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Sarentino

Ventenne ferito

nel bosco

•Un ventenne di Sarentino è 

rimasto gravemente ferito, ieri 

pomeriggio attorno alle 14, 

mentre stava tagliando degli 

alberi poco lontano da un maso 

della zona, nella frazione di Pu-

tzen. La dinamica dell’inciden-

te è ancora in via di accertamen-

to da parte dei carabinieri della 

stazione di Sarentino, subito 

saliti sul luogo dell’infortunio. 

L’allarme è stato comunque 

tempestivo e il giovane boscaio-

lo è stato soccorso nel giro di 

pochi minuti dal medico e 

dall’infermiere arrivati a bordo 

dell’eliambulanza Pelikan 2. 

Stabilizzato sul posto, il venten-

ne è stato poi trasferito all’ospe-

dale San Maurizio di Bolzano. 

Le sue condizioni sono conside-

rate serie dai sanitari del noso-

comio del capoluogo, ma fortu-

natamente non dovrebbe esse-

re in pericolo di vita. Determi-

nante, anche in questo caso, 

durante le fasi dell’intervento, 

è stato l’apporto degli speciali-

sti del Soccorso Alpino della 

zona.
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Soccorsi Il Pelikan sul posto

Sarentino, incidente con lamotosega
Ferito grave unboscaiolo ventenne

Incidente sul lavoro ieri alle 14 nella frazione Putzen del
comune di Sarentino. Un boscaiolo di 20 anni si è ferito
gravemente mentre stava livellando dei tronchi con la
motosega. È stato trasportato d’urgenza con l’elicottero
Pelikan 2 all’ospedale di Bolzano. Intervenuti sul posto
anche il soccorso alpino di Sarentino e i carabinieri. (a. c.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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AufwendigeRettungsaktion
EINSATZ: Bergung ausGletscherspalte imhinterstenMartelltal zieht sich über Stundenhin – Viel Aufwand anMenschen,Material und Zeit

VON BURGI PARDATSCHER ABART
. ..................................................

MARTELL. Ein großer Auf-
wand an Menschen, Material
und Zeit war notwendig, um
am Sonntag einen 41-jähri-
gen Deutschen aus einer
Gletscherspalte am Cevedale
zu befreien. Erst kurz vor Mit-
ternacht kehrten die Einsatz-
kräfte wieder ins Marteller Zi-
vilschutzzentrum zurück.

Wie in der gestrigenAusgabe be-
richtet, war ein Tourengeher am
Nachmittag bei der Abfahrt vom
Cevedale (3769 Meter) in eine
Gletscherspalte gestürzt und in
etwa 15Metern Tiefe stecken ge-
blieben (siehe Printbericht in
der digitalen Ausgabe). Der 41-
Jährige musste rund 5 Stunden
ausharren, ehe er geborgen wer-
den konnte.

„Die Bergung eines Verun-
glückten aus einer Gletscher-
spalte ist ziemlich aufwendig“,
berichtet Egon Eberhöfer (im
Bild), der Leiter der Marteller

Bergrettung, „aufwendig an
Menschen, Material und Zeit“.

Verschiedenstes Material
müsse an den Einsatzort trans-
portiert werden, wie beispiels-
weise Gerätschaften, um das Eis
zu entfernen. Um keine Zeit zu
verlieren, wurden dafür Hub-
schrauber eingesetzt. Die Berg-
rettermussten sich zumMünch-
ner vorarbeiten, gleichzeitig
aber auch darauf achten, dass er
nicht durch herabfallenden

Schnee und Eisschollen verletzt
wurde.

Über der Spalte war ein so ge-
nannter Dreifuß aufgestellt wor-
den, an dem sich die Einsatz-
kräfte in die Spalte abseilten.
„Zeitweise mussten die Bergret-
ter wegen der beengten Verhält-
nisse auch kopfüber arbeiten“,
berichtet der Leiter derMarteller
Bergrettung. „Das ist sehr an-
strengend, so dass immer wie-
der gewechselt werdenmusste.“

Der Verunglückte war in einer
so genannten V-Spalte verkeilt,
die nach unten immer schmaler
wird. Je länger er dort sei, umso
schwieriger werde die Bergung,
denn durch die Körperwärme
erwärme sich auch die eisige
Umgebung und der Verunglück-
te rutsche immer tiefer, wie Egon
Eberhöfer aus Erfahrung weiß.

Während der Rettungsaktion
mussten die Bergretter auch dar-
auf bedacht sein, sich selbst

nicht in Gefahr zu bringen. Der
Unfallort befand sich in einem
spaltenreichen Gebiet. Die Glet-
scherspalten seien derzeit auf-
grund des schneearmenWinters
nur bis zu 40 Zentimeter mit
Schnee bedeckt und diese
Schneebrücken brechen rasch.

Gegen 20.30 Uhr konnte der
Verunglückte nach mühevoller
Arbeit aus der Gletscherspalte
geholt werden. „Er hatte eine Ar-
mee von Schutzengeln, denn
abgesehen von einer starken
Unterkühlung war er fast unver-
letzt“, sagte der Marteller Berg-
retter. Der Mann wurde in das
Bozner Krankenhaus geflogen.

Im Einsatz standen am Un-
glücksort insgesamt 20 Bergret-
ter. Weitere 20 Bergretter und
Marteller Wehrleute unterstütz-
ten die Rettungsmannschaft
vom Tal aus. Auch die 3 Notarzt-
hubschrauber waren vor Ort.

In diesem Zusammenhang
appelliert Egon Eberhöfer an die
Tourengeher, gefährliches und
spaltenreiches Gelände mög-
lichst zu meiden. Zudem sollten
sie eine Ausrüstungmit sich füh-
ren, dass es erst gar nicht zu ei-
ner Notsituation kommt bzw. sie
sich dann auch selbst helfen
können. © Alle Rechte vorbehalten

Den Dreifuß für die Bergung des Verunglückten aus der Gletscherspalte hatten die Marteller Bergretter am
Nachmittag aufgebaut; als er nach Stunden abgebaut werden konnte, war bereits die Dunkelheit hereingebro-
chen. Bergrettung Martell

INHALTE auf 
abo.dolomiten.it

Page 5/29



 

Printed Copies: 40.922 

Date: 29/03/2022 | Page: 27
Category: Si parla di Noi - CNSAS

Über 4000 Stunden für Allgemeinheit
RETTUNGSKRÄFTE: Jahresversammlung des Bergrettungsdienstes Ridnaun/Ratschings – Ehrungen und Tätigkeitsbericht

RIDNAUN/RATSCHINGS.
Der Bergrettungsdienst im
AVS Ridnaun/Ratschings ist
im vergangenen Jahr zu 46
Einsätzen ausgerückt. Bei
den meisten handelte es sich
um Wanderunfälle. 6-mal
wurden die Bergretter zu
Suchaktionen gerufen. Doch
nicht nur für die Einsätze,
auch für Übungen, Kurse, Be-
reitschaftsdienste und Veran-
staltungen wendeten die
Bergretter viele Stunden auf.

Rettungsstellenleiter Philipp
Braunhofer begrüßte bei der 46.
Jahreshauptversammlung 32Mit-
glieder, darunter 2 Anwärter. Er
dankte ihnen für ihr Engagement
für den Bergrettungsdienst im
vergangenen Jahr.

Die Einsätze im Überblick

Der Bergrettungsdienst Rid-
naun/Ratschings wurde 2021 zu
46 Einsätzen gerufen. Es handelte
sich dabei um 17 Wanderunfälle,
6 Suchaktionen, 4 Tierbergungen,
4 Unfälle im freien Skiraum, um
einen Flugunfall, 2 Einsätze bei
Hoch- bzw. Gletschertouren, um
einen Arbeitsunfall, einen Fahr-

radunfall und 10 sonstige Ausrü-
ckungen.

Die Bergrettungsstelle wurde
zu 27 Einsätzen in Ridnaun geru-
fen, daneben gab es jeweils 3 Ein-
sätze in Außer- und Innerrat-
schings, 3 in Mareit, einen in Tel-
fes und 4 in Jaufental. Außerdem
waren die Mitglieder auch bei 5
Einsätzen zur Unterstützung an-
derer Rettungsstellen tätig. 16
Mal ist der Bergrettungsdienst
von einem Rettungshubschrau-
ber unterstützt worden.

Die Mitglieder haben dabei
knapp 540 Einsatzstunden geleis-
tet. Die Rettungseinsätze, so

schwierig und riskant sie manch-
mal auch sind, stellen nur einen
kleinen Teil der gesamten Tätig-
keit der Bergrettung dar. Das wird
an den Stunden ersichtlich, die
die Mitglieder über die Einsätze
hinaus geleistet haben. Für inter-
ne Übungen wendeten sie 893
Stunden auf, für Bereitschafts-
dienste, unter anderem auch bei
Wettkämpfen, 1178 Stunden.

Auf 197 geleistete Stunden
kommen die Hundeführer. 833
Stunden kamen bei verschiede-
nen Veranstaltungen und Treffen
zusammen. Bei Landeskursen
absolvierten die BRD-Mitglieder

insgesamt 697 Stunden. Damit
kommt der Bergrettungsdienst
insgesamt auf eine beeindru-
ckende Zahl von 4335 geleisteten
Stunden.

Nach der Verlesung des Tätig-
keitsberichtes und der Genehmi-
gung des Kassenberichtes stan-
den bei der Versammlung die Eh-
rungen der Mitglieder an. Dabei
wurden die Ehrungen des Jahres
2020 nachgeholt, da diese coro-
nabedingt bei der letzten Jahres-
hauptversammlung nicht per-
sönlich durchgeführt werden
konnten (siehe eigenen Bericht).

© Alle Rechte vorbehalten

Verdiente
Mitglieder geehrt

RIDNAUN/RATSCHINGS.
Der Bergrettungsdienst
Ridnaun/Ratschings hat
die Ehrungen von 2020
nachgeholt (im Bild).Mi-
chaela Krausewurde für
15 JahreMitgliedschaft
ausgezeichnet,Kurt Rainer
und Josef Vantsch für 20
Jahre,Werner Recla für 25
Jahre, Sandro Federici für
30 Jahre und Christian
Gschnitzer für 35 Jahre. Bei
den Ehrungen von 2021 er-
hielt ArminWurzer eine
Urkunde für 20 Jahre, Flori-
an Amrain für 25 Jahre, Pe-
ter Braunhofer und Chris-
toph Kruselburger für 30
Jahre, sowie Christian
Wurzer für 35 Jahre. ©

HINTERGRUND

Die geehrten Mitglieder des Jahres 2021 (von links): Rettungsstellenleiter-Stellvertreter Alex Fassnauer, Christi-
an Wurzer, Christoph Kruselburger, Florian Amrain, Armin Wurzer und Peter Braunhofer. BRD
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STERZING. Glück im Un-
glück hatte gestern gegen 18
Uhr ein Paraglider aus Ster-
zing. Kurz nach dem Start am
Saun oberhalb vonWiesen
wurde er von einer Windböe
erfasst und stürzte aus einer
Höhe von rund 3Metern im
steilen Gelände ab. Glückli-
cherweise verfing sich sein
Gleitschirm an einem kleinen
Baum, der ein weiteres Ab-
stürzen verhinderte. Ein zu-
fällig anwesender Bergretter
stieg zum Verunfallten ab
und sicherte ihn. Umgehend
wurden die Bergrettungs-
dienste aus Sterzing sowie
der Hubschrauber Pelikan 2
alarmiert. Dieser befand sich
schon in der Luft, nahm in
Sterzing einen Bergretter an
Bord und flog zurUnfallstelle.
Der Verunfallte wurdemittels
Windenbergung in den Hub-
schrauber gehievt undmit
Verletzungen am Sprungge-
lenk ins Krankenhaus nach
Sterzing geflogen. Im Einsatz
standen die Bergrettungs-
dienste (AVS und CNSAS)
von Sterzing und die Finanz-
wache. ©

Mit Paraglider in
steilemGelände
abgestürzt
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LEGGI &

FRANCESCO TERRERI

E
rano diretti al rifugio 
Marchetti, ma durante il 
cammino sono andati nel 

panico. A quel punto due ragazzi 
di Mori, entrambi del 1999, e una 
ragazza di Ala del 1997, hanno 
chiamato il Soccorso alpino e 
sono stati portati a valle con 
l’elicottero. Non hanno avuto 
bisogno del ricovero in ospedale 
ma l’intervento è costato caro: 
hanno dovuto pagare 700 euro a 
testa per il servizio di recupero 
di persone illese.

