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Ehrenamtlich unterwegs am Berg
BILANZ: Jahreshauptversammlung des Bergrettungsdienstes im AVS-Sarntal – Innovative Geräte – Coronabedingt weniger Einsätze
ON H ILDEGARD K RÖSS
.V.................................................
.

SARNTAL. Am Samstag fand
die Jahreshauptversammlung
des Sarner Bergrettungsdienstes im Dorfhaus in
Reinswald statt. Rettungsstellenleiter Karl Nussbaumer
hielt Rückblick auf ein weiterhin durch Covid-19 bestimmtes Jahr.
Die Bergretter wurden im abgelaufenen Jahr zu 39 Einsätzen
gerufen, bei denen sie 24 Personen helfen konnten. „Am intensivsten waren wieder die Sommermonate, in denen viele
Menschen auf den Bergen unterwegs waren“, sagte Rettungsstellenleiter Karl Nussbaumer. In den Zeiten der Ausgangssperre habe es fast keine
Einsätze gegeben.
Wieder aufgenommen wurde
– nach dem Totalausfall im letzten Winter – der Pistenrettungsdienst im Skigebiet Reinswald,
wo 18 Einsätze notwendig waren. Auch einige Tierrettungsaktionen wurden erfolgreich
durchgeführt. An den Wochenenden im Sommer leisteten die
Bergretter wiederum Bereit-

Im Bild (von links): Der Ausschuss des Bergrettungsdienstes mit Florian Murr , Robert Ambach, Rettungsstellenleiter Karl Nussbaumer, Bernhard Groß, Gottfried Kofler und Martin Heiss.
krs

schaftsdienst. Trotz coronabedingter
Einschränkungen
konnten Übungen und Weiterbildungskurse
durchgeführt
werden, einige fielen aus.
Die Sarner Bergretter sind für
innovative Ideen immer zu haben. Mit LVS-Checkpoints, sogenannten Kontrollstellen für

Piepser, organisierten sie im
Herbst ein Projekt, das einzigartig in Südtirol ist. Die Geräte
wurden an 4 Ausgangspunkten
viel begangener Skitouren in
den Sarntaler Alpen montiert.
Des weiteren haben sie jetzt
auch eine Drohne im Einsatz,
die ihnen der Bezirk leihweise

zur Verfügung gestellt hat.
Der ehrenamtliche Verein
zählt 38 Bergrettungsmänner
und hat mit Franz Hofer und
Karl Nussbaumer auch 2 Hundeführer. „Wir haben eine junge, gut ausgebildete Mannschaft, 2 Top Hunde und 4
Drohnenpiloten und sind

damit gut aufgestellt“, freute
sich Nussbaumer. Die Hundeführer wurden zu 16 Einsätzen
gerufen. Bei der Suche nach einer vermissten Person in Radein gab es einen Sucherfolg für
Karl Nussbaumer und seinen
Hund Kaya.
Bürgermeister
Christian
Reichsigl bedankte sich bei den
Bergrettern für ihre wertvolle
Arbeit. „Das Dabeisein bei einer Rettungsorganisation ist
nicht nur ein Hobby, sondern
bedeutet auch bereit zu sein,
sich für den Nächsten einzusetzen und sich oft auch in Gefahr
zu begeben“, meinte er und bedankte sich auch für die konstruktive Mitarbeit bei der Planung des neuen Zivilschutzzentrums.
Diesem Dank schlossen sich
auch Bezirksvertreter Lukas
Rastner, der Reinswalder Gebietsvertreter Bernhard Thaler
und Pfarrer Pater Basilius
Schlögl an. „Der Bergrettungsdienst ist eine wichtige Organisation, die nicht mehr wegzudenken ist“, waren sich alle Ehrengäste einig. © Alle Rechte vorbehalten

BILDER auf
abo.dolomiten.it
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Scivolano per il ghiaccio, gravissime due donne
Ruzzola lungo il pendio per un centinaio di metri, caduta anche l’amica che tentava di raggiungerla: soccorse con l’elicottero
Gigi Sosso / SEREN DEL GRAPPA

Scivolano sulla neve e precipitano per circa cento metri.
Due donne sono rimaste gravemente ferite, durante un’escursione sul monte Grappa.
Miriam Duravia, 57 anni, veronese di Monteforte d’Alpone e
Margherita Costa, 53 anni, vicentina di Caldogno sono ricoverate al Ca’ Foncello di Treviso. Hanno entrambe sofferto
un pesante politrauma, battendo su alberi e rocce e il codice d’ingresso in Pronto soccorso era il terzo, appena sotto
quello definitivo.
Nel primo pomeriggio di ieri, erano con altri quattro amici, sul sentiero 156, che da Cason dei Lebi porta a malga Val-

Una fase dei soccorsi alle due donne ferite

pore di Cima. Duravia calzava
degli scarponi con i ramponcini, ma è stata la prima a scivolare su un tratto ghiacciato,
fermandosi dolorante un centinaio di metri più a valle. Istintivamente Costa ha cercato di
andare ad aiutarla ed è caduta
a sua volta per almeno una cinquantina di metri.
Sono stati i compagni di
escursione a chiamare i soccorsi ed erano le 13.30, quando il
118 ha allertato il Soccorso alpino di Feltre. L’elicottero bellunese Falco era impegnato in
un’altra missione ed è stato inviato Leone, il collega di Treviso emergenza. Tecnico di elisoccorso ed èquipe medica sono stati sbarcati con un verricello, dopo di che l’eliambu-

lanza è andata a recuperare
due tecnici del Cnsas feltrino
di supporto alle operazioni.
Una volta verificate le condizioni di Duravia, sono saliti a
rendersi conto di come stesse
Costa e hanno deciso di chiamare Falco per quest’ultima,
in maniera da trasportarla al
più presto a Treviso. L’altra ferita è stata caricata su Leone e
portata a sua volta nel capoluogo della Marca, ma con minore urgenza.
I quattro compagni d’escursione sono stati accompagnati
a piedi fino al fuoristrada per
poi raggiungere il rifugio Bocchette, dove avevano parcheggiato le macchine.
In precedenza, alle 10.50,
la centrale del 118 era stata al-

lertata per un’altra donna, che
era stata colta da un malessere, mentre in compagnia stava
percorrendo il sentiero 338,
non distante da Casera Doana, nel territorio di Vigo di Cadore. G.T., bellunese di 48 anni è stata soccorsa da una squadra del Soccorso alpino Centro Cadore arrivata in quad e
portata all’ospedale di Pieve.
Verso mezzogiorno, invece,
un soccorritore che si trovava
per i fatti suoi a forcella della
Neve, sui Cadini di Misurina,
si è accorto di una scialpinista,
che era caduta in fase di discesa, riportando un problema a
una spalla. La 21enne è stata
portata all’ospedale San Martino di Belluno. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Escursionista soccorso
sui ruderi del Venda
GALZIGNANO TERME

Soccorso alpino di Padova
impegnato ieri nei Colli
Euganei. Un escursionista
veneziano è caduto non distante dai ruderi del monastero degli Olivetani, sul
Monte Venda.
Sul posto è arrivato l’elicottero di Padova, che ha
sbarcato l’equipe medica
per prestare le prime cure
all’uomo, E.C., 64 anni, di
Martellago
(Venezia),

con una probabile frattura al femore.
Dieci soccorritori, in
quaranta minuti a piedi, si
sono portati sul posto, per
poi trasportare il veneziano assicurando la barella
con le corde nei tratti più
ripidi.
Arrivati alla strada, l’infortunato è stato trasferito sull’ambulanza partita
in direzione dell’ospedale
di Padova. —
N.C.
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Forni Avoltri
Malore a Casera Moraret
interviene l’elisoccorso
Intervento del Soccorso alpino di Forni Avoltri, ieri pomeriggio per un escursionista che ha accusato un forte
dolore toracico. L’uomo, un
57enne di Amaro, è stato notato dai tecnici soccorritori
che impegnati nell’assistenza a una gara si sci alpinismo lungo il percorso di gara mentre saliva verso Casera Moraret. Sul posto è arrivato l’elisoccorso del Suem
da Pieve di Cadore. Il paziente è stato portato a Belluno,
dove è ricoverato in osservazione
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Cade per 50 metri
per soccorrere
l’amica: è grave
`Il doppio incidente

ieri sul Monte Grappa:
sono arrivati 2 elicotteri
SEREN DEL GRAPPA

lavori?»

Due elicotteri sono intervenuti ieri nel comprensorio del
Monte Grappa, in comune di
Seren, per due escursioniste
scivolate, una dopo l’altra per
diverse decine di metri, in un
dirupo ghiacciato: una è stata
portata in gravi condizioni,
con un trauma la bacino,
all’ospedale di Treviso, l’altra
con una contusione alla spalla
a Feltre.

L’ALLARME
Attorno alle 13.30 di ieri il
Soccorso alpino di Feltre è stato allertato dalla Centrale del
118 per un incidente, accaduto
lungo il sentiero 156, che dal
Cason dei Lebi conduce a Malga Valpore di Cima, sul Monte
Grappa. Il bilancio poteva essere di una sola donna ferita e
non in modo grave: ma anche
l’amica è precipitata, riportando gravi fratture, nel tentativo
di soccorrerla.

