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Val Passiria

Salvato
nella notte
a 3.000 metri
> Servizio a pagina 18

L’intervento in Val Passiria

Salvato nella notte a 3.300 metri
VAL PASSIRIA. Salvataggio in condizioni estreme verso le 4 di domenica mattina sulla Cima delle Anime nei pressi di Plan (Pfelders).
Un uomo di cinquant'anni ha infatti rischiato di morire assiderato dopo essere precipitato in un
crepaccio. Nel tardo pomeriggio
di sabato l'alpinista austriaco stava percorrendo il versante nord tirolese assieme ai suoi due figli
quando, raggiunta la zona ghiacciata della montagna, il 50enne
ha perso l'equilibrio ed è caduto
per circa 100 metri finendo in un
crepaccio particolarmente impervio. Un luogo che i due figli non

sono riusciti a raggiungere con i
loro mezzo. Così, con il cuore in
gola i due hanno dovuto percorrere un lungo tratto che li separava
dal Rifugio Langtalereck che si
trova a quasi 2500 metri di altezza
dal quale hanno potuto dare l'allarme. A causa delle condizioni di
tempo precarie l’elisoccorso ha
dovuto attendere prima di prendere il volo. Infatti, la pioggia e la
fitta nebbia che imperversavano
sulla zona ha fatto si che né il
“Martin 8” del Tirolo né l'elicottero dell'Aiut Alpin siano riusciti a
prestare soccorso all'uomo, almeno fino alle 4 del mattino quando

• L’elisoccorso in azione

da Trento un mezzo speciale è riuscito a calare i primi soccorritori
sulla montagna, ma a un’altezza
di 2300 metri. A quel punto, per i
soccorritori è iniziata la risalita a
piedi fino al luogo segnalato precedentemente dai figli dell'uomo
che nel frattempo, con una ferita
alla testa e alla mano, stava rischiando il congelamento per le
temperature tra i -10/15 gradi. Ritrovato lo scalatore, per mezzo di
un verricello il ferito è stato issato
fino all'elicottero. In condizioni di
ipotermia, il 50enne austriaco è
stato poi trasportato al ospedale
Santa Chiara di Trento. J.M.
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Infortunio sul sentiero
arriva il Soccorso alpino
Scivola lungo il Monte Cinto, interviene il Soccorso alpino: fortunatamente le conseguenze
sono minime. L’episodio è avvenuto ieri intorno alle 15, orario in cui la centrale del Suem
ha allergato il Soccorso alpino
di Padova per un'escursionista
che si era fatta male dopo essere scivolata lungo un sentiero
del Monte Cinto.
Dieci soccorritori, tra i quali
un medico e due infermiere,
hanno raggiunto E.N., 38 anni,
di Cappella Maggiore (Treviso),
e le hanno prestato le prime cure a seguito della possibile frattura di un polso e delle escoriazioni riportate.
Dopo essere stata caricata
sulla barella portantina, l'infortunata, che stava scendendo
con un'amica al momento
dell'incidente, è stata trasportata per circa un chilometro e
mezzo fino al rendez vous con
l'ambulanza della Croce Rossa.
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Un anno fa la caduta di Michele Benedet in un dirupo durante un’escursione sui monti in Friuli
Era rimasto al freddo con il cane senza cibo né acqua. Ha subìto l’amputazione di una gamba

«Io, sopravvissuto nel gelo
per sette giorni e sette notti
Lo racconterò in un libro»
LA STORIA
GIANPAOLO SARTI

resto o tardi probabilmente leggeremo la
storia di Michele Benedet in un libro. Lui
era riuscito a buttare giù una
bozza di getto già quando si
trovava in ospedale a Cattinara, un anno fa, dopo che lo
avevano salvato. Steso su un
letto del reparto di Rianimazione, ripensava a quei sette
giorni e a quelle sette notti
trascorse in un bosco del Friuli, sui monti della Val Venzonassa, solo con il suo cane
Ash, al gelo, senza cibo né acqua.
Una settimana così. Fermo, con un piede rotto che lo
bloccava e un polmone perforato che gli impediva il respiro, dopo una caduta in un dirupo di fango, neve e pietre.
Dolore dappertutto. Temperature sotto zero. Urlava ma
nessuno sentiva. Il cellulare
non aveva rete e non prendeva. Ha lottato per non morire
e ha vinto, diventando un caso di sopravvivenza estrema,
ai limiti dell’umano. Poteva
morire di freddo, sete, fame.
Di lui hanno raccontato i giornali di tutto il mondo.
È passato ormai più di un
anno da quando Michele,
trentaquattrenne, triestino,
è stato salvato. Era il 18 febbraio. Di quella esperienza
ha addosso i segni. Gravi, certo. Perché stare immobile al
gelo per un’intera settimana
gli è costato una necrosi alle
dita del piede sinistro e un’altra necrosi alla gamba destra. I medici hanno dovuto
amputare sia le dita da una

P

MICHELE BENEDET
IL GIOVANE HA PERSO UN ARTO
A CAUSA DELLA NECROSI

parte sia un pezzo della gamba dall’altra, fino all’altezza
del ginocchio.
Il trentaquattrenne ora è
in carrozzina. Avrebbe dovuto avere già una protesi per ricominciare a camminare,
ma negli ultimi mesi è ritornato in ospedale per una
complicazione. «Sono uscito
da Cattinara da poco – precisa – dopo un ricovero di un
mese. Si era infettata la gamba, non si sa perché. Adesso
sono punto a capo». Ci vorrà
altro tempo per la protesi.

Mesi, probabilmente.
Per Michele questo è stato
un anno difficile, molto difficile. «Sì – spiega – quello che
mi è successo è stato traumatico. Inoltre dopo l’incidente
e dopo le dimissioni dall’ospedale mi è accaduto anche
dell’altro. Perché mi sono trovato senza una gamba e pure
senza casa. Non avevo un lavoro fisso, quindi gli amici
mi hanno dato una mano facendo colletta, poi per fortuna il Comune di Trieste mi ha
assegnato un appartamento
adatto a me, con spazi ad hoc
per potermi muovere in carrozzina. È un appartamento
domotico».
Curiosamente, Michele co-

nosceva già quell’alloggio.
Lo frequentava. Perché era
proprio lì che in passato abitava un suo amico di vecchia
data a cui faceva assistenza
come volontario: è Manuel,
il giovane triestino ammalato di Sla, per il quale negli anni scorsi erano stati organizzati eventi per la raccolta fondi. Manuel adesso abita altrove, con la dovuta assistenza,
e Michele ha ricevuto proprio quell’abitazione.
«Non è stato semplice costruirmi una mia autonomia
con la sedia a rotelle – osserva il trentaquattrenne. Cambia tutto. Ma ci sono parenti
e amici che mi aiutano».
Il pensiero di Michele ogni
tanto ritorna a quella settimana in bosco, in condizioni disumane. «Ci ripenso – afferma – e talvolta scrivo quello
che ho vissuto, che vorrei
pubblicare in un libro. Prima
o poi lo farò».
La sua storia ha davvero
dell’incredibile. Il giovane
era stato trovato miracolosamente vivo sul percorso di
una pista forestale della Val
Venzonassa, in Friuli, sulle
Prealpi Giulie, a circa 700 metri di quota. Dopo la caduta
nel canalone aveva dovuto
abbandonare lo zaino che gli
impediva i movimenti; aveva preso solamente la cartina
topografica e la coperta termica che aveva con sé. E quindi si era è trascinato fino alla
vicina strada forestale, sperando che qualcuno passasse. Invece non era passato
nessuno per una settimana
intera.
Lo avevano rintracciato gli
uomini del Soccorso alpino
di Udine, che lo cercavano
con l’elicottero. Per tentare

di scaldarsi Michele si era riparato mettendosi sotto alle
foglie; si era coperto anche
con la cartina topografica. «Il
freddo mi prendeva tutto...»,
spiegava in quei giorni ripercorrendo la sua drammatica
esperienza.
Quando le squadre dei soccorritori lo avevano raggiunto, Michele era allo stremo.
Se avesse trascorso altre ore
così, con molta probabilità
non ce l’avrebbe fatta. Per
tentare di dissetarsi in tutti
quei sette giorni metteva di
tanto in tanto in bocca pezzetti di ghiaccio ricavati da
una piccola pozza gelata che
si era formata con gli zampilli di un torrente vicino. Un ruscello che però Benedet non
ce la faceva a raggiungere
proprio a causa dei traumi riportati nella caduta in fondo
al dirupo.
Ci ha messo del tempo per
riprendersi, Michele: dal 18
febbraio, il giorno del salvataggio e del ricovero in Rianimazione, il giovane era rimasto in ospedale fino a inizio
aprile. Poi le dimissioni, senza più una parte della gamba, e il lento recupero. «Ora
però sono nuovamente punto a capo perché sono stato
operato a causa dell’infezione che ha preso anche la punta dell’osso e i tessuti dell’arto – precisa – quindi ora devo
ricominciare il percorso per
la protesi. Sono uscito dall’ospedale proprio una settimana fa. Ormai è un anno che sono in carrozzina, la vita ovviamente è diversa. Ma ho imparato ad acquisire autonomia», ribadisce Benedet.
Nonostante quanto accaduto, Michele non ha perso
la passione per la montagna,
i boschi e la vita all’aria aperta. «Gli amici mi portano
ogni tanto in Carso anche se
sono in sedia a rotelle. Siamo
stati anche all’Isola della Cona. Un po’ riesco a muovermi
con l’altro piede, saltellando,
e poi ci sono gli amici e i volontari che mi trascinano...»,
ride. «Il bosco mi fa stare bene, è fantastico. Io ho passato la vita fuori... stare in casa
tra quattro muri non è per
me. Quindi – aggiunge – non
appena avrò la protesi vorrei
ritornare nella zona in cui sono caduto: nel bivacco in cui
ero andato e poi dove è successo l’incidente. Per me sarebbe riprendere la vita dove
l’avevo interrotta». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

il recupero

Il salvataggio

Michele Benedet, triestino,
34 anni, un anno fa era precipitato in un dirupo durante
una escursione in montagna
in Friuli, in Val Venzonassa,
sulle Prealpi Giulie, a circa
700 metri: era il 18 febbraio.
Il giovane era stato trovato e
salvato dalle Squadre del
soccorso alpino di Udine.
Dopo la caduta Michele
era riuscito a trascinarsi sul
percorso di una pista forestale sperando che passasse
qualcuno. Ma è rimasto così,
da solo, con un piede rotto e
un polmone perforato, al
freddo, senza acqua né cibo
per una intera settimana.

il cagnolino ash

«Era con me»

Michele aveva con sé il suo
cagnolino, Ash. «Gli chiedevo di starmi vicino perché
avevo un freddo pazzesco»,
aveva raccontato il giovane
alcuni giorni dopo il salvataggio. «Lui non capiva. Andava
a bere nel torrente e io gli imploravo di portarmi acqua...
gli supplicavo di vomitarmi
addosso per mangiare il vomito. Un giorno ho provato a
scacciarlo per farlo correre
verso il paese nella speranza
di attirare l’attenzione di
qualcuno. L’ultima notte ha
dormito accoccolato a me. Il
suo calore mi ha salvato».
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Volo in parapendio finisce in tragedia
Padre di tre bambini cade e muore
È successo a Pragelato. Stefano Perrone, 40 anni, si era lanciato dal monte Motta: davanti a lui un amico istruttore
Il dolore del suocero Perron Cabus, ex socio con Brasso della Sestrieres: “Lascia un grande vuoto, figli smarriti”
glia.
I carabinieri di Fenestrelle hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica della tragedia. A quanto risulta al momento, nessuno ha assistito allo
schianto. L’istruttore con cui Berrone stava volando, infatti, era
davanti e non lo ha visto. Lo aveva filmato fino a un minuto prima che il parapendio finisse contro il pendio della montagna.
L’incidente è avvenuto durante le fasi preparatorie all’atterraggio, una serie di giravolte in cui ci
si allarga per trovare il punto favorevole per toccare il suolo. Ed
è in quel momento che , forse per
un errore nella manovra o forse
per un colpo di vento, Berrone ha
perso il controllo del parapedio,
finendo violentemente contro il
terreno.

di Federica Cravero
«Stefano era una persona esperta e prudente, ieri era in compagnia di un amico che è anche
istruttore e che lo precedeva». È
il suocero Alessandro Perron Cabus a ricordare Stefano Berrone,
40 anni, morto sabato pomeriggio dopo un tragico incidente in
parapendio, avvenuto nella zona
del monte Motta, a 2800 metri davanti a Sestriere, montagne che
Stefano Berrone conosceva molto bene e che frequentava non solo per lo sport ma anche perché lì
lavorava.
Berrone, padre di tre bambini
piccoli, era sposato con Ilaria, la
figlia di Perron Cabus, titolare
della società Abc e anche (assieme a Giovanni Brasso) della Sestrieres che gestiva la Vialattea
prima della vendita agli inglesi.
Oltre a esserne il genero, era anche un preziosissimo collaboratore della società Abc. «Si occupava della gestione di alcuni rifugi
in quota e di un hotel — spiega
Perron Cabus — Dirlo in queste occasioni sembra retorico, ma era
davvero una persona con una
marcia in più, sempre empatico,
non l’ho mai visto arrabbiato con
un dipendente. Era davvero
straordinario, piacevole da frequentare. Lascerà un grandissimo vuoto».
Sabato Berrone, che gestiva anche il rinomato Chalet Mollino a
Sauze d’Oulx, si era regalato qualche ora di svago con il parapendio, puntando a sorvolare la val
Chisone. Al mattino i bambini gli
avevano dato bigliettini e i regalini per la festa del papà. «Ora sono
lì che si guardano smarriti, non
capiscono cosa stia accadendo»
dice sconsolato il nonno.
La notizia dell’incidente è risuonata nella casa di Sauze d’Oulx poco prima delle quattro di sabato pomeriggio. In fretta si è diffusa anche sulle piste della Vialattea, dove Berrone era molto conosciuto: sono state tante le testimonianze di vicinanza alla fami-

Cherasco
Perde la vita in moto a 25 anni
Tragedia ieri nelle Langhe, dove un giovane
motociclista ha perso la vita lungo la
“Fondovalle”, la strada provinciale che
attraversa le colline della Granda tra Cherasco
e Dogliani. L’incidente è avvenuto nel
pomeriggio, verso le 17, nel comune di
Cherasco.
La vittima è un ragazzo di 25 anni di origini
greche che abitava a Bra con i genitori: si
chiamava Gjergji Mariglen. Il giovane era in
sella alla sua moto Ducati che si è scontrata
con una Mitsubishi gls, finita poi fuori strada
dopo essersi capottata. Lo schianto è stato
violentissimo, il centauro è deceduto
all’istante.
Sul luogo dell’incidente sono accorsi i vigili
del fuoco di Bra e Alba, che hanno dovuto
lavorare a lungo per estrarre il conducente
dell’auto accartocciata e ribaltata su un lato.
L’automobilista, un trentenne, era rimasto
incastrato nell’abitacolo: è stato portato in
ospedale a Verduno con un trauma cranico, in
codice rosso, ma non in pericolo di vita. Non è
ancora chiara la dinamica di quanto accaduto:
i carabinieri della compagnia di Bra stanno
ricostruendo le circostanze dello scontro e
hanno informato della disgrazia i familiari del
giovane greco.

