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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 po-

meriggio 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 scialpini-

sti, 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’Au-

stria, 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 raggiunge-

re i tre malcapitati. Grande appren-

sione perché, vista la quota e le 

temperature estremamente bas-

se, il rischio di assideramento in 

questi casi è notevole. L’interven-

to verrà concluso questa mattina, 

alle prime luci dell’alba, sperando 

nel meteo clemente.
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L’INIZIATIVA

C
hi passeggia in questi 
giorni lungo le vie di 
Canale d’Agordo, ve-
drà che le vetrine e le 

bacheche del paese espongo-
no dei fogli colorati e un papa-
vero rosso. Ogni foglio ricor-
da una delle vittime innocenti 
di mafia degli ultimi quindici 
anni. La scuola media del pae-
se, con il  supporto convinto 
dell’amministrazione  comu-
nale, ha infatti aderito anche 
quest’anno alla Giornata del-
la Memoria e dell’Impegno in 
ricordo delle vittime innocen-
ti delle mafie che verrà cele-
brata domani per la ventisette-
sima volta. Il titolo scelto que-
st’anno a livello nazionale è 
“Terra  mia.  Coltura/Cultu-
ra”. 

L’idea di questa data dedica-
ta alla “Memoria” è nata dal 
dolore della madre di Anto-
nio Montinaro, il caposcorta 
di Giovanni Falcone, che ave-
va perso il figlio nella strage di 
Capaci, ma che alle cerimonie 
di commemorazione non ne 
sentiva mai pronunciare il no-
me. Suo figlio, come gli altri 
colleghi, era sempre chiama-
to  “uno  degli  uomini  della  
scorta”.

«Il dolore dei familiari», sot-
tolineano la scuola e l’ammini-
strazione comunale canalina, 
«può diventare insopportabi-
le se alla vittima viene negato 
anche il diritto di essere ricor-
data con il proprio nome». 

Per questo, alcuni anni fa, 
la biblioteca della scuola di Ca-
nale d’Agordo è stata dedica-
ta  a  Giuseppe  e  Salvatore  
Asta, due gemelli di soli sei an-

ni morti insieme alla loro ma-
dre, Barbara Rizzo, nell’atten-
tato di Pizzolungo nel 1985. 
La sorella Margherita aveva 
raccontato  a  scuola,  in  
quell’occasione, la storia del-
la sua famiglia e aveva ricevu-
to l’abbraccio e la solidarietà 
di tutti i presenti.

«L’obiettivo dei fiori colora-
ti e dei papaveri rossi lungo le 
vie del paese», spiega l’asses-
sora comunale alla Cultura,  
Marilisa Luchetta, «è quello di 
far conoscere l’esistenza e di 
ricordare ciascuna delle vitti-
me in modo da  far  rivivere  
quegli uomini e quelle donne, 
quei bambini e quelle bambi-
ne; è un modo per non far mo-
rire le idee e per riconoscere 
l’esempio di chi ha combattu-
to le mafie a viso aperto e non 
ha ceduto alle minacce e ai ri-
catti». 

Oltre  alla  parola  «memo-
ria», la giornata del 21 marzo 
sottolinea  pure  quella  
dell’«impegno».

«In questi anni le mafie han-
no modificato il loro modo di 
agire»,  dicono le  scuole  del  
Comprensivo di Cencenighe e 

il Comune di Canale, «renden-
dosi in alcuni casi più nasco-
ste, ma più pericolose, per le 
comunità  e  l’economia.  Per  
mantenere vigile un territorio 
poco adatto alle infiltrazioni 
mafiose, è necessario costrui-
re una cittadinanza attiva e 

sempre più consapevole, è ne-
cessario uno scatto culturale 
che sia responsabilità di cia-
scuno. Prendersi cura della co-
munità locale e del contesto 
nel quale si vive, è un modo 
per aumentare i diritti e favori-
re il benessere delle comuni-
tà. Il mondo del volontariato 
è uno dei cardini della cittadi-
nanza attiva».

Per questo il Comprensivo 
di  Cencenighe ha promosso 
anche quest’anno il concorso 
letterario provinciale denomi-
nato “La bellezza dell’impe-
gno” proponendo alle classi la 
conoscenza di un’associazio-
ne attiva sul territorio. Alcuni 
alunni dell’istituto hanno ap-
profondito la Protezione civi-
le, il Soccorso alpino, la Croce 
verde e “Insieme si può”. —

GIANNI SANTOMASO

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

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

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
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ROVOLON

Un padovano soccorso sui 
Berici, un altro sugli Euga-
nei: il doppio intervento è 
del Soccorso alpino di Pado-
va. Verso le 16, mentre sta-
va prestando assistenza lun-
go 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 qua-
li un’infermiera, si sono por-
tati a piedi nel bosco dove 
A.P., 52 anni di Rovolon, si 
era sentito poco bene. La 
squadra lo ha caricato in ba-
rella e trasportato oltre 700 
metri  fino  all’ambulanza,  
che lo ha preso in carico. At-
torno alle 17.30 è scattata 
la seconda emergenza, a se-
guito della caduta in moun-
tain bike di un ciclista, che 
stava percorrendo assieme 
a un amico una strada ster-
rata del Monte Mottolone, 
ad Arquà Petrarca. L’uomo, 
un 51enne di Fratta Polesi-
ne, che aveva riportato la 
sospetta  frattura  della  ti-
bia, è stato raggiunto da sei 
soccorritori  –  tra  di  loro  
un’infermiera – che, dopo 
avergli stabilizzato la gam-
ba, lo hanno imbarellato e 
portato all’ambulanza. Per 
lui ricovero all’ospedale di 
Schiavonia. —

G.B.

tra euganei e berici

Soccorsi
nei colli
escursionista
e corridore
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Si sente male mentre corre
sui Berici, arriva il Soccorso

ROVOLON

Due gli interventi di soccor-
so che ieri pomeriggio hanno
richiesto l’azione del Soccorso
alpinodiPadova: unmaloredi
un cinquantenne di Rovolon
avvenuto sui Colli Berici, e l’in-
fortunio di un ciclista ad Ar-
quà Petrarca sui Colli Euga-
nei. La prima emergenza è
scattata verso le 16 nei colli vi-
centini dove il Soccorso alpino
di Padova stava prestando as-
sistenza lungo il percorso del-
la gara di corsa Ultrabericus.
Nella zona di Pederiva, nel co-
mune di Arcugnano, un atleta
è stato colto da unmalore. Su-
bito 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 sen-
tito poco bene. Dopo averlo as-
sistito, la squadra ha carico
l’uomo in barella trasportan-
dolo oltre 700metri fino a rag-
giungere l’ambulanza, che lo
hapreso in carico.

CICLISTA CADUTO
Poco dopo aver concluso

questo intervento è scattata
una seconda emergenza che
ha richiesto sempre l’interven-
to del Soccorso alpino. Attor-
no alle 17.30 l’intervento adAr-
quà Petrarca per la caduta in

mountain bike di un ciclista.
L’uomo, un 51enne di Fratta Po-
lesine (RO), stava percorrendo
assieme a un amico una strada
sterrata del Monte Mottolone
quandoèavvenuto la caduta.
Il ciclista ha riportato la so-

spetta frattura della tibia, è stato
raggiunto da sei soccorritori, tra
di loro un’infermiera; dopo aver-
gli stabilizzato la gamba l’uomo
è stato imbarellato e portato
all’ambulanza che distava un’ot-
tantina dimetri dal luogo dell’in-
cidente. Una volta trasferito a
bordo delmezzo di soccorso il fe-
rito è stato trasportato all’Ospe-
dale di Schiavonia per gli accer-
tamenti e le cure.

BarbaraTuretta
©RIPRODUZIONERISERVATA

NEL BOSCO Una squadra in azione

maratoneti

Page 6/25



 

Date: 20/03/2022 | Page: 55
Category: Si parla di Noi - CNSAS

.

