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ciata la collaborazione con i
tecnici della Nazionale che
mi hanno aiutato a sviluppare il prodotto. Cardani, che è
allenato da Igor Confortin, si
è innamorato della mia tavola e mi ha contattato ed è partita la collaborazione fino ad
arrivare alla Paralimpiadi».
Guidotti non ha dipendenti e costruisce le tavole da zero: «Faccio tutto da solo utilizzando i migliori prodotti
sul mercato: materie plastiche, fibre, carbonio, colle. Le
mie tavole stanno riscuotendo successo tra gli addetti ai
lavori perché sono made in
Italy, bilanciate e performanti». E i primi sogni per Guidotti si stanno realizzando.
«L’anno scorso guardando le
gare di Coppa del mondo
pensavo a quanto mi sarebbe piaciuto vedere alzare da
un atleta una mia tavola. Grazie a Cardani l’obiettivo è raggiunto. Sono orgoglioso che
le sue immagini abbiano portato in tutto il mondo un prodotto valsesiano. Il prossimo
obiettivo è lavorare con i tecnici della Nazionale dei normodotati, un percorso difficile, ma non demordo».
Sportivi professionisti sì
con la linea Racing Division,
ma Vls Snowboards ne produce anche una per tutti gli
appassionati, con un catalogo di prodotti pronti a essere
personalizzati. «All’anno in
tutto realizzo una cinquantina di snowboard, per ogni tavola ci vogliono 15-20 ore di
lavoro, a seconda del grado
di finitura e della costruzione tecnica». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

a rimella

Il Comune apre un bando
per affidare in gestione
il rifugio “Obru Hüüsch”
Un’occasione di lavoro in
mezzo alla natura per i giovani appassionati della montagna e con una buona conoscenza delle lingue a Rimella. Il Comune ha pubblicato
un bando per dare in gestione l’immobile adibito a rifugio
denominato
Obru
Hüüsch in località Roncaccio
superiore a 1.179 metri per il
periodo 2022-2027.
Il rifugio è una tradizionale casa Walser ed è stato originariamente costruito intorno al 1650 e ristrutturato nel
2005 dalla Regione per generare interesse per la zona. La
casa è immersa nella natura
e strategicamente posizionata sul sentiero Gta (Grande
traversata delle Alpi). È un ottimo punto di appoggio dove
gli escursionisti e gli amanti
delle avventure all’aria aperta possono riposare per la
notte e godersi il calore di un
pasto e una colazione per poi
ripartire. La casa dispone di
tre camere private per gli
ospiti e una grande area comune al primo piano con la
cucina e la sala da pranzo. Rifugio Obru Huüsch nella precedente gestione era stato
proposto con la formula di
bed & breakfast.

Il rifugio a Roncaccio-Rimella

Le candidature vanno presentate entro fine aprile in
Comune a Rimella. Nel bando si è cercato di privilegiare
coloro che hanno una residenza in uno dei Comuni della Valsesia, viene richiesta la
garanzia minima di apertura
dal 1° giugno al 30 settembre. Sono un valore aggiunto
una precedente esperienza
di gestione ma anche il possesso di abilitazioni come guida turistica, accompagnatore naturalistico, guida alpina
o soccorso alpino. Si tiene
conto anche della conoscenza delle lingue straniere poiché gran parte del flusso turistico è straniero. M.PR. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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spora al femminile: le madri e le
mogli fuggite qui, gli uomini rimasti là, dai 18 ai 60 anni nessuno può
lasciare il Paese. E pure i preti non
ne fanno mistero di questa guerra
che ora è giusto fare. Così padre
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fendere il proprio Paese da un’aggressione non è peccato, non può
esserlo. E ai nostri poveri ragazzi
che stanno combattendo al fronte
vanno tutti i nostri pensieri di fede». Non soltanto, però: per loro,

celi avere, noi ci occuperemo di fa
li arrivare in Ucraina. Perché non
sono solo i profughi, che sono ta
tissimi e che stanno arrivando
Europa. In prima linea c’è tutta
nostra gioventù che muore».
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il pilot a era diretto in belg io

