuta anche a imparare l’italiano. Accade con la rivista Adesso del gruppo editoriale Die Zeit, che ha l’obbiettivo di diffondere la lingua e
la cultura italiana nei paesi di
madrelingua tedesca (Germania, Austria e Svizzera), svincolandosi dai soliti cliché). Più di
80.000 lettori ogni numero, soprattutto lettori di madrelingua
tedesca ma anche italiani di seconda generazione, che la utilizzano come strumento per scoprire o riscoprire il proprio Paese
d’origine. La storia di copertina
(e la copertina) del l’ultimo nu-

mero sono infatti dedicate all’alto Adige, con tre itinerari stuzzicanti guidati da Gert Pichler, imprenditore altoatesino che ha
lasciato la sua terra d’origine
ma ci ritorna ogni volta che può
e sa combinare la storia e dell’anima della zona con lo spirito
del viaggiatore; Monica Borsetto, ingegnere di montagna e
membro del soccorso alpino di
Bressanone e Martin Martinelli,
accompagnatore di media montagna che con la sua agenzia l
(www.alp-tours.com) fa scoprire ai camminatori la natura altoatesina con i 5 sensi. J.P.
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Sexten: Schwere
Armverletzung
für Tschechin (47)
SEXTEN. In Sexten hat sich
gestern Vormittag eine Frau
aus Tschechien bei einem
Skiunfall schwer am Arm verletzt. Die 47-Jährige kam gegen 11.30 Uhr bei einer Abfahrt über die KristlerhangPiste zu Sturz und zog sich
eine schwere Armverletzung
zu. Sofort wurden die Rettungskräfte alarmiert. Die
Frau wurde von der Pistenrettung der Carabinieri und der
Pistenrettung Drei Zinnen ins
Tal gebracht und dort vom
Notarzt des Weißen Kreuzes
erstversorgt. Anschließend
wurde sie ins Krankenhaus
©
Innichen eingeliefert.
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LA TRAGEDIA ◆ Il dolore del papà di Walter Guadagnini: «Speravo in un miracolo. È stata una fatalità: il terreno era duro, in forte pendenza»

«Era immobile a terra, ho capito subito»
MARICA VIGANO’
«Il terreno era gelato, duro, in forte pendenza. Quando ho visto
Walter riverso al suolo, immobile, ho capito subito. Abbiamo provato a rianimarlo. Si spera sempre in un miracolo, ma non c’era
più nulla da fare». Papà Andrea
Guadagnini, stremato dal dolore,
non si dà pace. Ripercorre quei
drammatici momenti con la voce
che si spezza. «Quando non ho
più sentito la sua voce alla radiolina, sono corso a cercarlo». Aveva
solo 22 anni Walter Guadagnini, e
già una discreta esperienza al lavoro nei boschi. La scelta di fare
il boscaiolo, seguendo l’esempio
del padre Andrea, titolare della
ditta Guadagnini Boschiva di Predazzo, e del fratello Claudio, era
arrivata da giovanissimo, quando
sedeva nei banchi dell’istituto
tecnico “La Rosa Bianca” di Predazzo. Allo studio aveva preferito
il lavoro, il mestiere duro nei boschi. Sabato mattina, mentre con
il padre stava tirando i cavi della
teleferica fra Predazzo e Mezzavalle, Walter è scivolato nel bosco, rotolando per alcuni metri:
una caduta che gli è stata fatale. Il
padre aveva subito dato l’allarme

e per raggiungere quel luogo impervio erano state organizzate
squadre dei vigili del fuoco di Predazzo e del soccorso alpino di
Moena, mentre da Trento era
giunto l’elicottero con a bordo il
medico rianimatore.
«È stata una fatalità. Il nostro è un
lavoro rischioso, ci sono troppe
variabili - prosegue il padre del
giovane scomparso - A volte,
scherzando, dico che sono fortunati quelli che lavorano sul piano
perché noi siamo sempre su terreni in pendenza».
Sulle cause della morte del giovane boscaiolo la procura ha disposto accertamenti: trattandosi di
una zona impervia, è probabile
che Walter sia scivolato sul terreno ghiacciato, ma è stata avanzata anche l’ipotesi che il giovane
abbia perso l’equilibrio a causa
di un malore.
Alla famiglia Guadagnini tante
persone hanno voluto mostrare
la propria vicinanza con un messaggio o andando di persona a
porgere le condoglianze a mamma Elena, che lavora alla casa di
riposo di Vigo di Fassa, a papà
Andrea ed ai fratelli maggiori di
Walter, Lorenzo e Claudio. La data del funerale verrà fissata nelle
prossime ore.

Walter Guadagnini aveva compiuto 22 anni il mese scorso. È morto sabato nei boschi sopra Predazzo

Il sorriso del giovane
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cortina

Trentenne sfinita dalla stanchezza
dopo un’escursione con le ciaspe
Un altro soccorso si è reso
necessario ieri alle 13.40,
quando il Soccorso alpino
di Cortina è stato allertato
per un’escursionista sfinita dalla stanchezza nei
pressi del Rifugio Palmieri. G.P., 30 anni di Padova,
aveva fatto un giro con le
ciaspe assieme ad altre per-

sone e si è sentita male. Affaticata, non era più in grado di scendere da sola.
Una squadra del Cnsas di
Cortina le è andata incontro con il quad, l’ha raggiunta e caricata a bordo,
per poi accompagnarla
all’ospedale per le verifiche del caso.

Page 7/42

Printed Copies: 53.036

Date: 07/03/2022 | Page: 20
Category: Si parla di Noi - CNSAS
forni di sopra

Cade durante una gita
27enne all’ospedale
FORNI DI SOPRA

Una donna di 27 anni, residente a Buja, è rimasta ferita ed è stata trasportata
all’ospedale di Udine. È successo ieri, attorno alle
12.30. La centrale Sores di
Palmanova ha allertato la
stazione di Forni di Sopra
del Soccorso Alpino e l’elisoccorso regionale per soccorrere la scialpinista, che,
mentre stava scendendo da
Malga Tragonia assieme a

tre compagni di gita, è caduta, probabilmente a causa
della neve crostosa.
La donna ha riportato la
frattura di un arto inferiore. Sul posto, a quota 1900
metri, l’elisoccorso ha sbarcato l’équipe di bordo con il
tecnico del Soccorso Alpino, il medico e l’infermiere
per stabilizzarla. La ventisettenne è stata imbarellata e imbarcata con il verricello. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Droni e cani per cercare il 66enne gradese
Ancora nessuna traccia dell’escursionista Oreste Manera. I vigili del fuoco: zona impervia, ci sono punti molto pericolosi
Elisa Michellut / TAIPANA

Ancora senza esito le ricerche
dell’escursionista
gradese
Oreste Manera, 66 anni, ex dipendente comunale, di cui
non si hanno più notizie da
giovedì mattina. La Opel Corsa di colore grigio dell’uomo,
che risiede da solo sull’isola
d’oro, in viale Martiri della Libertà, era stata parcheggiata
giovedì mattina nella frazione di Campo di Bonis, nel comune di Taipana. Il gradese,
appassionato di escursioni in
montagna, si era poi incamminato lungo un sentiero e aveva avvicinato un residente, al
quale aveva chiesto informazioni su come raggiungere la
zona delle cascate.

Nella mattinata di sabato è
scattato il piano provinciale
di ricerca delle persone scomparse. Ieri, per l’intera giornata, sul posto hanno operato i
volontari della Protezione civile, i carabinieri, il Soccorso
Alpino della Guardia di Finanza di Forni Avoltri, i vigili del
fuoco di Udine, San Daniele,
Gemona e Cividale, le unità cinofile, l’unità specialistica
Tas (Topografia Applicata al
Soccorso), l’elicottero dei vigili del fuoco proveniente da
Mestre, il Nucleo Saf (Speleo
alpino fluviale) e un cane molecolare della Protezione civile. Sono stati utilizzati anche
alcuni droni provenienti dai
comandi dei vigili del fuoco
del Veneto.

«La zona è impervia e ci sono punti molto pericolosi –
spiega Valmore Venturini, responsabile della comunicazione del comando provinciale
di Udine –. Siamo in grado di
tracciare sulle mappe tutti i
passaggi delle squadre di soccorso e dell’elicottero. Stiamo
facendo tutto il possibile».
Il sindaco di Taipana, Alan
Cecutti, fa sapere che, ieri, sono stati una cinquantina in tutto gli uomini impegnati nelle
ricerche. «Anche domani (oggi, per chi legge) utilizzeremo
i droni e l’elicottero e arriverà
sul posto anche un’altra squadra di ricerca». Le ricerche riprenderanno questa mattina
presto.—
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sopra, Oreste Manera in una
foto tratta da Facebook; a
destra, i vigili del fuoco al lavoro
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Cortina
Sfinita dalla stanchezza
soccorsa al Palmieri
Ieri alle 13.40 circa il Soccorso
alpino di Cortina è stato
allertato, per un’escursionista
sfinita dalla stanchezza nei
pressi del Rifugio Palmieri.
G.P., 30 anni, di Padova, che
aveva fatto un giro con le
ciaspe assieme ad altre
persone, accusando malessere
da affaticamento, non era più
in grado di scendere da sola.
Una squadra le è andata
incontro con il quad, la ha
raggiunta e caricata a bordo,
per poi accompagnarla
all’ospedale per le verifiche del
caso. Altro soccorso del Cnsas
ieri nel Feltrino, al rifugio Dal
Piaz per un trevigiano che
aveva riportato un sospetto
trauma al ginocchio.
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In 200 al gelo per il ritorno della Misurina Winter Run
`Temperatura

di 14 gradi sotto zero
ieri mattina al via
CORSA IN MONTAGNA
In una giornata bellissima e
fredda segnata dai 14 gradi sotto
zero alla partenza di Misurina,
la terza edizione della Misurina
Winter Run - tornata dopo 2 anni di stop per la pandemia - è stata vinta dal brianzolo del Team
Scarpa Luca Del Pero, 24 anni,
laureatosi a febbraio in Sierra
Nevada campione mondiale di
skysnow. Vittoria lombarda anche in campo femminile, con la
22enne valtellinese Gaia Bertolini, già campionessa italiana Juniores di corsa in montagna a
staffetta. «Finalmente una vera
gara sulla neve - commenta Del
Pero – L’organizzazione è stata
ottima, i panorami sono magnifici. Il tracciato di gara era adatto alle mie caratteristiche, per
cui è stato un vero piacere gareggiare qua. Ora lo sguardo è puntato all’appuntamento del 19
marzo a Tarvisio (che con la Misurina Winter Run è valida per il

campionato nazionale Nortec
Csen di winter trail)». Anche in
campo femminile il dominio è
stato netto: Gaia Bertolini (19esima assoluta con 1h29’44) ha
staccato la compagna di squadra Elisa Compagnoni di quasi 5
minuti. Terza l’ampezzana Francesca Scribani. «È stato bellissimo correre su tutta questa neve.
All’inizio ho fatto fatica in salita,
ma una volta arrivata al Rifugio
Auronzo, con la vista delle Tre
Cime e della vallata, mi sono rinfrancata e il meraviglioso panorama mi ha aiutato in questa vittoria», l’analisi di Bertolini. Oltre 200 i partecipanti tra gara
competitiva e Family Run. «Bellissima manifestazione, caratterizzata da un livello tecnico altissimo - 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
– Per noi è stato importantissimo ripartire dopo questi due anni di stop forzato, e la presenza
di tanti bimbi alla Family Run ci
ha riempito di gioia. Un enorme
grazie va alla cinquantina di volontari e a tutti gli sponsor».
© riproduzione riservata
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Non trovano il sentiero per scendere
in cinque soccorsi con l’elicottero
SOCCORSO

Il colpo

CLAUT Un intervento rapidissimo, quando ormai stava per calare il buio, ha permetto a otto
soccorritori della stazione Valcellina del Soccorso Alpino di
recuperare, tra le 17.30 e le
18.30 ieri, cinque giovani della
provincia di Udine. Stavano
rientrando da un’escursione
iniziata verso le nove del mattino nella zona della casera Zuncol, che la gente del posto chiama Thuncol. Il gruppo, tutti tra
i venti e i trent’anni, aveva organizzato un giro ad anello convinti di rientrare a valle dalla
casera seguendo una traccia di
sentiero “nera”. Non sono riusciti a individuare a individuarla e a quel punto hanno dovuto
contattare il Nue112 chiedendo
di essere soccorsi. Era infatti
troppo tardi e il terreno impervio che avrebbero dovuto affrontare seguendo un itinerario alternativo, li spaventava.
Altri due giovani - un ragazzo e

Furto di giacche e pellicce
danni per ventimila euro

avevano proseguito. Con una
seconda rotazione i soccorritori hanno perlustrato i dintorni
e sono riusciti a sbarcare il personale per raggiungere anche
la coppia, che è stata convinta a
rientrare con l’elicottero, considerato l’arrivo del buio, il terreno difficile e il fatto che nessuno dei due aveva una torcia
frontale.

