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Vipiteno

Contributo

al soccorso alpino
•La giunta comunale di Vipiteno 

ha concesso al corpo del soccor-

so alpino dell’Alpenverein Südt-

irol, sezione di Vipiteno, un con-

tributo straordinario per l’acqui-

sto di varia attrezzatura per l’im-

porto di 2.000 euro. Il contributo 

è stato concesso con una delibe-

ra votata all’unanimità. 
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All’inizio di questo mese si so-
no chiusi i termini di presenta-
zione per la richiesta di gestio-
ne della struttura Bindesi “Pi-
no  Prati”,  a  qualche  minuto  
dall’abitato di Villazzano, do-
ve ieri si è tenuto l’incontro tra 
SAT, Soccorso Alpino e Trento 
Film Festival, in occasione del-
le celebrazioni previste per gli 
anniversari del 2022. In tutto, 
sono arrivate 24 richieste per 
la struttura ricettiva sopra ci-
tata, ed ora sarà la Sat, attra-
verso una Commissione istitui-
ta ad hoc, a valutare allegati e 
documenti  ricevuti,  prima di  
scegliere  chi  gestirà  il  rifu-
gio-ristorante nel prossimo fu-
turo. Nel frattempo però, gli at-
tuali gestori si preparano a la-
sciare quello che è senza dub-
bio diventato un punto di riferi-
mento per i cittadini di Trento 

e non solo, grazie alla splendi-
da terrazza panoramica e alle 
formazioni rocciose che han-
no visto il “battesimo” di tanti 
escursionisti  trentini.  Nello  
specifico, i lavori di costruzio-
ne furono avviati nel 1956 dal 
Gruppo Sat Grotta di Villazza-
no, successivamente divenuto 
Sezione Sat Bindesi-Villazzano 
e si conclusero nel 1962; il rifu-
gio, dedicato a Pino Prati, alpi-
nista Trentino, è stato amplia-
to nel 1981, mentre altri lavori 
di adeguamento e ammoderna-
mento sono stati realizzati nel 
1991 e nel 2014. 
«Rispetto alla procedura di as-
segnazione dei Bindesi a nuovi 
gestori, si tratta di un meccani-
smo in tutto e per tutto simile 
a quello che si tiene nel setto-
re pubblico – ha spiegato la  
presidente di Sat, Anna Facchi-

ni. – La Commissione, alla qua-
le spetterà il compito di una 
valutazione tecnica su specifi-
ci criteri come titoli ed espe-
rienza pregressa dei candida-
ti,  si  occuperà  poi  di  stilare 
una classifica in base a quelle 
che sono appunto le compe-
tenze di chi ha inviato la do-
manda.  Indicativamente,  po-
trebbe essere giugno il mese 
giusto per partire con la nuova 
gestione: il rifugio Segantini ad 
esempio aprirà il giorno 20, a 
ridosso  dell’estate,  e  anche  
per questa struttura si è tenu-
ta la medesima procedura. È 
importante  sottolineare  che  
chi prenderà in gestione i Bin-
desi dovrà saper coniugare l’e-
sperienza nella gestione di un 
rifugio-ristorante con la cono-
scenza del territorio e del con-
testo circostante».  N.Mas.

Bando per il rifugio Bindesi: 24 richieste

Il rifugio Bindesi è di proprietà della Sat

◆VILLAZZANO Ora sarà la commissione Sat a decidere. Facchini: «Nuova gestione al via forse entro giugno»
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originaria di cittadella, in servizio a mantova

Cade durante un’escursione
magistrato grave in ospedale

CITTADELLA

Insieme ad alcuni amici stava 
facendo  un’escursione  sulle  
montagne del Trentino quan-
do, all’improvviso, il terreno le 
è ceduto sotto i piedi. Così è 
ruzzolata verso valle per deci-
ne di metri, battendo contro le 
rocce per poi fermarsi in un 
punto dove, per recuperarla, è 
servito l’intervento dell’elicot-
tero del Soccorso Alpino che 
l’ha  trasportata  all’ospedale  
San Maurizio di Bolzano. Qui 
è stata accolta in prognosi ri-
servata. Con il  passare delle 

ore, per fortuna, l’emergenza 
è rientrata. E martedì, dopo es-
sere stata sottoposta a un inter-
vento chirurgico ed essere sta-
ta ricoverata per tre giorni nel 
reparto di Ortopedia, l’infortu-
nata è stata dimessa per essere 
trasferita a Cittadella, cittadi-
na di cui è originaria. Ore di an-
sia e preoccupazione da parte 
dei colleghi per Elisabetta Fa-
varetti, 34enne, sostituto pro-
curatore al palazzo di giustizia 
di Mantova. Nella caduta ha ri-
portato la frattura di un brac-
cio e la frattura scomposta di 
una gamba. Il casco che indos-
sava ha impedito che nella ca-
duta il magistrato battesse la 
testa, così come lo zaino ha at-
tutito l’impatto con il terreno 
roccioso. In sostanza casco e 
zaino potrebbero averle salva-
to la vita o comunque averle ri-
sparmiato  conseguenze  più  
gravi. Favaretti ha preso servi-
zio in via Poma nel novembre 
di due anni fa come nuovo so-
stituto procuratore. È al  suo 
primo incarico dopo aver vin-
to  il  concorso  e  aver  scelto  
Mantova come destinazione. 
Ha giurato il  12 febbraio di  
quattro anni fa. L’incidente co-
stringerà Favaretti a un’assen-
za prolungata. Il che aggrava 
la situazione già precaria della 
Procura che ora può contare 
soltanto su sei pubblici mini-
steri al posto degli otto previsti 
in  organico,  tenendo  conto  
che uno di loro sta per essere 
trasferito. —

L’ospedale di Cittadella
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taipana

Ancora senza esito le ricerche
del gradese Oreste Manera 

I militari della Guardia di finanza impegnati nelle ricerche 

TAIPANA

Sono riprese domenica le ri-
cerche  del  gradese  Oreste  
Manera,  scomparso  all’ini-
zio del mese di marzo in loca-
lità Campo di Bonis, nel co-
mune di Taipana. La nuova 
attività è stata attivata dalla 
Guardia di finanza di Udine 
in collaborazione con i vigili 
del fuoco e la Prefettura. An-
che ieri  hanno operato sul 
campo i finanzieri delle sta-
zioni di Soccorso Alpino di 
Sella Nevea, Tolmezzo, Au-
ronzo di Cadore, Passo Rol-
le, Domodossola e del Cen-
tro addestramento cinofilo 
della  Guardia  di  finanza,  
unitamente a  una squadra 
di vigili del fuoco del coman-
do provinciale di Udine, in-
tervenuti con una unità ope-
rativa mobile. 

Oltre  alle  unità  cinofile  
già  presenti  in  provincia  
(una a Tolmezzo e due a Sel-
la Nevea), stanno operando 
anche quattro unità cinofile 
“Sokks” della Guardia di Fi-
nanza addestrate nella ricer-
ca delle persone scomparse. 
Il Gruppo tecnologie appli-
cate al soccorso (Gtas) della 
Guardia di finanza parteci-
pa alle ricerche con un dro-
ne per sorvolare le aree im-
pervie e inaccessibili, dove 
sono presenti salti di roccia. 
Le ricerche, finora con esito 
negativo,  sono  proseguite  
anche ieri. — 
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ROCCA PIETORE

«Iscrivete i vostri ragazzi alle
scuole di Rocca Pietore». È l’ap-
pello del sindacoAndreaDe Ber-
nardin, che sottolinea come ad
esempio per la primaria si stia fa-
cendo il possibile per renderla
appetibile in svariati modi. Per-
ché la scuola, come tante altre in
montagna, potrebbe avere pro-
blemi di numeri e con questo si
rischierebbe di chiudere. «I nu-
meri ci sarebbero - dice il primo
cittadino - ma alcuni genitori,
più che altro per comodità logi-
stica, vanno a iscrivere i propri fi-
gli ad Alleghe, a danno di Rocca
Pietore». «Che la scuola di Rocca
Pietore siada tanti anni un luogo
interessante dove poter arricchi-
re le conoscenze dei ragazzi lo
sappiamo benissimo- prosegue

De Bernardin- in quanto l’attivi-
tà che svolgono i bambini sono
molto particolari e anche il luo-
go si presta per crescere bene.
Sia la scuola elementare di Roc-
ca che il piccolo asilo di Sottogu-
da dimostrano di essere luoghi
di insegnamento all’altezza sicu-
ramente di tutti gli altri se non
addirittura con qualcosina in
più». «Sono tantissime le attività
- spiega - che vengono portate
avanti, spesso anche fuori dalla

scuola per andare a conoscere i
territori limitrofi. Credo che la
conoscenza del territorio dove i
bambini abitano e crescono sia
prioritaria rispetto a tutto il re-
sto. Stiamo inoltre tentando, co-
me amministrazione comunale
assieme all’istituto comprensi-
vo, di proporre delle cose aggiun-
tive quali l’insegnamento di lin-
gue straniere come il tedesco e
l’inglese o altre attività collatera-
li per arricchire l’offerta e fare in
modo che le iscrizioni possano
essere anchemaggiori». «Sappia-
mo - conclude - che il territorio
di Rocca è geograficamente
grande e molto lungo: abbiamo
molte nostre frazioni che gravi-
tano su Alleghe perciò tante
iscrizioni vanno verso quelle
scuole, ma non sicuramente per
demerito della primaria di Roc-
ca».

L’INIZIATIVA
Intanto nei giorni scorsi i bam-

bini della primaria di Rocca,
hanno trascorso una giornata in
Marmolada. Accompagnati dai
volontari del soccorso alpino si
sono recati sul ghiacciaio della
“Regina” per visitare il Museo
della Grande guerra, la terrazza
panoramica, la grotta della Ma-
donna e svolgere una piccola
esercitazione sulla neve. Il Co-
mune e l’Istituto comprensivo
ringraziano la società Tofa-
ne-Marmolada con il suo diretto-
re Patrick «per averci riservato
una calorosa accoglienza ed una
gustosamerenda, Romina e San-
to per le interessanti spiegazioni
e i volontari del SoccorsoAlpino,
Alessandro, Elio, Alessio e Sofia
per la loropresenza costante».

