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Villandro,
cade da tre metri:
portato a Bolzano
• Incidente sul lavoro ieri pomeriggio poco dopo le 14 a Villandro
dove un lavoratore di 65 anni per cause ancora in via di accertamento - è caduto da un’altezza di
circa tre metri.
L’uomo, un altoatesino che risiede in zona, ha riportato ferite giudicate piuttosto serie. Immediato
l’allarme alla centrale unica d’emergenza del 112 che ha inviato
sul posto la Croce Bianca di Chiusa e l’elicottero Pelikan 1 che ha
trasportato il ferito d’urgenza
all’ospedale San Maurizio di Bolzano.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Chiampo

Settantenne cade
dalla parete
di roccia: è salvo
CHIAMPO Precipita per dieci
metri dalla palestra di
roccia di Contrada Zonati:
lo salva il Soccorso alpino
di Recoaro-Valdagno. Alle
9.30 di ieri l’allarme. L.D.S.,
72 anni, di Chiampo, è
stato raggiunto e bloccato
su una barella; sollevato
con un paranco fino a una
cengia, lì è stato
recuperato col verricello e
portato all’ospedale di
Vicenza. Pesante il trauma
cranico riportato. (b.c.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Arbeiter stürzt
3 Meter ab –
erheblich verletzt
VILLANDERS (pho). Bei einem Arbeitsunfall am Ortsrand von Villanders hat sich
gestern Nachmittag gegen
14.20 Uhr ein 57-jähriger
Mann aus Bozen mittelschwere Verletzungen zugezogen. Der Arbeiter war mit
Reparaturarbeiten an einer
Fassade beschäftigt, als er
den Halt verlor, ausrutschte
und rund 3 Meter in die Tiefe
stürzte. Sofort rückten die
Rettungskräfte des Weißen
Kreuzes der Sektion Klausen
an. Sie begannen die Erstversorgung, die der Notarzt des
Rettungshubschraubers Pelikan 1 dann übernahm. Der
Hubschrauber brachte den
57-Jährigen anschließend ins
Bozner Krankenhaus. Er hatte erhebliche, aber keine lebensbedrohlichen Verletzun©
gen erlitten.
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Bei Sturz in kleines
Bachbett verletzt
LAPPACH. Ein 73-jähriger
Lappacher befand sich am
gestrigen Nachmittag auf einem Spaziergang oberhalb
des Dorfes, als er von einer eisigen Stelle in ein kleines
Bachbett stürzte. Der Aufprall
auf einen Stein hatte eine
Kopfverletzung zur Folge, die
sofort Anlass zur Besorgnis
gab. Eine Augenzeugin verständigte deshalb die Landesnotrufzentrale, die ihrerseits
die Bergrettung Sand alarmierte. 2 Bergrettungsmänner aus Mühlwald machten
sich sofort zur Unglücksstelle
auf und erkannten dort den
Ernst der Lage, weshalb der
Rettungshubschrauber angefordert wurde. Später erreichten auch die Bergrettungsmänner aus Sand den Verletzten. Der Hubschrauber
konnte die Unglücksstelle direkt anfliegen, da sich die ersten Retter schon vor Ort befanden. Der Verletzte wurde
erstversorgt und zur weiteren
Behandlung in das Kranken©
haus Bozen geflogen.
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Scivola sulla neve a 1.600 metri, 45enne soccorso sul monte Cadria
Grave incidente in quota ieri pomeriggio sui monti della Valle del Chiese. A
poche centinaia di metri da malga Ringia, nel territorio comunale di Pieve di
Bono-Prezzo, un escursionista 45enne
residente in Rendena è scivolato lungo
un ripido canalone. L’allarme è scattato
verso le 16, quando lo stesso escursionista ha composto il 112 chiedendo aiuto.
L’uomo è scivolato per circa cento me-

tri lungo un canalone innevato mentre
affrontando un tratto innevato lungo il
sentiero 448 sul monte Cadria, tra malga Ringia e Pozza di Cadria a circa 1.600
metri di quota. Subito si sono attivati gli
uomini del Soccorso alpino della stazione di Pieve di Bono-Prezzo, trasferiti in
quota dall’ elicottero dei vigili del fuoco
permanenti dopo aver raggiunto la piazzola di Cologna. L’uomo è stato recupe-

rato e trasferito al Santa Chiara in gravi
condizioni, anche se fortunatamente
non sarebbe in pericolo di vita. Successivamente l'elicottero è tornato in quota per recuperare il tecnico di elisoccorso e i due soccorritori rimasti in quota.
Alle operazioni hanno collaborato anche i vigili del fuoco volontari di Pieve
di Bono e gli agenti della polizia locale
M.Mae.
della Valle del Chiese.

Page 7/21

Printed Copies: 42.363

Date: 24/03/2022 | Page: 33 | Autore: Matteo Pieropan
Category: Si parla di Noi - CNSAS
CHIAMPO Ieri intervenuti il Suem con un elicottero e il Soccorso alpino di Recoaro-Valdagno

Cade mentre sta scalando
Vola per 15 metri, è grave
Un 72enne ricoverato al San Bortolo dopo essere piombato al suolo
mentre scendeva con il figlio dalla palestra di roccia in località Zonati
Matteo Pieropan