GIANNI GIACOMINO

Solo ieri mattina, grazie alle 
condizioni meteo favorevoli, i 
vigili del fuoco hanno recupe-
rato in sicurezza il  corpo di 
Dennis William Craig, il pilo-
ta americano 79enne che, con 
il suo aereo monomotore Cir-
rus Sr22, era scomparso dai 
radar venerdì 11 marzo men-
tre stava sorvolando le Alpi  
Graie. Il cadavere dell’ex mili-
tare Usa era all’interno della 
carlinga dove, l’altro giorno, 
lo avevano già localizzato e 
raggiunto i tecnici del soccor-
so alpino piemontese, insie-
me ai colleghi del soccorso al-
pino della guardia di finanza. 
Ieri, poco dopo le 9, l’elicotte-
ro Drago 121 dei vigili del fuo-
co è volato nel cielo della Val 
Grande fino alla direttrice del 
canale d'ingresso della Gou-
lotte «Mandarina Citrouille» 
(Uja  di  Mezzenile)  a  circa  
2800 metri di altezza, dove so-
no rimasti in mezzo alla neve 
anche i rottami del piccolo ae-
reo. Le squadre Saf e da quelle 
dell'Ucl hanno prelevato la sal-
ma di Craig che, da Groscaval-

lo, è stata trasportata nelle ca-
mere mortuarie dell’ospedale 
di Ivrea a disposizione della 
Procura  eporediese  che  po-
trebbe anche ordinare l’autop-
sia sul corpo. Un esame che 
servirebbe a chiarire se l’esper-
to pilota sia stato colpito da 
un malore o, se quella matti-
na, sia precipitato per le pessi-
me condizioni del tempo vi-

sto che in quota nevicava co-
piosamente 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 avve-
nuta per un guasto improvvi-
so alla strumentazione del Cir-
rus  Sr22  che  era  decollato  
dall’aeroporto di Levaldigi di-
retto verso lo scalo di Osten-
da, in Belgio. In questo caso, 

però, sarà necessaria una peri-
zia sui resti del piccolo aereo 
da turismo che verranno recu-
perati nelle prossime settima-
ne quando ci saranno le condi-
zioni ideali, soprattutto sulla 

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

dagli  investigatori  sembra  
che  il  velivolo  da  turismo  
quando si è schiantato viag-
giasse poco al di sotto dei 300 
chilometri orari. Una velocità 
da crociera normale per un 
monomotore in grado di tra-
sportare anche altri tre pas-
seggeri. E poi Craig era consi-
derato un pilota davvero mol-
to esperto visto che aveva al-
le 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 sa-
ranno dunque fondamentali 
per risolvere il mistero sulla 
fine dell’ex militare che vive-
va in California dove gestiva 
un’attività privata di traspor-
to aereo. Fino a qualche gior-
no fa i familiari avevano spe-
rato che Craig fosse soprav-
vissuto, magari effettuando 
un  atterraggio  d’emergen-
za. Anche se al suo telefoni-
no non rispondeva nessuno. 
L’altro giorno hanno saputo 
dal Consolato che, purtrop-
po, l’esperto pilota era stato 
trovato morto. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

groscavallo, nei prossimi g iorni sarà organizzata una spedizione per rimuovere i resti dell’aereo 

Recuperato il corpo del pilota
precipitato con l’aereo in Val Grande
La salma di Dennis Craig è stata portata all’ospedale di Ivrea per l’eventuale autopsia

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

Da maggio a ottobre, a parti-
re da questa  primavera,  a  
Oulx si potranno celebrare 
le  nozze  nell'incantevole  
cornice della Torre Delfina-
le  del  centro  storico,  uno  
dei monumenti simbolo del 
paese. Lo ha deciso l'ammi-
nistrazione  cittadina,  che  
venerdì sera ha approvato 
un'apposita modifica dello 
stato  civile  comunale  per  
consentire i riti civili (oltre 
che in sala consiglio) nella 
torre del XIV Secolo, riquali-
ficata anni fa e da allora se-
de di mostre temporanee. 

«L'obiettivo è incrementar-
ne la fruizione - spiega il sin-
daco Andrea Terzolo -. Con-
tiamo di utilizzarla in futuro 
per convegni, eventi e come 
sede  museale:  destinazioni  
compatibili con la celebrazio-
ne di matrimoni con possibili-
tà di piccoli rinfreschi nell'a-
rea esterna». 

La torre sarà concessa in via 
prioritaria  ai  residenti;  chi  
non vive a Oulx potrà fare ri-
chiesta di celebrare le nozze 
al suo interno a fronte di un ca-
none di affitto di 400 euro. 
«Gli incassi copriranno costi 
di  pulizia,  manutenzione  e  
sfalcio del verde» sottolinea 
l'amministrazione. F. FAL. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

oulx

La Torre 
Delfinale
apre le porte 
ai matrimoni

Per capire le cause 
della sciagura sarà 

fondamentale l’analisi 
della scatola nera

DOMENICA 20 MARZO 2022 LASTAMPA 55
METROPOLI

T1 PR
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7 ••DOMENICA — 20 MARZO 2022 – IL GIORNO

Cronache

MORBEGNO
di Michele Pusterla

C’è stata l’ennesima puntata
dell’annosa vicenda che con-
trappone 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 Morbe-
gno-Talamona in relazione ad
un’area sita in Comune di Mor-
begno. E’ stata infatti pubblica-
ta un’ordinanza della Corte di
Appello di Milano.
L’origine della vicenda risale al
2005, quando il Consorzio av-
viò il procedimento per l’espro-
priazione di alcuni terreni di pro-
prietà della società compresi
nell’ambito del Piano per gli in-
sediamenti produttivi, amplissi-
ma area che costeggia il lato de-
stro della SS 38 in direzione Bor-
mio. Il Consorzio determinò l’in-
dennità provvisoria di esproprio
in appena € 12/mq, importo di
poco superiore rispetto a quello
previsto per i terreni agricoli, ri-
conoscendo altresì alla proprie-
tà un risarcimento di circa 30mi-
la 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 tut-
tavia determinare l’indennità de-
finitiva. La società si rivolse alla
Corte di Appello di Milano per
chiedere di determinare l’inden-
nità di espropriazione e di occu-

pazione del terreno calcolata
con riferimento al valore di mer-
cato del bene, ben superiore ri-
spetto alla somma irrisoria offer-
ta dal Consorzio.
Il consulente tecnico nominato
dalla Corte ha quantificato in €
46/mq. il valore di mercato, su-
periore di ben 4 volte rispetto a
quello quantificato dal Consor-
zio, ma comunque inferiore ri-
spetto a quello calcolato dai tec-
nici della società “Anna Marisa
Srl“ sulla base di vendite di ter-
reni con caratteristiche analo-
ghe, pari a poco più del doppio
dell’importo quantificato dal
Ctu. La Corte di Appello di Mila-
no non è entrata nel merito del-
la questione perché ha ritenuto
tardivo il ricorso. La società, tut-
tavia, non si è persa d’animo,
convinta di aver presentato il ri-
corso nei termini e ha quindi im-

pugnato la decisione a Roma.
La Cassazione ha dato ragione
alla società dicendo che il giudi-
zio era stato tempestivamente
presentato e ha annullato l’ordi-
nanza della Corte d’Appello. La
palla è passata, pertanto, nuova-
mente alla Corte d’Appello di Mi-
lano che, con ordinanza pubbli-
cata il 28 febbraio 2022 – a di-
stanza di poco meno di 20 anni
dall’occupazione dei terreni da
parte del Consorzio – ha recepi-
to la quantificazione dell’am-
montare dell’indennità di espro-
prio fatta dal suo consulente, pa-
ri, a 46 €/mq, che, come detto,
è pari a 4 volte quello inizialmen-
te offerto dal Consorzio. Il Con-
sorzio dovrà depositare gli im-
porti indicati nell’ordinanza alla
Ragioneria dello Stato di Son-
drio, importi che dovranno esse-
re maggiorati degli interessi dal

2006 ad oggi - che ammontano
a oltre 70mila euro - nonché pa-
gare alla società tutte le spese
legali che ha dovuto sostenere
nelle cause: l’esborso totale am-
monta a circa 493mila euro.
Tuttavia, la vicenda potrebbe
non finire qui perché sia il Con-
sorzio sia la società potranno
tornare ancora in Cassazione e
potranno farlo sino alla metà di
maggio. Nel frattempo, però, la
“Anna Marisa Srl“, come prean-
nunciato dai suoi legali, Grazia-
no e Alessandro Dal Molin del
Foro di Milano, si attiverà per re-
cuperare dal Consorzio le som-
me liquidate dalla Corte d’Ap-
pello.
«Certamente la somma indica-
ta dalla Corte d’Appello, pur lon-
tana dalle aspettative della so-
cietà, è più congrua rispetto alla
somma irrisoria offerta dal Con-
sorzio. Stiamo ovviamente effet-
tuando le valutazioni del caso
con i nostri legali in ordine
all’eventuale impugnativa della
pronuncia della Corte d’Appel-
lo, fatto salvo che in ogni caso
ci muoveremo tempestivamen-
te per il recupero di quanto ci è
dovuto», ha dichiarato la
dott.ssa Marisa Pezzini, ammini-
stratore della società. Di certo
c’è che, a oggi, la società non
ha percepito alcuna somma a
fronte dell’esproprio, a dispetto
del principio giuridico per cui la
durata del processo non può an-
dare a danno della parte che ha
ragione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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.

La baita di Giuseppe Rasica, 67 anni, residente a Cosio Valtellino: i Vigili
del fuoco hanno lavorato diverse ore a domare le fiamme in località Tagliate

Fiamme nella notte
distruggono uno chalet
Danni ingenti alla baita
di un pensionato
divorata dal fuoco nei boschi
del territorio di Cosio Valtellino

Sondrio

Espropri, stangata sul Consorzio
Morbegno, dopo una battaglia giudiziaria di 20 anni alle sorelle Pezzini riconosciuto un diverso indennizzo

Una veduta dell’area
industriale di Morbegno
e Talamona e l’avvocato
Alessandro Dal Molin

COSIO VALTELLINO

Nella serata di venerdì 4 squa-
dre del Comando provinciale di
Sondrio dei Vigili del fuoco pro-
venienti dalla sede Centrale e
dai distaccamenti di Morbegno
e volontari di Talamona, sono in-
tervenute per l’incendio di uno
chalet nel Comune di Cosio Val-
tellino, in località “Le Tagliate”.
Le fiamme hanno interessato la
copertura in legno e buona par-
te del secondo piano. Le opera-
zioni di spegnimento, iniziate in-
torno alle 20, sono terminate
all’1.30 circa. L’origine è forse ri-
conducibile alla canna fumaria
dopo l’utilizzo della stufa.