Si cerca l’ultraleggero
decollato da Levaldigi
e sparito nel Torinese
È mistero sull’ultraleggero decollato da Cuneo-Levaldigi e sparito
dai radar nella zona delle «Cascate del Dres», nei cieli di Ceresole
(nel Torinese) ieri ina allora è stato come inghiottito dal nulla. Le ricerche in quota, iniziate intorno alle 15 e terminate quattro ore più
tardi anche a causa delle avverse
condizioni meteo, hanno dato esito negativo. Eppure quel velivolo
monomotore Cirrus, decollato dalla pista di Cuneo Levaldigi, non risulta essere arrivato a destinazione, in Belgio. A bordo c’era solo il
pilota, un americano, partito ieri
mattina da Levaldigi dove era arrivato il giorno prima. Il radar
dell’ultraleggero ha smesso di

Sul podio nel Giga
Super Marta è torn
ILARIA BLANGETTI — P. 58

mandare segnali sulla verticale di
Ceresole. Per questo, nel pomeriggio, sono partite le ricerche. Purtroppo neve e nebbia in quota non
hanno permesso il sorvolo della
zona con gli elicotteri dei vigili del
fuoco e del 118. Così le squadre
del soccorso alpino sono state costrette a partire in direzione del lago del Dres a piedi. Dal borgo di Ceresole due ore circa di salita, in
condizioni meteo ottimali. I sopralluoghi nell’area in cui il Gps
ha segnalato l’ultima posizione
dell’aereo, però, hanno dato esito
negativo. Con l’arrivo del buio le
squadre sono state costrette a
scendere a valle.
ALESSANDRO PREVIATI – P. 47

77 anni di pace
La seconda guerra mondiale è stata l’ultima ad aver toccato concretamente le vite degli italiani: sono trascorsi 77
anni e tre/quattro generazioni dall’ultima versione dal vivo. Sono parecchi, probabilmente il periodo più lungo
nella Storia dell’umanità.
Immaginate un missile che precipiti non in Ucraina – vicina ma non abbastanza per l’«empatia live» - ma in piazza Galimberti. Figuratevi la scena in cui, adesso, mentre
leggete questo giornale, magari seduti al Corso, o al tavolo della vostra cucina, di colpo arrivi una bomba sibilante
a distruggere i muri che vi circondano. Sentite i frammenti di macerie che vi penetrano nelle carni. Immaginate la
vostra tv a schermo piatto che esplode, la casa ben ristrutturata con i vostri oggetti ordinati con cura che collassa, i
libri sottolineati e gli appunti di anni di università polverizzati. Pensate a una bomba termobarica che atterra nel
bar dove sorseggiate un cappuccino e in un secondo dilania gli organi interni vostri e di tutti i presenti. Impensabile, morireste prima di attivare il cervello.
Nella nostra mente disabituata alle guerre, finora contrariata dalla pesantissima incombenza di dover mettere

MATTE
ROLF

una mascherina in faccia, non baciare e abbracciare
gente e uscire meno da case sicure, la concezione del per
colo reale e vicino non esiste più. Anche vedere immagi
e filmati dell’Ucraina non basta per capire cosa prova v
ramente chi vive in un Paese bombardato.
Nell’intervista a Putin di Oliver Stone, il leader dice ch
inizialmente aveva pensato di rifiutare l’incarico di Pr
mo Ministro per la sicurezza delle sue due figlie. In tem
di pace. Ma la sicurezza delle figlie di altre persone che im
portanza ha?
La popolazione non è identificabile BUONGIORNO
CUNEO
con chi la governa. Chi governa gioca a
Risiko, chi è governato è sul tabellone.
E allora perché, invece di prendere decisioni politich
con le armi, dannosissime oltre che carissime e inquinan
non lo si può fare giocando davvero una partita a Risiko,
magari a scacchi? Se lo hanno fatto ne «Il settimo sigillo
Antonius Block e la Morte in un contesto per certi versi sim
le a oggi (peste, crociate e numero 7 ripetuto assonano
potrebbero farlo anche Putin e Zelensky nella realtà. —

