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Tre escursionisti
bloccati sulla
Cima delle Anime
• Tre escursionisti bloccati per
tutta la notte a oltre tremila metri,
sulla Cima delle Anime, in val di
Plan, nell’alta val Passiria. Un pomeriggio e una serata di grande
impegno, ieri, per gli uomini della
centrale provinciale di emergenza
e per il soccorso alpino, non solo
altoatesino ma pure austriaco.
Verso le 17 è infatti stato lanciato
l’allarme da parte di tre scialpinisti, bloccati ad oltre tremila metri
di quota, uno dei quali ferito, anche
se pare non in maniera grave, ma
impossibilitato a scendere a valle.
L’allarme è stato captato dall’Austria, ma dal versante austriaco
non si è riusciti ad intervenire e
allora è stato allertato anche il
soccorso alpino altoatesino, che
però, almeno fino alla tarda serata
di ieri, non era riuscito a raggiungere i tre malcapitati. Grande apprensione perché, vista la quota e le
temperature estremamente basse, il rischio di assideramento in
questi casi è notevole. L’intervento verrà concluso questa mattina,
alle prime luci dell’alba, sperando
nel meteo clemente.
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Col convinto supporto del Comune di Canale, fogli colorati e papaveri rossi su vetrine e bacheche a ricordare le vittime dimenticate

La “mobilitazione” del Comprensivo contro le mafie
L’INIZIATIVA

C

hi passeggia in questi
giorni lungo le vie di
Canale d’Agordo, vedrà che le vetrine e le
bacheche del paese espongono dei fogli colorati e un papavero rosso. Ogni foglio ricorda una delle vittime innocenti
di mafia degli ultimi quindici
anni. La scuola media del paese, con il supporto convinto
dell’amministrazione comunale, ha infatti aderito anche
quest’anno alla Giornata della Memoria e dell’Impegno in
ricordo delle vittime innocenti delle mafie che verrà celebrata domani per la ventisettesima volta. Il titolo scelto quest’anno a livello nazionale è
“Terra mia. Coltura/Cultura”.

L’idea di questa data dedicata alla “Memoria” è nata dal
dolore della madre di Antonio Montinaro, il caposcorta
di Giovanni Falcone, che aveva perso il figlio nella strage di
Capaci, ma che alle cerimonie
di commemorazione non ne
sentiva mai pronunciare il nome. Suo figlio, come gli altri
colleghi, era sempre chiamato “uno degli uomini della
scorta”.
«Il dolore dei familiari», sottolineano la scuola e l’amministrazione comunale canalina,
«può diventare insopportabile se alla vittima viene negato
anche il diritto di essere ricordata con il proprio nome».
Per questo, alcuni anni fa,
la biblioteca della scuola di Canale d’Agordo è stata dedicata a Giuseppe e Salvatore
Asta, due gemelli di soli sei an-

ni morti insieme alla loro madre, Barbara Rizzo, nell’attentato di Pizzolungo nel 1985.
La sorella Margherita aveva
raccontato a scuola, in
quell’occasione, la storia della sua famiglia e aveva ricevuto l’abbraccio e la solidarietà
di tutti i presenti.
«L’obiettivo dei fiori colorati e dei papaveri rossi lungo le
vie del paese», spiega l’assessora comunale alla Cultura,
Marilisa Luchetta, «è quello di
far conoscere l’esistenza e di
ricordare ciascuna delle vittime in modo da far rivivere
quegli uomini e quelle donne,
quei bambini e quelle bambine; è un modo per non far morire le idee e per riconoscere
l’esempio di chi ha combattuto le mafie a viso aperto e non
ha ceduto alle minacce e ai ricatti».

I bambini di Canale indicano i fogli colorati con i papaveri rossi

Oltre alla parola «memoria», la giornata del 21 marzo
sottolinea
pure
quella
dell’«impegno».
«In questi anni le mafie hanno modificato il loro modo di
agire», dicono le scuole del
Comprensivo di Cencenighe e

il Comune di Canale, «rendendosi in alcuni casi più nascoste, ma più pericolose, per le
comunità e l’economia. Per
mantenere vigile un territorio
poco adatto alle infiltrazioni
mafiose, è necessario costruire una cittadinanza attiva e

sempre più consapevole, è necessario uno scatto culturale
che sia responsabilità di ciascuno. Prendersi cura della comunità locale e del contesto
nel quale si vive, è un modo
per aumentare i diritti e favorire il benessere delle comunità. Il mondo del volontariato
è uno dei cardini della cittadinanza attiva».
Per questo il Comprensivo
di Cencenighe ha promosso
anche quest’anno il concorso
letterario provinciale denominato “La bellezza dell’impegno” proponendo alle classi la
conoscenza di un’associazione attiva sul territorio. Alcuni
alunni dell’istituto hanno approfondito la Protezione civile, il Soccorso alpino, la Croce
verde e “Insieme si può”. —
GIANNI SANTOMASO
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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tra euganei e berici

Soccorsi
nei colli
escursionista
e corridore
ROVOLON

Un padovano soccorso sui
Berici, un altro sugli Euganei: il doppio intervento è
del Soccorso alpino di Padova. Verso le 16, mentre stava prestando assistenza lungo il percorso della gara di
corsa Ultrabericus sui Colli
Berici, il Soccorso alpino è
stato attivato per un atleta
colto da malore nella zona
di Pederiva, ad Arcugnano.
Sette soccorritori, tra i quali un’infermiera, si sono portati a piedi nel bosco dove
A.P., 52 anni di Rovolon, si
era sentito poco bene. La
squadra lo ha caricato in barella e trasportato oltre 700
metri fino all’ambulanza,
che lo ha preso in carico. Attorno alle 17.30 è scattata
la seconda emergenza, a seguito della caduta in mountain bike di un ciclista, che
stava percorrendo assieme
a un amico una strada sterrata del Monte Mottolone,
ad Arquà Petrarca. L’uomo,
un 51enne di Fratta Polesine, che aveva riportato la
sospetta frattura della tibia, è stato raggiunto da sei
soccorritori – tra di loro
un’infermiera – che, dopo
avergli stabilizzato la gamba, lo hanno imbarellato e
portato all’ambulanza. Per
lui ricovero all’ospedale di
Schiavonia. —
G.B.
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Si sente male mentre corre
sui Berici, arriva il Soccorso
ROVOLON

maratoneti

Due gli interventi di soccorso che ieri pomeriggio hanno
richiesto l’azione del Soccorso
alpino di Padova: un malore di
un cinquantenne di Rovolon
avvenuto sui Colli Berici, e l’infortunio di un ciclista ad Arquà Petrarca sui Colli Euganei. La prima emergenza è
scattata verso le 16 nei colli vicentini dove il Soccorso alpino
di Padova stava prestando assistenza lungo il percorso della gara di corsa Ultrabericus.
Nella zona di Pederiva, nel comune di Arcugnano, un atleta
è stato colto da un malore. Subito è stato attivato il Soccorso
alpino: sette soccorritori, tra i
quali un’infermiera, si sono
portati a piedi nel bosco dove
il 52enne di Rovolon si era sentito poco bene. Dopo averlo assistito, la squadra ha carico
l’uomo in barella trasportandolo oltre 700 metri fino a raggiungere l’ambulanza, che lo
ha preso in carico.