Un volo di 15 metri da
••
uno sperone roccioso. Gravi

lesioni per Lino De Santi, 72
anni, trasportato in codice
rosso con l’elisoccorso al
“San Bortolo” di Vicenza, dopo la caduta da una falesia in
località Zonati, ieri mentre
stava facendo roccia. Sono in
corso accertamenti per stabilire le sue condizioni di salute. Nella caduta avrebbe riportato politraumi, scivolando tra le rocce e piombando
infine in un terreno boschivo.
L’incidente è avvenuto poco dopo le 9 quando l’uomo
si trovava nella zona collinare a due chilometri dal centro di Chiampo, in una parete utilizzata da appassionati
come palestra di roccia. De
Santi, che risiede in paese,
era salito assieme al figlio Fabio per allenarsi un po’ approfittando della giornata di
sole. I due erano impegnati
in una calata dall’alto, quando per cause ancora da chiarire, a un certo punto il 72enne è caduto per una quindicina di metri lungo la parete
sbattendo contro gli speroni,
e finendo in un dirupo sottostante. È ancora da ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e non è chiaro se si sia
trattato di un errore umano,
di un guasto all’attrezzatura,

IsoccorsiLe squadreintervenute hannoimbarellatol’infortunato. M.P.

di un malore o altro. È stata
una residente ad allertare i
soccorsi. Stava transitando
in zona e ha sentito le grida
di aiuto del figlio dell’infortunato, che nulla ha potuto per
evitare la caduta del papà. Il
37enne invece è rimasto illeso. Sul posto è salita un’ambulanza del Suem da Arzignano. Vista la gravità e la
particolarità del contesto difficile da raggiungere nel punto della caduta, è stato fatto
intervenire l’elisoccorso da
Verona con il personale del
soccorso alpino di Recoaro-Valdagno. L’uomo inizialmente era incosciente.
È stato raggiunto da quattro soccorritori, che lo hanno
stabilizzato a seguito dei
traumi al volto e alla testa.
Sul posto sono stati poi sbarcati l’equipe medica e il tecnico dell’elisoccorso di Verona
Emergenza. L’elicottero ha
poi trovato spazio per atterrare su un prato sopra la parete. Imbarellato, l’infortunato
è stato sollevato con un paranco qualche metro fino a
una cengia, da dove è stato
recuperato con il verricello e
trasportato all’ospedale di Vicenza. Le sue condizioni sono gravi e ancora in corso di
valutazione. La parete in località Zonati presenta oltre
16 vie di arrampicata, tra i 10
e 17 metri e di diversa difficoltà, attrezzate da appassionati negli anni.

•

.

L’elicotteroIntervenutiil Suemeuna squadra delSoccorsoalpino. M.P.
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Scalatori
in

LA STORIA
AMEDEA FRANCO
CUNEO

D

all’alta valle Maira alle falesie francesi del
Verdon, in trattore.
«Una goliardata»
tengono a precisare i tre protagonisti, amici da una vita e una
grande passione in comune: la
montagna. Quella con la «M»
maiuscola perché loro sono
tre fuoriclasse dell’alpinismo
nostrano ma con imprese in giro per il mondo: Nino Perino,
78 anni (guida alpina, socio
emerito del Soccorso alpino),
Gigi Garro, 74, (guida alpina,
volontario del soccorso alpino) e Sergio Savio, (guida alpina, formatosi alla scuola di
Gianni Ellena), l’unico dei tre

trattore

Mezzo secolo fa l’idea di attraversare il Sahara con il mezzo agricolo
Il prossimo 1° aprile la nuova impresa: niente deserto, ma il Verdon
Il trattorino attrezzato per
l’avventura. Sotto Nino Perino, Sergio Savio, Gigi Garro

giare, l’attrezzatura per arrampicare e gli effetti personali.
Dormiremo in tenda, perché
vorremmo evitare alberghi e ristoranti. Non sappiamo quanto durerà l’avventura, vogliamo viverla in libertà. Il Verdon
lo abbiamo scelto perché ha
tutto quello che cerca un arrampicatore».
E lì contano d’arrivarci tra la
prossima Pasqua e Pasquetta,
quando li raggiungerà un gruppo di amici per il barbecue. «Inoltre potremo contare sulla cucina di Sergio che con due cavoli e
una foglia di insalata sa fare piatti strepitosi» ancora Perino.
Ma perché un trattorino?
«Vogliamo fare i pionieri e lui
ricorda un po’ un carro del Far
West» spiegano. Perino è anche stato l’«inventore» di Montagne senza frontiere, centra-

Protagonisti tre
alpinisti di rango
Nino Perino, Gigi
Garro e Sergio Savio

Partenza da Acceglio
La scelta del mezzo?
“Ricorda il carro del
Far West, noi i pionieri”

ad essere sotto i settant’anni.
«Il nostro “bambino” ne ha solo 66», scherza Garro.
Ma è Perino a raccontare la
goliardata: «L’idea è nata mezzo secolo fa. Volevamo attraversare il deserto del Sahara
con il trattore, non se ne fece
niente. Poi una sera quest’inverno, davanti a un bicchiere
di vino, un pezzo di formaggio
e una fetta di salame, abbiamo
deciso che era il momento. Siamo in pensione, non abbiamo
fretta».
Hanno sostituito al deserto,
le falesie del Verdon. «Partiamo alle 8 del 1º aprile, e non è
uno scherzo, da Acceglio. Direzione Colle della Maddalena.
Io guiderò il mezzo agricolo,
che fa 15 km/h, mentre Gigi e
Sergio andranno in bici. Sul
mezzo, che ho dovuto adattare alle esigenze, e mettere a
norma secondo il Codice stradale (dall’anti-ribaltamento,
ai lampeggianti, agli specchietti laterali), carichiamo il man-

le di prenotazione di rifugi e
strutture, quando internet ancora non c’era e organizzare
un trekking tra Italia e Francia
nelle Alpi del Sud era più faticoso che percorrerlo. E proprio con un gruppo di amici
francesi ci sarà un incontro a
Sambuco il 30 marzo.
«Siamo ragazzacci cresciutelli - scherza Garro - che non
hanno perso quell’entusiasmo
che ci ha fatto vivere esperienze straordinarie». E racconta
quando giovanissimo raggiunse Oslo in autostop, o quando
faceva il pittore a Montmartre,
l’inizio di una carriera da insegnante di educazione artistica. Quindi altra idea: «Durante il viaggio lasceremo qua e là
piccoli affreschi pieni di colori» spiega Garro. Poi si inizierà
ad arrampicare: «Lì c’è da sbizzarrirsi. Sergio, che è il più giovane, farà qualcosa di alto livello, noi “vecchietti” saremo più
“moderati”». —

La Morra ricorda un prete in guerra

po al centro di eventi altrettanto drammatici.
Dopo una faticosissima
marcia verso Nord, muore
di stenti nel campo di prigionia n° 74 di Oranki, 500 km
ad Est di Mosca.

