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Addio all’ex gestore del Payer
Il lutto. Hermann Woell
ha dedicato la vita alla
montagna; il ricordo
commosso di don Hurton
STELVIO. È morto la notte scorsa
Hermann Woell, mitico ex gestore del rifugio Payer sopra l'abitato di Solda. La notizia s'è
sparsa rapidamente ed ha rattristato il mondo dell'alpinismo
del soccorso alpino che avevano
in Woell un punto di riferimento importante per la sua attenzione nel seguire i vari alpinisti
che salivano prima al rifugio e
poi da lì affrontavano le impegnative ascensioni in particola-

re sull'Ortles. Lo ricorda commosso don Joseph Hurton, ex
parroco di Solda: «Una notizia
che mi rattrista molto. Hermann ha dedicato gran parte
della sua vita alla montagna ed
al rifugio Payer che è cresciuto
grazie a lui e alla sua famiglia. È
una perdita dolorosa per tutto il
mondo dell'alpinismo».
Il rifugio Payer è di proprietà
dal 1999 della Provincia di Bolzano. Fino al 2010 il Club alpino
Italiano sezione di Milano amministrava la struttura che sorge a
3.029 metri . È un punto di appoggio importante e strategico
per la via normale che porta
all'Ortles. E.D.

• Hermann Woell
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Bergrettung zu 2
Einsätzen gerufen
RATSCHINGS/RIDNAUN.
Der Bergrettungsdienst Ridnaun/Ratschings ist am Wochenende 2 verletzten Wintersportlern zu Hilfe geeilt.
Am Samstag war eine Person
gegen Mittag mit den Skiern
bei der Abfahrt von der
Wumblsalm in Ratschings gestürzt. Mehrere Bergretter
stiegen zur verletzten Person
auf, versorgten sie und transportieren sie mittels Ackja ins
Tal, wo bereits das Weiße
Kreuz Sterzing wartete. Am
Sonntagmittag kam eine
Langläuferin bei der Abfahrt
in der Nähe der Unteren Gasse zu Sturz und verletzte sich
am Oberschenkel. Mittels
Quad wurde sie abtransportiert und mit Verdacht auf eine Oberschenkelfraktur dem
Weißen Kreuz Sterzing über©
geben (im Bild).
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Rodlerin prallt
gegen Bretterwand

STERZING. Am Sonntag ist
gegen 17.30 Uhr eine italienische Urlauberin auf der Rodelbahn am Rosskopf gegen
eine Bretterwand gefahren.
Dabei verletzte sie sich leicht
am Knie. Ein zufällig anwesender Motorschlittenfahrer
unterstützte die Bergrettung
Sterzing bei der Bergung der
Frau. Die Verletzte wurde
erstversorgt, ins Tal gebracht
und dort dem Weißen Kreuz
übergeben, das die Patientin
ins Krankenhaus Sterzing
brachte.
©

Page 5/34

Printed Copies: 40.922

Date: 08/03/2022 | Page: 26
Category: Si parla di Noi - CNSAS

Tipps für mehr Sicherheit auf den Pisten
ROSSKOPF: Wintersport-Sicherheitstag für Grundschüler – Rettungsorganisationen klären über richtiges Verhalten auf
STERZING. Die Grundschüler
von Sterzing haben sich im Februar mit dem Thema Naturgewalten beschäftigt. Passend dazu lernten die Schüler im
Deutschunterricht das Verfassen von Berichten zum Thema
Naturkatastrophen. Nicht fehlen
durften dabei die Lawinen. Daher fand abschließend zu diesem Thema am Rosskopf ein
Wintersport-Sicherheitstag statt.
Der Informationstag für die
Schüler der 5. Klassen wurde gemeinsam mit der Pistenrettung
des 5. Alpini-Regiments, dem
Forstinspektorat und der Bergrettung geplant und durchgeführt.
Dabei lernten die Schüler sowohl die Gefahren außerhalb
der Skipiste kennen als auch das
richtige Verhalten beim Abgang

Bei einem Schultag der etwas anderen Art auf dem Rosskopf erfuhren die Sterzinger Fünftklässler alles Wichtige
über die Arbeit der Pistenretter, der Bergrettung und der Förster.
Peter Thaler

einer Lawine. Die Schüler sammelten Erfahrungen im Umgang
mit Piepsgeräten, Sonden und
Schaufeln.

Die Förster berichteten über
die Lebensbedingungen und
Herausforderungen für Waldtiere im Winter. Dabei lernten die

Kinder, dass auch Skifahrer einen wertvollen Beitrag leisten
können, wenn sie die Waldtiere
in der freien Natur nicht stören.

Nicht fehlen durften bei diesem lehrreichen Tag das richtige
Verhalten auf der Piste: Die Alpini aus Sterzing, die bereits seit
Jahren mit der Pistenrettung am
Rosskopf beauftragt sind, haben
den Schülern die wichtigsten
Regeln erklärt. Außerdem haben
sie die wichtigsten Maßnahmen
zur Versorgung eines Verletzten
erläutert.
Unterstützt wurde der Sicherheitstag von der Neuen Rosskopf GmbH und der Raika
Wipptal.
„Das war ein spannender und
lehrreicher Tag für die 5. Klassen“, schrieb eine Schülerin in
ihrem Bericht über das Erlebte.
© Alle Rechte vorbehalten
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Partecipata la serata a cui ha
preso parte anche la presidente
di Sat centrale, Anna Facchini

ALA

Premiazioni per i benemeriti
Continua il lavoro, poco
riconosciuto, sui 70 km di sentieri

«No agli sfregi sui monti»
La Sat rinnova l’impegno
All’assemblea della sezione appello ai soci
«Partecipate di più, anche dentro al direttivo»
ALA - I tentativi di snaturare le
montagne da parte di soggetti
con scopi più economici che paesaggistici sono stati al centro
dell’assemblea della sezione di
Ala della Sat che si è tenuta il 25
febbraio scorso nella rinnovata
sala pubblica Renzo Zendri. Un
importante appuntamento per
un altrettanto importante associazione ben radicata nel suo ter-

Con 500 tesserati
il sodalizio
del Basso Trentino
è tra i più importanti
del territorio
ritorio. A portare all’attenzione
dei soci uno dei temi che stanno
più a cuore alla Sat e per i quali la
sezione si sta mobilitando da tempo è stato il presidente della sezione, Valentino Debiasi. Aaccanto a lui nella serata molto partecipata c’era anche un ospite atteso,
la presidente della Sat centrale
Anna Facchini, che è stata chia-

mata a presiedere la riunione.
Tornando alle minacce per le
montagne, il presidente Debiasi
ha fatto un chiaro esempio: la volontà di alcuni di installare una
grande croce sul gruppo del Baldo. Assieme alle associazioni limitrofe, ha anticipato, ci sarà l'impegno di contrastare simili iniziative, fedeli anche alla dichiarata vocazione ambientalista della Sat.
Un appello è stato rivolto invece
ai soci a partecipare di più, candidandosi anche per il direttivo che
il prossimo anno sarà in scadenza: «É necessario rinnovare e stimolare l'associazione con nuovo
entusiasmo e idee, mantenendo
però salda la guida dettata dallo
statuto della Sat», è stato detto.
A seguire Danilo Pinter ha esposto il bilancio, solido e con un forte attivo. Matteo Tomasoni ha
snocciolato i dati del tesseramento indicando che con i suoi quasi
500 soci, la Sat di Ala si colloca tra
le più importanti e numerose associazioni del territorio.
La serata è proseguita con il responsabile della manutenzione
sentieri, Albino Leonardi, che ha
esposto l'importante attività della sezione, che a titolo volontario
si occupa della manutenzione e
percorribilità di più di 70 chilome-

tri di sentieri; un lavoro spesso
gravoso ed allo stesso tempo poco riconosciuto.
Le relazioni, approvate all'unanimità, hanno lasciato spazio al responsabile del corpo di Soccorso
Alpino di Ala-Avio, Matteo Trainotti, che ha illustrato l'importante ruolo svolto sui nostri monti.
Le immagini delle attività in montagna del Cnsa e Sat hanno allietato la serata, assieme alle premiazioni dei soci benemeriti, fedeli
all'associazione da 25, 50, 60 ed
addirittura 75 anni.
Dopo i saluti finali del sindaco di
Ala Claudio Soini, del presidente
di Cassa Rurale Vallagarina Primo Vicentini e dei presidenti Sat
di Avio e Vallarsa, la presidente
della Sat Centrale, Anna Facchini,
ha illustrato le importanti manifestazioni di quest'anno riguardanti i 150 anni della fondazione oltre
che ai 70 di Cnsa e Film Festival
della Montagna di Trento, che si
svolgeranno su tutto il territorio
Trentino, Ala inclusa.
Alpinismo giovanile e forti cambiamenti in atto per rimanere al
passo con i tempi e non soccombere sotto il peso delle nuove normative e delle ristrettezze economiche sono stati al centro del dibattito finale con la presidente.

LA SERATA

◆

Anna Facchini, alla guida di Sat
centrale, ha presieduto
l’assemblea dei soci della
sezione di Ala. Accanto a lei il
presidente Valentino Debiasi.
Si è parlato anche di alpinismo
giovanile e della necessità di
aumentare la partecipazione dei
soci alla vita dello storico
sodalizio con 500 iscritti ad Ala
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Borso del Grappa
Appeso all’albero col
parapendio: salvato
Atterra con il parapendio
su un albero ma resta incolume e viene salvato. È
accaduto ieri a Borso del
Grappa. Attorno a mezzogiorno la centrale del
Suem 118 di Treviso ha allertato il Soccorso alpino
della Pedemontana del
Grappa, per un pilota di
parapendio precipitato
tra gli alberi, poco sotto il
decollo dei Tappeti. L’uomo, un 51enne tedesco
che non aveva riportato
conseguenze nella caduta, era rimasto sospeso a
8 metri dal suolo su un larice. Raggiunto con manovre di tree climbing da
uno dei quattro soccorritori, il pilota è stato assicurato e calato a terra.
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Scivola in montagna per duecento metri
Un escursionista udinese di 62 anni ha battuto la testa ed è rimasto ferito gravemente. È stato l’amico a dare l’allarme
Elisa Michellut

È ricoverato in condizioni serie all’ospedale di Treviso dopo essere scivolato su una lingua di neve per circa duecento metri. Vittima dell’incidente ieri, poco prima delle
14, un udinese di 62 anni
che si trovava in compagnia
di un amico residente a Gonars. I due escursionisti, entrambi esperti e ben equipaggiati, si trovavano nei pressi
di Sella Sissanis, a quota
1.940 metri, sulle Alpi Carniche, nel comune di Forni
Avoltri.