L’INCIDENTE
Mentre stava camminando
assieme ad amici, M.D., 57 anni, di Monteforte d’Alpone
(VR), aveva infatti perso l’equilibrio cadendo sulla neve
ghiacciata per fermarsi solo
un centinaio di metri più a valle. Tentando di andare in suo
aiuto, M.C., 53 anni, di Caldogno (VI), era scivolata a sua
volta per una cinquantina di
metri, sbattendo tra gli alberi.
A lanciare l’allarme i 4 compagni di escursione.

I SOCCORSI
Individuato il luogo, l’elicottero di Treviso emergenza ha
sbarcato con un verricello di
30 metri tecnico di elisoccorso

ed equipe medica, per poi volare a imbarcare due tecnici del
Soccorso alpino di Feltre in
supporto alle operazioni. Dopo aver verificato le condizioni
della donna ruzzolata in basso,
i soccorritori sono saliti da
quella a monte, hanno appurato che era più urgente da trasferire, richiedendo immediatamente anche l’intervento
dell’eliambulanza di Pieve di
Cadore. Sul posto è subito intervenuto anche l’elicottero di
Treviso.

IL RECUPERO
Stabilizzata e imbarellata la
donna è stata calata di 50 metri
fin dove si trovava l’altra, in un
punto più agevole per il recupero ultimato con il verricello
tra la vegetazione dall’elicottero di Pieve di Cadore, subito volato all’ospedale di Treviso.
Prestate le cure urgenti, la seconda ferita è stata issata a bordo dell’eliambulanza di Treviso emergenza e condotta in
ospedale. I due soccorritori di
Feltre sono rientrati a piedi
con i quattro compagni, mentre una squadra andava loro incontro in jeep, per poi accompagnarli al Rifugio Bocchette
dove avevano le macchine.

LA PROGNOSI
La più grave, M.C. la vicentina del 1969, è stata portata con
codice rosso al Ca’ Foncello di
Treviso: ha riportato un grave
trauma al bacino e la prognosi
è riservata. È andata meglio
all’amica la veronese M.D. che
ha riportato la contusione di
una spalla. (e.s.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE DUE ESCURSIONISTE
FINITE UNA DOPO L’ALTRA
NEL DIRUPO GHIACCIATO
SBATTENDO SUGLI ALBERI
L’ALLARME LANCIATO
DAI COMPAGNI

I SOCCORSI ieri sul Monte Grappa per due turiste cadute
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Malori
e cadute:
soccorsi
a raffica
AURONZO/VIGO

sci

Non sono mancati gli incidenti in montagna ieri, presa
d’assalto da sciatori, alpinisti ed escrusionisti. Verso
mezzogiorno un soccorritore, che si trovava casualmente nella zona di Forcella della
neve, sui Cadini di Misurina,
ha allertato il 118 per una
scialpinista che si era fatta
male. La 21enne, F.C., era caduta in fase di discesa, riportando la probabile lussazione di una spalla. Recuperata
dall’elicottero di Pieve di Cadore, la ragazza è stata trasportata all’ospedale di Belluno. Affidata ai medici del
Pronto soccorso del San Martino è stata trattenuta in osservazione e poi dimessa, dopo che la lussazione si era ridotta.
Sempre ieri alle 10.50 circa la Centrale del 118 è stata
allertata per un’escursionista colta da malessere, mentre in compagnia stava percorrendo il sentiero numero
338 non distante da Casera
Doana. Raggiunta in quad da
una squadra del Soccorso alpino del Centro Cadore assieme al medico della Stazione,
G.T., 48 anni, di Domegge, è
stata assistita per poi essere
accompagnata all’ospedale
di Pieve di Cadore per le verifiche del caso. Poi trasferita
al San Martino di Belluno in
Unità Coronarica.
Un altro escursionista è
stato soccorso in Cadore ed
accompagnato all’ospedale
di Belluno dove è stato trattenuto in osservazione breve
intensiva.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IN 150 SUL FALZAREGO
PER LA SKIMO CUP
Organizzatori soddisfatti della risposta ottenuta e non solo per la partecipazione
in quello che può essere letto come un test per una disciplina da sviluppare in zona

`

SCIALPINISMO
Parlano soprattutto lombardo, ma con rappresentative di
tutto l’arco alpino italiano, le
classifiche della prima edizione della Cortina Skimo cup, gara di scialpinismo, che ha portato al passo Falzarego il penultimo appuntamento della Coppa Italia Giovani, circuito dedicato alle categorie Under 23,
Under 20, Under 18 e Under 16.
Fra loro anche l’assolo di un
atleta bellunese, il comeliano
Pietro Festini Purlan della Valpadola. Sono stati 150, di oltre
30 società sportive, i concorrenti che si sono sfidati sul percorso del Col Gallina, fra Cinque Torri, Averau, Lagazuoi e
Tofane, nella gara che mira a
diventare appuntamento fisso
per lo scialpinismo a Cortina.
Oltre alle gare del circuito tricolore c’è stato un evento promozionale per i ragazzi Under
14 e Under 12.

I PIÙ ATTESI
Nella gara più attesa, per gli
Under 23, hanno vinto il valdostano Sebastien e la lombarda
Katia Mascherona. Lombardi
davanti a tutti anche tra gli Under 20: i più bravi sono stati
Manuela Pedrana e Rocco Baldini. Nella categoria Under 18 i
successi sono andati alla valdostana Clizia Vallet e al lombardo Simone Compagnoni. È veneto Enrico Pellegrini, di
Schio, vincitore della Under 16;
lombarda Melissa Bertolina,
dell’Alta Valtellina. La gara degli Under 23 si è disputata su
un percorso di 6.4 chilometri,
con 540 metri di dislivello positivo, da ripetere due volte. Dietro al valdostano Sebastien
Guichardaz Guichardaz, primo in 1.14’15”, sono arrivati i
fratelli Alessandro e Giovanni
Rossi, staccati di 54” e di
1’56”4; quarto l’altro azzurrino
Pietro Festini Purlan (Valpadola), staccato di 3’06”; il bellunese di Comelico Superiore è lea-

SCENARIO straordinario sui passi attorno a Cortina per il debutto della Skimo Cup

der della Coppa Italia.

BERGAMASCHI PIGLIATUTTO
Nelle gare promozionali, tutte e quattro vittorie su quattro
sono state firmate da atleti bergamaschi: Gioele Migliorati e
Sofia Bortolotti (Presolana
Monte Pora) nelle categorie Allievi; Simone Tomasoni (Presolana Monte Pora) tra i Ragazzi;
Caterina Carissimi (Clusone)
nella categoria Ragazze.

L’ORGANIZZAZIONE
La manifestazione è stata organizzata da Sci club Cortina,
Guide alpine, Scoiattoli, consorzio Delicious, con il supporto del Comune di Cortina e di
Cortinabanca, con il coordinamento di Fondazione Cortina.
«È stata una bellissima giornata di sport. Vedere oltre 150 ragazzi darsi battaglia è stato
davvero emozionante. Qualcosa che non sarebbe stato possi-

(foto R. De Pellegrin)

bile senza la grande disponibilità dell’amministrazione comunale e la competenza di Guide, Scoiattoli e Soccorso alpino
– ha commentato Michele Di
Gallo, di Fondazione Cortina questa Coppa Italia vuole essere il primo mattone di un progetto ambizioso, volto allo sviluppo dello scialpinismo agonistico a Cortina».
M.Dib.
© riproduzione riservata
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MEDUNO
PARAPENDIO PRECIPITA
SULLA RAMPA DI LANCIO
Ennesimo incidente con il
parapendio ieri pomeriggio
sul monte Valinis. Un
appassionato di 33 anni,
proveniente dall’Ungheria, ha
perso il controllo del suo
parapendio sulla rampa di
lancio. Nella caduta ha
riportato diverse lesioni.
Soccorso dall’équipe
dell’elisoccorso, dopo essere
stato recuperato con il
verricello, trasportato
all’ospedale di Udine. È
rimasto politraumatizzato.
Per il soccorso è stato allertato
anche il Soccorso alpino di
Maniago.
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GRAPPA L’allarme ieri mattina, non distante da malga Valpore

Scivolano sulla neve
Ferite due escursioniste
Le donne hanno ruzzolato per decine di metri
Sono state recuperate da due elicotteri del suem
Lucio Zonta