Smonumentando

SILVANO
BERTAINA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I

l marmo con medaglione in bronzo è collocato
accanto all’ingresso della scuola primaria in
piazza Castello a La Morra.
Ricorda un giovane di 34 anni che fece del suo dovere
una missione, citato in tante
testimonianze e scritti come
un uomo di grande coraggio e straordinarie virtù
umane e cristiane.
Il destino che ebbe ad affrontare Don Stefano Oberto durante il secondo conflitto mondiale fu purtroppo
quello di altri 147 cappellani militari, morti sotto i bombardamenti, nei campi di

sterminio (ben 49), per malattie, dispersi o giustiziati.
Nato a La Morra nel 1909,
Stefano diventa sacerdote
nel 1933. Si laurea in Filosofia a Torino, diviene insegnante e ordinario di Storia
e Filosofia al Liceo salesiano
Valsalice, nel quartiere Borgo Po.
Purtroppo per pochi anni.
Benito Mussolini dichiara
guerra alla Francia il 10 giugno 1940 e lui viene precettato «per esigenze di carattere eccezionale», con il grado
di tenente assegnato alla Divisione Alpina Cuneense e
inviato sul fronte occidenta-

le. Gli toccheranno poi le
operazioni belliche in Grecia e Albania e dopo un breve ritorno a casa, viene trasferito al battaglione «Dronero», nel 2° Reggimento Alpini.
Il 7 agosto 1942 Don Stefano parte per il fronte russo,
ma diventa una delle tante
vittime della sacca in cui
vengono a trovarsi gli italiani sul Don.
Viene fatto prigioniero durante la ritirata, il 27 gennaio, probabilmente nel villaggio di Mandrowka, a pochi
chilometri dal confine orientale ucraino, oggi purtrop-

Il 7 agosto 1942
don Stefano Oberto
parte per il fronte russo
da dove non tornerà

Il marmo con medaglione

Don Stefano Oberto fu
uno dei tanti cappellani che
portarono conforto e aiuto
non solo spirituale a ragazzi
mandati al macello in una
guerra insensata, perdendo
la vita a soli 34 anni. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
.
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dei fatti della Procura che
in aula ha citato i racconti
della donna, il pugno in pie-
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gioranza donne, verran- no senza occupazione dovranroposte sedi alternative, no avere il diritto di precedenopiù a distanze impegnati- za nelle nuove eventuali assuna casa e con contratti sta- zioni. In questo contesto, le istiali da 4 a 5 mesi. Le solu- tuzioni hanno l’obbligo di far
che prevedono lo svolgi- sentire la loro voce, affiancanto dell’attività lavorativa do le organizzazioni sindacali
utto l’anno sono ancora nella ricerca di soluzioni che
o percorribili; è difficile non impoveriscano ancora di
dere ad un padre o ad una più il territorio, lasciando 25 lare di spostarsi quotidiana- voratrici e lavoratori senza late di 100 km, magari per voro e senza reddito. È necesrare 24 ore la settimana. sario convocare un tavolo perhe Carmila, società che ge- manente, che coinvolga Istitue il Centro Commerciale zioni e Parti Sociali, per affrononto di Carrefour, deve fa- tare le vertenze territoriali che
sua parte. Negli spazi che si presentano, in questo caso
anno lasciati liberi da Au- specifico convocare Autogrill
ll dovranno subentrare e Carmila per studiare un piao più nuove attività». Ag- no che preservi i posti di lavogono i sindacati: «Abbia- ro. Nessun lavoratore deve rital proposito chiesto delu- manere senza stipendio», conzioni in quanto riteniamo cludono i sindacati.

ha assolto l'uomo.
Manuela D'Angelo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN BREVE
Zona Guadine-Resceto
Turisti soccorsi
con l’elicottero
I vigili del fuoco di Massa-Carrara e l'elicottero Drago del nucleo di Cecina sono
intervenuti intorno alle 17
di ieri sulle Alpi Apuane, zona Guadine-Resceto, per
soccorrere 3 turisti svizzeri
che erano in difficoltà su un
costone. La squadra di terra
ha raggiunto la zona, come
il personale del Soccorso alpino Sast che era stato allertato, ma anche a cause della
zona impervia difficilmente
raggiungibile, il recupero è
stato effettuato dall'elicottero. I tre stanno bene.
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Cercasi gestore per il Rifugio Obru Huüsch
Il bando aperto dal Comune di Rimella
La casa è completamente immersa nella natura e strategicamente posizionata sul sentiero della Grande traversata
Le domande vanno presentate entro fine aprile così da poter partire con la stagione estiva dal mese di giugno
RIMELLA

(pfm) Un’occasione
di lavoro in mezzo alla natura
per i giovani appassionati
della montagna e con una
buona conoscenza delle lingue a Rimella.