CICLISTA CADUTO
Poco dopo aver concluso
questo intervento è scattata
una seconda emergenza che
ha richiesto sempre l’intervento del Soccorso alpino. Attorno alle 17.30 l’intervento ad Arquà Petrarca per la caduta in

NEL BOSCO Una squadra in azione

mountain bike di un ciclista.
L’uomo, un 51enne di Fratta Polesine (RO), stava percorrendo
assieme a un amico una strada
sterrata del Monte Mottolone
quando è avvenuto la caduta.
Il ciclista ha riportato la sospetta frattura della tibia, è stato
raggiunto da sei soccorritori, tra
di loro un’infermiera; dopo avergli stabilizzato la gamba l’uomo
è stato imbarellato e portato
all’ambulanza che distava un’ottantina di metri dal luogo dell’incidente. Una volta trasferito a
bordo del mezzo di soccorso il ferito è stato trasportato all’Ospedale di Schiavonia per gli accertamenti e le cure.
Barbara Turetta
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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DOMENICA 20 MARZ

METROPOLI
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Recuperato il corpo del pilota
precipitato con l’aereo in Val Grande
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GIANNI GIACOMINO

Solo ieri mattina, grazie alle
condizioni meteo favorevoli, i
vigili del fuoco hanno recuperato in sicurezza il corpo di
Dennis William Craig, il pilota americano 79enne che, con
il suo aereo monomotore Cirrus Sr22, era scomparso dai
radar venerdì 11 marzo mentre stava sorvolando le Alpi
Graie. Il cadavere dell’ex militare Usa era all’interno della
carlinga dove, l’altro giorno,
lo avevano già localizzato e
raggiunto i tecnici del soccorso alpino piemontese, insieme ai colleghi del soccorso alpino della guardia di finanza.
Ieri, poco dopo le 9, l’elicottero Drago 121 dei vigili del fuoco è volato nel cielo della Val
Grande fino alla direttrice del
canale d'ingresso della Goulotte «Mandarina Citrouille»
(Uja di Mezzenile) a circa
2800 metri di altezza, dove sono rimasti in mezzo alla neve
anche i rottami del piccolo aereo. Le squadre Saf e da quelle
dell'Ucl hanno prelevato la salma di Craig che, da Groscaval-

lo, è stata trasportata nelle camere mortuarie dell’ospedale
di Ivrea a disposizione della
Procura eporediese che potrebbe anche ordinare l’autopsia sul corpo. Un esame che
servirebbe a chiarire se l’esperto pilota sia stato colpito da
un malore o, se quella mattina, sia precipitato per le pessime condizioni del tempo vi-

Per capire le cause
della sciagura sarà
fondamentale l’analisi
della scatola nera
sto che in quota nevicava copiosamente e la visibilità era
ridotta davvero a pochi metri.
Ma c’è anche una terza ipotesi
che non viene scartata dagli
inquirenti. Ovvero la tragedia
potrebbe essere anche avvenuta per un guasto improvviso alla strumentazione del Cirrus Sr22 che era decollato
dall’aeroporto di Levaldigi diretto verso lo scalo di Ostenda, in Belgio. In questo caso,

Le squadre in azione sul pendio su cui si è schiantato il Cirrus SR22

però, sarà necessaria una perizia sui resti del piccolo aereo
da turismo che verranno recuperati nelle prossime settimane quando ci saranno le condizioni ideali, soprattutto sulla

superficie del nevaio, visto
che i pezzi potrebbero essere
sparsi su un’area molto più
ampia di quella dove è stato localizzato il corpo del pilota.
Dai primi riscontri effettuati

dagli investigatori sembra
che il velivolo da turismo
quando si è schiantato viaggiasse poco al di sotto dei 300
chilometri orari. Una velocità
da crociera normale per un
monomotore in grado di trasportare anche altri tre passeggeri. E poi Craig era considerato un pilota davvero molto esperto visto che aveva alle spalle oltre 20 mila ore di
volo in giro per i cieli di tutto
il mondo. E, alla fine, i dati
contenuti nella scatola nera
del piccolo aereo privato saranno dunque fondamentali
per risolvere il mistero sulla
fine dell’ex militare che viveva in California dove gestiva
un’attività privata di trasporto aereo. Fino a qualche giorno fa i familiari avevano sperato che Craig fosse sopravvissuto, magari effettuando
un atterraggio d’emergenza. Anche se al suo telefonino non rispondeva nessuno.
L’altro giorno hanno saputo
dal Consolato che, purtroppo, l’esperto pilota era stato
trovato morto. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Colpito da un tronco
mentre taglia la legna
Grave un boscaiolo

Espropri, sta

Morbegno, dopo una battaglia giudiziar
MORBEGNO

di Michele Pusterla

Intervento, nella giornata di
ieri, dalle 12.20 alle 13.30 in
località Campiano, nel
territorio del Comune di
Morbegno, da parte degli
uomini del Soccorso Alpino
con i militari del Sagf. Un
uomo di 66 anni, residente
nella frazione di Arzo, che
stava tagliando della legna nel
bosco è stato colpito da un
tronco. Sul posto l’elisoccorso
di Como di Areu-Agenzia
regionale emergenza urgenza,
cinque tecnici del
Cnsas-Corpo nazionale
Soccorso alpino e
speleologico e il
Sagf-Soccorso alpino Guardia
di finanza. Il boscaiolo, una
volta stabilizzato sul posto dai
sanitari, è stato trasportato in
codice giallo (quello di media
gravità) all’ospedale del
capoluogo valtellinese.

Una piece sulla tolleranza
in scena al Sociale
di Sondrio a fine mese

C’è stata l’ennesima puntata
dell’annosa vicenda che contrappone da quasi vent’anni la
società “Anna Marisa Srl“ i cui
soci sono Anna e Marisa Pezzini,
eredi del noto imprenditore
morbegnese Celso Pezzini, al
Consorzio industriale di Morbegno-Talamona in relazione ad
un’area sita in Comune di Morbegno. E’ stata infatti pubblicata un’ordinanza della Corte di
Appello di Milano.
L’origine della vicenda risale al
2005, quando il Consorzio avviò il procedimento per l’espropriazione di alcuni terreni di proprietà della società compresi
nell’ambito del Piano per gli insediamenti produttivi, amplissima area che costeggia il lato destro della SS 38 in direzione Bormio. Il Consorzio determinò l’indennità provvisoria di esproprio
in appena € 12/mq, importo di
poco superiore rispetto a quello
previsto per i terreni agricoli, riconoscendo altresì alla proprietà un risarcimento di circa 30mila euro per i manufatti esistenti
sui terreni. Nel marzo del 2006
il Consorzio espropriò i terreni
già occupati in via d’urgenza,
nell’agosto del 2005, senza tuttavia determinare l’indennità definitiva. La società si rivolse alla
Corte di Appello di Milano per
chiedere di determinare l’indennità di espropriazione e di occu-
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Fiamme nella no
distruggono uno c
Una piece tagliente che
insegna l’importanza della
tolleranza sta per sbarcare al
teatro Sociale di Sondrio.
Nuova data per lo spettacolo
“La classe“ inserito nel
programma della stagione
teatrale che, dopo il rinvio del
3 marzo a causa del problema
di salute di uno degli attori

Danni ingenti alla baita
di un pensionato
divorata dal fuoco nei boschi
del territorio di Cosio Valtellino
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ta più vantaggiosa, prendendo in considerazione
sia l’offerta economica del canone annuo di
10.800 euro annuali per il bar e di 6mila per la ciclofficina, sia l’offerta tecnica relativa al progetto
di fornitura e posa di impianti ed arredi. Si dovrà
garantire apertura di 10 mesi l’anno.