 A PAGINA 24

Montagna Tre ragazzi soccorsi sul sentiero verso il rifugio Marchetti: conto salato

Chiamano l’elicottero: 700 euro a testa
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Il Fraccaroli riparte con due ventenni
◆ALA Dopo l’addio della famiglia Baschera, il rifugio affidato ad Andrea Laghetto e Miriam Roso, 44 anni in due

FRANCESCO TERRERI

RONZO CHIENIS - Sono partiti 
in escursione sul monte Stivo, 
dal versante di passo Borda-
la,  meta  il  rifugio  Prospero  
Marchetti.  Erano un gruppo 
di sei escursionisti che saliva-
no  sul  sentiero  dei  Geroni  
quando, poco sotto la forcella 
che porta alla cima del monte, 
a 1.900 metri di quota, tre di 
loro sono stati presi dal pani-
co. Due ragazzi di  Mori,  en-
trambi del 1999, e una ragazza 
di Ala del 1997 erano in grave 
difficoltà a proseguire in auto-
nomia. Così è dovuto interve-
nire il Soccorso Alpino e i tre 
sono stati portati a valle con 
l’elicottero.  Nessuno di  loro 
aveva bisogno del ricovero in 
ospedale. Ma l’attacco di pau-
ra è costato loro complessiva-
mente 2.100 euro: hanno do-
vuto pagare 700 euro a testa 
per il servizio di recupero di 
persone illese.
È successo venerdì scorso sul-
lo Stivo,  su uno dei sentieri  
che dalla zona di Bordala, a 
cavallo tra i comuni di Isera e 
Ronzo Chienis, porta al rifu-
gio Marchetti. Poi, se si inten-
de  continuare,  il  percorso  
scende fino a Bolognano di Ar-
co.  La  chiamata  al  Numero  
unico per le emergenze 112 è 
arrivata intorno alle 16.45.
Tre giovani sul  totale  di  sei  
escursionisti si erano fermati 
a 1.900 metri di altezza presi 
dal panico e impossibilitati a 
rimettersi in moto. Il coordina-
tore di centrale del Soccorso 
Alpino e Speleologico, con il 
coordinatore dell’area opera-
tiva Trentino meridionale, ha 
chiesto  l’intervento  dell’eli-
cottero,  visti  i  tempi  molto  
lunghi  di  avvicinamento  via  
terra e le difficoltà degli escur-
sionisti. L’elisoccorso è vola-
to in quota e, dopo aver loca-
lizzato il gruppo, ha verricella-
to sul posto il tecnico di elisoc-
corso.
I tre ragazzi in difficoltà sono 
stati recuperati a bordo dell’e-
licottero con il verricello e tra-
sferiti a valle in sicurezza. Per 
loro non è stato necessario il 
ricovero in ospedale. Proprio 
in quanto illesi, hanno dovuto 
pagare il servizio di trasporto 
in  elicottero.  I  compagni  di  
escursione hanno invece pro-
seguito in autonomia verso il 
rifugio Marchetti. Non è stato 
necessario l’intervento degli  
operatori della Stazione Valla-
garina,  pronti  in  piazzola  al  
passo Bordala.

I tre facevano parte di un gruppo di sei escursionisti diretti
al rifugio Marchetti. Sul sentiero dei Geroni, a 1.900 metri 
di quota, presi da attacco di panico, in difficoltà a proseguire

Intervento del Soccorso Alpino che chiama l’elicottero
Nessuno ha avuto bisogno di ricovero in ospedale, perciò 
hanno dovuto versare 700 euro a testa per il recupero illesi

ALA - La nuova vita del rifugio Mario 
Fraccaroli ha il volto entusiasta di un 
binomio di giovani gestori. Loro sono 
Miriam e Andrea di Valli del Pasubio e 
Schio, lei 19 anni, lui 25 anni, 44 candeli-
ne in due. Fa notizia sia Veneto sia in 
Trentino la stipula dell’affidamento del-
la struttura sulle Piccole Dolomiti ama-
tissima dagli escursionisti vicentini, ve-
ronesi, vallarseri, alensi e non solo. Ba-
sta il loro sorriso. Oltre che il fatto di 
essere giovani, anzi giovanissimi. Due 
qualità che comunicano speranza. 
A Cima Carega, sul territorio di Ala, il 
rifugio per 53 anni è stato gestito dalla 
famiglia Baschera. La scelta di lasciare 
è di qualche mesa fa. Con l’avvicinarsi 
della scadenza, a ottobre 2021 la fami-
glia  aveva  detto  grazie  e  rimesso  la  
chiavi al Cai di Verona. È stato tanto 
l’affetto mostrato dagli affezionati del 
presidio da 22 posti letto costruito nel 
1952 a 2238 metri sul livello del mare. 
Fra le righe sui motivi dell’addio anche 
un’analisi sul turismo di massa e sulla 
trasformazione degli esercizi in quota 
per esigenze “moderne”. «Il rifugio non 
puo`  trasformarsi in autogrill  e tanti  
non lo capiscono» spiegava Carlo Ba-
schera, alla guida del Fraccaroli con i 
fratelli e la sorella per 27 anni. «Oggi la 
gente sale in montagna e si aspetta un 
ristorante, arriva a tutte le ore e preten-
de di trovare aperto». Spunti che fanno 
riflettere, e da cui ripartire. Oggi si ri-
parte da due sorrisi che infondono fidu-
cia.
La prima ad essere entusiasta è la sezio-

ne Cesare Battisti del Club Alpino Italia-
no. «È fatta! Firmato il contratto per il 
rifugio Fraccaroli» ha annunciato il Cai. 
«Andrea e Miriam sono ufficialmente i 
nuovi gestori. Un caloroso augurio di 
buon lavoro e un grande abbraccio da 
tutti i soci e le socie». Andrea Laghetto 
e Miriam Roso amano la montagna ed 
hanno deciso di mettersi in gioco. Un 
aiuto arriverà dalle rispettive famiglie. 
Per i due, lui laureato in Tecnologie fo-
restali e ambientali, arrampicatore, sci 
alpinista e corridore, e lei che condur-
rà un’attività appena finite le superiori, 
è l’incoronamento di un sogno. Un im-
pegno che nasce dall’attrazione per il 

vivere e lavorare in vetta e dalla passio-
ne che li ha spinti a partecipare e vince-
re il bando. La proposta è stata selezio-
nata fra ben 21 offerte inizialmente in 
gara, con candidature arrivate dal Ve-
neto, dal Trentino e perfino dalla Tosca-
na. 
La cuoca sarà la sorella di Andrea, Ire-
ne, e daranno appoggio logistico alla 
gestione Dario, il padre, la mamma Ma-
ria Oriella e i genitori e la sorella di 
Miriam: Damiano, Michela e Nicole. Ci 
saranno sia continuità con l’esperienza 
precedente sia delle novità, prometto-
no. Un obiettivo è far vivere il rifugio 
nel rispetto della tradizione e della so-

stenibilità  ambientale  proponendo
piatti a chilometro zero. In un certo sen-
so come loro, custodi di un pezzo im-
portante della montagna dietro casa, 
dei luoghi che hanno frequentato e im-
parato a conoscere passo dopo passo. 
Il contratto durerà tre anni e la stagio-
ne inizierà il 20 giugno, ma Miriam e 
Andrea preferirebbero partire prima e 
concludere dopo, oltre il 20 settembre. 
Intanto, come è stato per i saluti della 
famiglia Baschera, la storia del Fracca-
roli concentra l’attenzione. La notizia è 
stata accolta sui social da centinaia di 
commenti e da migliaia di interazioni, 
auguri e incoraggiamenti. M.G.

Soccorsi sullo Stivo, pagano 2.100 euro
Ragazza di Ala e due giovani di Mori
nel panico: in salvo con l’elicottero

RONZO CHIENIS
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val de medon

Sessantenne
sul crepaccio:
arrivano
i soccorsi 

BELLUNO

Cerca di recuperare la sua 
bicicletta e resta bloccato 
sopra un salto  verticale.  
ma viene salvato dal Soc-
corso Alpino.

Il  sessantenne (S.S.  le  
iniziali) stava percorren-
do con una bici a pedalata 
assistita il sentiero che da 
località La Fossa, sopra Pa-
scoli,  conduce in Val  de 
Medon. Arrivato in un trat-
to in cui il percorso si fa 
stretto e impegnativo, la 
bicicletta gli è scivolata ed 
è ruzzolata fino al torren-
te. Nel tentativo di scende-
re per recuperarla, il cicli-
sta era però stato costret-
to a fermarsi 25 metri più 
a monte, bloccato dal ver-
sante franoso. —
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Escursionisti trevigiani
restano intrappolati sulla
neve: salvatidal soccorso
alpinodopounaseratadi
apprensione.

L’allarmeèscattatodomenica
sera, verso le23,nella zonadi
Asiago.UnacoppiadiNervesa
dellaBattaglia - 51 anni lei, 53
lui - erapartitada
Camporoveree,dopoessere
salitaaCimaDodici e
sull’Ortigara,avevadecisodi
proseguire indiscesaverso
PiazzaleLozza.Un lunga
passeggiataapprofittando
dellabella giornata.Ma lagita
sioconclusaconun
preoccupante imprevisto.
Maritoemoglie si sono trovati

con la stradaancora innevata,
perdendol’orientamento.
Lazonapurtroppoèprivadi
copertura telefonica. Percui la
coppiadi50enni trevigianiha
lanciato l’allarmesoltanto
quandoil cellulare loha
permesso.Adallertare il
soccorsoalpinoèstato il
Suem.
Individuato il punto incui si
trovavano, i soccorritori sono
partiti con jeepemotoslitta,
perpoiproseguiresolocon i
fuoristrada.Verso
mezzanotte lesquadrehanno
individuato idue, li hanno
caricati abordoe
accompagnati alla loro
macchina.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Coppia di escursionisti rimane intrappolata
sulla neve: salvata dal Soccorso alpino

Nervesa della Battaglia
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•• «Un disastro». Non usa
perifrasi il sindaco di Magasa
Federico Venturini, e non gli
si può dare torto osservando
le gravissime ferite lasciate
dal fuoco su un territorio bel-
lissimo. Nel tardo pomerig-
gio di ieri si è fatto il punto
sulle devastazioni dell’incen-
dio che da quattro giorni sta
massacrando il Parco dell’Al-
to Garda dopo aver scollina-
to venerdì notte dalla valle
trentina del Chiese.

Probabilmente doloso, ieri
pomeriggio aveva causato la
distruzione (la stima è in di-
fetto) oltre 150 ettari. «Im-
possibile per ora fare un con-
suntivo in zone impervie co-
me queste - ammette il re-
sponsabile della squadra an-
tincendio boschivo di Gar-
gnano Sebastiano Salvadori
-. Proprio per questo anche la
nostra capacità di intervento
rimane limitata, anche se sia-
mo riusciti a salvare in questi
giorni tutti i fienili e i fabbri-

cati minacciati».
La contemporanea presen-

za di roghi in molte altre loca-
lità della Penisola ha impedi-
to ieri l’impiego costante di
elicotteri e Canadair. «Attor-
no a mezzogiorno - racconta
Venturini - sembrava che il
fronte delle fiamme si fosse
ridotto grazie ai lanci ripetuti
di acqua dal cielo, poi però,
nel pomeriggio per tre, quat-

tro ore, i velivoli hanno dovu-
to operare in altre zone, e i
roghi sono ripartiti alla gran-
de sia a Messane di Valvesti-
no, sia a Tombea e a Maga-
sa». Così muore la flora ende-
mica del parco, e stanno per
morire i faggi secolari della lo-
calità Bait, ormai molto vici-
ni alle fiamme.

«Purtroppo tutte le squadre
composte da personale volon-

tario Aib del Parco, i vigili del
fuoco, i Volontari del Garda,
la protezione civile e il Soccor-
so alpino non riescono a rag-
giungere diverse zone criti-
che a causa della morfologia
del territorio - aggiunge il sin-
daco - e come detto, elicotteri
e Canadair non sono suffi-
cienti e non possono operare
con costanza».

Si fa quello che si può, a vol-

teanche l’impossibile per pro-
vare ad arginare la catastro-
fe. Ieri mattina proprio Ven-
turini ha firmato l’ordinanza
dichiusura al transito veicola-
re di tutte le strade montane
nella zona intorno al Tom-
bea e a Cima Rest, questo per
consentire al personale di soc-
corso di alimentare senza di-
sturbo con le autobotti le va-
sche utilizzate per il riforni-

mento dagli elicotteri. «Trop-
pa gente arriva qui a Cima Re-
st per osservare l’incendio,
creando intralcio alle opera-
zioni di spegnimento», sotto-
linea l’amministratore.

Suititolidi coda della giorna-
ta c’è da segnalare una buona
notizia purtroppo rapida-
mente smentita: lo spegni-
mento dei roghi divampati

domenica all’ora di pranzo
dalle parti del Colomber, a
San Michele, nell’entroterra
di Gardone Riviera. Ieri mat-
tina qualche ultimo lancio di
acqua dall’alto con gli elicot-
teri ha contribuito alle opera-
zioni di bonifica da terra, ma
purtroppo nel tardo pomerig-
gio quello che sembrava un
rogo spento, o almeno sotto
controllo, si è rianimato. •.

L’ALTROFRONTE Il sindacodiMagasaparladi undisastroevieta lacircolazioneaimezziprivati per farespazioaimezzidelle squadreall’operapergli spegnimenti

LaValvestino, un paradiso che sta finendo in cenere
150ettari giàdistrutti e i faggi secolari diBait chestannopersparire
Giàsottocontrollo, ieri è ripartitopure il fronteapertoaSanMichele

AlgrigiodelleroccesisommailnerodellavegetazionedellaValvestinodistrutta

Vaincenereun’areaprotetta

L’orrorevistodaCimaRest Lefiammedevastanounambienteboschivodigrandepregio

LucianoScarpetta

ds: infojuice
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TIGNALEApprensioneper l’82ennescomparsooriginariodi Fasano

Castellini non si trova
Ricerche ad ampio raggio
••Non ci sono ancora noti-
zie di Fabio Castellini, 82 en-
ne residente a Fasano di Gar-
done. Sofferente di Alzhei-
mer, sembrerebbe essere sta-
to avvistato per l’ultima volta
sabato nel tardo pomeriggio
dalle parti di Pra da Bond, lo-
calità a nord di Prabione a Ti-
gnale, verso la Tignalga.