DarioFontanive

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’APPELLO DEL SINDACO
DE BERNARDIN
DOPO L’EMORRAGIA
VERSO ALLEGHE
«QUI SERVIZI
E ATTIVITÀ INVIDIABILI» L’INIZIATIVA della scuola di Rocca: bimbi in gita in Marmolada

Sempre meno alunni: «Iscrivete i vostri figli a Rocca»
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Festival, che quest’anno è giunto alla 
sua settantesima edizione.
“Questi compleanni festeggiati 
insieme rafforzano il desiderio di 
lavorare insieme per raggiungere 
obiettivi comuni e trovare il modo 
di essere una cordata forte che sa 
affrontare le bufere e che sa ritrovarsi 
sotto la stessa tenda per progettare 
altre spedizioni e iniziative comuni”, 
ha detto Anna Facchinelli, presidente 
della Sat, durante la conferenza 
stampa congiunta organizzata dalle 
tre realtà martedì 29 marzo al rifugio 
“Pino Prati” ai Bindesi, sopra Trento, 
per presentare una serie di comuni 
iniziative celebrative.
Walter Cainelli, da poco riconfermato 
presidente del Soccorso Alpino 
e  Speleologico Trentino, nel suo 
saluto ha ribadito che “la montagna 
insegna il senso del limite, incoraggia 

a cooperare e ad essere solidali 
l’uno con l’altro, svela la forza della 
condivisione”. “Siamo qui a festeggiare 
insieme – ha proseguito - perché 
questo sistema di valori accomuna le 
nostre tre organizzazioni e guida il 
nostro lavoro quotidiano”. Cainelli ha 
poi ricordato chi ha avuto la capacità 
di guardare al futuro e fondare delle 
realtà così importanti per tutto il 
territorio trentino.
“La montagna è di tutti, ma non per 
tutti”, ha ricordato Mauro Leveghi, 
presidente del Trento Film Festival. 
“La Sat, il Soccorso Alpino e il Trento 
Film Festival sono organizzazioni 
importanti e anche intorno ad esse si 
è definita l’identità di una comunità 
che ha dimostrato attraverso di esse di 
saper essere innovativa, anticipando 
i tempi, in Italia e nel mondo, grazie 
all’amore per la sua terra, ma anche 

per la sua capacità di guardare avanti 
e altrove senza paura di imparare e 
crescere”.
Le tre organizzazioni hanno inserito 
in calendario alcuni appuntamenti 
comuni. In occasione del 70° Trento 
Film Festival, che si terrà a Trento 
dal 29 aprile all’8 maggio, giovedì 5 
maggio al Teatro Sociale si svolgerà 
una speciale serata, durante la 
quale verranno raccontate le grandi 
intuizioni e le idee visionarie di Scipio 
Stenico, fondatore del Soccorso Alpino 
e Speleologico Trentino. A condurre 
l’evento sarà l’alpinista e scrittore 
Hervé Barmasse; in scena anche 
l’attore trentino Andrea Castelli.
Per tutta la durata del Festival sarà 
visitabile a Palazzo Trentini una mostra 
sui settant’anni di storia del Soccorso 
alpino, che nei mesi successivi sarà 
portata in diverse località del Trentino.

SAT, SOCCORSO ALPINO E TRENTO FILM FESTIVAL FESTEGGIANO

Tre anniversari 
in cordata
Al rifugio “Prati” ai Bindesi 
le tre organizzazioni hanno 
presentato il calendario comune  
di eventi in programma nel 2022:  
da sinistra, Mauro Leveghi,  
l’assessora comunale  
Elisabetta Bozzarelli,  
Walter Cainelli 
e Anna Facchinelli

La Sat per tutto il 2022 organizzerà 
incontri, mostre, presentazioni 
coinvolgendo le sue commissioni, 
le sezioni, i soci, gli amici della 
montagna. Inoltre, verrà pubblicato 
il libro dedicato ai 150 anni 
dell’associazione e durante la Festa 
della Sat, che si terrà a settembre 
a Madonna di Campiglio, verranno 
inaugurate due mostre: “In cammino 
sui sentieri della Sat” e “1872: L’alba 
della Sat”.
Per chiudere il Trento Film Festival è 
in programma domenica 8 maggio al 
Teatro Sociale uno speciale evento 
per omaggiare i 150 anni della Sat: in 
“Cime musicali” l’Orchestra Sinfonica 
del Conservatorio “F. A. Bonporti” di 
Trento e Riva del Garda incontrerà sul 
palco il Coro della Sat, per un evento 
musicale inedito.

l

“Ci accomuna 
lo stesso sistema  
di valori,  
che guida anche 
il nostro lavoro 
quotidiano 
per la montagna”Idi Ilaria Prando

I
l 2022 sarà un anno 
importante per le montagne 
del mondo grazie all’ONU, 
che lo ha proclamato “Anno 

Internazionale dello Sviluppo 
Sostenibile delle Montagne”; ma 
sarà un anno significativo anche 
per il Trentino, che festeggia tre 
importanti anniversari legati alla 
montagna.
La Sat - Società degli Alpini 
Tridentini, fondata a Madonna 
di Campiglio nel 1872, festeggia 
i centocinquant’anni di vita; il 
Soccorso Alpino e Speleologico 
Trentino, fondato nel 1952 
da Scipio Stenico, festeggia i 
settant’anni di attività; nello 
stesso anno si è svolta anche la 
prima edizione del Trento Film 
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Il Soccorso Alpino trentino  
guarda alle giovani leve

N ell’assemblea provincia-
le del 17 marzo scorso 

del Soccorso Alpino e Spe-
leologico Trentino, i vertici e 
delegati delle stazioni terri-
toriali organizzate all’inter-
no della grande famiglia del-
la Protezione civile di Trento, 
operanti a stretto contat-
to con la Centrale unica di e-
mergenza, hanno rinnova-
to a Walter Cainelli la fidu-
cia, affidandogli un secon-
do mandato triennale. L’as-
sociazione di volontariato, 
con alle spalle settant’anni 
di storia esemplare per se-
rietà e perseveranza, offre 
soccorso alle persone infor-
tunate o disperse in monta-

gna e provvede al recupero delle salme dei caduti in alta quota.
Cainelli, 52 anni, nativo di Sopramonte, vanta una comprovata espe-
rienza. Già delegato di Zona Trentino Centrale e coordinatore del grup-
po tecnico Unità Cinofile per sette anni, era salito in carica l’11 dicem-
bre 2020 all’indomani delle dimissioni rassegnate dal collega Mauro 
Mabboni per dare continuità d’operato, benché consapevole di dover 
cogliere i segni dei tempi. Un mandato all’insegna del conservatorismo 
e del rinnovamento, dopo “un periodo difficile nel quale abbiamo do-
vuto fare fronte a situazioni complesse a causa della pandemia”. Due i 
vicepresidenti votati: Mauro Mabboni e Johnny Zagonel. Da qui al 2025 
si punta ad allargare il raggio d’azione sull’addestramento e la forma-
zione dei componenti del sodalizio, chiamati a garantire la standardiz-
zazione tecnica delle manovre di soccorso sul territorio nazionale. Tut-
ti i volontari in pettorina gialla sono tenuti a seguire un piano formati-
vo che prevede più livelli di preparazione, verifiche periodiche e certifi-
cazioni di mantenimento.
Fresco di rinnovo, Cainelli si dice pronto a investire in prospettiva, striz-
zando l’occhio ai più giovani. Sia per educarli alla sicurezza in monta-
gna, anche perché in quest’ultimo anno gli interventi di soccorso sono 
aumentati in misura esponenziale in conseguenza del “liberi tutti” post 
lockdown, spesso per cause riconducibili alla scarsa preparazione, alla 
superficialità o all’inadeguatezza dell’equipaggiamento degli escursio-
nisti. Sia per rispondere al bisogno di rinnovamento dell’organico con 
un ricambio generazionale. Il monito ad ascoltare l’ambiente è una pri-
orità assoluta. In montagna non ci si improvvisa, è bene esserne con-
sapevoli.

Patrick Zeni

Walter Cainelli  
è stato riconfermato  
per un secondo mandato alla guida 
del Soccorso Alpino 
e Speleologico Trentino
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COLICO

STEFANO SCACCABAROZZI

Dopo le scatole nere 
sarà la volta dei rottami. Se in 
questa prima fase era urgente 
recuperare i dispositivi che han-
no registrato le conversazioni 
fra i piloti e i dati di volo del jet 
Aermacchi M-346, schiantatosi 
sul versante nord del Legnone il 
16 marzo, per poter dare slancio 
all’indagine condotta dalla Pro-
cura, nelle prossime settimane 
si  riporteranno  a valle  i fram-
menti del velivolo militare ri-
masti sul versante, per poi ripu-
lire il canale in cui si trovano.

Gli occhi al meteo
A rendere noto questo ulteriore 
step è il Soccorso alpino della 
Guardia di Finanza di Sondrio, 
già incaricato del recupero delle 
scatole nere. 

I tempi non sono ancora chia-
ri, complici anche le nevicate 
che in questi giorni stanno inte-
ressando la zona interessata 
dalla operazioni, attorno ai 
1800-2000 metri di quota. 

Ma non appena le condizioni 
meteo e della montagna lo per-
metteranno, una volta giunto il 
via libera degli inquirenti, i fi-
nanzieri procederanno con le 
operazioni di recupero dei rot-
tami, tuttora sottoposti a seque-
stro, e di bonifica dei luoghi inte-
ressati dall’incidente aereo.

In azione i  tecnici del Soccorso alpino della Finanza di Sondrio, con la  sezione aerea della Gdf di Varese

Jet caduto, ora il recupero dei rottami
Colico. Dopo le scatole nere, l’obiettivo è portare a valle anche il relitto e bonificare il canalone  teatro dello schianto
Serve l’ok  della Procura: sotto sequestro ciò che resta di  carlinga, apparati meccanici e strumenti tecnologici 

Intanto emergo i dettagli del-
l’operazione di recupero delle 
scatole nere, fondamentali per 
ricostruire l’accaduto e per indi-
rizzare le indagini fra le ipotesi 
di guasto meccanico o di errore 
umano dei due piloti coinvolti, il 
veronese Giampaolo Goattin, 
sopravvissuto all’incidente con 
soltanto qualche lieve ferita e il 
britannico Dave Ashley, dece-
duto dopo essersi a sua volta 
eiettato dal velivolo, aprendo il 
paracadute, ma poi scivolato 
lungo il canalone che percorre la 
parete nord del Legnone.