«Ero stato lassù dalle 9, per poi
scendere in paese verso le
17.30 - racconta il proprietario,
Giuseppe Rasica, 67 anni, di cui
19 da volontario della Protezio-
ne Civile - eppure nella stufa
non c’era più neppure la brace.
Nonmi spiego come possa esse-
re successo. Ovviamente sono
ritornato nella serata, quando
ho saputo delle fiamme che sta-
vano distruggendo la mia baita,
sistemata dopo la morte di
mamma nel 2005. Non c’è più
quasi nulla, seriamente danneg-
giata anche quella vicina alla
mia, che è di mia sorella Maria.
Oggi, sabato, alle 8 del matti-
no, dopo una notte insonne, la
pastiglia che prendo non ha fat-
to alcun effetto, sono tornato a
vedere il disastro. I legni, nella
notte, sembravano finalmente
spenti, e invece stamattina
c’era ancora un focolaio». «È il

posto, a 1250 metri, dove ama-
vo di più trascorrere il mio tem-
po libero - aggiunge sconsolato
per l’accaduto Giuseppe -. Pre-
ferivo andarci d’inverno, rispet-
to all’estate, quando circola più
gente nei boschi. Un luogo che
d’inverno èmolto tranquillo. So-
no da 12 anni in pensione, dopo
il lavoro al Nuovo Pignone di Ta-
lamona e alla Zugnoni che pre-
parava scafi e poi fallita, alla ter-

za volta di cassa integrazione so-
no riuscito a raggiungere l’età
per il pensionamento e mi sono
ritirato. Scherzando con gli ami-
ci e i parenti, talvolta, dicevo
che andavo in ferie nellamia bel-
la e comoda casetta in monta-
gna, in mezzo ai boschi. E ora
non c’è più, distrutta dal fuoco.
Dovrò trovare le forze per rico-
struirla. Spero di farcela».
 Michele Pusterla

Colpito da un tronco
mentre taglia la legna
Grave un boscaiolo

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
protagonisti, sarà messo in
scena sabato 26 marzo, alle
20.45. Scritto da Vincenzo
Manna e diretto da Giuseppe
Marini è la storia di un
professore che affronta
l’attualità per combattere la
rabbia e la paura. Albert riesce
a far breccia nel disagio,
conquista la fiducia dei
ragazzi, abbandona la
didattica suggerita e organizza
la partecipazione a un
concorso che ha per tema “I
giovani e gli adolescenti
vittime dell’Olocausto“.

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

Page 8/25



 

Date: 20/03/2022 | Page: 33
Category: Si parla di Noi - CNSAS

9 ••DOMENICA — 20 MARZO 2022 – IL GIORNO

Cronache

MERATE
di Daniele De Salvo

Una casa più grande per i Vigili del
fuoco volontari di Merate e una nuova
casa per i volontari della Protezione ci-
vile di Merate e del Meratese che sono
segno di speranza e unità per chi ha
bisogno in caso di emergenza. Sono
cominciati ufficialmente ieri, con il pri-
mo colpo di benna, i lavori di amplia-
mento della caserma dei Vigili del fuo-
co del distaccamento di volontari di
Merate. Il progetto, da 1 milione
200mila euro, consiste nella realizza-
zione di nuovi spazi per i Vigili del fuo-
co volontari, con tanto di castello di
manovra per la formazione e l’adde-
stramento dei pompieri che sarà l’uni-
co in provincia di Lecco, e di spazi per
i volontari della Protezione civile di Me-
rate e per i volontari dei gruppi di Pro-
tezione Civile che faranno parte del
Com, il Centro operativo misto.
«Si avvera un sogno», annuncia Pie-
rangelo Castelli dell’associazione
Amis di pumpier de Meràa, fondata
nel 1994 per sostenere i pompieri del
distaccamento di Merate, istituiti nel
1844 come Compagnia Zappatori e il
soprannome di Giudéé deMeraa, i Giu-
dei di Merate, perché le divise da para-
ta che indossavano avevano sull’elmo
una punta che ricordava i chiodi della
croce. Agli Amis di pumpier si deve an-
che l’attuale caserma inaugurata nel
2004 grazie alla lungimiranza del pre-
sidente Gianni Galbusera. «La sede

che andiamo a completare vedrà la
realizzazione di una nuova rimessa e
di un castello di manovra – aggiunge il
capo distaccamento Leonardo Bona-
nomi -. Come vigili del fuoco volontari
di Merate effettuiamo circa 800 inter-
venti all’anno in un terzo dei paesi del
Lecchese e interveniamo anche

nell’Isola Bergamasca e in alcuni cen-
tri della provincia di Monza».
«E’ l’inizio ma anche la fine di un lun-
go percorso – commenta il sindaco
Massimo Panzeri -. L’ampliamento del-
la caserma prevede la creazione di un
vero e proprio polo del soccorso in ca-
so di emergenza». Metà della spesa
verrà coperta con un finanziamento
da Regione Lombardia, il resto verrà
diviso tra i contribuenti dei paesi della
zona, sebbene da Merate siano state
anticipare le risorse necessarie. «Que-
sto è un momento di costruzione ri-
spetto alle immagini di distruzione a
cui assistiamo in questi giorni», sottoli-
nea invece il parroco don Luigi Perabo-
ni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A novemesi dalla chiusura parziale e dopo notevoli disagi. Il delegato alla Viabilità: «Concluse le verifiche»

La provinciale per Erve torna pienamente agibile
Il sindaco Gian Carlo Valsecchi:
«Alla vigilia della stagione
primaverile è una bella notizia»

Vigili del fuoco, con la nuova sede
nasce il Polo delle emergenze
Merate, si amplia la caserma dei volontari e accanto troverà spazio la casa della Protezione Civile

Un momento della cerimonia di avvio ai lavori per l’importante realizzazione con i sindaci

Lierna

Auto contro la galleria
Tre feriti in ospedale

Colico

Gestione del chiosco
C’è il bando comunale

Premana

Tre escursionisti
soccorsi in quota

Lecco

Tre persone con il reddito di cittadinanza
in aiuto ad Auser per assistere i fragili

Lecco

V
Come pompieri volontari
effettuiamo circa
800 interventi all’anno
nel Meratese ma anche
nel Monzese e confini

Tre persone sono rimaste ferite nell’incidente av-
venuto l’altra sera in una galleria della Statale 36.
L’incidente è successo nel tunnel Sorico della Su-
per all’altezza di Lierna in direzione sud, dove
un’auto ha terminato la corsa contro la parete del-
la galleria dopo che il conducente ha perso il con-
trollo. A bordo c’erano 2 giovani di 24 e 26 anni e
un 55enne soccorsi dai sanitari del 118 e dai Vigili
del fuoco. Per consentire le operazioni di soccor-
so gli agenti della Polstrada e i tecnici di Anas han-
no dovuto temporaneamente chiudere un tratto
di Statale. I dispositivi di sicurezza dell’auto han-
no scongiurato il peggio, ma i tre, dopo le prime
cure sono stati trasferiti in ospedale a Lecco.

IN BREVE

In seguito all’acquisizione e ai lavori di riqualifica-
zione dell’area, il Comune ha pubblicato i bandi
per la concessione d’uso e la gestione del chio-
sco bar e della ciclofficina realizzati al Parco Cari-
boni. Entrambi i locali sono di nuova costruzione.
L’aggiudicazione avverrà con il metodo dell’offer-
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 ci-
clofficina, sia l’offerta tecnica relativa al progetto
di fornitura e posa di impianti ed arredi. Si dovrà
garantire apertura di 10 mesi l’anno.

Si è concluso in tarda serata l’intervento per il re-
cupero di alcuni escursionisti milanesi in difficol-
tà 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 Pre-
maniga. I soccorritori hanno raggiunto i tre escur-
sionisti percorrendo un dislivello di 500 metri.

Tre persone che percepiscono il reddito di cittadi-
nanza 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 usufruisco-
no del reddito di cittadinanza con il fine di attiva-
re percorsi di accompagnamento all’inserimento
lavorativo e all’inclusione sociale, favorendo l’ap-
prendimento affiancato. Il progetto promuove la
cittadinanza attiva per attenuare in modo costrut-
tivo le disparità sociali, economiche e culturali.