Il rifugio di Rimella cerca un
gestore

Il bando del Comune

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

Le candidature vanno presentate entro fine aprile in
Comune a Rimella. Nel bando si è cercato di privilegiare
coloro che hanno una residenza in uno dei Comuni
della Valsesia, viene richiesta
la garanzia minima di apertura dal 1° giugno al 30 settembre. Una commissione
valuterà le varie proposte che

sono giunte e si procederà
quindi ad affidare l’incarico
in tempo per poter avviare la
stagione estiva.
Tra l’altro sono un valore
aggiunto una precedente

esperienza di gestione di un
rifugio, ma anche il possesso
di abilitazioni come guida turistica, accompagnatore naturalistico, guida alpina o
soccorso alpino.

Infine sempr enel bando si
tiene conto anche della conoscenza delle lingue straniere poiché gran parte del
flusso turistico arriva
dall’estero.

La stagione estiva dei rifugi
sta ormai per partire, quest’anno si spera inoltre che le
regole anti Covid siano meno
pesanti rispetto a quelle imposte nell’ultimo biennio.

In quota sono arrivati i primi escursionisti e appassionati di sci alpinismo

E’ già aperta la Capanna Gnifetti
RIMELLA

(pfm) Rifugi Monterosa ha
aperto da sabato 9 marzo la Capanna
Gnifetti, ai 3647 metri sul ghiacciaio
del Garstelet. Sono arrivate anche le
prime prenotazioni. Attualmente le
condizioni non sono adatte allo sci ma
all’alpinismo, il panorama somiglia
molto infatti a quello del periodo primaverile ed estivo. Va detto anche che

i funifor che dal Passo dei Salati sale a
Indren è chiuso. Per le discese bisogna
aspettare le prossime nevicate che
potrebbero arrivare nei prossimi giorni in alta quota. Alla testata del bacino
glaciale del Lys, posta a 3647 sul ghiacciaio del Garstlet, la Capanna Gnifetti
dispone di 176 posti in camerette
riscaldate da 6 posti (letti a castello) e

4 cameroni da 10/15 posti. La Capanna Gnifetti si raggiunge con un
percorso su ghiacciaio di circa 1 ora e
mezza dall'arrivo del nuovo impianto
Passo Salati- Indren a 3275 m, con un
dislivello complessivo di salita di 372
m. Il passo dei Salati si raggiunge con
gli impianti Monterosaski da Alagna o
da Gressoney La Trinité.
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Mit Radargerät vor Lawinen warnen
ÜBERWACHUNGSGERÄT: Lawinenabbruchgebiet bei der Streiterlahn in Weißenbach wird überwacht – Erstmals in Südtirol eingesetzt
SARNTAL (krs). In Weißenbach im hinteren Sarntal wurde in der Nähe der gefürchteten Streiterlahn ein Radar-Lawinenüberwachungsgerät
aufgestellt, das die Gefahrenstelle überwacht. Eine hochrangige Abordnung von Landesbeamten kam nach Weißenbach, um sich ein Bild
vom neuartigen Warnsystem
zu machen.
Die Streiterlahn hinter Weißenbach im Sarntal sorgte in den
vergangenen Jahren bei starken
Schneefällen immer wieder für
Angst vor einem Lawinenabgang. „Seit 2009 gab es fast jeden
Winter kleinere und größere Abgänge, zuletzt ging im Jänner des
Vorjahres eine große Lawine ab
und verlegte die Straße nach
Pens“, sagt Sarntals Bürgermeister Christian Reichsigl. Um diese
gefährliche Situation zu entschärfen, wurde der Bau einer
Lawinenschutzgalerie beschlossen. Bis zu deren Verwirklichung
– voraussichtlicher Baubeginn
ist im Frühjahr 2023 – soll ein
neuartiges Lawinenwarnsystem
die Gefahrenstelle überwachen

Im Bild (von links) der Sarner Bürgermeister Christian Reichsigl, Klaus
Unterweger, der Direktor der Agentur für Bevölkerungsschutz, Amtsdirektorin Michela Munari, Vizebürgermeister Sepp Mair, Amtsdirektor Willigis Gallmetzer, Direktor Fabio de Polo vom Landesamt für Wildbachverkrs
bauung und Christoph Oberschmied vom Landeswarnzentrum.

und bei Lawinenabgängen, aber
auch bei Steinschlag oder Muren, Alarm auslösen.
„Wir haben dieses Lawinenwarnsystem vorläufig nur ausgeliehen und in der Nähe der Lawine aufgestellt“, sagt Vizebürgermeister und Gebietsvertreter

Sepp Mair. Das Radar-Lawinenüberwachungsgerät sei mit
Messsensoren ausgestattet, die
bei der kleinsten Bewegung
Alarm auslösen.
„Der Radar ist genau auf den
Hang ausgerichtet und erfasst
dort das Abbruchgebiet“, sagte

Bürgermeister Reichsigl. Das
System funktioniere auch bei
schlechten Sichtbedingungen
und so sehen die Verantwortlichen jederzeit, wie es im Gefahrenbereich aussieht.
Auf Einladung von Bürgermeister Christian Reichsigl kamen Klaus Unterweger, der Direktor der Agentur für Bevölkerungsschutz, Michela Munari,
die Direktorin vom Landesamt
für Meteorologie, Willigis Gallmetzer, Amtsdirektor des Landeswarnzentrums, Fabio de Polo, der Direktor vom Landesamt
für Wildbachverbauung, und
Christoph Oberschmied vom
Landeswarnzentrum in das hintere Sarntal.
„Diese neue Technik, die in
den vergangenen Jahrzehnten
verfeinert und verbessert wurde,
ist in der Schweiz und Kanada
bereits im Einsatz und wird zur
Sicherheit für Verkehrsachsen
und Infrastrukturen in Skigebieten eingesetzt“, sagte Christoph
Oberschmied vom Landeswarnzentrum. Es gehe um eine Kosten-Nutzen-Rechnung, denn so
ein Gerät sei weitaus günstiger
als aufwendige Lawinenschutzbauten.
Dieses Lawinenwarnsystem

wurde erstmals in Südtirol eingesetzt. Bei Lawinenabgängen
oder anderen größeren Bewegungen wird eine Reihe von Personen, unter anderem die Mitglieder der Gemeindelawinenkommission, über das Mobiltelefon informiert und kann so
schnell reagieren.