© RIPRODUZIONE RISERV
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ciata la collaborazione con i
tecnici della Nazionale che
mi hanno aiutato a sviluppare il prodotto. Cardani, che è
allenato da Igor Confortin, si
è innamorato della mia tavola e mi ha contattato ed è partita la collaborazione fino ad
arrivare alla Paralimpiadi».
Guidotti non ha dipendenti e costruisce le tavole da zero: «Faccio tutto da solo utilizzando i migliori prodotti
sul mercato: materie plastiche, fibre, carbonio, colle. Le
mie tavole stanno riscuotendo successo tra gli addetti ai
lavori perché sono made in
Italy, bilanciate e performanti». E i primi sogni per Guidotti si stanno realizzando.
«L’anno scorso guardando le
gare di Coppa del mondo
pensavo a quanto mi sarebbe piaciuto vedere alzare da
un atleta una mia tavola. Grazie a Cardani l’obiettivo è raggiunto. Sono orgoglioso che
le sue immagini abbiano portato in tutto il mondo un prodotto valsesiano. Il prossimo
obiettivo è lavorare con i tecnici della Nazionale dei normodotati, un percorso difficile, ma non demordo».
Sportivi professionisti sì
con la linea Racing Division,
ma Vls Snowboards ne produce anche una per tutti gli
appassionati, con un catalogo di prodotti pronti a essere
personalizzati. «All’anno in
tutto realizzo una cinquantina di snowboard, per ogni tavola ci vogliono 15-20 ore di
lavoro, a seconda del grado
di finitura e della costruzione tecnica». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

a rimella

Il Comune apre un bando
per affidare in gestione
il rifugio “Obru Hüüsch”
Un’occasione di lavoro in
mezzo alla natura per i giovani appassionati della montagna e con una buona conoscenza delle lingue a Rimella. Il Comune ha pubblicato
un bando per dare in gestione l’immobile adibito a rifugio
denominato
Obru
Hüüsch in località Roncaccio
superiore a 1.179 metri per il
periodo 2022-2027.
Il rifugio è una tradizionale casa Walser ed è stato originariamente costruito intorno al 1650 e ristrutturato nel
2005 dalla Regione per generare interesse per la zona. La
casa è immersa nella natura
e strategicamente posizionata sul sentiero Gta (Grande
traversata delle Alpi). È un ottimo punto di appoggio dove
gli escursionisti e gli amanti
delle avventure all’aria aperta possono riposare per la
notte e godersi il calore di un
pasto e una colazione per poi
ripartire. La casa dispone di
tre camere private per gli
ospiti e una grande area comune al primo piano con la
cucina e la sala da pranzo. Rifugio Obru Huüsch nella precedente gestione era stato
proposto con la formula di
bed & breakfast.

Il rifugio a Roncaccio-Rimella

Le candidature vanno presentate entro fine aprile in
Comune a Rimella. Nel bando si è cercato di privilegiare
coloro che hanno una residenza in uno dei Comuni della Valsesia, viene richiesta la
garanzia minima di apertura
dal 1° giugno al 30 settembre. Sono un valore aggiunto
una precedente esperienza
di gestione ma anche il possesso di abilitazioni come guida turistica, accompagnatore naturalistico, guida alpina
o soccorso alpino. Si tiene
conto anche della conoscenza delle lingue straniere poiché gran parte del flusso turistico è straniero. M.PR. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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È morto l’escursionista
Disperso da due giorni

Valmadrera, i soccorritori lo hanno recuperato in fondo a un burrone
Il cadavere individuato sorvolando la zona montana con l’elicottero
VALMADRERA

di Daniele De Salvo
«Sono di nuovo sul sentiero e
vedo le luci più in basso, dovrei
farcela...». Invece non ce l’ha
fatta Roberto Grassi, il pensionato di 88 anni di Milano disperso
da mercoledì sera sul Moregallo. I soccorritori nel tardo pomeriggio di ieri lo hanno ritrovato
morto.
«E’ stato individuato dall’alto in
un canale molto impervio», spiegano dal Soccorso alpino. Lo
hanno visto i Vigili del fuoco durante una perlustrazione in elicottero.
«Era nel canalone Sambrosera», spiegano dal 115. E’ una via
ripida, a tratti ferrata, che collega la zona della fonte Sambrosera e quella del Moregallo. Roberto, che si era perso, si presume

sia precipitato nel tentativo di ritornare da solo verso valle nonostante il buio. Per lui non c’era
probabilmente più nulla da fare
quando i familiari hanno lanciato l’allarme, dopo aver cercato
per ore di contattarlo al cellulare che risultava muto e aver atteso invano che tornasse a casa.
Roberto era equipaggiato di tutto punto, era un gran camminatore e in perfetta forma nonostante l’età avanzata.
Era un esperto di montagna, anche della zona, che raggiungeva spesso per proprio conto in
treno da Porta Garibaldi come
IN CAMPO