Premana

Tre escursionisti
soccorsi in quota
Si è concluso in tarda serata l’intervento per il recupero di alcuni escursionisti milanesi in difficoltà nella zona dell’Alpe Deleguaggio a Premana
perché uno di loro ha accusato un malore a circa
2.300 metri. A causa della nebbia, oltre ai sanitari
dell’eliambulanza, sono stati allertati i tecnici del
Soccorso alpino: 4 tecnici sono arrivati subito sul
posto, gli altri sono stati portati in l’elicottero fino
a dove possibile e altri sono partiti a piedi da Premaniga. I soccorritori hanno raggiunto i tre escursionisti percorrendo un dislivello di 500 metri.

Lecco

Tre persone con il reddito di cittadinanza
in aiuto ad Auser per assistere i fragili
Tre persone che percepiscono il reddito di cittadinanza affiancheranno i volontari Auser nella loro
attività in favore delle persone anziane e fragili
con il progetto «Sempre pronti a dar la mano».
L’iniziativa si rivolge alle persone che usufruiscono del reddito di cittadinanza con il fine di attivare percorsi di accompagnamento all’inserimento
lavorativo e all’inclusione sociale, favorendo l’apprendimento affiancato. Il progetto promuove la
cittadinanza attiva per attenuare in modo costruttivo le disparità sociali, economiche e culturali.

distaccamento di Merate, istituiti nel
1844 come Compagnia Zappatori e il
soprannome di Giudéé de Meraa, i Giudei di Merate, perché le divise da parata che indossavano avevano sull’elmo
una punta che ricordava i chiodi della
croce. Agli Amis di pumpier si deve anche l’attuale caserma inaugurata nel
2004 grazie alla lungimiranza del presidente Gianni Galbusera. «La sede
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A nove mesi dalla chiusura parziale e do

La provinciale pe
Il sindaco Gian Carlo Valsecchi:
«Alla vigilia della stagione
primaverile è una bella notizia»
ERVE
A nove mesi dalla chiusura parziale
verrà finalmente riaperta la provinciale 181 che sale a Erve, dal 6 agosto
scorso in funzione a mezzo servizio
grazie a un senso unico regolato da un
impianto semaforico. Si sono infatti
concluse le indagini di carattere strutturale e geologico finalizzate ad approfondire la conoscenza di quel tratto
dell’infrastruttura viaria e del suo stato conservativo e a stabilire con ragionevole precisione la capacità portante residua dopo decenni di servizio.
Le risultanze degli approfondimenti
tecnici effettuati hanno certificato la
transitabilità con mezzi di massa complessiva non superiore a 26 tonnellate
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Un gioiello per le Frecce Tricolori
Il recupero con una “Gru del cielo”
Colico
L’Aermacchi M-346
da venti milioni di dollari
usato come addestratore
dalla pattuglia acrobatica
L’Aermacchi M-346
precipitato sul Monte Legnone
era un vero e proprio gioiello di
ingegneria e tecnologia: aerei
dello stesso modello sono utilizzati come addestratori dai piloti
delle Frecce Tricolori, sebbene
nel futuro della Pattuglia Acrobatica Nazionale ci siano gli Aermacchi T-345, anch’essi prodotti dalla Leonardo di Venegono,
destinati a sostituire gli MB339, utilizzati dalla Pan dal 1982.
Il costo di un M-346 si aggira
sui venti milioni di dollari. È un
velivolo biposto a getto per l’addestramento avanzato dei piloti
militari ed è già in servizio con le

forze aeree di Italia, Israele, Polonia e Singapore. Le strumentazioni di bordo offrono prestazioni elevatissime, con comandi
di volo e avionica completamente digitali, un sistema di controllo di volo fly-by-wire con ridondanza quadrupla, una moderna
interfaccia uomo-macchina con
display per la presentazione dati
“a testa alta” e multifunzione,
comandi di tipo Hotas (Hands
on Throttle And Stick) e funzionalità per la sicurezza volo. Inoltre, l’M-346 può operare in completa autonomia grazie all’ausilio di una auxiliary power unit
(Apu).
L’aereo che ha tragicamente
concluso il suo volo nei cieli di
Colico, era un mezzo destinato a
un acquirente straniero; ma è
curioso sapere che se fosse stato
dell’Aeronautica Militare Italiana il pilota superstite sarebbe

L’Aermacchi M-346 può superare i 1000 Km/h AIRCRAFT.LEONARDO.COM

stato interrogato dai Carabinieri, quale forza di polizia militare,
e avrebbe ricevuto un avviso di
garanzia per l’ipotesi di reato di
«distruzione di beni dello Stato». Ma così non sarà: al momento dell’incidente il velivolo era
ancora di proprietà dell’azienda.
Con un’apertura alare di 9,72
metri, una lunghezza di 11,49
metri, 6 può raggiungere la velocità massima in volo livellato di
1.093 chilometri orari e può operare a una quota massima di
13mila 715 metri.
Il suo peso è di oltre 4.600 chili. Questo dato può facilmente
far comprendere come le operazioni di recupero del relitto, che
si trova in un canalone ghiacciato e praticamente verticale, sulla parete Nord del Monte Legnone, non saranno semplici.
L’ipotesi più accreditata è che
il recupero verrà effettuato con
mezzi aerei, magari impiegando
il famoso elicottero Erickson
Air Crane - la “Gru del cielo” - in
grado di sollevare fino a 9.072
chili. Una macchina dalla grande potenza, che nel nostro territorio è stata spesso impiegata
per lo spegnimento di vasti incendi boschivi, essendo in dota-

zione ai Vigili del fuoco e precedentemente al Corpo Forestale
dello Stato, oggi sciolto.
Gli elicotteri sono stati fondamentali sin dai primi minuti dell’emergenza. Grazie all’intervento dell’elisoccorso di Como,
che ha portato in quota i tecnici
del Soccorso alpino, è stato infatti possibile recuperare rapidamente il pilota Giampaolo
Goattin che, dopo essersi eiettato, era finito su una piccola cengia. E lì è stato raggiunto e poi
imbarcato con il verricello. Così
come per via aerea è stato compiuto il recupero del corpo senza
vita di Dave Ashley, il secondo
occupante dell’aereo precipitato. Sul posto sono intervenuti
anche l’elisoccorso di Milano e
l’elicottero Drago 84 dei Vigili
del fuoco.
La vicenda che ha tenuto tanti colichesi con gli occhi puntati
sul Legnone si è svolta ad alta
quota, ma comunque più in basso rispetto alle abituali altitudini toccate dai jet che volano sull’Alto Lario: nel nostro territorio, i corridoi riservati ai voli militari prevedono quote che vanno dagli 8 ai 15 mila metri.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Page 10/25

Printed Copies: 27.129

Date: 20/03/2022 | Page: 42
Category: Si parla di Noi - CNSAS
ERBA

Escursionista ferita
a Fontana Carei

Una donna di 45 anni di Milano è caduta ieri mattina in
località Fontana Carei, tra
l’Alpe del Vicerè e il Bolettone procurandosi la sospetta
frattura della caviglia. L’allarme è scattato alle 12,30.
L’escursionista è stata raggiunta con il quad dagli uomini del soccorso alpino e
poi portata dall’ambulanza
del Lariosoccorso all’ospedale di Erba. L.MEN.