I tecnici del Soccorso alpino 
della Finanza di Sondrio, con la 
collaborazione della sezione ae-
rea della Guardia di Finanza di 
Varese, sotto la supervisione del 

consulente tecnico dell’Aero-
nautica militare italiana nomi-
nato dalla Procura, fra il 22 e il 25 
marzo hanno effettuato una ri-
cognizione sul luogo dell’inci-
dente a seguito della quale, non 
con poche difficoltà, sono state 
localizzate le scatole nere del ve-
livolo. Venerdì sono poi entrati 
in azione per il recupero: un tec-
nico è stato elitrasportato nel 
canale dove si trovavano i rotta-
mi, riuscendo a recuperare i di-
spositivi.

«La difficile operazione di re-
cupero in quota – spiegano i fi-
nanzieri - preceduta da una fase 
di analisi sull’aereo, ha riscosso il 
plauso degli inquirenti e in par-
ticolare dei consulenti dell’Ae-
ronautica militare».

I prossimi passi
La Procura ha già definito i pros-
simi passi dell’indagine: nella 
giornata di martedì è stata ese-
guita l’autopsia sul corpo di Da-
ve Ashley. La salma sarà quindi 
restituita alla famiglia per le ese-
quie. I consulenti dell’istituto di 
medicina legale di Milano han-
no 90 giorni per depositare le 
proprie consulenze.

La lettura dei dati delle scato-
le nere, poste sotto sequestro, e 
la consulente analisi verrà effet-
tuata dal consulente dell’Aero-
nautica militare nominato.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

n Nella tragedia
sul Legnone
aveva perso la vita
il pilota inglese
Dave Ashley

Dave Ashley, la vittimaLe scatole nere erano state cercate anche con il drone dei Lions 
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LIVIGNO

A Livigno è tempo di Traffic
free. Il Comune, in accordo con
APT, ATC e con l’associazione
Skipass, ha indetto per oggi una
giornata in cui tutti i mezzi moto-
rizzati, tranne i pochi autorizzati
per valide motivazioni, saranno
«messi al bando». Niente auto e
moto a Livigno. L’iniziativa dalle
10 alle 17 nel centro abitato e ha
l’obiettivo di promuovere l’utiliz-
zo del trasporto pubblico, po-
tenziato per l’occasione, per
rendere il paese più vivibile. In-
teressate tutte le vie del centro.
La giornata si inserisce nell’am-
bito di un progetto più ampio
che vede Livigno al centro di un
rinnovamento green. Già negli
scorsi anni, grazie alla partner-

ship con Repower, ha messo in
funzione 5 colonnine per la rica-
rica simultanea di veicoli elettri-
ci, in aggiunta a quelle già esi-
stenti sul territorio, oltre che di-
verse Bitta Repower per la ricari-
ca veloce e semplice delle e-bi-
ke.
La distribuzione delle colonni-
ne è strategica e pensata per
servire tutto il territorio, in mo-
do che in qualsiasi punto del
paese automobilisti e biker pos-

sano ricaricare i mezzi di tra-
sporto e procedere nell’itinera-
rio. Per diminuire l’inquinamen-
to dovuto al frequente passag-
gio delle auto, Livigno ha inoltre
reso gratuito il servizio di colle-
gamento tra le diverse aree del
paese: in inverno sono disponi-
bili 4 linee di autobus mentre in
estate le linee sono due. Duran-
te tutto l’anno è attivo il servizio
di trasporto gratuito che colle-
ga Livigno a Trepalle.  F.D’E.

«Caduto in un buco, così è morto mio padre»
Valdidentro, il racconto di Sabrina Villa che ha assistito alla tragica fine dell’uomo: la neve ha ceduto e lui è stato inghiottito

VALDIDENTRO
di Michele Pusterla

«Scendevamo dalla Forcellina
con gli sci d’alpinismo, quando
all’improvviso si è consumata la
tragedia davanti ai miei occhi. Il
papà Leonardo faceva da apripi-
sta e io lo seguivo, una decina
di metri dietro. Sotto i suoi piedi
si è aperta una vera e propria vo-
ragine, un buco per il cedimen-
to della neve e lui, non si sa co-
me, vi è caduto dentro a testa in
giù...».
La figlia testimone della trage-
dia di lunedì pomeriggio in Alta
Valtellina, Sabrina Villa, raccon-
ta come ha visto morire l’adora-
to papà durante l’escursione in
montagna, dopo la salita dal ver-
sante del Foscagno, al confine
con il territorio di Trepalle, in Co-

mune di Livigno.
«È morto per la botta presa in te-
sta nella terribile caduta, un gra-
ve trauma cranico - precisa Sa-
brina, 30 anni, mamma di tre
bimbi, amante della montagna
come il genitore e la sorella Sa-
manta 29enne maestra di sci, in
un primo momento indicata co-
me la figlia che era con lui nella
gita e poi c’è la più piccola, Sa-
ra, di 23 anni -. Non è morto per
il soffocamento della neve. Si è

unicamente trattato di una di-
sgrazia. Non eravamo in condi-
zioni di pericolo e neppure in un
versante a rischio di caduta va-
langhe. Un incidente non dovu-
to a incoscienza. Mio padre,
poi, è nato con gli sci ai piedi.
Io, da qualche tempo, avevo un
poco abbandonato l’hobby tan-
to amato e condiviso con lui del-
le escursioni e mi stavo in que-
sti tempi riavvicinando. La trage-
dia è avvenuta attorno alle

14.15, quando eravamo impe-
gnati nella fase di discesa. En-
trambi avevamo portato l’attrez-
zatura idonea per i primi soccor-
si: Artva, pala e sonda. Quando
l’ho visto sprofondare, in quel
maledetto buco che lo aveva in-
ghiottito, ho cercato di raggiun-

gerlo il più rapidamente possibi-
le, per togliergli la neve di boc-
ca e farlo respirare. Ma, lo ripe-
to, è stato fatale il colpo ricevu-
to alla testa quando è precipita-
to».
«Subito ho lanciato l’allarme
col cellulare - spiega Sabrina,
ancora sconvolta per avere assi-
stito alla tragica fine del padre,
pensionato dopo una vita di la-
voro nella ristorazione - e l’eli-
cottero è arrivato circa mezzora
dopo la chiamata. Eravamo a cir-
ca 3000 metri e la foto che ave-
te per pubblicare è l’ultima di
mio papà: è un selfie che abbia-
mo fatto in cima, prima di affron-
tare la discesa. Era una bella
giornata ed eravamo felici lassù
nella vetta innevata».
Oggi alle 14.30, nella chiesa di
Semogo, le figlie, la moglie Mar-
ta Sosio tanti parenti (il nonno
era originario di Como, ma la fa-
miglia della vittima è della picco-
la frazione valtellinese) e amici
daranno l’ultimo saluto al fune-
rale, prima della sepoltura di
Leonardo a cura delle Onoranze
Funebri Demonti nel piccolo ci-
mitero del borgo montano.

Mobilità sostenibile a Livigno
Oggi stop ai veicoli a motore
Una nuova iniziativa
in chiave ambientale
nel “piccolo Tibet“
dalle 10 alle 17 di stamane

Sondrio

L’ALLARME

La figlia maggiore
che era con lui
ha chiesto aiuto
con il telefonino

Leonardo Villa, 62 anni, nell’ultimo
selfie con la figlia Sabrina, 30 anni
prima di affrontare la discesa con gli sci

L’OBIETTIVO

Si punta a ridurre
il più possibile
l’inquinamento
nella località alpina

Una famiglia in vacanza a Livigno in una zona vietata alle auto

Cambia la stazione di arrivo
e i pendolari del treno protestano
«Intervengano subito i sindaci»
SONDRIO

Il treno delle 6 non arriverà più
a Milano Centrale ma avrà come
capolinea Milano Rogoredo. E
le associazioni di categoria pro-
testano e chiedono la sospen-
sione del provvedimento. Se-
condo l’orario pubblicato da
Trenord, infatti, a partire da do-
mani ci sarà questo cambiamen-
to che, come ci dicono Giorgio
Dahò, Francesco Ninno e Mary
Fogli rappresentanti dei viaggia-
tori e dei comitati di “tratta“,
«comporterà inevitabilmente di-
sagi per i moltissimi viaggiatori
e pendolari che lo utilizzano…».
I rappresentanti dei viaggiatori
provano a spiegare il perché di
questa decisione.
«Questo ingiustificato cambio
di capolinea del 2895 fa parte di
un progetto più ampio di Regio-
ne e Rfi, mai però presentato
pubblicamente ai rappresentan-
ti dei viaggiatori, ai comitati o al-
le associazioni dei consumatori
nei preposti tavoli di quadrante.
Il piano si pone l’obiettivo di
spostare tutti e 4 gli utilissimi
“direttini“ da Milano Centrale a
Rogoredo. Risulta del tutto risi-
bile la motivazione ufficiosa e
non supportata da adeguate

analisi, secondo la quale lo sco-
po di questa operazione sareb-
be quella di incrementare la ca-
pacità della stazione di Milano
Centrale, non tenendo per di
più in alcun modo conto delle
specificità di questa linea…».
«Nonostante le rassicurazioni
dell’assessore regionale Terzi,
la Regione non ha aperto su que-
sto tema alcun tipo di confron-
to, né con gli utenti, né con gli
amministratori locali del territo-
rio interessato. Il provvedimen-
to è stato deliberato conmodali-
tà discutibili in quanto privo del-
la benché minima esposizione
di ragionate e documentate mo-
tivazioni agli enti locali interes-
sati ed ai rappresentanti dei
viaggiatori e degli utenti, che
devono essere obbligatoriamen-
te coinvolti prima di procedere
allemodifiche della programma-
zione degli orari dei servizi ferro-
viari (art. 11 della L.R. 6/2012 e
art. 28 del vigente Contratto di
Servizio). Abbiamo invitato i pre-
sidenti di provincia ed i sindaci
dei territori interessati, nonché i
consiglieri regionali, a chiedere
l’immediata sospensione del
provvedimento, sollecitandoli a
svolgere ogni azione utile volta
ad assicurare il mantenimento
di tutti i treni diretti tra Lecco e
Milano Centrale».  Fulvio D’Eri
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Sos dal Mandic
«Servono rinforzi
e macchinari nuovi»
Merate, i camici bianchi sono allo stremo per i turni