Nelle ricerche
è stata impegnata
un’autentica
task-force
di uomini e mezzi

mercoledì mattina. Per trovarlo
sono stati impiegati a oltranza
tutti gli uomini e i mezzi disponibili: i Vigili del fuoco, i tecnici
del Soccorso alpino e speleologico della XIX Delegazione Lariana, i carabinieri, i militari della
Guardia di finanza e del Soccorso alpino della Guardia di finanza, i cinofili del Nucleo Soccorso Grigna con i cani molecolari
e i volontari della Protezione civile nazionale delle penne nere.
Sono stati utilizzati gli elicotteri dei Vigili del fuoco di Varese e
Torino, di Areu e della Finanza, i
droni equipaggiati per le ricerche dei dispersi, i dispositivi per
mappare il territorio e il sofisticato sistema Dedalo, quasi un
apparato da guerra elettronica
con cui è possibile intercettare
e localizzare un telefonino anche in assenza di segnale, purché acceso, mentre quello di Ro-

Il corpo dell’escursionista milanese di 88 anni è stato individuato da un elicottero

berto, purtroppo, non lo era
più.Sono stati battuti a tappeto
tutti i versanti e tutti i sentieri
del Moregallo a tutte le quote.
Per i soccorritori si è trattato di
un déjà vu: nell’ottobre del
2019, sempre sul Moregallo,

una massiccia operazione di ricerca del 32enne lecchese Mattia Sponza che voleva aprire
una nuova via si era conclusa
nello stesso modo di come è terminata la due giorni di ricerche
serrate di Roberto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lecco, si apre il fronte dei profughi che non sono immunizzati

La guerra contro il Covid sembra vinta. Per ora
Diverse strutture vaccinali
sono state chiuse
e le poche rimaste aperte
non hanno “lavoro“
LECCO
La guerra contro il Covid sembra ormai vinta, in provincia di
Lecco si possono chiudere gli
«arsenali» e deporre le armi usate per fronteggiare la pandemia. La stragrande maggioranza dei lecchesi si è infatti vaccinata e non c’è più bisogno di tenere aperti gli hub vaccinali di
massa. Dopo il Palataurus di Lecco, martedì scatta così la serrata sia del centro dell’Area Cazzaniga sia dell’ospedale di Merate.
«Rimarrà attivo il centro vaccinale dell’ospedale Manzoni»,
spiega Anna Maria Grossi, responsabile dell’Ufficio stampa
dell’Asst di Lecco per conto dei
vertici della sanità pubblica lecchese.
All’hub
comunale
dell’Area Cazzaniga sono state
inoculate quasi 38mila dosi di
vaccino: mille prime dosi, più di
2mila seconde dosi, quasi 35mila terze somministrazioni di rinforzo e anche una decina di
quarte dosi per i soggetti fragili.
In ospedale al San Leopoldo
Mandic ne sono state sommini-

Pochi i lecchesi ancora da vaccinare

strate invece più di 16mila: 5mila prime dosi, altrettante seconde dosi e 6mila terze somministrazioni.
Nel centro dell’Area Cazzaniga
sono stati vaccinati soprattutto
adulti: 7.500 tra i 50 e i 59 d’età,
7mila tra i 40 e 49 e 5.500 tra i
20 e i 29. In ospedale invece si è
registrato il tutto esaurito di
over 12, con quasi 8mila bambini e ragazzini tra gli otto e i 12
anni vaccinati. Dal pienone di di-

cembre, gennaio e in parte febbraio, a marzo medici, infermieri, operatori sanitari e volontari
che si sono occupati della campagna vaccinale sono rimasti
quasi disoccupati: in alcuni giorni non si è presentato praticamente nessuno. La provincia di
Lecco resta la più vaccinata
d’Italia: 290mila lecchesi, che
rappresentano l’88% delle persone da vaccinare, hanno ricevuto almeno due dosi, in 225mila, che sono il 68%, anche la terza booster. Parlasco, Premana,
Cortenova, Erve, Vercurago, Merate, Dolzago e Suello sono i
paesi più immunizzati, con più
del 70% di cittadini che hanno ricevuto tre dosi. A Lecco invece
l’87% della popolazione si è vaccinata con due dosi e il 67% anche con la terza booster. I pazienti positivi ricoverati sono
una quarantina, uno solo in Terapia intensiva a Lecco. L’anno
scorso i ricoverati per SarCoV2
erano 263, 18 in Rianimazione.
Sul «campo di battaglia» dall’inizio dell’emergenza sono rimaste però 1.088 vittime morte
per il Coronavirus e 63.340 «feriti» contagiati che sono il 20%
dei lecchesi. L’unico fronte che
sembra sia ancora aperto è quello per gli ucraini profughi della
guerra accolti in provincia, molti dei quali devono essere vaccinati.
Daniele De Salvo
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IL FATTO A bordo un americano