Da quel momento dell’ex
bancario in pensione si sono
perse le tracce. «Esco a fare
due passi», avrebbe detto al-
la moglie Carla prima di usci-
re dalla casa che la coppia

possiede nel centro storico
della frazione di Aer. Gene-
ralmente, secondo alcune te-
stimonianze raccolte tra i vo-
lontari che da tre giorni lo
stanno cercando, Fabio è un
abitudinario e il più delle vol-
te raggiungeva la chiesetta-
non distante da casa. Invece
stavolta qualcuno pare l’ab-
bia visto dalle parti di Prabio-
ne, distante circa 3 chilome-
tri dall’abitazione.

Non vedendolo rientrare,
la moglie aveva dato l’allar-
me intorno alle 16.

«Stiamo cercando ancora e
allargando il fronte delle per-
lustrazioni», fanno sapere
dal campo base delle ricer-
che allestito alla sede dei vo-
lontari di Tignale in via Gio-
vanni Pascoli a Prabione. Ol-
tre a Tignale Soccorso sta
operando sul posto il perso-
nale dei Vigili del fuoco che
include squadre terrestri, ci-
nofili, Tas, Sapr e Saf regio-
nali con il personale del Soc-
corso alpino e carabinieri.

Fabio Castellini è appassio-
nato di escursioni. Qualche
anno fa in compagnia degli
amici del gruppo «La Varian-
te» si era reso protagonista
del tracciamento di diversi
sentieri. La speranza è che
abbia magari chiesto un pas-
saggio a qualcuno in auto e
abbia poi avuto un’amnesia
transitoria.  •. L.Sca.Scomparso:FabioCastellini

ds: infojuice
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•• Intervento del soccorso
alpino altopianese nella not-
te tra domenica e lunedì per
due escursionisti che hanno
perso l’orientamento. L’allar-
me è scattato alle 23 quando
una coppia di trevigiani
50enni sono finalmente riu-
sciti a trovare copertura tele-
fonica. Partiti la mattina da
Camporovere, hanno rag-
giunto Cima Dodici e poi
l'Ortigara. Invece di far ritor-
no sullo stesso percorso, so-
no scesi verso piazzale Lozze
e rifugio Campomulo, per
poi cercare un passaggio ver-
so valle. Invece a causa della
neve i due hanno perso l’o-
rientamento, vagando per
ore cercando la via corretta.

Sul posto è stata inviata
una squadra del soccorso al-
pino che, grazie ad alcune in-
dicazioni date dalla coppia, è
riuscita a raggiungerli con la
motoslitta. Accertato che
erano in buone condizioni di
salute, i volontari hanno cari-
cato la coppia sulla motoslit-
ta per riportarli sulla strada
asfaltata, da dove poi, con la
jeep, sono stati riaccompa-
gnati alla loro auto. •. G.R.

©

MONTAGNA

Escursionisti
si perdono
Ritrovati
dal soccorso
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all’aiuto del collega dell’uomo, 
lo hanno trasportato alla radura 
dove erano stati calati e dove è 
tornato l’elicottero, che durante 
le operazioni era andato a posi-
zionarsi in uno spiazzo sotto 
Piazzatorre. Il boscaiolo è stato 
mandato in codice giallo di me-
dia gravità al «Papa Giovanni» 
di Bergamo. Le condizioni sono 
stabili, non sarebbe in pericolo 
di vita. Dell’infortunio se ne oc-
cuperà Ats, competente in casi 
di incidenti sul luogo di lavoro.
Silvia Salvi

Piazzatorre
L’uomo, 53 anni, stava 

lavorando in un bosco in 

località Prati di Pegherolo: 

traumi alla testa e al torace

È stato travolto da una 
pianta il boscaiolo finito al «Pa-
pa Giovanni» ieri mattina. L’in-
cidente si è verificato poco pri-
ma di mezzogiorno. L’uomo, 
classe 1968, è residente proprio 
nel paese dell’alta Valle Brem-
bana dove si è verificato l’inci-
dente e stava lavorando con un 
collega in località Prati di Pe-
gherolo, sopra l’abitato di Piaz-
zatorre.

Per il Consorzio forestale al-
ta Valle Brembana stavano ef-
fettuando dei lavori di taglio in 
una zona particolarmente im-
pervia quando il tronco di un al-
bero che avevano appena taglia-
to ha colpito il 53enne alla testa 
e al torace. Pare che l’uomo ab-
bia perso conoscenza, ma al mo-
mento dell’arrivo dei soccorri-
tori aveva recuperato la lucidi-
tà, anche se era piuttosto soffe-
rente. Il collega, che ha assistito 
all’infortunio, ha chiamato il 
numero unico di emergenza. La 
centrale Soreu alpina ha mobi-
litato Soccorso alpino e Vigili 
del fuoco, e inviato in posto l’eli-
cottero del 118, decollato da 
Bergamo. L’equipaggio è stato 
verricellato a terra in una radu-
ra a poche decine di metri dal 
luogo dell’incidente: i sanitari 
hanno stabilizzato le condizioni 
del boscaiolo, lo hanno immobi-
lizzato sulla barella e poi, grazie 

r Boscaiolo colpito
da un tronco
finisce in ospedale

È intervenuto l’elisoccorso
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Gli incidenti al Terminillo
raddoppiati nell’ultimo anno
A chiarire le cause di quanto ac-
caduto sarà l’inchiesta disposta
dal magistrato di turno. Ma l’in-
cidente che domenica ha causa-
to il decesso del 42enne romano
Antonio Muredda, stimato
osteopata romano, ha dolorosa-
mente riaperto il capitolo del ri-
schio zero che in montagna non
esiste. E l’allentarsi della pande-
mia non ha fatto altro che rad-
doppiare il numero degli inter-
venti compiuti inquestimesi dal
Soccorsoalpinoe speleologico.

G.Cavoliapag. 33

Dopo Sinibaldi, Petrangeli
Ubertini potrebbe apparire
sulla scena politica anche un
quarto candidato? La doman
da non è peregrina. La sor
presa potrebbe arrivare An
dreaSebastiani.

Biancoapag. 32

Comunali, ora spunta l’ipotesi
di un quarto candidato sindaco

L’APPROFONDIMENTO

A chiarire le cause di quanto ac-
caduto sarà l’inchiesta disposta
dal magistrato di turno. Ma l’in-
cidente che intorno alle 14 di do-
menica – a circa 1.800 metri di
quota sul Monte Elefante - ha
causato il decesso del 42enne ro-
mano Antonio Muredda, stima-
to osteopata che aveva accompa-
gnato anche la Federazione ita-
liana pallacanestro in carrozzi-
na ai Mondiali del 2018, ha dolo-
rosamente riaperto il capitolo
del rischio zero che in monta-
gna, in qualunque stagione, non
esiste per nessuno, esperti o
principianti che sia. E l’allentar-
si della pandemia non ha fatto
altro che raddoppiare il numero
degli interventi compiuti in que-
sti mesi dalla stazione reatina
del Soccorso alpino e speleologi-
co.

LE PRECAUZIONI
PerMuredda non si trattava cer-
to della prima escursione della
sua vita: l’osteopata era infatti
abituato a compierne di media
difficoltà, perlopiù sull’Appeni-
no centrale, quasi sempre in
compagnia e non da solo. Stavol-

ta, però, tradito forse dal manto
erboso bagnato, Muredda è sci-
volato in discesa per circa 200
metri, prima di finire a ridosso
della strada che conduce aMici-
gliano, morendo sul colpo, pro-
babilmente a causa dei colpi ri-
cevuti durante la caduta. «Il
Monte Elefante presenta dei trat-
ti tutt’ora innevati e altri già pri-
vi di neve – spiega a Il Messagge-

ro Roberta Galluzzi, tecnico di
soccorso della stazione reatina
del Soccorso alpino e speleologi-
co e delegato del servizio regio-
nale Lazio – Muredda e il suo
compagno di escursione erano
impegnati in un percorso com-
posto da zone erbose e rocciose
e forse l’abbigliamento indossa-
to per compiere quel tratto non
era così adatto. Se si ha intenzio-

ne di praticare escursioni in quo-
ta, bisognerebbe infatti avere
sempre con sé delle calzature
che consentano di utilizzare i
ramponi, nell’eventualità che ci
si trovi a dover affrontare dei
tratti innevati: in questoperiodo
la neve è infatti ancora dura a
causa delle basse temperature
che si registrano durante la not-
te, non è uno strato soffice come
quelloprimaverile».

CADUTE IN AUMENTO
La voglia di aria aperta esaspera-
ta dal lockdown e dalla pande-
mia non ha fatto poi altro che in-
crementare i casi di chi, senza
aver mai partecipato a corsi di
formazione, si è improvvisato
escursionista dalla mattina alla
sera. Così è andata a finire che,
nel corso del 2021, la stazione
reatina del Soccorso alpino ha
effettuato 50 soccorsi, il 70 per
cento in più di quelli registrati
negli anni precedenti: «Dal dopo
pandemia c’è stato un incremen-
to notevole dei soccorsi in mon-
tagna, soprattutto nei confronti
di persone poco esperte che ri-
schiano tantissimo, perché la
maggior parte di loro non sono
attrezzate in maniera idonea –
prosegue Galluzzi - Il nostro la-

voro è raddoppiato e la fascia
d’età degli interventi coinvolge
tutti, dai ventenni fino alle per-
sone di una certa età. Per questo
motivo, prima di avvicinarsi
all’alpinismooallo scialpinismo
noi del Soccorso alpino consi-
gliamo sempre di appoggiarsi a
dei corsi tenuti da professioni-
sti, che siano guide alpine o ap-
partenenti al Cai. D’altronde, in
montagna il rischio zero non esi-
ste: una scivolata o un sasso che
si stacca dalla parete sono episo-
di che possono verificarsi anche
a danno degli escursionisti più
esperti. Per questo la nostra rac-
comandazione è sempre quella
di valutare cosa si vuole andare
a fare, in base alle proprie carat-
teristiche fisiche e alle condizio-
ni climatichedella giornata».

GiacomoCavoli

©RIPRODUZIONERISERVATA

Terminillo, raddoppiati gli incidenti in quotaambasciata,

ospitano.

persona.

Uno dei tanti interventi di soccorso effettuati nell’ultimo anno

PARLA ROBERTA GALUZZI

DEL SOCCORSO ALPINO

E SPELEOLOGICO REATINO

«BISOGNEREBBE SEMPRE

AVERE LE SCARPE ADATTE

PER CERTE ESCURSIONI»
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Alpinista perde la vita
davanti alla figlia
Pensionato vittima
di un rogo in quota
Valtellina, due tragici incidenti nel giro di poche ore

LECCO Due morti nell’arco di
poche ore in Valtellina. Due
incidenti che non hanno la-
sciato scampo alle vittime, en-
trambi dalla dinamica poco
chiara e su cui sono in corso
accertamenti da parte delle
forze dell’ordine.
Leonardo Villa, 62 anni, piz-

zaiolo in pensione residente a
Semogo, frazione di Valdiden-
tro, ha perso la vita durante
un’escursione sul monte For-
cellina, tra la Val Viola e il pas-
so del Foscagno, al confine
con il comune di Livigno. Era
insieme alla figlia di 28 anni.
Usciti all’alba per un’ascensio-
ne sulle montagne di casa in
una giornata di sole e tempe-
rature miti. Avevano raggiun-
to la vetta a oltre tremila metri
di quota ed erano sulla via del
rientro quando si è consuma-
ta la tragedia sul versante di
Trepalle. Una scivolata fatale
per diversi metri, prima l’uo-
mo, poi la giovane nel tentati-
vo di soccorrere il padre. Il
pendio ripido, la neve pesante
dell’inizio di primavera, un
principio di slavina forse pro-
vocata proprio dalla caduta. Il
pensionato è rimasto in parte
sommerso dalla coltre bianca.
È stata la figlia a soccorrerlo,
l iberandolo dal muro di
ghiaccio. Non è bastato. Trop-
po gravi le ferite e i traumi ri-
portati nella caduta. In volo si
è alzato l’elicottero del 118, al-
lertate anche le squadre del
Soccorso alpino insieme agli
uomini del Sagf della Guardia
di finanza, a cui sono affidate
le indagini. Il medico non ha
potuto fare altro che constata-
re il decesso. Sotto choc la fi-
glia, che ha riportato escoria-
zioni superficiali. È il terzo in-
cidente mortale in vetta nel-
l’arco di poche settimane in
alta Valtellina. Il 12 marzo po-
co distante, durante una gita
in motoslitta in cima al Passo
Eira aveva perso la vita Rober-
to Ellisse, medico dentista di
66 anni, residente a Basiglio,

nelMilanese. A inizio febbraio
una valanga aveva sommerso
Alessandro Pialli, 23 anni di
Breno: travolto dalla neve
men t r e s t a v a f a c e n d o
snowboard fuoripista in un
canalone nel comprensorio di
Livigno.
Ieri i soccorritori sono do-

vuti intervenire anche in Val
Gerola, all’imbocco della Val-
tellina. Franco Acquistapace,
74 anni, casa a Morbegno, è
morto a pochi passi dalla baita
dove era salito nel primo po-
meriggio per bruciare alcune
ramaglie. Segni di ustioni sul
cadavere e un incendio doma-
to dai vigili del fuoco. A dare
l’allarme sono stati alcuni pe-
scatori che stavano risalendo
il torrente Bitto: hanno visto il
rogo e poi il corpo steso sul
prato in mezzo alle fiamme.
Inutili i tentativi di rianimarlo.
L’uomo potrebbe essere stato
colpito da unmalore ed essere
caduto lungo il sentiero nel
punto dove aveva acceso il
fuoco, ma non è escluso che
proprio le esalazioni delle
fiamme abbiano provocato lo
svenimento rivelatosi poi fata-
le. Franco Acquistapace era
presidente del gruppo degli
alpini di Gerola Alta. «Salgo
un paio di ore in baita per ra-
strellare il prato e poi più tardi
ci vediamo in paese», le ulti-
me parole agli amici.