Moggio

I volontari del Cnsas
a lezione di alimentazione

LECCO

Fuga dalla sanità pubblica provincia-
le. Da inizio anno un centinaio di ope-
ratori sanitari ha lasciato le corsie, gli
ambulatori e gli uffici dell’Asst di Lec-
co: un’emorragia incessante di medi-
ci, infermieri, oss, ausiliari, tecnici,
operai, impiegati... tra pensionamenti

e soprattutto dimissioni. «Si contano
1,6 abbandoni al giorno a gennaio
2022, 1,5 a febbraio 2022», riferisce
Francesco Scorzelli, 63 anni, infermie-
re da 37, dirigente sindacale Usb e de-
legato nella Rsu, che ha spulciato una
per una tutte le delibere e le determi-
ne per tirare la somma della conta del-
le defezioni. Nel 2021 gli «abbandoni»
sono stati 321 e il trend del 2022 è ad-
dirittura superiore. «I concorsi di ogni
ordine e grado vengono banditi, non
solo per i tecnici di radiologia, anche
per infermieri, medici, tecnici di labo-

ratorio, amministrativi, ma rapidamen-
te le graduatorie vengono consumate
– prosegue il sindacalista -. Per quan-
to riguarda quello degli infermieri, in
pochi mesi, siamo già arrivati alla
400ª posizione in graduatoria». Signi-
fica che non si riesce a rimpiazzare chi
se ne va perché i nuovi arrivi spesso
durano poco e non vogliono termina-
re nemmeno il periodo di prova. «E’ da
tempo che denunciamo la scarsissima
volontà di rendere “appetibile“ lavora-
re nelle strutture sanitarie pubbliche
della nostra provincia», spiega il diri-
gente dell’Usb.  D.D.S.

MERATE
di Daniele De Salvo

I tecnici di Radiologia dell’ospedale
di Merate sono allo stremo e chiedono
rinforzi e di ridurre il numero di esami.
Il rischio, altrimenti, è che qualcuno
commetta qualche errore a causa del-
la stanchezza e dello stress e che ci va-
dano di mezzo i pazienti. Lo denuncia-
no tutti insieme i Tsrm – acronimo di
Tecnico sanitario radiologia medica –
del San Leopoldo Mandic in una lette-
ra inviata al dirigente dell’Asst di Lec-
co, Paolo Favini, cui fa capo il nosoco-
mio brianzolo e agli altri vertici della
sanità locale. «Denunciamo la situazio-
ne di pesantissimo disagio in cui ci tro-
viamo ad operare ormai da tempo»,
spiegano. Sono sottorganico, in 24
mesi sono diminuiti del 25% da 17 a 13,
più un collega part-time. I rinforzi re-
clutati sono durati poco: in 2 hanno re-
sistito qualche settimana, altrettanti

se ne sono andati appena terminato il
periodo di addestramento. Chi è rima-
sto durante la pandemia da Covid ha
dovuto saltare ferie e riposi perché ri-
chiamato in servizio d’imperio con tur-
ni di 12 ore filate. Le malattie si stanno
moltiplicando, prima per i contagi,
adesso per la fatica fisica e mentale a
cui è pratricamente impossibile regge-
re: una quindicina di giorni fa sono ri-
masti a casa ammalati in 4 in contem-
poranea. I macchinari per lastre e Tac
inoltre non aiutano, perché obsoleti,
con continui guasti: inoltre pesano pa-
recchio e per spostarli per ripararli si
corre il pericolo di farsi parecchio ma-
le. E stato poi introdotto un nuovo si-
stema informatico che causa ulteriori
problemi e ritardi, con ripercussioni
sugli orari delle visite programmate.
«Chiediamo venga ridotto il numero
di esami o vengano sospesi gli accer-
tamenti diagnostici non urgenti nell’at-
tesa di un organico adeguato, per non
incorrere in errori a scapito dei pazien-

ti e per non portare a burnout i Ttsrm
già stressati ed affaticati», chiedono
perciò i tecnici di Radiologia. Intanto
dalla direzione ospedaliera hanno con-
fermato l’assunzione di tre i Ttsrm
all’ospedale di Merate, sempre che an-
che loro non scappino come chi li ha
preceduti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ballabio

Si è potenziata la videosorveglianza
con 13 telecamere super moderne

Merate

Ricercato in Albania
arrestato dai carabinieri

Operatori sanitari in fuga, appena arrivati già se ne vanno
Anche i tecnici di Radiologia
reclutati da poco tempo
hanno abbandonato il lavoro

Lecco

C’è un forte malumore nella sanità
provinciale per i troppi problemi sul tappeto
da lungo tempo in attesa di soluzioni
come la carenza di personale negli ospedali

Volontari del Soccorso alpino a lezione di corret-
ta alimentazione. Nella sala «Pensa», messa a di-
sposizione dalla Cm, si è svolta una serata sul te-
ma «Alimentazione ed esercizio fisico prolungato
in montagna», organizzata dal Soccorso alpino di
Valsassina e Valvarrone con Manuela Bartesaghi,
medico specialista in medicina dello sport e i tito-
lari del negozio «Vam» di Moggio. Conoscere le
info corrette su alimentazione e idratazione, in
particolare su interventi di lunga durata, è molto
importante anche per i soccorritori del Cnsas. Regolamento dei tavolini con il sì della sola maggioranza

Lecco, la controversa normativa non piace alla minoranza che in aula l’ha infatti bocciata senza appello

LECCO

Meno tavolini dei bar all‘aperto in
centro a Lecco. Il sindacoMauro Gatti-
noni con l‘assessore all‘Attrattività ter-
ritoriale e gli esponenti della maggio-
ranza di Palazzo Bovara hanno chiuso
la porta in faccia agli esercenti delle at-
tività pubbliche che chiedevano più
tempo e hanno approvato d‘imperio il
nuovo regolamento sull‘occupazione
del suolo pubblico che riduce e delimi-
ta gli spazi in piazza per baristi e risto-
ratori. Le «colombe» dei gruppi di mi-
noranza che peroravano ulteriori rifles-

sioni per raggiungere un‘intesa non
sono state ascoltate e i loro emenda-
menti sono stati tutti cassati, sempre
a colpi di maggioranza.
Non hanno sortito effetto né scalfito
l‘intransigenza dei consiglieri della
compagine di governo nemmeno gli
appelli dei dipendenti dei locali che
ora temono un calo di clienti, una ridu-
zione di fatturato dei loro datori di la-
voro dopo 2 anni difficili tra pande-
mia, caro-energia e guerra in Ucraina
e quindi di perdere il posto. Tra il resto
il nuovo regolamento comporta che
gli spazi per i tavolini nelle piazze del
centro siano ben delimitati e che sia

garantita una fascia di passaggio. Chi
ha locali nei vicoli possono «sconfina-
re» nelle piazze ma entro un raggio di
100 metri. Le concessioni per le strut-
ture di arredo durano inoltre un anno
e per i dehors 5. Tutti concordano che
occorra ordine nel settore, «ma non è
questo il momento giusto», spiega
Corrado Valsecchi di Appello per Lec-
co. «Nessuno vuole piazze e strade in-
vase da tavolini, ma al momento non
c‘era esigenza di intervenire», aggiun-
ge Giacomo Zamperini di Fratelli d‘Ita-
lia. Anche per Emilio Minunzio le priori-
tà sono altre, come ad esempio il de-
coro urbano e la sicurezza.  D.D.S.

Bus al posto del treno sulla linea Milano–Lecco–
Sondrio–Milano. Durante i prossimi 2 fine settima-
na a partire da venerdì sono in programma lavori
di manutenzione al nodo di Milano. Per consenti-
re l’attività del cantiere, relativo a lavori al sotto-
via di Viale Monza a Milano la circolazione ferro-
viaria subirà modifiche, anche sulla linea regiona-
le per Lecco. Il treno da Colico a Milano Rogoredo
delle 6.09, tra l’altro al suo esordio per Rogoredo,
è cancellato e sostituito da nuovo numero treno
33079 da Colico a Milano Greco Pirelli e con bus
da Pirelli a Milano Rogoredo.

Lecco

Lavori sulla linea
Bus al posto del treno

Il Grande fratello diventa più grande a Ballabio.
Alle 11 telecamere del sistema di videosorveglian-
za comunale già installate e già in funzione in pae-
se, se ne aggiungono altre 13 di ultima generazio-
ne. E’ un progetto da 52mila euro stanziati
dall’Amministrazione comunale guidata dal sinda-
co Giovanni Bruno Bussola. A controllare le imma-
gini registrate ci pensano gli agenti della Polizia
Locale del comandante Giovanni Di Maria che
possono visionare i video dai loro pc per tenere
sotto controllo ladri, vandali e incivili.

I carabinieri della caserma di Merate hanno arre-
stato un operaio albanese di 35 anni che abita in
Brianza. Su di lui pendeva un mandato di cattura
internazionale firmato dai giudici del suo Paese
d’origine che lo hanno condannato a 2 anni, 5 me-
si e 25 giorni di reclusione per produzione e ces-
sione di sostanza stupefacenti, reati che ha com-
messo nel 2010 quando era ancora in Albania pri-
ma di arrivare in Italia.
Nonostante i chilometri e i 12 anni di distanza gli è
stato presentato il conto e contro di lui è stato
emesso pure una richiesta di estradizione. Attual-
mente è in carcere a Pescarenico in attesa del rim-
patrio.