La vittima gestiva per
conto della società
Abc un hotel e diversi
rifugi in quota tra cui
lo Chalet Mollino
di Sauze d’Oulx

Il luogo dell’incidente
La valle Troncea a Pragelato: sulla
destra il monte Banchetta sormontato
dal Motta da cui era cominciato il volo
Sopra, Stefano Berrone con i tre figli
in un foto dal suo profilo Facebook

L’istruttore si è subito accorto
che qualcosa era accaduto all’amico e ha chiamato i soccorsi
mentre cercava di raggiungere a
piedi il luogo dell’incidente.
Stefano Berrone era ancora vivo quando l’amico lo ha soccorso, ma respirava a fatica. Il soccorso alpino di Pragelato e i sanitari del 118 sono arrivati in pochi
minuti, lo hanno caricato sull’elicottero e portato con urgenza al
Cto di Torino. Durante il volo Berrone ha avuto un primo arresto
cardiaco, da cui è riuscito a riprendersi. Ma una volta arrivato
in ospedale è stato colto da un altro attacco che gli è stato fatale.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ragazzino infortunato
sul corno Mozzo
Soccorso in elicottero
Un piede messo male e una
sospetta frattura alla tibia. Per
questo un tredicenne di
Rovereto, in gita con i genitori
sul corno Mozzo, vicino
all’Aquilio, ieri è stato
raggiunto, attorno alle 16, dal
Soccorso alpino di Verona.
Alla chiamata tre operatori lo
hanno raggiunto stabilizzando
la gamba. Il ragazzo è stato
poi imbarcato sull’elicottero
di Verona emergenza,
atterrato nelle vicinanze, ed è
stato trasportato all’ospedale
di Borgo Trento. M.V.A.
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SOCCORSO
SCIVOLA NEL BOSCO
FERITO 68ENNE
Un uomo di 68 anni
è ieri pomeriggio è caduto in
un bosco del monte Cret,
altura sopra Sequals, durante
una passeggiata con il cane. È
stato lui stesso a chiamare i
soccorsi dopo essere scivolato
ruzzolando per una decina di
metri in un tratto ripido. Ha
lui guidato i soccorritori del
Cnsas di Maniago sul posto.
Otto tecnici del Soccorso
alpino, assieme al personale
dell’ambulanza, risalendo nel
bosco, dalla strada dove era
parcheggiata l’auto dell’uomo,
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Primo, pioniere
dell’elisoccorso
«8mila ore di volo
tante vite salvate»
Il saluto a Bernardi per oltre 30 anni
pilota del 118 che ora va in pensione
`

LA STORIA
BELLUNO Sfiorare le pareti di roccia. Calcolare al centimetro
ogni avvicinamento. E salvare
vite umane. Chissà che ricordi
frullano nella testa di Primo Bernardi. Ora il pilota di elicotteri è
in pensione, dopo 30 anni di voli
sopra le Dolomiti. Con un numero nel cuore: il 118. Quello che
viene chiamato per richiedere il
soccorso in montagna, estate ed
inverno.

PIONIERE

Decollava dalla base di Pieve
di Cadore, di Treviso, di Pieve
del Grappa. Per cento e cento
missioni di soccorso. Per un
“botto” di ore volo. Primo Bernardi fa parte della vecchia
guardia del Suem: «Un pioniere,
per certi versi – racconta Alex
Barattin, a capo del Soccorso alpino e speleologico per la zona
delle Dolomiti bellunesi - lui ha
cominciato a volare per il Suem
118 quando si è iniziato a sperimentare il gancio baricentrico,
usato, in area dolomitica, come
supporto per gli interventi sanitari. Precedentemente il gancio
era utilizzato unicamente per
sollevare carichi, per portare
materiali in quota». Con corda
da 50-100 metri. Sistema andato
in disuso, finito in cantina. Ora,

BARATTIN (CNSAS)
«SPERIMENTÒ IL GANCIO
BARICENTRICO:
UN SUPER TECNICO»
IL CONSIGLIERE BRISTOT
«GRAZIE DI TUTTO»

va precisato, il Soccorso Alpino
si avvale, per gli interventi in parete, dei nuovi verricelli che permettono di avere salita e discesa
assistita. Su Primo, pilota stimato sia per attività area di lavoro
che per attività di soccorso,
Alex Barattin non ha dubbi: «Un
super tecnico, una persona mite
che, però, sapeva tirare fuori
una grandissima energia laddove le necessità operative lo richiedevano».

IL PROFILO

A conoscere bene il pilota
Bernardi è Rufus Bristot, fino al
2015 delegato del Soccorso alpino e speleologico delle Dolomiti
bellunesi. «Persona schietta e
autentica con (credo) 8.000 ore
di volo all’attivo, grazie alle quali ha portato a termine centinaia
di missioni di soccorso», scrive
Bristot, aggiungendo una considerazione: «Spesso negli interventi di elisoccorso si rimarca il
ruolo del Soccorso Alpino e
quello della componente medica. Si dimentica il più delle volte
di sottolineare il ruolo decisivo
dei piloti che permettono che la
complessiva attività di soccorso
possa avvenire velocemente e
nella massima sicurezza, con
elevati limiti di accettabilità del
rischio». Quindi il riconoscimento della professionalità «e
dello spessore umano che, anche nei momenti di criticità,
non è mai venuto meno». Ad
unirsi al coro, su Facebook, sono in tanti: si va dai «buona pensione» ai grazie di aver rischiato
la vita «per salvare centinaia di
alpinisti incrodati». Poi «ineguagliabile Primo», «numero uno
di nome e di fatto», Fino al «buona vita, comandante!».
Daniela De Donà
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL GRAZIE Primo Bernardi, pioniere dell’elisoccorso bellunese che va in pensione

(foto Fabio Bristot “Rufus”)

L’iniziativa

Corredini per bimbi prematuri: «Donate lana»
Particolare iniziativa
dell’Associazione di
volontariato “Mani di
mamma”, sodalizio avente
sede a Reggio Emilia, con sede
in provincia di Belluno dove
conta decine di collaboratrici
coordinate dall’ambasciatrice
Claudia Cantoni coadiuvata da
Deborah Cantoni. Per il 19
marzo, festa del papà, le
volontarie bellunesi hanno
confezionato un significativo
quantitativo di berrettini di
lana per neonati, sia venuti alla
luce al termine dei fatidici nove
mesi che anche con tempi
pretermine. «Si tratta - ricorda
Claudia Cantoni - di manufatti
di misure piccolissime, tutti
rigorosamente fatti a mano che
potranno essere utilizzati, ad
esempio, quali portachiavi dai

neo papà». Le volontarie
bellunesi consegnano i
preziosi manufatti ai reparti di
Terapia Intensiva Neonatale da
Belluno, Feltre, Coneglianom
con cui collaborano da qualche
anno, nel protocollo Care. Ora
il lavoro delle volontarie di
“Mani di Mamma ODV”
continua con riunioni
periodiche in un “knit cafè”.
Chi volesse donare gomitoli lo
può fare nei seguenti negozi: Il
Gomitolo d’oro, Galleria
Maraga, Boutique del filato a
Belluno; Maflis a Feltre; Fate e
folletti ad Alpago; La Casa della
Lana a Ponte nelle Alpi; Il
Bottone e lo Scampolo a Tai di
Cadore; La Merceria ed El Gem
ad Agordo; Il mio cucito a
Conegliano. (A.Tr.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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da al futuro»

Lagrimone
Motociclista
soccorso
dopo una caduta
Ieri il Soccorso Alpino
parmense è stato attivato,
insieme ad ambulanza e
automedica di Tizzano, EliPavullo e Vigili del Fuoco,
in aiuto di un motociclista
enduro di 65 anni caduto
lungo una strada carrabile
a circa un chilometro dall'abitato di Lagrimone, nel
comune di Tizzano. L'uomo, residente in provincia
di Parma, si trovava in
compagnia di un amico per
un'escursione in moto
quando è caduto: forte il
dolore accusato agli arti inferiori. L'amico ha così
contattato il 118 che ha attivato la macchina dei soccorsi. Il Soccorso Alpino si
è mobilitato con due squadre territoriali, oltre al tecnico di elisoccorso presente su EliPavullo: proprio l'equipaggio dell'elicottero è
riuscito a raggiungere l'uomo e, dopo averlo stabilizzato, lo ha recuperato e
trasportato all'Ospedale
Maggiore di Parma, con
una sospetta frattura di femore e bacino.

‰‰
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Cappella Maggiore
Cade sui Colli Euganei
38enne soccorsa
Ferita in modo non grave
una escursionista di Cappella Maggiore sui Colli
Euganei. Erano le 15.20
quando la centrale del
Suem 118 di Padova ha
allertato il Soccorso alpino per soccorrere un’escursionista rimasta ferita dopo essere scivolata
da un sentiero del Monte
Cinto, nel comune di Cinto Euganeo. I soccorritori hanno raggiunto E.N.,
38 anni, e le hanno prestato le prime cure a seguito della possibile frattura di un polso. Dopo essere stata caricata sulla
barella, l’infortunata,
che aveva rimediato anche escoriazioni, è stata
trasportata per un chilometro e mezzo fino
all’ambulanza della Croce rossa. Con lei l’amica
che aveva dato l’allarme.
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Montagna La donna è stata raggiunta dal Soccorso alpino e trasferita al S. Chiara

Scivola sull’erba e ruzzola per 80 metri lungo un pendio
Escursionista di 43 anni soccorsa ieri sul monte Cola

La donna è stata trasferita in ospedale a bordo dell’elicottero

Un'escursionista di Pergine Valsugana di 43 anni è rimasta ferita nel primo pomeriggio di ieri
dopo essere scivolata per un'ottantina di metri lungo un pendio di erba secca, che in questo
periodo dell'anno è particolarmente scivolosa.
La donna stava scendendo lungo il sentiero poco sotto la cima del monte Cola, nel gruppo
del Lagorai, a una quota di circa 2.100 metri. A seguito della

caduta, la donna ha riportato
un sospetto trauma alla caviglia, oltre ad altre contusioni.
La chiamata al numero unico
per le emergenze è arrivata intorno alle 13.40 da parte del
compagno di escursione della
donna.
Il tecnico di centrale del Soccorso alpino, con il coordinatore
dell'area operativa del Trentino centrale, ha chiesto l'intervento della stazione della Bas-

sa Valsugana e ha allertato la
stazione di Levico. Cinque soccorritori hanno raggiunto l'infortunata dopo un’ora di camminata, le hanno prestato le prime cure e l’hanno sistemata su
una barella, dopodiché è stato
fatto arrivare sul posto l'elicottero dei vigili del fuoco permanenti che l’ha recuperata, per
poi farla giungere all’ospedale
Santa Chiara di Trento. La donna non è in gravi condizioni.
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Alto Adige. L’elicottero decollato da Mattarello
è intervenuto in Val Passiria alle 4 del mattino

Salvato nel cuore della notte a -9 gradi

L’equipaggio
trentino è riuscito
a recuperare
il ferito dopo
quattro tentativi
andati a vuoto,
uno da parte
dell’elicottero
austriaco,
due di quello
altoatesino
e uno trentino

Ha dovuto intervenire l’equipaggio dell’elicottero dei vigili del
fuoco permanenti di Trento, nella notte tra sabato e domenica
in Val Passiria, per recuperare
un escursionista austriaco di
cinquant’anni che era rimasto
bloccato in quota.
L’uomo si trovava a circa 3.300
metri, impossibilitato a muoversi dopo essere incappato in una
caduta.
L'allarme era scattato nel tardo
pomeriggio di sabato, verso le

18.45: da quel momento numerosi erano stati i tentativi di intervento: uno da parte di un equipaggio del soccorso austriaco e
due da parte dell’elisoccorso altoatesino ma, a causa del maltempo che insisteva sulla zona,
nessuno dei tre interventi era andato a buon fine.
Dopo la richiesta di intervento
arrivata al 112 trentino, l’equipaggio decollato dalla base di
via Lidorno aveva messo in atto
un primo tentativo, a tarda ora,

ma anche in questo caso senza
riuscire ad avvicinarsi al punto
in cui si trovava il cinquantenne
ferito.
Attorno alle 4 del mattino di ieri,
la felice conclusione della vicenda: è stato possibile raggiungere il cinquantenne e trasferirlo
all’ospedale Santa Chiara di
Trento.
Già nel corso del primo tentativo, l’equipaggio trentino aveva
portato in quota una squadra
del Soccorso alpino, che aveva

cercato di raggiungere l’uomo
non senza difficoltà, via terra,
cercando di coprire il dislivello
dai 2.000 metri dove era stata
sbarcata fino ai 3.300 metri ai
quali si trovava il ferito. Una sfida probante, che non si è più
reso necessario affrontare grazie alla riuscita del secondo intervento in elicottero.
L’uomo, nonostante le lunghe
ore trascorse a una temperatura di -9 gradi, non è fortunatamente in gravi condizioni.
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Rückblick auf ein besonderes Jahr
FREIWILLIGE: Jahresversammlung der Feuerwehr Prettau – Tätigkeitsbericht und Angelobung von 8 neuen Wehrleuten
PRETTAU (tlu). Nachdem
2020 die Jahreshauptversammlung nur im Kreise des
Ausschusses und des Bürgermeisters hatte stattfinden
können, freute es die Feuerwehr Prettau umso mehr, die
Versammlung heuer unter
Einhaltung der Corona-Regeln wieder in Präsenz mit
der kompletten Mannschaft
und Ehrengästen abhalten zu
können.