Page 11/25

Printed Copies: 27.129

Date: 20/03/2022 | Page: 17
Category: Si parla di Noi - CNSAS

Escursionista
cade e si ferisce
Recuperato
dall’elicottero
Lecco
Nessuna conseguenza
grave, per fortuna, per l’escursionista di 70 anni preso in carico dal Soccorso alpino e dall’elisoccorso di Como nel pomeriggio di ieri attorno alle 16.30 in
Val Calolden, lungo il sentiero
che raccorda il rione lecchese di
Laorca con i Piani Resinelli.
L’uomo mentre stava scendendo a valle, sarebbe caduto procurandosi ferite che hanno reso
necessario l’intervento dei soccorsi. I tecnici del Soccorso alpino hanno accompagnato a valle
la donna che era con lui.
Poco prima, sempre l’elisoccorso ha recuperato un escursionista di 57 anni che, dopo aver
sbagliato sentiero sui monti sopra Erve, non riusciva più a proseguire.
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Americano 79enne

look
usa

Aereo caduto
recuperato
corpo del pilota

I

vigili del fuoco hanno
recuperato ieri mattina
il corpo di Dennis
Craig, il pilota americano
79enne precipitato
venerdì 11 marzo con il suo
aereo monomotore Cirrus
mentre sorvolava le Valli di
Lanzo diretto in Belgio. Il
cadavere, che è stato
recuperato dalla carlinga
del velivolo caduto sulle
montagne sopra
Groscavallo, intorno a
quota 2.800 metri, è stato
poi trasportato
all’ospedale di Ivrea a
disposizione della procura
che ha aperto un fascicolo.
Saranno le indagini a
chiarire se l’aereo si è
schiantato contro la
montagna a causa di un
guasto oppure per un
errore del pilota. L’aereo
era stato individuato nei
giorni scorsi dalle squadre
del Soccorso Alpino e
Speleologico piemontese
e del Soccorso Alpino
della Guardia di finanza.
La salma si trovava
all’interno della carlinga
del velivolo, parzialmente
coperto dalla neve. Grazie
all’elicottero della Gdf
sono state trasportate in
quota due squadre miste:
calate con il verricello a
150 metri a valle del relitto,
e poi salite indossando sci
e pelli di foca. Le squadre
erano poi state riportate a
valle in attesa
dell’autorizzazione del
magistrato alla rimozione
della salma.
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Le attività nelle Preserre Oggi ultima della quattro intense giornate organizzate dalla Protezione civile e dall’Edelweiss

A Torre di Ruggiero il gotha internazionale del settore. Oggi ultima giornata di esercitazioni

Fari sui Piani di protezione civile
Aggiornamento per i Comuni
Stamane l’incontro tra amministratori ed esponenti del volontariato
Al centro i provvedimenti che garantiscono la sicurezza del territorio
Vincenzo Iozzo
TORRE DI RUGGIERO
Si concluderanno oggi le quattro
giornate di esercitazione organizzate dalla Protezione civile del comune di Torre di Ruggiero e
dall’Edelweiss di Soverato.
Giovedì di buon mattino i responsabili Gabriele Raimondo
del Centro operativo del comune
di Torre di Ruggiero e Pasquale Pipicelli presidente dell’Edelweiss
di Soverato hanno accolto i team
sia italiani che internazionali che
hanno preso parte alle giornate.
L’esercitazione che ha interessato
non solo il territorio di Torre di
Ruggiero, ma tutto il comprensorio delle Preserre si inserisce in un
quadro di istruzione e formazione delle squadre di Protezione Civile che permetterà ai nuovi volontari di effettuare verifiche direttamente sul campo.
Per questa mattina, giornata di
chiusura, è previsto l’incontro alla
presenza dei sindaci del comprensorio e della prefetta di Catanzaro Maria Teresa Cucinotta. Il
sindaco Vito Roti, assieme ai re-

sponsabili della Protezione civile
ha coinvolto numerosi rappresentanti delle istituzioni per rilanciare il ruolo dei volontari della Protezione civile in ambito locale.
Argomento che i comuni stanno trattando in maniera concreta
al fine di poter garantire i soccorsi
necessari in caso di calamità naturali. L’incontro si terrà nella sala
del Santuario e servirà per metter
e a punto una serie di provvedimenti tra i quali l’aggiornamento
dei Piani di Protezione civile che i
comuni devono predisporre ed
aggiornare per meglio gestire il
territorio.
A Torre di Ruggiero sono arrivati i team della Grecia, degli Stati
Uniti, dell’Ungheria, della Gran
Bretagna, di Francia, Portogallo,
Spagna e Malta. Nutrita la delega-

In questi giorni
sono stati suggeriti
alla popolazione utili
esempi da seguire
in caso di criticità

Volontari in azione Le Preserre
“teatro” delle esercitazioni
zione dei team di Italia con diverse associazioni del nord. Ci sono
pure le associazioni “Angeli della
Sila” di Pentone, il Cisom Calabria, la Croce Rossa provinciale, la
Guardia di Finanza, la sezione
soccorso alpino di Cosenza e
l’An.C di Soverato. Gli obiettivi sono quelli di testare la rispondenza
degli apparati locali in caso di
eventi calamitosi. Verificare la rispondenza dei gruppi specializzati, che assieme alle altre artico-

lazioni dello Stato possono interagire per la logistica e l’attività
sanitaria. A Torre in questi giorni
alla popolazione sono stati forniti
utili esempi da seguire nelle situazioni di criticità. Il consigliere comunale delegato alla Protezione
civile, si è soffermato poi
sull’azione delle associazioni locali finalizzata ad incrementare la
capacità organizzativa ed operativa non solo dell’Edelweiss ma
dei vari Centri operativi comunali, che fanno capo al Com di Chiaravalle in caso di rischio sismico e
dei suoi effetti domino. Durante
le esercitazioni sono state simulate situazioni di criticità per la popolazione dovuta ad eventi di carattere sismico ed altri eventi calamitosi.
A Torre di Ruggiero, dopo due
anni di stop, è tornato l’entusiasmo e la voglia di ripartire proprio dal volontariato che in questi
ultimi ventiquattro mesi sono
stati dedicati alla gestione
dell’emergenza sanitaria che ha
messo in ginocchio non solo le famiglie ma anche le stesse istituzioni locali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Incidente con il quad sul Redentore, due ragazze ferite
Sul posto vigili del fuoco,
118, soccorso alpino
e Polizia

FORMIA
Un’escursione sulle montagne
degli Aurunci finita con un brutto
incidente stradale ieri pomeriggio. Due giovani ragazze, 30enni,
hanno fatto un volo in una scarpata rimanendo seriamente ferite.
I fatti si sono verificati intorno
alle 17 quando le due ragazze dopo
aver noleggiato un quad sono salite in montagna per una passeggiata. Stavano percorrendo ma di ritorno - quindi in discesa - la strada

sterrata di collegamento al monte
Redentore, nei pressi della fontana di Fraile, quando ad un certo
punto, per cause ancora da accertare, hanno perso il controllo del
mezzo e sono sbalzate fuori. Una
ha fatto un volo di oltre 20 metri finendo in fondo alla scarpata, l’altra a pochi metri dalla strada. Il
mezzo è finito nel tornante sottostante ed ha preso fuoco. Momenti
di panico e paura generale. Immediatamente è scattato l’allarme e
sono stati allertati i soccorsi. Sono,
così, giunti i vigili del fuoco, nello
specifico la squadra 5 A di Gaeta,
che - tramite le tecniche saf - hanno subito raggiunto le due ragazze, una finita nel burrone. Intervento anche del Soccorso Alpino

Il soccorso alle
due ragazze

della stazione di Cassino. Un soccorso che non è stato facile, considerato che si stava facendo fatto
buio e che la zona è piuttosto impervia. Le due giovani sono state
affidate ai sanitari del 118, sopraggiunto in montagna con ambulanza ed auto medica. Diverse le ferite
riportate dalle due e per loro è stato necessario l’immediato trasferimento in ospedale. I vigili del
fuoco hanno provveduto anche allo spegnimento del quad per evitare il propagarsi dell’incendio. A fare i rilievi del sinistro gli uomini
del vicequestore Aurelio Metelli
del commissariato di via Spaventola, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica. l
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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nzionati