IN BREVE
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 MONTAGNA

VEZZANO

La Regione finanzia con 700mi-
la euro la ‘nuova vita’ dell’exmu-
lino Boni: premiato il progetto
di riqualificazione del Comune.
La volontà dell’amministrazio-
ne, largamente condivisa da par-
te di cittadini, gruppi, associa-
zioni e cooperative del terzo set-
tore, è recuperare lo storico edi-
fico destinandolo a centro cultu-
rale in cui ampliare la biblioteca
e trasformarlo in un luogo che
possa svolgere molteplici fun-
zioni. Il progetto presentato
dall’amministrazione è stato pre-
miato dal bando regionale di ri-
generazione urbana 2021 che
mira a finanziare la ‘rinascita’ di
spazi dismessi perché vengano
resi disponibili alla comunità.
«Lavoriamo – rimarcano il sinda-
co Stefano Vescovi e l’assesso-
re al patrimonio Mauro Lugarini
– al recupero dell’ex mulino Bo-
ni dal giorno dell’insediamento
e cioè dal maggio 2019. Abbia-
mo ridisegnato completamente
il progetto passato, assumendo-
cene le responsabilità, perché ri-
tenevamo che la direzione pre-
sa in passato non fosse confa-

cente alle esigenze attuali e non
sono mancate le critiche, spes-
so poco costruttive, consideran-
do il risultato poi ottenuto. Que-
sto è un successo di tutta la co-
munità che dovrà essere la ben-
zina che alimenterà il motore
dell’area oggetto di rigenerazio-
ne. Ci aspetta un duro lavoro
nel quale le protagoniste saran-
no le nostre associazioni».

Il vicesindaco Paolo Francia ha
invece spiegato che il mulino «è
stato nella storia del nostro pae-
se luogo di laboriosità e convi-
vialità: vorremmo riportarlo al
centro della vita della nostra co-
munità come punto di condivi-
sione, dinamismo e vitalità eco-
nomica e intellettuale. Sarà un
investimento sulla cultura,
sull’identità della comunità vez-
zanese, sullo stare insieme e sul-
la bellezza». L’intervento ha un
costo stimato di 905mila euro
di cui 700mila arriveranno dalla
Regione e 205mila a carico del
Comune, accantonati cinque an-
ni fa col ricavato della vendita
di azioni Iren.

Matteo Barca

Gli spazi dismessi tornano a disposizione della comunità vezzanese

La nuova vita dell’ex mulino Boni
Diventerà un centro culturale
Ospiterà parte della biblioteca,
proiezioni nell’area all’aperto
La Regione ha stanziato
settecentomila euro

VILLA MINOZZO

Un cinquantenne napoletano
è stato denunciato dai
carabinieri di Villa Minozzo per
aver messo a segno una truffa
online.
Avvalendosi di inserzioni esca
piazzate sul social Instagram,
l’uomo voleva vendere
giubbotto di firma al prezzo di
130 euro.
All’acquirente sono invece
arrivate delle scarpe da donna
e a nulla sono valsi i tentativi
di contattare il venditore,
sparito nel nulla.
Il cinquantenne residente in
provincia di Napoli è stato
identificato grazie alle indagini
telematiche dei carabinieri
della stazione di Scandiano ed
è stato quindi denunciato alla
Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Reggio
quale presunto autore del
reato di truffa.
Dopo una serie di riscontri tra
il profilo social e la carta
prepagata dove erano confluiti
i soldi, i carabinieri sono
arrivati all’indagato
acquisendo una lunga serie di
elementi.

s.b.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELNOVO MONTI

In testa l’Appennino reggiano
nel progetto Green Communi-
ties, finanziato con le risorse del
Pnrr: ieri sono state presentate
da Mariastella Gelmini, Ministra
per gli affari regionali e le auto-
nomie, le prime tre aree italiane
che avvieranno la Strategia del-
le Green Communities sui loro
territori, tra queste rientra
l’Unione Montana Appennino
Reggiano (Emilia Romagna), in-
sieme alle Terre del Monviso
(Piemonte) e il Parco Regionale
Sirente Velino (Abruzzo).
La presentazione è avvenuta
Roma, nella sede del Diparti-
mento per gli Affari regionali e
le autonomie, con la partecipa-
zione della Ministra Gelmini, del
Presidente della Regione Emi-
lia-Romagna, Stefano Bonacci-
ni, Presidente della Regione Pie-

monte, Alberto Cirio, e del Vice-
presidente della Regione Abruz-
zo, Emanuele Imprudente.
Esprime grande soddisfazione
il sindaco di Castelnovo e dele-
gato dell’Unione Comuni Appen-
nino alla Strategia Aree Interne,
Enrico Bini (foto): «Le ‘Green
Communities’ sono comunità lo-
cali che intendono sfruttare in
modo equilibrato le risorse prin-
cipali di cui dispongono. In prati-
ca l’assegnazione all’Unione del
ruolo di una delle tre aree-pilota

nazionali, significa che saranno
messi a disposizione alcuni mi-
lioni di euro, da investire su azio-
ni rivolte alla sostenibilità am-
bientale con interventi sull’agri-
coltura e turismo sostenibile. Es-
sere designati tra queste tre
aree significa anche che l’utiliz-
zo che faremo delle risorse sul
nostro territorio sarà un model-
lo che il Ministero potrà applica-
re ad altre Green Communities
che si candideranno nei prossi-
mi mesi. I fondi assegnati rien-
trano nel Piano Nazionale di Ri-
presa e Resilienza (Pnrr), tra le
azioni previste per la Rivoluzio-
ne verde e transizione ecologi-
ca».
La designazione arriva a seguito
dell’esperienza nell’ambito del-
la Strategia Aree Interne, alla
quale è strettamente legata e,
come ha detto la Ministra Gelmi-
ni, «è una best practice a livello
nazionale».

Settimo Baisi

L’Unione montana tra i tre progetti pilota del ministero delle Autonomie finanziati dal Pnrr. Enrico Bini esulta: «Saremo un modello per altre Green Communities»

L’Appennino Reggiano riceverà milioni di euro per l’agricoltura e il turismo verde

L’ex mulino diventerà anche un grande cinema all’aperto nelle serate estive

LA GIUNTA

«Un successo di tutti:
le nostre associazioni
saranno la benzina
per la ripartenza degli
spazi»

Denunciato un truffatore

Compra un giubbotto
e gli arrivano
delle scarpe da donna

TOANO

Un vasto incendio sulla fondo-
valle Secchia in piena notte ha
richiesto l’intervento dei vigili
del fuoco di Castelnovo Monti
e Reggio, allertati da un auto-
mobilista in transito. Ad accor-
gersi dell’incendio è stato un
collega che, poco dopo la una
di ieri notte, mentre stava per-
correndo la strada provinciale
Cerredolo-Gatta e giunto al bi-
vio per Corneto, si è trovato la
strada illuminata dal bagliore
delle fiamme per un incendio a
lato che stava assumendo con-
sistenti dimensioni. A quel pun-
to ha telefonato ai vigili del fuo-
co per informarli. Immediato
l’intervento di due mezzi dei vi-
gili, rimasti impegnati tutta la
notte fino a ieri mattina nel la-
voro di spegnimento dell’incen-
dio che ha bruciato cumuli di le-
gna accatastata a lato del pon-
te della provinciale vicino al bi-
vio per Corneto di Toano, esten-
dendosi anche alle sterpaglie
attorno. Le cause sono acciden-
tali.

s.b.

Per cause accidentali

Divampano le fiamme
accanto
alla fondovalle Secchia

RECUPERATO COL VERRICELLO DA ELIPAVULLO

Cade sulla pista da motocross
Trauma ad una gamba per un pilota 42enne

CARPINETI

Durante un giro in motocross sulla pista attrezzata di
Casteldaldo, uno sportivo 42enne per cause ancora da
accertare è caduto rovinosamente a terra procurandosi un
doloroso trauma ad un arto inferiore. L’incidente è accaduto
poco dopo le 18.30 di ieri l’altro e il 118 ha inviato sul posto
l’ambulanza della Croce Rossa di Carpineti, la squadra del
Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Cusna e
elicottero 118 di Pavullo dotato di verricello con a bordo un
tecnico del CNSAS. L’uomo, ch esi trovava in compagnia del
figlio, è stato raggiunto dai soccorritori e dal personale
sanitario, sbarcato sul posto con il verricello in quanto la zona
non permetteva l’atterraggio. Valutate le condizioni del
paziente, gli è stata somministrata l’analgesia per il forte
dolore. Immobilizzato e posizionato sulla barella, è stato
recuperato tramite il verricello e trasportato all’ospedale di
Reggio.

s.b.
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 Vereine

AVS Mitgliederversammlung: endlich wieder in Präsenz!AVS Mitgliederversammlung: endlich wieder in Präsenz!

Am vergangenen 12. März fand im KIMM in Untermais die 152. 
Mitgliederversammlung wieder in Präsenz statt. Unter den über 70 
Mitgliedern konnte der Vorsitzende Elmar Knoll besonders auch 
zahlreiche Funktionäre begrüßen, insbesondere die Senioren-
gruppe, die Jugend und Familiengruppe, das Kletterteam mit den 
Trainern, die Tourenleiter, die sechs Ortsstellenleiter, die Bergret-

ter, die Hochtourengruppe. Ein besonderer Gruß ging an den 

Ehrengast Frau Katharina Zeller. Nach einer Schweigeminute für 
die verstorbenen Mitglieder informierte der Vorsitzende über die 
Organisation des Vereins und dem „Zusammenspiel“ der ver-
schiedenen Gruppen wie Vorstand, Ortsstellenleiter, dem Sekre-
tariats und Servicepersonal in der Rockarena, sowie den Touren-
leitern und Kletterlehrern.

In seinem Tätigkeitsbericht konnte Elmar Knoll verweisen, dass 
die Mitgliederzahl wiederum gestiegen ist  und nun  ohne Ortsstel-
len 3.717 Mitglieder zählt. Insgesamt engagieren sich 45 Mitarbei-
ter (ehren- und hauptamtliche) für das vielfältige Angebot, das im 
letzten Jahr 17 Tagesfahrten und eine Mehrtagesfahrt umfasst 
hat, zusätzlich noch eine Vielzahl von Aktionen der Hochtouren-, 
Senioren- und Jugendgruppe.