Ruzzolano per molti me••
tri nella neve ghiacciata, tra

opere»

rocce e alberi, mentre percorrono il sentiero numero 156
che sul massiccio del Grappa
congiunge Cason dei Lebi a
Malga Valpore, in comune di
Seren del Grappa e riportano
lesioni abbastanza serie, che
ne hanno reso necessario il
trasporto con due velivoli
dell’elisoccorso all’ospedale
di Treviso. Protagoniste due
donne, una vicentina di Caldogno, Margherita Costa, 53
anni, e una veronese di Monteforte d’Alpone, Miriam Duravia, 57 anni. Le sfortunate
protagoniste facevano parte
con altri quattro di una comitiva di sei appassionati della
montagna. L’incidente è accaduto a circa 1300 metri di
quota, non lontano da malga
Valpore, punto di riferimento naturalistico per il massiccio, essendo diventata un centro didattico per volontà del
Comune e del Servizio forestale bellunese, che fa capo alla Regione Veneto. L’escursionista vicentina a un certo
punto ha perso l’equilibrio ed
è scivolata lungo il pendio fermandosi circa 100 metri più
sotto. La veronese, tentando
di soccorrere la compagna, è
a sua volta scivolata, rotolando per una cinquantina di metri e sbattendo anche contro
qualche albero. Entrambe
hanno riportato lesioni di media entità.
L’allarme è scattato da parte degli altri escursionisti poco prima delle 13,30 di ieri.
La richiesta di aiuto è arrivato alla centrale del 118 di Pieve del Grappa: i sanitari sono
partiti con auto medica e ambulanza verso la località nella
quale è accaduto il sinistro,
ma sono stati costretti a bloccarsi una volta arrivati a poca
distanza da malga Valpore,
precisamente al rifugio Bocchette, in quanto il tratto di

Ilsoccorsoalle donnedapartedell’equipaggio di“Leone 1”

strada secondario che li doveva condurre fin sul luogo
dell’incidente era completamente ghiacciato e impercorribile. Ecco quindi la necessità di allertare l’elisoccorso.
Un pilota s’è alzato in volo da
Treviso con l’elicottero “Leone 1”, assieme a sanitari e specialisti del soccorso alpino,
che arrivati sul luogo del sinistro si sono calati con il verricello soccorrendo le due infortunate, che sono state subito
stabilizzate. Valutate le loro
condizioni, i sanitari hanno
preferito chiamare i colleghi
dell’elisoccorso di Pieve di Cadore, che si sono alzati in volo
con l’eliambulanza “Falco”.
Entrambe le ferite, a bordo
dei velivoli, sono state tra-

sportate all’ospedale di Treviso, dove sono state sottoposte
a una serie di accertamenti
per stabilire con certezza le loro condizioni. I sanitari di Pieve del Grappa hanno atteso
sul posto, per ogni evenienza,
la conclusione dell’intervento, in quanto non era preclusa la possibilità che i loro mezzi potessero essere utilizzati
per il trasporto dei feriti, semmai fossero state lasciate a
malga Bocchette dagli elicotteristi.
Gli altri quattro escursionisti, rimasti illesi, sono stati accompagnati da alcuni soccorritori al rifugio Bocchette, dove avevano parcheggiato le
auto.

•

.
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SUL MONTE GRAPPA La donna di 57 anni abita a Monteforte d’Alpone. All’ospedale entrambe

Scivola sulla neve per 100 metri
Ricoverata in gravi condizioni
Insieme a lei è caduta l’amica
che aveva cercato di soccorrerla
La veronese M.D., 57 an••
ni, residente a Monteforte

d’Alpone, è scivolata per un
centinaio di metri sulla neve
ghiacciata dopo aver perso
l’equilibrio ieri pomeriggio
sul Monte Grappa. Durate la
caduta ha riportato un serio
trauma al torace come le è
stato riscontrato una volta arrivata in ospedale a Treviso.
La stessa sorte è toccata alla
sua amica M.C., 53 anni di
Caldogno nel Vicentino che
nel tentativo di soccorrerla, è
scivolata anche lei per una
cinquantina di metri. Ora le
condizioni delle due donne
sono gravi e sono ricoverate
all’ospedale di Treviso.
L’incidente si è verificato alle 13.30 quando il Soccorso
alpino di Feltre è stato allertato dalla Centrale del 118
per l’incidente, accaduto lungo il sentiero 156, che dal Cason dei Lebi conduce a Malga Valpore di Cima.

A lanciare l'allarme, sono
stati i quattro compagni di
escursione. Individuato il
luogo dove la veronese aveva
finito la sua caduta, l'elicottero di «Treviso emergenza»
ha sbarcato con un verricello
di 30 metri il tecnico di elisoccorso e l’equipe medica.
Lo stesso mezzo di soccorso
è poi volato a Feltre per imbarcare altri due tecnici del
Soccorso alpino per rinforzare il supporto alle operazioni. Nel frattempo, i sanitari
sbarcati dall’elicottero hanno prestato le cure alla veronese e, nel giro di pochi minuti, sono saliti di una cinquantina di metri più a monte dove si trovava la vicentina. Lì hanno appurato che la
cinquantatreenne si trovava
in condizioni più gravi rispetto alla sua amica ed era, quindi, più urgente da trasferire
in ospedale. I soccorritori
hanno così richiesto imme-

3C

LAVORO
IMPIEGO
OFFERTA

(Legge 903 del 9/12/1977)

MonteGrappaUnafase dei soccorsieffettuata ierisul Monte Grappa

diatamente anche l'intervento dell’eliambulanza del
Suem di Pieve di Cadore.
Stabilizzata e imbarellata,
la donna è stata portata cinquanta metri più a valle dove
si trovava la veronese. Il suo
trasferimento era indispensabile perché era un sito più
agevole per il recupero delle
due escursioniste ultimato
per la prima donna con il verricello tra la vegetazione
dall'elicottero del Suem di

3A

LAVORO
BABY SITTING
COLLABORAZION
DOMESTICHE

Pieve di Cadore, subito volato all'ospedale di Treviso.
Subito dopo anche la veronese è stata issata a bordo
dell'eliambulanza di Treviso
emergenza e condotta in
ospedale sempre nella città
della Marca.
I due soccorritori di Feltre,
invece, sono rientrati a piedi
con i quattro compagni, accompagnati al Rifugio Bocchette dove avevano le macchine.

(Legge 903 del 9/12/1977)

•

.
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La nebbia e la neve anche ieri hanno impedito nuove ricerche da parte delle squadre del Soccorso Alpino

dai p
L’ultraleggero disperso in Canavese Inte
un r
“Il telefono del pilota è ancora acceso” al M

IL CASO

Su La Stampa

ALESSANDRO PREVIATI

I

l telefono cellulare di Dennis Craig, il pilota scomparso con il suo aereo «Cirrus», venerdì mattina,
mentre stava sorvolando Ceresole Reale, è ancora attivo.
Suona a vuoto e al quarto squillo si inserisce la segreteria telefonica. Un silenzio che, col passare delle ore, rende sempre
meno probabile la possibilità
che l’uomo sia riuscito ad atterrare da qualche parte.
E c’è di più: secondo i dati
raccolti prima della scomparsa del velivolo dai radar,
Craig, dopo il decollo dall’aeroporto di Cuneo Levaldigi, stava volando «sotto quota» verso le Levanne. È possibile che il
pilota, viste le condizioni meteo pessime, avesse deciso di
«aggirare» le montagne che
fanno da spartiacque tra Italia
e Francia, per poi proseguire
verso Ginevra. Alle 11 di venerdì, però, il suo segnale è scomparso dai radar e da allora il
Cirrus è ufficialmente disperso. I carabinieri hanno prova-

Le ultime tracce dell’ultraleggero di Dennis Craig, pilota californiano ed ex militare di 79 anni, risalgono a venerdì mattini. Partito dalla pista di Levaldigi, nel Cuneese, era diretto in Belgio con
una tappa per rifornimento programmata a Ginevra.

Il monomotore su cui viaggiava Dennis Craig è un «Cirrus SR22»

to a verificare le celle telefoniche agganciate dal cellulare
del pilota ma, trattandosi di
un dispositivo americano, non
è stato possibile ottenere dei
dati. Anche le coordinate registrate sui radar delle torri di
controllo di Caselle e Milano
hanno geolocalizzato un’area

teorica dove il velivolo potrebbe essere precipitato. Ma trattandosi di una zona ad oltre
2.000 metri di quota, finché
perdurerà il maltempo non sarà possibile effettuare ulteriori
verifiche. Sabato ci ha provato
la Gendarmerie, con un elicottero, sul versante francese del-

la Levanna orientale. Tutto
inutile. E a Ceresole, dove è stato allestito il campo base delle
ricerche italiane, con Soccorso
Alpino, vigili del fuoco e Protezione civile, anche ieri le squadre non sono nemmeno partite: troppo pericoloso salire fin
lassù, nella zona del lago del

Dres, dove si ipotizza che l’aereo possa essersi schiantato.
Dennis Craig, 79 anni, ex militare Usa, viaggiava spesso a
bordo di quel monomotore.
Era partito dal Sudafrica e contava di tornare negli Usa nel
corso di questa settimana. Dopo il decollo da Cuneo avrebbe
dovuto effettuare un rifornimento, venerdì a Ginevra, per
poi concludere la tappa atterrando in Belgio. Nei giorni successivi sarebbe poi ripartito alla volta della Scozia e della
Groenlandia. Per tenersi in
contatto con amici e famigliari, Craig, quando era all’estero, era solito utilizzare WhatsApp: nessuno dei suoi contatti più stretti ha più ricevuto
messaggi da venerdì.
Pilota di lungo corso, benché prossimo a compiere 80
anni, viaggiava spesso in Europa: nel suo curriculum, oltre all’esperienza nell’esercito americano, ci sono ventimila ore di volo. La speranza che
il suo radar si sia «solo» guastato e che Craig sia riuscito
ad atterrare in qualche aeroporto, si va affievolendo ogni
ora che passa. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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da affittare

Il Soccorso Alpino
salva una donna
ferita a Campigna

Il recupero della donna ferita

SANTA SOFIA
Brutta avventura per due scialpinisti, un uomo e donna andati a
fare una gita nel Parco delle Foreste Casentinesi. Partiti dal
monte Falterona volevano raggiungere il monte Falco. Avevano da poco imboccato il sentiero
del Lupo quando la donna, una
62 enne residente a Pontassieve
(Firenze) è caduta procurandosi
un trauma alla gamba che non le
ha più consentito di proseguire.
Il Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Falco, dopo
l’allarme, ha attivato la squadra
del Bidente. La donna è e stata
quindi raggiunta da una squadra
di tecnici partiti dai Fangacci con
gli sci che, con la barella toboga,
l’hanno riportata ai Fangacci,
dove ad attendere c’era l’ambulanza. Arrivati al Park, il medico
dopo una prima valutazione sanitaria le ha somministrato l’analgesico a causa del forte dolore. Per il trasporto all’ospedale
Bufalini di Cesena è stato richiesto l’intervento dell’elicottero
118 abilitato al volo notturno.