Die Prettauer Wehrleute und Bergretter beim Lawineneinsatz am 31. Jänner 2021 in Heilig Geist.

Die Hauptversammlung stand
im Zeichen des 100-Jahr-Jubiläums, das die Wehr 2021 feierte.
Kommandant Christoph Seeber
(im Bild) blickte somit auf ein erfreuliches, aber auch auf ein sehr
arbeitsreiches Jahr zurück.
Der Ankauf, die Abholung und
Segnung des neuen Tanklöschfahrzeuges, die Jubiläumsfeier
und die Buchvorstellung „Die
Ersten 100 Jahre Freiwillige Feuerwehr Prettau“ im Dezember

waren, wie Seeber sagte, Höhepunkte, wie sie die Feuerwehr
zuvor noch nie erlebt hatte.
Aus dem Tätigkeitsbericht
ging hervor, dass die Wehr zu 27
technischen Einsätzen ausgerückt ist und dafür 776 Arbeitsstunden geleistet hat. Im besonderen verwiesen wurde auf den
Lawinenabgang in Heilig Geist
am 31. Januar und die Unwetter
am 16. August. In Summe leiste-

te die Feuerwehr Prettau im vergangenen Jahr 3150 Arbeitsstunden.
Traurig stimmte die Wehr der
Tod von Ehrenmitglied Josef
Duregger: Er kam am 20. Oktober bei einem Unfall mit seinem
Einachser ums Leben. In Erinnerung an ihn wurde bei der Versammlung eine Gedenkminute
abgehalten.
Ein Höhepunkt der Vollver-

FFW Prettau

sammlung war die feierliche Angelobung 8 neuer Wehrleute. Es
sind dies Maximilian Hofer, Siegfried Kofler, Daniel Masoni, Tobias Lechner, Mirco Pipperger,
Katharina Reichegger, Marie
Rubner und Armin Walcher.
Bürgermeister Robert Alexander Steger beschrieb die Feuerwehr als eine große Familie und
dankte ihr auch für die Mithilfe
bei den Corona-Schutzmaßnah-

men, den Testreihen und dem
Impf-Bus.
Abschnittsinspektor Alois Steger lobte die Entwicklung der
Prettauer Feuerwehr, gratulierte
noch einmal zum Jubiläum und
hieß die neuen aktiven Mitglieder der Wehr herzlich willkommen. Auch betonte er, dass die
Feuerwehr Prettau keine falsche
Bescheidenheit zeigen solle,
„denn mehr als das Geleistete
aus dem vergangenen Jahr ist
fast nicht möglich“. Lob und
Dank sprachen der Wehr auch
die Vertreter der anderen Rettungsorganisationen aus.
In seinen Schlussworten bedankte sich Kommandant Christoph Seeber bei allen Mitgliedern und besonders auch bei der
Bevölkerung und allen Gönnern
für ihre Unterstützung und
Spenden. Die nächsten 100 Jahre
hätten bereits angefangen, doch
was auf die Feuerwehr zukomme, wisse man nicht, betonte
Seeber. Mit einem großen Zusammenhalt
einer
starken
Mannschaft sei die Feuerwehr
Prettau jedoch für die Zukunft
gut gewappnet. © Alle Rechte vorbehalten
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Bei Unfall Brüche erlitten
CHRONIK: Bundesdeutscher Urlauber prallt mit dem Motorrad gegen einen Bus
LAJEN (jp). Gestern hat sich
um die Mittagszeit auf der
Grödner Straße talauswärts unweit des Gasthofes „Hubertus“
ein Verkehrsunfall ereignet.
Gegen 13.40 Uhr fuhren 2
Motorradfahrer mit ihren beiden Fahrzeugen Richtung Klausen, als einer der beiden Motorradfahrer die Kontrolle über
sein Fahrzeug verlor und dabei
gegen einen taleinwärts fahrenden Bus prallte. Der Fahrer, ein
45-jähriger bundesdeutscher
Urlauber, stürzte dabei zu Boden und zog sich erhebliche
Verletzungen zu. An den Unfallort eilten ein Rettungswagen
des Weißen Kreuzes der Sektion Klausen, der Notarzthubschrauber Pelikan 1 sowie Mitglieder der Feuerwehr Lajen.
Nach einer Erstversorgung
vor Ort wurde der Verletzte mit
einem offenen Oberarm- und
Unterschenkelbruch vom Notarzthubschrauber Pelikan 1 zur

Der Fahrer war mit seinem Motorrad zu Sturz gekommen und wurde dabei erheblich verletzt.
FFW

weiteren Behandlung in das
Krankenhaus nach Bozen geflogen. Die Mitglieder der Feuerwehr Lajen übernahmen die
Reinigungs- und Aufräumar-

beiten der Fahrbahn. Beamte
der Carabinieristation Urtijëi/
St. Ulrich nahmen die Ermittlungen zum Unfallhergang auf.
© Alle Rechte vorbehalten
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Stark unterkühlt überlebt
CHRONIK: Skitourengeher (50) aus Österreich stürzt am Seelenkogel oberhalb von Pfelders ab – Rettungseinsatz dauert fast 13 Stunden
MOOS (ehr). Dramatische
Stunden im Hinterpasseier:
Ein österreichischer Skitourengeher war am Samstagnachmittag am Seelenkogel
oberhalb von Pfelders abgestürzt und konnte erst am
Sonntag gegen 4 Uhr früh gerettet werden. Nebel verhinderte über 10 Stunden lang
ein Bergung. Der 50-Jährige
hätte die Nacht nicht überlebt.
Der Österreicher hatte mit seinen
beiden Söhnen von der Ötztaler
Seite aus eine Skitour auf den
Hinteren Seelenkogel (3475 Meter) unternommen. Plötzlich verlor der 50-Jährige im steilen Gelände den Halt und stürzte auf
Südtiroler Gebiet ab. Er kam so
gefährlich zu liegen, dass er sich
nicht rühren dufte, um nicht weiter abzustürzen.
Aufgrund der österreichischen
Handynummer ging der Notruf in
Österreich ein. Der Notarzthubschrauber Martin 8 versuchte
dem Verunfallten zu Hilfe zu
kommen. Aufgrund des Nebels
musste er aber umkehren. Es wä-

Der Notarzthubschrauber aus Trient (im Bild) konnte den 50-jährigen Österreicher gegen 4 Uhr früh mit der
Seilwinde auf 3300 Metern Meereshöhe bergen.
BRD Pfelders

re zu gefährlich gewesen, dass die
Söhne zum Vater absteigen, so
fuhren sie in Richtung Ötztal ab,
bevor es dafür zu dunkel wurde.
Der Nebel machte auch ihnen zu
schaffen.
Die Landesnotrufzentrale 112
übernahm gegen 18 Uhr und
alarmierte die Bergretter des
Bergrettungsdienstes im AVS von
Pfelders, Platt und Moos sowie
die Bergrettung der Finanzwache.
Der Pfelderer BRD-Rettungsstellenleiter Patrick Ennemoser hatte
die Einsatzleitung inne. Die Freiwilligen Feuerwehren von Pfelders und Platt kamen bei Ein-

bruch der Dunkelheit zur Unterstützung und sorgten für die nötige Ausleuchtung des Hubschrauberlandesplatzes in Pfelders.
Zuerst versuchte der Notarzthubschrauber Pelikan 1 den Österreicher zu erreichen, dann der
Aiut Alpin. Jedes Mal war der Nebel zu dicht. Die Unglücksstelle
auf rund 3300 Metern war aus der
Luft nicht zu erreichen.
Von Pfelders aus wären es zu
Fuß und mit Skiern 1700 Höhenmeter bis zum Unfallopfer gewesen. Aufgrund des langen Aufstiegs, vor allem aber aufgrund
der Lawinengefahr entschieden

sich die Bergretter abzuwarten,
ob der Nebel nicht doch auflockern und eine Hubschrauberbergung ermöglichen würde.

Nebelloch macht Rettung
aus der Luft möglich
Spätabends bemühte sich die
Landesnotrufzentrale um einen
Notarzthubschrauber aus Trient.
Der Pilot kennt das Hinterpasseier. Er nahm 3 Passeirer Bergretter
an Bord und setzte sie auf 2300
Meter ab, weiter kam er wegen
des Nebels nicht. Die Bergretter
begannen den Aufstieg, während

der Hubschrauber zum Tanken
flog. Die Bergretter waren 150
Meter unterhalb des Österreichers, als der Pilot des Notarzthubschraubers gegen 4 Uhr früh
erneut einen Versuch startete.
Glücklicherweise hatte sich ein
Nebelloch gebildet. Der 50-jährige Österreicher konnte bei
Mondschein mit der Seilwinde
an Bord geholt werden. Er war
stark unterkühlt, hatte sich an der
Schulter verletzt und Abschürfungen am Kopf erlitten.
Das Unfallopfer wurde noch an
Bord des Rettungshubschraubers
erstversorgt und dann ins Krankenhaus Santa Chiara nach Trient geflogen. Lebensgefahr besteht nicht. Die Bergretter kehrten zurück. Der Einsatz dauerte
fast 13 Stunden.
„Er hätte die Nacht nicht überlebt“, stellt Patrick Ennemoser.
Auf dieser Höhe herrschen
nachts Temperaturen von minus
10 bis minus 16 Grad. Die Skitourengeher seien auch viel zu spät
gestartet, stellt der Pfelderer
© Alle Rechte vorbehalten
BRD-Chef fest.
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Sepp Hofer: Seit 1962 Mitglied, ab 1982 Chef
ALPENVEREIN: Jahresversammlung der Sektion Lana – Auszeichnungen für 60, 50 und 25 Jahre Mitgliedschaft verliehen – Kritik am Land
LANA (fm). „Er ist mit Leib und
Seele Alpenvereinsmensch, der
für alle da ist und der auch von allen geschätzt wird“, sagte Hermann Pfeifhofer am Samstagabend über den Lananer AVSSektionschef Josef „Sepp“ Hofer.
Der seit 40 Jahren amtierende
Erste Vorsitzende der aktuell etwa
1830 Mitglieder zählenden Seilschaft freute sich bei der Jahresversammlung im Lananer Raiffeisenhaus über die Ehrung für 6
Jahrzehnte Treue zum AVS.
Der Zweite Vorsitzende Pfeifhofer würdigte unter anderem
Hofers Einsatz für das Wegenetz
und die Restaurierung von Bildstöcken, Weg- und Wetterkreuzen
sowie sein Engagement für die Jugend und die Bergrettung, der er
seit 1969 angehört. Auch die Sesvenna-Hütte und die Marteller
Hütte sind Hofer ein Anliegen.

Hermann Rauter (von links), Heinz und Erika Decristan, Adriana Zanellato Kraus, Sieglinde Matzoll Berger, Walfm
ther Vonach, Sepp Hofer und Alois Mair bei der AVS-Jahresversammlung am Samstag in Lana.

Für ihre langjährige AVS-Mitgliedschaft ausgezeichnet wurden auch Alois Mair (60 Jahre) sowie Hermann Rauter, Walther Vonach und das Ehepaar Erika und
Heinz Decristan (50 Jahre). Zudem freuten sich Sieglinde Matzoll Berger und Adriana Zanellato
Kraus über Applaus: Sie gehören
seit 25 Jahren zum Alpenverein.