Furto da 20mila euro, tra sabato
e domenica notte, all’atelier
Gianantonio Coeur et Cuir di
via delle Mercerie. L’allarme è
scattato verso le 3, ma nessuno
è intervenuto. Ieri mattina il
titolare Franco Di Gianantonio,
allertato da una barista, ha
scoperto la porta spalancate e la
sparizione di giacche in pelle e
pellicce. Le telecamere hanno
inquadrato due persone in
azione, poi scappate verso via
Mercatovecchio. Sul furto sta
indagando la Polizia di Stato,
ieri sul posto anche con il
personale della scientifica nel
tentativo di trovare qualche
elemento utile alle indagini. I
due ladri si erano coperti il
volto indossando le
mascherine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SOCCORSO I cinque giovani mentre stanno per salire sull’elicottero

una ragazza - hanno invece intrapreso proprio quell’itinerario senza chiedere l’intervento.
I soccorritori della stazione
Valcellina sono stati caricati a
bordo dell’elicottero della Protezione Civile e sono stati portati in quota. I tre giovani rimasti
alla casera sono stati imbarcati
sull’elicottero e riportati a valle. Sono stati loro ad avvertire i
tecnici del Cnsas che gli altri
due compagni di escursione
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VEZZA D’OGLIO La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Breno

Il
avrà
Il
un

L’elicotteroinviatoda Sondrio hasoccorso l’appassionatodi trekkingrimasto feritomentrescendeva dallacascata

Precipita dalla cascata
Grave un escursionista
Il 60enne è scivolato mentre affrontava una via molto impegnativa
Soccorso dall’eliambulanza è ora ricoverato all’ospedale di Sondalo
Ha rischiato di trasfor••
marsi in tragedia l’escursio-

ne domenicale per un 60enne bresciano appassionato
di trekking rimasto ferito
mentre scendeva da una cascata di ghiaccio.
L’episodio è accaduto attorno a mezzogiorno nella zona
del sentiero che costeggia il
lago d'Aviolo in Valcamonica. Stando alla prima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Breno che
hanno coordinato le operazioni di soccorso, l’escursionista, in compagnia di un gruppo di amici, si trovava nella
zona compresa tra i rifugi Cascata e il Sandro Occhi all'Aviolo.
Il 60enne avrebbe perso l’equilibrio precipitando, o meglio scivolando per una decina di metri. Durante il volo
ha riportato dei traumi alla
schiena e alle gambe.

Il personale medico elitrasportato una volta raggiunto
il ferito ha constatato che il
quadro clinico era meno serio del previsto. Il 60enne è
stato comunque caricato a
bordo dell’elicottero è trasferito all’ospedale di Sondalo.
Gli accertamenti diagnostici
eseguiti nel presidio sanitario hanno rassicurato i parenti del ferito: ha riportato fratture e traumi, ma secondo i
medici non sarebbe in pericolo di vita.
La dinamica dell’accaduto
è ancora al vaglio dei carabinieri: stando alle poche notizie trapelate e alle testimonianze raccolte dai militari e
dai soccorritori, il 60enne
stava scendendo dal rifugio
Occhi affrontando una delle
vie che porta a valle.
Non è chiaro se abbia perso
l’equilibrio, se abbia messo
un piede in fallo o più probabilmente abbia ceduto il terreno: l’unica certezza è il volo e l’impatto. Il ferito non
riusciva a rialzarsi, ma è sempre rimasto cosciente al punto da riuscire ad allertare i
soccorsi La cascata dove si è
registrato l’incidente è particolarmente impegnativa.

Le sue condizioni erano apparse inizialmente molto gravi al punto da spingere la centrale operativa dell’emergenza-urgenza a mobilitare l’eliambulanza decollata dall’ospedale di Sondrio. L’invio
dell’elicottero è stato deciso
anche in considerazione della zona impervia teatro L’operazione, non delle più
facili anche per scalatori
dell’incidente.
esperti: le cadute in questi
anni si sono moltiplicate soprattutto in fase di discesa.
La zona dove
Tre anni fa l’episodio più graè avvenuta
ve: quando un 28enne residente in città era scivolato apla rovinosa
poggiando male un piede e
cadutà è già stata la caduta si è trascinata per
200 metri. Lo scalatore
in passato teatro circa
ha riportato traumi permanenti e ancora oggi è sottopodi infortuni
sto a una terapia riabilitativa
per tornare a recuperare la
funzionalità delle gamTutto è accaduto piena
be. L’anno successivo era ripoco prima
masto ferito un militare della Guardia di finanza.
di mezzogiorno
Proprio per la sua difficoltà
sull’itinerario
la cascata viene anche utilizzata
come campo di esercitache costeggia
zione per il personale del soccorso alpino.
R.Cro.
il lago d’Aviolo

•

SALE MARASINO Recuperati anche i loro cani

In salvo gli escursionisti
in ostaggio del ghiaccio

L’elicotterodecollato daComo perrecuperaregli escursionisti
Quattro escursionisti
residenti sul lago di Iseo,
insieme ai loro cani, l’altra
sera attorno alle 22 rimasti
bloccati a causa del ghiaccio
sul percorso appena sotto la
cima di Punta Almana, in
località Forcella di Sale sopra
Sale Marasino

Vista l’impossibilità di
scendere hanno
immediatamente allertato il
Soccorso alpino Cnsas, che è
partito da Breno con una
squadra di sei tecnici,
affiancati dai militari del Sagf,
soccorso alpino Guardia di
finanza, e dall'elisoccorso
dell’Agenzia regionale
emergenza urgenza decollato
da Como. I quattro
escursionisti, illesi
esattamente come i loro cani,

sono stati raggiunti e
recuperati, infine portati in
piazzola a Sulzano. La
comitiva era arrivata fino alla
Forcella con il fuoristrada. Poi
ha proseguito a piedi verso la
vetta di Punta Almana. Il
ghiaccio che si era formato
per l’abbassamento delle
temperature lungo il sentiero
a un certo punto ha impedito
agli escursionisti di
proseguire l’ascesa, ma
anche di tornare indietro.

Lanciato l’allarme a
supporto dell’elicottero
abilitato per il volo notturno e
attrezzato con verricello, sono
intervenute le squadre dei
Vigili del fuoco di Darfo ed
Edolo. L’operazione di
recupero si è conclusa
attorno alle 5 di ieri. A.Rom.

.

ds: f59a503d-3463-493e-ace9-9e6f21b9c991

Page 13/42

Printed Copies: 16.000

Date: 07/03/2022 | Page: 19
Category: Si parla di Noi - CNSAS
SALE MARASINO Recuperati anche i loro cani

In salvo gli escursionisti
in ostaggio del ghiaccio

L’elicotterodecollato daComo perrecuperaregli escursionisti
Quattro escursionisti
residenti sul lago di Iseo,
insieme ai loro cani, l’altra
sera attorno alle 22 rimasti
bloccati a causa del ghiaccio
sul percorso appena sotto la
cima di Punta Almana, in
località Forcella di Sale sopra
Sale Marasino

Vista l’impossibilità di
scendere hanno
immediatamente allertato il
Soccorso alpino Cnsas, che è
partito da Breno con una
squadra di sei tecnici,
affiancati dai militari del Sagf,
soccorso alpino Guardia di
finanza, e dall'elisoccorso
dell’Agenzia regionale
emergenza urgenza decollato
da Como. I quattro
escursionisti, illesi
esattamente come i loro cani,

sono stati raggiunti e
recuperati, infine portati in
piazzola a Sulzano. La
comitiva era arrivata fino alla
Forcella con il fuoristrada. Poi
ha proseguito a piedi verso la
vetta di Punta Almana. Il
ghiaccio che si era formato
per l’abbassamento delle
temperature lungo il sentiero
a un certo punto ha impedito
agli escursionisti di
proseguire l’ascesa, ma
anche di tornare indietro.

Lanciato l’allarme a
supporto dell’elicottero
abilitato per il volo notturno e
attrezzato con verricello, sono
intervenute le squadre dei
Vigili del fuoco di Darfo ed
Edolo. L’operazione di
recupero si è conclusa
attorno alle 5 di ieri. A.Rom.
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Camogli
Escursionista ferito
sul Monte di Portofino
Incidente sul monte di Portofino. Ieri pomeriggio un
uomo del 1952 di Cernusco sul naviglio, in provincia di Milano, Ë scivolato
mentre, con un gruppo del
Club alpino italiano, percorreva uno dei sentieri
che portano a San Fruttuoso di Camogli. Mobilitati
vigili del fuoco di Rapallo,
soccorso alpino, elisoccorso, Croce Verde camogliese e polizia locale cittadina. Lescursionista, soccorso inizialmente da un medico che era tra gli escursionisti, Ë stato trasportato in elicottero allospedale San Martino di Genova.
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alla famiglia. La maestra Gisella Elsa Manelli è morta sabato all’Hospice Madonna
dell’Uliveto. Aveva 81 anni.
A Casalgrande, alla scuola
primaria statale, fu maestra
per 26 anni. Ma sono almeno

che le diede un posto di ruolo. Per qualche altro anno fu
in servizio alla scuola di
Sant’Antonino, per poi approdare alle primarie di Casalgrande dove rimase fino
alla pensione, 11 anni fa,

forte legame. In molti si sono
stretti alla famiglia, al marito
Aldo Grulli, ex imprenditore
nel settore metallurgico, e alla figlia Giulia, direttrice di
banca alla Bpm di Scandiano, entrambi a loro volta mol-

VILLA MINOZZO, INTERVENTO DEL SAER

Escursionista bloccato
fuori dal sentiero Cai
Soccorso dall’elicottero

L’elisoccorso di Pavullo intervento ieri al Monte Cusna
VILLA MINOZZO. Mentre saliva

sul Monte Cusna, ieri un
escursionista di 28 anni, reggiano, si è trovato in difficoltà. È stato recuperato dall’elisoccorso di Pavullo e dal Soccorso alpino. Il ragazzo era
sul sentiero Cai 617 quando,
superato il limite della vegetazione boschiva, ha smarrito la via di salita ritrovandosi
in un tratto impervio, con diversi salti di roccia e con il terreno ghiacciato. Purtroppo i
ramponcini che calzava non
gli hanno consentito di ritor-

nare sui propri passi in sicurezza. In considerazione anche del meteo in rapido peggioramento, ha quindi chiesto aiuto al 118. Si sono così
attivate le squadre territoriali del Soccorso alpino e dell’Elipavullo. Fortunatamente
l’elicottero è riuscito in breve
tempo a individuare il giovane e a recuperarlo con il verricello. Lo ha poi trasportato fino al Rifugio Monteorsaro,
per fortuna senza conseguenze sanitarie.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALBINEA

Disostruzione pediatrica
incontro nella sala civica
ALBINEA. Continuano gli incontri per conoscere gli interventi salvavita sui bimbi
promossi ad Albinea dall’associazione Progetto Pulcino Onlus per illustrare le
manovre di disostruzione
pediatrica delle vie aeree e
nozioni di primo soccorso.
Dopo la prima serata a gennaio e la seconda a febbraio, stasera si tiene il terzo e
ultimo incontro, dalle 20 alle 22, nella sala civica della
biblioteca comunale di Albi-

nea, in via Morandi 9.
“S.O.S. Bimbo” è il titolo
dell’incontro con Cristiana
Magnani (vicepresidente di
Progetto Pulcino Onlus),
Anna Conconi (istruttore di
corsi riguardanti pazienti
traumatici, internistici e Blsd) e Giorgio Cardi (istruttore 118). Per prenotarsi: 347
7129959 oppure compilare
il modulo direttamente alla
pagina del sito www.progettopulcino.org.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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corno alle scale

Tre giovani escursioniste
soccorse e salvate
CORNO ALLE SCALE. I carabinie-

ri sciatori del comando di Bologna operativi nel periodo invernale nella stazione sciistica
dell’Appennino tosco-emiliano ieri pomeriggio, dalle 14, insieme alle squadre del soccorso alpino, sono stati impegnati
nelle ricerche e nel soccorso di
una comitiva di escursioniste,
tre ragazze di età compresa tra
i 25 e i 27 anni che, partite dalla località “Sagavecchia” di Lizzano in Belvedere, si erano avventurate in un sentiero per ri-

salire la vetta nel comprensorio del Corno alle Scale. La perdita dell’orientamento, la temperatura bassa e le condizioni
meteorologiche avverse, hanno messo in difficoltà le giovani escursioniste, una delle quali, la 27enne residente a Bologna, forse a seguito di un principio di ipotermia, è svenuta.
Spaventate dalla situazione
che si stava complicando e temendo il peggio, le altre due
ragazze hanno chiesto aiuto
contattando il 112.