Cade con la bici
e perde i sensi:
grave un 56enne

• Intervento del Pelikan 1 ieri a Cortaccia

L’incidente. L’uomo
si è ferito a Corona
di Cortaccia.
È ricoverato a Bolzano
È caduto mentre
stava pedalando in sella alla
propria bicicletta ed è rimasto
fermo a terra, privo di sensi.
Così un cicloamatore di 56 anni è stato trovato ieri in tarda
mattinata dai soccorritori richiamati sul posto, a Corona,
frazione del Comune di Cortaccia, dalle prime persone
che si erano accorte dell’incidente e della vittima della caduta.
Caduta che è avvenuta presumibilmente pochi minuti
prima di mezzogiorno. Il 56enne è un uomo del posto e, come detto, stava percorrendo
in bicicletta un tratto non particolarmente impegnativo. I
motivi della caduta sono da ricostruire e i carabinieri hanno
avviato subito i rilievi e la ricostruzione dell’episodio. Di fatto, l’uomo non è riuscito non
solo a recuperare l’equilibrio
perso per un imprevisto o per
una distrazione, ma non ha potutro neppure attenuare l’im-

CORTACCIA.

patto con il terreno, risultato
molto violento. Tanto da far
perdere i sensi all’uomo. Senza compagni di gita, l’uomo è
stato fortunatamente notato
da altre persone nei paraggi.
Compresa in un lampo la gravità della situazione, queste
persone non hanno perso tempo ad allertare i soccorsi e sul
posto, a Corona di Cortaccia,
si è precipitata una squadra
della Croce bianca.
Per l’equipe medica è stata
questione di pochi istanti per
arrivare a definire una prima
diagnosi. Senza poter sapere
cosa fosse esattamente accaduto, quale fosse stata la causa
della rovinosa caduta, i soccorritori hanno potuto tracciare
per il 56enne un quadro clinico grave. L’uomo aveva subito
contusioni e ferite in tutto il
corpo, un politrauma che ha
consigliato di mobilitare al più
presto l’elicottero d’emergenza Pelikan 1.
Dopo averne stabilizzato le
condizioni, il ferito è stato così
imbarcato nel velivolo, che
l’ha trasportato per le cure al
pronto soccorso dell’ospedale
San Maurizio di Bolzano.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fiamme e fumo
A fuoco i boschi
del monte Taiet
L’incendio si è sviluppato ieri nella stessa zona dove
lunedì si era acceso un altro rogo. Ettari di verde distrutti
`

CLAUZETTO
È stato il fumo a far scattare
l’allarme: una colonna densa e
senza fine che si alzava dal
monte Taiet, sopra Pradis, nella stessa zona dove qualche
giorno prima era scoppiato un
altro rogo, ma di dimensioni
ben più ridotte. E che si vedeva
da chilometri di distanza. L’incendio, che grazie alla siccità e
al vento ha trovato terreno fertile, ha interessato diversi ettari di bosco, propagandosi rapidamente. I vigili del fuoco sono arrivati a valle, ma l’area interessata dalle fiamme non è
raggiungibile con i normali
mezzi di soccorso, perchè è in
cima al monte, in una zona impervia. Così è stato fatto arrivare sul posto un primo elicottero della protezione civile, le
cui operazioni sono state supportate dalla Guardia forestale. Ma, visto che il rogo non accennava a diminuire ed era
sempre più difficile da arginare, è stato necessario l’intervento di un altro elicottero per
cercare di avere la meglio sulle
fiamme.

IL SINDACO
A seguire le operazioni di
spegnimento c’era anche il sindaco di Clauzetto, Flavio Del
Missier, preoccoccupato che
le fiamme potessero propagar-

IL ROGO Boschi in fiamme ieri sul monte Taiet sopra Pradis

si e interessare non solo i boschi di abeti e di faggi, ma anche di andare oltre la collina fino ad arrivare all’area del parco delle Dolomiti friulane. «Interessa una zona molto vasta ha sottolineato il sindaco -, ettari ed ettari che le fiamme
hanno distrutto. Era stato chiesto l’ausilio di un canadair che
però era impegnato su un altro
fronte». Le operazioni di spegnimento si sono protratte per
diverse ore, fino a che la luce

ha permesso agli elicotteri di
fare la spola tra l’area dell’incendio e il corso d’acqua per fare rifornimento. Poi, con il calare del buio, non è stato più
possibile operare: sono rimasti alcuni focolai, anche se le
fiamme sono state circoscritte
e, con l’auspicio che durante la
notte non riprendano vigore,
stamattina proseguiranno le
operazioni di spegnimento.
S.S.
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CastelnovoMonti Montagna

DOMENICA 20 MARZO 2022
GAZZETTA

castelnovo monti

«Agenti più presenti
nelle frazioni,
tanta formazione
e sbarco sui social»
La ricetta del nuovo comandante della polizia dell’Unione
Reggiani: «Ridurremo lo spazio-tempo degli interventi»
CASTELNOVO MONTI. «Credo che
la polizia locale debba essere a
servizio delle potenzialità del
territorio: mi piace avere una
visione positiva. Non nascondiamo i problemi, ma devo dire che per quanto riguarda la sicurezza pubblica, a parte qualche eccesso nei week-end a Castelnovo Monti non abbiamo
difficoltà gravi. Ma un tema
forse ancor più importante, sono i servizi rivolti alle fasce deboli della popolazione: riuscire a essere presenti nelle frazioni, anche in quelle più piccole
ogni tanto, è uno sforzo che ho
chiesto ai miei agenti, per far
percepire la nostra presenza
anche alle persone che vivono
isolate, in particolare gli anziani».

chi È

Da oltre 30 anni
con la divisa
Vive a Montalto
Flaminio Reggiani ha 52 anni, e da 32 lavora nella polizia locale. Da 23 ricopre il
ruolo di comandante: prima di arrivare in Appennino
ha comandato per tanti anni la polizia locale dell’Unione Terre di Mezzo. Da 15 anni è anche docente della
Scuola di formazione interregionale sul Ruolo delle Polizie Locali. Risiede a Montalto.

Così parla Flaminio Reggiani, da pochi mesi a capo della
polizia locale dell’Unione dei
Comuni della montagna. In
una lunga nota ufficiale, racconta quali sono le sue priorità. «Stiamo investendo in comunicazione in modi diversi:
il primo è un nuovo sistema
per coprire meglio il territorio
con la rete radio ErreTre, fondamentale in un territorio dove la copertura dei telefoni cellulari è spesso assente. Questo
ci permetterà di poter sempre
contattare rapidamente gli
agenti. E stiamo provvedendo
a una formazione sulla comunicazione interna ed esterna,
per il problem solving e un nuovo approccio verso la comunità, superando rigidità e pun-