L’intervento dei soccorsi sul luogo in cui si è verificato l’incidente

Il sessantaduenne all’improvviso è scivolato, mentre
scendeva su una lingua di neve, per circa duecento metri.
Ha battuto la testa procurandosi una ferita seria. L’altro
escursionista, che ha chiamato il Nue – il Numero unico di
emergenza 112 – per dare
l’allarme, ha raggiunto l’amico, l’ha coperto con un telo
termico e ed è rimasto al suo
fianco fino all’arrivo dei soccorsi, evitando che scivolasse ulteriormente. Il ferito è
stato recuperato dall’elisoccorso del Suem di Pieve di Cadore. L’udinese, che è rima-

sto sempre cosciente, oltre alla ferita ha riportato traumi
in diverse parti del corpo. Entrambi sono stati trasportati
in elicottero all’ospedale di
Treviso. Sul posto è intervenuto il personale della stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino assieme alla
Guardia di Finanza. Sette i
tecnici che hanno atteso al
campo base, allestito nella
zona del campo sportivo di
Forni Avoltri, per garantire
un eventuale supporto alle
operazioni in quota.
Francesco Candoni, capostazione del Soccorso Alpino

di Forni Avoltri, spiega che
c’è ancora il rischio di trovare alcune zone in cui la neve
è ghiacciata. «È necessario –
sottolinea Candoni – prestare particolare attenzione ed
essere ben equipaggiati. Il
consiglio è di portare sempre nello zaino un paio di
ramponcini, i bastoncini da
trekking, uno spezzone di
corda e una piccozza, se l’escursione è più impegnativa.
È bene essere sempre in compagnia di altre persone ed essere preparati a gestire situazioni di emergenza». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cade per 200 metri
Soccorso dall’elicottero
INCIDENTE
FORNI AVOLTRI Brutto incidente
sulle Alpi Carniche per un udinese del 1961 nei pressi di Sella
Sissanis a quota 1940 metri, nelle Alpi Carniche.
M.M., che si trovava in compagnia di un altro escursionista, è scivolato in discesa su una
lingua di neve per circa duecento metri battendo il capo e procurandosi una seria ferita.
Il compagno lo ha raggiunto
e ha chiamato il Nue 112 poco
prima delle 14, rimanendo al
suo fianco ed evitando che scivolasse ulteriormente fino
all’arrivo dei soccorritori. Il recupero del ferito è avvenuto

grazie all’elisoccorso del Suem
di Pieve di Cadore, dato che l’elisoccorso regionale era già impegnato su altri scenari. Il ferito, che è rimasto sempre cosciente ma che ha riportato seri
traumi pur non essendo in pericolo di vita, è stato elitrasportato all’ospedale di Treviso assieme al compagno di escursione,
quest’ultimo sotto shock. Attivata anche la stazione di Forni
Avoltri del Soccorso Alpino assieme alla Guardia di Finanza
con in totale sette tecnici che
hanno atteso al campo base allestito presso il campo sportivo
di Forni Avoltri per eventuale
supporto alle operazioni in
quota.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL CASO Disavventura per un 38enne scledense rimasto 12 ore al buio nella “Tana della volpe”, un anfratto che si trova a Monte Magrè

Bloccato in grotta, salvato nella notte
I soccorritori hanno dapprima trovato la bici, poi
zaino e cellulare: «Non è stato semplice individuarlo
Ci siamo divisi in squadre. Ha risposto ai richiami»
Matteo Carollo

La sua pila si è spenta
••
proprio mentre si trovava

all’interno della grotta, lasciandolo al buio e senza la
possibilità di lanciare l’allarme. Brutta avventura, a
Schio, per un uomo di 38 anni della città, rimasto bloccato per 12 ore all’interno della
“Tana della volpe”, a Monte
Magrè. Alla fine, lo scledense
è stato salvato dagli operatori del soccorso alpino e speleologico, che dopo essere riusciti a raggiungerlo lo hanno
accompagnato all’esterno.
Tutto inizia l’altra mattina,
quando lo scledense, appassionato di speleologia, raggiunge la grotta per un’escursione. L’uomo entra nell’anfratto, continuando a camminare; quindi, decide di tornare verso l’uscita ed è a quel
punto che accade l’inaspettato. La luce che aveva portato
con sé e grazie alla quale era
riuscito a muoversi tra i cunicoli, si spegne, lasciandolo
completamente al buio.
L’escursionista rimane bloccato: troppo pericoloso avventurarsi lungo le gallerie alla cieca. Fortunatamente, lo
scledense aveva raccontato
ad un’amica di essere inten-

zionato a visitare la grotta.
La donna, non avendolo più
sentito e appurando come il
cellulare suonasse libero, aveva prima sentito i parenti dello speleologo per poi lanciare
l’allarme. Subito si è quindi
messa in moto la macchina
dei soccorsi e all’entrata della
grotta sono arrivati una ventina di speleologi delle stazioni
del soccorso alpino e speleologico di Vicenza, del Veneto
Orientale e di Verona, nonché del soccorso alpino di
Schio, oltre ai carabinieri della compagnia scledense, che
hanno appurato come lo
scomparso non si trovasse a
casa, e ai vigili del fuoco del
distaccamento cittadino. Vicino all’accesso dell’anfratto,
i soccorritori hanno trovato
dapprima
la
bicicletta
dell’uomo, quindi il suo zaino, con all’interno il telefono
cellulare.
«Siamo entrati e abbiamo
iniziato a cercarlo - racconta
Alessandro Benazzato, capostazione del soccorso speleologico di Vicenza -. Ci siamo
divisi, la grotta per fortuna
non è estremamente grande,
comunque subito non siamo
riusciti a trovarlo, anche se
non avevamo oltrepassato
un passaggio che reputavamo non transitabile».
La paura era che l’escursio-

••
L’anfratto
Sviluppo di 300 metri
La “Tana della volpe” è una
grotta che si sviluppa per
circa 300 metri e ha un
dislivello di circa 30 metri
dall’ingresso al punto più
basso. L’accesso si trova a
Monte Magrè, nel territorio
di Schio. È una grotta
piuttosto stretta con
passaggi di difficile
individuazione, un dettaglio
che non ha reso semplici le
ricerche dell’escursionista
scledense rimasto bloccato
al suo interno. Non si tratta
di un sito molto
frequentato. A differenza di
molte altre grotte del
Vicentino, l’anfratto
presenta solo un tratto
verticale, per il resto può
essere visitato anche senza
corde o attrezzatura.
L’importante, come
spiegano gli operatori del
soccorso alpino e
speleologico, è non
avventurarsi mai nella
grotta da soli e portare con
sé sempre una seconda
luce e batterie di riserva.
Consigli, questi, vali per
ogni escursione. Ma.Ca.

Isoccorritori Glispeleologipronti adintervenireall’ingresso della “Tanadella volpe”

nista potesse essere stato travolto da una scarica di massi,
visto che nell’area, recentemente, si era verificata una
frana. “Per fortuna con noi
c’era una persona che conosceva bene la grotta, c’era stata molte volte e si ricordava a
memoria di un passaggio
stretto, difficile da individuare - continua il capostazione
-. Quattro soccorritori sono
così tornati dentro, riuscen-

do alla fine a trovare il cunicolo dove era rimasto bloccato”. Grazie anche ai richiami
vocali, ai quali l’escursionista
risponde, intorno alle 2 gli
operatori riescono a raggiungerlo: si trovava ad una
mezz’ora di cammino dall’ingresso.
«Fortunatamente
aveva rotto l’impianto luminoso in un punto largo, quindi aveva potuto aspettare comodamente - conclude il soc-

corritore -. La grotta, poi,
non è fredda e bagnata e
quindi non ha avuto problemi di ipotermia. In ogni caso
era buio assoluto, non era
possibile muoversi senza luce». Alla fine i soccorritori,
tra i quali c’erano anche un
medico e un infermiere, lo
hanno riaccompagnato fino
all’uscita e lo scledense è potuto tornare a casa.

•

.

© RIPRODUZIONERISERVATA
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to su tutto il territorio le campagne
di donazione per le popolazioni
ucraine. A Vercelli, in occasione della Festa della Donna, il Gruppo Fioristi devolverà parte dell’incasso dell’8
Marzo in favore dell’emergenza in

ne di guerra con alimenti, farmaci e
abbigliamento. E la Lega Nazionale
per la Difesa del Cane si è attivata anche per aiutare gli animali dei canili
e quelli che le famiglie ucraine portano con sé nella fuga. SERVIZI – P. 37

ALAGNA, il turista soccorso nella notte sotto la neve

Scivola per 50 metri in un dirupo
Al Cto con traumi a capo e vertebre
È ricoverato con una prognosi di oltre novanta giorni al Cto di Torino l’uomo
che è caduto, scivolando
lungo una riva ripida nella
zona del parcheggio in località Acque Bianche, verso il
rifugio Pastore ad Alagna.
Sabato sera l’uomo di 54
anni, originario del Milanese, insieme ad altri amici
era stato a cena al rifugio.
Rientrando, per cause in
via di accertamento, è caduto: un amico che era con lui
ha dato subito l’allarme.

I soccorsi al turista

Ha provato a cercarlo ma
il volo è stato di decine di
metri tra terriccio e pietre
con almeno due sbalzi importanti. Lo hanno recuperato con un intervento congiunto gli uomini del Soccorso alpino e della Guardia di finanza di Alagna e i
vigili del fuoco, volontari
di Alagna ed effettivi di Varallo. Non è stato un intervento semplice da parte
dei soccorritori e la collaborazione tra i corpi è stata
fondamentale: l’uomo è

La Pro si
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precipitato per 50 metri
senza fortunatamente finire nel fiume Sesia. Al buio
mentre nevicava i soccorritori si sono calati per recuperarlo e constatando i diversi traumi riportati dalla
vittima. È stato immobilizzato, messo in barella e issato con manovre di corda
per essere riportato sulla
strada. Poi in autoambulanza è stato trasportato a Riva Valdobbia dove è atterrato un elicottero. L’uomo
è stato caricato ed elitrasportato all’ospedale Cto
di Torino in codice rosso.
Là i medici hanno riscontrato traumi vertebrale, cranico e facciale. L’uomo è comunque cosciente e non in
pericolo di vita. A. ZA. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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precipitato per 50 metri
senza fortunatamente finire nel fiume Sesia. Al buio
mentre nevicava i soccorritori si sono calati per recuperarlo e constatando i diversi traumi riportati dalla
vittima. È stato immobilizzato, messo in barella e issato con manovre di corda
per essere riportato sulla
strada. Poi in autoambulanza è stato trasportato a Riva Valdobbia dove è atterrato un elicottero. L’uomo
è stato caricato ed elitrasportato all’ospedale Cto
di Torino in codice rosso.
Là i medici hanno riscontrato traumi vertebrale, cranico e facciale. L’uomo è comunque cosciente e non in
pericolo di vita. A. ZA. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

sturbo e danneggiamenti, fino a risse
e aggressioni in piena notte. Nonostante i vari incontri in municipio, anche con le forze dell’ordine, la situazione non è cambiata. G. OR. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

era poco lontano da casa

Ritrovato ieri l’uomo
scomparso da Morca
Non aveva fatto ritorno alla
propria abitazione domenica sera, così quando i parenti
se ne sono accorti è scattata
la denuncia per scomparsa e
la macchina delle ricerche si
è subito messa in moto.
Un sessantaduenne, residente a Morca, frazione di
Varallo, è stato ritrovato ieri
mattina poco lontano da casa in un prato. Aveva passato
la notte all’aperto: è stato trasportato in autoambulanza
in ospedale e le sue condizioni fisiche, nonostante il fred-

do notturno patite, sono state giudicate buone dal personale medico. Alle operazioni di ricerca ha partecipato un numero imponente
di uomini: dal personale
della guardia di finanza, ai
vigili del fuoco e al soccorso alpino con un intervento
congiunto. Nelle ricerche
sono stati impiegati anche
un elicottero dei finanzieri,
decollato da Varese alla volta della Valsesia, ed una
squadra cinofila. A. ZA. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Daniela Cerruti, da dieci anni medico dellȅemergenza ligure