I carabinieri della centrale
operativa di Bologna, ricevuta
la richiesta di soccorso, hanno
subito avviato le ricerche interessando i colleghi sciatori e forestali della stazione di Lizzano in Belvedere in servizio sulle piste sciistiche della zona.
Grazie alla loro preparazione
e alla conoscenza del territorio, i militari e il soccorso alpino sono stati in grado di individuare in poco tempo la posizione gps emessa dal telefono cellulare con la quale una delle ragazze aveva richiesto aiuto.
Rintracciate
rapidamente,
due sono apparse in buone
condizioni mentre per la 27enne è stato necessario il trasporto in elicottero all’ospedale di
Alto Reno Terme per accertamenti, dove poi la ragazza si è
ripresa.

coppa davis

Il grande
tennis
dopo l’est
a Bologna

La Coppa Davis di t
arrivo a fine estate
gna. Dopo la vittoria
lia contro la Slovac
renzo Musetti ha
«Ci vediamo a set
Bologna», dopo av
to al terzo set in Sl
Gombos, sabato ser
tite si giocheranno
Arena.
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le ricerche

monti

Impegnati 50 uomini
più i droni, l’elicottero
e un cane molecolare

La mappa della zona e il dispiegamento di mezzi e uomini a Taipana

Elisa Michellut / TAIPANA

Ancora senza esito le ricerche del sessantaseienne
gradese Oreste Manera, ex
dipendente comunale, di
cui non si hanno più notizie da giovedì mattina. La
Opel Corsa di colore grigio
dell’uomo era stata parcheggiata giovedì mattina
nella frazione di Campo di
Bonis, nel comune di Taipana. Il gradese, appassionato di escursioni in montagna, si era poi incamminato lungo un sentiero e
aveva avvicinato un residente al quale aveva chiesto informazioni su come
raggiungere la zona delle
cascate.
Nella mattinata di sabato è scattato il piano provinciale di ricerca delle persone scomparse. Ieri, per l’intera giornata, sul posto
hanno operato i volontari
della Protezione civile, i carabinieri, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Forni Avoltri, i vigili
del fuoco di Udine, San Daniele, Gemona e Cividale,
le unità cinofile, l’unità spe-

cialistica Tas (Topografia
Applicata al Soccorso), l’elicottero dei vigili del fuoco proveniente da Mestre,
le squadre Saf (Soccorso alpino fluviale) e un cane
molecolare della Protezione civile. Sono stati utilizzati anche alcuni droni provenienti dai comandi dei
vigili del fuoco del Veneto.
«La zona è impervia e ci sono punti molto pericolosi –
spiega Valmore Venturini,
responsabile della comunicazione del comando provinciale di Udine –. Siamo
in grado di tracciare sulle
mappe tutti i passaggi delle squadre di soccorso e
dell’elicottero. Stiamo facendo tutto il possibile». Il
sindaco di Taipana, Alan
Cecutti, spiega che, ieri, sono stati una cinquantina in
tutto gli uomini impegnati
nelle ricerche. «Anche domani (oggi, per chi legge)
utilizzeremo i droni e l’elicottero e arriverà sul posto
anche un’altra squadra di
ricerca». Le ricerche riprenderanno questa mattina
presto.—
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Interventi sui sentieri
e nuovi lavori al Rifugio
La ripartenza del Cai
Impianto elettrico e servizi rinnovati grazie ai fondi regionali
Ricomincia l’attività: escursioni con le famiglie e le scuole
Giulia Sacchi / MANIAGO

Lavori al Rifugio Maniago, di
proprietà del Cai locale, e interventi sui 165 chilometri di
sentieristica: dopo le limitazioni imposte dalla pandemia, ripartono le attività del
gruppo alpino.
Oltre alle uscite domenicali, che sono circa 24, la sezione conta sul coinvolgimento
di famiglie e giovani. «In quest’ambito, oltre all’acquisto di
attrezzature che il socio può richiedere, abbiamo due nostri
soci che parteciperanno al corso di accompagnatore del settore giovanile, frequentando
poi un tirocinio di un anno nella sezione Cai di Pordenone –
ha fatto sapere il presidente
del gruppo maniaghese Gianni Valguarnera –. Speriamo
che ai due nostri soci se ne aggiungono altri per un massimo di quattro, iscritti da alme-

Un’immagine del Rifugio Maniago

no due anni al sodalizio».
Il programma delle nuove
attività prosegue con una serata informativa sulla sicurezza
in montagna in collaborazione col Soccorso alpino di Maniago e una sul primo intervento in collaborazione con la
Croce rossa italiana. «Quindi
ci occuperemo della pulizia e
manutenzione dei sentieri: alla nostra sezione competono
circa 165 chilometri di sentieristica – ha precisato il presidente del Cai di Maniago –.
Continua anche il lavoro con
gli istituti scolastici: a breve è
in calendario un’uscita sul sentiero Frassati con un liceo Grigoletti di Pordenone, quindi
le attività con l’istituto comprensivo Hack di Maniago».
«Un grosso impegno per la
nostra stazione, quest’anno, è
rappresentato, grazie al contributo della Regione, dai lavori al rifugio Maniago, di proprietà del nostro gruppo. Sarà
revisionato e certificato l’impianto elettrico e si provvederà al ripristino dei servizi igienici. La nostra sezione partecipa al 30 per cento delle spese.
Per questo direttivo in carica
ringrazia tutti i soci che con la
loro presenza e allora tesseramento contribuiscono la vita
della sezione. Ricordiamo
che la sede viene aperta a tutti
i venerdì dalle 21 alle 22».
Per contattare la sezione:
maniago@cai.it
oppure
cai.maniago@libero.it. Nelle
scorse settimane, anche il sindaco Andrea Carli ha invitato
quanti fossero interessati a
farsi avanti per entrare nel
gruppo. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ni di sentenze

aso arriva di nuovo in Cassazione

te

dice della strada
5 km/h a fronte di
. Condotte, quevano l’incidente
e non evitabile“.
one. La sentenza
nata dalla Procur la pubblica ace non era affatto
montare la rico-

struzione, fu una seconda perizia nell’ambito del processo
d’appello, secondo cui l’imputato al momento dell’investimento procedeva a 27 km/h e aveva
già invaso la corsia dello scooter. Per evitare l’impatto fatale
avrebbe dovuto fermarsi del tutto e dare la precedenza a Barcella, la cui presenza non era affatto ‘imprevedibile e inevitabile’.
Così la Corte nel novembre
2013 ribaltò l’assoluzione e inflisse otto mesi. La Cassazione
tuttavia annullò il verdetto e rimandò indietro gli atti per la celebrazione di un processo d’appello bis davanti a un’altra sezione. Processo che si è cebrato, e
si è concluso con la conferma
della condanna. Ma il caso a distanza di 15 anni è tutt’altro che
chiuso. La difesa infatti lo ha riportato a Roma, in Cassazione.
LE RICOSTRUZIONI

Guerra di perizie
sulla velocità
dei mezzi
e la loro posizione

Cronache
SOCCORSO IN QUOTA

Alpinista bloccato
recuperato in volo
Allarme (per fortuna
rientrato) ieri per un
alpinista, rimasto bloccato
in parete. L’uomo, un
37enne, si trovava sulla
ferrata del Corno delle
capre, a circa 1160 metri
di quota, sopra i monti di
Zone, quando intorno a
13.30 si è bloccato, non
riusciva più a salire né a
scendere. La centrale di
prima emergenza Areu ha
attivato l’elisoccorso di
Milano e i tecnici della V
delegazione bresciana del
Soccorso alpino, stazione
di Breno. L’elicottero ha
calato un tecnico del Cnas
che, risalito per un tratto
sulla ferrata, è riuscito a
raggiungere l’alpinista, poi
spostato in un punto che
ne consentiva il recupero.
Il malcapitato è quindi
stato trasferito in volo in
ospedale per
accertamenti.

’Università ha una soluzione

una delle tecnoettenti e sostenil laboratorio di
tecnologie, guiofessoressa Elza
si è aggiudicato
a SusCritMOOC
competition on
terials, la compezata da EIT Rawnsorzio europeo
nel campo delle
Il progetto, ba-

innovativa della
ore LGP (Large
stata Turboden,
uppo Mitsubishi
s con sede a Breo è in grado di ree a bassa tempe-

sandosi sull’estrazione carbotermica a microonde a bassa energia di materie prime critiche, ha
mostrato ottimi risultati sul recupero del fosforo da scarti di biomasse, come ceneri di fanghi e
pollina, e sull’estrazione di metalli preziosi, come litio e cobalto, dalle batterie al litio esauste.
Si tratta di materie prime critiche, che sono tra le più importanti dal punto di vista economico perché alla base della tecno-

logia moderna, ma che allo stesso tempo presentano un elevato rischio di approvvigionamento. Per questo trovare il modo
per ricavarle addirittura dagli
scarti apre scenari di grande interesse. Il brevetto è stato presentato dal team di UniBs con il
consorzio
interuniversitario
INSTM.
L’attività è stata realizzata
nell’ambito del dottorato di ricerca di Ario Fahimi.

to alle specifiche condizioni di
processo, massimizzando il recupero energetico dall’impianto. Inoltre potrà regolare la temperatura di cessione del calore
in funzione del fabbisogno specifico della rete di teleriscalda-
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dei genitori. Uno degli ultimi e più gravi episodi è avvenuto a gennaio, quando la ragazza ha ferito alla testa il padre, colpendolo con un oggetto metallico, perché si era rifiutato di rinnovar-

e Ali Ahmed, 28 anni, entrambi
somali, e detenuti dal giorno
dell’aggressione, quando erano
stati arrestati dalla polizia che
aveva faticato a bloccarli.
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di affrontare un percorso rieducativo
il cui obiettivo è farle comprendere il
disvalore delle sue aggressioni, e spingerla ad abbandonare queste condotte.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Novate Mezzola, nel pomeriggio di ieri il monzese ha fatto ritorno a casa da solo e senza problemi

“Scomparso” da tre giorni. Ma era solo in montagna
I soccorsi sono stati mobilitati
in massa per le ricerche
L’allarme dovuto a un malinteso
NOVATE MEZZOLA (Sondrio)
Aveva lasciato casa venerdì per prendere il treno che lo portasse a Novate
Mezzola. Prima ha lasciato un biglietto
nell’alloggio per fare sapere che sarebbe rincasato domenica sera. Avrebbe
dovuto raggiungere - si è pensato in
famiglia - la zona della Centralina, in
Val Codera, in territorio comunale di
Novate Mezzola, per completare alcuni lavori in un campo scout.
Ma, in realtà, non era atteso in montagna dagli amici, ma loro, a un certo
punto, hanno ricevuto la chiamata di
una figlia: «È giusto questo numero?».

Alla risposta positiva e alla notizia che
il genitore non era lì con loro è scattato l’equivoco e anche l’allarme ai soccorsi. Del resto il sessantenne non poteva essere contattato a un telefonino, non perchè l’avesse lasciato a casa, ma perchè non ne vuole sapere di
dotarsi di un cellulare. L’uomo, un
60enne residente a Desio, in provincia di Monza e Brianza, è tornato tranquillamente a casa nel pomeriggio di

ieri. E si è stupito che lo stessero cercando: «Che c’è di strano se me ne vado tre giorni in montagna ?». Ma dove
sia stato ancora non si sa, in quanto gli
amici scout che erano lassù non l’hanno mai incontrato in questi giorni.
Resta il fatto che una task-force di
una trentina di uomini del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina
e Valchiavenna, con i militari del Sagf
della Guardia di Finanza di Madesimo
e i Vigili del fuoco di Mese, volontari
della Protezione Civile e carabinieri di
Novate Mezzola hanno scandagliato
sentieri e anfratti della Val Codera, ma
senza trovare traccia del monzese dato per scomparso. Era stato fatto intervenie anche un velivolo di Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza)
per visionare dall’alto le montagne della Valchiavenna. Poi, nel pomeriggio
di domenica, il lieto fine tanto atteso.
Michele Pusterla
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sionista di 60 anni invece si è inIn crescita i trapianti di cuore
fortunato in Grignetta sulla crenel 2021, con 15 interventi rista Cermenati, mentre un 32enspetto ai 10 del 2020, risultato
ne è scivolato sul ghiaccio ed è
comunque inferiore rispetto alcaduto ai Piani dei Resinelli al
la media dei 5 anni precedenti.
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Paesi occidentali è dovuto all’innalzamento dell’età anagrafica
media dei donatori, quindi con
possibili patologie dell’apparato cardiovascolare», sottolinea
Amedeo Terzi, responsabile dei
trapianti di cuore.
SALE MARASINO (Brescia)
I trapianti di polmone passano
dagli 8 del 2020 agli 11 del 2021.
Notte di terrore per quattro alpiSuperano il livello del 2019 annisti improvvisati, che per andache i trapianti di fegato, che salre a fotografare il tramonto sui
gono da 66 a 77. E i trapianti di
monti di Sale Marasino hanno rifegato in pazienti pediatrici soschiato la vita e richiesto l’interno stati 32 (il doppio rispetto al
vento di ben due elicotteri e un
2020), dato che rappresenta il
paio di decine di soccorritori.
picco degli ultimi dieci anni.
È accaduto nella serata di sabaSono stati 43, invece, i trapianti
to a Sale Marasino, dove quatdi rene (+59%, ne erano stati eftro persone salite in serata sulla
fettuati 27 nel 2020), dato in liPunta Almana si sono perse, imnea con gli anni pre-Covid.
boccando un sentiero su cui si
Michele Andreucci

stati recuperati con l’elisoccorso e trasferiti in ospedale, lo scalatore e il 32enne al Manzoni di
Lecco, il 60enne a Gravedona.
D.D.S.