Weiters stand die wegen Corona auf heuer verschobene Vorstandsneuwahl an: Sepp Hofer,
Luis Gostner, Hermann Pfeifhofer, Jürgen Schwienbacher, Manfred Zöschg, Paul Lösch, Katharina Pernthaler, Miriam Federspiel,
Irmgard Dorigo, Edeltraud Thaler, Hermann Linger, Reinhard
Schwienbacher und Leo Mair

wurden per Akklamation gewählt. Die Funktionen werden
bei der konstituierenden Sitzung
verteilt, es ist aber davon auszugehen, dass Sepp Hofer als AVSSektionschef bestätigt wird.
Hofer erinnerte bei der Versammlung an die pandemiebedingten Einschränkungen im Vereinsleben und erwähnte einige

Aktionen im Vorjahr: zum Beispiel die Mittwoch-Wanderungen
für Senioren, mehrere Markierungsarbeiten und Wegeinstandhaltungen, den Herbstausflug,
die Beschilderungsaktion in Laurein und Proveis, die Kastanienpartie sowie Säuberungs- und Sicherungsmaßnahmen im Klettergarten Tisner Auen. Kritik übte
Hofer am Land, weil es dem AVS
und CAI zu wenig Geld für die
Schutzhütten bereitstelle. Ein dickes Lob gab es für die Lananer
Bergrettung. „Sie gehört sicher zu
den 3 besten Rettungsstellen im
Land“, unterstrich Sepp Hofer.
Zu Wort kam auch der Lananer
Bergrettungschef Jakob Mairhofer, der auf das Einsatzjahr 2021
zurückblickte. Weiters berichteten Referatsleiter unter anderem
über Touren, Wanderungen und
© Alle Rechte vorbehalten
Expeditionen.
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Bei Radunfall schwer verletzt
GRAUN: 56-jähriger Bozner zog sich bei Sturz schwere Kopfverletzungen zu
KURTATSCH. Im Kurtatscher
Ortsteil Graun ist es am Samstag
zu Mittag zu einem schweren
Radunfall gekommen. Dabei erlitt ein 56-jähriger Bozner
schwere, aber nicht lebensbedrohliche
Kopfverletzungen.
Der Fahrradhelm dürfte wohl
Schlimmeres verhindert haben.
Am Samstag kurz vor Mittag
gegen 11.45 Uhr passierte der
Unfall, als der Radfahrer mitten
in der Ortschaft Graun plötzlich
schwer zu Sturz kam, und zwar
in unmittelbarer Nähe des Gasthofs „Goldener Adler“, weshalb

einige Passanten den Unfall direkt beobachteten und umgehend die Notrufzentrale alarmierten.
Innerhalb weniger Minuten
waren ein Wagen des Weißen
Kreuzes Unterland aus Neumarkt und der Rettungshubschrauber Pelikan 1 vor Ort.
War der schwer zu Sturz gekommene Radfahrer – ein 1966
geborener Mann, der in Begleitung seiner Frau war – zunächst
bewusstlos, so gab es noch an
der Unfallstelle nach der Erstversorgung eine erste Entwarnung.

Der Verunfallte hatte allem Anschein nach zwar schwere, aber
nicht lebensbedrohliche Kopfverletzungen erlitten: So etwa
diverse Schnitt- und Schürfwunden im Gesicht.
Anschließend wurde er vom
Pelikan 1 direkt ins Krankenhaus
Bozen gebracht. Im Einsatz standen neben dem Weißen Kreuz
Unterland aus Neumarkt und
dem Notfallteam des Rettungshubschraubers Pelikan 1 auch
die Carabinieri von Kurtatsch,
die den Unfallhergang ermitteln.
© Alle Rechte vorbehalten
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Il vecchio nucleo abitato è fra i più suggestivi del territorio con la sua piazza Era. R

Il quartiere di Fra’ Cristoforo e d
di Micaela Crippa

LECCO

(cmc) Pescarenico è

l'unico luogo di Lecco citato
esplicitamente da Alessandro Manzoni ne «I Promessi
Sposi». Qui c’era il convento
dei cappuccini in cui vivevano Fra’ Cristoforo e fra’
Galdino e da questo rione,
vicino alla foce del Bione, si
allontaneranno in barca Lucia, Agnese e Renzo per fuggire da don Rodrigo. Il nostro
viaggio nei rioni, che ora avrà
una cadenza quindicinale,
prosegue in compagnia dei
membri dell’ass ociazione
Fattore Lecco. Nel tour di
Pescarenico ci hanno accompagnati il presidente, Giacomo Galli, il vice presidente e
«fattorino» Roberta Albanese e il membro Giacomo
Mainetti che nel quartiere
lavora da tempo.
A Pescarenico ci sono ristoranti e locali tipici, come
«Ceko il Pescatore», ma l’edicola, riaperta a giugno 2020,
in corso Carlo Alberto, non è
riuscita a sopravvivere. Ci sono negozi di abbigliamento e
di antiquariato e c’è «Esselunga» per la spesa e il «Toys
Center» per i bambini... di
tutte le età. Insomma è un
quartiere servito con associazioni storiche di rilevo. E
c’è il «Giglio», la pizzeria sottratta alla mafia diventata un
centro anziani e un luogo
dove si svolgono corsi e lezioni.
«Io vivo in centro - dice
Mainetti - e tutti i giorni vengo a Pescarenico in bici. Questo è un bel rione, il principale problema si verifica
alla sera quando il traffico,
diretto verso la Superstrada
aumenta in maniera esponenziale. Una delle motivazioni che mi ha spinto ad
utilizzare la bicicletta per venire al lavoro è questa: se si

Roberta Albanese

sbaglia l’orario ci si mette il
doppio del tempo per percorrere pochi chilometri. Per
il resto è un rione caratteristico e vivibile».
Il cuore del quartiere è rappresentato da piazza Era,

l’area più ampia del nucleo
storico. Il suo il suo nome
probabilmente significa aia e
così era già chiamata nel
1740. «Pescarenico nasce come zona di pescatori - aggiunge la “fattorina” Albanese - che si incontravano in
piazza Era, un’area dove venivano rammendate le reti e
sistemate le imbarcazioni.
Oggi resta un angolo incantevole della città di Lecco, io
ci vado spesso a correre».
«Pescarenico è una piccola
Varenna - aggiunge Galli - Un
mondo più tranquillo e bello
rispetto alle Caviate a Rivabella. Io vengo a pedalare con
i bambini e il bello è che dal
centro città si può arrivare a
Rivabella senza toccare la
strada. E’ anche dotata di un
ampio silos, il parcheggio
della Ventina (sei piani 334

posti aperti 24 ore su 24, ndr)
convenzionato con i negozi
del rione. Purtroppo è poco
sfruttato. Su Pescarenico sarà
interessante vedere cosa succederà, mi riferisco alla rigenerazione urbana, perché
c’è l’area della ex Icam, molto
grande e la caserma dei pompieri che prima o poi dovrà
essere realizzata. Sarà interessante vedere come si svilupperà. Pescarenico ha un
vecchio nucleo che potrebbe
essere oggetto di restyling
(ma stiamo parlando di palazzi e strutture private) un
po’ come avviene per il centro città dove è stato sfruttato
il bonus facciate».
«Probabilmente qui c’è
gente meno abbiente - aggiunge Manietti - c’è una moschea e molti residenti non
possono permettersi un re-

Giacomo Galli e Giacomo Mainetti

styling della casa».
Infine c’è la zona del Bione
«dove sarà realizzata la terza
corsia del ponte Manzoni e
quindi cambierà il suo volto,

Ceko: «La pesca è una tradizione che portiamo avanti
dal Seicento: dopo mio figlio non ci sarà più nessuno»
LECCO (cmc) Pescarenico nel 1600 era un
villaggio di pescatori. Se un tempo le
acque del lago procuravano il pane a una
fetta consistente di residenti, oggi a portare avanti questa professione sono in
pochi.
Fra di loro c’è Francesco Ghislanzoni, 72 anni, da tutti conosciuto come
Ceko il pescatore. Protagonista di un
film, è finito più volte in tv: l’ultima il 5
marzo su Il provinciale di Rai 2.
Ceko gestisce insieme alla famiglia la moglie Luciana, il figlio Massimiliano (anche lui pescatore), la nuora
Chiara e i nipoti - un ristorante pescheria in piazza Era. Ma su quella
sponda del Lario continua a pescare,
quasi ogni giorno, tempo permettendo,
mattina e pomeriggio. «Ho imparato a
pescare all’età di cinque anni con mio
padre Ferdinando, e mio zio Rinaldo

Ceko il pescatore porta avanti
una tradizione
di famiglia iniziata nel ‘600

che a loro volta avevano imparato dal
nonno. Una tradizione di famiglia che
si ritiene sia iniziata nel 1600. La prima
cosa che mi hanno insegnato? Che

quando si pesca si sta in silenzio».
Normalmente Ceko si alza verso le
2.30 per poter andare a piazzare le reti
(tranne in questo periodo perché l’ac-

con lo spostamento del soccorso alpino e della piattaforma ecologica. I prossimi
anni saranno determinanti
per il rione».

qua è troppo bassa e fredda) in quel di
Vassena. E poi si rientra a casa e nel
tardo pomeriggio si va a ritirare il
prezioso bottino: qualche volta sono 5
chili di pesce, a volte 10, altre ancora 30
chili. Si parla di lucci, lavarelli, agoni e
qualche trota dipende dalla stagione e
dai divieti, visto che ogni tipologia di
fauna ittica non può essere prelevata
per più di due mesi.
Ormai di pescatori ne sono rimasti
pochi: «Ce ne sono cinque a Pescarenico, tre a Varenna, due a Dervio e
due a Bellano. In totale di professionisti
ne sarà rimasta una settantina, forse
meno, lungo tutto il Lario, molti sono
anziani, come me e non continueranno per molto tempo. Mio figlio Massimo viene con me, ma dopo di lui
questa tradizione di famiglia si perderà».
Ma come è cambiato il mestiere da
quando ha iniziato con suo padre e suo
zio?
« E’ cambiato tutto - conclude Ceko Prima si usavano reti da tiro, adesso
non si può più fare, anche per la presenza di numerose boe. Ora si piazzano alla sera o alla mattina presto e si
vanno a ritirare dopo alcune ore».

a. Restano però tante case da ristrutturare e una strada che la sera è molto trafficata

o e dell’«addio monti e sorgenti»
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ZZANA. Momenti di
a, sabato sera, in un’aione di campagna a
zzana, dove sono dointervenire i vigili del
o per spegnere l’incenhe ha devastato l’edifi-

mergenza è scattata
dopo le 23 quando le
one che utilizzano l’imle, si sono accorte
ncendio, fuggendo in
a dall’interno e dando

l’allarme. Un incendio impressionante: le fiamme, infatti, stavano avvolgendo
l’abitazione, al punto che la
squadra dei vigili del fuoco,
subito intervenuta sul posto e proveniente dalla caserma di Castelnuovo ha dovuto richiedere rinforzi. Sul
luogo si è quindi recata anche una seconda squadra,
proveniente questa volta
da Lucca.
L’incendio ha interessato

glia Antelminelli

remiate le associazioni
prima linea
ei due anni di pandemia

GLIA. Una cerimonia
ingraziare chi ha comuto contro il virus. «Il
ntariato, la nostra fornostro grazie»: è così
l sindaco di Coreglia
lminelli Marco Remasabato mattina, ha voringraziare e celebrare
sociazioni del territompegnate negli ultimi
anni nella gestione
emergenza Covid-19,

prestando assistenza, supporto e vicinanza alla popolazione e consentendo
all’amministrazione comunale di sviluppare al meglio
ogni progetto e ogni iniziativa pensata per sostenere la
comunità di Coreglia.
È quanto fatto nei duri
mesi della pandemia dal
Nucleo provinciale di volontariato e protezione civile
Anc Lucca nord, dalla Mise-

Soccorso alpino

Ricoverata una donna
caduta lungo un sentiero
Soccorso alpino e Pegaso in
azione, ieri mattina, sul Monte
Forato, per soccorrere una donna di 49 anni che, per recuoperare il cane, è inciampata lungo un
sentiero cadendo per una trentina di metri. La donna è stata poi
ricoverata all’ospedale Versilia.

ricordia di Piano di Coreglia, dalla Misericordia di
Coreglia capoluogo e dalla
Croce Verde Pubblica Assistenza di Ghivizzano: a
ognuna di queste associazioni il sindaco Remaschi
ha consegnato una targa, in
occasione della cerimonia
pubblica organizzata oggi
nella rinnovata piazza delle
Botteghe, a Piano di Coreglia.
Alla cerimonia erano presenti gli assessori Giorgio
Daniele, Lara Baldacci,
Barbara Gonnella ed Emilio Volpi; il presidente del
consiglio comunale Ivo Carrari e i consiglieri comunali
Carmen Ballistreri, Marco Regalati, Matilde Gambogi e Piero Taccini.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

nei fine settimana e nei periodi di riposo. Si trattava infatti di una seconda casa, e
di conseguenza non c’è stato nemmeno bisogno di trovare un alloggio temporaneo sostitutivo per i suoi occupanti.
Resta da capire che cosa
possa essere stato ad aver
provocato l’incendio, sulle
cui cause accidentali però
non sembrano esserci dubbi. Con ogni probabilità le
fiamme sono partite proprio dalla camera da letto,
dal momento che è risultata la stanza più danneggiata dal fuoco, così come sono
stati pesanti i danni riportati dal tetto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

tura. Da ultimare r
solo questioni buroc
con i tre diversi uffic
Ferrovie interessati a
ra, realizzata col co
to della Regione.
È stato un percors
rioso arrivare all’inte
la convenzione tra t
enti e i soggetti inter
ma l’amministrazio
munale ha fatto pre
per arrivare ad una ri
cazione indispensab
favorire il flusso tu
della cittadina term
vede molti visitatori g
re in treno. Oggi le co
ni dell’immobile e de
zale non sono certo
glior biglietto da vi
per i turisti, né per i p

Le associazioni premiate a Coreglia
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Per recuperare
il cane, ruzzola
per trenta metri
Grave donna di 49 anni
caduta sul monte Forato
Soccorsa in elicottero
STAZZEMA
E’ inciampata su un sentiero di
montagna ed è ruzzolata per
una trentina di metri una donna
di 49 anni nel tentativo di recuperare il cane che si era addentrato nel bosco sottostante. E’

successo ieri attorno alle 12,30
su un sentiero del Forato. Nella
brutta caduta la donna – livornese arrivata sulle Apuane insieme
al compagno e al cane – ha riportato vari traumi. Il Soccorso
Alpino di Querceta ha attivato
l’elisoccorso. La squadra dei
soccorritori alpini con il medico
è stata imbarcata a bordo al
campo sportivo di Retignano ed
è stata portata sul posto. Una
volta verricellati sul luogo
dell’infortunio, i soccorritori
hanno stabilizzato l’infortunata
che poi è stata recuperata a bordo dell’elicottero per essere trasportata all’ospedale Versilia in
codice giallo. Il compagno della
donna è stato accompagnato a
Cardoso.