ERVE

A nove mesi dalla chiusura parziale
verrà finalmente riaperta la provincia-
le 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 strut-
turale e geologico finalizzate ad appro-
fondire la conoscenza di quel tratto
dell’infrastruttura viaria e del suo sta-
to conservativo e a stabilire con ragio-
nevole precisione la capacità portan-
te residua dopo decenni di servizio.
Le risultanze degli approfondimenti
tecnici effettuati hanno certificato la
transitabilità con mezzi di massa com-
plessiva non superiore a 26 tonnellate

per ogni senso di marcia e per ogni
corsia di marcia. Rimangono confer-
mate le limitazioni di sagoma istituite
dall’ordinanza della Provincia, emana-
ta ad agosto del 2021, cioè il divieto di
transito ai veicoli con altezza superio-
re a 3,5 metri e con larghezza superio-
re a 10 metri.
«La Provincia di Lecco – spiega il vice-
presidente e consigliere provinciale
delegato alla Viabilità, Mattia Micheli
(foto) – ha concluso nei tempi previsti
dal cronoprogramma le indagini e le
verifiche strutturali doverose e neces-
sarie per verificare puntualmente lo

stato dell’infrastruttura. Le analisi e le
prove ci hanno permesso di fare una
serie di valutazioni precise e di deter-
minare i lavori che verranno eseguiti
tra settembre e ottobre di quest’anno.
Con gli esiti delle indagini potremo
procedere con la progettazione esecu-
tiva e la realizzazione degli interventi
manutentivi e di adeguamento infra-
strutturale, per i quali abbiamo già sta-
to stanziato un importo complessivo
di 900mila euro, finanziati con fondi
ministeriali». Attende i lavori anche il
sindaco di Erve, Gian Carlo Valsecchi.
«La revoca del senso unico alternato
prima dell’inizio della stagione prima-
verile è una buona notizia - spiega -. In
questo periodo il flusso di traffico sul-
la strada provinciale aumenterà sensi-
bilmente per la presenza di turisti e
escursionisti». Una boccata di ossige-
no non solo per il Comune, ma soprat-
tutto per le attività turistiche presenti
in quota che attendono l’arrivo della
bella stagione e la riapertura comple-
ta della strada per tornare, finalmen-
te, a lavorare.
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zione ai Vigili del fuoco e prece-
dentemente al Corpo Forestale 
dello Stato, oggi sciolto.

Gli elicotteri sono stati fonda-
mentali sin dai primi minuti del-
l’emergenza. Grazie all’inter-
vento dell’elisoccorso di Como, 
che ha portato in quota i tecnici 
del Soccorso alpino, è stato in-
fatti possibile recuperare rapi-
damente il pilota Giampaolo 
Goattin che, dopo essersi eietta-
to, era finito su una piccola cen-
gia. E lì è stato raggiunto e poi 
imbarcato con il verricello. Così 
come per via aerea è stato com-
piuto il recupero del corpo senza 
vita di Dave Ashley, il secondo 
occupante dell’aereo precipita-
to. Sul posto sono intervenuti 
anche l’elisoccorso di Milano e 
l’elicottero Drago 84 dei Vigili 
del fuoco.

La vicenda che ha tenuto tan-
ti colichesi con gli occhi puntati 
sul Legnone si è svolta ad alta 
quota, ma comunque più in bas-
so rispetto alle abituali altitudi-
ni toccate dai jet che volano sul-
l’Alto Lario: nel nostro territo-
rio,  i corridoi riservati ai voli mi-
litari prevedono quote che van-
no dagli 8 ai 15 mila metri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

stato interrogato dai Carabinie-
ri, quale forza di polizia militare, 
e avrebbe ricevuto un avviso di 
garanzia per l’ipotesi di reato di 
«distruzione di beni dello Sta-
to». Ma così non sarà: al momen-
to 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 velo-
cità massima in volo livellato di 
1.093 chilometri orari e può ope-
rare a una quota massima di 
13mila 715 metri.

Il suo peso è di oltre 4.600 chi-
li. Questo dato può facilmente 
far comprendere come le opera-
zioni di recupero del relitto, che 
si trova in un canalone ghiaccia-
to e praticamente verticale, sul-
la parete Nord del Monte Le-
gnone, 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 gran-
de potenza, che nel nostro terri-
torio è stata spesso impiegata 
per lo spegnimento di vasti in-
cendi boschivi, essendo in dota-

forze aeree di Italia, Israele, Po-
lonia e Singapore. Le strumen-
tazioni di bordo offrono presta-
zioni elevatissime, con comandi 
di volo e avionica completamen-
te digitali, un sistema di control-
lo di volo fly-by-wire con ridon-
danza 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 funzio-
nalità per la sicurezza volo. Inol-
tre, l’M-346 può operare in com-
pleta autonomia grazie all’ausi-
lio 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 Italia-
na il pilota superstite sarebbe 

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 utiliz-
zati come addestratori dai piloti 
delle Frecce Tricolori, sebbene 
nel futuro della Pattuglia Acro-
batica Nazionale ci siano gli Aer-
macchi T-345, anch’essi prodot-
ti dalla Leonardo di Venegono, 
destinati a sostituire gli MB-
339, 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’ad-
destramento avanzato dei piloti 
militari ed è già in servizio con le 

Un gioiello per le Frecce Tricolori
Il recupero con una “Gru del cielo”

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

Escursionista ferita
a Fontana Carei

Una donna di 45 anni  di Mi-
lano è caduta ieri mattina in 
località Fontana Carei, tra 
l’Alpe del Vicerè e il   Boletto-
ne procurandosi la sospetta 
frattura della caviglia. L’al-
larme è scattato alle 12,30. 
L’escursionista è stata rag-
giunta con il quad dagli uo-
mini del soccorso alpino   e 
poi portata dall’ambulanza 
del Lariosoccorso  all’ospe-
dale   di Erba. L. MEN.
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Lecco

Nessuna conseguenza 
grave, per fortuna, per l’escur-
sionista di 70 anni preso in cari-
co dal Soccorso alpino  e dall’eli-
soccorso di Como nel pomerig-
gio 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 scenden-
do a valle, sarebbe caduto procu-
randosi ferite che hanno reso 
necessario l’intervento dei soc-
corsi. I tecnici del Soccorso alpi-
no  hanno accompagnato a valle 
la donna che era con lui.

Poco prima, sempre l’elisoc-
corso ha recuperato  un escur-
sionista di 57 anni che, dopo aver 
sbagliato sentiero sui monti so-
pra Erve, non riusciva più  a pro-
seguire.

Escursionista
cade e si ferisce
Recuperato
dall’elicottero
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look

usa

Americano 79enne

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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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

Le attività nelle Preserre Oggi ultima della quattro intense giornate organizzate dalla Protezione civile e dall’E d e l we i s s

Vincenzo Iozzo

TORRE DI RUGGIERO

Si concluderanno oggi le quattro
giornate di esercitazione organiz-
zate dalla Protezione civile del co-
mune di Torre di Ruggiero e
dall’Edelweiss di Soverato.

Giovedì di buon mattino i re-
sponsabili Gabriele Raimondo
del Centro operativo del comune
di Torre di Ruggiero e Pasquale Pi-
picelli presidente dell’E d e l we i s s
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 comprenso-
rio delle Preserre si inserisce in un
quadro di istruzione e formazio-
ne delle squadre di Protezione Ci-
vile che permetterà ai nuovi vo-
lontari di effettuare verifiche di-
rettamente sul campo.

Per questa mattina, giornata di
chiusura, è previsto l’incontro alla
presenza dei sindaci del com-
prensorio e della prefetta di Ca-
tanzaro Maria Teresa Cucinotta. Il
sindaco Vito Roti, assieme ai re-

sponsabili della Protezione civile
ha coinvolto numerosi rappre-
sentanti delle istituzioni per ri-
lanciare il ruolo dei volontari del-
la Protezione civile in ambito lo-
cale.

Argomento che i comuni stan-
no trattando in maniera concreta
al fine di poter garantire i soccorsi
necessari in caso di calamità na-
turali. L’incontro si terrà nella sala
del Santuario e servirà per metter
e a punto una serie di provvedi-
menti tra i quali l’aggiornamento
dei Piani di Protezione civile che i
comuni devono predisporre ed
aggiornare per meglio gestire il
t e r r i t o r i o.

A Torre di Ruggiero sono arri-
vati i team della Grecia, degli Stati
Uniti, dell’Ungheria, della Gran
Bretagna, di Francia, Portogallo,
Spagna e Malta. Nutrita la delega-

zione dei team di Italia con diver-
se associazioni del nord. Ci sono
pure le associazioni “Angeli della
S i l a” di Pentone, il Cisom Cala-
bria, la Croce Rossa provinciale, la
Guardia di Finanza, la sezione
soccorso alpino di Cosenza e
l’An.C di Soverato. Gli obiettivi so-
no quelli di testare la rispondenza
degli apparati locali in caso di
eventi calamitosi. Verificare la ri-
spondenza dei gruppi specializ-
zati, che assieme alle altre artico-

lazioni dello Stato possono inte-
ragire per la logistica e l’attivit à
sanitaria. A Torre in questi giorni
alla popolazione sono stati forniti
utili esempi da seguire nelle situa-
zioni di criticità. Il consigliere co-
munale delegato alla Protezione
civile, si è soffermato poi
sull’azione delle associazioni lo-
cali finalizzata ad incrementare la
capacità organizzativa ed opera-
tiva non solo dell’Edelweiss ma
dei vari Centri operativi comuna-
li, che fanno capo al Com di Chia-
ravalle in caso di rischio sismico e
dei suoi effetti domino. Durante
le esercitazioni sono state simula-
te situazioni di criticità per la po-
polazione dovuta ad eventi di ca-
rattere sismico ed altri eventi ca-
lamitosi.