Page 15/31

Printed Copies: 40.922

Date: 14/03/2022 | Page: 17
Category: Si parla di Noi - CNSAS

Brixner aus dem Eisack gerettet
UNGLÜCK: 70-Jähriger stürzt bei Spaziergang in den Fluss – Mit Seilwinde aus dem Wasser geholt – Ärzte enthalten sich der Prognose
VAHRN (mf). Ein tragisches
Ende hat am Samstagvormittag der Spaziergang eines
Paares entlang des Eisacks
genommen: Ein 70-jähriger
Brixner stürzte in den Fluss
und drohte zu ertrinken. Mittels Seilwinde wurde er aus
dem Wasser gezogen. Er
konnte reanimiert und ins
Krankenhaus geflogen werden, die Ärzte enthalten sich
allerdings der Prognose.
Das Unglück ereignete sich am
Samstagvormittag kurz vor 11
Uhr am Spazierweg entlang des
Eisacks zwischen Brixen und
Vahrn. Dort waren eine Frau und
ihr 70-jähriger Mann unterwegs.
Etwa auf der Höhe des Baumarktes Obi in der Industriezone
Vahrn rutschte der Mann aus
und stürzte ins Bachbett. Der
Frau und weiteren Passanten gelang es nicht, den Mann aus dem
Wasser zu ziehen, er drohte zu
ertrinken.
Sofort wurde Alarm bei der

Die Feuerwehrleute postierten sich an mehreren Stellen flussabwärts am Eisack. Der 70-Jährige, der in den
Fluss gestürzt war, konnte schließlich aus dem Wasser gezogen und reanimiert werden.
Feuerwehr Brixen

Landesnotrufzentrale geschlagen. Die Wasserrettung Brixen,
die Bezirksbootsgruppe Bri-

xen/Eisacktal der Feuerwehr
und die Feuerwehr Vahrn eilten
sofort an den Eisack, um den

Mann zu retten, ebenso der Rettungshubschrauber
Pelikan,
Notarzt und Rettungspfleger. Vor

Ort im Einsatz waren auch das
Weiße Kreuz und die Carabinieri.
Die Bezirksbootsgruppe und
die Feuerwehr Vahrn bezogen an
mehreren Orten flussabwärts
Stellung, um den Mann aus dem
Wasser ziehen zu können, falls er
weiter abgetrieben werden sollte.
Das Team des Rettungshubschraubers sichtete den Mann,
der von der Unglücksstelle ein
Stück weit abgetrieben worden
war, von der Luft aus im Eisack.
Mittels Seilwinde wurde er aus
dem kalten Wasser gerettet und
ans Ufer gezogen. Dort begannen Notarzt und Rettungspfleger
sofort mit den Wiederbelebungsmaßnahmen. Der 70-Jährige
konnte erfolgreich reanimiert
werden. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Bozen geflogen.
Der Zustand des Verunglückten soll ernst sein, die behandelnden Ärzte enthielten sich ei© Alle Rechte vorbehalten
ner Prognose.

BILDER auf
abo.dolomiten.it
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L’87enne di Milano è stato individuato nel tardo pomeriggio di venerdì

Trovato morto il pensionato disperso
I soccorsi mobilitati al lavoro a Valmadrera

VALMADRERA (vst) Dopo oltre due giorni di ricerche è
stato ritrovato nel tardo pomeriggio di venerdì, senza
vita, l’escursionista milanese disperso da mercoledì
scorso sui monti di Valmadrera.
Roberto Grassi, 87 anni, residente a Milano, era
uscito di casa mercoledì mattina e con il treno aveva
raggiunto il Lecchese per un’escursione sul Monte
Moregallo. Di lui si era persa ogni traccia da quando,
intorno alle 20.30 del 9 marzo, aveva contattato telefonicamente la sorella dicendo che avrebbe fatto tardi

perchè aveva perso il sentiero. Poi il silenzio. Le ricerche
per ritrovare il pensionato hanno avuto il tragico epilogo
venerdì, nel tardo pomeriggio. Per tutta la giornata le
squadre del Soccorso alpino e speleologico, XIX Delegazione Lariana, insieme a Guardia di finanza, Carabinieri e Vigili del fuoco, nucleo cinofilo e Protezione
civile hanno lavorato congiuntamente agli elicotteri di
Areu e dei Vigili del fuoco e della Guardia di finanza.
L'uomo è stato individuato dall'alto in un canale molto
impervio.
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Gamba ko
dopo la caduta
Soccorso
con l’elicottero

L’elisoccorso di Como BARTESAGHI

Valmadrera
Se l’è cavata con una
contusione al ginocchio dopo
una caduta sul sentiero che
scende dai Corni di Canzo. Un
escursionista di 57 anni è stato
soccorso, ieri pomeriggio, dall’elicottero del 118 insieme ai
tecnici del Soccorso Alpino.
L’incidente è avvenuto poco
prima delle 15 nella zona della
Bocchetta di Moregge. Pronti a
intervenire anche i volontari
della stazione Triangolo Lariano, nel caso si fosse rivelato necessario un intervento via terra.
Una volta raggiunto e assicurato a una barella, l’uomo è stato
caricato a bordo dell’elicottero
del 118 con il verricello. Alla piazzola di atterraggio di Erba,
l’escursionista ferito è stato trasferito sull’ambulanza dei volontari della Lariosoccorso per
poi essere trasportato in codice
verde al vicino ospedale Fatebenefratelli. S.Sca.
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Cade in mountain bike sul Pincio
trasportato in elicottero al Bufalini
Coinvolto nell’incidente
un 24enne di Cesena:
i soccorsi sono stati
lunghi e complessi
RIMINI
Brutta disavventura ieri pomeriggio per un 24enne di Cesena
che solcava i pendii del monte
Pincio in sella alla sua mountain bike.
Sul monte alle spalle di Talamello, infatti, il ragazzo ha
perso il controllo della bicicletta mentre faceva down hill, cadendo rovinosamente a terra
sul sentiero fortemente scosceso.
Precipitando, il ragazzo ha
riportato un trauma cranico e
toracico, la rottura della clavicola e contusioni su diverse
parti del corpo. Fortunatamente, però, non ha mai perso
conoscenza, restando sempre
vigile e orientato per tutta la

Un ciclista in mountain bike (foto di repertorio)

durata dei soccorsi.
Particolarmente impervie le
condizioni dell’ambiente, i
soccorsi al giovane ferito sono
stati infatti lunghi e complessi.
Dopo averlo raggiunto, gli operatori sanitari, coadiuvati
dagli esperti volontari del Soccorso alpino, hanno impiegato
circa due ore per mettere in
salvo il 24enne cesenate, por-

tato alla prima piazzola, dove
lo attendeva l’ambulanza, dai
volontari del Soccorso alpino. Sul luogo dell’incidente, i
sanitari della Croce verde di
Novafeltria, che hanno poi
provveduto a organizzare il
trasporto del ferito all’ospedale Bufalini di Cesena facendo levare in volo l’eliambulanza .
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al Commissariato faolare denuncia di queESCURSIONISTA PORTATO D’URGENZA A CISANELLO
o vandalico in tutti i
che è davvero inspie».
gesto ancora più graché si tratta di una amza utilizzata anche
lvare delle vite umaagari anche chi l’ha
ggiata, senza renderSTAZZEMA. Era a pochi metri ra adeguata, come ha spiegaconto di ciò che ha
dalla vetta del Monte Cor- to il Soccorso Alpino della staesso.
chia, insieme a una ragazza, zione di Querceta. Infatti su
gesto di incivile stupiquando è scivolato sul ghiac- quel versante del monte Coraggiunge il responsacio e ha fatto un volo di 200 chia, che guarda verso l’entronitario Luca Lunardimetri in un canalone. Così un terra, c’è ancora tanta neve
so, se possibile, ancouomo di 32 anni, originario ghiacciata. E quindi non è
sgradevole, dalla condi Verona ma residente a Pi- una facile passeggiata salire
anza con la celebrasa, è finito a Cisanello in codi- fin sulla cresta, soprattutto se
nazionale della giorce rosso, trasportato dall’eli- senza esperienza e dispositivi
ontro la violenza nei
cottero del 118 Pegaso, con professionali.
nti degli operatori sadiversi traumi su tutto il corLa chiamata al 118 c’è stata
Professionisti e vopo. Si era avventurato, pas- ieri alle 13,45. Sul posto sono
i del soccorso e assisando dal Retrocorchia, la arrivati subito l'elicottero Peda sempre nel convecchia via d'arroccamento gaso 3 e gli uomini del Soccoruotidiano in prima lidi cava, su una delle vette più so Alpino di Querceta. Come
affascinanti delle Apuane hanno spiegato i soccorritori,
non avendo però l’attrezzatu- il trentaduenne è scivolato
© RIPRODUZIONE RISERVATA

