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A Ponte Nova

operaio investito 

in galleria: grave
•Grave incidente sul lavoro, ieri 

mattina, attorno alle 8.30, nella 

galleria di Ponte Nova. Un opera-

io edile che era impegnato nei 

lavori di ristrutturazione del 

tunnel, infatti, è stato investito 

da un’auto ed è rimasto grave-

mente ferito. Ancora in corso di 

accertamento le cause dell’inci-

dente, ma i lavori di ristruttura-

zione del tunnel hanno imposta 

una restrizione della carreggia-

ta e l’istituzione di un senso uni-

co. Gli spazi all’interno della 

galleria, insomma, sono stati 

notevolmente ridotti. Immedia-

to l’allarme e, sul posto, in po-

chi sono arrivati sul posto i soc-

corritori che si sono presi cura 

dell’uomo, in aiuto del quale 

erano subito andati alcuni colle-

ghi. Stabilizzato sul posto, l’uo-

mo è stato poi trasportato all’o-

spedale di Bolzano con l’elicot-

tero di emergenza Pelikan 1. 

Sul posto, anche i vigili del fuo-

co volontari di Ega, la Croce 

Bianca della sezione di Nova 

Levante, i militari dell’Arma 

della locale stazione.
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SALORNO. Non ce l’ha fatta Karl 
Parteli,  il  74enne di  Salorno 
che giovedì  scorso era  stato  
salvato da tre carabinieri che 
l’avevano  soccorso  mentre  
stava soffocando. 

Ieri,  è  morto  all’ospedale  
San Maurizio di Bolzano, dove 
era stato ricoverato in condi-
zioni molto gravi e in prognosi 
riservata. Giovedì scorso, Par-
teli stava tornando dai campi 
dove era solito aiutare il fratel-
lo  nei  lavori  agricoli.  Stava  
mangiando un panino all’al-
tezza di un ponte lungo un tra-
gitto per lui familiare, quan-
do, a causa di un malore o per 
un boccone di pane ingerito 
troppo in fretta, aveva rischia-
to di soffocare finendo a terra 
ai bordi della carreggiata sul 
ponte. In quel punto e in con-
dizioni preoccupanti i militari 
del nucleo operativo radiomo-

bile di Egna l’avevano trova-
to, mentre passavano nel cor-
so di un normale servizio sul 
territorio. 

“L’uomo – aveva spiegato 
successivamente il comandan-
te della compagnia Antonino 
Chiofalo - aveva il respiro mol-
to debole ed era ormai blu in 
volto. Uno dei militari si è infi-
lato i guanti per liberare all’uo-
mo le vie aeree”. 

Il carabiniere aveva poi avu-
to anche la prontezza di prati-
care la manovra d’emergenza 
di disostruzione delle vie ae-
ree, riuscendo a far riprende-
re a respirare il 74enne. Un re-
spiro che, per quanto debole, 
era sembrato un segno inco-
raggiante, in attesa dell’arrivo 
della squadra della Croce bian-
ca. Gli operatori sanitari, so-
praggiunti insieme ai vigili del 
fuoco  volontari  di  Salorno,  
avevano completato le mano-
vre di rianimazione dell’uomo 
predisponendolo  per  il  volo  
d’urgenza con l’elicottero Peli-
kan 1 all’ospedale San Mauri-
zio, dove il ciclista era stato ac-
colto al pronto soccorso e subi-
to trasferito ai reparti.

La notizia del malore di Par-
teli e del provvidenziale inter-
vento di soccorso messo in at-
to dai tre carabinieri si era su-
bito diffusa. In zona, Karl Par-

teli era molto conosciuto e in 
tanti ricordavano di averlo vi-
sto spesso in sella alla sua bici 
lungo il percorso dalla campa-
gna a Salorno. Al disorienta-
mento  per  l’imprevisto  che  
aveva portato quasi al soffoca-
mento dell’uomo, si erano so-

vrapposti il sollievo per il deci-
sivo intervento dei carabinieri 
e la riconoscenza agli stessi mi-
litari per il successo del loro 
soccorso.