´In volo non ho paura
I soccorsi con lŽelicottero
sono la mia passioneª
LA STORIA
Guido Filippi / GENOVA

soccorsi a terra e in volo.
´Lemergenza Ë il mio lavoro e lelisoccorso Ë la
mia grande passione; Ë
il sogno che avevo da bambina, mi gratifica e mi d‡ adrenalina. In pi˘ piace anche ai
miei due figli, anche se allinizio Ë stata un po dura: avevano paura. Ora non pi˘,
ma spesso appena finisco un
intervento mando un messaggio per tranquillizzarli,
ma si sono abituatiª. Daniela Cerruti, 50 anni, un figlio
maschio di 14 e una femmina di 13, Ë una delle due dottoresse, che lavora sullelicottero dei vigili del fuoco
con base allaeroporto di Genova e della societ‡ privata
AirGreen. ´Un turno alla settimana e quattro al mese, di
sei o di dodici ore, mai oltre
il tramonto. Non sono un pilota, ma mi piace dire che volo da ormai dieci anniª. Specializzata in Medicina durgenza, dal 2002 Ë in servizio
al 118 di Genova dove fa i
turni sullautomedica o nella centrale operativa dellospedale San Martino.
´Vado in palestra due volte alla settimana per tenermi in forma, ma ovviamente
non basta: ogni tre mesi sono previste esercitazioni
con il Soccorso Alpino: fac-

I

Daniela Cerruti

ciamo esercizi in piscina ma
anche simulazioni di interventi, sia a bordo che a terra. Per fare il medico su un
elicottero, non devi avere
paura e devi saperti adattare ai cambiamenti improvvisi: decolli, soccorri una persona e atterri anche quando
cË il temporale o il vento forte. A volte parti per un intervento e quando arrivi sul posto la visibilit‡ Ë ridotta, ma
non puoi tornare indietro:
cË una persona ferita che
aspetta di essere soccorsa.
La cosa fondamentale Ë non
perdere mai il controllo e
questo lo impari solo con il
tempo e sei predispostoª.
Sullelicottero dei vigili
del fuoco la squadra Ë composta da sette persone (due
piloti, due tecnici, un medico, un infermiere e un addetto al verricello), mentre sul
mezzo di AirGreen salgono
in cinque (un pilota, un tec-

nico, un medico, un infermiere e un addetto al verricello).
Non ha contato gli interventi ad alto rischio, ma giura di non aver mai avuto paura: ´Finora no, mi dovesse
capitare, smetterei subito,
invece vorrei continuare ancora qualche anno, anche se
Ë pesante: quando concludi
una giornata con sei o sette
soccorsi sei stremata. Ormai
ci sono abituata, mi riposo,
sto con i miei figli e sono
pronta a ripartireª.
Ha fatto interventi in mare, in montagna e in autostrada. ´Ogni tanto penso a
quel giorno di qualche anno
fa quando ci siamo calati su
un traghetto per soccorrere
un paziente con un dolore
toracicoª ricorda ªAbbiamo
fatto tutto a tempo di record, labbiamo portato su,
trasportato in ospedale in
pochi minuti e siamo riusciti
a salvargli la vitaª.
Soccorsi quasi sempre sul
filo come ´quella volta a Rocchetta Nervina, nellImperiese, quando un uomo che
faceva torrentismo era rimasto incastrato tra due scogli
e rischiava di annegare. Lo
abbiamo liberato e portato a
bordoª. Gli interventi pi˘ delicati sono quelli che coinvolgono bambini: ´Penso ai
miei figli, ma poi mi faccio
forza e torno a fare il medicoª. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ventasso

Caduta mortale al trail, due condanne
Sono i referenti Uisp che organizzarono la corsa notturna in cui Marisa Moretti, 47 anni, finì in un dirupo. Assolta Fattori
lometri, gara non competitiva, assieme al compagno Paolo Fabbiani e a un’amica. L’incidente avvenne verso le
22.30. Marisa cadde in un pericoloso dirupo percorrendo
il tracciato Cai 637: un volo
di una quindicina di metri
nel buio nei pressi del torrente Rio Re. La chiamata ai soccorsi, la mobilitazione del
Soccorso Alpino e l’intervento di due elicotteri non bastarono a salvarla. Trasportata

Elisa Pederzoli
VENTASSO. Due condanne

per omicidio colposo e un’assoluzione. Finisce così il processo di primo grado con rito
abbreviato per la morte di
Marisa Moretti, la 47enne di
Castenovo Monti deceduta
per le gravi conseguenze della caduta in un dirupo durante la partecipazione alla
“Centrale Night Trail”. A essere condannati, rispettivamente a sei e quattro mesi
(pena sospesa), sono stati
Paolo Manelli, referente Uisp Reggio Emilia, e Fabrizio
Galassini, esperto corridore
e affiliato Uisp. Assolta per
non aver commesso il fatto
Nadia Fattori, dipendente
del Parco nazionale dell’Appennino.
Era il 9 agosto del 2019
quando si svolse la manifestazione sportiva. La “Centrale
Night Trail” era una corsa
notturna, articolata in tre
percorsi: da 13, 19 e 27 chilometri. Marisa – operatrice sociosanitaria della casa per anziani “Villa delle Ginestre”,
donna solare, stimata e benvoluta – aveva deciso di partecipare al percorso da 13 chi-

Secondo l’accusa, la
deviazione del tracciato
non venne segnalata
adeguatamente
all’ospedale Maggiore di Parma, morì. La notizia di quella
tragedia, durante quella che
avrebbe dovuto essere una festa, sconvolse tutta la montagna. Il primo a denunciare cosa non avesse funzionato fu il
compagno di Marisa. Con un
lungo, toccante intervento
sui social e un esposto in Procura, aveva voluto chiarire
che lui e Marisa non avevano
sbagliato strada, ma avevano seguito pedissequamente

quanto tracciato nella mappa ufficiale della competizione. Le indagini dei carabinieri coordinate dal sostituto
procuratore Marco Marano
si sono concentrate sull’organizzazione della corsa e sono
culminate nella richiesta di
rinvio a giudizio per Manelli,
61enne di Scandiano, Galassini, 53enne di Viano, e Fattori, 45enne di Ventasso, con
l’accusa di omicidio colposo.
Sotto accusa, il fatto che
quel tratto di sentiero in cui
Marisa Moretti è caduta perdendo la vita non fosse adeguatamente segnalato. Non
solo: è emerso che cinque
giorni prima della gara i volontari incaricati di pulire il
percorso avevano segnalato
che quel tratto presentava
condizioni di insicurezza,
tanto da rendere necessario
non far passare di lì la gara e
introdurre una deviazione
sul sentiero 609. Ma gli indagati non avrebbero, secondo
l’accusa, adottato misure per
evitare che il giorno della gara quel tratto venisse percorso: neanche durante il breafing tenuto con i partecipanti
non sarebbe stato esposto il
punto. Così come non sarebbe stato segnalato sul posto,

L’avvocato Roberto Giovanelli

Marisa Moretti, aveva 47 anni

BAISO, ARRESTATO UN 45ENNE

Ventasso, sciatore SOCCORSO al cerreto

Deve scontare 5 mesi
per un’arma e per furto

I carabinieri l’accompagnano
al capezzale del marito ferito

BAISO. Nel giugno 2020 ven-

ne coinvolto nell’operazione Fast Car condotta dai carabinieri di Castelnovo Monti. Sottoposto a perquisizione domiciliare, venne trovato in possesso di un moschetto calibro 7.35 con 51 cartucce. Per l’illecita detenzione
del moschetto, il 45enne
Mustapha Laaraj, residente
a Baiso, in riforma alla sentenza di primo grado emessa dal Gup di Reggio era stato condannato nel gennaio
2021 dalla Corte d’Appello
a un mese di arresto. Nel
2016 lo stesso 45enne era

stato condannato dal tribunale di Modena a 6 mesi di
reclusione e 140 euro di multa per il furto di gasolio in
un’azienda agricola modenese. Due sentenze ancora
da scontare ora rese esecutive dalla Procura generale
della Corte d’Appello di Bologna. I carabinieri di Baiso
hanno pertanto rintracciato
il 45enne nella sua abitazione dichiarandolo in arresto
e conducendolo in carcere a
Reggio Emilia per l’espiazione della pena residua: 5 mesi e 14 giorni di reclusione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Casina

Disagi sulla statale 63
Se ne parla in Regione
CASINA. I disagi sulla statale
63 e la richiesta di interventi
urgenti sono al centro del
question time che sarà discusso oggi in apertura del consiglio regionale. Ad annunciarlo i consiglieri leghisti Gabriele Delmonte e Maura
Catellani.
Per i consiglieri, «non possono più essere accettati interventi strategici che com-

realizzata senza una visione
aggregata) per poi non risolvere appieno il problema del
collegamento».
I consiglieri ricordano anche «i recenti gravi disagi, come l’autobus Seta che è andato a fuoco all’interno della
galleria del Seminario e la
chiusura annunciata sino a fine marzo per lavori di ripristino, così come le code quo-

I carabinieri Lolini e Provettini assieme ai coniugi Grazia Damiani e Tommaso Bettini
VENTASSO. Ha vissuto il

dramma di sapere che il marito si era fatto male sulle piste da sci e lei non poteva
nemmeno raggiungerlo in
ospedale perché cieca. Di
fronte alla preoccupazione
della donna, il vicebrigadiere Alessandro Lolini e l’appuntato scelto Nicolò Provettini, della stazione carabinieri di Collagna, hanno
deciso di aiutarla.
Così, non appena smontati dal turno di servizio sulle
piste del Cerreto, i due mili-

né indicato nella mappa e né
sarebbe stato messo nel punto pericoloso un volontario
che lo segnalasse. Ieri la sentenza emessa dal gup Luca
Ramponi, che ha assolto Fattori (difesa dall’avvocato Domenico Noris Bucchi) e condannato Manelli e Galassini
(difesi dall’avvocato Giorgio
Boiardi), anche al risarcimento del danno in sede civile. I famigliari di Marisa si sono costituiti parte civile, rappresentati dall’avvocato Roberto Giovanelli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