Si perdono su Punta Almena
Quattro escursionisti salvati
trova una ferrata, a cui non erano preparati. Non sono, purtroppo, riusciti a tornare sui loro passi e quindi hanno dovuto chiedere aiuto al numero unico 112,
che ha inviato sul posto il Soccorso Alpino della V delegazione bresciana, due elicotteri tra
cui l’eliambulanza del 118 di Como e i vigili del fuoco. I quattro
sono stati recuperati a tarda notte e riportati a valle illesi. Con loro c’erano dei cani che, fortunatamente, non si sono feriti.
Mi.Pr.

Page 23/42

Date: 07/03/2022 | Page: 16
Category: Si parla di Noi - CNSAS

Il lecchese al vertice del Soccorso alpino e speleologico lombardo

Luca Vitali nominato nuovo presidente

Luca Vitali

LECCO (cca) E’ lecchese il
nuovo presidente del Soccorso alpino e speleologico lombardo. 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 - è
stato nominato la scorsa settimana. Al suo fianco il vice
presidente vicario Giampietro Scherini, soccorritore
della Stazione di Sondrio dal
1981 e accademico del Cai.
L’assemblea regionale ha
eletto anche i due rappresentanti del Cnsas Lombardo
al l’interno dell’ass emblea
nazionale, il valtellinese Michele Bottani e il bergama-

sco Danilo Barbisotti. «I tre
anni di vice presidente vicario - ha aggiunti Vitali sicuramente sono stati t 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».
Cinque le delegazioni lombarde, tra le quali la XIX
Lariana che attualmente 242
soccorritori, e di cui è responsabile Marco Anemoli.
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Montagna
Ghiaccio sui sentieri
raffica di infortuni
Elisoccorso in azione
A PAGINA 24

Ghiaccio sui sentieri e sassi dall’alto
Domenica di fuoco per l’elisoccorso
Infortuni. Giornata impegnativa per i volontari, chiamati a effettuare numerosi interventi
Il più grave sulla falesia Pungitopo sopra a Pradello: scalatore colpito alla testa da una roccia
ABBADIA

STEFANO SCACCABAROZZI

Giornata di infortuni,
ieri, sulle nostre montagne con
il Soccorso alpino e l’elisoccorso
chiamati a diversi interventi. Il
fine settimana di bel tempo ha
infatti attratto molti escursionisti e arrampicatori che hanno
approfittato delle temperature
miti per una passeggiata o per
una scalata.
Codice giallo

L’episodio più grave è avvenuto
poco dopo le 13 nella falesia
Pungitopo, sopra Pradello, fra
Lecco e Abbadia. Uno scalatore
è stato colpito da un sasso alla testa mentre stava salendo insieme a un compagno di cordata.
Non è stato più in grado di procedere, né verso l’alto, né facendo ritorno in sicurezza alla base
della parete rocciosa alle pendici del San Martino.
È quindi intervenuto l’elisoccorso partito dalla base di Como,
insieme ai tecnici del Soccorso
alpino della stazione di Lecco
per raggiungere l’arrampicatore
ferito e trasportarlo in volo all’ospedale Manzoni di Lecco,
dove gli è stato attribuito un codice giallo, condizioni che quin-

di non destano particolare preoccupazione.
Un’ora e mezza più tardi, un
escursionista di 60 anni si è infortunato in Grignetta, lungo il
sentiero che risale la cresta Cermenati dai Resinelli in direzione del bivacco Ferrario. Probabilmente, a causa della presenza
di ghiaccio e di un sottile strato

n Un’escursionista
si è infortunato
sulla Grignetta
in direzione
bivacco Ferrario

di neve fresca, l’uomo ha perso
l’equilibrio ed è caduto.
Anche in questo caso sono intervenuti i tecnici del Soccorso
alpino insieme all’elisoccorso,
questa volta alzatosi in volo dalla base di Bergamo. A bordo dell’elicottero del 118 ha quindi raggiunto l’ospedale di Gravedona
in codice giallo.
Altro intervento del Soccorso
Alpino, poco dopo le 15, per una
caduta ai Resinelli, lungo il sentiero che porta alla nuova passe-

rella al belvedere. Anche in questo l’infortunio è stato dovuto alla presenza di ghiaccio. Ancora
una volta è intervenuto l’’elisoccorso, giunto da Milano, che ha
trasportato l’escursionista ferito, 32 anni, in pronto soccorso.
Malore sul Barro

Già nel corso della mattinata
l’elicottero del 118 era dovuto
entrare in azione. Un uomo di
44 anni ha accusato un malore
poco sotto la vetta del Monte
Barro, nella zona della baita degli alpini, nel territorio comunale di Galbiate. Raggiunto dall’equipe medica del 118 di Como
e dalla Croce rossa di Valmadrera, è stato trasportato al pronto
soccorso del Manzoni in ambulanza, visto che le sue condizioni
sono apparse meno gravi di
quanto inizialmente temuto.
In questo inverno secco e con
scarse precipitazioni, il pericolo
maggiore è quello di essere sorpresi da strati di ghiaccio poco
visibili. Per questo il Soccorso
alpino raccomanda sempre prudenza e di intraprendere
un’escursione con la giusta attrezzatura a seconda delle condizioni in cui si trova il sentiero.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tanti interventi dell’elisoccorso
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dei genitori. Uno degli ultimi e più gravi episodi è avvenuto a gennaio, quando la ragazza ha ferito alla testa il padre, colpendolo con un oggetto metallico, perché si era rifiutato di rinnovar-

e Ali Ahmed, 28 anni, entrambi
somali, e detenuti dal giorno
dell’aggressione, quando erano
stati arrestati dalla polizia che
aveva faticato a bloccarli.
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di affrontare un percorso rieducativo
il cui obiettivo è farle comprendere il
disvalore delle sue aggressioni, e spingerla ad abbandonare queste condotte.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Novate Mezzola, nel pomeriggio di ieri il monzese ha fatto ritorno a casa da solo e senza problemi

“Scomparso” da tre giorni. Ma era solo in montagna
I soccorsi sono stati mobilitati
in massa per le ricerche
L’allarme dovuto a un malinteso
NOVATE MEZZOLA (Sondrio)
Aveva lasciato casa venerdì per prendere il treno che lo portasse a Novate
Mezzola. Prima ha lasciato un biglietto
nell’alloggio per fare sapere che sarebbe rincasato domenica sera. Avrebbe
dovuto raggiungere - si è pensato in
famiglia - la zona della Centralina, in
Val Codera, in territorio comunale di
Novate Mezzola, per completare alcuni lavori in un campo scout.
Ma, in realtà, non era atteso in montagna dagli amici, ma loro, a un certo
punto, hanno ricevuto la chiamata di
una figlia: «È giusto questo numero?».

Alla risposta positiva e alla notizia che
il genitore non era lì con loro è scattato l’equivoco e anche l’allarme ai soccorsi. Del resto il sessantenne non poteva essere contattato a un telefonino, non perchè l’avesse lasciato a casa, ma perchè non ne vuole sapere di
dotarsi di un cellulare. L’uomo, un
60enne residente a Desio, in provincia di Monza e Brianza, è tornato tranquillamente a casa nel pomeriggio di

ieri. E si è stupito che lo stessero cercando: «Che c’è di strano se me ne vado tre giorni in montagna ?». Ma dove
sia stato ancora non si sa, in quanto gli
amici scout che erano lassù non l’hanno mai incontrato in questi giorni.
Resta il fatto che una task-force di
una trentina di uomini del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina
e Valchiavenna, con i militari del Sagf
della Guardia di Finanza di Madesimo
e i Vigili del fuoco di Mese, volontari
della Protezione Civile e carabinieri di
Novate Mezzola hanno scandagliato
sentieri e anfratti della Val Codera, ma
senza trovare traccia del monzese dato per scomparso. Era stato fatto intervenie anche un velivolo di Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza)
per visionare dall’alto le montagne della Valchiavenna. Poi, nel pomeriggio
di domenica, il lieto fine tanto atteso.
Michele Pusterla
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mai fosse necessario, «che una
guerra nel 2022 non ha proprio
senso», come sottolinea il dottor Stefano Savonitto.
Donne e bambini in fuga dal conflitto, scoppiato il 24 febbraio

Date: 07/03/2022 | Page: 29
Category: Si parla di Noi - CNSAS

eccellenza
ali al mondo
aveva determinato un crollo del
17% nelle attività di trapianto rispetto al 2019. Il trend di Bergamo del 2021 è superiore al dato
nazionale (+9,9%), mentre resta
sostanzialmente stabile il numero di donatori di organi dalle Terapie intensive del Papa Giovanni, da 37 del 2020 a 36 del 2021.
In crescita i trapianti di cuore
nel 2021, con 15 interventi rispetto ai 10 del 2020, risultato
comunque inferiore rispetto alla media dei 5 anni precedenti.
«Oltre alla pandemia il trend negativo nei trapianti di cuore nei
Paesi occidentali è dovuto all’innalzamento dell’età anagrafica
media dei donatori, quindi con
possibili patologie dell’apparato cardiovascolare», sottolinea
Amedeo Terzi, responsabile dei
trapianti di cuore.
I trapianti di polmone passano
dagli 8 del 2020 agli 11 del 2021.
Superano il livello del 2019 anche i trapianti di fegato, che salgono da 66 a 77. E i trapianti di
fegato in pazienti pediatrici sono stati 32 (il doppio rispetto al
2020), dato che rappresenta il
picco degli ultimi dieci anni.
Sono stati 43, invece, i trapianti
di rene (+59%, ne erano stati effettuati 27 nel 2020), dato in linea con gli anni pre-Covid.
Michele Andreucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incidenti sulle montagne lecchesi
Tre feriti recuperati in elisoccorso
LECCO
Scalatori ed escursionisti feriti
sulle montagne lecchesi, soccorritori impegnati ieri per tutto
il giorno. A Pradello uno scalatore che stava arrampicando falesia del Pungitopo è stato colpito
da un sasso in testa. Un escursionista di 60 anni invece si è infortunato in Grignetta sulla cresta Cermenati, mentre un 32enne è scivolato sul ghiaccio ed è
caduto ai Piani dei Resinelli al

Belvedere, nella zona della nuova passerella panoramica. In tutti i casi sono stati mobilitati i tecnici del Soccorso alpino della
XIX Delegazione Lariana con i vigili del fuoco della squadra Saf
specializzati nel soccorso speleo alpino fluviale insieme ai soccorritori dell’eliambulanza di Como e Bergamo. I tre feriti sono
stati recuperati con l’elisoccorso e trasferiti in ospedale, lo scalatore e il 32enne al Manzoni di
Lecco, il 60enne a Gravedona.
D.D.S.

Si perdono su Punta Almena
Quattro escursionisti salvati
SALE MARASINO (Brescia)
Notte di terrore per quattro alpinisti improvvisati, che per andare a fotografare il tramonto sui
monti di Sale Marasino hanno rischiato la vita e richiesto l’intervento di ben due elicotteri e un
paio di decine di soccorritori.
È accaduto nella serata di sabato a Sale Marasino, dove quattro persone salite in serata sulla
Punta Almana si sono perse, imboccando un sentiero su cui si

trova una ferrata, a cui non erano preparati. Non sono, purtroppo, riusciti a tornare sui loro passi e quindi hanno dovuto chiedere aiuto al numero unico 112,
che ha inviato sul posto il Soccorso Alpino della V delegazione bresciana, due elicotteri tra
cui l’eliambulanza del 118 di Como e i vigili del fuoco. I quattro
sono stati recuperati a tarda notte e riportati a valle illesi. Con loro c’erano dei cani che, fortunatamente, non si sono feriti.
Mi.Pr.