Il  vice  sindaco  di  Salorno  
Ivan  Cortella,  ricordando  di  
aver notato spesso Parteli rien-

trare in bicicletta dalla campa-
gna “dove ogni tanto dà una 
mano al fratello”, aveva fatto 
“un plauso ai carabinieri per 
la  rapidità  dell’intervento”,  
sperando che “il nostro concit-
tadino possa rimettersi  pre-
sto”. Purtroppo, invece, no-

nostante le cure e l’assistenza 
prestate a Parteli dall’equipe 
medica  del  San  Maurizio  di  
Bolzano, il 74enne non ha po-
tuto  recuperare  completa-
mente dal tremendo stress fisi-
co subito giovedì scorso e ieri 
è deceduto.

• I tre carabinieri che hanno soccorso il 74enne di Salorno giovedì (foto Vigili del fuoco Salorno)

Muore dopo due giorni di agonia
La tragedia a Salorno. Karl Parteli, 74 anni, è deceduto ieri all’ospedale di Bolzano dove era stato ricoverato giovedì in condizioni gravi
Aveva rischiato di soffocare mentre mangiava un panino, tre carabinieri l’avevano soccorso e salvato prima dell’arrivo di Croce bianca e Pelikan

• L’arrivo del Pelikan giovedì a Salorno
•L’incidente 

era avvenuto mentre 
rientrava a casa 
in bicicletta dai campi

•L’avevano aiutato

tre militari del nucleo 
radiomobile di Egna 
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marcon

Parapendio
parapendio
Soccorso
un 51enne

MARCON

Precipita con il parapen-
dio e rimane bloccato vici-
no a un albero, 51enne di 
Marcon salvato dall’elisoc-
corso sul monte Dolada. 
Una brutta avventura, ri-
solta solo con un grande 
spavento. L’allarme è scat-
tato ieri alle 13, quando la 
centrale del 118 è stata al-
lertata per un parapendio 
precipitato sul monte Do-
lada, in territorio di Longa-
rone. Il pilota del parapen-
dio, L.L., 51 anni, di Mar-
con,  avrebbe percorso il  
controllo della vela e, do-
po aver azionato l’emer-
genza, è precipitato in un 
ripido tratto scosceso an-
cora innevato. Per fortu-
na è riuscito a slegarsi da 
solo. Ma si è trovato bloc-
cato vicino a  un albero,  
nell’impossibilità  di  spo-
starsi. Per aiutarlo si sono 
attivati il Soccorso alpino 
dell’Alpago e l’elisoccorso 
di Pieve di Cadore. Que-
st’ultimo,  individuate  le  
vele a 1.710 metri ha sbar-
cato in hovering il tecnico 
di  elisoccorso.  Percorsi  
una sessantina di metri il 
soccorritore ha raggiunto 
il 51enne di Marcon im-
barcato in hovering sull’e-
licottero e portato in salvo 
al Rifugio Dolomieu. —
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ALPAGO 

Soccorso sul Dolada, ver-
so le 13, un pilota di para-
pendio precipitato nel ver-
sante che dà sulla Val Galli-
na e finito in un ripido trat-
to scosceso e innevato. Sta-
va bene e si era slegato da 
solo, ma era bloccato vici-
no a un albero e non era in 
grado di spostarsi. Mentre 
una squadra del Soccorso 
alpino dell’Alpago si porta-
va in piazzola a Garna per 
eventuale supporto, l’eli-
cottero del Suem ha indivi-
duato le vele a circa 1. 710 
metri di quota e ha sbarca-
to in hovering il tecnico di 
elisoccorso, abbastanza di-
stante perché non si gon-
fiassero con il flusso dell’a-
ria. Il soccorritore ha per-
corso  una  sessantina  di  
metri nella neve e ha rag-
giunto  L.L.,  51  anni,  di  
Marcon (VE). 

Dopo averlo imbragato 
e assicurato, lo ha condot-
to a ritroso lungo la traccia 
fino a un dosso dove l’e-
liambulanza ha provvedu-
to a imbarcare entrambi, 
sempre in hovering. L’uo-
mo è poi stato lasciato al ri-
fugio Dolomieu. —

alpago

Soccorso
pilota
di parapendio
precipitato
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pieve di cadore

Il Suem spegne le trenta candeline
Nuova base Hems pronta a giugno
Il servizio fu attivato in via sperimentale nel 1986 da Angelo Costola: a lui sarà intitolata la piazzola

PIEVE DI CADORE

Era il 27 marzo 1992 quando 
venne ufficialmente istituito il 
Suem 118. Anche se, in provin-
cia di Belluno, grazie all’avan-
guardistico dottor Angelo Co-
stola, l’importante servizio di 
urgenza ed emergenza sanita-
ria era attivo in fase sperimen-
tale dal 1986. Trent’anni co-
munque sono passati, il mon-
do e le esigenze anche nel soc-
corso  sono  cambiate.  Ecco  
dunque che ieri l’Ulss 1 Dolo-
miti ha voluto festeggiare que-
sto importante anniversario al-
la centrale operativa di Pieve 
di Cadore, aggiornando anche 
i numeri dell’elisoccorso e lo 
stato di avanzamento dei lavo-
ri della nuova base HEMS. En-
tro giugno i lavori dovrebbero 
finalmente essere finiti. 