Ein besonderes Highlight im letzten Jahr war das Nachholen der 
150 Jahrfeier die 2020 ausgefallen war. Der wunderschöne Innen-

hof von Schloss Rametz bot einen würdigen Rahmen für die Feier, 
bei der auch eine Vielzahl von Mitgliederehrungen nachgeholt 
werden konnten.
Eine Vielseitige Tätigkeit kann auch die vereinseigene Kletter-
hallte „Rockarena“ vorweisen, die zwar coronabedingt nur 111 
Tage geöffnet war, aber trotzdem über 8000 Besucher vorweisen 
kann, hinzu kommen zahlreiche Kletterkurse,  Besuche von Schul-
klassen und Erfolgen bei Kletterbewerben.
Nach dem Vortragen des Kassen- und Revisionsberichts und die 
entsprechende Entlastung bat der Vorsitzende die Vizebürger-

meisterin um einige Grußworte. Katharina Zeller zeigte sich beein-
druckt von der vielseitigen Tätigkeit des Vereins und dankte für 
das Engagement der vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter die das 
Abwickeln des breitgefächerten Angebots erst ermöglichen.
Anschließend stand der Festvortrag auf dem Programm: Chris-
toph Weger referierte über 75 Jahre Bergrettungsdienst im Alpen-
verein Meran. Der Vortrag war mit interessanten Bildern von früher 
und heute unterlegt.

Den Abschluss der Versammlung bildeten die Ehrungen für lang-

jährige Mitgliedschaft, so standen eine Vielzahl von Ehrungen 
abgestuft nach 25, 40, 50, 60 und 70 Jahren Mitgliedschaft an.  

(th.g.)

Für 70 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt (v.l.n.r.): Manfred Gobbi, Juliane Oberrauch, Hans Peter Mahlknecht, ganz rechts der Vorsitzende, Elmar Knoll

Maiser Wochenblatt

10 | 11
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Giancarlo Oliani

Insieme ad alcuni amici sta-
va facendo un’ escursione 
sulle montagne del Trenti-
no quando, all’improvviso, 
il terreno le è ceduto sotto i 
piedi. Così è ruzzolata ver-
so valle per decine di metri, 
battendo  contro  le  rocce  
per poi fermarsi in un pun-
to dove, per recuperarla, è 
servito l’intervento dell’eli-
cottero del Soccorso Alpino 
che l’ha trasportata all’ospe-
dale San Maurizio di Bolza-
no. Qui è stata accolta in 
prognosi  riservata.  Con il  
passare delle ore, per fortu-
na, l’emergenza è rientrata. 
E martedì, dopo essere sta-
ta sottoposta a un interven-
to chirurgico ed essere stata 
ricoverata per tre giorni nel 
reparto di Ortopedia, l’in-
fortunata  è  stata  dimessa  
per essere trasferita a Citta-
della di  Padova,  cittadina 
di cui è originaria.

Ore di ansia e preoccupa-
zione da parte dei colleghi 

per  Elisabetta  Favaretti,  
34enne, sostituto procura-
tore al palazzo di giustizia 
di  Mantova.  Nella  caduta  
ha riportato la frattura di  
un  braccio  e  la  frattura  
scomposta di una gamba. Il 
casco che indossava ha im-
pedito che nella caduta il  
magistrato  battesse  la  te-
sta, così come lo zaino ha at-

tutito l’impatto con il terre-
no roccioso. In sostanza ca-
sco e zaino potrebbero aver-
le salvato la vita o comun-
que averle risparmiato con-
seguenze più gravi. 

Favaretti ha preso servi-
zio in via Poma nel novem-
bre di due anni fa come nuo-
vo sostituto procuratore. Il 
pubblico ministero si occu-
pa delle fasce deboli, quin-
di dei cosiddetti “codici ros-
si” e degli infortuni sul lavo-
ro. È al suo primo incarico 
dopo aver vinto il concorso 
e aver scelto Mantova come 
destinazione. Ha giurato il 
12 febbraio dei quattro an-
ni fa,

L’incidente  costringerà  
Favaretti a un’assenza pro-
lungata. Il che aggrava la si-
tuazione già precaria della 
Procura che ora può conta-
re soltanto su sei pubblici 
ministeri al posto degli otto 
previsti in organico, tenen-
do conto che uno di loro sta 
per essere trasferito. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

infortunio in montagna

Magistrato cade durante l’escursione
Salvata in elicottero sulle cime trentine
Sostituto procuratore di via Poma finisce in ospedale a Bolzano in prognosi riservata 
Ha fratture agli arti ma è fuori pericolo: il casco e lo zaino le hanno risparmiato il peggio

Soccorso alpino in azione con l’elicottero

Elisabetta Favaretti
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L’INIZIATIVA Coinvolte diverse classi dell’istituto comprensivo di Andorno

Lettori si diventa, il progetto nelle scuole

PRALUNGO Grazie al contributo della Fon-
dazione Cassa di Risparmio le scuole biellesi
hanno potuto aderire al progetto "Lettori si
diventa" promosso dalla casa editrice Salani
che con lo slogan "Più felici con un libro"
accompagna la promozione alla lettura. Nu-
merose classi dell'istituto comprensivo di An-
dorno hanno aderito all'iniziativa scegliendo
da un ampio catalogo libri e autori che hanno
offerto l'opportunità di trattare tematiche dif-
ferenti. Lunedì 28 marzo Sofia Gallo, autrice
di "Un'estate al rifugio", ha incontrato i ragazzi
delle secondarie dell'istituto che si erano pre-
parati nelle settimane precedenti intervistando

Alessandro Zoia, storico gestore del rifugio
Rivetti e l'ex allievo Lorenzo Bozino, guardia
di finanza settore soccorso alpino. Quando la
scrittrice è arrivata a Pralungo è stata accolta
da un medley di note canzoni di montagna
interpretato dai ragazzi di seconda e, am-
miccando alla storia ambientata al Deffeyes al
Ruitor, il cortile della scuola si è trasformato in
un rifugio alpino dove allievi ed insegnanti
vestendo abiti montanari hanno chiacchierato
con l'autrice che ha poi avuto modo di os-
servare una palestra di roccia ricreata per
l'occasione e un angolo dove erano esposte
attrezzature da montagna di epoche passate.

INCONTRI co n
l’autore per le
classi dell’istitu-
to comprensivo
di Andorno
Micca che, a
Pralungo, han-
no incontrato
Sofia Gallo,
autrice di
“u n’estate al
r ifugio”
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che nel suo ambito professio-
nale, quello della ristorazione. 

Dapprima, come hanno fat-
to negli anni molti giovani di 
Semogo, una lunga esperienza 
in Germania per imparare il 
mestiere inizialmente come 
dipendente e poi come titolare 
di strutture. Poi, al ritorno in 
Alta Valle, diverse esperienze 
professionali che hanno legato 
il suo nome ad altrettanti locali 
molto conosciuti: dalla Gra-
mola, alla Stua a Bormio, al 
Rams, ad una “trasferta” lavo-
rativa in quel di Poschiavo e poi 
il Verdolin a Trepalle ma an-
che, negli anni, l’attività di ca-
meriere a Tirano e di pizzaiolo 
in quel di Sondalo. 

Saranno in tanti, oggi pome-
riggio, a salutarlo nella chiesa 
parrocchiale di Sant’Abbondio. 
In particolare, stretti nel dolo-
re attorno a Samanta, apprez-
zata maestra di sci, oltre agli af-
fetti più cari anche la Scuola sci 
Valdidentro e lo Sci club Valdi-
dentro che, tra allenatori, mae-
stri ed allievi, in questi anni ne 
hanno potuto apprezzare la 
grande professionalità. 
Daniela Gurini

nale emergenze urgenza, parla  
testualmente di «prolungata 
sommersione nella neve».  

Sul monte Forcellina, lune-
dì, c’erano anche i militari del 
Sagf chiamati a ricostruire con 
esattezza la dinamica e le cause 
di questa ennesima tragedia in 
montagna. Era stata allertata 
anche una squadra da terra del 
Corpo nazionale soccorso alpi-
no e speleologico ma, visto 
quanto accaduto, il loro inter-
vento non si è poi reso necessa-
rio. 

La salma ha fatto ritorno 
nella “sua” Semogo martedì se-
ra, ed è stata composta presso 
l’abitazione in via Sciagona 1/A. 
A salutare “Leo”, come si legge 
nel manifesto funebre, sono le 
sue tre figlie, Sabrina - con Mi-
chele e i nipotini -, Samanta e 
Sara, la più piccola. Unite nel 
ricordo e nella preghiera  le so-
relle, i fratelli, Marta, i nipoti, 
gli amici e i parenti tutti. “Im-
provvisamente ci hai lasciati, 
ma facendo quello che più 
amavi”: questo si legge nel 
commiato, una triste verità per 
una tragica dipartita. Villa, 62 
anni, era molto conosciuto an-

Valdidentro
Il funerale 

nel pomeriggio

nella chiesa parrocchiale

di Semogo

Si svolgeranno oggi 
pomeriggio alle 14.30, nella 
chiesa parrocchiale di Semogo, 
in Valdidentro, i funerali di Le-
onardo Villa, classe 1959, de-
ceduto lunedì pomeriggio do-
po essere scivolato e sepolto 
dalla neve durante un’escur-
sione scialpinistica a 3mila me-
tri di quota sul monte Forcelli-
na, nel territorio comunale di 
Valdidentro, la cima che divide 
la Val Viola dalla Vallaccia. Con 
lui, uomo dal fisico atletico, 
amante di molti sport ma so-
prattutto di quelli legati alla 
stagione invernale - dallo scial-
pino allo sci alpinismo - la figlia 
Sabrina, che ha assistito impo-
tente alla tragedia. Purtroppo 
quando i sanitari del 118, inter-
venuti con l’eliambulanza de-
collata dalla base di Caiolo, 
hanno potuto soccorrerlo  era 
oramai troppo tardi. La nota 
diffusa  da Areu - Agenzia regio-

Una vita al lavoro
tra Germania e Alta Valle
Oggi l’ultimo saluto 

Una foto giovanile di Leonardo Villa   

L’arciprete

Le esequie
celebrate
da don Santelli

A celebrare le esequie di Leo-

nardo sarà l’arciprete di Semo-

go, don Giacomo Santelli. Villa, 

appartenente a una famiglia 

composta da molti fratelli e 

sorelle, lascia tre figlie, una 

delle quali, Sabrina, era con lui 

al momento della disgrazia 

lunedì pomeriggio sul monte 

Forcellino fra la Val Viola e la 

Vallaccia. 