Page 27/42

ni, da 37 del 2020 a 36 del 2021.
sionista di 60 anni invece si è inIn crescita i trapianti di cuore
fortunato in Grignetta sulla crenel 2021, con 15 interventi rista Cermenati, mentre un 32enspetto ai 10 del 2020, risultato
ne è scivolato sul ghiaccio ed è
comunque inferiore rispetto alcaduto ai Piani dei Resinelli al
la media dei 5 anni precedenti.
Date: 07/03/2022 | Page: 29
«Oltre alla pandemia il trend neSi parla
di Noi
gativoCategory:
nei trapianti
di cuore
nei- CNSAS
Paesi occidentali è dovuto all’innalzamento dell’età anagrafica
media dei donatori, quindi con
possibili patologie dell’apparato cardiovascolare», sottolinea
Amedeo Terzi, responsabile dei
trapianti di cuore.
SALE MARASINO (Brescia)
I trapianti di polmone passano
dagli 8 del 2020 agli 11 del 2021.
Notte di terrore per quattro alpiSuperano il livello del 2019 annisti improvvisati, che per andache i trapianti di fegato, che salre a fotografare il tramonto sui
gono da 66 a 77. E i trapianti di
monti di Sale Marasino hanno rifegato in pazienti pediatrici soschiato la vita e richiesto l’interno stati 32 (il doppio rispetto al
vento di ben due elicotteri e un
2020), dato che rappresenta il
paio di decine di soccorritori.
picco degli ultimi dieci anni.
È accaduto nella serata di sabaSono stati 43, invece, i trapianti
to a Sale Marasino, dove quatdi rene (+59%, ne erano stati eftro persone salite in serata sulla
fettuati 27 nel 2020), dato in liPunta Almana si sono perse, imnea con gli anni pre-Covid.
boccando un sentiero su cui si
Michele Andreucci

stati recuperati con l’elisoccorso e trasferiti in ospedale, lo scalatore e il 32enne al Manzoni di
Lecco, il 60enne a Gravedona.
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Si perdono su Punta Almena
Quattro escursionisti salvati
trova una ferrata, a cui non erano preparati. Non sono, purtroppo, riusciti a tornare sui loro passi e quindi hanno dovuto chiedere aiuto al numero unico 112,
che ha inviato sul posto il Soccorso Alpino della V delegazione bresciana, due elicotteri tra
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Mi.Pr.
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la Fondazione Gazzetta Amministrativa

Marche maglia nera
egioni meno efficienti

agna: costi alti per i noleggi di mezzi

le Regioni meno ‘efficienti’ in fatto di spespeciale classifica elaborata per l’agenzia
mministrativa della Repubblica italiana,
nde in esame i costi sostenuti nel 2020 da
www.adnkronos.com tutte le tabelle e le
ating complessivo peggiore (C), frutto deldi servizio del trasporto pubblico, pari a
g relativo di AA, quanto per il noleggio di
uro meritando la C. Per quest’ultima voce,
enti, le Marche avevano speso 233.373,70
85,98 nel 2017. Una voce, quella del nolegagna con ben 904.302,67 euro spesi nel
sultano non comparabili le spese per cono all’anno precedente quando era pari a
8 (953.706,19) ma più che raddoppiata se
.008,93 euro. Venendo alla Toscana, con
ha ottenuto una C per la voce contratti di
e negli ultimi anni.

a,

ale»

nel Don ulteamen-

Frontignano

Infarto al corso
di scialpinismo:
muore a 47 anni
Neanche il tempo di chiedere aiuto: è caduto a
terra ed è morto sotto gli occhi degli amici. Un infarto a 1.800 metri d’altezza s’è portato via Massimiliano Mancinelli, 47 anni, nato a Jesi, ma residente a Moie di Maiolati Spontini. È accaduto ieri
mattina a pochi metri dalla statua del Cristo delle
Nevi di Frontignano di Ussita, dove il 47enne stava
frequentando un corso di scialpinismo con un
gruppetto di amici e altri allievi. Per oltre quaranta
minuti i soccorritori hanno tentato di rianimarlo,
ma non ha mai ripreso conoscenza e all’esito delle
operazioni il medico non ha potuto che constatarne il decesso. La salma è stata caricata sulla barella e trasportata dagli uomini del Cnsas fino al piazzale dell’ex hotel Felicita, da dove è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Camerino, in attesa
di essere restituita ai familiari.

La Fiera non ospiterà i Campionati

Danza sportiva,
cambia il format:
salta Rimini

ANCONA

Addio a Cartocci,
maestro
del vernacolo
Aveva 77 anni
È morto ad Ancona, a 77
anni, Alfredo Bartolomei

Cambia il ‘format’ dei Campionati italiani di danza
sportiva. A partire dall’edizione di quest’anno la
Fids, la Federazione italiana danza sportiva ha optato per una strategia multi-territoriale passando
da una sede unica e un unico evento nazionale alla Fiera di Rimini a una distribuzione delle finali su
piccoli e medi centri lungo tutta Italia. Lo comunica Ieg-Italian Exhibition Group, società nata dalla
fusione delle fiere di Rimini e Vicenza dopo la pubblicazione, da parte della Fids, del calendario delle competizioni. «Il confronto con la Fids è ottimo
- osserva Fabio De Santis direttore della divisione
Event & Conference di Ieg -: siamo al lavoro per la
creazione delle condizioni in grado di ripristinare
l’organizzazione di un grande evento nazionale».
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Incidente per un 50enne nella notte tra sabato e domenica. E’ in prognosi riservata

Vola in un dirupo all’Acqua Bianca
ALAGNA

(pfm) Durante la notte tra
sabato e domenica i tecnici del Soccorso alpino e speleologico piemontese sono intervenuti nei pressi del
piazzale dell'Acqua Bianca, zona Pedemonte nel comune di Alagna Valsesia, per un escursionista milanese
precipitato in un dirupo. La chiamata
di emergenza è stata lanciata dai compagni dell'uomo intorno a mezzanotte,
sul posto sono state inviate le squadre

a terra del Soccorso alpino, del Soccorso alpino della Guardia di finanza e
i vigili del fuoco. Per raggiungere l'infortunato, precipitato per una trentina
di metri, è stato necessario calare i
tecnici con le corde. L'uomo, milanese
di 50 anni, è stato stabilizzato, riportava una sospetta frattura a un arto
superiore, un trauma cranico e un
trauma alla colonna, poi imbarellato e
issato con manovre di corda per essere

poi trasferito all'autoambulanza. In seguito è stato condotto alla piazzola di
atterraggio di Riva Valdobbia dove era
presente l'eliambulanza che lo ha trasferito in volo notturno al Cto di Torino. Le operazioni si sono chiuse intorno alle 3 di domenica mattina. Sono
ancora da chiarire le dinamiche che
hanno portato all’incidente. L’uomo
dall’ultimo bollettino è in prognosi
riservata, ma salvo.
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Improvviso malore, 47enne muore
durante un’escursione in montagna
Era arrivato con un gruppo nella zona del Cristo delle Nevi, subito soccorso ma non si è più ripreso
IL DRAMMA
USSITA Dramma in montagna
dove ieri intorno alle 12.30 un
47enne si è accasciato a terra
stroncato da un arresto cardiaco. L’allarme è scattato a circa
1800 metri sul monte Cornaccione, nella zona del Cristo delle Nevi. E’ accaduto tutto in pochi secondi, sotto gli occhi di diversi escursionisti. L’uomo,
Massimiliano Mancinelli, residente a Moie di Maiolati Spontini, stava partecipando ad un
corso di escursionismo e sci alpinismo insieme ad un nutrito
gruppo di allievi. Improvvisamente ha avuto un malore.

Il malore
Era arrivato con il suo gruppo
di escursionisti e con gli istruttori sulla cima che sovrasta il
Cristo delle Nevi, quando
all’improvviso appunto si è
sentito male ed è caduto a terra. I compagni del corso hanno
subito lanciato l’allarme chiamando i soccorsi. Fortunatamente a poca distanza stava lavorando una squadra della stazione di Macerata del Corpo
nazionale del Soccorso alpino
e speleologico che è potuta intervenire subito. I soccorritori
hanno tentato il tutto per tutto.
E’ stata allertata l’eliambulanza ma per il 47enne purtroppo

L’allarme nella zona
sopra a Frontignano di
Ussita, la salma riportata
a valle in barella

Nella foto Massimiliano
Mancinelli morto ieri a
Frontignano. A destra i
soccorsi prestati ad alta quota
non c’è stato niente da fare e
quella che era una tranquilla
mattinata di escursione praticata sulle nevi fresche di montagna, si è improvvisamente
trasformata in una tragedia.
Appassionato di montagna,
l’uomo aveva iniziato a fre-

quentare questo corso tenuto
dal Cai che prevedeva un’escursione pratica sulla neve che in
questi giorni avvolge le cime
che sovrastano la stazione sciistica di Frontignano di Ussita. I
soccorritori non si sono risparmiati, cercando di fare il possi-

bile per salvare l’uomo, ma lui
non ha mai ripreso conoscenza. Gli uomini del Soccorso alpino sono intervenuti insieme
ai carabinieri in servizio sulle
piste e alla fine hanno trasportato in barella la salma più a
valle, nel piazzale dell’ex hotel

Felycita, dove successivamente è stata caricata su un’ambulanza e portata all’obitorio
dell’ospedale di Camerino, prima di essere riconsegnata ai familiari.
Monia Orazi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Titolare della “SaMa”, era di Maiolati Spontini
IL CORDOGLIO
MAIOLATI SPONTINI Era andato a fare
un’escursione a Frontignano di Ussita, per
l’attesissima riapertura della stazione sciistica dopo oltre cinque anni dal terremoto del
2016 che aveva lesionato gli impianti di risalita. Massimiliano era col suo gruppo di amici appassionati come lui di montagna quando un malore improvviso e fatale lo ha stroncato senza lasciargli scampo. Su quelle montagne che tanto amava, Massimiliano Mancinelli, 47 anni di Moie di Maiolati Spontini,
ha perso la vita. La salma è stata condotta a

valle dagli uomini del Soccorso alpino e affidata ai dipendenti delle Onoranze funebri
Bondoni di Castelplanio, che si sono recati a
Ussita per curare i dettagli del recupero e del
trasferimento alla camera mortuaria
dell’ospedale di Camerino dove oggi sarà
eseguita la visita necroscopica per accertare
le cause del decesso. L’ipotesi è quella del
malore fatale, ma la conferma arriverà solo
all’esito dell’ispezione. La notizia della tragedia si è abbattuta a Moie, dove Massimiliano
viveva con la famiglia, come una valanga
che trascina con sé cordoglio e incredulità.
Titolare della “SaMa” azienda di riparazione
e vendita di macchine agricole a Castelbelli-

no, ereditata dal padre Corrado dopo la pensione, Mancinelli stava portando avanti con
grande dedizione il lavoro dando un valore
aggiunto all’impresa. Da poco tempo si era
sposato e la sua vita erano la famiglia e
l’azienda. Il poco tempo che gli restava, lo dedicava ai tantissimi amici e alla montagna,
di cui si era appassionato. Sempre sorridente e gioviale, Mancinelli seguiva gli sport invernali, sia in tv che recandosi proprio sulle
piste. Era solito cimentarsi in arrampicate,
escursioni, lunghe passeggiate insieme a un
gruppo di amici anche di fuori regione.
Talita Frezzi
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Titolare della “SaMa”, era di Maiolati Spontini
IL CORDOGLIO
MAIOLATI SPONTINI Era andato a fare
un’escursione a Frontignano di Ussita, per
l’attesissima riapertura della stazione sciistica dopo oltre cinque anni dal terremoto del
2016 che aveva lesionato gli impianti di risalita. Massimiliano era col suo gruppo di amici appassionati come lui di montagna quando un malore improvviso e fatale lo ha stroncato senza lasciargli scampo. Su quelle montagne che tanto amava, Massimiliano Mancinelli, 47 anni di Moie di Maiolati Spontini,
ha perso la vita. La salma è stata condotta a

valle dagli uomini del Soccorso alpino e affidata ai dipendenti delle Onoranze funebri
Bondoni di Castelplanio, che si sono recati a
Ussita per curare i dettagli del recupero e del
trasferimento alla camera mortuaria
dell’ospedale di Camerino dove oggi sarà
eseguita la visita necroscopica per accertare
le cause del decesso. L’ipotesi è quella del
malore fatale, ma la conferma arriverà solo
all’esito dell’ispezione. La notizia della tragedia si è abbattuta a Moie, dove Massimiliano
viveva con la famiglia, come una valanga
che trascina con sé cordoglio e incredulità.
Titolare della “SaMa” azienda di riparazione
e vendita di macchine agricole a Castelbelli-

no, ereditata dal padre Corrado dopo la pensione, Mancinelli stava portando avanti con
grande dedizione il lavoro dando un valore
aggiunto all’impresa. Da poco tempo si era
sposato e la sua vita erano la famiglia e
l’azienda. Il poco tempo che gli restava, lo dedicava ai tantissimi amici e alla montagna,
di cui si era appassionato. Sempre sorridente e gioviale, Mancinelli seguiva gli sport invernali, sia in tv che recandosi proprio sulle
piste. Era solito cimentarsi in arrampicate,
escursioni, lunghe passeggiate insieme a un
gruppo di amici anche di fuori regione.
Talita Frezzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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F1, moto e con i concerti.
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corno alle scale