BASE HEMS A GIUGNO

Accanto alla direttrice Maria 
Grazia Carraro erano presenti 
ieri anche i vertici delle azien-
de  che  si  stanno occupando 
dei lavori per la realizzazione 
della nuova base HEMS. Un in-

vestimento di oltre 3 milioni, i 
cui lavori sono iniziati a fine 
agosto 2020 e che più volte, e 
per varie cause, sono stati so-
spesi. «In questi mesi difficili 
per il mercato dell’edilizia ab-
biamo fatto degli sforzi enor-
mi per accaparrarci i materiali 
necessari a terminare il cantie-
re», ha spiegato Enrico Cava-
lier dell’impresa ITI, «ora ab-

biamo quasi tutto qui e possia-
mo dire che in un paio di mesi i 
lavori saranno terminati. Una 
data certa? Direi entro giugno. 
All’interno della struttura tutti 
gli impianti sono pronti, man-
ca solo quello di riscaldamen-
to. I serramenti sono posizio-
nati, siamo in attesa dei vetri». 
La nuova superfice sopraeleva-
ta accoglierà Falco e consenti-

rà l’atterraggio ed il decollo di 
un ulteriore elicottero; ci sarà 
inoltre un hangar per la manu-
tenzione e il ricovero dei mez-
zi con una serie di locali desti-
nati  all’equipaggio.  Saranno  
anche ridefiniti i parcheggi e 
la viabilità interna all’ospeda-
le.  La nuova piazzola,  come 
già annunciato, sarà dedicata 
proprio al lorenzaghese Ange-

lo Costola. 

ELISOCCORSO NOTTURNO

In attesa della base, prosegue 
l’attività del volo notturno atti-
vata in provincia qualche me-
se fa. «Sono 27 gli interventi ef-
fettuati fino ad oggi di notte 
con l’elicottero», aggiorna Car-
raro, «sappiamo che è un servi-
zio fondamentale perché in un 

territorio come il nostro il tem-
po fa la differenza. Abbiamo ef-
fettuato un upgrade importan-
te per mettere in maggiore si-
curezza il  Bellunese.  Questo  
grazie alla sensibilità e alla par-
tecipazione delle amministra-
zioni comunali che hanno già 
permesso di attivare 38 nuove 
basi dislocate in tutta la provin-
cia e con cui siamo in contatto 
per eventuali nuovi approdi». 

I NUMERI DEL SUEM

Sono oltre 62 mila le chiamate 
che gli operatori del Suem ge-
stiscono ogni anno, circa 180 
al giorno. Un sistema rodato 
ed in continuo miglioramento 
nonostante la difficoltà nel re-
clutare personale. «Voglio rin-
graziare  tutto  il  personale  
dell’azienda, sanitario e non, 
che garantisce i servizi sanitari 
su tutto questo territorio. Fati-
chiamo a trovare specialisti e 
nuove professionalità,  noi  ci  
stiamo mettendo inventiva e 
tanto entusiasmo, non dobbia-
mo mollare ma dobbiamo an-
che essere ancor più consci del 
grande lavoro che stanno fa-
cendo i  nostri operatori». La 
giornata si è aperta con un mi-
nuto di  silenzio  in  memoria  
della tragedia di Falco a Rio Ge-
re. Presenti alcuni sindaci del-
la zona, il primario Suem Giu-
lio Trillò, ed Alex Barattin in 
rappresentanza del  Soccorso 
Alpino che sin dal primo gior-
no ha collaborato attivamente 
col Suem. I centri diurni di Pie-
ve di Cadore hanno regalato ai 
soccorritori un quadro da loro 
realizzato, con la scritta “siete 
i nostri angeli”. —

LUCA DE MICHIEL

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Maria Grazia Carraro (direttrice Ulss1 Dolomiti) spegne le candeline per il trentennale del Suem, festeggiato ieri a Pieve di Cadore
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iN CAMERA Di COMMERCiO

Pari opportunità
Bonetti e Donazzan
domani al convegno

Cinquantamila  interventi  
l’anno, in media. In crescita 
nel primo trimestre 2022 ri-
spetto  allo  stesso  periodo  
2021:  chiamate  salite  da  
25.671 a 31.580, interventi 
da 11.498 a 12.900 (2.328 
per traumi). 