A Torre di Ruggiero, dopo due
anni di stop, è tornato l’ent usia-
smo e la voglia di ripartire pro-
prio dal volontariato che in questi
ultimi ventiquattro mesi sono
stati dedicati alla gestione
dell’emergenza sanitaria che ha
messo in ginocchio non solo le fa-
miglie ma anche le stesse istitu-
zioni locali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

Volontari in azione Le Preserre

“te atro” delle esercitazioni
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Incidente con il quad sul Redentore, due ragazze ferite

FORMIA

Un’escursione sulle montagne
degli Aurunci finita con un brutto
incidente stradale ieri pomerig-
gio. Due giovani ragazze, 30enni,
hanno fatto un volo in una scarpa-
ta rimanendo seriamente ferite.

I fatti si sono verificati intorno
alle 17quando ledue ragazzedopo
aver noleggiato un quad sono sali-
te in montagnaper unapasseggia-
ta. Stavano percorrendo ma di ri-
torno - quindi in discesa - la strada

sterrata di collegamento al monte
Redentore, nei pressi della fonta-
na di Fraile, quando ad un certo
punto, per cause ancora da accer-
tare, hanno perso il controllo del
mezzo e sono sbalzate fuori. Una
hafatto unvolo dioltre20 metri fi-
nendo in fondo alla scarpata, l’al -
tra a pochi metri dalla strada. Il
mezzo è finito nel tornante sotto-
stante ed ha preso fuoco. Momenti
di panico epaura generale. Imme-
diatamente 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 - han-
no subito raggiunto le due ragaz-
ze, una finita nel burrone. Inter-
vento anche del Soccorso Alpino

della stazione di Cassino. Un soc-
corso che non è stato facile, consi-
derato che si stava facendo fatto
buio e che la zona è piuttosto im-
pervia. Le due giovani sono state
affidate ai sanitari del 118, soprag-
giunto in montagna con ambulan-
za ed auto medica. Diverse le ferite
riportate dalle due e per loro è sta-
to necessario l’immediato trasfe-
rimento in ospedale. I vigili del
fuocohanno provvedutoancheal-
lo spegnimento del quad per evita-
re il propagarsi dell’incendio. A fa-
re i rilievi del sinistro gli uomini
del vicequestore Aurelio Metelli
del commissariato di via Spaven-
tola, che stanno cercando di rico-
struire l’esatta dinamica.l

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il soccorso alle
due ragazze

Sul posto vigili del fuoco,
118, soccorso alpino
e Polizia
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L’incidente. L’uomo
si è ferito a Corona
di Cortaccia. 
È ricoverato a Bolzano

sanzionati 

• Intervento del Pelikan 1 ieri a Cortaccia

CORTACCIA.  È  caduto  mentre  
stava pedalando in sella alla 
propria bicicletta ed è rimasto 
fermo a terra, privo di sensi. 
Così un cicloamatore di 56 an-
ni è stato trovato ieri in tarda 
mattinata dai soccorritori ri-
chiamati sul posto, a Corona, 
frazione del Comune di Cor-
taccia,  dalle  prime  persone  
che si erano accorte dell’inci-
dente e della vittima della ca-
duta.

Caduta che è avvenuta pre-
sumibilmente  pochi  minuti  
prima di mezzogiorno. Il 56en-
ne è un uomo del posto e, co-
me detto, stava percorrendo 
in bicicletta un tratto non par-
ticolarmente  impegnativo.  I  
motivi della caduta sono da ri-
costruire e i carabinieri hanno 
avviato subito i rilievi e la rico-
struzione dell’episodio. Di fat-
to, l’uomo non è riuscito non 
solo a recuperare l’equilibrio 
perso per un imprevisto o per 
una distrazione, ma non ha po-
tutro neppure attenuare l’im-

patto con il terreno, risultato 
molto violento. Tanto da far 
perdere i sensi all’uomo. Sen-
za compagni di gita, l’uomo è 
stato  fortunatamente  notato  
da altre persone nei paraggi. 
Compresa in un lampo la gra-
vità  della  situazione,  queste  
persone non hanno perso tem-
po 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 acca-
duto, quale fosse stata la causa 
della rovinosa caduta, i soccor-
ritori hanno potuto tracciare 
per il 56enne un quadro clini-
co 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’emergen-
za 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

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

È stato il fumo a far scattare
l’allarme: una colonna densa e
senza fine che si alzava dal
monte Taiet, sopra Pradis, nel-
la stessa zona dove qualche
giorno prima era scoppiato un
altro rogo, ma di dimensioni
benpiù ridotte. E che si vedeva
da chilometri di distanza. L’in-
cendio, che grazie alla siccità e
al vento ha trovato terreno fer-
tile, ha interessato diversi etta-
ri di bosco, propagandosi rapi-
damente. I vigili del fuoco so-
no arrivati a valle,ma l’area in-
teressata dalle fiamme non è
raggiungibile con i normali
mezzi di soccorso, perchè è in
cima almonte, in una zona im-
pervia. Così è stato fatto arriva-
re sul posto un primo elicotte-
ro della protezione civile, le
cui operazioni sono state sup-
portate dalla Guardia foresta-
le.Ma, visto che il rogo non ac-
cennava a diminuire ed era
sempre più difficile da argina-
re, è stato necessario l’inter-
vento di un altro elicottero per
cercaredi avere lameglio sulle
fiamme.

IL SINDACO

A seguire le operazioni di
spegnimento c’era anche il sin-
daco di Clauzetto, Flavio Del
Missier, preoccoccupato che
le fiammepotessero propagar-

si e interessare non solo i bo-
schi di abeti e di faggi, ma an-
che di andare oltre la collina fi-
no ad arrivare all’area del par-
co delle Dolomiti friulane. «In-
teressa una zona molto vasta -
ha sottolineato il sindaco -, et-
tari ed ettari che le fiamme
hannodistrutto. Era stato chie-
sto l’ausilio di un canadair che
però era impegnato suunaltro
fronte». Le operazioni di spe-
gnimento si sono protratte per
diverse ore, fino a che la luce

ha permesso agli elicotteri di
fare la spola tra l’area dell’in-
cendio e il corso d’acqua per fa-
re rifornimento. Poi, con il ca-
lare del buio, non è stato più
possibile operare: sono rima-
sti alcuni focolai, anche se le
fiamme sono state circoscritte
e, con l’auspicio chedurante la
notte non riprendano vigore,
stamattina proseguiranno le
operazionidi spegnimento.

S.S.

©RIPRODUZIONERISERVATA

IL ROGO Boschi in fiamme ieri sul monte Taiet sopra Pradis

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
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Il comandante Flaminio Reggiani

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. «Credo che 
la polizia locale debba essere a 
servizio delle potenzialità del 
territorio: mi piace avere una 
visione positiva. Non nascon-
diamo i problemi, ma devo di-
re che per quanto riguarda la si-
curezza pubblica, a parte qual-
che eccesso nei week-end a Ca-
stelnovo Monti non abbiamo 
difficoltà gravi.  Ma un tema 
forse ancor più importante, so-
no i servizi rivolti alle fasce de-
boli della popolazione: riusci-
re a essere presenti nelle frazio-
ni, 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 anzia-
ni». 

Così parla Flaminio Reggia-
ni, da pochi mesi a capo della 
polizia locale dell’Unione dei 
Comuni  della  montagna.  In  
una lunga nota ufficiale, rac-
conta quali sono le sue priori-
tà. «Stiamo investendo in co-
municazione in modi diversi: 
il primo è un nuovo sistema 
per coprire meglio il territorio 
con la rete radio ErreTre, fon-
damentale in un territorio do-
ve la copertura dei telefoni cel-
lulari è spesso assente. Questo 
ci permetterà di poter sempre 
contattare  rapidamente  gli  
agenti. E stiamo provvedendo 
a una formazione sulla comu-
nicazione interna ed esterna, 
per il problem solving e un nuo-
vo approccio verso la comuni-
tà, superando rigidità e pun-

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 im-
portante il “mirroring”, l’iden-
tificazione con la persona con 
cui si trovano a dialogare. Sot-
tolineo però con grande piace-
re che poche settimane fa, in 
occasione della  celebrazione 

di San Sabastiano patrono del-
le polizie locali, ho avuto mo-
do di premiare due agenti che 
sulla Pietra di Bismantova, pro-
prio con il dialogo e l’ascolto, 
sono riusciti a salvare una don-
na che aveva deciso di farla fi-
nita» racconta. 