Barbara Gerosa
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tirano

Sondalo

Morbegno

Sondrio

Chiesa in

Valmalenco

Chiavenna

Livigno

I luoghi

Gerola Alto,
località

Pescegallo

Monte
Forcellina

L’Ego - Hub

Monza

Auto storiche,
il primo corso
di restauro

A
perte le iscrizioni al
primo corso di
restauro di auto

storiche che si svolgerà in
Autodromo dal 17 giugno
in contemporanea con il
passaggio della Mille
Miglia. Aperto a 15
studenti-meccanici, il
corso è organizzato con la
scuola di formazione
Motorsport Technical
school. Nel piano di studio
le tecniche di restauro, la
ricerca dei componenti, le
lavorazioni meccaniche. In
cattedra i massimi esperti
del settore tra cui Ivano
Barletta, capomacchina di
Michael Schumacher e
Claudio Papaleo, capo
macchina di Rubens
Barrichello in Scuderia
Ferrari. Info@mtschool.it

R. Red.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Leonardo Villa, di Semogo, molto conosciuto anche a Bormio dove ha gestito la pizzeria La Stua  GURINI

Muore sugli sci davanti alla figlia 
Valdidentro. Tragedia sul monte Forcellina durante un’escursione a tremila metri di quota  nel primo pomeriggio 
Una caduta all’origine della tragedia. Leonardo Villa, 62 anni, di Semogo, aveva gestito  la pizzeria La Stua a Bormio

troppo tardi. La nota diffusa  
da Areu - Agenzia regionale 
emergenze urgenza, parla te-
stualmente di «prolungata 
sommersione nella neve».

Il personale ha poi soccor-
so Samanta Villa, che ha avu-
to la fortuna di non essere 
travolta dalla slavina ed è ri-
masta praticamente illesa, 
anche se sotto choc. I sanitari 
del 118 ne hanno valutato le 
condizioni e hanno poi deci-
so di non trasportarla in 
ospedale. È stata lei a raccon-
tare cos’era successo, a parla-
re della caduta e, poi, della 
massa di neve che ha inghiot-
tito il papà.

Sul monte Forcellina 
c’erano   anche i militari del 
Sagf, che ora sono chiamati a 
ricostruire con esattezza la 
dinamica e le cause di questa 
ennesima tragedia in monta-

La neve in questo pe-
riodo è bagnata e spesso di not-
te non si verifica il necessario 
rigelo, occorre prestare parti-
colare attenzione. La guida al-
pina morbegnese Davide Spi-
ni, che a inizio febbraio aveva 
pubblicato un video per illu-
strare le insidie della montagna 
innevata in quei giorni di forte 

vento, torna a spiegare cosa c’è 
da temere quando si effettuano 
escursioni in quota.

E se un mese e mezzo fa il 
problema era il vento forte che, 
accompagnato da una debole 
nevicata, aveva creato  accumu-
li di “neve ventata”, ora la situa-
zione è diversa e nei prossimi 
giorni cambierà ancora. «Il 

problema adesso è la neve ba-
gnata - spiega l’esperto -. In 
questi giorni fa più caldo della 
media stagionale e il rigelo al 
mattino non è così marcato, poi 
durante la giornata le tempera-
ture aumentano. Per questo 
motivo sarebbe consigliabile 
partire presto e tornare prima 
di mezzogiorno, prima, cioè, 
che le temperature si alzino 
particolarmente. Dipende, poi, 
dall’esposizione dei versanti in 
cui ci si muove: zone esposte a 
est sarebbero ad esempio da 
evitare in queste condizioni, la 
situazione è tendenzialmente 
migliore sui versanti esposti a 
ovest e a nord. Molto importan-
te, poi, verificare il rigelo quan-
do si inizia un’escursione, se al-

la mattina presto, a 2mila metri 
di quota, già si affonda nella 
crosta è certamente meglio evi-
tare di proseguire». Le condi-
zioni muteranno nei prossimi 
giorni, già da domani. 

«Si attende neve fresca, forse 
anche molta – conclude  Spini – 
ed è probabile che torni l’attivi-
tà valanghiva spontanea che 
adesso, invece, non è un proble-
ma». Oggi, infatti, secondo gli 
esperti di Arpa Lombardia, è 
previsto graduale aumento del-
la nuvolosità con prime deboli 
precipitazioni dalla serata. Do-
mani, poi, tempo instabile su 
tutta la regione, pericolo valan-
ghe in aumento su Retiche e 
Orobie; il problema principale 
sarà la neve fresca. S. Zam. Il caldo sta creando problemi alla stabilità del manto nevoso 

SUSANNA ZAMBON

Sono scivolati du-
rante un’escursione scialpi-
nistica a 3mila metri di quo-
ta: lui è stato travolto da una 
massa di neve che lo ha sepol-
to, senza speranza. Il tutto 
davanti agli occhi della figlia. 

L’ultima tragedia della 
montagna è avvenuta ieri sul 
monte Forcellina, territorio 
comunale di Valdidentro, ci-
ma che divide la Val Viola 
dalla Vallaccia. E di Valdi-
dentro erano la vittima, Leo-
nardo Villa, 62 anni e la fi-
glia Samanta, 30 anni, mae-
stra di sci, che lo aveva ac-
compagnato nell’escursione.

Cosa sia accaduto attorno 
alle 14 di ieri pomeriggio, pe-
rò, non si sa ancora con preci-
sione.  Padre e figlia si trova-
vano ormai a 3mila metri di 
quota, quando, per cause an-
cora in corso di accertamen-
to da parte dei militari del 
Soccorso alpino della Guar-
dia di finanza, sarebbero sci-
volati per diversi metri lungo 
un pendio innevato.  Non è 
chiaro che cosa possa aver 
provocato il movimento della 
massa nevosa che ha som-
merso Villa. 

Con l’elicottero

Quello che è certo, comun-
que, è che lo sciatore è rima-
sto a lungo sotto la neve e 
quando i sanitari del 118, in-
tervenuti con l’eliambulanza 
decollata dalla base di Caiolo, 
hanno potuto soccorrerlo era 

gna.  Era stata allertata anche 
una squadra da terra del Cor-
po nazionale soccorso alpino 
e speleologico, ma visto 
quanto accaduto,  il loro in-
tervento non si è poi reso ne-
cessario.

Un cuoco conosciuto 

Leonardo Villa,  di Semogo, 
era conosciuto in Alta Valle 
per aver sempre lavorato nel 
mondo della ristorazione, 
era cuoco e in passato aveva 
gestito una pizzeria a Bor-
mio, “La Stua”, nella centrale 
via Milano. Lascia, oltre alla 
figlia Samanta che era con lui 
al momento del tragico inci-
dente, anche altre due figlie. 

La notizia della sua morte 
nel tardo pomeriggio di ieri 
ha raggiunto Valdidentro. 
«Non lo conoscevo di perso-
na - dice il sindaco, Massimi-
liano Trabucchi -. La comu-
nità di Valdidentro si stringe 
attorno alla famiglia colpita 
da questo improvviso lutto».

In paese lo descrivono co-
me un uomo schivo e riserva-
to, un lavoratore, una perso-
na gentile e per bene. Fisico 
atletico, amante degli sport e 
in particolare di quelli inver-
nale. Si può dire che fosse 
uno sciatore esperto. La sal-
ma è già stata sottoposta a ri-
cognizione esterna e proba-
bilmente non verrà disposta 
l’autopsia; nelle prossime ore 
sarà fissata la data del fune-
rale.  

©RIPRODUZIONE RISERVATA

«In questo periodo
temperature alte
e neve bagnata» 

n L’allarme
è stato lanciato
dalla figlia 
maestra di sci
che era con lui

n L’uomo 
è rimasto a lungo
sotto la neve
prima dell’arrivo
dei soccorsi

Sul posto l’elicottero del 118 decollato da Caiolo  ARCHIVIO Samanta Villa  GURINI 
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Due turisti stranieri 
stavano camminando, ieri 
mattina poco dopo mezzogior-
no, lungo la Salita San Donato, 
passeggiata che dal centro con-
duce fino a Brunate con una vi-
sta panoramica incantevole 
sulla città. Una mulattiera che 
fu costruita addirittura nel 
1817, frequentata da tanti co-
maschi, da chi si vuole tenere in 
forma, ma anche da chi cerca 
un modo per apprezzare – da 
altre angolazioni – le bellezze 
di Como. 

I due turisti di ieri, tuttavia, 
non ricorderanno la passeggia-
ta come particolarmente ap-
prezzabile e nemmeno la gior-
nata come tra quelle da segnare 
sull’agenda. Compiute poche 
decine di metri dall’imbocco 
del sentiero dedicato a Alda 
Merini, si sono trovati infatti di 
fronte un uomo accasciato e 
privo di sensi,  subito accanto 
alla via. Immediato è scattato 
l’allarme, la telefonata al 118, 
all’elisoccorso che si è alzato in 
volo, al soccorso alpino, anche 
alla Questura che ha inviato 
una volante. L’uomo non era 
morto, era riverso a terra per-
ché verosimilmente ubriaco. 
In pieno giorno, in un punto a 
pochi passi dal centro città e a 
poche decine di metri in linea 
d’aria da via Crispi. Alzatosi a 
fatica, barcollando, non ha vo-
luto essere soccorso e si è allon-
tanato tra le frasche. 

Mobilitazione rientrata, 
dunque. Non il problema che 

Rifiuti e anche una bombola del gas gettata da qualche incivile 

«Spaccio e sbandati, ma nessuno ci aiuta»
Degrado. Ieri ennesimo episodio in Salita San Donato: ubriaco privo di sensi. Chi frequenta la zona lancia un appello
C’è persino un architetto pronto a regalare un progetto per la messa in sicurezza della mulattiera, però tutto tace

riguarda questo angolo poten-
zialmente incantevole di città. 
Il guaio è che la parola “poten-
zialmente” è tale da anni, per-
ché il sentiero vive da tempo in 
un triste stato di abbandono 
nonostante le denunce e le se-
gnalazioni dei residenti che 
hanno sollecitato più giunte 
cittadine. 

Massi pericolanti

Nel mirino c’è una zona pochi 
metri dopo l’ultima casa abita-
ta della salita, che è diventata 
punto di ritrovo per sbandati di 
ogni tipo, con attività di spaccio 
(segnalata sempre dai residen-
ti) che una volta arrivava fino 
alle case («le dosi le lasciavano 
nelle intercapedini dei muri») 
e che ora si è spostata solo qual-
che metro più avanti. Tra gli al-
beri, si può trovare di tutto. 
Bombole del gas, allacciamenti 
improvvisati e pericolosi, resti 
di biciclette, televisori, e po-
tremmo continuare. Il sentie-
ro tra l’altro era stato interessa-
to anche da crolli e cedimenti, 
con una situazione di degrado e 
pericolosità mai risolta. 

La competenza dell’area è 
del Comune di Como, che si ar-

rampica con il suo territorio fi-
no a sotto alla sommità di Bru-
nate. E ieri, dopo l’allarme 
rientrato, sono stati ancora 
una volta i residenti a far senti-
re la loro voce: «Quell’area di 
bivacchi si inserisce nel più ge-
nerale abbandono della salita 
San Donato/Sentiero Alda 
Merlini – scrivono – dove dal 
1989 non vengono messe nean-
che le reti paramassi». Il tutto 
creando un notevole «pericolo 
per i camminatori e per le case, 
con tantissime rocce sospese 
dietro agli alberi» che minac-
ciano persone e gli immobili, 
già colpiti in passato (anche di 
recente) da massi. 

Area da valorizzare

Eppure, nonostante l’abban-
dono e «nonostante più peti-
zioni e raccolte di firme che so-
no rimaste inascoltate», que-
sto angolo di città e questi gra-
dini sconnessi che scalano 
Brunate, non smettono di at-
trarre camminatori in quella 
che un tempo era chiamata la 
Riviera di Como. I numeri sono 
forniti dall’associazione Sen-
tiero dei Sogni: «Cinquemila 
sono i cittadini monitorati per-
ché hanno usato i Qr code sui 
cartelli e le casette installate».