Ampel schaltet auf Rot
In einem nächsten Schritt
könnte das Gerät mit einem Ampelsystem gekoppelt werden;
das heißt, dass im Falle eines
Abganges die Ampel in dem gefährdeten Straßenabschnitt sofort auf Rot schalten würde und
somit weitere Gefahren für Verkehrsteilnehmer verhindert.
„Dieses System ist eine Technologie, die in nächster Zukunft
in Betracht zu ziehen ist, auch
als Alternative zu kostspieligen
Verbauungen“, betonte Klaus
Unterweger, der Direktor der
Agentur für Bevölkerungsschutz
und fügte hinzu: „Die Erfahrungswerte, die hier im Sarntal
gemacht werden, sind auch für
uns interessant“. © Alle Rechte vorbehalten
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ZAFFERANA ETNEA

Soccorsi e rifocillati
i cani del rifugio
rimasti senza cibo
a Piano del Vescovo

dei
a disposizione.

ZAFFERANA ETNEA. Soccorsi dalla
Guardia di Finanza e dai Rangers Europa di Nicolosi gli amici a “quattro
zampe” del canile sito a Piano del Vescovo. Nel pomeriggio di ieri, alle 17, il
comando della Sagf ha allertato il capo
Divisione Edmondo Scavone che ha
immediatamente messo a disposizione mezzi e volontari per raggiungere
il rifugio canino e portare 350 kg di
croccantini. La procedura di emergenza è stata attivata dal responsabile
di protezione civile comunale, il comandante Danilo Mannino, che ha
trasmesso alla Soris l’attivazione dell’associazione afferente al sistema di
emergenza del Drpc. Grazie al mezzo
speciale polifunzionale cingolato, an-

I cani al Piano del Vescovo
fibio e terrestre, che viene utilizzato
per servizi in zone alluvionate, innevate o in terreni impervi, i due volontari operativi dei Rangers insieme ai
quattro militari del Soccorso Alpino
della Guardia di Finanza sono riusciti
a rifornire il rifugio, tenendosi in
stretto contatto con il volontario in
sala operativa. L’operazione di rifornimento cibo è stata ultimata alle 22.

M. L. C.
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«Riduzione dei costi
di circa il 40 per
cento rispetto ai
caloriferi normali»

«Neve Amica», lo sci per tutti
Il progetto piace e sarà ampliato
Dopo l’esperienza
con il «Fossombroni»
si vuole coinvolgere
anche altre scuole

IMPEGNO

I ragazzi sono stati
seguiti dai maestri
Mirco Pierattoni
e Giacomo Sbrolli

CASTEL DEL

Sabato 2 e dom
Castel del Piano
duno delle Fri
club di Castel d
nizzato un appu
tedì prossimo
l’edizione e rac
ne di volontar
dare una mano
ta dell’evento.
giunto alla sua
ne, rappresen

AMIATA
La montagna d’inverno è amica
anche dei più giovani. A dimostrazione di ciò sono i progetti
messi in campo sul monte Amiata, anche a sostegno dei giovani con disabilità, come dimostrano ad esempio le attività di Neve Amica, promosse dal professore Mirco Pierattoni, referente
del dipartimento regionale dello sci alpino delle Polisportive
Giovanili Salesiani. Un progetto
andato molto bene, anche oltre
le aspettative ma che si è è presentato all’inizio come una sfida, quella cioè di coinvolgere diversi alunni con disabilità diverse, tutti nello stesso momento.
«Nel nostro progetto si parla di

Motora
Servon

Sosta a
Si può f
I due maestri di sci con un gruppo di ragazzi che hanno partecipato al progetto

PITIGLIANO
montagna nel periodo invernale
– dice Pierattoni – di contatto
con essa e con la neve attraverso le discipline nordiche in particolare lo sci alpino». Dopo il riscontro positivo delle uscite effettuate con gli studenti dell’Isis
Fossombroni, il progetto Neve
Amica è pronto per essere allargato anche a tutte le scuole della provincia e della regione.
«Gli obiettivi – prosegue Pierattoni – sono la conoscenza

dell’ambiente e del territorio,
rielaborazione e consolidamento delle varie abilità motorie, socialità e rispetto delle regole».
Il progetto Neve Amica si è svolto nel campo scuola in Vetta, in
località Pianello. Hanno collaborato alla buona riuscita la società «Impianti Vetta», il noleggio
sci «Il Pianese», il soccorso alpino della vetta e la scuola italiana sci «Amiata» con i maestri di
sci Pierattoni e Sbrolli.
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Alta Murgia, ripulita area con rifiuti
abbandonati a Grava di Faraualla
Continua “Alta Murgia
Pulita” contro l’abbandono dei rifiuti nel Parco. Ai
cittadini scesi in campo
con lo slogan “Raccogli rifiuti.
Semina civiltà” e alla
raccolta di 40mila kg di
pneumatici fuori uso è seguita una terza fase
dell’iniziativa, con la rimozione dalla Grava di Faraualla dei rottami di auto
abbandonate.
La straordinaria operazione ha visto insieme il
Soccorso Alpino e Speleologico e l’11° Reggimento
Genio Guastatori della
Brigata “Pinerolo”, al lavo-