Il comandante Flaminio Reggiani

tando ad anticipare potenziali
conflitti. Vogliamo lavorare
sul “saper essere”, perché sul
“saper fare” siamo già a buon
punto: vorrei che gli agenti
comprendessero quanto è importante il “mirroring”, l’identificazione con la persona con
cui si trovano a dialogare. Sottolineo però con grande piacere che poche settimane fa, in
occasione della celebrazione

di San Sabastiano patrono delle polizie locali, ho avuto modo di premiare due agenti che
sulla Pietra di Bismantova, proprio con il dialogo e l’ascolto,
sono riusciti a salvare una donna che aveva deciso di farla finita» racconta.
Una novità, sarà l’approdo
della polizia locale dell’Unione sui canali social: “Li ritengo
strumenti importanti, sempre

nella direzione di avere un canale di dialogo aperto con le
persone. Puntiamo a ridurre
lo spazio-tempo dei nostri interventi in un territorio che è
vastissimo e complesso dal
punto di vista logistico. Verso
questo obiettivo andremo anche a implementare il nostro
numero di agenti, che ora risulta sottodimensionato». Non
aiuta la situazione della Statale 63. «La chiusura della galleria del Seminario sta creando
difficoltà non indifferenti alla
viabilità. Ma ci sono altri problemi annosi sui quali sarebbe
necessario intervenire anche
per questioni di sicurezza oltre che sui tempi di percorrenza: il tratto dal Bocco alla Bettola, ma anche quello a monte
della stessa galleria che presenta rischi oggettivi». Sottolinea
anche alcuni aspetti che ritiene molto positivi: «C’è la rete
del volontariato che qui è
straordinaria, si mette a servizio e collabora con grande disponibilità. In questo senso ho
proposto l’assunzione delle
azioni di Protezione civile in
capo alla polizia locale, per garantire maggiore tempestività
e sicurezza. Ne stiamo discutendo a un livello molto concreto. Un altro aspetto molto
positivo è l’ottima collaborazione con le altre forze dell’ordine, in particolare la compagnia dei carabinieri di Castelnovo Monti, la polizia stradale
e la polizia provinciale. Abbiamo anche qui alcune idee per
rendere ancora più strette queste collaborazioni. E possiamo
contare su un’unità cinofila:
un’eccellenza» conclude.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

castelnovo monti

«Quattro medici lasciano
l’ospedale Sant’Anna»
Lo annuncia il consigliere
d’opposizione Davoli
interrogando il sindaco
per chiedere le ragioni
e come intendano muoversi
CASTELNOVO MONTI. Quattro

medici dell’ospedale Sant’Anna sono in uscita per altre destinazioni professionali. Ne
dà notizia il capogruppo di
Castelnovo Libera, Alessandro Davoli, che sul tema ha
presentato una interpellanza.
«Ho appreso in via ufficiosa – afferma – che quattro ottimi medici hanno deciso di lasciare l’impiego, presentando le loro dimissioni, ovvero
il dottor Claudio Minervini,
specialista in ortopedia, chirurgia artroscopica della spalla e del ginocchio; il dottor Pasquale Gianluca Giuri del reparto di lungodegenza medicina interna; il dottor Roberto Cornacchia del reparto di
lungodegenza medicina interna, la dottoressa Paola Manini pneumologa». Nella sua
interpellanza, Davoli si rivolge direttamente al sindaco
per chiedere «se lui e l’amministrazione comunale sia stata informata tempestivamente dall’Ausl e se sia a conoscenza dei motivi». Inoltre,
chiede se siano emerse o meno responsabilità organizzati-

L’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti

membri della maggioranza,
per esempio dal consigliere,
capogruppo dottor Carlo Boni, che ha la delega «di supporto sulle tematiche legate
alla sanità, se l’amministrazione non intende invitare
questi medici a confrontarsi
con il Consiglio in assemblea
plenaria, anche, eventualmente, a porte chiuse.
Conclude Davoli: «Quale
azione è prevista per sostituire i professionisti che si sono
dimessi, con altre risorse qualificate? In quali tempi avver-

le?». Non arrivano al momento commenti ufficiali, perchè
probabilmente si intende darli in consiglio comunale, ma
la scelta di andarsene dei
quattro sarebbe confermata
e le motivazioni sarebbero da
ricercare proprio in scelte organizzative sulle quali ci sono discordanze di vedute. Il
tema sarebbe già al centro
dell’attenzione da diverse settimane, da quando l’intenzione di andarsene è stata manifestata, in tempi diversi, dai
quattro medici: alcuni sareb-
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MEDUNO

meduno

Un’improvvisa raffica di vento, subito dopo il decollo dal
monte Valinis, lo ha spinto
all’indietro: un parapendista
è rimasto ferito gravemente
nella tarda mattinata di ieri a
Meduno.
L’uomo, 57 anni, di nazionalità straniera, si era appena lanciato dal monte, quando è avvenuto l’incidente. Cadendo all’indietro, il malcapitato è andato a sbattere contro la rampa di lancio in legno. L’urto è stato violento.
Subito sono stati mobilitati i
soccorsi. L’allarme è stato
lanciato intorno a mezzogiorno al numero unico dell’emergenza.
Sul posto è atterrato l’elicottero del 118, inviato dalla
sala operativa regionale di
Palmanova, con il supporto
dell’ambulanza. Lo staff me-

Raffica lo spinge contro la rampa
Parapendista ferito gravemente

La rampa di lancio sul monte Valinis dove è rimasto ferito il turista

dico ha intubato il turista, riscontrando un trauma cranico, una ferita lacero-contusa
e un probabile shock spinale.
Il paziente, che lamentava
anche dolori alla schiena e
difficoltà a muovere gli arti
inferiori è stato trasportato a
bordo dell’elicottero all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, con il codice di maggiore gravità. Qui è
stato sottoposto ad accertamenti medici ed è stato ricoverato.
Il Valinis è molto conosciu-

to dagli appassionati di deltaplano e di parapendio e a frequentarlo sono numerosi piloti provenienti dall’estero,
soprattutto da Austria e Germania, ma anche dai Paesi
dell’Est Europa. Dalla pista
di atterraggio di Toppo in circa 25 minuti si può raggiungere l’area di decollo. Da qui
è possibile anche effettuare
voli di distanza in direzione
est verso Gemona, nord verso Tramonti e ovest verso
Aviano. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Mitten in Graun (Unterland) ist
es gestern Mittag zu einem
schlimmen Radunfall gekommen.
Dabei erlitt ein Bozner (*1966)
schwere, aber nicht lebensbedrohliche Kopfverletzungen.
GRAUN (jov) Schlussendlich dürfte
der Fahrradhelm wohl Schlimmeres verhindert haben: Es war gestern etwa gegen 11.45 Uhr, als mitten im Unterlandler Dorf Graun
ein Radfahrer plötzlich schwer zu
Sturz kam. Und zwar in unmittelbare Nähe zum Gasthof Goldener
Adler, weshalb einige Passanten
den Unfall direkt beobachteten
und umgehend die Notrufzentrale

alarmierten. Innerhalb weniger Minuten
waren also ein Wagen
des Weißen Kreuzes
Unterland/Neumarkt
und der Rettungshubschrauber Pelikan 1
vor Ort.
War der schwer zu
Der Rettungshubschrauber Pelikan 1
Sturz
gekommene
brachte den Verletzten ins Bozner Spital.
Radfahrer – ein 1966
geborener Mann, der
in Begleitung seiner Frau war – zu- Schnitt- und Schürfwunden im
nächst bewusstlos, so gab es noch Gesicht. Anschließend wurde er
an der Unfallstelle nach der Erst- vom Pelikan 1 direkt ins Krankenversorgung eine erste Entwar- haus Bozen gebracht, weitere Denung. Der Verunfallte hatte allem tails zum Gesundheitszustand des
Anschein nach zwar schwere, aber Mannes wurde nicht mehr benicht lebensbedrohliche Kopfver- kannt. Im Einsatz standen außerletzungen erlitten, so etwa diverse dem die Carabinieri Kurtatsch.