Il giallo dell’aereo
caduto a Ceresole
Oggi le ricerche
n Un aereo da turismo potrebbe essere caduto ieri a Ceresole Reale, nella zona delle
cascate del Dres, oltre i 2mila
metri di altezza. Del velivolo,
decollato da Cuneo Levaldigi,
si sono perse le tracce ieri mattina poco dopo le 11 ma le
ricerche delle squadre di soccorso, ostacolate da nebbia e
neve, ieri non hanno avuto
successo.
A pilotare il velivolo, un Cir-

rus SR22, sarebbe stato un cittadino americano. Il piano di
volo prevedeva il sorvolo di
Ginevra per poi raggiungere il
Belgio, tappa finale del viaggio. Ad aggiungere mistero, il
fatto che su Flightradar, sito
che monitora gli aerei di tutto
il mondo, il volo risulta essere
atterrato in Scozia ma l’Aeronautica ha verificato zena trovare conferma.
L’allarme è scattato nel pome-

riggio e sul posto si sono recati
i tecnici del Soccorso alpino e i
vigili del fuoco, costretti però a
salire a piedi a causa del maltempo. Arrivati alle coordinate indicate, quando ormai stava calando l’oscurità, però non
hanno trovato nulla e hanno
dovuto fare ritorno a valle.
Mentre i carabinieri verificavano le celle telefoniche agganciate dal cellulare del pilota, l’unico passeggero a bordo,
nella speranza di ottenere ulteriori indicazioni per le ricerche, sono stati anche interpellati i guardiani della diga del
Lago Serrù che però non hanno visto né udito il velivolo. Le
ricerche, salvo novità delle ultime ore, riprenderanno questa mattina.
[ CLA.NE. ]