ro da mesi nell’ambito di
un’attività
addestrativa
per definire le procedure
operative e le tecniche sperimentali di rimozione.
Dall’importante inghiottitoio è stato recuperato un
big bag contenente oltre
100 kg di rottami, un’operazione complessa data la
profondità del sito e la sua
conformazione, che non
presenta un’unica verticale.
«Abbiamo ridato nuova
vita a uno dei luoghi più
affascinanti d’Italia – dichiara poi Francesco Tarantini, che è il presidente
del
Parco
nazionale

dell’Alta Murgia.
«Con l’avvio della bonifica di Faraualla si chiude
una speciale edizione di
Alta Murgia Pulita che ha
previsto tre fasi: dalla tradizionale raccolta di rifiuti
al recupero straordinario
di 40mila kg di PFU, fino
all’operazione di non poca
complessità».
La Grava di Faraualla è
un abisso sull’Alta Murgia, uno dei più imponenti
fenomeni ipogei presenti
in Puglia.
È un inghiottitoio profondo 260 metri e situato
nel territorio di Gravina,
ricco di depressioni in cui

Le operazioni di pulizia a Grava Faraualla

confluiscono le acque piovane raccolte dalle lame.
Sviluppandosi in verticale, nella discesa si incontrano un primo e secondo
pozzo rispettivamente di
149 e 53 metri, raggiungendo rapidamente i 200
metri di profondità.
La prima esplorazione

risale al 1956, ma è solo
nel 2011 che si toccano i
260 metri con l’apertura di
una nuova galleria che
conduce al fondo attuale.
Molteplici le associazioni speleologiche che l’hanno esplorata negli anni, a
partire nel 1956 dalla
Commissione Grotte.
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aina

ofughi

VILLAR SAN COSTANZO Alunni della scuola primaria

Impegnati nello sport
Positiva esperienza in diverse discipline
VILLAR SAN COSTANZO Gli alunni della scuola primaria hanno potuto recuperare in parte le
ore di ginnastica perse in
Dad con una “full immersion” nello sport. Grazie
alla collaborazione di alcune associazioni locali, e
all’intervento di genitori
appassionati e specialisti
in particolari discipline,
hanno potuto conoscere e sperimentare nuovi
sport.
Entusiasti i ragazzi in
sella ai cavallini dell’associazione “Canunia” accompagnati sotto l’occhio vigile di Giorgia e
Stella, in un percorso interessante e curioso. Come piccoli Robin Hood
grazie a Paolo Salomone
il tiro con archi di vario tipo, inoltre l’esperto di tiro con l’arco ha spiegato come questa disciplina
sia utile anche come allenamento mentale poiché
favorisce la concentrazione.
Altra attività sportiva e
messi alla prova, l’istruttore sportivo Oscar Virano che ha proposto una
lezione di preparazione
all’atletica, una specie di
allenamento composto
da corse, dribbling, piegamenti, salto di ostacoli, staffette.
Bruno Savion, allenatore di Rugby, ha presentato questo tipo di sport,
in seguito coinvolgente per gli alunni, anche il
gioco della “Palla a pugno”, gioco tradizionale del Piemonte descritto
grazie ad alcuni volontari del gruppo locale.
Non è mancato l’escursionismo. I bambini di prima, seconda e terza sono stati impegnati in una
camminata sui sentieri di
Villar guidati da esperti dei sentieri del gruppo “Dronero Cammina”,
grazie a John, Franca e
da Mirella, dando anche
utili consigli. Le giornate
sportive, si sono concluse con una dimostrazione

Prime prove di arrampicata

dei volontari del “Soccorso Alpino”.
I ragazzi delle classi
quarta e quinta, hanno
conosciuto l’importante compito di questa associazione, composta da
grandi camminatori, alpinisti e sciatori esperti della montagna, in soccorso a coloro che si trovano
in difficoltà in montagna,

talvolta da soli, talvolta
con l’aiuto di cani addestrati.
Gli alunni e docenti,
ringraziano tutti coloro
che hanno donato il loro tempo e all’amministrazione di Villar San Costanzo per la sempre fattiva collaborazione con la
scuola.
s.de.

PRAZZO

Colonnina di ricarica
PRAZZO Dopo Dronero, anche la valle Maira si doterà
della prima colonnina di ricarica elettrica. Ad investire
sulla mobilità sostenibile per auto e biciclette il Comune di Prazzo, primo in valle Maira per l’installazione di
una colonnina a Prazzo Superiore.
“L’appalto – spiega il sindaco Gabriele Lice – è previsto
per fine aprile, la colonnina verrà posizionata in piazza Pellissier, una collocazione importante anche sotto
il punto di vista turistico, vista la grande affluenza ciclistica frequentante la valle”.

DRONERO Grazie ad un bando Crc

L’area ex Bersaglio
verrà ripulita

L’ex Bersaglio
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Mann droht zu ersticken
VORFALL: 70-Jähriger verschluckt sich – Carabinieri leiten Widerbelebung ein – Mit Pelikan 1 ins Bozner Krankenhaus gebracht
SALURN (pho). Ein dramatischer Vorfall spielte sich gestern am frühen Abend auf der
Autobahnbrücke bei Salurn
ab. Ein 70-Jähriger schwebt
seither in Lebensgefahr.