Una novità, sarà l’approdo 
della polizia locale dell’Unio-
ne sui canali social: “Li ritengo 
strumenti importanti, sempre 

nella direzione di avere un ca-
nale di dialogo aperto con le 
persone. Puntiamo a ridurre 
lo spazio-tempo dei nostri in-
terventi in un territorio che è 
vastissimo  e  complesso  dal  
punto di vista logistico. Verso 
questo obiettivo andremo an-
che a implementare il nostro 
numero di agenti, che ora risul-
ta  sottodimensionato».  Non  
aiuta la situazione della Stata-
le 63. «La chiusura della galle-
ria del Seminario sta creando 
difficoltà non indifferenti alla 
viabilità. Ma ci sono altri pro-
blemi annosi sui quali sarebbe 
necessario intervenire  anche 
per questioni di sicurezza ol-
tre che sui tempi di percorren-
za: il tratto dal Bocco alla Bet-
tola, ma anche quello a monte 
della stessa galleria che presen-
ta rischi oggettivi». Sottolinea 
anche alcuni aspetti che ritie-
ne molto positivi: «C’è la rete 
del  volontariato  che  qui  è  
straordinaria, si mette a servi-
zio e collabora con grande di-
sponibilità. In questo senso ho 
proposto  l’assunzione  delle  
azioni di Protezione civile in 
capo alla polizia locale, per ga-
rantire maggiore tempestività 
e sicurezza. Ne stiamo discu-
tendo a un livello molto con-
creto. Un altro aspetto molto 
positivo è l’ottima collabora-
zione con le altre forze dell’or-
dine, in particolare la compa-
gnia dei carabinieri di Castel-
novo Monti, la polizia stradale 
e la polizia provinciale. Abbia-
mo anche qui alcune idee per 
rendere ancora più strette que-
ste collaborazioni. E possiamo 
contare su  un’unità  cinofila:  
un’eccellenza» conclude.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti

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.  Quattro  
medici dell’ospedale Sant’An-
na sono in uscita per altre de-
stinazioni  professionali.  Ne  
dà notizia il  capogruppo di 
Castelnovo Libera,  Alessan-
dro Davoli, che sul tema ha 
presentato  una  interpellan-
za.

«Ho appreso in via ufficio-
sa – afferma – che quattro otti-
mi medici hanno deciso di la-
sciare  l’impiego,  presentan-
do le loro dimissioni, ovvero 
il dottor Claudio Minervini, 
specialista in ortopedia, chi-
rurgia artroscopica della spal-
la e del ginocchio; il dottor Pa-
squale Gianluca Giuri del re-
parto di lungodegenza medi-
cina interna; il dottor Rober-
to Cornacchia del reparto di 
lungodegenza  medicina  in-
terna, la dottoressa Paola Ma-
nini pneumologa». Nella sua 
interpellanza, Davoli si rivol-
ge  direttamente  al  sindaco  
per chiedere «se lui e l’ammi-
nistrazione comunale sia sta-
ta informata tempestivamen-
te dall’Ausl e se sia a cono-
scenza  dei  motivi».  Inoltre,  
chiede se siano emerse o me-
no responsabilità organizzati-
ve della direzione sanitaria, 
se i professionisti siano stati 
ascoltati dal sindaco o da altri 

membri  della  maggioranza,  
per esempio dal consigliere, 
capogruppo dottor Carlo Bo-
ni, che ha la delega «di sup-
porto sulle tematiche legate 
alla sanità,  se  l’amministra-
zione  non  intende  invitare  
questi medici a confrontarsi 
con il Consiglio in assemblea 
plenaria,  anche,  eventual-
mente, a porte chiuse. 

Conclude  Davoli:  «Quale  
azione è prevista per sostitui-
re i professionisti che si sono 
dimessi, con altre risorse qua-
lificate? In quali tempi avver-
rà l’auspicabile intervento at-
to a rimediare al danno all’o-
peratività del nostro ospeda-

le?». Non arrivano al momen-
to commenti ufficiali, perchè 
probabilmente si intende dar-
li in consiglio comunale, ma 
la  scelta  di  andarsene  dei  
quattro sarebbe confermata 
e le motivazioni sarebbero da 
ricercare proprio in scelte or-
ganizzative sulle quali ci so-
no discordanze di vedute. Il 
tema sarebbe  già  al  centro  
dell’attenzione da diverse set-
timane, da quando l’intenzio-
ne di andarsene è stata mani-
festata, in tempi diversi, dai 
quattro medici: alcuni sareb-
bero indirizzati verso il setto-
re privato, in Ausl vicine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Flaminio Reggiani ha 52 an-
ni, e da 32 lavora nella poli-
zia locale. Da 23 ricopre il 
ruolo di  comandante:  pri-
ma di arrivare in Appennino 
ha comandato per tanti an-
ni la polizia locale dell’Unio-
ne Terre di Mezzo. Da 15 an-
ni  è  anche  docente  della  
Scuola di formazione inter-
regionale sul Ruolo delle Po-
lizie Locali. Risiede a Mon-
talto.

chi È

Da oltre 30 anni
con la divisa
Vive a Montalto

32 DOMENICA 20 MARZO 2022
GAZZETTACastelnovoMonti Montagna
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meduno

Raffica lo spinge contro la rampa
Parapendista ferito gravemente

MEDUNO

Un’improvvisa raffica di ven-
to, 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 nazio-
nalità straniera, si era appe-
na lanciato dal monte, quan-
do è avvenuto l’incidente. Ca-
dendo all’indietro, il malcapi-
tato è andato a sbattere con-
tro la rampa di lancio in le-
gno. L’urto è stato violento. 
Subito sono stati mobilitati i 
soccorsi.  L’allarme  è  stato  
lanciato intorno a mezzogior-
no al  numero unico dell’e-
mergenza.

Sul posto è atterrato l’eli-
cottero del 118, inviato dalla 
sala  operativa  regionale  di  
Palmanova, con il supporto 
dell’ambulanza. Lo staff me-

dico ha intubato il turista, ri-
scontrando un trauma crani-
co, 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’ospe-
dale Santa Maria della Mise-
ricordia di Udine, con il codi-
ce di maggiore gravità. Qui è 
stato sottoposto ad accerta-
menti medici ed è stato rico-
verato.

Il Valinis è molto conosciu-

to dagli appassionati di delta-
plano e di parapendio e a fre-
quentarlo sono numerosi pi-
loti  provenienti  dall’estero,  
soprattutto da Austria e Ger-
mania, ma anche dai Paesi 
dell’Est Europa. Dalla pista 
di atterraggio di Toppo in cir-
ca 25 minuti si può raggiun-
gere l’area di decollo. Da qui 
è possibile anche effettuare 
voli di distanza in direzione 
est verso Gemona, nord ver-
so  Tramonti  e  ovest  verso  
Aviano. —

© RIPRODUZIONE RISERVATALa rampa di lancio sul monte Valinis dove è rimasto ferito il turista
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Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

GRAUN (jov)Schlussendlichdürfte
der Fahrradhelmwohl Schlimme-
res verhindert haben: Es war ges-
tern etwa gegen 11.45Uhr, alsmit-
ten im Unterlandler Dorf Graun
ein Radfahrer plötzlich schwer zu
Sturz kam. Und zwar in unmittel-
bare Nähe zum Gasthof Goldener
Adler, weshalb einige Passanten
den Unfall direkt beobachteten
undumgehenddieNotrufzentrale

Mitten in Graun (Unterland) ist
es gestern Mittag zu einem
schlimmen Radunfall gekommen.
Dabei erlitt ein Bozner (*1966)
schwere, aber nicht lebensbe-
drohliche Kopfverletzungen.

alarmierten. Inner-
halbwenigerMinuten
waren also ein Wagen
des Weißen Kreuzes
Unterland/Neumarkt
undder Rettungshub-
schrauber Pelikan 1
vorOrt.
War der schwer zu
Sturz gekommene
Radfahrer – ein 1966
geborener Mann, der
inBegleitung seiner Frauwar – zu-
nächst bewusstlos, so gab es noch
an der Unfallstelle nach der Erst-
versorgung eine erste Entwar-
nung. Der Verunfallte hatte allem
Anscheinnachzwar schwere, aber
nicht lebensbedrohliche Kopfver-
letzungen erlitten, so etwa diverse

Schnitt- und Schürfwunden im
Gesicht. Anschließend wurde er
vom Pelikan 1 direkt ins Kranken-
haus Bozen gebracht, weitere De-
tails zumGesundheitszustand des
Mannes wurde nicht mehr be-
kannt. Im Einsatz standen außer-
demdieCarabinieriKurtatsch.

H
E
L
I

Der Rettungshubschrauber Pelikan 1
brachte den Verletzten ins Bozner Spital.
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Salvato un cane
finito nell’alveo
del fiume Tronto
ASCOLINellamattinatadi ieri,
ivigilidel fuocodella
casermadiAscoli, sono
intervenutipereffettuareil
salvataggiodiuncane
rimastobloccatosuun
tronconell’alveodel fiume
Tronto.Sulpostoèarrivata
unasquadracomposta
anchedaoperatoriSaf
fluvialechehadapprima
individuatol’animalee
quindicondotazioni
specifiche,haraggiuntoil
canestesso,portandolopoia
riva.