L’aereo di cui si sono perse le tracce è un Cirrus SR22
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Il Soccorso
interviene
Ma è un falso
allarme
Madesimo
Giovedì sera i tecnici
allertati dalla Soreu
per una luce in movimento
Ma non chiedeva aiuto
Giovedì sera i tecnici
della Stazione di Madesimo,
VII Delegazione Valtellina Valchiavenna del Soccorso alpino, sono stati attivati dalla
Soreu delle Alpi perché sul
versante della montagna in
Val Loga, località Montespluga, a una quota di circa 2700
metri, si notava una luce in
movimento, in una zona di solito molto frequentata da chi
pratica sci d’alpinismo. La
centrale allora ha ritenuto opportuno effettuare una verifica e ha mandato sul posto le
squadre del Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico e i militari del Sagf Soccorso alpino Guardia di finanza. I soccorritori si sono
portati in quota, nel primo
tratto con la motoslitta, poi
hanno proseguito con gli sci.
Nel frattempo, da alcune verifiche è emerso che si trattava
fortunatamente di un falso allarme: un giovane che aveva
raggiunto il bivacco in Val Loga e non aveva bisogno di aiuto. Le squadre sono rientrate e
l’intervento si è concluso in
tarda serata .
S. Zam.
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Val Codera
Soccorsi mobilitati
per un disperso
Che non c’era
n NOVATE MEZZOLA Fine settimana di tribolazione, lo scorso, per Vigili del fuoco di
Mese, tecnici del Soccorso alpino della VII
delegazione Valtellina e Valchiavenna, stazione di Chiavenna, del Soccorso alpino
della Guardia di Finanza e, ancora, degli
operatori dell’elisoccorso 118, della Croce
Rossa, comitato di Morbegno, e della Protezione civile, servizio aereo con droni.
Tutti si sono mobilitati nelle ricerche, in Val
Codera, nel territorio di Novate Mezzola e di
Verceia, di un uomo di 60 anni, capo scout,
di Desio (Monza e Brianza), che si temeva
fosse disperso in montagna, mentre in realtà in Valchiavenna, non era salito, trattenendosi invece da una figlia in Brianza.
Un fraintendimento, quindi, un problema di
comunicazione ha messo in moto una poderosa macchina delle ricerche scattata nel
tardo pomeriggio di venerdì, quando la moglie e la figlia del presunto disperso, vedendo che non chiamava come era solito fare,
per avvisarle che era tutto a posto, hanno
cominciato ad impensierirsi.
Prima di andare in ufficio, venerdì mattina,
aveva lasciato un biglietto a casa dicendo
che sarebbe tornato domenica sera, ma solitamente durante il fine settimana, si faceva sentire. Invece, niente. Per cui le donne
hanno cominciato a chiamare alcuni amici
per chiedere se sapessero dove fosse e, loro, hanno detto che, per quanto ne sapevano, avrebbe dovuto salire in Val Codera, alla
Centralina, quartier generale scout, per portare a termine alcuni lavori. Il problema è
che su alla Centralina, nessuno l’aveva visto
arrivare. Da qui il timore che gli fosse successo qualcosa in salita e l’avvio delle ricerche.
Venerdì sera è stato passato al setaccio tutto il sentiero e, poi, di nuovo, sabato, massiccia operazione di controllo allargata anche alla zona del Tracciolino, con calate, in
corda, lungo i punti più ripidi, ma, niente.
Fino alla giornata di domenica, quando si è
deciso per una ricognizione ancor più massiccia, con gran dispiegamento di forze e
utilizzo di droni, ma, anche in quel caso,
nessun riscontro. Alla fine, intorno alle
16.30, proprio mentre la figlia dell’uomo
(che non ha il cellulare) si stava recando
alla stazione di Cesano Maderno, dove era
parcheggiato la bicicletta del padre, per visionare le telecamere con la Polfer, e capire
se avesse, veramente, preso il treno per la
Valchiavenna, ecco che l’uomo, tranquillo e
ignaro, giungeva a piedi a prendersi la bicicletta. Si era, incredibilmente, e semplicemente, per quanto appreso, trattenuto da
un’altra figlia che lì vive. Tutto bene, in una
parola, quel che finisce bene, ma, resta lo
sconcerto per l’incredibile dispiegamento
di forze accorse in sua ricerca. E’ vero che,
formale denuncia di scomparsa non era stata presentata, ma, ormai, tutti a Codera e a
casa sua, erano col fiato sospeso. (E.Del.)
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Protezione civile: «Gli aiuti
rischiano di non arrivare»
“Un momento di complessità”
nell’emergenza Ucraina «E’
legato, paradossalmente, alla
grande solidarietà manifestata dai cittadini pugliesi che in
tutti i Comuni stanno mettendo a disposizione abiti, cibo,
farmaci. Con il rischio però
che questi beni non giungano
mai in Ucraina poiché mancano ancora indicazioni in tal
senso. Né è logisticamente
possibile recapitarli a destinazione. Bisognerà quindi insistere affinché le autorità
preposte e coinvolte si attengano strettamente alle indicazioni del Dipartimento nazionale di Protezione civile per
evitare sprechi e problemi organizzativi». Lo dichiara il
presidente del Comitato regionale permanente della
Protezione civile pugliese,
Maurizio Bruno, al termine
della prima riunione operativa, nella sede del Consiglio re-

gionale, del Comitato. All’incontro hanno partecipato anche il presidente della Regione Michele Emiliano, il dirigente della Protezione Civile
Nicola Lopane, i funzionari, i
coordinatori delle associazioni di Protezione Civile di tutta
la Regione, delegati di Prefetture, Anci, Arif, vigili del fuoco, polizia metropolitana,
Croce rossa, Cnsas, Misericordia e Anpas. «A incrementare il livello di complessità aggiunge - c’è il continuo divenire e mutare dello scenario
che ostacola una programmazione esatta dei bisogni e degli
interventi. Non è noto ancora
oggi quante persone saranno
accolte in Puglia e per quanto
tempo. Inoltre si parla fondamentalmente di bambini,
donne e anziani, poiché i cittadini ucraini di sesso maschile
e maggiorenni sono impegnati sul fronte di battaglia».
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Il 118 di Treviso è stato istituito il 27 marzo del 1992: si fa carico di circa 150 interventi al giorno e negli ultimi tempi ha potenziato tutti i servizi

Dalle ambulanze ai visori per il volo notturno
Suem, trent’anni in prima linea a salvare vite
LA RICORRENZA

I

l Suem 118 di Treviso si appresta a festeggiare i primi trent’anni di attività.
Istituito il 27 marzo del
1992, il Suem è stato fin da
principio realtà all’avanguardia, adottando innovativi protocolli per gestire le emergenze sul territorio. Una storia in
crescendo.
NUMERI E ATTIVITÀ