Tre giovani escursioniste
soccorse e salvate
CORNO ALLE SCALE. I carabinie-

ri sciatori del comando di Bologna operativi nel periodo invernale nella stazione sciistica
dell’Appennino tosco-emiliano ieri pomeriggio, dalle 14, insieme alle squadre del soccorso alpino, sono stati impegnati
nelle ricerche e nel soccorso di
una comitiva di escursioniste,
tre ragazze di età compresa tra
i 25 e i 27 anni che, partite dalla località “Sagavecchia” di Lizzano in Belvedere, si erano avventurate in un sentiero per ri-

salire la vetta nel comprensorio del Corno alle Scale. La perdita dell’orientamento, la temperatura bassa e le condizioni
meteorologiche avverse, hanno messo in difficoltà le giovani escursioniste, una delle quali, la 27enne residente a Bologna, forse a seguito di un principio di ipotermia, è svenuta.
Spaventate dalla situazione
che si stava complicando e temendo il peggio, le altre due
ragazze hanno chiesto aiuto
contattando il 112.

I carabinieri della centrale
operativa di Bologna, ricevuta
la richiesta di soccorso, hanno
subito avviato le ricerche interessando i colleghi sciatori e forestali della stazione di Lizzano in Belvedere in servizio sulle piste sciistiche della zona.
Grazie alla loro preparazione
e alla conoscenza del territorio, i militari e il soccorso alpino sono stati in grado di individuare in poco tempo la posizione gps emessa dal telefono cellulare con la quale una delle ragazze aveva richiesto aiuto.
Rintracciate
rapidamente,
due sono apparse in buone
condizioni mentre per la 27enne è stato necessario il trasporto in elicottero all’ospedale di
Alto Reno Terme per accertamenti, dove poi la ragazza si è
ripresa.
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Muore a 47 anni davanti agli amici
Frontignano: la vittima è Massimiliano Mancinelli di Moie. Stava frequentando un corso di scialpinismo
MAIOLATI SPONTINI
Neanche il tempo di chiedere
aiuto: è caduto a terra di colpo
ed è morto tra la neve sotto gli
occhi degli amici.
Un infarto a 1.800 metri d’altezza s’è portato via Massimiliano
Mancinelli, 47 anni, nato a Jesi,
ma residente a Moie di Maiolati
Spontini.
È accaduto ieri mattina, verso le
10.45, a pochi metri dalla statua
del Cristo delle Nevi di Frontignano di Ussita, sul monte Cornaccione, dove il 47enne stava
frequentando un corso di scialpinismo con un gruppetto di
amici e altri allievi. All’improvviso la tragedia: Mancinelli s’è accasciato al suolo esanime e non
c’è stato niente da fare, sebbene nelle vicinanze ci fosse una
squadra della stazione di Macerata del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico,
mentre dalla stazione a valle di
Frontignano con il gatto delle
nevi saliva in quota un medico
del 118. Per oltre quaranta minuti i soccorritori hanno tentato di

Mo
una
alla

MO

Gli immediati soccorsi sul posto e, a destra, Massimiliano Mancinelli

rianimare il 47enne, praticandogli il massaggio cardiaco, ma
questi non ha mai ripreso conoscenza e all’esito delle operazioni il medico non ha potuto che
constatarne il decesso, causato
con ogni probabilità da un infarto.
La salma è stata caricata sulla
barella e trasportata dagli uomini del Cnsas fino al piazzale
dell’ex hotel Felicita di Fronti-

gnano, da dove è stata successivamente trasferita all’obitorio
dell’ospedale di Camerino, in attesa di essere restituita ai familiari.
Sconvolta la comunità di Moie
di Maiolati Spontini dove viveva
Massimiliano Mancinelli. Sposato, aveva preso la gestione
dell’azienda di famiglia che si
occupa di vendita di trattori con
annessa officina. Proprio per

l’attività portata avanti in Vallesina era molto conosciuto dai tanti operatori del mondo agricolo.
«Era un ragazzo buonissimo – dice il sindaco di Maiolati Spontini, Tiziano Consoli –. Lo conoscevo da quando eravamo ragazzi perchè giocavamo a calcio nel Castelbellino. Una grande perdita per la comunità e per
la sua famiglia alla quale vanno
le nostre condoglianze».

«Fondi a tutte le società sportive, nessuno sarà discriminato»
Dopo le accuse della
Fabriano Cerreto, il sindaco
Santarelli annuncia novità
FABRIANO
Aiuti ‘discriminatori’ alle società sportive, alle accuse dell’Asd
Fabriano Cerreto risponde il sindaco Gabriele Santarelli che annuncia un ‘tesoretto’. «La decisione di azzerare il costo delle

palestre per le società sportive
e di tagliare quello per la gestione degli altri impianti gestiti dalle stesse società sportive va in
aiuto a tutte le società - rimarca
-. Anche il Fabriano Cerreto utilizza la nuova palestra Fermi per
gli allenamenti dei settori giovanili e questa iniziativa già nel
2021 ha consentito anche loro
di utilizzarla gratuitamente e sarà così anche nel 2022. Le agevolazioni concesse ai gestori

consentono di mantenere basse le tariffe di utilizzo che altrimenti sarebbero lievitati a causa dell’aumento del costo delle
utenze. Per cui anche in questo
caso il Fabriano Cerreto riceve
un vantaggio dalla decisione
presa seppur indirettamente. È
comunque intenzione dell’assessore allo sport sottoporre
agli uffici un progetto per concedere contributi alle società
sportive che coinvolgerà tutti.
Infatti poche settimane fa sia-

mo stati informati di avere a disposizione circa un milione di
euro di risorse derivate dai trasferimenti ricevuti per il Covid,
quello che viene chiamato ‘fondone Covid’, che possono essere utilizzati anche a tale scopo
oltreché per ripetere il bando
per la concessione di aiuti alle
attività artigianali e commerciali che nel 2021 hanno avuto un
fatturato diminuito a causa delle chiusure e restrizioni».
sa. fe.
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Prenotano sul portale il vaccino: Entra nel locale con il Green pass d
le indicazioni sono sbagliate
scoperto e denunciato insieme all’a
JESI
Prenotano tramite portale la terza dose attendono il loro turno
e si presentano all’hub di via
San Francesco all’orario e giorno indicato ma trovano chiuso.

punto grazie a una dottoressa
ha capito che si trattava di un
problema di comunicazione. Il
sistema informatico infatti continua a far prendere appuntamenti per un centro che invece è
aperto due pomeriggi a settimana, non il mattino e senza preno-

JESI E VALLESINA
Va in una sala giochi e ristorante di Monsano per trascorrere il
sabato sera e divertirsi, ma usando il green pass di un amico: alla vista degli agenti cerca di dile-

pubblico disposto dal questore
Cesare Capocasa. Durante la serata sono state controllate oltre
duecento persone: per l’esattezza 189 green pass rafforzati, 5 locali pubblici e ristoranti e 18 lavoratori. Passate al setaccio anPage in
34/42
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Escursionista muore a 47 anni davanti agli amici
Tragedia a Frontignano: la vittima è Massimiliano Mancinelli di Moie di Maiolati. Stava frequentando un corso di scialpinismo

Giù ancora i ricoveri,
ma l’incidenza sale
Tre vittime per il Covid

FRONTIGNANO DI USSITA
Neanche il tempo di chiedere
aiuto: è caduto a terra di colpo
ed è morto tra la neve sotto gli
occhi degli amici. Un infarto a
1.800 metri d’altezza s’è portato via Massimiliano Mancinelli,
47 anni, nato a Jesi, ma residente a Moie di Maiolati Spontini, in
provincia di Ancona. È accaduto ieri mattina, verso le 10.45, a
pochi metri dalla statua del Cristo delle Nevi di Frontignano di
Ussita, sul monte Cornaccione,
dove il 47enne stava frequentando un corso di scialpinismo con
un gruppetto di amici e altri allievi. All’improvviso la tragedia:
Mancinelli s’è accasciato al suolo esanime e non c’è stato niente da fare, sebbene nelle vicinanze ci fosse una squadra della stazione di Macerata del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, mentre dalla
stazione a valle di Frontignano
con il gatto delle nevi saliva in
quota un medico del 118. Per oltre quaranta minuti i soccorrito-

MACERATA

Le operazioni di soccorso nei pressi del Cristo delle Nevi, a Frontignano di Ussita: la vittima è un 47enne di Moie di Maiolati

ri hanno tentato di rianimare il
47enne, praticandogli il massaggio cardiaco, ma questi non ha
mai ripreso conoscenza e all’esito delle operazioni il medico
non ha potuto che constatarne
il decesso, causato con ogni
probabilità da un infarto. La salma è stata caricata sulla barella
e trasportata dagli uomini del
Cnsas fino al piazzale dell’ex hotel Felicita di Frontignano, da

dove è stata successivamente
trasferita all’obitorio dell’ospedale di Camerino, in attesa di essere restituita ai familiari. Sconvolta la comunità di Moie di Maiolati Spontini, dove viveva Massimiliano Mancinelli. Sposato,
aveva
preso
la
gestione
dell’azienda di famiglia, che si
occupa di vendita di trattori con
annessa un’officina. Proprio per
l’attività portata avanti in Vallesi-

na, era molto conosciuto dai
tanti operatori del mondo agricolo. «Era un ragazzo buonissimo – dice il sindaco di Maiolati
Spontini, Tiziano Consoli –. Lo
conoscevo da quando eravamo
ragazzi, perché giocavamo a
calcio nel Castelbellino. Una
grande perdita per la comunità
e per la sua famiglia alla quale
vanno le nostre condoglianze».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I giardini di Sforzacosta intitolati al minatore morto a Marcinelle
MACERATA
I giardinetti dietro alla chiesa
di Sforzacosta saranno intitolati
a Nicola Dezi, il maceratese morto nel 1956 nell’esplosione della
miniera di carbone di Marcinelle. La giunta infatti, con una delibera approvata in questi giorni,
ha dato sostanza a un ordine del
giorno approvato all’unanimità
dal Consiglio, nel quale si chie-

deva di trovare uno spazio per ricordare il giovane maceratese.
E lo spazio è stato individuato
proprio nella frazione, dove Dezi ha vissuto con la famiglia. «Nicola Dezi è nato da un’umile famiglia il 6 marzo 1930 – spiegano dal Comune –. Il padre faceva piccoli trasporti con un carro
trainato da un cavallo e la madre era casalinga. La sua istruzione si è fermata alla quinta elementare. È emigrato in Belgio
l’11 settembre 1952, lasciando il

A Caldarola pronti due alloggi per i profughi
CALDAROLA
Il Comune di Caldarola mette
a disposizione due appartamenti e un container per i profughi ucraini. «È stata effettuata una verifica sulle strutture
immobiliari che potrebbero essere destinate a ospitare le famiglie – spiega la giunta Giuseppetti –. È emersa la possibilità di destinare due alloggi di
proprietà dell’Enel, di circa
120 metri quadrati ognuno, in
località Valcimarra (uno era
già stato destinato all’acco-

glienza dei profughi afgani,
ma allo stato inutilizzato), dotati di arredi e idonei ad accogliere ognuno una famiglia di
sei persone, oltre a un container, in prossimità dell’area produttiva del paese, di circa 60
metri quadrati. Anche questo
è dotato di mobili, cucina, due
bagni e due camere, capace
di fornire ospitalità a una famiglia di quattro persone». Il sindaco Giuseppetti ha indirizzato al prefetto Ferdani una lettera in cui formalizza la piena disponibilità del Comune per
l’immediato uso di strutture.

mestiere di falegname per intraprendere quello più redditizio,
ma ben più pericoloso, di minatore. Faceva parte del gruppo di
operai della miniera di carbone
di Bois du Cazier a Marcinelle, in
Belgio, che la mattina dell’8 agosto 1956 si riempì di fumo a causa di un incendio nel condotto
che portava l’aria nei tunnel sotterranei. Da lì partì un cortocircuito che fece incendiare 800 litri di olio in polvere e le strutture in legno della miniera. Moriro-

no 262 persone, 136 italiani: tra i
minatori, ne sopravvissero solo
una decina. Morirono a 975 metri di profondità per il fumo, le
ustioni e i gas tossici». E ora, oltre a una lapide che si trova al
cimitero, la memoria di Dezi potrà essere onorata anche con
una targa, a cui il Comune sta lavorando, e che sarà affissa ai
giardini, dove è prevista anche
un’opera di manutenzione degli
alberi e dei giochi per i bambini.
c. sen.