Intervento dei vigili del fuoco
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13••DOMENICA — 20 MARZO 2022 – LA NAZIONE

 PIANA E MONTAGNA

MONTAGNA

Torna all’Abetone il Campiona-
to italiano allievi e ragazzi. Da
oggi a mercoledì, sulle nevi di
un Abetone in grande spolvero,
pronta ad accoglierlo, si svolge-
rà il campionato Italiano under
14 e under 16, la più importante
competizione di sci alpino d’Ita-
lia riservata alle categorie allievi
e ragazzi sia maschile che fem-
minile, che si disputa tutti gli an-
ni a rotazione nelle migliori sta-
zioni 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 giova-
ni speranze dello sci tornano sul-
la montagna abetonese per ini-
ziare il lungo percorso che tutti
sperano coronare con l’ingres-
so nella squadra nazionale per
poi arrivare fino alla coppa del
mondo e alle olimpiadi.
«L’albo d’oro di questa manife-
stazione – fanno sapere gli uomi-
ni della Saf – è impressionante,
infatti su quel podio sono saliti

saliti tutti i grandi atleti dello sci
italiano, da Deborah Compagno-
ni ad Alberto Tomba, da Kristian
Ghedina a Dominik Paris, fino a
Federica Brignone, Marta Bassi-
no e Sofia Goggia». La grande
esperienza agonistica della So-
cietà Abetone Funivie sapiente-
mente diretta da Giampiero Dan-
ti, unita alle ottime capacità or-

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

lom gigante oggi, lo slalom spe-
ciale domani e il superG merco-
ledì; programma invertito per la
categoria allievi che viceversa
inizierà domanì con il superG
per poi proseguire martedì con
lo slalom gigante per poi termi-
nare mercoledì con lo slalom
speciale. Tutte le gare sono pre-
viste con inizio alle 9. I giganti e
gli slalom si disputeranno sul
classicissimo stadio dello sla-
lom dell’ovovia, mentre per i Su-
perG ci sarà la novità della Pista
Zeno 3 appena omologata gra-
zie al grande sforzo della Socie-
tà Abetone Funivie che durante
l’estate ha provveduto a tutte le
manutenzioni e alle migliorie
per poter arrivare ad un tale ri-
conoscimento. L’Abetone è ora-
mai un classico per gli atleti di

tutte le età, con in primis il Tro-
feo Pinocchio, vera e propria mi-
ni olimpiade per i ragazzi di tut-
to il mondo che si disputa an-
nualmente tra la fine di marzo e
l’inizio di aprile e che quest’an-
no si fonderà proprio con i cam-
pionati italiani dando la possibili-
tà a tutti gli atleti di rimanere
due settimane all’Abetone per
partecipare ad entrambe le ma-
nifestazioni. Gli atleti del Comi-
tato appennino toscano cerche-
ranno di sfruttare il «fattore
campo» e grazie alla conoscen-
za delle piste proveranno a sali-
re sul podio delle rispettive cate-
gorie con le maggiori possibilità
per i due abetonesi della catego-
ria allievi maschile Alberto Lan-
dini (già campione italiano Un-
der 12) e Andrea Bacci. Val la pe-
na di ricordare quanto queste
manifestazioni siano un impor-
tante strumento di promozione
turistica. Ed è proprio per que-
sto che sia il consorzio turistico
Apm che il consorzio Abetone
multipass hanno scelto di affian-
care gli organizzatori fornendo
aiuto logistico ed economico.

Andrea Nannini

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

RICADUTE SUL TERRITORIO

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

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

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

Da ieri a Urbino c’è Largo Rena-
to Bruscaglia. Artista, politico e
primo direttore dell’Accademia
di Belle Arti della città ducale, in-
fatti l’intitolazione è stata fatta
proprio davanti la sede principa-
le della scuola di alta formazio-
ne, a due passi da piazzale Ro-
ma. Un luogo carico di significa-
to. Oltre ad essere una delle por-
te per il centro storico, Largo Re-
nato Bruscaglia è l’ingresso
dell’Accademia di Bella Arti luo-
go, come ha ricordato la figlia
Marta, nel quale passava gran
parte del suo tempo: «Ogni gior-
no si divideva tra casa e qui con
gli studenti. Ha insegnato per
20 anni e l’insegnamento era la
sua passione. La scelta del luo-
go è perfetta; ha iniziato dalla
Scuola del Libro fino ai corsi
estivi come molti suoi colleghi.
E sono davvero tanti gli studenti
che si sono formati qua portan-
do il nome di Urbino nel mon-
do». Un trittico di eventi per ri-
cordare la figura di Buscaglia.
«Grazie a tutta l’Amministrazio-
ne comunale e la cittadinanza
per aver voluto ricordare così
sentitamente la figura di mio pa-
dre», conclude Marta Brusca-
glia. Una vita spesa per l’arte e

la città di Urbino. Lo ricorda be-
ne il vicesindaco della città di
Urbino Massimo Guidi: «Questo
è il compimento di questa ricor-
renza. Le celebrazioni sono ini-
ziate il 19 novembre 2021. Que-
sto luogo, quello dell’Accade-
mia di Belle Arti, ha visto una
sua presenza importante; la sua
apertura a gennaio nel 1968, lui
venne chiamato da Firenze do-
ve insegnava. La sua presenza è
sempre stata costante. Lo ricor-
do – dice Guidi – quando nel

1995 fu eletto consigliere di mi-
noranza e io ero assessore all’ur-
banistica, ero alla mia prima
esperienza. Lo ricordo molto at-
tento e con interventi sempre
per il bene della città che ama-

va tantissimo. Oltre alla sua ope-
ra di incisore questa è una eredi-
tà che ci ha lasciato, soprattutto
per i giovani».
Assenti per impegni istituziona-
li il presidente e il direttore
dell’Accademia, a farne le veci
la vice Maria Rosaria Valazzi,
che ha commentato: «Ci sono
dei legami di sensibilità che non
si interrompono mai. A Renato
Bruscaglia si deve la nascita
dell’Accademia. Infatti è stato
fondamentale con la sua presen-
za, la sua opera e i suoi scritti.
Una persona mite, discreta e
con una grande passione civile
per concretizzare le sue idee. Il
suo manifestare la qualità
dell’essere in una opera grafica
essenziale. L’accademia è pro-
prio quel luogo in cui si impara
a rappresentare la materia e lui
era molto brillante anche nel lin-
guaggio. I suoi scritti, leggendo-
li ancora oggi, colpiscono con
la loro eleganza e semplicità. De-
dicargli questo spazio è un ricor-
do quotidiano, dell’uomo e
dell’artista. Va ricordato il suo ri-
gore nella difesa della città e
del paesaggio che ritravamo in
ogni dettaglio delle sue opere».

Francesco Pierucci

Bruscaglia ha ora il suo angolo d’Urbino
Al primo direttore dell’Accademia di Belle Arti è stato dedicato il largo che si trova di fronte all’ingresso della Scuola

MONTECALVO IN FOGLIA

Un volo tremendo, per 50 me-
tri, nella scarpata, dopo esser
stato sbalzato dalla cabina del
trattore su cui si trovava per fa-
re dei lavori nel campo. E’ l’av-
ventura successa ieri a un agri-
coltore 62enne di Montecalvo
in Foglia: l’uomo è ferito seria-
mente, e per puro caso l’inci-
dente non è diventato una trage-
dia.
E’ successo ieri sera, poco pri-
ma delle ore 19, in località
Ca’Gallo, in un terreno situato
nei pressi del ristorante «il Crina-
le». Il 62enne sta facendo dei la-
vori con il suo trattore, ma su un

terreno scosceso: a un certo
punto, per cause ancora da ac-
certare, una delle ruote del mez-
zo finisce in un dislivello, e da lì
il trattore inizia a rotolare lungo
la scarpata, dopo che il condu-
cente viene sbalzato fuori dalla
cabina. L’uomo rotola a sua vol-
ta, 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 cabi-
na che si sono rotti, si ferisce se-
riamente alle gambe, come no-
tano i pompieri che intervengo-
no sul posto.
La squadra di Urbino, coadiuva-
ta dal Saf (speleo-alpino-fluvia-
le) di Pesaro, riesce in pochi atti-
mi a trovare l’uomo, non era
semplice perché l’incidente av-
viene quando ormai è buio. Li
aiutano dei residenti accorsi sul
posto: forse qualcuno è stato at-
tirato dalle urla dell’uomo, ed
ha dato l’allarme. I pompieri tra-
sportano a mano per circa 100
metri il ferito fino all’ambulanza
che poi raggiunge l’eliambulan-
za che lo carica. Nonostante le
ferite e la paura, l’uomo è rima-
sto cosciente e non risultava in
pericolo di vita.

ale. maz.