Oggi il Suem risponde a oltre
100 mila chiamate urgenti
ogni anno, coordinando 60 mila missioni “a terra” e più di
600 operazioni in elicottero.
Circa 150 interventi di soccorso al giorno, unendo rapidità
e competenza clinica per governare gli scenari più impensati. Malori, incidenti stradali,
traumi da lavoro, l’attenzione
rivolta alle coste adriatiche in
estate e a quanti frequentano
la montagna nel Bellunese.
Non da ultimo, la delicata gestione del trasporto dei pazienti gravi Covid-positivi, che ha
richiesto di implementare i
protocolli anti-contagio per le
squadre di soccorritori. E, ancora, le attività di formazione
al primo soccorso rivolte alla
cittadinanza promosse per insegnare a gestire i casi di soffocamento o l’utilizzo del defibrillatore.
LE TAPPE

Nel 1991, quando ancora non
esisteva il Suem, l’ospedale
Ca’ Foncello si era già dotato
di un piccolo elicottero per il
soccorso via cielo, l’embrione
di quello che l’anno dopo sarebbe diventato il Servizio di
urgenza emergenza territoriale. Anno dopo anno, altre migliorie: il potenziamento del
parco ambulanze, l’addestramento dei team sanitari coinvolti, l’introduzione del numero unico 118. E la grande soddisfazione di veder ultimata
nel 2020 la nuova centrale
operativa, il primo importan-

2

1

3

1) La centrale operativa del Suem 118 al Ca’ Foncello di Treviso, di recente potenziata. 2) Un team del Suem 118 con il direttore generale Francesco Benazzi (terzo da sinistra).
3) L’elisoccorso del Suem 118, un altro servizio potenziato di recente grazie all’ampliamento dei voli notturni. L’elicottero viene chiamato “Leone 1” dagli addetti ai lavori

te traguardo nell’edificazione
della Cittadella della salute.
Un investimento di 8 milioni
di euro, che ha permesso l’installazione di otto postazioni
riservate al governo delle crisi, il collegamento diretto con
l’eliporto, una doppia centrale telefonica, l’informatizzazione di tutta la filiera: dall’uscita dell’ambulanza alla valutazione in tempo reale del paziente soccorso che dovrà essere portato in reparto o in sala
operatoria. Non da ultimo, l’inaugurazione dei voli sanitari

notturni e l’acquisto dei
“Night Vision Goggles”, speciali visori che catturano la luce stellare e consentono l’atterraggio su piazzole non illuminate.
L’INIZIATIVA

In occasione del trentennale
l’Ulss 2 ha organizzato per sabato 26 marzo un evento a
“porte aperte” per consentire
ai trevigiani di conoscere gli
uomini e le donne del Suem, e
l’importante storia del servizio. Dalle 9.30 alle 18, la sede

del Suem in via Cittadella della salute verranno organizzate delle visite guidate insieme
al personale sanitario, per vedere da vicino i mezzi di soccorso, la centrale operativa e
l’elisoccorso. La prenotazione
è obbligatoria scrivendo alla
email
suem.trentennale@aulss2.veneto.it e indicando il numero delle persone
che desiderano partecipare
con nome e cognome di ciascuna e un numero di telefono. —
VALENTINA CALZAVARA
© RIPRODUZIONE RISERVATA

l’appuntamento

Primo soccorso
pediatrico
Lunedì le lezioni
Lunedì 14 marzo, alle 9, è
in programma il corso di
primo soccorso pediatrico
con una squadra di istruttori di rianimazione e pronto
soccorso che insegneranno le manovre di disostru-

zione delle vie aeree nel caso in cui un bambino sia colto da soffocamento. L’iniziativa, rivolta soprattutto
a genitori, nonni, tate, insegnanti, educatori, sarà
ospitata nella sede dell’associazione Madamadorè
all’interno degli spazi del
gruppo anziani “Centro
Storico” in via Castello d’Amore 2/D, vicino allo stadio Tenni. Il costo è di 37
euro, iscrizione obbligatoria al numero 342
7809808.
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Cade dal secondo
piano della casa
dei nonni, ferita
una tredicenne
L’incidente è accaduto ieri pomeriggio
La ragazzina ha riportato diverse fratture

`

AZZANO
Tragedia sfiorata ieri nel tardo pomeriggio alla periferia del
capoluogo, in località Capo di
Sotto. Una tredicenne è caduta
da una finestra al secondo piano
della casa dei nonni: si era sporta troppo, perdendo così l’equilibrio. Un volo di circa 4 metri. Subito soccorsa dal nonno, la ragazzina è stata prima assistita
da una ambulanza medicalizzata, poi vista la dinamica dell’incidente, è stato allertato l’elisoccorso con il quale la tredicenne è
stata ha portata all’ospedale di
Udine. Sul posto anche i carabinieri per accertare le cause della
caduta. La tredicenne è rimasta
sempre cosciente; la tac avrebbe
evidenziato, come riportato dal
nonno, solo alcune lievi fratture.
In ogni caso i medici si sono riservati la prognosi.