HELI

Radfahrer bei Sturz schwer verletzt
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Intervento dei vigili del fuoco

Salvato un cane
finito nell’alveo
del fiume Tronto
ASCOLI Nella mattinata di ieri,

i vigili del fuoco della
caserma di Ascoli, sono
intervenuti per effettuare il
salvataggio di un cane
rimasto bloccato su un
tronco nell’alveo del fiume
Tronto. Sul posto è arrivata
una squadra composta
anche da operatori Saf
fluviale che ha dapprima
individuato l’animale e
quindi con dotazioni
specifiche, ha raggiunto il
cane stesso, portandolo poi a
riva.
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PIANA E MONTAGNA

L’Abetone ospita i campionati italiani di sci
Il ritorno della sfida dedicata ad allievi e ragazzi dopo dodici anni di assenza. Tre specialità: slalom gigante, slalom speciale e SuperG
MONTAGNA

Torna all’Abetone il Campionato italiano allievi e ragazzi. Da
oggi a mercoledì, sulle nevi di
un Abetone in grande spolvero,
pronta ad accoglierlo, si svolgerà il campionato Italiano under
14 e under 16, la più importante
competizione di sci alpino d’Italia riservata alle categorie allievi
e ragazzi sia maschile che femminile, che si disputa tutti gli anni a rotazione nelle migliori stazioni alpine e appenniniche. La
tenzone prevede la disputa di
tre specialità, slalom gigante,
slalom speciale e SuperG. La
manifestazione si era disputata
nel 2010 e, finalmente le giovani speranze dello sci tornano sulla montagna abetonese per iniziare il lungo percorso che tutti
sperano coronare con l’ingresso nella squadra nazionale per
poi arrivare fino alla coppa del
mondo e alle olimpiadi.
«L’albo d’oro di questa manifestazione – fanno sapere gli uomini della Saf – è impressionante,
infatti su quel podio sono saliti

Nell’albo d’oro di questa manifestazione ci sono nomi molto importanti

saliti tutti i grandi atleti dello sci
italiano, da Deborah Compagnoni ad Alberto Tomba, da Kristian
Ghedina a Dominik Paris, fino a
Federica Brignone, Marta Bassino e Sofia Goggia». La grande
esperienza agonistica della Società Abetone Funivie sapientemente diretta da Giampiero Danti, unita alle ottime capacità or-

ganizzative dimostrate dal Pool
Firenze del presidente Giorgio
Vannini hanno quindi convinto i
vertici della Federazione italiana sport invernali che era l’Abetone la località giusta per disputare queste importantissime
competizioni.
Il programma si articola: per la
categoria ragazzi la gara di sla-

lom gigante oggi, lo slalom speciale domani e il superG mercoledì; programma invertito per la
categoria allievi che viceversa
inizierà domanì con il superG
per poi proseguire martedì con
lo slalom gigante per poi terminare mercoledì con lo slalom
speciale. Tutte le gare sono previste con inizio alle 9. I giganti e
gli slalom si disputeranno sul
classicissimo stadio dello slalom dell’ovovia, mentre per i SuperG ci sarà la novità della Pista
Zeno 3 appena omologata grazie al grande sforzo della Società Abetone Funivie che durante
l’estate ha provveduto a tutte le
manutenzioni e alle migliorie
per poter arrivare ad un tale riconoscimento. L’Abetone è oramai un classico per gli atleti di
RICADUTE SUL TERRITORIO

L’importante evento
sportivo porterà
sulla montagna
pistoiese migliaia
di visitatori da fuori

tutte le età, con in primis il Trofeo Pinocchio, vera e propria mini olimpiade per i ragazzi di tutto il mondo che si disputa annualmente tra la fine di marzo e
l’inizio di aprile e che quest’anno si fonderà proprio con i campionati italiani dando la possibilità a tutti gli atleti di rimanere
due settimane all’Abetone per
partecipare ad entrambe le manifestazioni. Gli atleti del Comitato appennino toscano cercheranno di sfruttare il «fattore
campo» e grazie alla conoscenza delle piste proveranno a salire sul podio delle rispettive categorie con le maggiori possibilità
per i due abetonesi della categoria allievi maschile Alberto Landini (già campione italiano Under 12) e Andrea Bacci. Val la pena di ricordare quanto queste
manifestazioni siano un importante strumento di promozione
turistica. Ed è proprio per questo che sia il consorzio turistico
Apm che il consorzio Abetone
multipass hanno scelto di affiancare gli organizzatori fornendo
aiuto logistico ed economico.
Andrea Nannini
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ne comunale e la cittadinanza
per aver voluto ricordare così
sentitamente la figura di mio padre», conclude Marta Bruscaglia. Una vita spesa per l’arte e

apertura a gennaio nel 1968, lui
venne chiamato da Firenze dove insegnava. La sua presenza è
sempre stata costante. Lo ricordo – dice Guidi – quando nel

Per due decenni
dedicò ogni energia
alla formazione di
generazioni d’artisti

dell’artista. Va r
gore nella dife
del paesaggio
ogni dettaglio d
Fra
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Catapultato dal trattore alla scarpata
Un 62enne è ferito gravemente
Volo per 50 metri, fortuntamente
non è stato schiacciato
dal mezzo. Soccorso e portato
in ospedale con l’elicottero
MONTECALVO IN FOGLIA
Un volo tremendo, per 50 metri, nella scarpata, dopo esser
stato sbalzato dalla cabina del
trattore su cui si trovava per fare dei lavori nel campo. E’ l’avventura successa ieri a un agricoltore 62enne di Montecalvo
in Foglia: l’uomo è ferito seriamente, e per puro caso l’incidente non è diventato una tragedia.
E’ successo ieri sera, poco prima delle ore 19, in località
Ca’Gallo, in un terreno situato
nei pressi del ristorante «il Crinale». Il 62enne sta facendo dei lavori con il suo trattore, ma su un

Vigili del fuoco in azione (foto archivio)

terreno scosceso: a un certo
punto, per cause ancora da accertare, una delle ruote del mezzo finisce in un dislivello, e da lì
il trattore inizia a rotolare lungo
la scarpata, dopo che il conducente viene sbalzato fuori dalla
cabina. L’uomo rotola a sua volta, ha la fortuna di non venire
schiacciato dal mezzo, dinami-

ca frequentissima questa negli
incidenti mortali in agricoltura.
Ma rotolando per la scarpata, o
forse per via dei vetri della cabina che si sono rotti, si ferisce seriamente alle gambe, come notano i pompieri che intervengono sul posto.
La squadra di Urbino, coadiuvata dal Saf (speleo-alpino-fluviale) di Pesaro, riesce in pochi attimi a trovare l’uomo, non era
semplice perché l’incidente avviene quando ormai è buio. Li
aiutano dei residenti accorsi sul
posto: forse qualcuno è stato attirato dalle urla dell’uomo, ed
ha dato l’allarme. I pompieri trasportano a mano per circa 100
metri il ferito fino all’ambulanza
che poi raggiunge l’eliambulanza che lo carica. Nonostante le
ferite e la paura, l’uomo è rimasto cosciente e non risultava in
pericolo di vita.
ale. maz.