Un architetto si è persino 
detto disponibile a regalare un 
progetto di rifacimento e mes-
sa in sicurezza della mulattie-
ra. Segnalazione inviata anche 
in questo caso al Comune, al 
momento senza risposta.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

n I cittadini
segnalano da tempo
i numerosi problemi
Anche cedimenti
nel recente passato

Discarica a cielo aperto nella zona  L’elisoccorso è intervenuto ieri per un malore 
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zione in quella zona di un polo 
del soccorso, con anche la sede 
della Protezione Civile. L’elisu-
perficie, sarebbe studiata anche 
per permettere atterraggi not-
turni e potrebbe essere situata 
in cima a un edificio di 4,5 metri 
di altezza, per evitare problemi 
di interferenze con la torretta di 
addestramento dei pompieri.  

Va inoltre tenuto conto che 
anche il centro sportivo nei 
prossimi anni potrebbe essere 
interessato a lavori di potenzia-
mento e riqualificazione. 

Il cantiere per il nuovo ponte 
e tutti gli interventi connessi 
hanno obbligato il Comune a 
rinviare al termine dei lavori il 
progetto di un’oasi naturalistica 
alla foce del Bione già finanziata 
con 1,5 milioni di euro da Regio-
ne di Lombardia.

Elisoccorso e Soccorso alpino dovranno traslocare
Ridisegnare il nodo del 

Bione per far convivere il nuovo 
ponte da Pescate e il collega-
mento con la futura Lecco-Ber-
gamo con tutto quel sistema di 
servizi e infrastrutture che sono 
già presenti in zona. Non soltan-
to una sfida viabilistica, per cui la 
Regione ha già stanziato 4 milio-
ni di euro, ma anche la necessità 
di programmare e studiare un 
diverso posizionamento per 
l’isola ecologica, la piazzola del-
l’elisoccorso e la sede del Soccor-
so alpino.

Sicuramente l’isola ecologica 
dovrà essere spostata, almeno 
temporaneamente, in quanto 
l’attuale sede dovrà diventare 

area di cantiere. Il Comune di 
Lecco vorrebbe cogliere l’occa-
sione per realizzare una nuova e 
moderna struttura nel terreno 
adiacente a via Ticozzi, di fronte 
all’area dedicata alla nuova ca-
serma dei vigili del fuoco. 
L’obiettivo è reperire 3 milioni 
di euro con i bandi del Pnrr, per 
cui la candidatura è già stata pre-
sentata Silea. Al termine dei la-
vori per il nuovo ponte, l’area di 
via Buozzi potrebbe essere ri-
connessa con il vicino depurato-
re, ospitando un impianto di fi-
todepurazione per la trattazio-
ne delle acque in uscita attraver-
so il filtraggio di specie arboree.

La presenza del nuovo ponte 

renderà necessaria anche la ri-
collocazione della piazzola del-
l’elisoccorso, in quanto dove si 
trova ora sarebbe troppo vicina 
alla nuova rampa per garantire 
le distanze di sicurezza. 

Di conseguenza è ipotizzabile 
uno spostamento anche della 
sede del Soccorso Alpino per cui 
è prioritario mantenere la con-
nessione con l’elisoccorso. In 
questo caso l’ipotesi è quella di 
uno riposizionare entrambe le 
funzioni sempre in zona Bione, 
ma in un terreno oltre i campi da 
calcio vicino a quello destinato 
alla nuova caserma dei Vigili del 
Fuoco. Uno dei progetti allo stu-
dio del Comune prevede la crea- La piazzola,dell’Elisoccorso
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Leonardo Villa, di Semogo, molto conosciuto anche a Bormio dove ha gestito la pizzeria La Stua  GURINI

Muore sugli sci davanti alla figlia 
Valdidentro. Tragedia sul monte Forcellina durante un’escursione di scialpinismo a tremila metri di quota 
 Leonardo Villa, 62 anni, di Semogo, travolto dalla massa di neve. Aveva gestito  la pizzeria La Stua a Bormio

troppo tardi. La nota diffusa  
da Areu - Agenzia regionale 
emergenze urgenza, parla te-
stualmente di «prolungata 
sommersione nella neve».

Il personale ha poi soccor-
so Samanta Villa, che ha avu-
to la fortuna di non essere 
travolta dalla slavina ed è ri-
masta praticamente illesa, 
anche se sotto choc. I sanitari 
del 118 ne hanno valutato le 
condizioni e hanno poi deci-
so di non trasportarla in 
ospedale. È stata lei a raccon-
tare cos’era successo, a parla-
re della caduta e, poi, della 
massa di neve che ha inghiot-
tito il papà.

Sul monte Forcellina 
c’erano   anche i militari del 
Sagf, che ora sono chiamati a 
ricostruire con esattezza la 
dinamica e le cause di questa 
ennesima tragedia in monta-

La neve in questo pe-
riodo è bagnata e spesso di not-
te non si verifica il necessario 
rigelo, occorre prestare parti-
colare attenzione. La guida al-
pina morbegnese Davide Spi-
ni, che a inizio febbraio aveva 
pubblicato un video per illu-
strare le insidie della montagna 
innevata in quei giorni di forte 

vento, torna a spiegare cosa c’è 
da temere quando si effettuano 
escursioni in quota.

E se un mese e mezzo fa il 
problema era il vento forte che, 
accompagnato da una debole 
nevicata, aveva creato  accumu-
li di “neve ventata”, ora la situa-
zione è diversa e nei prossimi 
giorni cambierà ancora. «Il 

problema adesso è la neve ba-
gnata - spiega l’esperto -. In 
questi giorni fa più caldo della 
media stagionale e il rigelo al 
mattino non è così marcato, poi 
durante la giornata le tempera-
ture aumentano. Per questo 
motivo sarebbe consigliabile 
partire presto e tornare prima 
di mezzogiorno, prima, cioè, 
che le temperature si alzino 
particolarmente. Dipende, poi, 
dall’esposizione dei versanti in 
cui ci si muove: zone esposte a 
est sarebbero ad esempio da 
evitare in queste condizioni, la 
situazione è tendenzialmente 
migliore sui versanti esposti a 
ovest e a nord. Molto importan-
te, poi, verificare il rigelo quan-
do si inizia un’escursione, se al-

la mattina presto, a 2mila metri 
di quota, già si affonda nella 
crosta è certamente meglio evi-
tare di proseguire». Le condi-
zioni muteranno nei prossimi 
giorni, già da domani. 

«Si attende neve fresca, forse 
anche molta – conclude  Spini – 
ed è probabile che torni l’attivi-
tà valanghiva spontanea che 
adesso, invece, non è un proble-
ma». Oggi, infatti, secondo gli 
esperti di Arpa Lombardia, è 
previsto graduale aumento del-
la nuvolosità con prime deboli 
precipitazioni dalla serata. Do-
mani, poi, tempo instabile su 
tutta la regione, pericolo valan-
ghe in aumento su Retiche e 
Orobie; il problema principale 
sarà la neve fresca. S. Zam. Il caldo sta creando problemi alla stabilità del manto nevoso 

SUSANNA ZAMBON

Sono scivolati du-
rante un’escursione scialpi-
nistica a 3mila metri di quo-
ta: lui è stato travolto da una 
massa di neve che lo ha sepol-
to, senza speranza. Il tutto 
davanti agli occhi della figlia. 

L’ultima tragedia della 
montagna è avvenuta ieri sul 
monte Forcellina, territorio 
comunale di Valdidentro, ci-
ma che divide la Val Viola 
dalla Vallaccia. E di Valdi-
dentro erano la vittima, Leo-
nardo Villa, 62 anni e la fi-
glia Samanta, 30 anni, mae-
stra di sci, che lo aveva ac-
compagnato nell’escursione.

Cosa sia accaduto attorno 
alle 14 di ieri pomeriggio, pe-
rò, non si sa ancora con preci-
sione.  Padre e figlia si trova-
vano ormai a 3mila metri di 
quota, quando, per cause an-
cora in corso di accertamen-
to da parte dei militari del 
Soccorso alpino della Guar-
dia di finanza, sarebbero sci-
volati per diversi metri lungo 
un pendio innevato.  Non è 
chiaro che cosa possa aver 
provocato il movimento della 
massa nevosa che ha som-
merso Villa. 

Con l’elicottero

Quello che è certo, comun-
que, è che lo sciatore è rima-
sto a lungo sotto la neve e 
quando i sanitari del 118, in-
tervenuti con l’eliambulanza 
decollata dalla base di Caiolo, 
hanno potuto soccorrerlo era 

gna.  Era stata allertata anche 
una squadra da terra del Cor-
po nazionale soccorso alpino 
e speleologico, ma visto 
quanto accaduto,  il loro in-
tervento non si è poi reso ne-
cessario.

Un cuoco conosciuto 

Leonardo Villa,  di Semogo, 
era conosciuto in Alta Valle 
per aver sempre lavorato nel 
mondo della ristorazione, 
era cuoco e in passato aveva 
gestito una pizzeria a Bor-
mio, “La Stua”, nella centrale 
via Milano. Lascia, oltre alla 
figlia Samanta che era con lui 
al momento del tragico inci-
dente, anche altre due figlie. 

La notizia della sua morte 
nel tardo pomeriggio di ieri 
ha raggiunto Valdidentro. 
«Non lo conoscevo di perso-
na - dice il sindaco, Massimi-
liano Trabucchi -. La comu-
nità di Valdidentro si stringe 
attorno alla famiglia colpita 
da questo improvviso lutto».

In paese lo descrivono co-
me un uomo schivo e riserva-
to, un lavoratore, una perso-
na gentile e per bene. Fisico 
atletico, amante degli sport e 
in particolare di quelli inver-
nale. Si può dire che fosse 
uno sciatore esperto. La sal-
ma è già stata sottoposta a ri-
cognizione esterna e proba-
bilmente non verrà disposta 
l’autopsia; nelle prossime ore 
sarà fissata la data del fune-
rale.  

©RIPRODUZIONE RISERVATA

«In questo periodo
temperature alte
e neve bagnata» 

n L’allarme
è stato lanciato
da Samanta
maestra di sci
che era con lui

n L’uomo 
è rimasto a lungo
intrappolato
prima dell’arrivo
dei soccorsi

Sul posto l’elicottero del 118 decollato da Caiolo  ARCHIVIO Samanta Villa  GURINI 
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Cronache

Muore soffocato dalla neve davanti alla figlia
Il drammatico incidente
sul monte Forcellina
La vittima era un cuoco

LIVIGNO

Un’altra disgrazia in alta monta-
gna, la cui dinamica è ancora da
chiarire e di cui ieri è stato lette-
ralmente impossibile avere una
minima informazione da parte
di chi ci risulta abbia operato,
ossia il Sagf-Soccorso Alpino
della Guardia di Finanza.
Dalle poche notizie diffuse da
Areu (Agenzia regionale emer-
genza e urgenza) due escursio-
nisti, che abbiamo poi appreso
essere entrambi sci-alpinisti, pa-
dre e figlia di 62 e 30 anni, men-
tre erano impegnati in ambien-
te innevato sul monte Forcelli-

na, nel versante di Trepalle, in
territorio comunale di Livigno,
al confine con quello di Valdi-
dentro, a un certo punto sono
scivolati sulla neve per diverse
decine di metri.
Il genitore, Leonardo Villa, clas-
se 1959, cuoco, residente a Se-
mogo, frazione di Valdidentro,
non ce l’ha fatta, in quanto è ri-
masto sommerso sotto la coltre
di neve.
La figlia Samanta, che era con
lui nell’escursione, si è invece
salvata, non venendo investita
dalla massa nevosa e ha provve-
duto a lanciare l’allarme.
Quando l’equipe dell’elisoccor-
so è giunta sul posto per il 62en-
ne, purtroppo, non c’era più nul-
la da fare. La ragazza, incolume,
che ha visto morire il papà in
quella che avrebbe dovuto esse-
re una bella giornata di sport in-
sieme, è stata valutata dal perso-

nale sanitario, ma per lei non è
stata necessaria l’ospedalizza-
zione. Della disgrazia è stato in-
formato il magistrato di turno
della Procura di Sondrio, Elvira
Antonelli, che nelle prossime
ore deciderà se disporre l’autop-
sia o se, invece, come appare
più probabile restituirà la salma
alla famiglia, dopo la ricognizio-
ne cadaverica in programma og-
gi alle 11 all’obitorio dell’ospeda-
le “Morelli“ di Sondalo. Il cada-
vere è stato trasportato qui dal-
la camera mortuaria di Livigno a
cura degli addetti delle Onoran-
ze Funebri Demonti di Valdisot-
to che, in seguito, saranno chia-
mati a occuparsi del funerale
dello sfortunato cuoco di Valdi-
dentro. Intanto il sindaco, Massi-
miliano Trabucchi, ha espresso
alla famiglia la vicinanza dell’in-
tera comunità.
 Michele Pusterla