Oggi in dono
i libri di poesia
del «Belluomini»
Camaiore da anni
aderisce alle iniziative
mondiali sulla poesia
CAMAIORE
Il Comune di Camaiore celebrerà oggi la Giornata Mondiale della Poesia col dono a tutti i cittadini interessati dei libri delle passate edizioni del Premio Lettera-
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Pedara, è stato salvato l’84enne
bloccato nella neve per una notte
Ore di angoscia. Dopo l’allarme della famiglia
è partita un’imponente operazione di ricerca

L’auto bloccata nella neve a Tarderia

PEDARA. Ore di angoscia sono
state vissute da una famiglia alle
quali ha messo fine un intervento
congiunto di ricerca da parte di
vigili del fuoco, carabinieri, servizio di Soccorso alpino della Guardia di Finanza e Misericordia di
Pedara.
L’intervento è stato portato a
termine ieri mattina, intorno alle
10,15, nel territorio di Pedara, a
seguito di una segnalazione da
parte dei parenti di un uomo di 84
anni, residente nel centro etneo
che dalla serata di sabato aveva
fatto perdere le proprie tracce.
L’uomo, secondo quanto ricostruito dai familiari, si era allontanato a bordo della propria Citroen C3 di colore azzurro per

Scordia, in campo anche Catalano e Gravina
sale a quattro il numero dei candidati sindaco
zio Gravina è il candidato sindaco di
SCORDIA. Sono al momento quattro i
Movimento 5 Stelle, Pd e Insieme per
candidati a sindaco. Dopo l’ufficializzaScordia. Gravina, 61 anni, geometra è
zione dell’uscente Francesco Barchitta
noto per il suo impegno per la salvae di Salvatore Milluzzo, si registrano le
guardia dell'ambiente e della fauna ed è
“uscite” ufficiali di Giovanna Catalano e
stato responsabile del gruppo Wwf
Ignazio Gravina. Catalano, ostetrica, asScordia. Progressista per cultura, Grasessore-consigliere che ha rotto con
vina è attivista del M5S meetup di ScorBarchitta sarà sostenuta da due liste ci- Catalano e Gravina
dia dal 2015. «Ringrazio la coalizione
viche, di cui fanno parte, tra gli altri, il
vicepresidente del Consiglio Gianluca D’Agosta, i consi- progressista per aver puntato sui temi civili, che da semglieri Luisa Minissale e Giuseppe Clemenza e l’ex assesso- pre mi sono congeniali, per dar vita a un patto che porterà
re Giuseppe Cataldo. «La politica è servire, credo in una finalmente Scordia ad essere una cittadina attenta alpolitica fatta di valori, di onestà, competenza, legalità e l’ambiente, alla natura e allo sviluppo armonico del protrasparenza. Credo in un lavoro di squadra che ponga co- prio territorio».
LORENZO GUGLIARA
me primo obbiettivo gli interessi della comunità». Igna-

non fare più ritorno a casa. Le ricerche, avviate nella notte tra sabato e domenica, sono proseguite
nella mattinata di ieri con il coinvolgimento di ulteriori uomini e
mezzi del sistema di protezione
civile. La preoccupazione è stata
grande, poiché la temperatura è
scesa nel corso della notte di diversi gradi. Il ritrovamento dell’anziano signore avvenuto in zona Tarderia, è stato possibile grazie alla geolocalizzazione del cellulare dell’uomo e al sistema Gps
presente nell’autovettura finita
fuori strada. Tra i primi ad arrivare sul luogo i carabinieri della locale stazione e i volontari della
Misericordia, accompagnati dal
primo cittadino Alfio Cristaudo.
L’auto, al momento del ritrovamento, si trovava bloccata dalla
neve e dal terreno dissestato.
L’84enne che, al momento del ritrovamento non presentava particolari condizioni di malessere, è
stato affidato alle cure del personale medico di un’ambulanza del
118 che lo hao condotto al pronto
soccorso per gli accertamenti del
caso.
l

Page 23/39

Date: 21/03/2022 | Page: 8
Category: Si parla di Noi - CNSAS
PEDARA

Sparito in montagna
Anziano messo in salvo
l Un uomo di 84 anni di Pedara,
di cui si erano perse le tracce dal
tardo pomeriggio di sabato è
stato rintracciato ieri e messo in
salvo dai vigili del fuoco,
carabinieri, soccorso alpino della
guardia di finanza di Nicolosi e
alcuni volontari che lo cercavano.
L’uomo si era allontanato a bordo
della propria Citroen C3 per non
fare più ritorno a casa. Le ricerche
sono andate avanti per tutta la
notte. E stato rintracciato grazie
alla geolocalizzazione del
cellulare. (*OC*)
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Cronaca

Reggio

Con un coltello ferisce padre e madre
Giovane arrestato per tentato omicidio
Episodio di sangue a Cervarezza: il ragazzo, affetto da problemi psichici, è piantonato dai carabinieri in ospedale
Il genitore, colpito a una coscia, è stato subito dimesso. Per la donna intervento a una spalla al Maggiore di Parma
Un giovane affetto da problemi
psichici ha aggredito ieri mattina il padre e la madre, ferendoli
con un coltello da cucina in organi fortunatamente non vitali.
La madre, tuttavia, è stata inseguito ricoverata al Maggiore di
Parma per essere sottoposta ad
un intervento chirurgico al torace; al termine dell’operazione, è
stata stilata una prognosi di trenta giorni.
Il ragazzo invece è stato arrestato dai carabinieri con un’accusa
molto grave: tentato omicidio.
Anche lui, così come i genitori,
è stato accompagnato in ospedale, ma per essere sedato dopo lo choc.
L’episodio di sangue è accaduto verso le 10 di ieri a Cervarezza, sull’Appennino reggiano.
Nella località termale la famiglia, che non è originaria della
zona, ha l’abitudine di raggiungere la seconda casa per trascorrervi brevi periodi di vacanza.
Non è ancora chiaro quale sia
stata la causa che ha scatenato
il raptus.
Di sicuro il giovane, impugnato
un coltello raccolto in cucina,
prima ha ferito il padre ad una
coscia e poi ha conficcato la lama in una spalla della mamma.
Sono stati gli stessi genitori, in
tempi diversi, a telefonare al 118
della centrale Emilia Ovest per
chiedere aiuto.
Sul posto sono arrivate a sirene
spiegate le ambulanze di Busana e di Castelnovo Monti, affiancate dall’automedica.
Entrambi i feriti sono stati trasportati in un primo tempo
all’ospedale di Castelnovo Monti.
Ma se per l’uomo è stata stilata
una prognosi di dieci giorni –
tanto da essere dimesso dopo
poche ore – per la moglie le cose si sono complicate, al punto
che si è reso necessario allertare l’elicottero del Soccorso alpino per il trasporto all’ospedale
di Parma, dove la signora – come si diceva – è stata sottoposta nel pomeriggio ad un intervento nel reparto di chirurgia toracica: la prognosi è di un mese.
Il ragazzo invece è piantonato
dai carabinieri all’arcispedale
Santa Maria.

Le indagini dovranno stabilire
se le cause del diverbio e della
brutale aggressione siano da ricercare – come è sembrato in
un primo momento – esclusivamente nello stato di disagio vissuto dal ragazzo o se il motivo
scatenante sia stato di altra natura.

I carabinieri di Castelnovo Monti hanno raccolto le prime testimonianze e sequestrato il coltello utilizzato dal giovane, mentre
in paese iniziava a serpeggiare
la notizia del fatto di sangue, aggiungendo altro dolore a un
2022 che ovunque non riesce a
trovare pace.
a.fio.

Il delitto di San Martino

Eletti in udienza
il 24 marzo
Situazioni diverse, modalità
diverse, esiti ugualmente
diversi. Ma il dramma occorso
ieri a Cervarezza non può non
richiamare alla memoria la
tragedia avvenuta il 24 aprile
dell’anno scorso a San Martino
in Rio: anche allora un figlio
adulto si scagliò contro i
genitori. Il 24 marzo prossimo,
a undici mesi esatti da quel
pomeriggio di sangue, sarà il
giorno del giudizio per il
34enne Marco Eletti (foto)
accusato dell’omicidio del
padre e del tentato delitto
della madre. Alle 9,30, in
tribunale, il giovane (ora nel
penitenziario di Modena) sarà
chiamato per l’udienza
preliminare davanti al giudice
Silvia Guareschi. La Procura –
che ha chiuso le indagini a
febbraio – chiederà al gup il
rinvio a giudizio. La pm Piera
Cristina Giannusa, titolare del
fascicolo d’inchiesta, ha
formulato quattro aggravanti
all’ipotesi di reato
dell’omicidio: premeditazione,
rapporti familiari con la
vittima, futili motivi e
mediante l’utilizzo di sostanze
venefiche e mezzi insidiosi.
Proprio per la gravità delle
contestazioni, gli avvocati
difensori – scelti di fiducia –
Domenico Noris Bucchi e Luigi
Scarcella non potranno
presentare istanza per il rito
abbreviato. Eletti rischia
l’ergastolo.
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Per recuperare
il cane, ruzzola
per trenta metri
Grave donna di 49 anni
caduta sul monte Forato
Soccorsa in elicottero
STAZZEMA
E’ inciampata su un sentiero di
montagna ed è ruzzolata per
una trentina di metri una donna
di 49 anni nel tentativo di recuperare il cane che si era addentrato nel bosco sottostante. E’

successo ieri attorno alle 12,30
su un sentiero del Forato. Nella
brutta caduta la donna – livornese arrivata sulle Apuane insieme
al compagno e al cane – ha riportato vari traumi. Il Soccorso
Alpino di Querceta ha attivato
l’elisoccorso. La squadra dei
soccorritori alpini con il medico
è stata imbarcata a bordo al
campo sportivo di Retignano ed
è stata portata sul posto. Una
volta verricellati sul luogo
dell’infortunio, i soccorritori
hanno stabilizzato l’infortunata
che poi è stata recuperata a bordo dell’elicottero per essere trasportata all’ospedale Versilia in
codice giallo. Il compagno della
donna è stato accompagnato a
Cardoso.

Oggi in dono
i libri di poesia
del «Belluomini»
Camaiore da anni
aderisce alle iniziative
mondiali sulla poesia
CAMAIORE
Il Comune di Camaiore celebrerà oggi la Giornata Mondiale della Poesia col dono a tutti i cittadini interessati dei libri delle passate edizioni del Premio Lettera-
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VIAREGGIO. Angela

Un intervento del soccorso alpino

Cade per 30 metri nel burrone
per andare a salvare il cane
La donna, 48 anni, era con il compagno lungo un sentiero del monte Forato
Recuperata dall’elicottero e dal soccorso alpino se l’è cavata con qualche frattura

Federico Lazzotti
STAZZEMA. Quando ha visto
il cane allontanarsi dal sentiero lungo il quale stava
camminando insieme al marito e andare verso il bosco,
lo ha seguito. È nel tentativo
di recuperare l’animale che
la donna, 48 anni livornese,
è inciampata cadendo per
una trentina di metri lungo
un burrone che costeggia i
sentieri che portano al mon-

te Forato, nel Comune di
Stazzema.
A dare l’allarme, intorno
alle 10.30 di ieri mattina è
stato il marito che ha visto la
donna sparire nel vuoto. Immediatamente sono scattati
i soccorsi. «La centrale del
118 – è la ricostruzione
dell’intervento – ha attivato
il 118 Pistoia, dove il tecnico
specializzato, figura del soccorso alpino, ha attivato la
stazione e l’elisoccorso Pegaso 3. La squadra dei soccorri-

tori alpini con il medico è stata imbarcata a bordo nel
campo sportivo di Retignano ed è stata portata sul luogo dell’incidente. Una volta
verricellati sul luogo dell’infortunio, i soccorritori hanno stabilizzato la donna che
poi è stata recuperata a bordo dell’elicottero per essere
trasportata all’ospedale Versilia».
Secondo una prima diagnosi, la quarantottenne durante la caduta, ha riportato

diverse fratture, la più importante alla gamba. Per il
resto – confermano i soccorritori – le sue condizioni sono sempre rimaste stabili.
La donna, infatti, nonostante la caduta è sempre rimasta cosciente. «L’abbiamo
trovata impaurita ma in buone condizioni», spiegano. Il
marito è stato accompagnato nel paese di Cardoso dal
quale ha poi raggiunto la moglie.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

te non si dà per vin
nua a cercare la s
Rantamplan, sma
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stante una grande
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Donna cade nel burrone
per inseguire il suo cane:
si è fratturata una gamba
STAZZEMA. Quando ha visto

il cane allontanarsi dal sentiero lungo il quale stava
camminando insieme al marito e andare verso il bosco,
lo ha seguito. È nel tentativo di recuperare l’animale
che la donna, 48 anni e livornese, è inciampata cadendo per una trentina di metri
lungo un burrone che costeggia i sentieri che portano al monte Forato, nel Co-

Un intervento del soccorso alpino

to, la situazione sembrava
essersi risolta da sola, senza
ulteriori strascichi.
LA VIGILANZA

Come da prassi, quando si
verificano queste situazio-

mune di Stazzema (in Versilia).
A dare l’allarme, intorno
alle 10.30 di ieri mattina è
stato il marito che ha visto
la donna sparire nel vuoto.
Immediatamente sono scattati i soccorsi. «La centrale
del 118 – è la ricostruzione
dell’intervento – ha attivato
il 118 di Pistoia, dove il tecnico specializzato, figura
del soccorso alpino, ha attivato la stazione e l’elisoccorso Pegaso 3. La squadra dei
soccorritori alpini con il medico è stata imbarcata a bordo nel campo sportivo di Retignano ed è stata portata
sul luogo dell’incidente.
Una volta verricellati sul
luogo dell’infortunio, i soccorritori hanno stabilizzato
la donna che poi è stata re-