olizia

Scivola in un canalone
di duecento metri

prio a causa dell’incremento
dei prezzi e i costi di gestione
aumentano: il rincaro medio
delle bollette elettriche per i
nostri impianti è del 135%».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

mentre si trovava sotto la cresta nord, tra l’antecima e il
passo di Fociomboli. La caduta è avvenuta mentre, accompagnato da una ragazza, stava scendendo lungo la cresta.
«L’escursionista non calzava ramponi classici ma dispositivi più leggeri che non sono
adatti per la progressione invernale in montagna – ha specificato il Soccorso Alpino – è
scivolato sul ghiaccio ed è precipitato per circa 200 metri a
valle. Sul posto è stato verricellato». Poi è stato portato
d’urgenza all’ospedale Cisanello. Il 32enne è rimasto
sempre cosciente nonostante
abbia riportato tanti traumi.
Le operazioni di recupero sono durate circa un’ora, durante le quali Pegaso è sempre rimasto in volo sopra il luogo
dell’incidente in attesa di portare a bordo il ferito.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ceresole - pilota ottantenne

Aereo scomparso in volo
Si continua a cercare

rodotti

Scomparso dai radar mentre stava
sorvolando i cieli del Canavese. Le
coordinate dell’ultimo contatto con
la torre di controllo, alle 11 di venerdì, davano l’aereo sopra Ceresole
Reale. Il monomotore decollato

dall'aeroporto di Levaldigi e diretto
in Belgio sembra svanito nel nulla.
A bordo c’era solo il pilota, classe
1942, statunitense. Da venerdì le
squadre del soccorso alpino lo stanno cercando. GIUBELLINI / PAG. 24

il pilota È un ottantenne americano

Aereo scompare in volo
Giallo a Ceresole Reale
Inutili tutte le ricerche
Mauro Giubellini
/ CERESOLE REALE

Scomparso dai radar mentre
stava sorvolando i cieli del Canavese. Le coordinate dell’ultimo contatto con la torre di controllo, alle 11 di venerdì, davano l’aereo sopra Ceresole Reale. È un giallo: il monomotore
decollato dall'aeroporto di Levaldigi (Cuneo) e diretto in
Belgio via Ginevra sembra svanito nel nulla.
A bordo c’era solo il pilota,
un uomo, classe 1942 originario degli Stati Uniti. E da venerdì le squadre del soccorso alpino lo hanno cercato ma con esito negativo.

Le ricerche in quota

Ricerche rese difficilissime
dalle condizioni meteo che
non hanno permesso, tra l’altro, l’uso degli elicotteri.
Il pilota è un ex militare di
80 anni, ed è partito dal Suda-

frica diretto negli Usa: dal Sudafrica, ha sorvolato la Grecia,
ha fatto scalo a Pescara e a Cuneo; poi doveva dirigersi in
Belgio, e di qui via verso Scozia, Groenlandia e infine Stati
Uniti. «In quota, nella zona del
lago del Dres dove potrebbe essere caduto il velivolo - dicono
i soccorritori - la nebbia molto
fitta e il nevischio rendono impossibili le operazioni di ricerca». A Ceresole è stato aperto il
Centro operativo comunale
con la protezione civile che segue anche una seconda indicazione: l’aereo potrebbe essere
precipitato sulla Levanna
orientale, in territorio francese. —

Page 21/31

EDÌ — 14 MARZO 2022 – LA NAZIONE

Date: 14/03/2022 | Page: 30
Category: Si parla di Noi - CNSAS

Scivola sul ghiaccio del Corchia
e precipita in un canalone
Trasportato in elicottero a Pisa
L’uomo, in compagnia
di una ragazza, non aveva
ramponi invernali idonei
STAZZEMA

Vittima Covid di 64 anni
a Camaiore. E intanto
ben 223 nuovi positivi
Un’altra vittima collegata al Covid a Camaiore: è morto Stefano Pascale di 64 anni. Inoltre i
contagi continuano a risalire:
dei 536 registrati ieri in provincia di Lucca, ben 223 riguardano la Versilia: Massarosa 43, Viareggio 111, Forte dei Marmi 11,
Stazzema 4, Camaiore 41, Seravezza 13. In Toscana i nuovi casi
sono stati 3.723. I ricoverati sono 667 (18 in meno) di cui 39 in
terapia intensiva (2 in meno).
L’età media dei 3.723 nuovi positivi odierni è di 41 anni circa
(24% ha meno di 20 anni, 23%
tra 20 e 39 anni, 30% tra 40 e
59 anni, 17% tra 60 e 79 anni, 6%
ha 80 anni o più). Complessivamente, 28.153 persone sono in
isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (957 in
più rispetto a ieri, più 3,5%).

Un veronese di 33 anni residente in provincia di Pisa è caduto
ieri in un canalone nella zona
del Monte Corchia durante
un’escursione con un’amica.
Senza ramponi, è scivolato sul
ghiaccio. I soccorsi sono stati attivati ieri alle 13.45 ed è partita
una squadra del Soccorso alpino di Querceta che ha raggiunto la zona sotto la cresta nord
tra l’antecima e Fociomboli. La
caduta è avvenuta mentre l’uomo, assieme ad una ragazza, stava scendendo lungo la cresta.
L’escursionista non calzava ramponi classici, bensì dei dispositivi più leggeri che non sono adatti per l’escursione invernale in
montagna. L’uomo è scivolato
sul ghiaccio ed è precipitato per
circa 200 metri a valle. Sul posto è stato verricellato il tecnico
di elisoccorso del Pegaso 3 che,
assieme alla squadra a terra, ha
preparato il recupero dell’infortunato. Questo è rimasto sempre cosciente ma ha riportato
molti traumi in tutto il corpo. Pegaso 3 ha provveduto quindi al
recupero e al trasporto d’urgenza a Cisanello in codice rosso.

CONFESERCENTI FAIB

Protesta per i rincari
Distributori al buio
Anche i distributori self
service versiliesi della Faib
Confesercenti da stasera
protesteranno tenendo gli
impianti al buio di notte.
marzo. “Lo avevamo
annunciato nei giorni
scorsi in occasione della
lettera che avevamo
inviato ai nostri
parlamentari – dichiara
Alessandro Vietina,
presidente Faib
Confesercenti Toscana
Nord – e ora siamo
costretti a spegnere le luci
sui nostri impianti. Benzina
e gasolio aumentano, ma il
ricavo dei benzinai rimane
fisso. Ci scusiamo fin da
ora con i nostri clienti per il
disagio, ma siamo l’unica
categoria dove i prezzi di
vendita aumentano ma il
guadagno crolla. Per noi
infatti il margine è di circa
3 centesimi e mezzo al
litro: qualunque sia il costo
dei carburanti, non
guadagnano un centesimo
in più. In compenso, i litri
erogati diminuiscono a
causa dei rincari“.
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Ciclista soccorso dall’eliambulanza
Violento trauma facciale
al Bike Park delle Cesane:
caricato con un verricello

L’INCIDENTE
URBINO Secondo brutto inciden-

te in pochi giorni alle Cesane.
Quello di ieri è costato un trauma facciale ad un ciclista all’interno del Bike Park delle Cesane. L’allarme è arrivato alle 12
al 118 che ha allertato l’elisoccorso da Ancona. Tre le squadre di operatori partite dalla
Stazione del Soccorso Alpino e

Un momento del soccorso
Speleologico. Mentre due di loro si avvicinavano al via terra,
la terza è stata imbarcata da
Icaro per farsi poi calare diret-

tamente sull’infortunato. La
scelta è risultata vincente vista
l’alta impervietà della zona interamente coperta dalla alta vegetazione. Una volta stabilizzato il paziente, lo stesso è stato
imbarellato e spostato in una
piccola radura, lontana alcune
centinaia di metri, per un imbarco con il verricello. Il paziente è poi stato trasferito al
Trauma Center di Torrette. Lo
scorso 7 marzo era stato un rider 37enne a rovinare a terra
durante un ripidissimo percorso e a richiedere, con Gps, il
soccorso il eliambulanza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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1.500,00 euro in contanti, di cui
il giovane non è riuscito a giustificare il possesso, tanto da far
supporre che siano il provento
dello spaccio.

nei pressi di
recuperarlo,
conformazio
cavità (nella
frame del vid
stessi vigili d
dovuta inter
un’apposita
esperta in m
speleo-alpin
dei soccorrit
verricello si
condotta, pe
d’acqua. Si t
cane da tart
scomparso d
prima: fino a
non si riusci
ma non avev
lasciato la p
padrone, sit
Meldola nell
Fiordinano. P
rintraccio e
intervento.

convalida poi arrivata; tenuto
però conto dello stato del ragazzo, non gravato da precedenti,
non sono state applicate misure
cautelari in attesa del giudizio.