Der 70-jährige Einheimische
hatte auf der Autobahnbrücke
eine Rast eingelegt, um eine
Kleinigkeit zu essen. Dabei verschluckte sich der Mann aber;
das Essen blieb ihm im Halse
stecken und er drohte zu ersti-

cken. Durch den Sauerstoffmangel verlor der 70-Jährige die Besinnung und sank zu Boden.
Glücklicherweise bemerkten
ihn 2 zufällig vorbeikommende
Carabinieri; sie leiteten umgehend
Wiederbelebungsmaß-

nahmen ein. Trotz aller Mühen
erlitt der Mann aber einen HerzKreislauf-Stillstand.
Die beiden Carabinieri hatten
aber sofort einen Notruf abgesetzt. Der Notarzthubschrauber
Pelikan 1 war umgehend vor Ort,

und der Notarzt konnte den 70Jährigen erneut wiederbeleben.
Er wurde anschließend ins Bozner Krankenhaus geflogen. Bei
Redaktionsschluss befand sich
der Mann in äußerst kritischem
© Alle Rechte vorbehalten
Zustand.
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La società che ha una sede a Cortina aiuterà chi deve finire gli studi
Titton: «Operiamo nel settore civile e siamo in forte espansione»

Its Engineering offre lavoro
a chi è in fuga dalla guerra
LA STORIA

ngegneri ucraini cercansi. Ma non solo fra il popolo in fuga. La disponibilità arriva dalla “Its Engineering Company”, con sede
a Cortina, Pieve di Soligo, Noventa di Piave e Bolzano.
«Cerchiamo continuamente

I

ingegneri», spiega l’amministratore unico Michele Titton, «e vorremmo anche aiutare chi scappa dalla guerra.
Per questo motivo il nostro
appello è rivolto anche ai rifugiati ucraini laureati in ingegneria o che stiano completando il ciclo di studi. In questo secondo caso ci prenderemo noi carico delle spese sco-

lastiche che bisogna sostenere fino alla laurea, e una volta raggiunta li assumeremo
all’interno del nostro organico».
Its Engineering Company
è attiva dal 1980 nel settore
di ingegneria edile e delle infrastrutture. Titton è un ingegnere appassionato di alpinismo. Anzi, lui si definisce “un

ingegnere alpinista”. È guida
alpina e tecnico di elisoccorso.
«La nostra è una società di
Ingegneria composta da un
team giovane ed unito ed il
nostro settore è quello civile,
principalmente concentrato
su lavori pubblici di opere
strutturali e infrastrutturali
distribuite su tutto il territorio nazionale», spiega. «Per
fortuna, negli anni il lavoro
sta crescendo e siamo continuamente alla ricerca di figure da inserire nella nostra
squadra».
Considerato il momento
tragico che sta affrontando il
popolo ukraino, l’appello di
Its è rivolto non solo a tutti gli
ingegneri civili italiani e non,
ma anche a tutti i rifugiati
che hanno dovuto abbando-

nare tutto per ricostruirsi un
futuro da zero.
«Ed è a questi ultimi che vogliamo offrire il nostro contributo per poter terminare gli
studi in ambito ingegneristico e conseguentemente offrigli un’opportunità lavorativa». Ovviamente l’appello di
offerta di lavoro è indirizzato
anche a tutti laureati italiani
che sono in cerca di opportunità lavorative. «In particolare, cerchiamo figure di ingegneri civili, strutturisti e diplomati tecnici».
Di ingegneri se ne trovano
assai pochi, da una parte perché non ce ne sono molti –
ammette Titton: «Dall’altra
perché in questo periodo stiamo crescendo molto e ci serve forza lavoro. A dimostrazione di questa difficoltà nel

trovare personale specializzato abbiamo alcuni dipendenti che arrivano da diverse
parti d’Italia e un uomo, assunto a settembre, che è arrivato direttamente dall’Argentina. Attualmente siamo
in 35 ma abbiamo bisogno di
più persone».
Per questo motivo la decisione dell’azienda, che si occupa della cura e della manutenzione di opere e infrastrutture, è quella di cercare dipendenti anche tra chi scappa dalla guerra tramite alcuni enti che aiutano queste
persone: «Siamo già in contatto con qualche associazione», conferma Titton in conclusione, «ma ne cerchiamo
altre». —
FDM
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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PISOGNE Drammatica invasione di corsia

consumi
Isoccorsiall’anziano rimastoferitogravemente nell’incidente

Lavetturahainvaso lacorsiaoppostain viaMilano aPisogne

Perde il controllo
dell’auto e finisce
contro un camion
Ferito in modo grave un 80enne:
è ricoverato al Civile di Brescia
Alessandro Romele

Incidente dalle conse••
guenze gravi sulla Via Milano a Pisogne, nel pomeriggio
di ieri, poco prima delle 16.
Un anziano di 80 anni alla
guida di una Peugeot 206 si è
scontrato frontalmente con
un camion. L'ottantenne stava facendo ritorno a casa al
Piano di Costa Volpino quando, poco prima del viadotto
sul canale ex Italsider, ha perso il controllo dell'utilitaria,
invadendo la corsia opposta
di marcia, su cui transitava il
mezzo pesante. Lo scontro è
stato particolarmente violento: a causa del contraccolpo

l'uomo ha sbattuto la testa
contro il lunotto anteriore e
ha perso i sensi. Il camionista
- rimasto illeso - ha allertato i
soccorsi, giunti a Pisogne in
pochi minuti: sul posto due
ambulanze della Camunia
Soccorso e l'auto medica da
Esine. I sanitari hanno prestato le prime cure del caso
ed hanno poi caricato l'anziano sull'elisoccorso giunto da
Brescia: è stato trasportato al
Civile in codice rosso e si trova in condizioni serie.
A Pisogne anche i Vigili del
Fuoco da Darfo, che si sono
occupati della bonifica e della messa in sicurezza del manto stradale, e la Polstrada da
Boario: gli agenti hanno svolto i rilievi del caso.