Servizi sociali

Interventi a favore
della famiglia:
le domande scadono
il prossimo 31 marzo

Vigili del fuoco in azione (foto archivio)

La scopertura della lapide ieri pomeriggio a Urbino, di fronte all’Accademia

LEGAME PROFONDO

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

«Abbiamo due forze che, se uni-
te, potrebbero difendere tutto il
territorio. Ma è ora di decidere e
mettere un punto finale. Le ipo-
tesi sono due: la strada si fa in-
sieme oppure ognuno percorre
la sua. E’ finito il tempo dei di-
scorsi». Lo ha detto il presiden-
te della Provincia Giuseppe Pao-
lini con riferimento alla ipotesi
di fare una società unica, con-
cludendo l’incontro sui servizi
pubblici locali coi sindaci
nell’aula magna del rettorato.
«Rischiavamo di non avere
neanche un biodigestore, ades-
so può darsi che ne avremo tre.
A me va bene tutto, ma mi sem-
bra una situazione surreale».
L’incipit del presidente parte
dalle emergenze: «Crisi energe-
tica, carenza di materie prime,
aumento dei costi. Anche per
questo le scelte sui servizi pub-
blici locali saranno sempre più
decisive. Quando discutiamo di
gestione e tutela delle acque, ci-

clo di rifiuti e distribuzione del
gas parliamo di qualità della vita
della comunità».
Tra i presenti il sindaco di Urbi-
no, Gambini, per il quale «ci so-
no temi rinviati o che sono stati
affrontati male. Dobbiamo capi-
re come strutturarci meglio per
fare gli interessi dei cittadini. E
tanto per fare un esempio, Urbi-
no Servizi funziona bene, ma
non posso pensare che rispon-
derà a tutti i servizi del futuro.
Per questo ho proposto di valu-
tare una società unica provincia-
le che un domani, ad esempio,
potrebbe occuparsi di farma-
cie, verde e strade». Il rettore
Calcagnini ha ricordato che ci
sono troppe partecipate e di pic-
cole dimensioni, questa cosa ab-
bassa la competitività».

Società di servizi unica:
confronto tra sindaci
e magnifico rettore

Il Comune ricorda che dal
proprio sito web istituzionale
www.comune.urbino.pu.it è
disponibile dalla pagina
principale, la documentazione
per presentare le domande
per gli interventi a favore della
famiglia. Scadenza: 31 marzo.

IL PERSONAGGIO

Una vita spesa
tra Urbino e Firenze

Renato Bruscaglia (1921 -
1999) si è formato alla
Scuola del Libro, allievo
di Leonardo Castellani. È
in questo istituto che
ottiene la cattedra di
Disegno dal vero e poi
incisione calcografica.
Ottenne la cattedra
all’Accademia di Firenze
e tornò a Urbino per fare
il direttore della neonata
Accademia. Divenne
consigliere comunale ed
è stato membro
dell’Accademia Raffaello.
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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

Sfiorata la tragedia. Il lucernario da dove è precipitata la ragazza

Laura Spanò

Un pigiama party organizzato con
le amiche che stava per concluder-
si con una tragedia. È quanto ac-
caduto la notte scorsa in un palaz-
zo della centralissima via Fardella
a Trapani. Solo il pronto interven-
to dei vigili del fuoco del vicino co-
mando provinciale ha evitato l’ir-
reparabile e per la giovanissima
protagonista della disavventura il
suo «pigiama party» si è concluso
in ospedale. Giada, 14 anni, parte-
cipa 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 pande-
mia. Ancora è poco chiara la dina-
mica su quanto è accaduto effetti-
vamente la scorsa notte in quel pa-
lazzo. 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 scric-
chiolare e poi si rompe, la giova-
nissima cade rovinosamente
all’interno di un vano profondo
cinque metri. Tutto avviene attor-
no alle 2,30, in piena notte dun-
que. Scatta immediatamente l’al-
larme 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 abi-
tazione». Non c’è un minuto da
perdere bisogna subito interveni-
re. I vigili del fuoco raggiungono
immediatamente l’abitazione in
via Fardella; la ragazza è in eviden-
te stato di shock. Sul posto ad ope-
rare una squadra del Saf (Speleo
Alpino Fluviali) esperti in questo
tipo di eventi. La ragazza viene rag-
giunta da un pompiere mediante
tecniche Saf. Il luogo è angusto.
Nell’immediatezza il pompiere
constata una grossa lacerazione
ma per fortuna nessuna frattura.

Giada a questo punto viene immo-
bilizzata ed imbracata e poi porta-
ta al piano di calpestio attraverso
un sistema di corde costruito pre-
ventivamente. Nel frattempo era
stato allertato anche il 118 per l’in-
vio immediato di una ambulanza.
Giada una volta uscita dal vano lu-
cernaio è stata consegnata al me-
dico del 118 e alla sua equipe che
dopo averla stabilizzata l’hanno
subito trasferita al pronto soccor-
so 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 po-
lizia, vigili del fuoco e 118 che ha
evitato alla ragazza conseguenze
ben più gravi. Per Giada e le sue
amiche comunque sarà un «pigia-
ma party» indimenticabile. (*LA-

S PA* )

Un 74enne colpito da una crisi iper-
tensiva, imbarcato sulla nave tede-
sca Sea Eye 4 è stato soccorso da un
equipaggio dell’82° Centro Csar
(Combat Search And Rescue). È ac-
caduto la scorsa notte a 100 miglia
nautiche ad ovest della Sicilia.
L’equipaggio, in prontezza d’allar-
me con elicottero HH-139B, ha rice-
vuto l’ordine di missione dalla Sala
Operativa del Rescue Coordination
Center (RCC) del Comando Opera-
zioni Aerospaziali di Poggio Rena-
tico (FE). Il decollo è avvenuto alle
22,45, dopo aver imbarcato un me-
dico e un paramedico, in direzione
della nave. Il mare molto mosso (6

Interviene un elicottero del Centro Csar

Malore in nave: salvato un anziano

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

della scala Beaufort) e l’intenso
vento a 35 nodi, hanno reso il soc-
corso molto impegnativo per
l’equipaggio, a causa dell’ampio
movimento di beccheggio della
stessa imbarcazione. L’uomo è stato
recuperato con l’ausilio del verricel-
lo e accompagnato all’Ae ro p o r t o
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 Nazio-
nale, predisponendosi per l’eve n -
tualità di un ulteriore intervento.

L’82° Centro è uno dei Reparti del
15° Stormo dell’Aeronautica Milita-
re 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 traumatiz-
zati gravi, operando anche in con-
dizioni meteorologiche avverse.
Dal 2018 il Reparto ha acquisito la
capacità Aib (Antincendio Boschi-
vo) contribuendo alla prevenzione
e la lotta agli incendi in Sicilia. (*LA-

S PA* )
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TRAMONTI DI SOPRA

La siccità continua a imper-
versare al punto che il Consorzio
di bonificaMeduna Cellina è sta-
to 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, orti-
cole, vigneti, frutteti e vernine,
come concordato dall’ente irri-
guo con le organizzazioni di ca-
tegoria (Coldiretti, Cia, Confagri-
colturaeConfcooperative).

I TIMORI
«Se la colonnina di mercurio

dovesse scendere all’improvvi-
so, come già accaduto in passa-
to, dovremo rispondere imme-
diatamente con il servizio anti-
brina e attingere così alle già ri-
strette riserve a disposizione –
ha spiegato il presidente del Con-
sorzio, Valter Colussi - Gli invasi
montani sono ai minimi termini

di accumulo, addirittura peggio
rispetto alla stagione invernale
del 2017 ricordata tra i record ne-
gativi del secolo. Fino al 31 mag-
gio abbiamo ridotto le quantità
di acqua in concessione a due
metri cubi al secondo per l’area
delMedunaea cinqueper quella
del Cellina. Il vero problema sa-
rà poter garantire effettivamen-
te tali portate».

VERTICE REGIONALE
Per discutere dell’emergenza

siccità per la prossima settima-
na l’assessore regionale all’Agri-
coltura, Stefano Zannier, ha con-
vocato leparti aUdine. «D’intesa
con l’amministrazione regiona-
le abbiamo invitato i nostri soci
a rinviare le semine programma-
bili dalla seconda metà di aprile
in poi – ha detto Colussi - Stiamo
parlando soprattutto di cereali
come mais, sorgo e soia. La spe-
ranza è che il quadrometeorolo-
gico evolva in positivo. Come en-
te monitoriamo la situazione
quasi quotidianamente, ma al
momento non vi sono segnali di
miglioramento. Ai nostri consor-
ziati ricordiamo che le bagnatu-
re anticipate vanno richieste e
autorizzate, secondo modulisti-
ca rinvenibile in internet o nei
nostri uffici».

LA SITUAZIONE

La crisi idrica e le sue riper-
cussioni sull’agricoltura giungo-
no in un momento storico ecce-
zionalmente delicato a causa del-
le mancate semine in Ucraina
che si ripercuoteranno certa-
mente in termini di mancata di-
sponibilità per il futuro e aumen-
to dei costi per il produttore e il
consumatore finale. Al momen-
to il lago di Barcis contiene circa
tre milioni e mezzo di metri cu-
bi, cioè un terzo di quanto dispo-
nibile nello stesso periodo del
2021, che tuttavia si caratterizzò
per una primavera molto piovo-
sa che riempì tutti gli invasi
montani: nel giro di poche setti-
mane ci fu anzi il problema op-
posto, con gli invasi riempiti al
massimo della loro capacità,
complice anche il disgelo della
neve che era caduta copiosa an-
che nella seconda parte dell’in-
verno. Ravedis resta semivuoto,
in quanto destinato alla lamina-
zione delle piene. I tre impianti
della Val Tramontina conserva-
noun volume complessivo di set-
te milioni e mezzo di metri cubi
contro i 52milioni di unanno fa.

E.P.
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«Laghi montani ai minimi storici»
`Allarme del consorzio
Meduna-Cellina: «L’acqua
è un decimo del 2021»
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