Infortunio e paura per una scialpinista nel Parco
La donna, una 62enne toscana, recuperata da Soccorso Alpino ed elimedica e portata al Bufalini
Paura venerdì per due scialpinisti toscani, un uomo e una donna nel Parco nazionale, partiti
dal Falterona verso il Monte Falco. La donna, 62enne di Pontassieve, è caduta procurandosi un
doloroso trauma alla gamba,
nel buio e nel freddo. Allertato il
118 alle 18.15, sono intervenuti il
Soccorso Alpino, un’ambulanza
e l’elisoccorso di Bologna, che
ha portato la ferita al Bufalini.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Terzo Rossi

Anna D

Vi ricordiamo con infinito affetto.
Forlì, 13 marzo 2022.

_

SpeeD Forlì 0543.60233
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Rosaria sembra sparita nel nulla
“Chi l’ha visto?” accende il faro
San Bartolomeo
Dal 9 marzo 2018
non si hanno più notizie
della donna di 53 anni
L’ultimo contatto a Carlazzo
È tornata sulla prima
pagina del sito di “Chi l’ha visto?” la foto di Rosaria Curti,
la donna della Val Cavargna
scomparsa il pomeriggio del 9
marzo 2018 e della quale non
si è mai più saputo nulla.
Sulla pagina facebook Porlezza e Valli è stato postato di
nuovo un video girato a suo
tempo dalla nota trasmissione di Rai Tre in Valle, quando
le ricerche procedevano ad
ampio raggio nella speranza
di ritrovarla.
Rosaria aveva 53 anni ed
era una persona fragile, viveva
con l’anziana madre che la seguiva in tutto. Mamma Caterina, che aveva commosso l’Italia intera quando tra le lacrime aveva detto di svegliarsi
ogni mattina e di affacciarsi al
balcone sperando di vederla
salire le scale di casa.
Una casa che da anni era il
suo mondo: non usciva mai,
infatti, perché aveva paura
delle persone. Ma quel giorno,
stranamente, aveva aperto la

Rosaria Curti con mamma Caterina mancata nel maggio scorso

porta e imboccato la strada
provinciale, facendo addirittura l’autostop. Un giovane
della zona le aveva dato un
passaggio fino a Carlazzo; lei
era scesa all’altezza della rotonda del paese, notata anche
da altre due persone lì nei
pressi.
Poi nessuno l’ha più vista.
Nonostante ricerche ad ampio raggio condotte da carabinieri e soccorso alpino lungo i
versanti da Porlezza alla Val
Cavargna, di lei non è più
emerso alcun indizio.
Fino al dicembre successivo, quando la sorella Giuliana

n La fotografia

è stata pubblicata
sul sito
del programma
di Rai 3

n Da quattro anni

non ci sono notizie
Infondata
anche la pista
del convento

aveva ricevuto una misteriosa
telefonata mentre si trovava
in un supermercato a fare la
spesa. Aveva udito all’altro capo dei lamenti, gli stessi che la
donna scomparsa era solita
emettere quando tardava a
prendere i farmaci prescritti.
Il numero chiamante era
della madre superiora di un
convento di Chieti, dove
un’inviata di “Chi l’ha visto”
era andata a bussare, venendo
liquidata in fretta da altre suore che aveva detto di non conoscere affatto Rosaria.
Nemmeno quella pista, insomma, aveva portato a qualcosa di concreto. «Dove sei
Rosaria? Vieni, che ti cerco e
mi manchi tanto. Ho paura di
morire senza più rivederti», è
stato l’ultimo, straziante appello di mamma Caterina.
Un appello che, evidentemente, non è giunto alla figlia.
L’anziana madre è mancata
nel maggio dello scorso anno,
con il desiderio di riabbracciare la sua Rosaria mai esaudito.
Ora il programma di Rai 3
condotto da Federica Sciarelli
ha riacceso il faro nella speranza di dare una risposta alla
scomparsa di Rosaria.
Gianpiero Riva
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All’orizzonte
anche un esposto
alla Procura e l’arrivo
del Gabibbo
di ’’Striscia
la Notizia’’
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commissione consiliare
(secondo i rumors potrebbe
esserci anche il vicesindaco e
assessore ai lavori pubblici
Benedetta Salvati ndr) per
trattare sia l’argomento sociale

un nuovo assetto.
Il 22 marzo per la cronaca
sono nove anni che il parco è
chiuso e dalle notizie che ci
giungono, non buone, non

don Luciano, in
sacerdote ucrai
E’ stato invitato
sindaco Leonard
Ste.Cin.
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Cade in un dirupo, salvato insieme al suo cane
L’uomo soccorso da Sasu
e vigili del fuoco. Sempre ieri
malore a Sella di Appecano
TERNI
Doppio intervento del Sasu
(Soccorso alpino e speleologico), nel primo caso in collaborazione con i vigili del fuoco. Alle
11 di ieri un uomo è caduto in un
dirupo nella zona di Sant’Erasmo, sulla montagna di Cesi.
Due le squadre del Sasu composte da tecnici, operatori e sanita-

ri che hanno raggiunto la zona,
quindi l’elisoccorso del 118 con
a bordo un medico anestetista
rianimatore, un infermiere e un
tecnico di elisoccorso. «I soccorritori – spiega il Sasu – hanno dovuto raggiungere e recuperare l’infortunato mediate tecniche alpinistiche molto complesse, poiché si trovava in un
punto particolarmente impervio. Prestate le prime cure, il paziente è stato portato fino al verricello dell’elicottero e poi trasportato all’aviosuperficie di
Terni». I vigili del fuoco sono poi

rimasti in zona per recuperare il
cane che era con l’uomo. Anche
l’animale è caduto in un dirupo
particolarmemte impervio. Il secondo intervento è scattato poco dopo, quando un uomo è stato colto da malore nei pressi di
Sella di Appecano. «E’ stato soccorso da una squadra del Sasu _
continua il Soccorso alpino e
speleologico dell’Umbria –, anche in questo caso in formazione completa. Il personale, prestate le prime cure, ha trasportato il paziente fino a valle consegnandolo all’ ambulanza».

«Discarica, nessun ampliamento in programma»
Il sindaco di Orvieto assicura che non verrà messa mano all’incremento delle volumetrie

ORVIETO
Nessun ampliamento è
programma per la discarica ’’Le
Crete’’. Il sindaco di Orvieto,
Roberta Tardani, si dice sicura
che non verrà messa mano
all’incremento delle volumetrie
del sito orvietano, in relazione
al progetto presentato dal
Comune per due milioni di euro
per ’’revamping’’ e bonifica del
primo calanco, esaurito dal

lontano 1997. Rispondendo ad
una esplicita richiesta del
consigliere comunale del Pd
Federuco Giovannini sul
possibile aumento delle
quantità da conferire a Le Crete
e di un intervento per ampliarne
la capienza, il sindaco ha
rassicurato che non se ne farà
nulla.
«La proposta presentata dal
Comune per il revamping e
bonifica del primo calanco è
stata inserita dalla Regione

Umbria nel Pnrr e la si può
trovare nella missione 2, linea di
intervento 26. Il progetto non è
al momento finanziato.
Attualmente per la Regione
Umbria sono stati finanziati 39
progetti per 1,5 miliardi di euro.
Il progetto riguarda
esclusivamente il
miglioramento della qualità
ambientale e non un
incremento delle volumetrie».
Il nodo-discarica continua
comunque a far discutere.
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Scivola sul ghiaccio del Corchia
e precipita in un canalone
Trasportato in elicottero a Pisa
L’uomo, in compagnia
di una ragazza, non aveva
ramponi invernali idonei
STAZZEMA

Vittima Covid di 64 anni
a Camaiore. E intanto
ben 223 nuovi positivi
Un’altra vittima collegata al Covid a Camaiore: è morto Stefano Pascale di 64 anni. Inoltre i
contagi continuano a risalire:
dei 536 registrati ieri in provincia di Lucca, ben 223 riguardano la Versilia: Massarosa 43, Viareggio 111, Forte dei Marmi 11,
Stazzema 4, Camaiore 41, Seravezza 13. In Toscana i nuovi casi
sono stati 3.723. I ricoverati sono 667 (18 in meno) di cui 39 in
terapia intensiva (2 in meno).
L’età media dei 3.723 nuovi positivi odierni è di 41 anni circa
(24% ha meno di 20 anni, 23%
tra 20 e 39 anni, 30% tra 40 e
59 anni, 17% tra 60 e 79 anni, 6%
ha 80 anni o più). Complessivamente, 28.153 persone sono in
isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (957 in
più rispetto a ieri, più 3,5%).