Dopo il progressivo calo dell’incidenza, che prosegue quasi
ininterrotto dal 27 gennaio, nelle Marche ora si registra una fase di stabilizzazione della curva
pandemica, con una media di
circa 1.300 contagi al giorno, a
fronte però di una discesa dei ricoveri. Nelle ultime 48 ore, il totale dei casi ogni 100mila abitanti ha conosciuto due lievi rialzi
consecutivi: nel bollettino di ieri, con gli ultimi 1.619 positivi rilevati, l’incidenza è salita a
625,21. Resta piuttosto alta la
percentuale di positività registrata tra i tamponi del percorso
diagnostico (44,1%). Il numero
più alto di casi, tra le province,
si registra ad Ancona (493), seguita da Macerata (320), Ascoli
(319), Fermo (212) e Pesaro
(202); 73 i casi fuori dalla regione. Le persone con sintomi sono 303. In sensibile diminuzione i ricoveri Covid nelle Marche,
che si attestano a 183 (meno otto): giù il numero di degenti in
terapia intensiva (18) e nei reparti non intensivi (122), mentre aumentano i ricoverati in semi intensiva (43); 16 dimessi. I dati
fanno scendere anche le percentuali di occupazione di pazienti Covid nei reparti intensivi
(7%) e in area medica (16,1%).
Tre i deceduti in 24 ore, tutti
con patologie pregresse: un
69enne di Falerone, un 79enne
di Porto Sant’Elpidio e una 89enne di Spinetoli. Il totale regionale di vittime correlate alla pandemia sale a 3.616. In picchiata i
positivi a 15.307; in calo anche
gli isolamenti a 16.432, mentre i
guariti e dimessi sono 316.965.

Musicultura: alle audizioni l’omaggio a Pasolini
La targa Banca Macerata va al cantautore Emit
MACERATA
«Nel teatro la parola è doppiamente glorificata: è scritta, come nelle pagine di Omero, ma è
anche pronunciata, come avviene tra due persone al lavoro:
non c’è niente di più bello». Con
questa frase di Pier Paolo Pasolini, nel giorno della ricorrenza
della nascita, Walter Costantini,
formatore e docente di comunicazione, ha aperto la nona serata delle audizioni live di Musicultura con una copertina sul valo-

re delle parole. Un affascinante
viaggio nel linguaggio attraverso il pensiero dei grandi filosofi
e poeti. Emit di Lodi ha conquistato il favore del pubblico: grazie agli applausi a teatro e ai like
sui social si è aggiudicato la targa Banca Macerata, consegnata
dal dirigente del servizio welfare e cultura, Gianluca Puliti. Ieri,
ultimo giorno di ascolti con Martina Vinci di Genova, Stefania
Tasca di Torino, Maestral di Venezia, Apu di Forlì, «Tano e l’ora
d’aria» di Bari e Pecci di Milano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Esercitazione notturna in una grotta di Oliena
Il Soccorso alpino e speleologico ha mobilitato 42 tecnici per una simulazione di intervento al Guano
di Nino Muggianu
◗ OLIENA

Un momento delle operazioni di soccorso

Operazione compiuta! Il recupero di una speleologa infortunatasi in una grotta si è
concluso positivamente dopo ore di intenso lavoro. In
realtà si è trattato di una esercitazione regionale del Cnsas, il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.
La complessa operazione si è
conclusa alle 4,30 di ieri mattina con il recupero della
donna che si era fatta male
nel corso di una esplorazione nella grotta del Guano,

nel Comune di Oliena. Le
operazioni sono iniziate nella mattinata di sabato quando è stata simulata la richiesta di soccorso da parte di un
compagno di esplorazione
che, al verificarsi dell’incidente, è uscito dalla grotta
per dare l’allarme. La centrale operativa del Soccorso alpino e speleologico ha quindi diramato l’allerta presso
tutte le stazioni del territorio
regionale. L’evento ha previsto uno specifico scenario di
incidente che potrebbe verificarsi durante le esplorazioni all’interno di una cavità,

ossia una sospetta frattura
causata da una caduta. La
donna, infortunatasi in prossimità di un sifone, si trovava
a circa 1.800 metri dall’ingresso, a 60 metri di profondità. Con l’arrivo all’ingresso
della grotta dei primi tecnici
specializzati in soccorso speleologico, è partita la prima
squadra, di cui facevano parte anche un medico e un infermiere, che ha raggiunto
l’infortunata e verificato il
suo stato di salute. All’interno della cavità è stata quindi
allestita un’apposita tenda
per mantenere la donna in

un ambiente caldo e poter
monitorare costantemente
le sue condizioni sanitarie,
in attesa degli altri soccorritori. In prossimità dell’ingresso della grotta è stato allestito il campo base che ha
coordinato le operazioni di
recupero e gestito le comunicazioni telefoniche con i tecnici impegnati all’interno
della cavità. La complessa
manovra ha previsto il trasporto della barella lungo un
percorso prevalentemente
orizzontale, fatto di meandri
stretti sino alla parte terminale, caratterizzata invece da
recuperi su delle verticali. Le
operazioni hanno impegnato circa 42 tecnici provenienti dalle stazioni di Nuoro,
Sassari, Cagliari e Iglesias, tra
cui due medici e un infermiere del Cnsas.
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Due giorni di ricerche
Ma il capo scout
non era in Val Codera
Novate Mezzola. Ieri maxi intervento, poi lo stop
Il sessantenne dichiarato scomparso era da una figlia
È rimasto in Brianza senza avvertire la moglie
ELISABETTA DEL CURTO

Partite nel tardo pomeriggio di venerdì, sono state
dichiarate concluse intorno alle
16 di ieri le ricerche di un capo
scout di 60 anni di Desio, che si
temeva disperso in Val Codera.
Un equivoco

In realtà dalla Brianza, dove vive, non si era mai allontanato
più di tanto, perché uscito di casa, nel primo pomeriggio di venerdì, dopo aver lasciato scritto
su un biglietto, a moglie e figlia,
che sarebbe tornato domenica
sera, cioè ieri, non ha preso il
treno per raggiungere Novate
Mezzola, come faceva spesso
nei fine settimana, ma è andato
poco lontano, pare a trovare
un’altra figlia.
Solo che, non avendo esplicitato la cosa sul “pizzino”, non
essendo dotato di cellulare, e
non avendo più chiamato a casa,
come era solito fare, per comunicare che fosse tutto a posto e
che stesse bene, i suoi congiunti

si sono allarmati e hanno cominciato a telefonare agli amici
per vedere se avessero notizie.
Uno di questi ha detto loro che,
per quanto di sua conoscenza,
avrebbe dovuto salire in Val Codera per fare dei lavori al campo
scout della Centralina, dove però nessuno venerdì lo aveva visto. Da qui il sospetto che potesse essergli successo qualcosa
lungo la salita.
Per questo, la macchina dei
soccorsi si è messa in moto subito nel tardo pomeriggio di venerdì, nonostante non fosse stata presentata una formale denuncia di scomparsa. Di lui, però, sul sentiero per Codera non è
stata rilevata alcuna traccia e
neppure dal sorvolo dell’elisoccorso di Caiolo a Codera e limitrofi non è emerso nulla. L’indomani, sabato, per tutto il giorno i
tecnici del Soccorso alpino, stazione di Chiavenna, e del Soccorso alpino della Guardia di finanza, unitamente ai vigili del
fuoco di Mese, hanno scanda-

gliato l’area della Val Codera e
del Tracciolino senza rilevare
alcunché e ieri hanno intensificato le ricerche, dispiegando un
numero di uomini pari almeno
a trenta, con tanto di unità cinofile del Soccorso alpino e di supporto della Croce rossa e della
Protezione civile con i droni.

Le ricerche del presunto disperso hanno coinvolto anche la Cri

Epilogo positivo

Ma nulla di nulla è emerso. Fino
a quando, proprio mentre la figlia si trovava alla stazione di
Cesano Maderno ieri pomeriggio per visionare insieme agli
agenti della Polfer le telecamere
e capire se il padre fosse, effettivamente, transitato di lì, dato
che c’era la sua bicicletta “parcheggiata” all’esterno, ecco che
l’uomo, ignaro del tutto, è giunto a riprendersi la sua due ruote
per fare ritorno a casa.
Il tutto mentre in Valchiavenna si era mosso un vero e
proprio “esercito” su una pista
rivelatasi inesistente.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sul posto per due giorni Soccorso alpino e vigili del fuoco con i cani
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Oggi e domani in via
Beccheria dalle 9 alle
20 si raccolgono abiti,
Fonte: La Nazione
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rie.
Oggi e domani, in via Beccheria
dalle 9 alle 20, i volontari del
Corpo Italiano di Soccorso
dell’Ordine di Malta – CISOM sa-

Offerte mimose
a fronte di una
donazione a sostegno
della campagna

Malore in montagna, si alza Pegaso

Malore in quota per una escursionista di 62 anni che ieri mattina intorno alle 10,30, mentre
percorreva il sentiero 132 del
Cai in compagnia di un gruppo
di amici, non è riuscita a continuare la gita domenicale. Tra i
compagni di escursione era presente una infermiera che, temendo complicazioni di natura
cardiaca, ha provveduto ad attivare immediatamente i soccorsi. Il tratto apuano dove sono accaduti i fatti, in Garfagnana intorno ai 900m di altitudine, è
quello molto conosciuto che da
Fabbriche di Vergemoli porta a
Molazzana, specificatamente in

località Rocchette. In questa
area ricca di boschi intramezzati da guglie montane si trova, infatti, una nota palestra di roccia
naturale, frequentata da alpinisti e escursionisti che amano cimentarsi e allenarsi su pareti articolate. La richiesta di aiuto è
arrivata alla centrale operativa
118 Pistoia/Empoli dove da sabato è presente ufficialmente, con
l’obiettivo di garantire un servizio sempre migliore in casi di allarme in montagna, la nuova figura dell’operatore Tco.
L’operatore, membro del Soccorso Alpino e Speleologico, ha
dunque provveduto all’attivazione della squadra competente,
facendo intervenire i tecnici della stazione di Lucca. Nel giro di

©

Covid,

Si è sentita male durante l’escursione: 62enne portata al San Luca
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301 intestato a
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oppure andand
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Sono 353 i nu
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circa 30 minuti è arrivata sul posto la squadra dei soccorritori
reperibile, composta da 4 tecnici e da un medico anestesista
rianimatore che ha prestato le
prime cure alla donna. Nel frattempo si è alzato in volo anche
l’elisoccorso regionale, Pegaso
3, che ha provveduto al recupero della donna e ne ha curato il
trasporto fino al pronto soccorso dell’Ospedale San Luca di
Lucca.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cade dalla bici e batte la testa: è gravissima
Una ragazzina di 14 anni stava facendo un’escursione insieme al padre. È ricoverata in Terapia intensiva a Padova
Alessia Forzin / PERAROLO

cortina

Cade dalla bicicletta mentre
fa un’escursione con il papà
e batte violentemente la testa. Una ragazza di 14 anni
di Pieve di Cadore è ricoverata in Terapia Intensiva all’ospedale di Padova, dove lotta fra la vita e la morte, dopo
l’incidente successo ieri pomeriggio a Perarolo.