(provincia di Livorno), in
ospedale, dove ha potuto
riabbracciare il marito e
constatare con grande sollievo che stava bene.
L’episodio è avvenuto ieri
mattina. Verso le 12.15 lo
sciatore Tommaso Bettini,
62 anni, è caduto sulle piste
del Monte La Nuda. L’uomo
ha perso i sensi per qualche
minuto, e questo ha fatto temere che fosse ferito in modo grave. Subito l’uomo è
stato raggiunto dai carabinieri sciatori di Collagna e
dal personale della Croce
Rossa. Poi, l’elicottero del
Maggiore di Parma è atterrato sulle piste e ha rapidamente condotto il ferito a
Reggio Emilia.
A quel punto i militari, sapendo che a valle c’era la
moglie, l’hanno cercata e subito informata di quello che
era accaduto al marito. Naturalmente hanno avuto cura di rassicurarla del fatto
che l’uomo non era grave,
ma questo non ha certo calmato l’apprensione della signora. Di fronte alla comprensibile preoccupazione
della donna, i carabinieri
hanno deciso di accompagnarla in auto al Santa Maria Nuova di Reggio. L’ospedale dista 77 chilometri dal
luogo dell’incidente, e per
la livornese non sarebbe stato agevole raggiungerlo.
Una volta al Santa Maria
Nuova di Reggio Emilia i coniugi hanno ringraziato a
lungo i carabinieri per la disponibilità. Si è trattato infatti di un gesto di solidarietà e sensibilità che travalica
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le ricerche dello scomparso

I cani fiutano la pista di Manera
Parte il setaccio in un canalone
Poche speranze di trovare in vita l’ex giardiniere comunale sui monti di Taipana
Il collega Facchinetti: «Un amante della natura». L’assessore Bonaldo sul posto
Antonio Boemo / GRADO

Diminuiscono di ora in ora le
speranze di trovare ancora in
vita il gradese Oreste Manera, 66 anni, scomparso nei
pressi di Taipana. Le ultime
notizie risalgono a giovedì
della scorsa settimana, quando Manera, giunto in zona
Campo de Bonis, ha chiesto
informazioni a una ragazza
di una vicina abitazione per
recarsi a visitare le cascate.
Poi più nulla.
La sua auto, una Opel Corsa di colore grigio, è rimasta
parcheggiata con all’interno
il cellulare dell’uomo e, dopo
un paio di giorni, la gente del
luogo ha dato l’allarme. Durante la mattinata di ieri, nel
corso delle ricerche serrate,
sembrava che finalmente fosse emersa una concreta traccia da seguire. A raccontarlo
l’assessore comunale gradese
Renato Bonaldo, che conosce
bene Manera, arrivato a Taipana per rendersi conto della
situazione e manifestare la
gratitudine alla macchina dei
soccorsi impegnata nelle ricerche del cittadino gradese,
già dipendente del municipio
dell’isola da pochi mesi andato in pensione.
Ieri mattina, si diceva, a un
certo momento i cani hanno
individuato una pista che, però, si è fermata ai piedi di un
costone che si trova proprio
dietro al maneggio. È stato deciso che nella giornata odierna verrà effettuata una battuta spalla a spalla di volontari
della Protezione civile proprio lungo quel costone.
Manera aveva chiesto informazioni per recarsi alle cascate ma non è escluso che sia stato attirato da qualche altro
aspetto ambientale della zona. Del resto era abituato a fare delle escursioni fra i monti
e in mezzo ai boschi, e sempre da solo. L’assessore Bonaldo ha incontrato al campo base delle ricerche il sindaco di
Taipana e anche i responsabili delle diverse forze che stan-

In alto l’elicottero dei vigili del fuoco, sopra uno dei cani impegnati nelle ricerche e Oreste Manera

no operando per la ricerca: in
particolare quelli dei Vigili
del fuoco e del Soccorso Alpino. Anche ieri si è levato in volo l’elicottero ma dai piloti
non è emerso alcun elemento
utile. Non è una zona facile
con una boscaglia molto fitta.
A Grado intanto non si parla d’altro, della scomparsa di
Oreste, e il gruppo dei suoi
amici sono letteralmente increduli. Che l’ex giardiniere
comunale fosse un solitario
(anche sul lavoro) è cosa noto, però non disdegnava di
certo la compagnia. Tuttavia
le escursioni preferiva farle in

solitaria, sia quando andava
a raccogliere funghi sia quando andava alla scoperta di
nuove zone, come le cascate
vicine a Taipana. Ma era anche uno sportivo, abile nuotatore. «Conosco Oreste dal
2010 – racconta Emiliano Facchinetti, responsabile del settore parchi e giardini del Comune – come gran lavoratore, capace di dividersi tra la
mansione di messo, occupandosi di portare la posta ai vari
uffici comunali e quella di
giardiniere nella riserva di
Val Cavanata, dove si occupava dello sfalcio dell’erba e del-

la potatura di siepi e arbusti,
sia all’interno dei percorsi per
i visitatori, sia lungo le piste ciclabili». E aggiunge: «Aveva
passione, una persona amante della natura e preferiva lavorare in autonomia. Teneva
molto puliti e curati tutti gli
spazi verdi di cui si occupava,
andando anche ben oltre
quello che gli veniva chiesto,
un po’ perché curava la riserva come fosse casa sua, perché ci teneva che i visitatori,
sia a piedi sia in bici, trovassero questi luoghi accoglienti e
sicuri». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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n IL CASO Le condizioni della neve generano una crescita di infortuni seri sugli sci rispetto al 2020

Incremento

Codici gialli e rossi
in più rispetto al 2020

22

Aumentano codici gialli e rossi

Stefano Podio: «Sovraffollamento nelle vacanze», Paolo Comune: «Ridurre la velocità»

AOSTA Da un lato, un calo
delle presenze turistiche rispetto agli anni prima della
pandemia, dall'altro, una riduzione più contenuta, in
proporzione, degli infortuni
sugli sci, e in aumento per
quanto riguarda la gravità dei
traumi riportati. Uno degli ultimi, quello nel quale ha perso la vita Michel Munier (ricordo a pagina 33). Quello che
sembra essere un paradosso,
può trovare una spiegazione
nelle condizioni della neve
sulle piste: poca e particolarmente dura e veloce. Più limitate, invece, le problematiche
legate al fuoripista, con la carenza di neve che ha limitato
questa pratica, unita alla riapertura degli impianti di risalita, dopo la chiusura dell’in-

Cronaca

CRONACA

Flash

Aosta: titolare privo del
green pass, chiusa tre
giorni pizzeria al taglio
È stato trovato, venerdì sera, privo di green pass per la seconda volta - dalla Polizia. Per questa ragione, oltre alla sanzione,
è scattata la chiusura di
tre giorni per la pizzeria
al taglio “Tony er Pizza”
(foto) in via Torino, ad Aosta. Se l’è cavata con una
multa, invece, un altro locale del capoluogo regionale, nel quale gli agenti
hanno sorpreso il personale privo della mascherina.

Tragedia in cantiere:
verrà disposta l’autopsia
La procura di Aosta ha
aperto un fascicolo per
omicidio colposo e disporrà l’autopsia sul corpo di
Salvatore Esposito, l’operaio di 61 anni di Nus morto sul lavoro nel primo pomeriggio di giovedì. L’uomo è stato travolto da una
delle due rampe di un autotrasporto sul quale doveva essere caricato un
escavatore ed è deceduto
poco dopo l’arrivo all’ospedale Parini di Aosta.
Cervinia: chiuso il bar
ristorante Capanna Alpina
Il questore di Aosta ha disposto la chiusura per 15
giorni del bar ristorante
Capanna Alpina a Breuil
Cervinia. Il locale è stato
teatro di alcune risse
nell’ultimo periodo. Al locale, già in passato, sono
stati contestati alcuni reati.

verno 2020-2021.
I dati
Partiamo dai valori relativi
agli accessi in Pronto Soccorso. Nella stagione 2019-2020,
dal 20 dicembre al 1° marzo si
erano registrati 630 accessi
per traumi legati allo sci. Nello stesso periodo 2021-2022
gli utenti che si sono rivolti
all’ospedale Parini di Aosta
sono stati 520. Una riduzione
del 21%, a fronte di un calo delle presenze turistiche che, in
alcuni periodi, è stato superiore. I dati ufficiali relativi alle presenze sugli impianti
non sono ancora stati diffusi,
ma sembra esserci, in proporzione, un numero maggiore
di incidenti. Non solo. Nel

Sciatori sulle piste di Cervinia durane le vacanze di Carnevale;
nel riquadro a sinistra Stefano Podio, a destra Paolo Comune

2019-2020 si erano registrati
19 codici gialli e nessun codice rosso, mentre questo inverno sono rispettivamente 36 e
5. In aumento anche i casi di
scontri tra sciatori: dall'8% di
due anni fa al 13% odierno. Il
3% degli incidenti, invece, avviene per impatti contro oggetti fissi (cannoni, alberi, pali). Nel 2020 non se ne erano
verificati. Un altro dato che
cresce è quello degli infortuni sullo snowboard, dal 15 al
19% del totale degli accessi
per incidenti legati agli sport
invernali. Intorno all'80%, invece, quelli provenienti dallo
sci alpino. Infortuni quasi assenti per fondo e scialpinismo. Traumi cranici, agli arti
inferiori e toracici le principali problematiche. Elevato l'u-