Un veronese di 33 anni residente in provincia di Pisa è caduto
ieri in un canalone nella zona
del Monte Corchia durante
un’escursione con un’amica.
Senza ramponi, è scivolato sul
ghiaccio. I soccorsi sono stati attivati ieri alle 13.45 ed è partita
una squadra del Soccorso alpino di Querceta che ha raggiunto la zona sotto la cresta nord
tra l’antecima e Fociomboli. La
caduta è avvenuta mentre l’uomo, assieme ad una ragazza, stava scendendo lungo la cresta.
L’escursionista non calzava ramponi classici, bensì dei dispositivi più leggeri che non sono adatti per l’escursione invernale in
montagna. L’uomo è scivolato
sul ghiaccio ed è precipitato per
circa 200 metri a valle. Sul posto è stato verricellato il tecnico
di elisoccorso del Pegaso 3 che,
assieme alla squadra a terra, ha
preparato il recupero dell’infortunato. Questo è rimasto sempre cosciente ma ha riportato
molti traumi in tutto il corpo. Pegaso 3 ha provveduto quindi al
recupero e al trasporto d’urgenza a Cisanello in codice rosso.

CONFESERCENTI FAIB

Protesta per i rincari
Distributori al buio
Anche i distributori self
service versiliesi della Faib
Confesercenti da stasera
protesteranno tenendo gli
impianti al buio di notte.
marzo. “Lo avevamo
annunciato nei giorni
scorsi in occasione della
lettera che avevamo
inviato ai nostri
parlamentari – dichiara
Alessandro Vietina,
presidente Faib
Confesercenti Toscana
Nord – e ora siamo
costretti a spegnere le luci
sui nostri impianti. Benzina
e gasolio aumentano, ma il
ricavo dei benzinai rimane
fisso. Ci scusiamo fin da
ora con i nostri clienti per il
disagio, ma siamo l’unica
categoria dove i prezzi di
vendita aumentano ma il
guadagno crolla. Per noi
infatti il margine è di circa
3 centesimi e mezzo al
litro: qualunque sia il costo
dei carburanti, non
guadagnano un centesimo
in più. In compenso, i litri
erogati diminuiscono a
causa dei rincari“.
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Incidente in montagna

Scivolano sulla neve e precipitano
gravi due donne cadute sul Grappa
Il ghiaccio tradisce un'escursionista, l’amica cerca di aiutarla e finisce nel dirupo. Ricoverate a Treviso
Gigi Sosso / SEREN DEL GRAPPA

Scivolano sulla neve e precipitano per circa cento metri. Due donne sono rimaste
gravemente ferite, durante
un’escursione sul monte
Grappa. Miriam Duravia,
57 anni, veronese di Monteforte d’Alpone e Margherita Costa, 53 anni, vicentina
di Caldogno sono ricoverate all’ospedale Ca’ Foncello
di Treviso. In seguito alla caduta hanno entrambe riportato un pesante politrauma, battendo su alberi e rocce e il codice d’ingresso in
Pronto soccorso era il terzo,
appena sotto quello definitivo.
Il giorno dopo la tragedia
del Monte Cristallo, dove
ha perso la vita Faycal
Moussaddak, un altro incidente in montagna. Nel primo pomeriggio di ieri, le
due donne erano con altri
quattro amici, sul sentiero
156, che da Cason dei Lebi

porta a malga Valpore di Cima. Duravia calzava degli
scarponi con i ramponcini,
ma è stata la prima a scivolare su un tratto ghiacciato,
fermandosi dolorante un
centinaio di metri più a valle. Istintivamente l’amica,
Margherita Costa ha cercato di andare ad aiutarla ed è
caduta a sua volta per almeno una cinquantina di metri. Sono stati i compagni di
escursione a chiamare i soccorsi ed erano le 13.30,
quando il 118 ha allertato il
Soccorso alpino di Feltre.
L’elicottero bellunese Falco
era impegnato in un’altra
missione ed è stato inviato
Leone, il collega di Treviso
emergenza.
Tecnico di elisoccorso ed
équipe medica sono stati
sbarcati con un verricello,
dopo di che l’eliambulanza
è andata a recuperare due
tecnici del Cnsas feltrino di
supporto alle operazioni.
Una volta verificate le con-

Una fase dei soccorsi alle due donne ferite: sono state ricoverate in gravi condizioni a Treviso

dizioni di Duravia, sono saliti a rendersi conto di come
stesse Costa e hanno deciso
di chiamare Falco per quest’ultima, in maniera da trasportarla al più presto all’ospedale di Treviso. L’altra
donna ferita è stata caricata
su Leone e portata a sua volta nel capoluogo della Marca, ma con minore urgenza.
I quattro compagni d’escursione sono stati accompagnati a piedi fino al fuoristrada per poi raggiungere
il rifugio Bocchette, dove
avevano parcheggiato le loro macchine. In precedenza, alle 10.50, la centrale
del 118 era stata allertata
per un’altra donna, che era
stata colta da un malessere,
mentre in compagnia stava
percorrendo il sentiero
338, non distante da Casera Doana, nel territorio di
Vigo di Cadore. G.T., bellunese di 48 anni è stata soccorsa da una squadra del
Soccorso alpino Centro Cadore arrivata in quad e portata all’ospedale di Pieve.
Verso mezzogiorno, invece, un soccorritore che si trovava per i fatti suoi a forcella della Neve, sui Cadini di
Misurina, si è accorto di
una scialpinista, che era caduta in fase di discesa, riportando un problema a una
spalla. La 21enne è stata
portata all’ospedale San
Martino di Belluno. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Inciampa in un bosco a Civenna
Papà soccorso con l’elicottero
Bellagio
L’incidente ieri pomeriggio
con l’uomo di 42 anni
ferito a una gamba
e ricoverato a Gravedona
Dopo pranzo hanno
deciso di “divertirsi” nel bosco del Piano Rancio e alla fine un papà di 42 anni ha riportato la frattura ad una
gamba.
All’inizio in realtà il timore
era persino maggiore ed infatti i soccorsi si sono mossi con
il massimo codice d’urgenza:
il rosso al punto che sul posto
è intervenuto l’elisoccorso da
Como.
È finita all’ospedale la domenica di due famiglie di Bollate arrivate a Civenna per
trascorrere una domenica all’aperto. Dopo aver pranzato
hanno deciso di fare quattro

Un intervento dell’elisoccorso di Como

passi nel bosco che poi, per
gioco, si sono trasformati in
una corsa nelle vicinanze del
parco avventura ancora chiuso in questi giorni.
L’uomo di 42 anni pare che
sia inciampato nella radice di
un albero, da qui una caduta
rovinosa in cui ha rimediato
una frattura ad una gamba e
altri traumi di lieve entità.

Sul posto anche l’ambulanza dei Volontari di Bellagio. I
sanitari hanno da subito immobilizzato l’arto dell’uomo
per poi trasportarlo sui mezzi
di soccorso.
L’uomo è stato portato in
elicottero all’ospedale di Gravedona, le sue condizioni sono comunque decisamente
tranquillizzanti.G. Cri.
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LA TRAGEDIA Il 22enne colpito da una scarica MONTEFORTE

Sassi e ghiaccio, così
è morto l’alpinista

Donna
scivola
e
sul

previa visita ed approfondimenti
radiologici necessari, per garantire

Investito da una scarica
••
di sassi e ghiaccio mentre cercava di salire sulla vetta del
monte Cristallo, una delle
montagne-simbolo di Cortina d’Ampezzo: così è morto
Faycal Moussaddak, il 22enne alpinista di Peschiera vittima sabato di un incidente.
La sorella ha raccontato quel
che è successo, sulla base della ricostruzione fatta dagli
amici che precedevano il ragazzo. Katia Ferraro pag.19

VESTENANOVA

protesi fissa in
una sola seduta

Il
l’insegnante
che
sul
FaycalMoussaddak

SULLE DOLOMITI La ricostruzione della tragedia sul Cristallo costata la vita al ventiduenne

«Faycal è stato tradito
da una scarica
di sassi e ghiaccio»
Il giovane alpinista di Peschiera
centrato da alcune pietre
La sorella: «Aveva promesso
a mamma un week end insieme»
Katia Ferraro

Travolto da una scarica
••
di rocce, neve e ghiaccio: que-

sta la tragica fatalità che nel
primo pomeriggio di sabato
ha fatto precipitare Faycal
Moussaddak per oltre trecento metri mentre cercava di
scalare il monte Cristallo, nelle Dolomiti Ampezzane.
È la dinamica dell’accaduto
fornita alla sorella del 22enne di Peschiera del Garda, Sonia, da uno dei quattro alpinisti che lo precedevano.
Faycal la mattina della partenza si è svegliato tardi ma
aveva deciso di raggiungere
comunque il gruppo partito
prima di lui, a costo di affrontare la scalata in solitaria e nonostante i compagni gli avessero sconsigliato di farlo.
«Mio fratello era un testardo
e con questa passione per la
montagna ci faceva preoccupare tutti, soprattutto mia
mamma», racconta Sonia, incinta di 7 mesi e mamma di
un altro bimbo di quasi due
anni, il nipotino di cui Faycal
parlava tanto agli amici. Nel-

le storie Instagram pubblicate sabato sul suo profilo
«mountain_fay», Faycal aveva documentato le disavventure a cui era andato incontro: un sentiero sbagliato, un
sasso «grande quanto una
ruota di un camion» che lo
spinge a lanciarsi sui mughi,
fino all'ultimo video postato
davanti a un passaggio particolarmente rischioso, con il
vuoto dietro ai suoi piedi.