Trentenne sfinita dalla stanchezza
dopo un’escursione con le ciaspe
Un altro soccorso si è reso
necessario ieri alle 13.40,
quando il Soccorso alpino
di Cortina è stato allertato
per un’escursionista sfinita dalla stanchezza nei
pressi del Rifugio Palmieri. G.P., 30 anni di Padova,
aveva fatto un giro con le
ciaspe assieme ad altre per-

L’INCIDENTE

Erano da poco passate le 14
di una domenica assolata.
La ragazzina si trovava con il
papà. I due stavano facendo
un giro in bici (da Pieve di Cadore, dove abita, lungo la Cavallera, fino ad arrivare nel
cuore di Perarolo) quando
la piccola ha perso il controllo del mezzo. Difficile dire
cosa sia accaduto: il padre si
trovava davanti, ha sentito il
rumore della caduta e quando si è girato la figlia era già
a terra. Cadendo, la ragazza
si è procurata un serio trauma cranico.
I SOCCORSI

La ragazza è stata soccorsa
dai medici, giunti con l’ambulanza e le sue condizioni
sono apparse subito molto
serie. Nel frattempo è arrivato l’elicottero del Suem 118,
che è atterrato al campo
sportivo di Perarolo, vicino
al punto in cui è successo l’in-

sone e si è sentita male.
faticata, non era più in
do di scendere da
Una squadra del Cnsas
Cortina le è andata incon
tro con il quad, l’ha
giunta e caricata a bordo,
per poi accompagnarla
all’ospedale per le
che del caso.

Ci ha lasciato

VALENTINO
BOLDO

L’elicottero del Suem che ha trasportato la 14enne all’ospedale di Padova

cidente. Viste le condizioni,
è stata intubata sul posto ed
elitrasportata all’ospedale
di Padova in gravissime condizioni. È stata ricoverata in
Terapia intensiva, in prognosi riservata.
ALTRI INTERVENTI IN MONTAGNA

Ieri ci sono stati altri due interventi con l’elicottero sulle
montagne bellunesi. Il primo incidente ha coinvolto

una ragazza di 14 anni di
Treviso, B.H., che si trovava
nelle vicinanze del rifugio
Dal Piaz quando si è fatta male ad una gamba. Soccorsa, è
stata trasportata al Pronto
soccorso dell’ospedale San
Martino di Belluno, dove ieri sera i medici stavano valutando di dimetterla.
Sulla pista La Vizza, invece, un incidente sugli sci ha
coinvolto una donna austria-

ca di 58 anni. La donna, cadendo malamente mentre
sciava, si è procurata una
frattura ad una gamba. Le sono state prestate le prime cure sul posto, mentre l’elicottero arrivava per trasportarla in ospedale. Fatti i primi
accertamenti al San Martino
di Belluno, la donna è stata
ricoverata, non in pericolo
di vita. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tanto amato dai suoi cari.
Ne danno il triste annuncio
moglie Maria Luisa, i figli Giovanni
con Marika, Cecilia, Francesca,
gli adorati nipotini, le cognate,
sorella e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo giovedì 10 marzo alle ore 15 presso
la chiesa di San Rocco (Valle di Cadore).
Valle di Cadore, 7 marzo 2022
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Cade in un canale
donna all’ospedale

Sul posto è intervenuto anche l’elicottero del 118
TAIPANA

Una donna di 57 anni, originaria di Hong Kong, è stata
soccorsa, alle 14 di ieri, sul
sentiero che dal Gran Monte
scende verso Monteaperta.
La donna è scivolata per una

quindicina di metri in un canale procurandosi contusioni e una frattura. È intervenuto l’elisoccorso per il trasferimento all’ospedale. Mobilitata la stazione di Udine Gemona a Campo di Bonis.—
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Page 40/42

Date: 07/03/2022 | Page: 23 | Autore: Antonio Boemo / GRADO
Category: Emergenza e Soccorso

Non si trova Oreste tra i monti
«Giardiniere bravo e preciso»
Gli amici di Grado increduli per la scomparsa del 66enne che amava le escursioni
L’ex capo operaio del Comune: «Addetto scrupoloso, preferiva lavorare da solo»

In alto l’abitazione al secondo piano e Oreste Manera, sopra i vigili del fuoco a Taipana

Antonio Boemo / GRADO

L’isola è incredula alla notizia della scomparsa del gradese Oreste Manera, 66 anni,
da pochi mesi pensionato dopo aver lavorato come giardiniere alle dipendenze del Comune di Grado. Le ricerche riprese ieri mattina a Taipana,
dove Manera si era recato presumibilmente giovedì scorso
per un passeggiata in montagna, sono state sospese al calar del sole senza esito.
Sul lavoro Oreste Manera,
come ricorda l’ex capo operaio dell’amministrazione co-

munale, Pino Marchesan, è
sempre stato «molto bravo,
scrupoloso però preferiva
operare da solo». Ha lavorato
per il municipio di Grado per
oltre trent’anni iniziando proprio a fare il giardiniere, poi è
stato anche custode del mercato coperto e, negli ultimi
anni, ha svolto unicamente il
ruolo di giardiniere con specifico riferimento alla Valle Cavanata. «Era molto meticoloso, aveva dentro di sé il piacere di lavorare e lo faceva molto bene, sempre da solo. Teneva curata e pulita tutta la
Riserva della Valle Cavanata

l’incidente

Scivola per 15 metri
dentro un canalone
Sono posti suggestivi ma pericolosi. Lo si può leggere nei commenti del web in mertito a Taipana e dintorni. Lo sa bene una
donna di 57 anni, originaria di
Hong Kong, che è stata soccorsa, alle 14 di ieri, sul sentiero
che dal Gran Monte scende verso Monteaperta. È scivolata per
una quindicina di metri in un canale procurandosi contusioni e
una frattura. —

in maniera impeccabile», ricorda Marchesan
L’abitazione di Oreste Manera è in Città Giardino, in
via Martiri della libertà e vi
abita da solo. La veneziana
della porta-finestra del soggiorno che dà verso la parte
interna del condominio è alzata a tre quarti ma i vetri sono chiusi. L’unico parente dello scomparso è il fratello Fabio, risiede in Lombardia e
viene saltuariamente a Grado, perlopiù d’estate. Era un
solitario, ma solo per quel
che concerne le escursioni in
montagna. Era da anni legato invece a diversi gradesi
con i quali si trovava per l’aperitivo in un bar di piazza Duca d’Aosta, mentre saltuariamente andava a mangiare la
pizza con loro non disdegnando nemmeno di partecipare
alle feste.
Ma cosa può essere capitato a Manera? Appassionato
della montagna e della raccolta funghi, durante la stagione adatta, prediligeva le
escursioni che lo portava
spesso lontano dall’isola. Talvolta anche in bicicletta, magari assieme a degli amici, tuttavia prevalentemente si spostava in auto, la sua Opel Corsa di colore grigio, da solo e
poi andava a visitare luoghi
particolari, in mezzo ai boschi, fra sentieri, fiumi, ruscelli e cascate. In particolare, raccontavano ieri gli amici, in tempi recenti, si recava
soprattutto nelle Valli del Natisone o nella zona del Cividalese. E così sembra sia accaduto giovedì scorso quando è arrivato a Taipana, dove ha
chiesto informazioni per recarsi a visitare le cascate. Un
percorso abbastanza impervio che porta ad arrivare prima a Campo de Bonis, da dove ci si inoltra poi nel fitto del
bosco. Il fatto che il suo cellulare sia stato trovato all’interno dell’auto, e che quindi non
aveva con sé, non aiuta le ricerche. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Page 41/42

Printed Copies: 16.000

Date: 07/03/2022 | Page: 18 | Autore: Paolo Baldi
Category: Montagna e ambiente
IL RITORNO DEI PREDATORI In 12 mesi nel Bresciano tra avvistamenti, tracce e danni sono avvenuti 64 contatti

L’orso? Mai così tanti incontri
Il 2021 è stato l’anno del record
Alcuni capi hanno imparato a saccheggiare il mangime per uccelli nei capanni da caccia
Buona anche la situazione del lupo, con segnalazioni che spaziano dal Tonale alla Bassa
Paolo Baldi

C’è stato qualche inevita••
bile «effetto collaterale» rappresentato da danni alle attività antropiche, forse per la
prima volta non solo agricole
e zootecniche, e non c’è una
conclusione demografica certa perché è molto difficile avere notizie sicure sulla sopravvivenza dei cuccioli, ma sulla
base delle osservazioni fatte
e degli avvistamenti sembra
possibile affermare che le popolazioni di grandi carnivori
nel Bresciano sono in discreta salute e (forse) in incremento: una bella notizia per
la biodiversità, l’attrattività
turistica del territorio e anche per l’equilibrio ecologico
presente e futuro, perché in
particolare il ritorno del lupo
è un ottimo segnale nella direzione del controllo naturale di specie problematiche come il cinghiale.

Ma partiamo dai dati. Che sono quelli, preziosi, contenuti
nella relazione sull’attività di
monitoraggio dell’orso bruno e del lupo nel Bresciano
(con una appendice purtroppo priva di novità di rilievo
sulla lince) attuata nuovamente dalla polizia provinciale (fin dall’inizio della
campagna il referente è l’agente del Nucleo ittico venatorio del distaccamento di
Vestone Paolo Tavelli)
nell’arco del 2021.
Viene portata avanti da tempo attraverso rilevamenti sul
territorio e con l’uso di fototrappole, e per l’anno da poco concluso su tutto emerge
l’elevato numero di segnalazioni, il più grande registrato

La situazione
delle due specie
è monitorata
da alcuni anni
dalla Polizia
provinciale

finora, relativamente all’orso: ben 64 casi in un solo anno costituiti da tracce, avvistamenti e...danni. Tanti «incontri», insomma, ma ancora di più fa ben sperare l’accertamento della presenza di
una femmina con il cucciolo
dell’anno filmata attorno al
lago di Bos, in Valsaviore.
C’è stato anche il primo investimento stradale di un
esemplare adulto, avvenuto
quasi tra le case di Idro (in
settembre sulla statale del
Caffaro nella località Pieve
Vecchia): nessun ferito tra
gli occupanti dell’auto, e visti
i «saccheggi» compiuti nelle
settimane successive dall’esemplare presunto ferito, anche per lui la botta deve essere stata piuttosto lieve.
Quali saccheggi? Detto che
i tradizionali assalti agli alveari sono stati solo 6 in 12
mesi, si è invece assistito a un
fenomeno curioso. Gli orsi
«bresciani», o meglio due
animali in particolare (M55
e M74, i capi censiti sono tutti caratterizzati da un codice
fin dall’inizio della campagna di reintroduzione della
specie sull’arco alpino, e le
tracce organiche vengono
analizzate per identificarli,
se possibile, dai laboratori
della Fondazione Edmund
Mach), hanno imparato a
sfruttare una risorsa abbondante in provincia: i mangimi per uccelli da richiamo custoditi nei tantissimi appostamenti fissi di caccia durante la stagione venatoria. Così, solo tra settembre e novembre si sono registrate 20
incursioni nei capanni; a volte, purtroppo, anche con la
morte dei richiami vivi.
Un’ultima annotazione geografica: le segnalazioni di Ursus arctos nel Bresciano, tutte sostanzialmente montane, hanno spaziato dal passo
del Tonale ad Anfo, passando per Tremosine, Bagolino,
le Pertiche e l’alta Valtrompia.
Passando all’altro splendido e in questo caso «vero»
predatore di ritorno, il lupo,
lo scorso anno le segnalazio-

Il
ritorna
col
Francesco
e

Questoclan dilupi sullaneveèfinito nell’obiettivodiFausto Bariselli inaltaValcamonica

ni attendibili hanno interessato tutto il territorio provinciale, fino alla Bassa profonda, ma il picco ha riguardato
la Valcamonica: nell’area del
Tonale viene confermata la
presenza di un branco interprovinciale (nel senso che si
muove anche in territorio
trentino), mentre un altro
clan, sempre itinerante, si è
formato sul territorio di Aprica-Belviso.

La famiglia del Tonale è in
buona salute, in autunno il
gruppo è aumentato grazie
ai cuccioli ed è stata accertata la presenza contemporanea di 9 esemplari. Etologicamente interessante il capitolo dei danni registrati: 14 gli
assalti al bestiame domestico avvenuti in Valcamonica e
in pascoli non custoditi, e
quasi tutti attuati da un singolo lupo in dispersione;
quindi probabilmente un giovane che non potendo contare su un branco strutturato e
molto più efficace nella predazione di ungulati selvatici
deve «arrangiarsi» con pre-

Questoè M76un orsomaschio di2annisconosciuto eregistratoa Tignale

de più facili da abbattere.
Detto poi che poche settimane fa proprio la Polizia
provinciale ha segnalato il
primo rilevamento della specie in alta Valsabbia, per ridurre i danni lo scorso anno
il Parco dell’Adamello ha
consegnato in comodato d’uso tre recinti elettrificati per
il bestiame e una recinzione
per gli alveari, mentre la stes-

sa provinciale ne ha consegnati due per la protezione
delle arnie.
Infine la lince. Come anticipato, ufficialmente l’ormai
storico e «vecchiotto» esemplare B132, arrivato dalla
Svizzera nel 2008, continua
a essere l’unico rilevato nel
Bresciano, sempre a cavallo
tra alto Garda (Tombea, Magasa e Denai) e Trentino.

•
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