tlizzo del casco: siamo
all'85%, tra coloro che ricorrono alle cure ospedaliere.
Lato precipitazioni, secondo
le elaborazioni del Centro
Funzionale della Regione, l'altezza della neve nei quattro
punti di rilevamento (quelli
di Courmayeur, Pré-St-Didier, St-Rhémy-en-Bosses e
Gressoney-Saint-Jean, i dati
sono rimasti nella fascia della
«norma», pur rimanendo sotto la media, ovunque fino a
metà gennaio, poi sono andati al di sotto. Discorso diverso
per Courmayeur, sempre rimasta nella fascia di normalità, e Saint-Rhémy-en-Bosses,
che invece è praticamente
sempre sotto i valori ritenuti
normali. Da qui, il ricorso
all’innevamento artificiale,
che ha portato alle condizioni
di neve descritte in precedenza.
I pareri
«Questo inverno è coinciso
con la quarta ondata Covid e
un sovraffollamento soprattutto nei fine settimana e nei
periodi di vacanza, con un numero di accesso, nel periodo
di picco, di 130-150 persone,
in totale - commenta il dottor
Stefano Podio, direttore della struttura complessa Medicina e Chirurgia d'accettazione -. Abbiamo dovuto gestire
il doppio percorso Covid e
no-Covid e il fatto di avere un
solo ospedale ha causato una
riduzione di posti letto quando sono stati attivati i reparti
Covid». Per quanto riguarda
gli infortuni sugli sci, Podio
prova a ragionare sulle cause:
«Le condizioni della neve e gli
sci più performanti che fanno prendere maggiore velocità e sono meno controllabili
da utenti meno esperti».
Considerazioni simili anche
da parte di Paolo Comune, capo del Soccorso Alpino Valdostano. «Il numero di interventi da parte nostra è costante,
ma il fatto che ci siano piste
dure causa parecchi traumi,
in particolare cranici e agli altri inferiori - analizza -. L'attività di fuoripista è molto limitata, anche perché nella parte orientale della regione c'è
pochissima neve. Inoltre, abbiamo avuto casi di interventi sulle cascate di ghiaccio,
quando si rientra con il buio e
non si può seguire la traccia
sulla neve, se uno sbaglia poi
ci sono difficoltà per tutti gli
altri. È importante rientrare
quando c'è ancora luce».
I consigli
Per Comune, è importante
«adeguare i comportamenti
alle condizioni della neve e
utilizzare il casco, anche se è
obbligatorio solo per i minorenni. Posso essere un bravo
sciatore, ma è giusto moderare la velocità. Inoltre, per chi
va fuoripista, voglio sottolineare che non esiste il rischio
zero valanghe. In più, con
queste condizioni, una banale caduta può causare scivolate per decine di metri, contro
le rocce o fino ai salti di rocce.
Bisogna prestare la massima
attenzione».
Thomas Piccot
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Quattro giorni di gare sulla neve

ello

“Sila3Vette”, brilla
Alessio Spadafora
All’evento ha contribuito
personale del Soccorso
Alpino e della Gdf
CAMIGLIATELLO

e»

Quattro giorni di gara, sulla neve,
uno sforzo ai confini della realtà
soprattutto per coloro che hanno
affrontato il percorso estremo di
250 km che per la prima volta ha
congiunto la Sila Grande alla Sila
Piccola, ossia i territori montani di
Catanzaro e Cosenza. Questo e
molto altro è stata l’edizione 2022
della Sila3Vette, andata in scena a
Camigliatello Silano.
La gara di 250 era una vera e
propria “edizione zero” che ha visto concludere il lungo viaggio
Michele Petrone e Alessandra
Bussoli, quest’ultima già vincitrice
lo scorso anno sui 140 km, entrambi in sella alle loro fatbike, insieme a Gianluigi Bellantuoni, Sebastjan Stepan, Ausilia Vistarini,
Marco Lapelosa e Diego Guerriero.
Un runner è risultato primo sui
140 km: è Ruggero Isernia, che ha
completato la gara in 22h09’; alle
sue spalle la prima donna, Teresa
Mustica, anche lei podista, a 59’, e
Giuseppe Ruffino a 1h40’. Un nome di assoluto prestigio ai vertici
della gara sugli 80 km femminili: è
quello di Graziana Pé, più volte azzurra di trail e particolarmente legata alla gara cosentina, che ha
prevalso in 11h10’ su Silvia Barbieri mentre nella maschile il successo è andato a Davide Tartarelli
in 10h13’, unico uomo capace di
precedere la Pé.
Sui 40 km il primo arrivato sul-

la fatbike è stato Alessio Spadafora, atleta di casa, davanti ai pugliesi Erasmo Paulangelo e Sabino
Conversa, arrivati insieme. Fra i
runner il migliore è stato Stefano
D’Agostino precedendo l’emiliano Demetrio Castignola e il laziale
Paolo Pellis. Ma qui l’impresa è
stata di Giorgia Parente, terza assoluta e prima fra le donne, davanti a Mara Cecchini e Lucia Palmisano. Gli elogi arrivati all’organizzazione da tutti i partecipanti
vanno condivisi con i tanti volontari impiegati sul percorso e ai ristori, con il Sila Club 4x4 che ha
curato i collegamenti. Come consuetudine anche in questa edizione i tecnici delle Stazioni Alpine
Sila Camigliatello e Catanzaro del
Soccorso Alpino e Speleologico
Calabria hanno supportato l’organizzazione con i militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.
lu.mi.pe.

Sila3Vette 2022 Un gruppo
di concorrenti al via da Camigliatello
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Esplora la grotta ma resta al buio:
speleologo recuperato dopo 14 ore
Disavventura nella Tana della Volpe: decine di uomini al lavoro
SCHIO Era rimasto senza luce
in grotta, impossibilitato
quindi a continuare sulla via
del ritorno che aveva intrapreso verso mezzogiorno. E lì, al
freddo e buio, è rimasto per
circa quattordici ore, fino a
quando, scattato l’allarme, i
volontari del Soccorso Alpino, che si erano mobilitati
con carabinieri e vigili del
fuoco, lo hanno rintracciato e
recuperato. Una ventina di
uomini in tutto al lavoro dalla
sera fino alle prime ore del
giorno dopo. Erano infatti le 2
di ieri quando l’operazione è
stata dichiarata chiusa.
La disavventura è quella capitata a uno speleologo
38enne di Schio che si trovava
nella grotta Tana della Volpe
sul Monte Magré, a Schio.
Aveva lasciato detto a un’amica dov’era diretto (per quanto
non bisognerebbe mai andare
soli in grotta) ma non si era
più fatto sentire e il suo cellulare suonava libero. Di qui la
segnalazione di mancato
rientro, scattata verso le 21 di
domenica. I carabinieri hanno verificato come il 38enne
non fosse in casa.
Avviate le prime ricerche, è
stata rinvenuta la sua bicicletta nelle vicinanze della grotta,

All’opera I soccorritori nella zona

nella contrada da cui parte il
sentiero che in un quarto
d’ora porta all’ingresso della
cavità. E proprio lì, alla porta
del tunnel, c’era lo zaino dell’esploratore, con cellulare all’interno. Lui, il 38enne, era
all’interno della cavità che si

Batterie scariche
Questo ha impedito
al 38enne di orientarsi:
l’uomo, che era da solo,
salvato alle 2 di notte

sviluppa per circa 350 metri,
in modo sub orizzontale, caratterizzata da passaggi stretti. Per percorrerla non servono particolari attrezzature ma
è necessario avere una luce
per riuscire a trovare il percorso. Quella su cui il 38enne
non poteva più contare, visto
che non aveva altre luci o batterie di riserva. Una leggerezza che gli è costata cara.
La preoccupazione delle
squadre intervenute - tre stazioni speleo, di Vicenza, Veneto Orientale e Verona, e il Soccorso Alpino di Schio a fare da
supporto esterno - era che lo
scledense potesse essere rimasto ferito o bloccato da una
scarica di materiale data una
recente frana individuata. Il
disperso non c’era nel ramo
principale, i soccorritori, tra i
quali un medico, hanno quindi allargato la perlustrazione
ai lati del tracciato, finché non
sono riusciti a sentire la sua
voce che rispondeva ai richiami e lo hanno raggiunto, a
una mezz’ora di distanza dall’apertura.
Stava bene, pur essendo rimasto fermo al buio seduto
per tante ore.
B. C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Disperso per una notte
nei boschi, si fa vivo
dopo ore di ricerche
Un 41enne in stato confusionale. Vigili del fuoco e uomini
del soccorso alpino hanno battuto anche le rive al Ticino

L’ALLARME DALLA COMPAGNA

La compagna, ieri mattina,
si è accorta che non era in casa ed ha provato a cercarlo
prima sul cellulare (era staccato) poi chiamando alcuni
amici. Ma nessuno lo aveva
visto. E così ha chiesto l’intervento della polizia. E’ stato messo in pratica il piano
di ricerche coordinato dalla
prefettura. Uomini e mezzi
dei vigili del fuoco, della
protezione civile e del soccorso alpino sono stati fatti
confluire verso StradaScagliona. E proprio lì è stato allestito il posto comando per
coordinare le ricerche. Le
squadre, da ieri mattina,
hanno effettuato i primi sopralluoghi nei sentieri ma
non hanno trovato tracce
dello scomparso. Nelle prime ore del pomeriggio sarebbe dovuto arrivare un
elicottero di vigili del fuoco
ma non è stato necessario.
Ciro C. è uscito dai boschi
ed è tornato a casa. —

Adriano Agatti / PAVIA

Ore di paura per un uomo
di 41 anni scomparso dalla
scorsa notte. Ciro C. si era allontanato dalla sua abitazione di via Francana. I vigili del fuoco e gli uomini del
soccorso alpino lo hanno
cercato sino al primo pomeriggio di ieri quando, erano
da poco passate le 15, il
41enne è ricomparso vicino casa.
UNA NOTTE AL FREDDO

Era confuso e spaesato ma,
tutto sommato, in buone
condizioni considerate le
ore notturne passate nei boschi al freddo. E’ stato accompagnato in ospedale
per accertamenti. Probabilmente stava attraversando
un periodo di depressione
ma, per fortuna, ha avuto il
coraggio di ritornare. Ciro

C. si era allontanato nella
notte tra domenica e lunedì. L’uomo si era alzato dal
letto e aveva attuato un piano studiato da giorni. La
compagna non si era accorta di nulla, lui aveva lasciato un biglietto di spiegazioni ed era uscito di casa a piedi. Poi, secondo il racconto
di alcuni testimoni, aveva
camminato verso i boschi
di Strada Scagliona dove
scorre il Ticino. E proprio in
quei boschi non lontano dal
fiume ha trascorso tutta la
notte.