•

.
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rie in via Coppi e via Stefani,
con sottolineature ad ampio
spettro: «Il quartiere di Serra
di Porto è tra i più popolati, così si crea altra concentrazione
in una zona già molto trafficata. E con anche il cantiere della
Casa del Volontariato qui vicino sarà caos». «I parcheggi qui
sono già pieni, dove si fermerà
l’utenza della struttura?». «Ma
non potevate fare la Casa della
Salute insieme a quella del Volontariato?». «Così si cementifica ancora, e si toglie un campetto che non è vero che i ragazzi non usano più: oggi ne
ho contati dieci». «È sbagliato
portare un servizio sanitario
in un quartiere residenziale».
Queste le posizioni principali:
c’è stata un po’ di agitazione.
Venturelli ha sottolineato
che il primo accordo per l’acquisizione del terreno dalla
parrocchia (del 1° ottobre) era
della giunta precedente, e che
si è trovato a dover trovare
una collocazione per la struttura in area comunale in tempi
rapidissimi, entro il 28 febbraio, per non perdere i fondi
Pnrr. «Se avessimo avuto più
tempo si potevano valutare altre opzioni – ha detto – comunque creeremo nuovi parcheggi
e studieremo bene la viabilità:
ho voluto questo confronto col
quartiere apposta per fare i correttivi necessari sul progetto
definitivo».
Punzecchiature dall’ex vicesindaco Daniele Iseppi: «La
giunta Biolchini aveva siglato
un accordo preliminare, non
una vendita, con la parrocchia
pensando all’inizio all’ampliamento delle strutture sportive
a Serra di Porto, perché non si
parlava allora di Casa della Salute. L’idea di collocarla lì è solo di Venturelli: si prenda le
sue responsabilità».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

no è stata pochissima, di acqua ne resta sempre meno». Il
Parco può fare qualcosa? «No,
non possiamo fare niente –
spiega Pasini – se continua la
siccità, il Lago Pratignano accelererà quello che è il suo destino: diventerà una torbiera».

frassinoro

Malore, atterra l’elicottero
Un malore improvviso ad un paziente ha imposto l’atterraggio dell’elisoccorso nella piazzola di Frassinoro. Tutto
è accaduto intorno alle 16 quando l’ambulanza dei volontari ha trasportato la persona poi trasferita a Baggiovara.

Pavullo

Domenica col mercato
di Forte dei Marmi
PAVULLO. L’ultima volta era
stata nel marzo 2019. Dopo
tre anni, torna domenica a
Pavullo il mercato del Consorzio 5 Terre Golfo dei Poeti, con una cospicua rappresentanza degli ambulanti di
Forte dei Marmi. Saranno in
una quarantina dalle 8 alle
20 in via Giardini, che diventerà una grande boutique a
cielo aperto con artigianato
di qualità rigorosamente made in Italy: abbigliamento, accessori, pellicceria, pellette-

ria, borse, biancheria, scarpe
e anche articoli per la casa.
«Siamo molto lieti di tornare in un posto bello come Pavullo – sottolinea Andrea Tonioni, vicepresidente – grazie all’assessore Monti e ai
suoi collaboratori per averci
permesso di organizzare tutto al meglio: speriamo che in
tanti vengano a trovarci».
Il consorzio, presieduto da
Fabrizio Capponi, si è costituito sei anni fa per promuovere il vero made in Italy.
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Bim: più fondi per lo sviluppo dei territori montani
«Quello che chiedo è
che nel riparto che farà Regione
Lombardia dei soldi in arrivo si
tenga conto che le grandi derivazioni idroelettriche si trovano quasi tutte in montagna e
che sarebbe quindi opportuno
e giusto utilizzarle per i territori montani stessi». Carlo Personeni, presidente del Consorzio
Bim del Lago di Como e dei fiumi Brembo e Serio, commenta
così la notizia dei 12 milioni ulteriori in arrivo a Regione Lombardia dalla componente fissa
del canone dovuto dalle grandi
derivazioni idroelettriche per
l’anno 2022. «Sono fondi gestiti
da Regione – spiega – ma che

derivano alla fine dai sacrifici
che fanno costantemente i territori montani, dove si trovano
quasi tutte queste grandi derivazioni. Quindi spero che, diversamente al passato dove venivano usati anche per altri temi (seppur importanti, come
ad esempio per la scuola), ritornino nei terrori montani, ricordando inoltre che non solo
Sondrio però è un territorio
montano in Lombardia e anche
gli altri hanno diritto a queste
risorse, come ad esempio i territori del nostro Bim, che comprende 127 comuni e 4 Comunità montane e a cui sarebbero
d’aiuto per interventi di tipo in-

frastrutturali o di tipo socioeconomico».
Un aumento, quello della
componente fissa del canone
dovuto dalle grandi derivazioni
idroelettriche, previsto dalla
legge (che prevede che la parte
fissa del canone venga rivista
ogni 2 anni in base alla variazione dell’indice Istat relativo al
prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica;
indice aumentato rispetto a 2
anni fa), che va di pari passo con
un aumento del sovra canone
dovuto sempre dalle grandi derivazioni idroelettriche (risorsa, questa, invece incassata di-

In una foto d’archivio la centrale Enel a Dossi di Valbondione

rettamente dal Bim). «L’incremento dell’indice Istat porta
benefici diretti anche a noi –
conclude –, perché ha portato
un incremento del sovracanone destinato al Bim (legato
sempre all’indice Istat e rivisto,
come il canone regionale, ogni
2 anni). Da 31,13 euro per kilowatt di potenza nominale
media della centrale si è saliti a
31,94 euro, con un incremento
quindi di 0,81 euro per kw, per
un totale complessivo per noi
di 125mila euro. Avremo quindi
dei fondi in più, che saranno
utilizzati per i nostri territori
montani su cui sono presenti
queste grandi derivazioni idroelettriche e che vanno a indennizzare il prelievo di una risorsa importante».
A. Ta.
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