SONDRIO
di Michele Pusterla

A fine del 2012 scattò l’opera-
zione “Iron-Efesto“ della Squa-
dra Mobile e della Guardia di Fi-
nanza di Sondrio: 9 persone in
carcere e altre 19 indagate in
stato di libertà, e il numero con-
tinuò a salire. E ora, dopo oltre 9
anni, si è concluso il processo in
primo grado con pesanti con-
danne per 18 dei 58 imputati, al-
la sbarra perché accusati di far
parte, a vario titolo, di un sodali-
zio criminale di carattere trans-
nazionale (da qui l’imputazione
anche di associazione a delin-
quere) finalizzato a compiere
frodi fiscali, emissione di fatture
false, riciclaggio e contrabban-
do.
Giuseppe Arnhold, 70enne del-
la provincia di Reggio Emilia e
residente a Cernusco sul Navi-
glio, uno dei 9 che finirono in
carcere, è stato condannato a 4
anni e 8 mesi di reclusione e al
pagamento di 5.500 euro di
multa; Ramazan Aydin, 44anni,
nato in Turchia e residente a To-
rino, ha preso 4 anni e 4.000 eu-
ro; per Valentina Beretta, 37en-
ne di Cantù, anche lei arrestata
nel dicembre del 2012, condan-
na a 3 anni di reclusione e
3.700 euro di multa; 4 anni e 2
mesi e 4.350 euro di multa a
Maurizio Cardaci, 66enne di Udi-
ne ma residente a Cernusco sul
Naviglio, pure lui finito in carce-
re 9 anni fa; è stato condannato
a 4 anni e un mese e al paga-
mento di 4.250 euro di multa
Antonio Cettuzzi, 73 anni, nato

a Milano e residente in Svizzera,
stessa pena inflitta ad Agata Cu-
tuli, 66enne siciliana residente
a Sondrio; condanna a 3 anni e
2 mesi, oltre a 4.200 euro di mul-
ta, per Lazim Fetinci, 38 anni na-

to in ex Jugoslavia e residente
in Solvenia, e Vahik Khachatou-
rian, 67enne di origini iraniane
residente nel Milanese.
Condanna a 4 anni anni di reclu-
sione, oltre al pagamento di
4.000 euro di multa, per Filippo
Loi 63enne nato e residente in
Sardegna; è stata condannata a
un anno e 15 giorni di reclusione
Eleonora Porro, 36enne di Co-
mo; Sauro Ravani, 66 anni, di Ra-
venna, è stato condannato ad

un anno e un mese; per Giorgio
Retrosi, 50enne nato in Canada
e residente in provincia di Mon-
za Brianza condanna a 4 anni e
4.000 euro di multa; 3 anni di re-
clusione e 3.700 euro di multa
per Blerim Rizahi, 47enne nato
in ex Jugoslavia e residente in
Slovenia; Ivan Ronchi, 33enne
morbegnese, è stato condanna-
to a 2 anni e 8 mesi e 2.700 euro
di multa; Claudio Serughetti, 70
anni, di Gallarate, ha preso 4 an-
ni e 4.000 euro; per Mirko Tibal-

do, 52enne di Milano, decisa
una condanna a 2 anni e 8 mesi
e 2.700 euro di multa; ha preso
4 anni e 4 mesi, oltre ad una mul-
ta di 5.000 euro, Mirco Toffolet-
ti, 74enne di Udine; infine, è sta-
to condannato a 4 anni di reclu-
sione e al pagamento di 4.000
euro di multa Paolo Vignati,
80enne di Legnano.
Il sodalizio criminale, estrema-
mente radicato in provincia di
Sondrio, aveva manifestato im-

portanti capacità operative di
spessore internazionale. L’orga-
nizzazione, con base in Valtelli-
na, operava infatti tra Italia, Un-
gheria, Romania, Austria, Slove-
nia, Croazia ed Albania e spazia-
va dalla frode fiscale, al contrab-
bando, all’usura, all’esercizio
abusivo dell’attività finanziaria,
al riciclaggio ed allo spaccio di
sostanze stupefacenti. L’inchie-
sta partì per la Guardia di Finan-
za dall’esecuzione di due ve-
rifiche fiscali iniziate nel novem-
bre del 2009 nei confronti di
due soggetti economici attivi
nella zona di Albosaggia, men-
tre per la Squadra mobile di Son-
drio da indagini antidroga. Le
due attività investigative sono
poi risultate convergere su sog-
getti in parte coincidenti e sono
proseguite sinergicamente sot-
to la direzione della Procura del-
la Repubblica di Sondrio.
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Sondrio

LA ZONA

L’area teatro
del drammatico
incidente si trova
vicino a Trepalle

L’SOS IN MONTAGNA

Ad allertare subito
i soccorsi è stata
la figlia della vittima
Abitava a Valdidentro

Riciclaggio e false fatture, 18 condanne
Sondrio, diversi anni fa l’indagine di Squadra Mobile e Guardia di Finanza portò all’arresto di nove persone e a iniziali 19 indagati

Il dirigente della Squadra Mobile di Sondrio, Carlo Bartelli, con i suoi uomini partecipò attivamente all’importante indagine

L’INCHIESTA

Gli investigatori
smantellarono
un sodalizio operante
su scala europea

IL VIA AGLI ACCERTAMENTI

Polizia e Fiamme
Gialle si trovarono
a indagare insieme
partendo da due filoni
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Marzouk a processo
per diffamazione
ai fratelli Castagna
Como, un altro dibattimento a 15 anni dalla strage di Erba

Guanzate

Nello scontro fra auto
due i feriti non gravi

Cantù

Il furgone si schianta
ma senza nessuno a bordo

TURATE

E’ stato fissato per questa mattina, da-
vanti al gip di Como Andrea Giudici,
l’interrogatorio di convalida di Rober-
to Gorgone 78 anni, e del figlio Antoni-
no, 30 anni, arrestati sabato con l’ac-
cusa di tentato omicidio nei confronti
del vicino di casa Angelo Mescuglio

37 anni, raggiunto alla schiena e al
fianco da 5 coltellate, e di lesioni gravi
nei confronti della moglie Eliana La
Spina, 39 anni, anche lei ferita alla
schiena da una coltellata, ma con con-
seguenze meno gravi. L’aggressione
era stata la conseguenza di una lite tra
le due famiglie, a causa di presunti ru-
mori lamentati dagli aggressori, che
abitano nell’alloggio sotto alle vittime,
in una palazzina di via San Gerolamo 4
a Turate. Tuttavia, nonostante l’ag-
gressione sia avvenuta davanti a diver-
se persone, rimangono da chiarire
una serie di dettagli, tra cui il numero

di coltelli utilizzati da padre e figlio
per ferire i vicini di casa. Inizialmente
si era parlato solo di un coltellino sviz-
zero, ma poi sarebbe emersa la pre-
senza di un secondo coltello. Questa
mattina i due arrestati renderanno al
giudice la loro versione di quanto ac-
caduto, e sapranno a quali decisioni
andranno incontro, sia in merito alla
convalida del loro arresto, che all’esi-
genza di misure cautelari. Intanto le
condizioni di Mescuglio, trasportato
all’ospedale di Monza in gravi condi-
zioni e subito operato, sono stabili,
ma risulterebbe fuori pericolo.  Pa.Pi.

ERBA
di Paola Pioppi

Oltre 15 anni dopo l’arresto di Olindo
Romano e Rosa Bazzi per la strage di
via Diaz a Erba, undici anni dopo la di-
chiarazione di irrevocabilità della sen-
tenza, mai scalfita nemmeno dai pluri-
mi tentativi di far riaprire le indagini o
sconfessare le prove, la loro condan-
na continua a generare processi. Que-
sta volta, imputato davanti al giudice
monocratico di Como Veronica Dal
Pozzo, è comparso Azouz Marzouk, pa-
dre del piccolo Youssef e marito di Raf-
faella Castagna, due delle vittime con-
tro cui si era scagliata l’ira di Rosa e
Olindo, che aveva travolto anche la
madre di Raffaella e i vicini di casa. De-
ve rispondere di diffamazione a mez-
zo stampa, in concorso con Pietro Di
Marco, 38 anni, giornalista della testa-
ta «il24.it», per la pubblicazione di
un’intervista del febbraio 2019 in cui,

per l’ennesima volta, veniva attribuita
alla famiglia Castagna la responsabili-
tà di quanto accaduto la sera dell’11 di-
cembre 2006.
Tra le affermazioni che la Procura di
Como ha ritenuto diffamatorie, e che
l’estensore dell’articolo ha pubblicato
«senza manifestare il suo distacco o
dissenso rispetto al contenuto dell’in-
tervista», compare l’ipotesi che la stra-
ge avesse un fine economico: «Basta
leggersi le carte – dichiara Marzouk –
per capire che qualcuno voleva l’eredi-
tà di mia moglie». Il processo è stato
rinviato a maggio, per cercare un ac-
cordo tra le parti: da un lato i due im-
putati, dall’altro Pietro e Giuseppe Ca-
stagna, fratelli di Raffaella, autori
dell’esposto e parti civili nel processo.
Di Marco si sarebbe dichiarato disponi-
bile a valutare un risarcimento che
porterebbe a una remissione di quere-
la nei suoi confronti e all’uscita dal pro-
cesso, mentre la decisione di Marzouk
non è nota. Questo non è l’unico pro-

cesso per diffamazione in corso a Co-
mo, sulla scorta di una visione inno-
centista che sopravvive alle valutazio-
ni convergenti di un numero incalcola-
bile di giudici: sono una trentina i sup-
porter dell’innocenza di Rosa e Olin-
do, finiti a processo per diffamazione
della famiglia Castagna su Facebook.
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Sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco del di-
staccamento di Cantù, ieri alle 16.40 in via Carlo
Cattaneo a Cantù, per il recupero di un furgone
andato fuori controllo all’interno di un cortile pri-
vato: lasciato parcheggiato privo di freno a mano,
si è messo in movimento a causa di una leggera
pendenza, andando a schiantarsi contro il muro
di un edificio ad alcuni metri di distanza, e bloc-
candosi trasversalmente sulla parete dello stabi-
le.
Nessuno è rimasto ferito, solo danni al furgone e
alla parte esterna della struttura.

Como

Ubriaco fradicio trovato a terra
Prima dei soccorsi si allontana

Lomazzo

Ruba da un’auto in sosta
Condannato a sei mesi

Lite di vicinato nel sangue, oggi interrogati gli arrestati
È stata fissata per questa mattina
l’udienza di convalida del fermo
di padre e figlio per tentato omicidio

Como

Il tunisino Azouz Marzouk è a processo
con un giornalista con l’accusa
di diffamazione ai danni della famiglia
Castagna di Erba commessa alcuni anni fa

E’ avvenuto poco prima delle 6 di ieri mattina, sul
ponte tra Lomazzo e Guanzate, in via XXV Aprile,
l’incidente tra due auto di piccola cilindrata nel
quale sono rimasti feriti due uomini, di 30 e 40
anni.
I Vigili del fuoco del distaccamento di Lomazzo
sono dovuti intervenire per estrarre uno dei con-
ducenti rimasto incastrato, e per mettere in sicu-
rezza il tratto stradale. I due feriti sono stati tra-
sportati dal 118 negli ospedali di Busto Arsizio e di
San Fermo, in condizioni non gravi. Per i rilievi, so-
no intervenuti i carabinieri di Cantù. Travolto e ucciso in bici, l’investitore davanti al giudice

Rovello Porro, l’auto al momento dell’incidente stava effettuando un sorpasso. La vittima aveva solo 15 anni

ROVELLO PORRO

L’urto, dilaniante, era avvenuto men-
tre l’auto stava effettuando un sorpas-
so, e aveva ridotto in fin di vita Simo-
ne Vavassori, quindicenne di Misinto,
sopravvissuto solo poche ore a
quell’incidente frontale avvenuto ver-
so le 19 del 26 ottobre 2020. Il ragazzi-
no era in bicicletta, pedalava in via Co-
mo, la strada provinciale che collega
Saronno a Rovello Porro, dove era di-
retto. Dalla parte opposte arrivava una
Renault Espace guidata da Alberto To-
ta, 48 anni di Lainate, che ora è stato

accusato di omicidio stradale. Il sosti-
tuto procuratore di Como, Giuseppe
Rose, ha concluso le indagini a suo ca-
rico, ricostruendo assieme ai carabi-
nieri di Turate, la dinamica di quanto
accaduto quel giorno: diretto verso
Saronno, Tota aveva sorpassato l’auto
davanti a lui, invadendo la corsia op-
posta e colpendo in pieno il quindicen-
ne in bicicletta.
Il ragazzo era stato sbalzato nel cam-
po accanto alla strada, a pochi metri
dalla rotatoria di via Larga, con ferite
gravissime al volto e al torace, che ne
avevano determinato la morte alcune
ore dopo l’arrivo all’ospedale di Vare-

se. Per tutta la notte i medici avevano
cercato di tenerlo in vita, ma il ragaz-
zo non aveva mai ripreso conoscenza.
L’ipotesi, sorta fin da subito, che la mo-
novolume fosse in sorpasso nel mo-
mento in cui ha colpito la bicicletta, è
stata confermata dai rilievi svolti dai
carabinieri, e dall’esame dei due mez-
zi coinvolti, che erano stati messi sot-
to sequestro. Infine, l’autopsia dispo-
sta dalla Procura, aveva confermato la
gravità delle lesioni causate dall’im-
patto. Ora l’indagato, che ha ricevuto
la notifica della conclusione delle inda-
gini, dovrà decidere come procedere.  
 Pa.Pi.