L’inizio delle operazioni di ricerca in Strada Scagliona

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Grave rider rovinato a terra nel bike park delle Cesane
Trasferito in elisoccorso
all’ospedale di Torrette
Le condizioni migliorano

L’INCIDENTE
FOSSOMBRONE Si è reso necessario l’intervento del soccorso alpino e speleologico delle Marche con l’ausilio dell’elicottero
per stabilizzare e trasferire
all’ospedale Torrette di Ancona
P.P. 37eenne rider rovinato malamente a terra sulle Cesane domenica mattina alle 12.30.
Il malcapitato affrontava
con un amico un ripidissimo
percorso, perdeva l’equilibrio e
riportava vari traumi che gli
hanno impedito di proseguire
nella discesa e di riprendersi autonomamente. L’incidente si è
verificato all’interno del bike
park del bosco demaniale, tra
Fossombrone e Urbino, lungo il
percorso di freeride denominato “Sorci Verdi”. Il ciclista veniva dapprima soccorso da un
operatore che svolgeva attività

Aiuto al rider ferito dagli uomini del soccorso alpino Marche
personale nei paraggi, dopo
aver ricevuto le necessarie indicazioni gps, sul posto sono giunte due squadre di esperti dalla
stazione di soccorso alpino e
speleologico Marche.
Gli stessi dopo aver immobilizzato il ragazzo hanno ritenuto opportuno attivare l’elisoccorso di stanza a Fabriano.
L’equipe sanitaria, sotto la supervisione del tecnico del soccorso alpino e speleologico a
bordo del velivolo, si è calata
con il verricello sul luogo piutto-

sto impervio dell’incidente.
Una volta messo in sicurezza
sulla barella l’infortunato è stato trasferito nell’ospedale regionale per i necessari accertamenti.
Da quanto si è appreso le
condizioni del 37enne con il
passare delle ore si sono manifestate meno gravi di quanto
era sembrato in un primo momento. L’esperienza insegna
che quando succedono incidenti di questo genere, quello delle
Cesane è uno scenario che si ri-

pete periodicamente date le
asperità ambientali, non bisogna mai lasciarsi prendere da
un eccessivo ottimismo in
quanto le conseguenze richiedono sempre molto tempo perché diventino solo un brutto ricordo.
Nella mountain bike, il freeride si aggiunge ad una serie di
discipline definite “gravity” tra
le quali troviamo il downhill
praticabile per la maggior parte
con mezzi full suspended, cioè
con forcella ammortizzata e

ammortizzatore posteriore.
Spesso, i ciclisti, utilizzano protezioni integrali come casco,
pettorina, paraschiena, gomitiere e ginocchiere, poiché praticano discese estreme.
Pratiche sportive speciali riservate a chi ama cimentarsi
con il brivido ben sapendo a
quali rischi può andare incontro. Certi percorsi nascondono
sempre qualche imprevisto legato alle condizioni climatiche.
ro. giu
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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ri i lavori per la
strada della Gove già era stato
iere necessario
ni di messa in sisituazioni a rii pericolanti che
hanno portato ala strada. Ieri si
unioni operative
ditta esecutrice
di messa in sicuore dei lavori. Le
oni previste riinterventi in pazione delle parti
per giungere alazione del masollo e alla riapera. Una relazione
a infatti evidena 80 metri di aldella galleria roo un eccezionale
un masso peri-

colante, stimato in circa dieci
tonnellate di peso e una lama di
roccia instabile, in alcuni tratti,
con un fronte lungo 70 metri e
largo qualche metro sui quali
ora si va a intervenire.
«Come avevo assicurato – commenta l’assessore regionale alla
Difesa del suolo Stefano Aguzzi
– si stanno concretizzando le
operazioni previste e concordate. I lavori si svolgeranno nei
tempi previsti e si giungerà finalmente alla soluzione di una situazione che sta creando difficoltà da tempo, alle attività commerciali presenti, oltre che impedimenti ai residenti e disagi a
chiunque voglia raggiungere
questo luogo straordinario». La
Riserva Naturale della Gola del
Furlo, è una delle mete in forte
ascesa del turismo e una viabilità ripristinata darebbe nuova linfa anche alle attività connesse.
Andrea Angelini

SULLE CESANE

Rider cade: portato
via in eliambulanza
Domenica scorsa il Soccorso Alpino è intervenuto per
un ciclista infortunato al Bike Park delle Cesane, sul
percorso ’Sorci Verdi’. Il rider, P.P. classe ’85 ,mentre affrontava con un amico il ripidissimo percorso,
è caduto riportando diversi traumi. Soccorso prima
da un operatore, poi da
due squadre di operatori
del Soccorso Alpino che
hanno allertato l’eliambulanza di Fabriano. L’elicottero, assieme all’equipe sanitaria, ha trasportato il ferito al Torrette di Ancona.
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Serve un edificio con
almeno 15 stanze, in
grado di ospitare 32
dipendenti, anche
su più
piani
Date:
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chivio da 250 metri quadrati, disponibilità di almeno 35 posti
auto coperti e un piazzale antistante la palazzina uffici di 500
metri quadrati (quest’ultima dovrà avere funzioni di parcheggio per l’utenza). Lo spazio desti-

chitettoniche. Tra i requisiti richiesti c’è la presenza di uno
spazio dove effettuare le prove
di guida dei motocicli e dei ciclomotori per prendere la patente.

il suo modo di vivere la
sua professione di
fumettista. L’obiettivo è
interrogarsi sull’utilità
sociale dell’arte in tema
di diritti umani.
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Va a caccia di tartufi e cade in un canale: soccorso con l’elicottero
Va a tartufi con il suo cane e precipita in un canalone. È successo venerdì poco dopo mezzogiorno a Trivella (Predappio).
Brutta avventura – con lieto fine
–, per un 72enne residente a
Santa Sofia. Sembra che l’anziano si precipitato nel canalone
mentre osservava il cane che fiutava il terreno alla ricerca del tubero. È stato lo stesso santasofiese, finito sui rovi, a dare l’allarme al 118. Localizzare il 72enne

si è rivelato complesso in quanto l’uomo, sotto choc e dolorante, non è stato in grado di fornire indicazione precise. E’ stato
l’operatore del 118 a tenerlo tranquillo fino all’arrivo dei soccorsi
(elicottero, ambulanza e Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Monte Falco, insieme ai colleghi delle squadre della valle del
Bidente e del Savio). Il 72enne è
stato recuperato col verricello e
trasportato all’ospedale di Cesena, con codice di media gravità.
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Prende fuoco una batteria per auto: abitazione in fiamme
L’incendio è avvenuto venerdì sera in via Tolmezzo, traversa di via Gorizia. Parte di struttura dichiarata inagibile
È stata dichiarata inagibile una
parte dell’abitazione di via Tolmezzo (una traversa di via Gorizia), interessata venerdì sera da
un incendio. In base a una prima ricostruzione, le fiamme hanno avuto origine da un garage
nel quale sembra si trovasse
una batteria per auto. Sia come
sia, i vigili del fuoco del Comando di viale Roma sono intervenuti alle 20 per spegnere l’incendio e soccorrere, insieme al personale del 118 (due le ambulanze arrivate in via Tolmezzo), tre

persone; le fiamme hanno interessato il garage (l’automobile
del padrone di casa era parcheggiata all’esterno) e parte
dell’appartamento al primo piano.
Il lavoro dei pompieri ha evitato che l’incendio arrivasse al secondo piano dell’abitazione. I
tre residenti, tutti adulti, sono
stati soccorsi in tempi rapidi;
non ci sarebbero stati intossicati. Sul posto, per regolare la viabilità, sono intervenuti infine anche agenti della polizia locale.
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Parcheggi ed esenzione
del pagamento,
sul sito del Comune
ci sono i moduli

Sul sito del Comune di Tolentino sono scaricabili i moduli per
presentare al Suap la domanda
e i documenti richiesti per ottenere l’esenzione del pagamento dei parcheggi se si è residenti nel centro storico senza avere a disposizione un garage.

«Tornare a sciare qui è una grande emozione»
Tanti sulle piste in occasione della riapertura della stazione sciistica. «Faremo tutto il possibile per dare sostegno a Frontignano»

Alessandro Testatonda

Ilaria Longarini

Sciatori a Frontignano

Bianca Emiliani

La sindaca Bernardini con i figli

USSITA

di Lucia Gentili
L’attesa è finita. «Dopo sei anni,
riapre la stazione che è nel cuore dei marchigiani, ma anche degli umbri e dei laziali. Vivrà tutto
l’anno, tra bike park, trekking e
tante altre attività». Il direttore
della società Funivie Bolognolaski Francesco Cangiotti ha dato
il via all’inaugurazione della riapertura della stazione turistica
di Frontignano 360, a Ussita. E
sta già guardando all’estate. Al
taglio del nastro, ieri pomeriggio, tante autorità civili e militari, parlamentari del territorio, e
tanti appassionati di sci di ogni
età. «Rimettere piede a Frontignano mi ha dato i brividi, ho la
pelle d’oca – dice un giovane
che arriva da Monte San Giusto
–, erano anni che non venivo su.
Mi ricorda i tempi di quando venivo con gli zii in camper». «Faremo il possibile per dare sostegno a Frontignano», aggiungono i suoi amici, Alessandro Testatonda (da Montegranaro) e il
concittadino Emiliano Zamponi,
il quale, prima della pandemia,
aveva partecipato alle prove di
ripartenza organizzate un paio
di anni fa con i servizi di bus navetta in mezzo alla faggeta. E’
formato da 19enni e 20enni il
gruppo che arriva da Macerata
formato da Piergiuseppe Ressa,
Alessandro Urbani, Bianca Emiliani, Ilaria Longarini e Alessandro Angeletti, che si dicono
emozionati per questa «rinascita». E’ stata un’emozione anche
Stefano Belardinelli, presidente
Contram (che organizza skibus
alla partenza e salite verso Frontignano, da Visso). «Ho ripercorso i boschetti e le piste di una

Sciatori in pausa nel locale «Cotto e mangiato»

Il soccorso alpino

IL RISTORATORE TOMBINI

«Momento atteso, un passo verso la normalità»

Piergiuseppe Ressa, Bianca Emiliani, Alessandro Urbani, Ilaria Longarini
e Alessandro Angeletti (fotoservizio Calavita)

volta – afferma –. E’ l’inizio di un
turismo sostenibile». «Siamo
molto attaccati a questo territorio – aggiunge Renzo Marianelli,
delegato del soccorso alpino –,
per noi oggi essere qui significa
una felicità unica». Ieri il personale Cnsas ha svolto due corsi
di formazione, per il soccorso alpino e per dottori e infermieri
dell’elisoccorso». «Frontignano
rappresenta la resilienza», è intervenuto il presidente dell’ente
parco Andrea Spaterna, mentre

il deputato Tullio Patassini ha aggiunto: «La montagna riparte
dalla montagna. Tutti insieme
possiamo formare il più grande
comprensorio sciistico del Centro Italia, con un unico skipass».
Tra i vari progetti in cantiere,
c’è la ricostruzione del Canalone, che dovrebbe essere eseguita in un paio d’anni. «La riapertura degli impianti di Frontignano
dà nuovo impulso all’intero territorio e al turismo della nostra regione», ha concluso il governatore Francesco Acquaroli.