L’INCIDENTE
L’incidente è accaduto verso
le 17.30. La bambina, in attesa
che la mamma la portasse all’allenamento settimanale di pallavolo alla società sportiva di
Chions Fiume Volley, era salita
nella vecchia casa dei nonni,
non abitata, come faceva spesso:
al secondo piano si trova una
stanza adibita a ripostiglio, dove
si trovano anche dei giochi. E
sembra che la ragazzina guardando fuori dal balcone, abbia
perso l’equilibrio cadendo e battendo la testa. Proprio in quel
momento rientrava il nonno Silvano, conosciuto per essere il responsabile dei festeggiamenti
della Madonna Del Bembo, che
ha visto la nipote a terra e ha subito dato l’allarme chiamando il

118. Immediato l’arrivo dei medici e dei soccorritori. La bambina
da subito ha risposto alle domande dei medici. Appena arrivato l’elicottero la ragazzina
bambina, che frequenta la terza
media nella scuola del capoluogo, è stata caricata sulla ambulanza, insieme a lei la mamma, e
condotta al campo sportivo, dove poi è stata elitrasportata a
Udine.
Mirella Piccin
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SOCCORSI La tredicenne è stata elitrasportata a Udine

Distretto, nessun ridimensionamento
AZZANO
Primi segnali di schiarita sul
futuro del Distretto sanitario,
che dovrebbe mantenere senza
ridimensionamenti il progetto
attuale di riqualificazione. Le
buone nuove sono giunte in seno
al vertice tenutosi all’Asfo, tra il
direttore generale Joseph Polimeni, il sindaco Marco Putto, la
presidente della Casa di riposo Asp Solidarietà Don Cadore,
Margherita Colussi, l’assessore
Roberto Innocente e il team di
professionisti incaricati della
progettazione dell’ampliamento
del Distretto. Dopo la dura presa
di posizione a difesa della sanità
dei comuni di Azzano, Fiume Veneto, Chions, Pasiano, Prata e
Pravisdomini, e del sindaco Putto, il quale aveva ottenuto la sottoscrizione di un ordine del giorno trasversale per evitare il ridimensionamento del progetto del
Distretto sanitario, nello specifico per quanto riguarda la Rsa (ri-

duzione degli spazi e dei posti
letto), inviandolo in Regione e i
sindaci interessati, ieri sono arrivate le prime rassicurazioni.
«Abbiamo chiesto, trovando il
consenso del direttore generale
Polimeni, che il progetto originario non sia ridimensionato a seguito dell’aumento dei costi, bensì venga potenziato, approfittando delle modifiche legislative nel
frattempo intervenute e dalle opportunità del Pnrr» ha riassunto
Putto. «A beneficio dei 52mila
abitanti dei sei Comuni - ha aggiunto - ho chiesto che oltre
all’inserimento dell’ospedale di
Comunità da 25 posti letto (al
primo piano) e della Casa di comunità (al piano terra), si colgano anche le economie di scala di
questo progetto di ampliamento, per realizzare l’integrazione
socio-sanitaria territoriale, inserendo in un nuovo secondo piano della struttura anche la sede
dell’Ambito socio-assistenziale.
Avere nello stesso stabile, seppur con ingressi indipendenti,

sia i servizi sociali che
nitari, sarebbe un’opportunità
per un territorio privo
le, come il nostro, in cui
zione tra servizi è il
aggiunto da potenziare
mente. Abbiamo registrato
tivamente l’apertura
re generale rispetto a
stra proposta e attendiamo
conseguenti azioni della
ne per quanto concerne
mento delle risorse.
mente - ha concluso
professionisti, per
questo progetto, fortemente
deggiato dal territorio
operatori socio-sanitari,
no ulteriori 2 milioni,
gere ai 2 milioni 450mila
già stanziati da Regione,
mune di Azzano. Riteniamo
questa somma possa
portata della Regione
agli oltre 28 milioni
sponibili per investimenti
sanità».
Mirella
© RIPRODUZIONE
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