È stato trovato riverso a terra da due turisti, ieri
alle 12.30 nel primo tratto della Salita San Donato,
la strada pedonale che conduce verso Brunate,
che hanno dato l’allarme credendolo vittima di un
malore. Per soccorrere l’uomo, apparentemente
esanime, si è alzato in volo l’elisoccorso ed è sta-
to mobilitato il Soccorso Alpino, oltre alla Polizia
che ha mandato in posto una pattuglia. Ma pochi
attimi prima che i soccorsi arrivassero in posto
l’uomo, che per un attimo si è ripreso da uno sta-
to di ubriachezza devastante, si è alzato e se ne è
andato.

Ha forzato il finestrino di una Bmw parcheggiata
in via Roma, rubando 340 euro in contanti che ha
trovato all’interno dell’abitacolo. Sabri Derbali, tu-
nisino ventenne domiciliato a Lomazzo, è stato vi-
sto da una pattuglia dei carabinieri di Lomazzo, e
arrestato in flagranza di reato per furto aggrava-
to, domenica notte. I militari hanno recuperato il
bottino e restituito il denaro al proprietario, an-
che lui residente a Lomazzo, mentre il ventenne è
stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa
del processo per direttissima, che si è svolto ieri
mattina a Como. Ha patteggiato 6 mesi di reclu-
sione, con pena sospesa, ed è tornato in libertà.

IN BREVE
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LECCO
di Daniele De Salvo

Diminuisce il prezzo del carburante,
aumenta il traffico. Dopo gli ultimi due
weekend di “austerity“ dovuti sia al
meteo incerto sia all’impennata del
prezzo di benzina e diesel che ha spin-
to molti a lasciare le macchine in gara-
ge, l’altro giorno, dopo il taglio delle
accise su verde e gasolio, sul lago di
Como, sulle montagne di Valsassina e
Valtellina e sui colli brianzoli si è regi-
strato nuovamente il sold out. Il rien-
tro domenicale al termine delle scam-
pagnate fuoriporta sul lago, sui monti
lecchesi e tra il verde della Brianza si è
così trasformato nel consueto contro-
esodo da bollino nero, nonostante le
raccomandazioni alle “partenze intelli-
genti“.
Fin dal pomeriggio migliaia di villeg-
gianti e turisti in contemporanea si so-
no infatti riversati in strada per tornare
verso casa, intasando la Statale 36 in
direzione Sud e trasformando l’asfalto
della Super in un serpentone di auto-
mobilisti lungo una trentina di chilo-
metri da Abbadia Lariana fino a Mon-
za. Nei soliti punti caldi all’altezza di
Lecco, nel tratto di Civate, a Nibionno
e Briosco i rallentamenti si sono tra-
sformati in code. La 36 si conferma la
strada più trafficata di tutto il Nord Ita-
lia – tangenziali e autostrade escluse –
non solo durante i weekend: a febbra-

io sono stati registrati fino a 84mila
conducenti in transito in un solo gior-
no. È successo il terzo venerdì del me-
se scorso, quando sul Terzo Ponte tra
Pescate e Lecco, all’imbocco della gal-
leria del Barro, sono stati contati
84.110 automobilisti e camionisti, cioè

più di 3.500 all’ora, quasi 60 al minuto
e uno al secondo. I numeri dei passag-
gi diurni sono in realtà ancora più alti,
perché quasi 7mila veicoli sono passa-
ti di notte tra le 22 e le 6: significa che
tra le 6 e le 22 sono stati registrati
77mila transiti, quindi una media di
quasi 4.300 all’ora e 72 al minuto.
Gli 84mila e rotti conducenti contati
il 18 febbraio sono stati inoltre 8mila e
il 13% in più dei 76mila rilevati nel gior-
no di massima punta di gennaio e 7mi-
la in più di quelli del giorno più traffica-
to del febbraio dell’anno scorso. Solo
il Grande raccordo anulare è risultato
più trafficato.
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Studenti e lavoratori contrari alla novità che entra in vigore venerdì

Il “Direttino“ cambia orario e stazione d’arrivo
Partirà sempre da Colico alle 6.09
ma troverà il capolinea a Rogoredo
solo alle 8.22 invece che alle 8.07

Cambio di marcia sulla Super
Benzina meno cara, tutti in coda
Domenica sin dal pomeriggio la Statale 36 intasata da un serpentone lungo 30 chilometri

Dati alla mano, solo il Grande raccordo anulare di Roma risulta più trafficato della SS36

Mandello del Lario

I pirati del lago
rubano due motori

Valmadrera

Ordine di carcerazione
per un rapinatore

Pagnona

Il Soccorso alpino
si esercita sul Legnone

Abbadia Lariana

Rampa di uscita chiusa di notte
E altri lavori per la telefonia mobile

 Lecco

I pirati del lago di Como hanno colpito ancora.
L’altra notte hanno rubato due motori fuoribordo
di altrettante imbarcazioni di piccolo cabotaggio
ormeggiate nel porticciolo di Mandello del Lario,
tra piazza Giuseppe Garibaldi e i giardini a lago. I
due motori valgono indicativamente sui 2 o 3mila
euro ciascuno. I proprietari delle barche oggetto
dei furti hanno denunciato l’accaduto ai carabinie-
ri. I ladri potrebbero essere stati immortalati
all’opera dalle telecamere del sistema di videosor-
veglianza. Non è la prima volta che si verificano
episodi del genere, a Mandello come negli altri
paesi rivieraschi.

IN BREVE

I carabinieri della caserma di Valmadrera hanno
arrestato un pregiudicato di 37 anni che abita in
paese. L’ordine di carcerazione cui l’Arma ha dato
seguito è arrivato dai magistrati della Procura del-
la Repubblica di Lecco. L’uomo deve scontare
una pena definitiva residua di 6 mesi di carcere
per la condanna in seguito a una sentenza passa-
ta in giudicato per rapina e lesioni personali in
concorso. Secondo l’accusa rappresentata dai
magistrati della Procura, il 37enne aveva messo a
segno il colpo il 18 settembre 2014. Ora si trova in
carcere a Pescarenico, dove è stato trasferito do-
po tutte le formalità di rito dell’arresto.

Il Soccorso alpino a scuola sul Legnone. Venticin-
que tecnici delle stazioni di Valsassina e Valvarro-
ne con tre istruttori del Corpo nazionale del soc-
corso alpino e speleologico e due medici si sono
esercitati sulla montagna più alta della provincia
di Lecco. Hanno simulato l’evacuazione di un in-
fortunato alla base del canale Ovest. La movimen-
tazione della barella si è svolta sul versante in dire-
zione del sentiero Dol della Dorsale orobica lec-
chese per trovare un’alternativa a quello più cono-
sciuto della Ca de Legn e del rifugio Roccoli Lorla.

Rampa di uscita della Super ad Abbadia chiusa
di notte dalle 23 alle 5 fino a martedì, weekend
escluso. Contestualmente è istituito il restringi-
mento di carreggiata in direzione Sud verso Lec-
co e Milano. Le limitazioni sono dovute a lavori
per il miglioramento del segnale di telefonia nella
Galleria Borbino. In programma anche il restringi-
mento di carreggiata in direzione Nord su corsia
di marcia e alternativamente di sorpasso, nelle
notti del 6, 7 e 8 aprile tra le 22 e le 5. Traffico de-
viato sulla Sp 72 e la Sp 62.

LECCO

Il Regioexpress del mattino cambia
nome. E capolinea. Ma soprattutto la-
scia a piedi centinaia di pendolari
dell’Alto Lario, lecchesi e meratesi. Da
venerdì il “Direttino“ che parte da Coli-
co alle 6.09 e arriva in Centrale alle
8.07, da Re 2895 diventa Re 2855. Par-
te sempre dalla stessa stazione e alla
stessa ora ma arriva a Milano Rogore-
do, alle 8.22. Continua a fare tappa a
Piona, Dorio, Dervio, Bellano, Varen-
na, Fiumelatte, Lierna, Olcio, Mandel-
lo, Ababdia, Lecco, Calolziocorte, Cer-
nusco, Carnate e Monza.
Poi, invece di proseguire per la Cen-
trale dove non arriva né ferma più, va
dritto verso Sesto, Lambrate, Forlanini

e appunto Rogoredo, dove però in po-
chi tra gli studenti e i lavoratori che
prendono quel treno hanno necessità
di andare.
La maggior parte dei passeggeri da
venerdì sarà quindi costretta o a pren-
dere un altro treno o a effettuare cam-
bi con le coincidenze, anticipando la
partenza e aumentando i tempi di viag-
gio. A dirottare il “Direttino“, come lo
chiamano i pendolari, sono stati i verti-
ci di Rfi per sgravare di traffico ferro-
viario la Centrale, sovraccarica di arri-
vi e partenze. Il cambio di capolinea,

più volte annunciato ma mai attuato,
non piace agli utenti che, tramite i lo-
ro rappresentanti, «chiedono con for-
za all’assessore regionale Claudia Ma-
ria Terzi che tale provvedimento unila-
terale e ingiustificato, venga ulterior-
mente rimandato», spiega Francesco
Ninno, portavoce del Comitato dei
pendolari del Meratese che al momen-
to non hanno alternative, se non leva-
tacce oppure l’uso dell’auto, troppo
oneroso tra caro-carburante e casello
della tangenziale Est ad Agrate.
«La modifica di questo treno, che è
tra i più affollati e frequentati della trat-
ta Colico-Lecco-Milano comporta ine-
vitabilmente disagi per i moltissimi
viaggiatori e pendolari che lo utilizza-
no – avvisa pure Mary Fogli per il Comi-
tato Trasporti Lecchese – La modifica,
con la conseguente minor appetibilità
del servizio ferroviario, risulta anche
in aperto contrasto con gli obiettivi di
transizione ecologica per incentivare
l’utilizzo del trasporto pubblico».
 D.D.S.

SOLD OUT

La gita fuoriporta
ha comportato
il consueto controesodo
da bollino nero
in direzione Sud
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Malvicino Due dispersi
nei boschi: il salvataggio
n Nel tardo pomeriggio di do-
menica i vigili del fuoco di Ac-
qui Terme sono intervenuti in
località strada Pesca Gelata nel
comune di Malvicino dopo aver
ricevuto una richiesta di aiuto
relativa a due persone disperse
in un'impervia zona boschiva.
Sul posto, per prestare la sua o-
pera, sono sopraggiunti anche

il personale del nucleo dei vigili
del fuoco Saf (speleo alpino flu-
viale) del comando di Alessan-
dria e il soccorso alpino.
I due dispersi, non appena rag-
giunti, sono stati soccorsi e por-
tati in una zona sicura dall’e-
licottero Drago 70 del reparto
Volo dei vigili del fuoco di Ge-
nova, quindi sottoposti all’a t-
tenzione del personale sanita-
rio. Sul posto sono intervenuti
anche i carabinieri.
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Leonardo Villa, di Semogo, molto conosciuto anche a Bormio dove ha gestito la pizzeria La Stua  GURINI

Muore sugli sci davanti alla figlia 
Valdidentro. Tragedia sul monte Forcellina durante un’escursione di scialpinismo a tremila metri di quota 
 Leonardo Villa, 62 anni, di Semogo, travolto dalla massa di neve. Aveva gestito  la pizzeria La Stua a Bormio

troppo tardi. La nota diffusa  
da Areu - Agenzia regionale 
emergenze urgenza, parla te-
stualmente di «prolungata 
sommersione nella neve».

Il personale ha poi soccor-
so Samanta Villa, che ha avu-
to la fortuna di non essere 
travolta dalla slavina ed è ri-
masta praticamente illesa, 
anche se sotto choc. I sanitari 
del 118 ne hanno valutato le 
condizioni e hanno poi deci-
so di non trasportarla in 
ospedale. È stata lei a raccon-
tare cos’era successo, a parla-
re della caduta e, poi, della 
massa di neve che ha inghiot-
tito il papà.

Sul monte Forcellina 
c’erano   anche i militari del 
Sagf, che ora sono chiamati a 
ricostruire con esattezza la 
dinamica e le cause di questa 
ennesima tragedia in monta-

La neve in questo pe-
riodo è bagnata e spesso di not-
te non si verifica il necessario 
rigelo, occorre prestare parti-
colare attenzione. La guida al-
pina morbegnese Davide Spi-
ni, che a inizio febbraio aveva 
pubblicato un video per illu-
strare le insidie della montagna 
innevata in quei giorni di forte 

vento, torna a spiegare cosa c’è 
da temere quando si effettuano 
escursioni in quota.