Gli animi, purtroppo, hanno continuato a scaldarsi. Il
quarantaduenne, infatti, a
un certo punto ha continuato a inveire contro gli operatori sanitari e cercando di
aggredirli se l’è presa con la

cuperata a bordo dell’elicottero per essere trasportata
all’ospedale Versilia di Lido
di Camaiore».
Secondo una prima diagnosi, la quarantottenne
durante la caduta, ha riportato diverse fratture, la più
importante alla gamba. Per
il resto – confermano i soccorritori – le sue condizioni
sono sempre rimaste stabili. La donna, infatti, nonostante la caduta è sempre rimasta cosciente. «L’abbiamo trovata impaurita ma in
buone condizioni», spiegano. Il marito è stato accompagnato nel paese di Cardoso, sempre nel comune di
Stazzema, dal quale ha poi
raggiunto la moglie.
Federico Lazzotti
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I testimoni dello schianto aereo sul Legnone

«Si è corso
un grande
pericolo»
COLICO (cca) Parla uno dei
cinque escursionisti che
hanno assistito allo schianto aereo, mettendo in moto
la macchina dei soccorsi.
Micaela Crippa

L’elisoccorso Cnsas guidato dai testimoni dello schianto
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Un caccia militare in fase di collaudo è caduto sul Legnone. Uno dei due piloti è deceduto, l’altro è salvo per miracolo

«Noi salvi per miracolo»

Un gruppo di cinque escursionisti ha assistito allo schianto
del velivolo e ha messo in moto la macchina dei soccorsi
di Micaela Crippa

COLICO

(cmc) L’aereo che si abbassa
sotto la spessa coltre di nubi, il suo
zigzagare convulso e il tonfo.
Immagini che Ivano Sambruni,
66 anni, da 25 membro del Cai di
Mariano Comense, non potrà mai
dimenticare.
Sambruni, insieme ai suoi quattro amici - Giuseppe e Fausto del
Cai di Mariano, Giuliana e Ivano
dello Sci club di Lentate sul Seveso
- è stato testimone, mercoledì mattina, del drammatico schianto del
caccia Alenia Aermacchi T-346A
precipitato sul monte Legnone a
2600 metri di quota.
Il velivolo era condotto da due
veterani dell’aria, Giampaolo Goattin, 53 anni e Dave Ashley, 49 anni,
che stavano collaudando il mezzo
destinato all’Aeronautica militare.
Ma per il 49enne inglese non c’è
stato nulla da fare. Il suo corpo è
stato recuperato in fondo ad un
canalone. «Se cadi in quel punto dicono gli esperti di montagna non riesci più a fermarti e scivoli
fino alle rocce sottostanti».
Probabilmente se non ci fosse
stato il gruppo di amici che ha
prontamente allertato i soccorsi, la
tragedia avrebbe avuto un bilancio
più pesante. Perché Goattin è rimasto con il paracadute impigliato
in uno sperone di roccia e i soccorritori sono riusciti a portarlo in
salvo.
«Sono pensionato da due anni racconta Sambruni - e con un gruppo di amici vado a esplorare le
montagne del territorio ogni mercoledì, per evitare le code domenicali. La scorsa settimana avevamo
scelto il Legnone così alle 8 ci siamo
incamminati dal rifugio Roccoli
Lorla verso la vetta. Alle 11.30 io,
Giuliana e Angelo eravamo a pochi
metri dal Crocione, mentre Giuseppe e Fausto si trovavano una
cinquantina di metri più indietro. Ci
eravamo già assicurati ai cavi d’acciaio, quando abbiamo sentito il
ronzio del motore di un aereo che

Gli escursionisti comaschi che hanno assistito al drammatico incidente aereo nella
mattinata di mercoledì mattina

stava sorvolando la zona con insistenza. Abbiamo pensato a qualche giro di addestramento. Non
potevamo vederlo perché il cielo
era coperto da una spessa coltre di
nubi. Tra l’altro tirava un vento
fortissimo. Abbiamo sollevato gli
occhi al cielo nel tentativo di capire
cosa stesse accadendo, quando è
comparso un caccia militare azzurro e blu. Ma l’aereo ha iniziato a
zigzagare paurosamente».
Tutto è successo in pochissimi
minuti. «Il velivolo sarà stato a una
cinquantina di metri sopra le nostre
teste, dopo aver zigzagato si è come
raddrizzato e si è fermato in stallo
per qualche secondo. In quel momento è avvenuta l’espulsione dei
due piloti che sono stati catapultati
fuori dall’abitacolo e lanciati verso
l’alto - almeno trenta metri - a una
velocità pazzesca. Abbiamo visto il
fumo e le fiamme sulla coda del
caccia che, senza più una guida, si è
schiantato sulle rocce».
Una scena da brividi: «Per fortuna l’aereo si è diretto verso il lago,
se il vento l’avesse spinto nella

nostra direzione forse non sarei qui
a raccontare quel che è successo».
Immediatamente Giuliana ha
preso il cellulare e ha allertato il
numero unico per le emergenze 112
che l’ha messa in comunicazione
con il Soccorso alpino.
«Abbiamo visto il volo dei due
paracadute di colore bianco e arancione. Penso che non ci fosse abbastanza spazio perché la vela riu-

scisse ad attutire la caduta. Uno dei
due piloti è stato più fortunato ed è
rimasto agganciato allo sperone di
roccia. Questo, penso, gli ha salvato
la vita. Noi non abbiamo sentito
alcuna esplosione solo, dopo l’impatto, si è alzato un denso fumo
nero».
Immediata si è attivata la macchina dei soccorsi. «In due minuti
sul posto c’era già un elicottero con
a bordo gli uomini del Cnsas. Bisognerebbe fargli un monumento».
I volontari del Soccorso alpino si
sono calati dal velivolo. «La corda
era troppo corta e uno dei soccorritori ci ha chiesto di sganciarla
dalla cima e di tiragliela in modo
che la potesse fissare a una roccia
per calarsi più in basso e raggiungere così il pilota ferito».
Poi il gruppo di amici ha raggiunto il Crocione. « Avevamo
l’adrenalina a mille e la certezza di
essere sopravvissuti a un pericolo
mortale. A qualcuno di noi tremavano le gambe. Ci siamo fermati
in vetta per una quindicina di mi-

nuti. Nel frattempo gli elicotteri
andavano e venivano scaricando il
personale. Mai nella vita mi era
capitata una cosa del genere e non
immaginavo mi potesse accadere».
Il gruppo quindi ha iniziato la
discesa. «Abbiamo incontrato un
altro escursionista, autore di uno
dei video che giravano in rete, che ci
ha detto di aver sentito una forte
esplosione prima dello schianto.
Anche una coppia che si era fermata per un pic-nic ha detto di aver
avvertito il boato. Noi invece ci
trovavamo dall’altra parte della
montagna perciò non lo abbiamo
udito. E poi il vento era fortissimo».
Il gruppo di amici ha fatto rientro
a casa verso le 17,30. «Per tutto il
giorno successivo non ho fatto altro
che pensare a quello che era accaduto. Potevamo morire, questo è
sicuro».
Venerdì pomeriggio alle 13.30, in
caserma a Mariano Comense i cinque escursionisti sono stati sentiti
dai Carabinieri che hanno raccolto
la loro testimonianza.
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A sinistra il recupero del pilota Giampiero
Goattin a destra il lancio
con il paracadute e il corpo di
Dave Ashley il
co-pilota inglese che ha perso
la vita mercoledì scorso dopo
lo schianto del
velivolo

La Procura ha aperto un fascicolo per disastro aviatorio colposo, lesioni e omicidio colp

Aereo si schianta sul Legnone, un mor
COLICO

(cmc) La richiesta
d’aiuto - al numero unico per
le emergenze 112 - scatta pochi minuti prima delle 11.30
di mercoledì.
Da qualche minuto, l’aereo
Alenia Aermacchi T-346A
(con codice di registrazione
MM 55218) è in avaria, forse si
è sprigionato un incendio a
bordo e la situazione sta rapidamente degenerando. Alla
cloche del velivolo c’è un veterano dell’aviazione, Giampaolo Goattin 53 anni, per
vent ’anni nell’Ae ro nau t i ca
militare ora collaudatore per
la Leonardo Spa - Divisione
velivoli. Nome in codice «Prova 3». Accanto a lui c’è il co-pilota Dave Ashley, 49 anni,
inglese, con un passato nella
Raf. Il velivolo, in fase di collaudo è partito alle 10.13 da
Venegono. Già il lunedì precedente aveva sorvolato le
montagne Lecchesi. Si tratta
di un caccia destinato all’Aeronautica militare, dovrà essere consegnato una volta ultimati i test. Un aereo di ultima generazione con comandi completamente digitali,

A destra i resti dell’aereo e la salma
del pilota deceduto, recuperata dai
soccorritori. A sinistra la nube di fumo dopo l’impatto

un’apertura alare di 9.7 metri
che può raggiungere una velocità massima di 1.090 chilometri orari. Il T-346A compare sui siti di tracciamento
alle 11.16 nella zona Sud-Ovest di Como. Poi si spinge verso
il lago e vira verso Morbegno e

Sondrio sorvolando il territorio a 7.300 metri di quota, a
una velocità di 222 chilometri
orari. Poco prima delle 11.30
però scompare dai radar. Pare
che i piloti non abbiano inviato alcun «Mayday», né chedall’aereo sia partito il segna-

le di sos che scatta automaticamente in caso di avaria o
di incendio. Però alcuni testimoni paragonano il velivolo ad «una palla di fuoco».
Una cosa è certa: il boato viene percepito distintamente in
tutta la zona. Una densa nube

di fumo nero si alza dal Legnone ed è visibile a chilometri di distanza. I due piloti
spingono il caccia verso una
balconata sul versante di Colico del Monte Legnone - nella zona della Valle Ca' de Legn
a quasi 2500 metri di altitudine - per evitare l’impatto
sull’abitato. Poi schiacciano il
pulsante «eject» - che espelle
il seggiolino - e si lanciano nel
vuoto con il paracadute. La
manovra è disperata, lo spazio per ammortizzare la caduta è minimo. Se la sorte è
benigna con Goattin, che resta agganciato con il paracadute ad uno sperone di roccia,
non lascia però scampo ad
Asley, forse colpito da un pezzo dell’aereo esploso contro la
roccia. Immediato parte l’allarme lanciato da Ivano Sambruni del Cai di Mariano Comense che filma un video e
una vera e propria task force si

dà appuntamento nel campo
sportivo di Colico. Da lì cominciano le ricerche dei due
piloti. Sul posto arrivano due
elicotteri e poi gli uomini di
118, Vigili del Fuoco, Soccorso
Alpini e Guardia di Finanza di
Sondrio. Giampaolo Goattin,
appeso nel vuoto con il paracadute, viene tratto in salvo
intorno alle 15.20 e trasferito
all’ospedale di Niguarda con
politraumi vari. E’ in stato di
shock, ma non è grave. Ci
vuole ancora un’ora prima
che venga avvistato Dave
Ashley, in un canalone non
molto distante dalla carcassa
dell’aereo. Il suo corpo viene
recuperato e trasportato nella
camera mortuaria dell’ospedale Manzoni di Lecco. La salma è ora a disposizione della
Magistratura che ha aperto un
fascicolo contro ignoti per disastro aviatorio colposo, lesioni e omicidio colposo. Sul
tavolo del sostituto procuratore Andrea Figoni, arriverà
la relazione della Polizia giudiziaria. Già giovedì sera il pm
Figoni si è recato all’ospedale
di Niguarda per ascoltare il

Giampaolo Goattin, 53 anni, residente a Torino è l’aviatore sopravvissuto

Il «Top gun» italiano con 3500 ore di volo in 21 anni di carriera
E’ stato in Aeronautica ed più volte premiato negli Stati Uniti

Il pilota Giampaolo Goattin

COLICO (cmc) E' Giampaolo Goattin, 53 anni,
sposato e padre di due ragazzi, Test Pilot alla
Leonardo Spa - Divisione velivoli, il pilota
superstite del terribile disastro aereo avvenuto
nella mattinata di mercoledì 16 marzo sul
monte Legnone. Goattin, originario di Verona e
residente a Torino, è stato ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano in osservazione per
poi essere dimesso subito dopo. Prima dello
schianto contro la parete rocciosa dell'aereo
Alenia Aermacchi T-346A m - velivolo in fase di
collaudo e destinato all'Aeronautica italiana - è
riuscito a catapultarsi fuori dal velivolo e il suo
paracadute è finito su uno sperone di roccia
dove è stato poi recuperato dai soccorritori.