Villa per molti anni aveva lavo-

rato in Germania con altri com-

paesani nel settore della risto-

razione. «È scomparso un amico 

di una vita intera, uno di fami-

glia»: nei giorni scorsi non  è 

riuscita a trattenere la commo-

zione Lorenza Lanfranchi, 

titolare con il marito Mario 

Apollonio dell’albergo “Lepre 

Bianca” di Semogo in Valdiden-

tro, hotel in cui Leonardo era  di 

casa.

È  la terza tragedia della monta-

gna in questa stagione inverna-

le in Alta Valle. Il primo a perde-

re la vita è stato il fratello mino-

re di Deborah Compagnoni, 

Jacopo, sulle montagne della 

sua Valfurva,  poi è toccato a un 

giovane turista sulle montagne 

di Livigno. Tutti e tre erano 

degli esperti sciatori. P. GHI. 
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COLICO

STEFANO SCACCABAROZZI

Dopo le scatole nere 
sarà la volta dei rottami. Se in 
questa prima fase era urgente 
recuperare i dispositivi che han-
no registrato le conversazioni 
fra i piloti e i dati di volo del jet 
Aermacchi M-346, schiantatosi 
sul versante nord del Legnone il 
16 marzo, per poter dare slancio 
all’indagine condotta dalla Pro-
cura, nelle prossime settimane 
si  riporteranno  a valle  i fram-
menti del velivolo militare ri-
masti sul versante, per poi ripu-
lire il canale in cui si trovano.

Gli occhi al meteo
A rendere noto questo ulteriore 
step è il Soccorso alpino della 
Guardia di Finanza di Sondrio, 
già incaricato del recupero delle 
scatole nere. 

I tempi non sono ancora chia-
ri, complici anche le nevicate 
che in questi giorni stanno inte-
ressando la zona interessata 
dalla operazioni, attorno ai 
1800-2000 metri di quota. 

Ma non appena le condizioni 
meteo e della montagna lo per-
metteranno, una volta giunto il 
via libera degli inquirenti, i fi-
nanzieri procederanno con le 
operazioni di recupero dei rot-
tami, tuttora sottoposti a seque-
stro, e di bonifica dei luoghi inte-
ressati dall’incidente aereo.

In azione i  tecnici del Soccorso alpino della Finanza di Sondrio, con la  sezione aerea della Gdf di Varese

Jet caduto, ora il recupero dei rottami
Colico. Dopo le scatole nere, l’obiettivo è portare a valle anche il relitto e bonificare il canalone  teatro dello schianto
Serve l’ok  della Procura: sotto sequestro ciò che resta di  carlinga, apparati meccanici e strumenti tecnologici 

Intanto emergo i dettagli del-
l’operazione di recupero delle 
scatole nere, fondamentali per 
ricostruire l’accaduto e per indi-
rizzare le indagini fra le ipotesi 
di guasto meccanico o di errore 
umano dei due piloti coinvolti, il 
veronese Giampaolo Goattin, 
sopravvissuto all’incidente con 
soltanto qualche lieve ferita e il 
britannico Dave Ashley, dece-
duto dopo essersi a sua volta 
eiettato dal velivolo, aprendo il 
paracadute, ma poi scivolato 
lungo il canalone che percorre la 
parete nord del Legnone.

I tecnici del Soccorso alpino 
della Finanza di Sondrio, con la 
collaborazione della sezione ae-
rea della Guardia di Finanza di 
Varese, sotto la supervisione del 

consulente tecnico dell’Aero-
nautica militare italiana nomi-
nato dalla Procura, fra il 22 e il 25 
marzo hanno effettuato una ri-
cognizione sul luogo dell’inci-
dente a seguito della quale, non 
con poche difficoltà, sono state 
localizzate le scatole nere del ve-
livolo. Venerdì sono poi entrati 
in azione per il recupero: un tec-
nico è stato elitrasportato nel 
canale dove si trovavano i rotta-
mi, riuscendo a recuperare i di-
spositivi.

«La difficile operazione di re-
cupero in quota – spiegano i fi-
nanzieri - preceduta da una fase 
di analisi sull’aereo, ha riscosso il 
plauso degli inquirenti e in par-
ticolare dei consulenti dell’Ae-
ronautica militare».

I prossimi passi
La Procura ha già definito i pros-
simi passi dell’indagine: nella 
giornata di martedì è stata ese-
guita l’autopsia sul corpo di Da-
ve Ashley. La salma sarà quindi 
restituita alla famiglia per le ese-
quie. I consulenti dell’istituto di 
medicina legale di Milano han-
no 90 giorni per depositare le 
proprie consulenze.

La lettura dei dati delle scato-
le nere, poste sotto sequestro, e 
la consulente analisi verrà effet-
tuata dal consulente dell’Aero-
nautica militare nominato.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

n Nella tragedia
sul Legnone
aveva perso la vita
il pilota inglese
Dave Ashley

Dave Ashley, la vittimaLe scatole nere erano state cercate anche con il drone dei Lions 
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L’economia circolare
delle pecore altoatesine

L
a loro lana si presenta un po’ ispida. In morbidezza non può
competere con la merino australiana, tuttavia è molto calda e
idrorepellente, due qualità che la rendono ideale per le imbot-
titure. Quella delle Villnösser Brillenschaf, meglio conosciute
come pecore con gli occhiali della Val di Funes, è la storia di un
successo ancora in corso e un esempio di economia circolare
coinvolgenete allevatori, aziende di abbigliamento, rifugi,
masi e ristoranti locali, fino a spingersi all’intero Alto Adi-
ge. A guardarle queste pecorelle ispirano simpatia. Hanno una
bella panciotta, gambe robuste, zoccoli piccoli, il muso tondo
e ricurvo, lunghissime orecchie con la punta scura e gli occhi
cerchiati di nero come se davvero portassero gli occhiali.
«Sono il frutto dell’incrocio tra la pecora bergamasca, pa-

dovana e dolomitica», dice Günther Pernthaler che le alleva
da oltre quaranta anni. Sui media è apparso più volte per aver
creduto in questa razza destinata ad estinguersi con il pas-
saggio intergenerazionale e di cui oggi ne esalta le qualità la
fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus. «È sfuggita
negli Anni Trenta del secolo scorso alle politiche fasciste di
miglioramento delle razze di interesse alimentare, che impo-
nevano di sostituire quelle autoctone con altre internazionali
più produttive», scrive Slow Food. Un tentativo fallito grazie

alla passione degli allevatori locali che l’hanno testardamente
custodita, proprio come Johann Messner, ex sindaco di Funes
e grande appassionato di questa razza e Pernthaler, andato tra
gli allevatori per fare la conta delle pecore rimaste e coinvol-
gerli nel suo progetto.
Oggi nei prati sopra i duemila metri di altitudine, a ri-

dosso delle Dolomiti Odle, pascolano 2400 animali. L’erba
fresca e le temperature rigide contribuiscono alla qualità di
lana e carne. La prima non è più considerata un rifiuto («Do-
vevamo pagare 19 centesimi al chilo per smaltirla», dice Pern-
thaler), viene acquistata a un prezzo equo e costante da due
aziende altoatesine di abbigliamento, Salewa (capi sportivi)
e Luis Trenker (collezioni fashion). La carne di agnello viene
lavorata e trasformata in salami, prosciutto cotto, affumelli e
ragù (col marchio Furchetta Dolomites) per finire sulle tavole
di 14 ristoratori tra cui la malga Geisler da cui si ammirano a
distanza ravvicinata le Odle e il rinomato e storico Oste Scuro
(ha ospitato i presidenti Scalfaro e Ciampi e il Dalai Lama) a
Bressanone. Intorno alle pecore con gli occhiali si è sviluppato
unmondo nuovo.
L’azienda artigianale Naturwoll ne lavora la lana sen-

za usare additivi o tinture (naturali i colori bianco crema,
marrone e nero), Salewa ha aggiunto la tecnologia creando
Tyrolwool Responsive (la lana viene potenziata con minerali
termo-reattivi e fibre di poliestere riciclato) per giacche e ber-
retti che vengono indossati dal Soccorso Alpino Tirolese, e con
appositi progetti partecipa alla ristrutturazione della malga
Kofel utilizzata in estate per la transumanza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Lorenza Cerbini

Se in passato la loro lana era uno scarto, adesso viene usata per indumenti

tecnici e di moda e la loro carne, già apprezzata dal Dalai Lama,

diventa salame, prosciutto e “affumelli” per lemalghe delle Dolomiti

Günther Pernthaler

con tre esemplari

di Villnösser Brillenschaf,

conosciute anche

come “pecore con gli

occhiali della Val

di Funes”, nelle Dolomiti

Odie, a duemila metri

AUTOCTONE
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Anniversari in montagna

Sat, Filmfestival e Soccorso alpino
festeggiano insieme 150 anni di vita

S e si sommano gli anni di vita
fanno 190. Quest’anno la Sat
spegne 150 candeline, il Trento

Film Festival e il Soccorso alpino 70
a testa. E, per festeggiare, hanno
deciso di mettersi insieme e
collaborare. «Le tre istituzioni—
spiega Elisabetta Bozzarelli,
assessora comunale alla cultura—
rappresentano il nucleo fondante di
questo territorio. Perché Trento,
città a vocazione alpina, è capace di
creare ponti e legami di cui Sat,
Filmfestival e Soccorso sono esempi
copiati anche a livello nazionale». Il
5 maggio al teatro Sociale, sul palco
l’attore Andrea Castelli che leggerà e
racconterà alcuni scritti di Scipio
Stenico, fondatore del Soccorso
alpino. Condurrà la serata l’alpinista

e scrittore Hervé Barmasse. Inoltre,
nei giorni del Trento Film Festival
(29 aprile-8 maggio) a palazzo
Trentini, si potrà visitare una
mostra sui 70 anni del Soccorso
alpino che poi girerà la provincia.
«Questa festa di compleanni— dice
la presidente Sat Anna Facchini—
significa lavorare per obiettivi
comuni, significa, anche, affrontare
le bufere per poi ritrovarsi sotto lo
stesso tetto o la stessa tenda». Per
Walter Cainelli, presidente del
Soccorso alpino, «siamo qui a
festeggiare insieme perché abbiamo
un sistema di valori, caratterizzato
da senso del limite, solidarietà e
condivisione, che ci accomuna».