Società di s
confronto t
e magnifico

«Abbiamo due
te, potrebbero
territorio. Ma è
mettere un pun
tesi sono due:
sieme oppure o
la sua. E’ finito
scorsi». Lo ha d
te della Provinc
lini con riferim
di fare una soc
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pubblici loca
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Quattordicenne sale su un lucernario e precipita nel vuoto: salvata in extremis dai Vigili del fuoco

Finale da paura del pigiama party
L’incidente in una palazzina di via Fardella, durante una festa di giovani.
La ragazza ha riportato un vasto squarcio ed è ricoverata in ospedale
Laura Spanò
Un pigiama party organizzato con
le amiche che stava per concludersi con una tragedia. È quanto accaduto la notte scorsa in un palazzo della centralissima via Fardella
a Trapani. Solo il pronto intervento dei vigili del fuoco del vicino comando provinciale ha evitato l’irreparabile e per la giovanissima
protagonista della disavventura il
suo «pigiama party» si è concluso
in ospedale. Giada, 14 anni, partecipa ad un pigiama party con le
amiche del cuore, tra le ragazzine
c’è tanta voglia di divertimento
dopo questo lunghissimo periodo
di restrizioni dovuto alla pandemia. Ancora è poco chiara la dinamica su quanto è accaduto effettivamente la scorsa notte in quel palazzo. Ma fatto sta che la ragazza
ad un certo punto sbadatamente
sale su un lucernario interno
all’abitazione. Improvvisamente il
vetro del lucernario inizia a scricchiolare e poi si rompe, la giovanissima
cade
rovinosamente
all’interno di un vano profondo
cinque metri. Tutto avviene attorno alle 2,30, in piena notte dunque. Scatta immediatamente l’allarme al 113 della polizia e da qui
parte la chiamata alla centrale
operativa dei vigili del fuoco «c’è
una ragazzina che è volata giù da
un lucernario interno di una abitazione». Non c’è un minuto da
perdere bisogna subito intervenire. I vigili del fuoco raggiungono
immediatamente l’abitazione in
via Fardella; la ragazza è in evidente stato di shock. Sul posto ad operare una squadra del Saf (Speleo
Alpino Fluviali) esperti in questo
tipo di eventi. La ragazza viene raggiunta da un pompiere mediante
tecniche Saf. Il luogo è angusto.
Nell’immediatezza il pompiere
constata una grossa lacerazione
ma per fortuna nessuna frattura.

Forte emorragia
Subito bloccata dai
sanitari ma per fortuna
nessun pericolo di vita,
soccorsi immediati

Sfiorata la tragedia. Il lucernario da dove è precipitata la ragazza
Giada a questo punto viene immobilizzata ed imbracata e poi portata al piano di calpestio attraverso
un sistema di corde costruito preventivamente. Nel frattempo era
stato allertato anche il 118 per l’invio immediato di una ambulanza.
Giada una volta uscita dal vano lucernaio è stata consegnata al medico del 118 e alla sua equipe che
dopo averla stabilizzata l’hanno
subito trasferita al pronto soccorso del Sant’Antonio Abate. Qui i
medici gli hanno riscontrato una
forte emorragia e la giovanissima,
dopo le prime cure è stata subito
ricoverata. Determinante è stato il
lavoro in sinergia effettuato da polizia, vigili del fuoco e 118 che ha
evitato alla ragazza conseguenze
ben più gravi. Per Giada e le sue
amiche comunque sarà un «pigiama party» indimenticabile. (*LASPA*)

Interviene un elicottero del Centro Csar

Malore in nave: salvato un anziano
Un 74enne colpito da una crisi ipertensiva, imbarcato sulla nave tedesca Sea Eye 4 è stato soccorso da un
equipaggio dell’82° Centro Csar
(Combat Search And Rescue). È accaduto la scorsa notte a 100 miglia
nautiche ad ovest della Sicilia.
L’equipaggio, in prontezza d’allarme con elicottero HH-139B, ha ricevuto l’ordine di missione dalla Sala
Operativa del Rescue Coordination
Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE). Il decollo è avvenuto alle
22,45, dopo aver imbarcato un medico e un paramedico, in direzione
della nave. Il mare molto mosso (6

della scala Beaufort) e l’intenso
vento a 35 nodi, hanno reso il soccorso molto impegnativo per
l’equipaggio, a causa dell’ampio
movimento di beccheggio della
stessa imbarcazione. L’uomo è stato
recuperato con l’ausilio del verricello e accompagnato all’Aeroporto
Militare di Trapani-Birgi dove c’era
ad attenderlo un’ambulanza per i
successivi accertamenti presso
l’Ospedale Sant’Antonio Abate.
L’equipaggio una volta atterrato
nella base aerea di Trapani-Birgi,
all’1,20 del mattino, ha ripreso la
prontezza per il servizio Sar Nazionale, predisponendosi per l’eventualità di un ulteriore intervento.

L’82° Centro è uno dei Reparti del
15° Stormo dell’Aeronautica Militare che garantisce, 24 ore su 24, 365
giorni l’anno, senza soluzione di
continuità, la ricerca ed il soccorso
degli equipaggi di volo in difficoltà,
la ricerca di dispersi in mare o in
montagna, il trasporto sanitario
d’urgenza di ammalati in pericolo
di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche avverse.
Dal 2018 il Reparto ha acquisito la
capacità Aib (Antincendio Boschivo) contribuendo alla prevenzione
e la lotta agli incendi in Sicilia. (*LASPA*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Laghi montani ai minimi storici»
`Allarme del consorzio

Meduna-Cellina: «L’acqua
è un decimo del 2021»
TRAMONTI DI SOPRA
La siccità continua a imperversare al punto che il Consorzio
di bonifica Meduna Cellina è stato costretto ad aprire i rubinetti
con le bagnature anticipate per
salvaguardare le colture favorite
dall’imminente aumento delle
temperature. Sarà data priorità
ai foraggi per allevamenti, orticole, vigneti, frutteti e vernine,
come concordato dall’ente irriguo con le organizzazioni di categoria (Coldiretti, Cia, Confagricoltura e Confcooperative).

I TIMORI
«Se la colonnina di mercurio
dovesse scendere all’improvviso, come già accaduto in passato, dovremo rispondere immediatamente con il servizio antibrina e attingere così alle già ristrette riserve a disposizione –
ha spiegato il presidente del Consorzio, Valter Colussi - Gli invasi
montani sono ai minimi termini

di accumulo, addirittura peggio
rispetto alla stagione invernale
del 2017 ricordata tra i record negativi del secolo. Fino al 31 maggio abbiamo ridotto le quantità
di acqua in concessione a due
metri cubi al secondo per l’area
del Meduna e a cinque per quella
del Cellina. Il vero problema sarà poter garantire effettivamente tali portate».

VERTICE REGIONALE
Per discutere dell’emergenza
siccità per la prossima settimana l’assessore regionale all’Agricoltura, Stefano Zannier, ha convocato le parti a Udine. «D’intesa
con l’amministrazione regionale abbiamo invitato i nostri soci
a rinviare le semine programmabili dalla seconda metà di aprile
in poi – ha detto Colussi - Stiamo
parlando soprattutto di cereali
come mais, sorgo e soia. La speranza è che il quadro meteorologico evolva in positivo. Come ente monitoriamo la situazione
quasi quotidianamente, ma al
momento non vi sono segnali di
miglioramento. Ai nostri consorziati ricordiamo che le bagnature anticipate vanno richieste e
autorizzate, secondo modulistica rinvenibile in internet o nei
nostri uffici».

LA SITUAZIONE
La crisi idrica e le sue ripercussioni sull’agricoltura giungono in un momento storico eccezionalmente delicato a causa delle mancate semine in Ucraina
che si ripercuoteranno certamente in termini di mancata disponibilità per il futuro e aumento dei costi per il produttore e il
consumatore finale. Al momento il lago di Barcis contiene circa
tre milioni e mezzo di metri cubi, cioè un terzo di quanto disponibile nello stesso periodo del
2021, che tuttavia si caratterizzò
per una primavera molto piovosa che riempì tutti gli invasi
montani: nel giro di poche settimane ci fu anzi il problema opposto, con gli invasi riempiti al
massimo della loro capacità,
complice anche il disgelo della
neve che era caduta copiosa anche nella seconda parte dell’inverno. Ravedis resta semivuoto,
in quanto destinato alla laminazione delle piene. I tre impianti
della Val Tramontina conservano un volume complessivo di sette milioni e mezzo di metri cubi
contro i 52 milioni di un anno fa.
E.P.
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