Nato nel 1967 a Verona ha frequentato il liceo
classico «Scipione Maffei» della sua città natale.
Si è arruolato nel 1986 e ha frequentato l’Accademia Aeronautica Militare di Napoli.
Diventato pilota di aerei da combattimento e
pilota di produzione/istruttore è rimasto
nell’aviazione militare fino al 2007, anno in cui
è diventato collaudatore dell’Aermacchi poi
Leonardo. Un pilota estremamente esperto
Goattin (ha al suo attivo più di 3.500 ore di volo
su diversi tipi di aeromobile) tanto che nel 2001
è stato il primo pilota non americano a ricevere
il prestigioso riconoscimento «Flight commander of the year» in America, terra per eccellenza
dei «Top Gun». Nel curriculum di Goattin

questo premio non era che la ciliegina sulla
torta di una carriera americana sfolgorante. Già
dopo tre mesi dalla fine del corso di addestramento aveva ricevuto il premio come
miglior istruttore per il trimestre ottobre-dicembre 2000. L'anno successivo era stato nominato «Thunderbolt Instructor Pilot» (una
posizione di grande importanza, assegnata per
la prima volta a un italiano) e poi si era
aggiudicato il premio di Fighter pilot presso il
suo Gruppo di volo. Sempre negli States è stato
istruttore di velivoli F-16 presso il 56esimo
Stormo della Luke Air Force Base, in Arizona
dove ha ottenuto anche il premio Top Gun per
il tiro «aria suolo».
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L’ipotesi che si è fatta strada nelle ore successive il drammatico incidente

I collaudatori hanno spinto l’aereo
sulle montagne per evitare l’abitato
Così hanno scongiurato una strage
COLICO (cmc) Gianpaolo Goattin, 53
anni e Dave Asley, 49 anni, avrebbero
aspettato fino all’ultimo di usare
l’«eject» (il pulsante di espulsione) per
portare l’areo lontano dal centro abitato evitando così una strage. E’ l’ipotesi che si fa strada in queste ore anche
se - per adesso - le indagini sono
avvolte dal più assoluto riserbo.
Un incidente aereo che ricorda tanto quello di Yuri Gagarin il primo
uomo a volare nello spazio morto il 27
marzo 1968. Lui non era riuscito a
lanciarsi dall’abitacolo proprio perché
intento a dirottare il velivolo che pilotava per evitare che cadesse sopra un
centro abitato.
Goattin, test pilot alla Leonardo
Company, già membro dell'Aeronautica e Dave Ashley, ex pilota della Raf
inglese, mercoledì mattina stavano
conducendo dei test sul caccia precipitato sul monte Legnone.

La dinamica del drammatico incidente dove il 49enne inglese ha perso la vita, è al vaglio da una parte dei
Carabinieri del Comando provinciale
di Lecco ai quali sono state affidate le
indagini dalla Magistratura e dall'altra
dai responsabili della Leonardo che
hanno aperto una inchiesta interna
(leggi articolo sotto). Ma secondo le
prime ricostruzioni e anche secondo
numerosi testimoni che avrebbero
raccontato di aver visto una «palla di
fuoco in cielo» ben prima dello schianto del jet contro il Legnone, è possibile
che i due piloti dell'Alenia Aermacchi
T-346A, aereo destinato all'Aeronautica, abbiano deciso intenzionalmente
di dirigere il caccia precipitato verso la
montagna.
Una scelta che potrebbe essere scaturita da problemi in volo e quindi
dalla volontà di evitare che l'aereo
cadesse in una zona abitata.

LA ROTTA Il
velivolo, in fase
di collaudo è
partito alle
10.13 da Venegono. Il T-346A
è comparso sui
siti di tracciamento alle 11.16
nella zona
Sud-Ovest di
Como. Poi si è
spinto verso il
lago e ha virato
verso Morbegno e Sondrio
sorvolando il
territorio a 7.300
metri di quota,
a una velocità di
222 chilometri
orari. Poco prima delle 11.30
però è scomparso dai radar. Pare che i piloti
non abbiano inviato alcun
«Mayday» né
dall’aereo sia
partito il segnale di sos che si
attiva in caso di
avaria

icidio colposo. Giovedì il Pm Figoni ha ascoltato il pilota superstite ricoverato al Niguarda

morto e un ferito

superstite. Poi dovranno essere recuperati i rottami del
caccia (posto sotto sequestro)
e soprattutto la scatola nera, il
dispositivo elettronico di rilevazione dove vengono registrate le conversazioni dei
piloti e i dati tecnici (altitu-

La Leonardo Spa:
«Avviata indagine
interna all’azienda»

dine, velocità, turbolenze e
così via), fondamentale per
ricostruire la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità. Per fare questo è
stata chiesta la collaborazione
dell’Aeronautica militare.

Micaela Crippa

Dave Ashley, 49 anni, inglese, è stato nella Raf

Nel 2019 aveva rischiato di morire
durante un’esercitazione in Qatar
COLICO

Il co-pilota Dave Ashley

(cmc) Dave Ashley, 49 anni, è il pilota
inglese rimasto ucciso dopo lo schianto
dell’Alenia Aermacchi T-346A, il velivolo che
stava collaudando con Giampaolo Goattin.
Il 49enne si era arruolato giovanissimo - a 17
anni - grazie ad una borsa di studio che gli aveva
permesso di diventare formatore della Raf (la
Royal Air Force) che gli aveva consentito di
girare in tutto il mondo. Era specializzato su
velivoli Harrier e F18. Già nel 2019, durante una
simulazione di un combattimento aereo in
Qatar, aveva rischiato di morire. Anche in quella
circostanza il 49enne si era espulso dall’abitacolo in seguito a una collisione a mezz’aria.
Nell’operazione aveva perso maschera e visiera

e un oggetto lo aveva colpito all’orbita. Nell’atterraggio aveva riportato gravi lesioni alla schiena, anca e alla caviglia. Ashley aveva raccontato
quel drammatico (e alla fine fortunato) incidente nel podcast «Ejecting from a fighter jet».
Sposato con Heather, padre di due figli di 15 e 13
anni è titolare insieme alla moglie di una società
immobiliare la «Ashley Property Group«, specializzata in costruzione di portafogli, approvvigionamento di proprietà, sviluppo del territorio e gestione di progetti. Non solo, perché
lavorava per un’agenzia che si occupa di fornire
personale alle aeronautiche dei vari stati che
impiegano aerei proprio del modello che stava
testando mercoledì.

COLICO (cmc) La «Leonardo Spa» è un'azienda italiana attiva nei settori della
difesa, dell'aerospazio e della sicurezza. Il
suo maggiore azionista è il Ministero
dell'economia e delle finanze italiano, che
possiede una quota di circa il 30%. Dopo il
drammatico incidente aereo ha fatto sapere, attraverso un comunicato stampa, di
aver aperto un’inchiesta interna. «Il jet è
precipitato su uno dei versanti del Monte
Legnone - si legge nel testo - Le cause
dell’incidente sono in fase di accertamento. Come da prassi, Leonardo ha
immediatamente istituito una commissione interna per appurare l'accaduto».
E ancora. «Leonardo precisa che allo
stato attuale delle indagini è del tutto
prematuro formulare qualsiasi ipotesi sulle cause dell’incidente. Il velivolo coinvolto nell’incidente era un M-346 che
stava effettuando un volo con a bordo un
pilota collaudatore di Leonardo e un
pilota istruttore di una società esterna,
che sono riusciti a completare la manovra
di eiezione. Purtroppo, però, il pilota
istruttore della società esterna è deceduto».
Il velivolo era decollato dallo stabilimento di Venegono Superiore (Varese)
alle 10.13 dopo «i controlli previsti per
autorizzarne il volo, completati appena
prima del decollo ed effettuati in conformità al piano ispettivo autorizzato dalle
Autorità competenti».
Il piano di volo «comprendeva test
finalizzati a dimostrare specifiche capacità già collaudate nel corso di diversi voli
effettuati in precedenza».
Alle 11.16 «si perdeva il contatto con il
velivolo. Grazie all’intervento tempestivo
dei soccorsi il relitto veniva individuato
nei pressi di Colico (Monte Legnone), tra
le province di Como e Lecco. I vertici di
Leonardo esprimono il più profondo cordoglio per la scomparsa del pilota e si
uniscono al dolore della famiglia».
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, alcusultati
l’auto
sto sodiciotre.
alle 3

agenti lo hanno immobilizzato e ammanettato. Il tutto
mentre gli amici circondavano le volanti, danneggiando
una delle auto di servizio.
Stefano Taglione
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gico.
Il figlio è stato arrestato
dai carabinieri e condotto
in una struttura sanitaria
piantonato dai militari
dell’Arma: soffre di problemi di salute, di natura psi-

oltre ovviamente ai carabinieri. È stato allertato anche l’elisoccorso che però
non è stato necessario per
il trasporto della donna
all’ospedale di Parma.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

alpi apuane

Cade in un burrone
per recuperare il cane
STAZZEMA. Il Soccorso alpino della Toscana è intervenuto ieri sul monte Forato
(Alpi Apuane) per soccorrere una donna di 49 anni che
ieri è caduta per circa trenta
metri mentre cercava di recuperare il suo cane. La donna, insieme al marito e all'animale, stava percorrendo
il sentiero 110 in direzione
monte Forato quando a un
tratto il cane si è diretto nel
bosco sul versante stazzemese. Per recuperarlo, la

donna è inciampata cadendo per circa 30 metri e riportando vari traumi. Il compagno ha chiamato il 112, sono stati attivati Soccorso alpino ed elisoccorso. Una volta sul luogo dell'infortunio,
i soccorritori hanno stabilizzato l'infortunata che poi è
stata recuperata a bordo
dell'elicottero per essere trasportata all'ospedale Versilia. L’uomo, invece, è stato
accompagnato a Cardoso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nelle scorse
settimane gli assalti
in Bassa Valle
sfociati in due arresti
operati dai carabinieri

accaduto, ha lanciato l’allarme
al numero di emergenza 112.
Alcuni minuti e sul luogo in cui è
avvenuto il “colpo“ messo a segno da un bandito solitario, sono accorse le “gazzelle“ dei ca-
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me indagini con la Squadra Mobile e dare la caccia al malvivente solitario.
Non sappiamo se a facilitare la
fuga del rapinatore ci sia stato
un complice a fare da “palo“

le con due arresti), nel capoluogo valtellinese. Ma si spera, ovviamente, che la rapina al supermarket rappresenti un episodio
isolato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Raffica di soccorsi per incidenti sulle montagne del Lecchese
Il recupero da un burrone
a Civate e altri tre interventi
per escursionisti in difficoltà
CIVATE (Lecco)
È precipitato in un burrone per
una decina di metri.
E’ successo ieri pomeriggio sul
monte Cornizzolo, dove un
escursionista di 51 anni è scivo-

lato dal sentiero ed è finito nel
dirupo sottostante.
Si è temuto il peggio per lui. Per
recuperarlo e soccorrerlo sono
stati mobilitati i tecnici del Soccorso alpino e i soccorritori volontari della Croce Verde di Bosisio Parini e della Croce Rossa di
Lecco.
Sono intervenuti pure i sanitari
dell’eliambulanze di Bergamo e
Sondrio. I soccorritori hanno impiegato due ore per recuperare

e assistere il 51enne e trasferirlo
all’ospedale “Manzoni“ di Lecco. In mattinata, invece, si è fatto male un 64enne lungo il Sentiero del Viandante a Dorio: pure lui è stato soccorso dai volontari del Soccorso Alpino e dai sanitari dell’eliambulanza arrivati
da Milano che lo hanno portato
all’ospedale “Moriggia Pelascini“ di Gravedona. Uno scalatore
di 50 anni, invece, è scivolato
sulla ferrata allo Zucco Pesciola

a Bobbio: anche lui è stato soccorso dai tecnici del Soccorso
Alpino e dai soccorritori dell’elisoccorso di Bergamo che lo hanno trasferito al “Moriggia Pelascini“ di Gravedona. I soccorritori dell’eliambulanza di Sondrio si sono levati in volo anche
in serata di nuovo con i tecnici
del Soccorso Alpino per soccorrere una 33enne allo Zucco di
Desio sopra Cremeno.
Daniele De Salvo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Controlli antiCovid nei locali

Malamovida, quattro i denunciati

Rivolta d’Adda, sanzionati dai carabinieri tre bar

Cremona, nei guai un 18enne per un coltello e pure una donna

RIVOLTA D’ADDA
Fioccano multe nella notte di Rivolta d’Adda, dove i carabinieri
sono stati impegnati diverse ore
per controllare se i locali avessero tutti i requisiti in regola per
svolgere la loro attività. Tre i bar
controllati e tutti e tre trovati in
difetto, con tanto di sanzioni elevate nei confronti dei proprietari. Mano pesante per il primo ritrovo controllato, dove i militari
hanno verificato che al lavoro

c’erano persone non in regola.
Inoltre il gestore è risultato carente nell’applicazione delle misure per il contenimento del virus e l’utilizzo di locali non registrati per l’attività commerciale.
In totale, quasi 8mila euro di
multe e la sospensione dell’attività commerciale. Nel secondo
bar il proprietario è stato multato per 800 euro perché non era
in regola con il green pass e nel
terzo locale altri 800 euro di
multa per la mancanza dell’igienizzante e della cartellonistica
anti Covid.
P. G. R.