E se un mese e mezzo fa il 
problema era il vento forte che, 
accompagnato da una debole 
nevicata, aveva creato  accumu-
li di “neve ventata”, ora la situa-
zione è diversa e nei prossimi 
giorni cambierà ancora. «Il 

problema adesso è la neve ba-
gnata - spiega l’esperto -. In 
questi giorni fa più caldo della 
media stagionale e il rigelo al 
mattino non è così marcato, poi 
durante la giornata le tempera-
ture aumentano. Per questo 
motivo sarebbe consigliabile 
partire presto e tornare prima 
di mezzogiorno, prima, cioè, 
che le temperature si alzino 
particolarmente. Dipende, poi, 
dall’esposizione dei versanti in 
cui ci si muove: zone esposte a 
est sarebbero ad esempio da 
evitare in queste condizioni, la 
situazione è tendenzialmente 
migliore sui versanti esposti a 
ovest e a nord. Molto importan-
te, poi, verificare il rigelo quan-
do si inizia un’escursione, se al-

la mattina presto, a 2mila metri 
di quota, già si affonda nella 
crosta è certamente meglio evi-
tare di proseguire». Le condi-
zioni muteranno nei prossimi 
giorni, già da domani. 

«Si attende neve fresca, forse 
anche molta – conclude  Spini – 
ed è probabile che torni l’attivi-
tà valanghiva spontanea che 
adesso, invece, non è un proble-
ma». Oggi, infatti, secondo gli 
esperti di Arpa Lombardia, è 
previsto graduale aumento del-
la nuvolosità con prime deboli 
precipitazioni dalla serata. Do-
mani, poi, tempo instabile su 
tutta la regione, pericolo valan-
ghe in aumento su Retiche e 
Orobie; il problema principale 
sarà la neve fresca. S. Zam. Il caldo sta creando problemi alla stabilità del manto nevoso 

SUSANNA ZAMBON

Sono scivolati du-
rante un’escursione scialpi-
nistica a 3mila metri di quo-
ta: lui è stato travolto da una 
massa di neve che lo ha sepol-
to, senza speranza. Il tutto 
davanti agli occhi della figlia. 

L’ultima tragedia della 
montagna è avvenuta ieri sul 
monte Forcellina, territorio 
comunale di Valdidentro, ci-
ma che divide la Val Viola 
dalla Vallaccia. E di Valdi-
dentro erano la vittima, Leo-
nardo Villa, 62 anni e la fi-
glia Samanta, 30 anni, mae-
stra di sci, che lo aveva ac-
compagnato nell’escursione.

Cosa sia accaduto attorno 
alle 14 di ieri pomeriggio, pe-
rò, non si sa ancora con preci-
sione.  Padre e figlia si trova-
vano ormai a 3mila metri di 
quota, quando, per cause an-
cora in corso di accertamen-
to da parte dei militari del 
Soccorso alpino della Guar-
dia di finanza, sarebbero sci-
volati per diversi metri lungo 
un pendio innevato.  Non è 
chiaro che cosa possa aver 
provocato il movimento della 
massa nevosa che ha som-
merso Villa. 

Con l’elicottero

Quello che è certo, comun-
que, è che lo sciatore è rima-
sto a lungo sotto la neve e 
quando i sanitari del 118, in-
tervenuti con l’eliambulanza 
decollata dalla base di Caiolo, 
hanno potuto soccorrerlo era 

gna.  Era stata allertata anche 
una squadra da terra del Cor-
po nazionale soccorso alpino 
e speleologico, ma visto 
quanto accaduto,  il loro in-
tervento non si è poi reso ne-
cessario.

Un cuoco conosciuto 

Leonardo Villa,  di Semogo, 
era conosciuto in Alta Valle 
per aver sempre lavorato nel 
mondo della ristorazione, 
era cuoco e in passato aveva 
gestito una pizzeria a Bor-
mio, “La Stua”, nella centrale 
via Milano. Lascia, oltre alla 
figlia Samanta che era con lui 
al momento del tragico inci-
dente, anche altre due figlie. 

La notizia della sua morte 
nel tardo pomeriggio di ieri 
ha raggiunto Valdidentro. 
«Non lo conoscevo di perso-
na - dice il sindaco, Massimi-
liano Trabucchi -. La comu-
nità di Valdidentro si stringe 
attorno alla famiglia colpita 
da questo improvviso lutto».

In paese lo descrivono co-
me un uomo schivo e riserva-
to, un lavoratore, una perso-
na gentile e per bene. Fisico 
atletico, amante degli sport e 
in particolare di quelli inver-
nale. Si può dire che fosse 
uno sciatore esperto. La sal-
ma è già stata sottoposta a ri-
cognizione esterna e proba-
bilmente non verrà disposta 
l’autopsia; nelle prossime ore 
sarà fissata la data del fune-
rale.  

©RIPRODUZIONE RISERVATA

«In questo periodo
temperature alte
e neve bagnata» 

n L’allarme
è stato lanciato
da Samanta
maestra di sci
che era con lui

n L’uomo 
è rimasto a lungo
intrappolato
prima dell’arrivo
dei soccorsi

Sul posto l’elicottero del 118 decollato da Caiolo  ARCHIVIO Samanta Villa  GURINI 
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quando, poco dopo, mio mari-
to ha cominciato a non stare 
bene. E, da lì in avanti, è stato 
un continuo di visite, inter-
venti, terapie. Ringrazio tan-
tissimo il dottor Andrea Fer-
rari, suo medico di base e ami-
co, e gli oncologi dell’ospedale 
di Lecco che l’avevano in cura, 
la dottoressa Jessica Arnoffi, e 
il dottor Francesco Maria Gui-
da. E voglio ringraziare anche 
don Romano Pologna, il no-
stro parroco, perché non mi 
aspettavo un’omelia come 
quella che ha saputo fare, in 
chiesa, al funerale».

L’ultimo saluto si è tenuto 
nella chiesa di Borgonuovo di 
Piuro, domenica, alle 15.30, 
poi, la salma, è partita per Al-
bosaggia, per essere cremata 
e, le ceneri, rientreranno do-
mani.

«Ovviamente Valerio man-
ca a tutti noi, a me, ai suoi figli, 
ai suoi fratelli - dice Marisa -, 
però, lui, col suo carattere, con 
la sua giovialità, ci ha sempre 
dato la forza di andare avanti 
e, adesso, ci piace pensarlo in 
volo, su quell’ultraleggero che 
avrebbe sempre voluto impa-
rare a pilotare, come sa fare 
suo fratello, e che, invece, ha 
praticato solo al suo fianco».
E. Del.

tari dei Vigili del fuoco, sem-
pre di Chiavenna, di cui faceva 
parte.

«Io e i miei figli abbiamo 
avuto una vicinanza incredi-
bile, in questi giorni, da parte 
di tutti, e, ammetto, non ce 
l’aspettavamo - assicura Mari-
sa Succetti, la moglie - . Perché 
è vero che Valerio aveva sem-
pre la battuta pronta e sapeva 
farsi ben volere e, dopo essere 
andato in pensione dalla 
Guardia di Finanza a 42 anni, 
si è dato da fare parecchio in 
altri ambienti, fra Croce Rossa 
e Vigili del fuoco, però, è anche 
vero, che non è del posto. Tan-
t’è che anche i suoi fratelli, Da-
nila e Roberto, che sono venu-
ti, subito, a Chiavenna, appena 
hanno capito che la situazione 
volgeva al peggio, si sono me-
ravigliati, piacevolmente, del 
tanto affetto ricevuto».

Non ha parole per ringra-
ziare, Marisa, tutte le persone 
che le sono state vicine in que-
sti giorni tristissimi, e, al pari, 
il personale medico e infer-
mieristico che ha assistito, Va-
lerio, negli ultimi anni.

«Ci eravamo appena trasfe-
riti a Borgonuovo, nel dicem-
bre del 2017 - dice - dopo aver 
ristrutturato l’appartamento 
che era della mia famiglia, 

Piuro
Ex Guardia di finanza

trentino,  era volontario

nella Cri e dei Vigili del fuoco

In tanti al suo funerale

Era originario di Mo-
ri, in provincia di Trento, Vale-
rio Rizzi, 67 anni, mancato alle 
11,55 di venerdì all’ospedale di 
Chiavenna a causa di un male 
rivelatosi incurabile. Tutta-
via, per tutti, a Chiavenna, do-
ve ha vissuto per trent’anni 
con la moglie Marisa, e i figli 
Andrea e Davide, e a Piuro, do-
ve ha trascorso gli ultimi quat-
tro anni, nell’abitazione che 
era stata dei suoceri, lui, era il 
“Valerio”. Un amico, i cui trat-
ti distintivi erano l’affabilità, 
la disponibilità, la prontezza 
di spirito.

Autentici passpartout per 
entrare in tutti gli ambienti in 
cui ha operato. A partire dal 
corpo della Guardia di Finan-
za, nel quale era e dal quale, 
nel 1977, era stato destinato a 
Madesimo, dove, per anni, ha 
operato nel Soccorso alpino 
della Guardia di Finanza. 

Poi, ancora, nella Croce 
Rossa della Valchiavenna di 
cui è stato, per 11 anni, com-
missario, e, infine, nei volon-

Il cordoglio per Valerio Rizzi
La moglie: «Benvoluto da tutti»

Valerio Rizzi 

n n «Io e i miei figli
abbiamo ricevuto
una vicinanza
incredibile
in questi giorni»
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20-jährigerWaldarbeiter
von Stein getroffen
UNFALL: Mittelschwer verletzt ins Spital geflogen

SARNTAL.Mittelschwere Verlet-
zungen zog sich gestern am frü-
hen Nachmittag um 14 Uhr ein
20 Jahre alter, einheimischer
Waldarbeiter im Sarntal zu. Der
Rettungshubschrauber Pelikan 2
wurde zum Unfallort nach Put-
zen in der Nähe des Tomasegg-
hofes gerufen. Mittels Seilwinde
wurde der Mann geborgen. Ein
Arbeitskollege hatte den Notruf
abgesetzt. Der Mann war aus
noch ungeklärter Ursache von
einem Stein getroffen worden.
Dabei zog er sich ein Polytrauma
und Verletzungen am Brustkorb
zu. 6 Mann des Bergrettungs-
dienstes Sarntal waren im Ein-
satz und 3 Einsatzkräfte desWei-
ßen Kreuzes. Nach der Erstver-

sorgung durch den Notarzt wur-
de der Verletzte ins Bozner
Krankenhaus geflogen. Er war
laut Angaben der Bergretter
während des Einsatzes an-
sprechbar. © Alle Rechte vorbehalten

Im Einsatz war der Rettungshub-
schrauber Pelikan 2 tlu
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Gandellino

In programma anche 

l’intervento di 

riqualificazione di piazza 

Adua, nel capoluogo

  Soddisfazione a Gan-
dellino per due  contributi re-
gionali assegnati all’Ammini-
strazione comunale, presie-
duta da Flora Fiorina: «Il pri-
mo contributo a fondo perdu-
to ammonta a 130 mila euro: ci 
è stato assegnato per opere di 
manutenzione e di riqualifica-
zione della Baita di mezzo co-
munale dell’Alpe pascoliva di 
Cardeto, che sorge a 1.856 me-
tri di altitudine  lungo il sentie-
ro verso il Passo di Portula. La 
baita, intitolata a Flavio Rodi-
gari, con una felice intuizione 
è stata assegnata in gestione 
qualche anno fa all’Associazio-
ne Cardeto solidale, oggi pre-
sieduta da Danilo Locatelli, 
con la quale abbiamo sempre 
avuto rapporti di positiva col-
laborazione anche nella ri-
chiesta di questo finanzia-
mento, sostenuto pure  da un 
consigliere regionale del no-
stro territorio. All’alpeggiato-
re invece sono riservate le bai-
te di Nedulo e quelle bassa e 
alta di Cardeto. La zona dove 
sorgono tutte questa baite è 
molto bella, caratterizzata da 
estesi pascoli e da alcuni la-
ghetti, che rispecchiano, nelle 
loro acque limpide, le monta-
gna circostanti». E ancora: 
«Con il contributo avuto  siste-
meremo le porcilaie adiacenti 
la costruzione, ma soprattutto 
recupereremo alcuni spazi 
della dispensa,  sanificheremo 
la parte posteriore della baita 
dove c’è il dormitorio e co-
struiremo, sopra la porta d’en-
trata, una tettoia in modo che 
gli escursionisti, quando la 
baita-rifugio è chiusa, possano 
ripararsi in caso di pioggia».

Il secondo contributo dal 
bando  regionale Rigenerazio-
ne urbana, ammonta a  
450mila euro. «Con tale som-
ma, che probabilmente inte-
greremo con fondi di bilancio  - 
conclude la prima cittadina  -  
porteremo a termine la riqua-
lificazione, nel capoluogo, di 
piazza Adua, nel tratto com-
preso tra la parrocchiale e 
l’edificio municipale, con il re-
cupero  di un’antica pubblica 
fontana  e, nella contrada di 
Gromo San Marino, la siste-
mazione sia della piazzetta an-
tistante la chiesetta di Bondo 
che  la parte storica della con-
trada» .  Recentemente l’Am-
ministrazione comunale , gra-
zie al lavoro degli operai del  
Consorzio Forestale Alto Se-
rio, ha rifatto  il tetto della baita 
di Nedulo, danneggiato dalle 
recenti forti raffiche di vento. 
Enzo Valenti

Con i fondi
regionali
il recupero
delle baite

Una baita a Cardeto
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