Il Sibillini Mountain Lounge
di Frontignano, il ristorante e
lounge bar direttamente sulle
piste di Frontignano, si trova
direttamente all’arrivo della
seggiovia Saliere con una vista spettacolare sul Monte Bove. Oggi domenica di musica
e festa con aprés ski in compagnia di Multiradio e a seguire dj set fino alle 17. Si può
raggiungere dal parcheggio
con la moderna seggiovia
quadriposto che in 5 minuti
porta in quota. A valle, invece, c’è il bar self service «Cotto e mangiato», che ha riaperto l’anno scorso. Su un’area
di circa 105 metri, proprio a ridosso degli impianti di risalita, è la struttura delocalizzata
del bar pizzeria dell’Hotel Felycita, colpito dal terremoto.
«Aspettavamo da tempo questo momento – afferma Gianfranco Tombini, che lavora in-

sieme alla moglie Franca e alla figlia Felicita (nella foto) –.
E’ un piccolo passo in avanti
verso la normalità». Gianfranco fa questo lavoro da 53 anni. Questo riavvio della stazione rappresenta una boccata
d’ossigeno. Nel 1967 Tombini
gestiva il rifugio del Cai poi
con lo sviluppo turistico di
Frontignano nel ‘71 aveva
creato il Felycita con 12 camere, ampliato con altre 12 negli
anni ‘80.
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ciato. La richiesta d’aiuto è arrivata in questura quando l’uomo
si è presentato a casa della ragazza, una studentessa universitaria, con una scusa inutile. Con
lui anche tre amici. Chiedeva in-

nell’abitazione per recuperare
degli effetti personali. A quel
punto la ragazza ha chiesto aiuto al 113. Dai successivi accertamenti è emerso che il 33enne
aveva lasciato tutto per seguirla
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prima, come detto, di essere oggetto di denunce per precedenti molestie e di una lunga serie
di segnalazioni alle forze dell’ordine. Insomma, la ragazza per
difendersi dalle attenzioni mor-

la studentessa di evitarlo o di
farlo desistere da queste morbose attenzioni si erano rivelati vani. A conclusione delle indagini
il 33enne è stato nuovamente
denunciato per atti persecutori.

Messi in salvo dal personale del Soccorso alpino

Con l’auto “intrappolati“ nella neve
NORCIA
Numerosi gli interventi del
Soccorso alpino e speleologico
a Castelluccio, a causa del
maltempo. Gli uomini del Sasu
hanno dovuto aiutare alcuni
automobilisti rimasti bloccati
sul Pian Grande e altri finiti
fuori strada. La squadra del

Sasu, composta da tecnici e
operatori, ha raggiunto gli
automobilisti e, accertatasi
delle condizioni di salute dei
presenti, ha liberato i veicoli,
nonostante il forte vento e la
presenza del ghiaccio.
Quelli di ieri, non sono che gli
ultimi dei numerosi interventi
che gli addetti del Soccorso
Alpino e Speleologico Umbria

hanno effettuato in circostanze
identiche tra l’area di
Castelluccio di Norcia e del
Monte Cucco.
«Si raccomanda nei luoghi ove
vige l’obbligo di catene o
pneumatici da neve – dicono
dal Sasu – di mettersi alla guida
di veicoli idonei alle condizioni
meteo e andando bene
equipaggiati».

Gli addetti Sasu a Castelluccio
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Piede sotto i cingoli
Ferito operaio edile
BOLZANO Incidente sul lavoro
ieri mattina a Lutago. Un
operaio edile di 55 anni del
posto è rimasto con il piede
sotto il cingolo di un
escavatore, riportando ferite
di media gravità. Scattato
l’allarme, sul posto si è
portata un’ambulanza della
Croce Bianca di Brunico e
anche l’elicottero Pelikan 2,
con il medico d’urgenza a
bordo. Dopo avergli prestato
le prime cure sul posto, il
ferito è stato trasportato con
l’elicottero Pelikan 2
all’ospedale di Brunico, dove
si trova ora ricoverato. Nel
frattempo si stanno anche
accertando le cause
dell’incidente.
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Am Fuß verletzt
BAUSTELLE: Unfall beim Abladen eines Baggers
LUTTACH (kd). Auf der Baustelle im Dorfzentrum von Luttach
wollte gestern früh gegen 8.15
Uhr ein Arbeiter einen Bagger
vom Tieflader abladen, als es zu
dem Unfall kam: Während er auf
dem Tieflader stand und sich der
Bagger in Bewegung setzte, wurde sein Fuß eingeklemmt. Sofort
wurde der Notruf abgesetzt.
Bis zum Eintreffen des Weißen
Kreuzes Bruneck hatten die Ar-

beitskollegen den Mann aus Meran (Jahrgang 1967) bereits aus
der misslichen Lage befreien
können. Die Rettungskräfte
übernahmen die Erstversorgung.
Der Arbeiter wurde mit dem Rettungshubschrauber Pelikan 2 mit
leichten bis mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus von
Bruneck gebracht. Im Einsatz
standen auch die Carabinieri.
© Alle Rechte vorbehalten

Das Weiße Kreuz Bruneck und der Rettungshubschrauber Pelikan 2 wurWK Bruneck
den zum Unfallort gerufen.
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matiere’ con scritte volgari. Le
chiedo di sollecitare con la sua
autorevolezza un pronto intervento riparatore»
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Vola nel vuoto mentre si arrampica
Viene raggiunto dall’Elisoccorso
Approfittando delle temperature
primaverili il giovane
si stava arrampicando
nella falesia della Gabellaccia
CARRARA
Un passo falso, un appiglio
mancato e poi il volo nel vuoto.
Si sono vissuti attimi di apprensione ieri nella falesia della Gabellaccia, una parete rocciosa a
poche centinaia di metri dalla
strada che porta a Campocecina meta di tantissimi appassionati di arrampicata sportiva. Erano circa le 15 quando un arrampicatore, un giovane, è cascato
mentre stava affrontando una
salita. La corda a cui era legato
lo ha trattenuto, ma non ha impedito che il climber finisse per
sbattere con la gamba contro la
roccia. Il dolore per lo sfortunato arrampicatore è stato tanto e
subito chi era con lui ha capito
che la situazione non fosse da
sottovalutare.
CAVIGLIA SLOGATA

Lo sportivo è rimasto
sempre cosciente
e ha spiegato
l’accaduto ai soccorsi

Subito è intervenuto il Pegaso 3 per recuperare il giovane infortunato

Nel giro di pochi minuti è così
stata allertata la centrale del 118
che ha mandato sul posto l’elicottero Pegaso 3 di stanza all’aeroporto del Cinquale. Giunto sopra la zona dell’incidente l’elisoccorso ha calato oltre al tecnico specializzato anche il medico, i due quindi hanno prima immobilizzato il ferito e poi lo hanno assicurato alla barella e lo
hanno issato con il verricello a
bordo della cabina. Pegaso a

quel punto ha fatto ritorno alla
base dove ad attenderlo c’era
un’ambulanza che, a sirene spiegate, ha accompagnato il climber al pronto soccorso del Noa.
Qui il giovane, che è sempre rimasto cosciente e ha ricostruito lui stesso la dinamica del volo ai sanitari, è stato sottoposto
a tutti gli esami del caso che
hanno evidenziato una sospetta
frattura della caviglia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Zona a rischio frana
l’8% del Bresciano:
oltre 5.600 famiglie
in aree pericolose

I NUMERI DI BRESCIA E PROVINCIA

(13.144 persone)

5.624

FAMIGLIE VIVONO IN AREE
A PERICOLOSITÀ DA FRANA

1,1%

5.702

EDIFICI SONO IN AREE
A PERICOLOSITÀ FRANA

2,1%

615,6

SONO A RISCHIO
DI ALLAGAMENTO

Km2

1.249
Potenzialmente sono
coinvolti oltre 5.700 edifici
Interessato un territorio
di 400 chilometri quadrati
nico in Valcamonica per rendersi subito conto di quanto la
natura può essere devastante.
Del resto viviamo in un territoFrancesco Alberti
rio dove l’azione dell’uomo ha
f.alberti@giornaledibrescia.it
profondamente modificato
l’ambiente con effetti troppo
spesso disastrosi, se poi ag/ Oltre 5.600 famiglie bresciagiungiamo i cambiamenti cline (circa 13.140 persone) vivo- mati, con le «bombe d’acqua»
no in una zona a rischio fra- estive diventate ormai una cerna; un pericolo che interessa tezza, è chiaro che la parola
quasi 400 chilometri quadrati d’ordine dev’essere prevendella nostra provincia, l’8,3% zione. E soprattutto manutendel 4.785 chilometri quadrati zione. Prendiamo ad esemche compongono il territorio pio, su questo fronte, il ComuBresciano. Sono i dati che ne di Brescia. Nel Bilancio
emergono dall’ultimo rappor- 2022, capitolo ambiente e salvaguardia del territo Ispra «Dissesto
torio dal rischio
idrogeologico in A livello
idrogeologico, la
Italia 2021», un re- nazionale,
Loggia ha inserito
port che fotografa in 5 anni le zone
alcuni interventi
annualmente un
potenzialmente
importanti (e oneterritorio particoin
pericolo
rosi) di carattere
larmente fragile;
sono
cresciute
idraulico. Il princil’Italia è sempre
del
4%
paleè la sistemaziopiù esposta al rine del torrente Garschio idrogeologico, frane e alluvioni minaccia- za (sud e nord) per 3,28 miliono quasi il 94% dei comuni e ni. C’è poi la vasca di laminaoltre 8 milioni di persone vivo- zione a Costalunga, un impeno in zone ad alta pericolosi- gno da 2 milioni e 440mila eutà. Quasi un abitante su sette. ro. Il terzo intervento considerevole è la regimazione idrauliAlluvioni. Ma non ci sono solo ca dei torrenti della Maddalele frane, a rischio alluvioni ci nacon un costo di quasi 2,3 misono un terzo dei bresciani, lioni. In totale parliamo di olpiù di 360mila persone che vi- tre 8 milioni.
vono in un territorio che in totale arriva a superare i mille- I laghi. Tra i comuni bresciani
quattrocento chilometri qua- più a rischio ci sono i paesi deldrati. Ovviamente, è bene spe- le zone lacustri (Moniga e Sircificarlo, parliamo di rischi, di mionein testa, maanche Moneventi potenziali, non di cer- te Isola, San Felice, Iseo, Totezze. Ma basta vedere quan- scolano Maderno). Ma, come
to accaduto in Val Rabbia a So- dicevamo, il così variegato ter-

Il report Ispra

ritorio della nostra provincia è
particolarmente esposto ai rischi: tre grandi laghi, almeno
tre fiumi rilevanti, migliaia di
fossi, rogge e canali nella Bassa, centinaia di torrenti nelle
valli; è chiaro che tutti questi
sono potenziali elementi di rischio idraulico.
La tecnologia fortunatamente arriva in nostro aiuto e
soccorso. Per citare ancora il
caso emblematico della Val
Rabbia, a consentire sonni
tranquilli agli abitanti di Rino
non sono solo le opere di difesa spondale, le grandi briglie e
tutto il resto. Grazie a fondi regionali, è stato installato lungo le pendici della montagna
un moderno sistema di monitoraggio e allarme, che scatta
non appena avverte dei movimenti in quota. L’allerta non
arriva solo sui telefonini, ma
fa scattare una sirena in paese, che avverte gli abitanti di
mettersi in salvo.
Il dissesto. Per quanto riguar-

da la situazione nazionale, l’ultimo rapporto Ispra mostra
un’espansione delle aree potenzialmente soggette a frane
del 4% rispetto al 2017 e un incremento delle zone a rischio
per alluvioni del 19% nello
stesso arco di tempo. L’Italia è
storicamente un paese «fragile», per la morfologia del territorio, e lo rendono ancora più
esposto i cambiamenti climatici e le attività dell’uomo con
il consumo del suolo. I margini d’azione per proteggere il
territorio ci sono, come dimostrano i progressi fatti, per
esempio, sulle coste italiane
dove l’Ispra riconosce che «dopo 20 anni, a fronte di numerosi interventi di protezione, i litoraliin avanzamento sono superiori a quelli in arretramento». Il dissesto idrogeologico è
tra le priorità individuate nel
piano nazionale di ripresa e resilienza. //