CREMONA
Un grosso coltello sotto la maglietta. Un 18enne è stato denunciato dai carabinieri sabato
sera, dopo essere stato fermato
ad Acquanegra Cremonese. Sul
posto sono intervenuti i carabinieri di Soresina, che hanno preso parte ad una serie di controlli
nei luoghi della movida. A Cremona i militari hanno segnalato
2 assuntori di droga e denunciato 3 persone per reati legati alla
guida in stato d’ebbrezza. In par-

ticolare durante la serata una
pattuglia della Radiomobile ha
notato un’auto che procedeva
lentamente con le 4 frecce, non
riuscendo a superare una vettura condotta da una donna che
stava zigzagando. I carabinieri
l’hanno fermata poco dopo, era
in evidente stato di ebbrezza,
ma la donna si è rifiutata di sottoporsi al test: richiesto l’intervento del 118. Ma anche al Pronto Soccorso la donna ha dato in
escandescenza, rifiutando ogni
esame. Denuncia e ritiro della
patente.
Daniele Rescaglio
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Incidenti
in montagna
Super lavoro
per i soccorsi
Infortuni
Un’altra giornata festiva di interventi, sulle nostre
montagne. Il primo attorno alle
10.40, con un escursionista di 64
anni recuperato a Dorio e trasportato con l’’elisoccorso dell’ospedale Niguarda di Milano
all’ospedale di Gravedona in codice giallo.
Quindi, poco dopo le 11.30, incidente sciistico sulle piste di
Bobbio, con un uomo di 50 anni
trasportato in codice vedere all’ospedale di Lecco.
Subito dopo, poco prima di
mezzogiorno, allo Zucco di Pesciola, a Barzio, un cinquantenne è stato recuperato dall’elisoccorso dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e trasportato all’ospedale di Gravedona per una caduta.
Quindi, alle 15.43, intervento
in codice rosso sul monte Cornizzolo a Civate: le prime notizie
davano un incidente con il parapendio, con coinvolto un uomo
di 51 anni. I successivi accertamenti hanno invece portato a
stabilire che si sia trattato di un
incidente montano, che ha comportato un massiccio dispiegamento di mezzi di soccorso tra i
quali gli elicotteri di Sondrio e
Bergamo. Alla fine l’escursionista è stato trasportato in codice
giallo all’ospedale di Lecco.
Ultimo intervento poco dopo
le 19. Una donna di 33 anni è stata trasportata in codice giallo al
pronto soccorso del Manzoni in
codice giallo dopo una caduta
dalla Zucco Desio a Cremeno.
A.Cri.
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COLICO

Jet caduto sul Legnone
Operazione scatole nere
Saranno i tecnici del soccorso alpino a dover recuperare
le scatole nere dell’aereo precipitato mercoledì. Non sarà
un’impresa semplice per l’altitudine e le condizioni delle pareti
ANTONELLA CRIPPA A PAGINA 25

Scatole nere del jet: operazione recupero
Colico. Espulse insieme agli abitacoli dei piloti dell’aereo, si trovano in un’area difficilmente accessibile del Legnone
Toccherà al Soccorso alpino trovarle e consegnarle alla magistratura: dovranno fare luce sulle cause dell’incidente
COLICO

ANTONELLA CRIPPA

Sarà determinante il
recupero delle scatole nere,
eiettate insieme ai due piloti
dall’abitacolo dell’Alenia Aermacchi M-346A della società
Leonardo, per capire cosa è
davvero accaduto mercoledì
mattina poco prima di mezzogiorno; che cosa, insomma, ha
provocato lo schianto del jet
contro il monte Legnone, dove
ha trovato la morte il pilota
britannico David Ashley, 49
anni.
Le indagini

Saranno dunque le scatole nere, insieme alle dichiarazioni
del pilota sopravvissuto, il veronese Giampaolo Goattin,
53 anni, a stabilire le cause delle tragedia: un guasto meccanico, un errore dei piloti o cos’altro?
Paracadutate insieme ai
due piloti (uno, come detto, sopravvissuto e già a casa dopo
meno di 48 ore di ricovero all’ospedale Niguarda di Milano;
l’altro deceduto per l’impatto
con le rocce, salvo clamorose
novità che potrebbero emergere dall’autopsia), devono essere recuperate dal luogo in ci
sono precipitate, che però non
è ancora stato individuato con
precisione.

Saranno gli uomini della
XIX delegazione lariana del
Soccorso alpino a doverle recuperare. Vista l’altitudine e la
presenza di ghiaccio, quasi
certamente sarà necessario
Ma per il momento non ci sono
novità.
L’autopsia sul corpo del pilota inglese Ashley sarà come
detto effettuata a Milano. Dall’esame necroscopico non sono tuttavia attese sorprese: le
cause della morte dell’ex pilota
della Raf sembrano piuttosto
chiare. Si tratterà di escludere
altre ipotesi, per quanto improbabili possano apparire:
tra queste, che possa aver accusato un malore mentre era
in volo.
Secondo la procura di Lecco, l’Istituto di medicina legale
di Milano fornirebbe tutte le

n L’autopsia

sul corpo
dell’inglese Ashley
al Niguarda
di Milano

garanzie tecnico-professionali per svolgere l’esame (che in
altre circostanze sarebbe stato
effettuato all’ospedale Manzoni di Lecco).
Oltre all’anatomopatologo
nominato dal sostituto procuratore della Repubblica di Lecco Figoni (titolare del fascicolo di indagine per le ipotesi di
reato di incidente aviatorio
colposo, lesioni e omicidio colposo) alla perizia necroscopica
parteciperanno anche i consulenti di parte, ossia quelli della
famiglia Ashley e quelli della
Leonardo, la società produttrice (e proprietaria, visto che il
contratto di vendita dell’aereo
che stava effettuando un volo
di prova non sarebbe stato perfezionato) del jet precipitato.

Lo schianto è avvenuto in una zona difficilmente accessibile a piedi

La strage evitata

Un morto e un ferito lieve,
dunque: ma se l’aereo fosse
precipitato su un centro abitato, invece che schiantarsi contro la parete del Legnone, le
conseguenze sarebbero state
addirittura disastrose.
Sembra invece che i due piloti, resisi conto di non poter
più governare l’aereo, si siano
scientemente diretti verso le
montagne tra lago e Valsassina
per scongiurare il coinvolgimento di persone a terra.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche la rimozione della carcassa dell’aereo non sarà semplice

Dave Ashley, il pilota morto
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La p
l
L’auto dei militari intervenuti sul posto

Cremeno

Uomo di 67 anni si butta
dal ponte della Vittoria
CREMENO (cmc) Ha deciso di farla finita
gettandosi dal ponte della Vittoria. E’ accaduto nel pomeriggio di lunedì scorso a un
uomo di 67 anni residente a Costa Masnaga.
L'allarme, che ha messo in moto la macchina dei soccorsi, purtroppo vani, è scattato intorno alle 16.15. Sul posto la Centrale
operativa di Areu ha inviato, con il codice
rosso, l'ambulanza della Cri di Introbio. Mobilitati anche i Vigili del Fuoco e gli uomini
della XIX Delegazione Lariana del Cnsas.
Nonostante la task force di uomini e mezzi
di soccorso per la vittima, non c'è stato nulla
da fare e ai medici non è rimasto che il triste
compito di constatare il decesso.
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Marco Anemoli: «Settanta iscritti ai corsi
per diventare volontari del Soccorso Alpino»
LECCO (cmc) Fare il volontario
nel Soccorso alpino è un lavoro. Un duro lavoro. Ma nonostante questo, nell’ultimo
anno sono stati circa settanta i
nuovi iscritti ai corsi. Lo conferma Marco Anemoli (nella
foto), responsabile della XIX
Delegazione Lariana del Soccorso alpino e speleologico
lombardo. «Non tutti passeranno i test - aggiunge - perché c’è
una griglia di accesso molto
selettiva. Per fare il soccorritore
infatti è necessario essere assidui frequentatori della montagna. Non è indispensabile essere alpinisti o speleologi estremi, ma occorre un buon livello
tecnico in tutti i settori, estivo
ed invernale. Insomma bisogna frequentare la montagna o
le grotte con regolarità ed essere capaci di muoversi in autonomia e sicurezza in ambiente impervio». Il percorso
per diventare tecnici del Cnsas
è strutturato per fasi formative.
« L’aspirante volontario viene

presentato dal capostazione
che deve sapere con chi ha a
che fare e testare le conoscenze
sul campo. Se passa questa prima selezione si arriva a quelle
che noi chiamiamo le griglie,
che prevedono un esame di
arrampicata su un quinto grado, poi c’è una prova di sci
alpinismo. Il corso vero e proprio dura un anno per portare il

futuro soccorritore a conoscenza delle manovre per effettuare
un soccorso organizzato. Si sta
valutando di introdurre una
nuova figura di volontario che
possa essere bravo nell’arrampicata estiva e invernale, ma
non sappia necessariamente
utilizzare gli sci. Del resto da
quando sono nel soccorso alpino mi è capitato una sola
volta di fare un intervento sugli
sci, ovvero a Rigopiano, dove,
come gruppo eravamo stati dirottati nei paese rimasti isolati
del Teramano». Un altro aspetto importante è avere in squadra i sanitari: «Abbiamo un
ottimo rapporto con Areu, ma
la grossa differenza tra Soccorso alpino e altri enti che
intervengono in ambienti impervi è che noi operiamo sia in
capo tecnico che sanitario. Perché quasi tutti i volontari devono fare formazione sanitaria
ma oltre a questo abbiamo
molte new entry sia fra i medici
che fra gli infermieri».
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Eventi InspiringPR 2022: l’ottava edizione
si avvicina, dedicata al tema della Gentilezza
Il Festival delle Relazioni Pubbliche ritorna l’11
giugno alla Scuola Grande San Giovanni Evangelista
di Venezia; aperte le iscrizioni per InspiringPR Award
e per il premio studio “É il digitale, bellezza!”
Filippo Nani

S

arà dedicata al tema della Gentilezza l’ottava edizione di InspiringPR, il Festival delle Relazioni Pubbliche
organizzato da Ferpi Triveneto in collaborazione con Uniferpi Padova e Gorizia e promosso
da Ferpi (Federazione Relazioni
Pubbliche Italiana), in programma l’11 giugno a Venezia nella Scuola Grande San Giovanni
Evangelista. Il Festival si propone anche quest’anno come un
evento unico nel panorama delle
relazioni pubbliche: un momento di incontro, di networking e
ispirazione aperto non solo a chi
lavora nei diversi ambiti della comunicazione e delle imprese, ma
anche a chi, seppur non del settore, influenza sensibilmente la
professione. A questo scopo, verrà riproposto il format di successo adottato nelle scorse edizioni
con interventi brevi della durata
di dieci minuti e speaker provenienti dai più svariati ambiti della conoscenza, che racconteranno le loro esperienze personali e
di carattere professionale.

Il commento
“Il centro di questa nuova edizione del Festival sarà la Gentilezza,
tematica fortemente sentita da
Ferpi e che anche in questa occasione verrà declinata in molteplici forme - afferma Filippo
Nani, delegato Ferpi Triveneto
-. Se concetti come apertura, rispetto e dialogo vengono sempre più considerati come asset
fondamentali per gestire le relazioni, il valore della gentilezza
va ben oltre, costituendo un pilastro dei rapporti interpersonali e un elemento imprescindibile nel contesto socio culturale
odierno”. Assieme al Festival torna anche l’InspiringPR Award.
L’evento sarà, dunque, l’occasione per premiare, come da tradizione, la campagna/azione di
relazioni pubbliche che si è distinta nel periodo tra l’1 settembre 2021 e il 30 aprile 2022
per la sua particolare capacità
di “ispirazione”. Nelle scorse edizioni il premio è stato conferito
a Lavazza, Parole O_Stili, Osservatorio Malattie Rare e al Cor-

po Nazionale Soccorso Alpino
e Speleologico. Per partecipare alla nuova edizione di InspiringPR Award, le iscrizioni devono pervenire entro il 10 maggio
2022, inviando le candidature via
mail a award@inspiringpr.it. Possono aderire le campagne/azioni di relazioni pubbliche realizzate in Italia e all’estero da aziende,
enti pubblici, organizzazioni profit e non profit, agenzie di comunicazione e liberi professionisti.
Confermato anche l’InspiringPR
Award delle Delegazioni: ogni
delegazione territoriale di Ferpiproporrà una selezione di massimo tre campagne/azioni di relazioni pubbliche per competere
all’assegnazione del premio. Il regolamento completo è disponibile su inspiringpr.it/award.

In memoria
di Adriana Ripandelli
Con il rinnovato supporto della famiglia, InspiringPR riconferma anche il premio studio “È il
digitale, bellezza!”, in memoria di
Adriana Ripandelli (scomparsa a
Roma nel 2021), una delle prime
persone in Italia ad aver profondamente creduto nella rivoluzione digitale, investendo forza e
professionalità in progetti innovativi che hanno illuminato d’ispirazione i propri settori. Il premio è rivolto agli studenti delle
università italiane (corsi di laurea
triennale o magistrale nei settori Comunicazione, Relazioni Pubbliche, Marketing, Digital Media ed Economia Aziendale) ed
è dedicato a un’innovativa tesi di
laurea con focus specifico sulla
comunicazione digitale, discussa dall’1 aprile 2021 al 30 aprile
2022. Il vincitore si aggiudicherà un premio di 2.000 euro e uno
stage post-laurea offerto da Min-

dshare della durata di sei mesi,
con rimborso spese e ticket, da
iniziare entro sei mesi dall’aggiudicazione del premio nelle sedi
di Milano o Roma. Il lavoro premiato sarà scelto da una Giuria
formata dalla Presidente di Ferpi Rossella Sobrero, dal Delegato Ferpi Triveneto Filippo Nani,
dal Consigliere Nazionale Ferpi Federica Zar, dal Coordinatore Giovani e UniFerpi Mattia Necchio, dal Presidente del Comitato
Scientifico di InspiringPR Bruno
Mastroianni, dalla giornalista Mariolina Sattanino e dal Chairman
and Ceo di Mindshare Roberto
Binaghi. Nel 2021 il Premio è stato assegnato all’innovativa tesi di
laurea sulla comunicazione digitale di Marcella Ciliberti Tedesco, con la tesi dal titolo “L’impatto della pandemia di Covid-19
sull’industria alimentare: il ruolo
della digitalizzazione”.
Come partecipare
Per partecipare è necessario inviare il materiale (una copia digitale in pdf, un breve abstract
di massimo una cartella di testo, voto conseguito e riferimenti completi di contatto), entro e
non oltre il 2 maggio 2022, all’indirizzo e-mail: premiostudio@inspiringpr.it. La premiazione, da
parte della famiglia di Adriana
Ripandelli e di Mindshare, avrà
luogo durante l’edizione 2022 di
InspiringPR. Per maggiori informazioni sul premio e sul ricordo
di Adriana Ripandelli è possibile
consultare inspiringpr.it/premiostudio-adriana-ripandelli. Per le
informazioni sull’ottava edizione
del Festival è possibile consultare il sito web www.inspiringpr.
it e i canali ufficiali dell’evento
su Facebook, Twitter, Instagram,
Youtube, Telegram, LinkedIn.
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