Pa. Pi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I sanitari caricano un  ferito sull’elicottero del 118: la via Emilia è stata chiusa per permettere i soccorsi  Tommasini

di Marco Zanoncelli

È una notte tranquilla nel mio 
piccolo paese, stranamente quieto 
e calmo, senza macchine che sfrec-
ciano lungo la strada o giovani che 
strillano la loro intensa vitalità. C’è 
silenzio attorno, quasi una pace ir-
reale ma decisamente propizia e 
benigna. Mia moglie dorme accan-
to a me e so i miei figli al sicuro nel-
le loro stanze, stanchi anch’essi 
dopo una lunga giornata di impe-
gni e di studio. La televisione che 
è rimasta accesa, anch’essa muta, 
rilancia immagini che arrivano 
dall’Ucraina per l’ennesima notte 
di guerra e di terrore. Quanto stride 

Il grido di dolore 
dei genitori
sotto le bombe 
di Mariupol

IL COMMENTO 

CRONACA Il violento frontale ieri a San Rocco al Porto, richiesto anche l’elisoccorso 

Via Emilia, ennesimo schianto:
quattro feriti e strada chiusa
n alle pagine 20 e 21 
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Per il tratto sanrocchino della 
via Emilia non c’è pace. L’ultimo 
schianto è del mese scorso. Ma la 
curva a doppia esse è teatro di inci-
denti da anni. Al punto che, quando 
nella Bassa si sentono le sirene di-
rette a sud, si pensa all’ennesimo 
impatto in prossimità della “curva 
della morte”. n

©RIPRODUZIONE RISERVATA

«
Sembra che una delle 

vetture abbia sbandato, 

colpendo il guard-rail 

e rimbalzando contro 

l’altra macchina

CURVA DELLA MORTE Un 82enne è stato trasportato in elicottero al San Matteo di Pavia

Schianto frontale a San Rocco,
auto distrutte e quattro feriti

«
Si tratta dell’ennesimo

episodio su un tratto 

molto pericoloso 

e che è stato teatro di 

incidenti anche mortali

Il picchetto nel corso dello sciopero di ieri davanti alla Ceva di Somaglia

al contratto nazionale di riferimento. 
L’accordo firmato da tutte le sigle 
sindacali, compreso il sindacato 
Usb, che migliora il trattamento 
economico della malattia e quello 
che ha permesso di portare il ticket 
da 3 euro a 5,29 euro sono una dimo-
strazione di questo impegno. Mani-

festazioni improvvise e blocchi dello 
stabilimento non sono in linea con 
il percorso di confronto instaurato 
tra azienda e parti sociali. Confidia-
mo che venga ripristinata al più pre-
sto una situazione compatibile con 
l’attività lavorativa». n 
Andrea Bagatta

sce nemmeno l’Inps ma che di solito 
nella contrattazione nazionale o di 
secondo livello sono a carico delle 
imprese. Ci siamo sentiti presi in gi-
ro, e abbiamo chiesto un incontro 
con il Consorzio Cal, la cooperativa 
Giano e il committente Ceva. Ma 
quando è arrivato il dirigente di Ce-
va all’incontro, ci ha detto che non 
sapeva nemmeno perché si trovasse 
lì. Allora abbiamo abbandonato il ta-
volo e proclamato subito lo sciopero 
a oltranza, perché non ci facciamo 
prendere in giro». Ieri lo sciopero è 
proseguito per tutta la giornata.  

Anche Ceva è intervenuta sulla 
vicenda: «Ceva Logistics è impegna-
ta a garantire adeguate condizioni 
di lavoro. L’azienda e i propri appal-
tatori stanno attuando da tempo un 
percorso finalizzato a garantire 
condizioni di miglior favore rispetto 

di Sara Gambarini

Incidente frontale ieri pomerig-
gio sulla via Emilia a San Rocco al 
Porto: quattro i feriti, necessario 
l’elisoccorso. È l’ennesimo grave 
schianto che si verifica alla “curva 
della morte”. Pesantissimi i disagi 
lungo la statale e traffico paralizza-
to per oltre tre ore. 

Poco dopo le 14.30, lungo la via 
Emilia, in prossimità della curva 
storicamente teatro di innumerevo-
li incidenti, anche mortali, si è veri-
ficato un violentissimo impatto fra 
due auto: una Lancia Ypsilon grigia, 
proveniente da sud, guidata da una 
donna di 51 anni e con a bordo un 
adolescente di 13 anni, entrambi di 
Guardamiglio, e un’Alfa Romeo 156 
scura, in arrivo da nord, su cui viag-
giavano due ottantenni del Piacen-
tino.  Nell’impatto, la parte anteriore 
dell’Alfa è andata totalmente di-
strutta, ma si è completamente ac-
cartocciato anche il muso Lancia. 
Sul posto sono  intervenuti i vigili del 
fuoco del distaccamento volontario 
di Casalpusterlengo e del comando 
di Piacenza che hanno estratto le 
persone dalle macchine consegnan-
doli all’automedica e agli operatori 
della Croce Rossa di Codogno. 

La donna e il ragazzo a bordo 
della Lancia sono stati trasportati 
all’ospedale di Cremona per accerta-
menti insieme al passeggero 
80enne dell’Alfa 156. L’82enne che 
guidava è stato invece trasportato 
con l’elisoccorso di Brescia all’ospe-
dale San Matteo di Pavia. Sul posto 
anche i carabinieri della compagnia 
di Codogno.

Il tratto di via Emilia interessato 
dal grave incidente è stato provvi-
soriamente chiuso in entrambe le 
direzioni, con il traffico deviato den-
tro il paese di San Rocco. Il personale 
di Anas, ente cui compete la statale 
9, è quindi intervenuto per la gestio-
ne della viabilità e il ripristino della 
circolazione.

Secondo le prime ricostruzioni, 
prima dell’impatto la macchina con 
a bordo i due anziani, all’altezza del-
la curva, avrebbe sbandato, colpen-
do il guard-rail. Poi l’impatto con l’al-
tra vettura. La pioggia potrebbe 
aver reso l’asfalto scivoloso.

Coinvolti due anziani 

piacentini e una mamma 

di Guardamiglio che 

viaggiava su una Lancia 

con il figlio di 13 anni

Tensioni sull’accordo appena si-
glato sul pagamento della malattia 
ai lavoratori, il sindacato Usb porta 
in sciopero 120 lavoratori di un ma-
gazzino di Ceva nell’ex Seliport a So-
maglia. Bloccati gli ingressi e le usci-
te dei Tir e ferme le attività di depo-
sito.  Venti giorni fa era stata trovata 
un’intesa per il pagamento, con al-
cune limitazioni, dei periodi di ma-
lattia anche ai lavoratori della coop, 
esclusi nel contratto nazionale. 
«Abbiamo condotto la trattativa per 
oltre un anno, tra avanti e indietro 
dell’azienda e delle altre sigle sinda-
cali, ma alla fine l’accordo andava 
bene e a tutti - dice Alaa Nasser del-
l’Usb Logistica -. Poi improvvisa-
mente la cooperativa ha emanato 
una circolare in cui annunciava che 
non avrebbe pagato i primi tre gior-
ni di carenza, quelli che non ricono-

SOMAGLIA La protesta riguarda una cooperativa: problemi legati all’osservanza dell’intesa sulla malattia

Al magazzino della Ceva
120 lavoratori in sciopero

A lato la scena dell’incidente con i soccorsi. Qui sopra il ferito più grave viene caricato sull’elicottero Tommasini
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nalizzata alla valorizzazione 
delle risorse specifiche dei 
territori montani nei settori 
strategici per l’economia di 
queste zone che oggi, oltre a 
quelli delle filiere agroali-
mentari e forestali tradizio-
nali e innovative (bioecono-
mia, green, circular eco-
nomy, energia rinnovabile), 
riguardano sempre di più la 
fruizione turistica sostenibi-
le e la definizione di politi-
che, programmi e progetti di 
sviluppo del territorio che 
devono basarsi sulle unicità 
di queste zone. 

«Il polo Unimont dell’Uni-
versità degli Studi di Milano - 
sottolinea Massimo Sertori, 
assessore regionale alla 
Montagna - è da oltre ven-
t’anni un punto di riferimen-
to in Lombardia sui temi le-
gati allo sviluppo sostenibile 
dei territori montani e, con 
questa laurea magistrale, si 
consolida un’esperienza uni-
ca nella nostra Regione». 

Il corso, conclude Sertori, 
si svolge interamente presso 
il polo Unimont, a Edolo, e 
questo «assicura agli studen-
ti la possibilità di svolgere 
numerose attività didattiche 
in un ambiente montano, 
sulla cui valorizzazione, ge-
stione e sviluppo dovranno 
incidere in futuro». 

L’iniziativa
Una laurea magistrale

al polo Unimont

per formare professionisti

con conoscenze specifiche

L’obiettivo è rilan-
ciare la montagna. Il polo 
Unimont dell’Università de-
gli Studi di Milano lancia un 
nuovo corso di laurea magi-
strale internazionale in “Va-
lorization and sustainable 
development of mountain 
areas (LM-73)” per  prepara-
re professionisti capaci di 
promuovere lo sviluppo e la 
gestione sostenibile del ter-
ritorio montano.

La laurea magistrale è un 
corso di studi universitari di 
secondo livello in lingua in-
glese, che ha lo scopo di for-
mare figure professionali con 
una conoscenza specifica del 
territorio montano e la capa-
cità di promuovere e gestire 
la trasformazione, in modo 
sostenibile e innovativo, del-
le risorse naturali, agro-fore-
stali e zootecniche peculiari 
della montagna, in prodotti 
e/o servizi di valore econo-
mico e/o sociale.

Entrando nel dettaglio, il  
percorso formativo integra 
diverse discipline e offre una 
preparazione accademica fi-

Sviluppo  e rilancio
della montagna
Nuovo corso al via

e

Tra gli obiettivi la filiera agroalimentare 
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