396,1
Km2

LOCALI DI IMPRESE IN AREE
A PERICOLOSITÀ DA FRANA

AREE A PERICOLOSITÀ
DA FRANA

Smottamento. A Cedegolo

12,9%

1,1%

8,3%
infogdb

Caduta massi. A Saviore

Val Rabbia a Sonico. I devastanti effetti del maltempo in Valcamonica nell’estate 2020

Dopo l’alluvione
del 2012 la Val Rabbia
ora è in sicurezza
L’intervento
A fine luglio saranno dieci
anni dall’ultima alluvione dellaVal Rabbia di Sonico, l’enorme dissesto che, partito in
quota, ha trascinato con sémilioni di metri cubi di materiale, arrivati in paese a Rino, distruggendo il ponte all’ingresso della frazione e scendendo
ancora più giù, fino a valle, interrompendo per giorni sia la
statale 42 sia la ferrovia Brescia-Edolo. Non è stato però
un decennio di tranquillità:
/

soprattutto in estate, quando
i temporali sono sempre più
impetuosi e le bombe d’acqua si abbattono furiose sui
monti, sono stati diversi i fenomeni alluvionali lungo la
Val Rabbia, così come in altri
punti del fragile territorio sonicese. L’ultimo risale all’agosto 2020, quando si scaricarono almeno 200mila metri cubi di materiali e 300mila di acqua e fango. I danni, allora, furono contenuti, grazie alle notevoli opere di difesa spondale e di contenimento, che hanno evitato il peggio. Massi, detriti, fango e acqua si sono de-

positati lungo l’asta del Val
Rabbia e, in particolare, nella
grande vasca d’accumulo costruita alla confluenza con
l’Oglio e limitrofi, dove invece
in passato si era creata una
sorta di diga che aveva fatto
straripare il fiume. Argini e letto di torrente e fiume che erano stati allargati e abbassati,
proprio per accogliere i materiali alluvionali.
Un maxi progetto costato
diversi milioni di euro, per la
gran parte stanziati dalla Regione, che ha richiesto alcuni
anni di lavoro.
Tra opere di svaso dei corsi
d’acqua, di ripristino e, soprattutto, di aggiornamento
dei sistemi di monitoraggio,
la Val Rabbia continua a catalizzare risorse e attenzioni.
Nella speranza che dalla cima
della montagna non si stacchi l’ennesimo, poderoso dissesto, che potrebbe di nuovo
mettere a rischio tutto. //
GIULIANA MOSSONI
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Dopo l’alluvione
del 2012 la Val Rabbia
ora è in sicurezza
L’intervento
A fine luglio saranno dieci
anni dall’ultima alluvione della Val Rabbia di Sonico, l’enorme dissesto che, partito in
quota, ha trascinato con sémilioni di metri cubi di materiale, arrivati in paese a Rino, distruggendo il ponte all’ingresso della frazione e scendendo
ancora più giù, fino a valle, interrompendo per giorni sia la
statale 42 sia la ferrovia Brescia-Edolo. Non è stato però
un decennio di tranquillità:
/

soprattutto in estate, quando
i temporali sono sempre più
impetuosi e le bombe d’acqua si abbattono furiose sui
monti, sono stati diversi i fenomeni alluvionali lungo la
Val Rabbia, così come in altri
punti del fragile territorio sonicese. L’ultimo risale all’agosto 2020, quando si scaricarono almeno 200mila metri cubi di materiali e 300mila di acqua e fango. I danni, allora, furono contenuti, grazie alle notevoli opere di difesa spondale e di contenimento, che hanno evitato il peggio. Massi, detriti, fango e acqua si sono de-

positati lungo l’asta del Val
Rabbia e, in particolare, nella
grande vasca d’accumulo costruita alla confluenza con
l’Oglio e limitrofi, dove invece
in passato si era creata una
sorta di diga che aveva fatto
straripare il fiume. Argini e letto di torrente e fiume che erano stati allargati e abbassati,
proprio per accogliere i materiali alluvionali.
Un maxi progetto costato
diversi milioni di euro, per la
gran parte stanziati dalla Regione, che ha richiesto alcuni
anni di lavoro.
Tra opere di svaso dei corsi
d’acqua, di ripristino e, soprattutto, di aggiornamento
dei sistemi di monitoraggio,
la Val Rabbia continua a catalizzare risorse e attenzioni.
Nella speranza che dalla cima
della montagna non si stacchi l’ennesimo, poderoso dissesto, che potrebbe di nuovo
mettere a rischio tutto. //
GIULIANA MOSSONI
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Miniere, il no di Pradalunga
«Non saremo la loro discarica»
Scenari. Energia Minerals prevede di stoccare il materiale sterile della Valle del Riso-Parina
nell’ex cava Italcementi. La preoccupazione della sindaca Valoti: «Qui vogliamo solo alberi»
PRADALUNGA

SIMONE MASPER

Energia Minerals, la
società controllata dall’australiana Altamin ha in progetto di
riaprire le miniere della Valle
del Riso nel 2024, ma ora, oltre
ai dubbi di Gorno e Oltre il Colle,
csi aggiungono anche quelli di
un Comune che sulla carta si ritroverà in casa i materiali di
scarto provenienti dalle miniere di zinco dei paesi della vallata
che conduce alla vetta di Zambla
e poi in Valle Serina.
Nella relazione per l’istanza
di rinnovo per 25 anni della concessione mineraria denominata
Monica riguardante i Comuni di
Oltre il Colle, Oneta e Gorno,
nelle miniere del complesso minerario Riso/Parina si fa riferimento a due siti di stoccaggio
del materiale di scarto: la prima
area è segnalata sul territorio di
Casnigo in località Ex Dobenca,
mentre per la numero 2 si fa riferimento all’ex Cava Italcementi, compresa tra i comuni di
Pradalunga e Albino, località
Valle dei Prigionieri, per molti
anni oggetto di coltivazione andando poi ad esaurimento con la
proprietà Italcementi.
«Con l’acquisizione delle
aree l’Impresa Bergamelli di Albino - si legge nella relazione ha acquisito anche il piano di ripristino ambientale. Secondo lo
studio preliminare condotto dai
tecnici della proprietà, il progetto complessivo di recupero ambientale nell’ambito può raggiungere una capacità complessiva massima in termini di volume pari a circa un milione di metri cubi, in grado quindi di sopperire ampiamente alle esigenze di stoccaggio del progetto».
Dalla società di Albino che ha

L’ex cava Italcementi che sovrasta i paesi di Albino e Pradalunga

n Stimata una
capacità totale
massima
di un milione
di metri cubi
n n Deve essere fatto
un recupero senza
riporto di materiale,
ma facendo rinaturalizzare il bosco»

acquistato l’area nel 2017 non
giungono conferme ufficiali,
mentre la reazione della prima
cittadina di Pradalunga, che ieri
sera ha portato la questione in
Consiglio comunale, non si è
fatta attendere, dicendosi contraria ad ogni simile iniziativa.
«Siamo in stretto contatto con
Regione Lombardia e non ci risultata che sia stato presentato
alcun progetto di recupero ambientale dell’area - afferma la
sindaca Natalina Valoti -. Non
esiste alcuna autorizzazione per
poter portare in loco questo tipo
di materiali. Noi siamo e saremo
sempre contrari ad uno sfruttamento ulteriore di quella parte

di montagna: siamo solo convinti che debba essere fatto un
vero recupero ambientale, senza riporto di materiale dall’esterno, ma facendo rinaturalizzare il bosco. Non esiste alcun
progetto e sicuramente la nostra comunità non vuole nulla
che abbia a che vedere con un’attività produttiva in quell’area
per un periodo così lungo».
La concessione mineraria a
Italcementi per questo sito risale al 1933, terminata nel 2003 e
prorogata nel 2009, ma l’obbligo
di ripristino rimane: la ditta titolare della concessione, rilasciata da Regione Lombardia,
ha l’obbligo di ripristino am-

bientale. «Questa scelta è della
Regione e va condivisa con la comunità - conclude Valoti -. Ne
avevamo già parlato qualche anno fa con il proprietario e rimaniamo della nostra idea: Pradalunga ha già dato nel corso dei
decenni e ci auguriamo che la
zona torni ad inserirsi nel suo
contesto ambientale originale».
Il problema, nel caso di una ripresa dell’attività mineraria, si
ripercuoterebbe anche - fanno
notare alcuni amministratori
della Valle del Riso e non solo sul traffico della Valle Seriana: si
prevedono 68 camion al giorno
sulla 671.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Una legge per la montagna
Per le microimprese
flat tax fino a 80mila euro
Dopo un lungo e articolato lavoro tecnico, cui ha
partecipato anche «Confindustria per la montagna», il governo è pronto a portare al prossimo Consiglio dei ministri la nuova legge quadro sulla montagna. Per rilanciare il territorio, il tessuto produttivo e il ripopolamento delle aree montane, l’esecutivo non rinuncia all’utilizzo della leva fiscale. Tra le
misure ipotizzate anche l’introduzione di una flat
tax al 15%, applicata nei primi tre anni d’imposta, e
riconosciuta a piccole imprese e microimprese con
ricavi fino a 80mila euro, al cui interno ci sia almeno
un titolare under 35.
Per non far scappare i giovani dalle zone montane,
inoltre, vengono potenziati i benefici fiscali per l’acquisto della prima casa. In particolare, con la norma
«Io resto in montagna» si potenziano le detrazioni
degli interessi passivi sui mutui accesi da giovani che
non hanno compiuto 40 anni e che destinano ad abitazione principale l’immobile acquistato in uno dei
Comuni montani indicati nell’allegato al disegno di
legge. Dove per abitazione principale, spiega sempre
la norma, si deve intendere quella nella quale il contribuente e i suoi familiari vivono abitualmente.
Per riconoscere e promuovere le zone montane, lo
schema della nuova legge prevede la costituzione a
Palazzo Chigi di un tavolo tecnico-scientifico permanente per lo sviluppo delle montagne italiane. Al Fondo per lo sviluppo delle montagne (Fosmit) viene affidato il compito di finanziare gli interventi ricompresi
nella Strategia nazionale per la montagna e quelli per
il sostegno delle scuole locali, gli incentivi per le attività degli agricoltori, i contratti di programma per le
concessioni stradali e ferroviarie così come per i servizi di telefonia mobile e di accesso a internet, nonché
la salvaguardia dei pascoli montani e dei rifugi.
—M. Mo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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