Bouchra e papà Mohamed sono andati a Cortina d'Ampezzo dove si trova la salma di
Faycal, per cui la Procura di
Belluno dovrebbe dare oggi il
nulla osta alla sepoltura.

Sfortuna «Da quello che ho
capito è rimasto lì senza provare ad andare oltre, ma una
valanga di rocce l'ha portato
giù o lo ha fatto scivolare nel
tentativo di schivarle», racconta Sonia stravolta dal dolore, «uno degli amici che lo
precedevano e si stava calando ha visto la valanga ma non
lui, quindi ha chiamato i soccorsi». Le ultime ore di vita
di Faycal raccontate attraverso i social hanno scosso i familiari. «Mia mamma gli diceva
sempre “la montagna ti porta
via” e lui, proprio venerdì, le
aveva promesso che il prossimo fine settimana lo avrebbero trascorso insieme». Ieri
mattina Sonia con mamma

Marocco «Non lo porteremo
in Marocco, ma rimarrà qui
dove è cresciuto, lui avrebbe
voluto così», aggiunge Sonia,
che descrive il fratello come
«instancabile»: al lavoro a
tempo indeterminato come
tecnico di laboratorio alla
Matco Srl di Sona (ex Nord
Bitumi) e alla passione per
l'alpinismo aggiungeva il servizio come volontario nella
Croce Rossa Italiana. Un dono di sé agli altri che lo aveva
portato anche a diventare un
donatore di sangue. Un amico con cui per anni Faycal ha
giocato a pallacanestro
nell'Arilica Basket ricorda come per lui la montagna fosse
«uno stile di vita»: luogo do-

Ilsorriso«Un ragazzo sempre disponibile»,la sorellae gliamici loricordano così

InvettaFaycal Moussaddak sullacima altermine diun’ascensione

L’amica: «Giovane
altruista e solare
Non l’ho mai visto
arrabbiato, era
il primo ad aiutare
chi aveva bisogno»

Il parroco:
«Era di religione
musulmana
ma contrario
a ogni forma
di integralismo»

ve ammirare la bellezza suprema della natura, assaporare la gioia dell'arrivo in vetta
dopo aver superato la fatica
della scalata e quel pizzico di
paura che nonostante l'esperienza c'è sempre, ma si trasforma in adrenalina che dà
la giusta carica al coraggio.

L’amica Un'altra sua amica,
Nicole, racconta di aver letto
tempo fa sui social la risposta
data da Faycal a chi gli chiedeva se non avesse paura di
farsi del male: «Lui aveva risposto di sì, ma che preferiva
gli succedesse qualcosa mentre faceva ciò che lo appassionava piuttosto che non tentare mai perché frenato dalla
paura e vivere così il rimpianto di non averci provato. Era
altruista, solare, non lo ho
mai visto arrabbiato», aggiunge Nicole, «se qualcuno
aveva bisogno era il primo a
mettersi a disposizione, valo-

LAVORO
BABY SITTING
COLLABORAZIONI

ri profondi trasmessi dalla famiglia».

Grest Don Luigi Trapelli della parrocchia di San Benedetto di Lugana ricorda l'impegno di Faycal come animatore del grest. «Era molto responsabile e amato dai ragazzini, faceva l'animatore con
spirito di disponibilità e grande carica empatica, sapeva
ascoltare e accogliere gli altri». Faycal era musulmano,
rispettava il Ramadan e la tradizione dell'Islam, ma era
contrario a ogni forma di integralismo. «In seguito a un attentato terroristico di qualche anno fa», ricorda ancora
don Luigi, «si era schierato
contro questo modo di interpretare la religione, non accettava la radicalizzazione
della realtà islamica. Aveva
un'apertura mentale e una
profondità che mi hanno colpito molto».

•

.
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Schianto in motoslitta
Il pericolo è sulla neve

Livigno, l’incidente costato la vita al dentista di Basiglio a 2.400 metri
non è senza precedenti. Inutile anche il vademecum degli esperti
Della moglie si stanno occupando ancora i
medici dell’ospedale di Bergamo. Per il
marito, Roberto Ellisse, 66 anni, casa a
Basiglio, nel Milanese, e studio sotto la
Madonnina, invece non si può fare più nulla.
La morte l’ha strappato ai sorrisi e
all’emozione di una gita sulla neve, a bordo di
una motoslitta, si è trasformata in un lutto e
nell’ansia per la donna di 65 anni ancora
ricoverata. Tutto accade a Livigno, dove il
mezzo è finito in un canalone di duecento
metri, a 2.400 metri di altitudine, vicino al
passo d’Eira. Il cingolato aveva sbandato sulla
pista che seguiva insieme ad altri mezzi parte

della stessa carovana. L’incidente, finito con
un incendio, davanti agli occhi degli altri
partecipanti, fra cui gli amici del medico,
sbalzato sulla roccia. E non è il primo caso. A
gennaio del 2021 il tragico incidente in
motoslitta sul Mortirolo che costò la vita ad un
giovane di 26 anni, e fin da subito l’allora
prefetto di Sondrio, Salvatore Pasquariello,
ritenne di chiedere a tutti, enti ed autorità,
un’incisiva opera di sensibilizzazione degli
utenti sul tema della sicurezza. Nei giorni
successivi, dopo il pressing della prefettura,
fu varato anche un vademecum con l’aiuto di
esperti della montagna.

Roberto Ellisse, dentista di Basiglio. è morto sulla neve a 66 anni

Confortola: in quota la sicurezza è una dottrina come sul lavoro
di Paolo Croce
VALFURVA (Sondrio)
«La sicurezza in montagna deve essere uno stile di vita. Come
usare il casco in bici, come guidare l’auto con prudenza. In
montagna l’attenzione alla sicurezza deve essere ancora maggiore, visto anche i cambiamenti climatici in corso». Marco Confortola è il “Cacciatore di
8000’’, come scrive in un suo libro. Ha conquistato 11 delle 14
vette più alte al mondo. La guida alpina ha inoltre legato la sua
vita alla tragedia sul K2 nel
2008, che provocò la morte di
undici alpinisti e costò al valtellinese l’amputazione di tutte le dita dei piedi. Nonostante questo
Marco è tornato a scalare e te lo
ricorda con una punta di ironia:
«Mesi di ospedale: l’amputazione, le terapie, il ritorno a una vita normale nonostante i medici
dicessero che era impossibile riprendere a sciare, scalare… avevo il 43 di scarpe, ora porto il
35: ho dovuto ricominciare da

zero. Ma, con il tempo, sono tornato a lavorare (è una guida alpina molto richiesta ndr) e fare
sport. Infine gli Ottomila, ne ho
scalati quattro dopo il K2. Ma soprattutto porto la mia testimonianza nelle scuole e nelle aziende, e questa è la soddisfazione

più grande, poter trasmettere
dei valori».
Anche quest’anno sulle montagne lombarde non sono mancate le tragedie, eppure è nevicato pochissimo...
«È stato un inverno atipico. L’altezza della neve conta solo in
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Ne vediamo
di tutti i colori
A volte è fatalità
Spesso imprudenza
o troppa fiducia

parte. Il vento porta infatti alla
formazione di accumuli molto
pericolosi e instabili. Chi va in
montagna dovrebbe prestare
più attenzione ai bollettini meteo, alle condizioni della neve,
al vento. Noi soccorritori non ci
stancheremo mai di ripeterlo».

V
Marco Confortola, cacciatore di 8.000 e attivo nel soccorso alpino

Questo è stato un inverno
del tutto atipico... poche
precipitazioni ma accumuli
pericolosi e instabili

Oggi ha 50 anni, ma è stato la
guida alpina più giovane d’Italia. Ora è impegnato nella sua
Valtellina con il servizio di elisoccorso che ha base a Caiolo...
«Purtroppo ne vediamo di tutti i
colori sia d’inverno che d’estate. Certo, a volte alla base di
una tragedia c’è la sfortuna ma
spesso, troppo spesso, si tratta
di imprudenza. In alcuni casi si
chiede troppo al proprio fisico,
in altri si affronta la montagna
senza adeguata attrezzatura».
Nel 95% degli incidenti in montagna, le valanghe sono provocate dalle stesse vittime.
«In questi anni è cresciuta la cultura dell’andare in montagna
ma c’è ancora tanto da fare. Ai
ragazzi faccio sempre l’esempio di un posto di lavoro. Le norme sulla sicurezza ci sono, ma
bisogna rispettarle e farle rispettare. Come ho detto prima: la sicurezza in montagna deve essere uno stile di vita, come allacciarsi le cinture di sicurezza in
auto».
Marco Confortola in passato ha
saputo anche rinunciare a un
8.000, quando ha capito che il
rischio era troppo elevato. È successo sul Kanchenjunga in Nepal. Marco era a poche centinaia di metri dalla cima: «Avevo
troppo freddo per poter continuare. Bisogna anche avere il
coraggio di dire no, non ce la
faccio».
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