La  giornata  dell’apertura  
al pubblico del Suem, per ce-
lebrare il trentennale dall’isti-
tuzione in Italia del numero 
unico 118 (oggi il “complean-
no”, in base alla data del De-
creto del Presidente della Re-
pubblica  che  lo  introdusse  
nel  1992),  coinvolge  oltre  
700 trevigiani, con tantissimi 
bambini incuriositi dagli eli-
cotteri o dalla “sala regia”,. E 
diventa l’occasione per un bi-
lancio sull’attività e un excur-
sus storico sull’evoluzione di 
metodi e strumenti per la ge-
stione dell’emergenza.

DAI FAZZOLETTI ALLA TELEMEDICINA

Dal fazzoletto bianco agitato 
dal finestrino dell’auto ai si-
stemi di geolocalizzazione e 
comunicazione per non uden-

ti su cui oggi può contare la 
centrale operativa. Dai regi-
stri di carta degli esordi alla 
possibilità  di  far  leggere  al  
medico di Unità coronarica, 
direttamente dalla casa del  
paziente,  il  tracciato  di  un  
elettrocardiogramma.  Dai  
clacson e dalle cabine telefo-
niche per chiamare i centrali-

ni degli ospedali alle istruzio-
ni pre-arrivo che un operato-
re può impartire oggi dal “cer-
vellone” del Suem: spiegan-
do come eseguire un massag-
gio cardiaco, o espellere un 
corpo estraneo a chi non è for-
mato. Senza scordare l’elisoc-
corso, ora anche notturno, e 
telefono satellitare rosso, da 

attivare in caso di black out, 
nella stanza dell’unità di cri-
si.

«La centrale operativa è sta-
ta un filtro fondamentale in 
tempi di pandemia», ricorda 
Francesco Benazzi, direttore 
generale  dell’Ulss  2,  «ci  ha  
permesso di gestire a domici-
lio,  anche tramite  Usca  (le  

unità speciali di continuità as-
sistenziali OES), chi non ave-
va bisogno di ricovero. Sen-
za, avremmo rischiato di ri-
trovarci con tantissima gente 
in ospedale». Nel complesso, 
il Suem ha ricevuto 126.931 
chiamate nel 2021, nel 2020 
erano state 118.775. Gli inter-
venti sono stati 54.608 (11 
mila per traumi),  nel  2020 
erano arrivati a 50.363. I soc-
corsi con elicottero sono sta-
te 497 nel 2021 (333 trau-
mi), cui vanno aggiunte gli 
85 Sar (salvataggi) in siner-
gia con il Soccorso alpino e 
speleologico (Cnsas) e i 172 
trasferimenti di pazienti criti-
ci.

LE ONDATE COVID

«I momenti più difficili riguar-
dano prima e seconda onda-
ta pandemica, abbiamo rag-
giunto picchi da 600 chiama-
te al giorno, a fronte di una 
media normale di 350», rac-
conta la primaria Marilù Fer-
ramosca, «oggi, per fortuna, 
le telefonate per Covid sono 
8-9 al giorno, mentre gli inter-
venti per pronto soccorso arri-
vano  a  tre-quattro  in  tutta  
l'Ulss,  includendo  pazienti  
“Covid per caso” che necessi-
tano di altre cure. Oggi i tam-
poni li facciamo in ambulan-
za». 

Il Suem di Treviso annove-
ra 100 operatori, disponen-
do, in orario diurno, di 17 am-
bulanze,  cinque  automedi-
che e un elicottero (di notte 
12 ambulanze, cinque auto-
mediche e un elicottero). Ma 
è utile riannodare il filo: «Tut-
to partì dalle intuizioni dell'al-
lora direttore sanitario Giu-

seppe Simini, cui dedichere-
mo qualcosa», sottolinea Be-
nazzi, che ha ricordato il ruo-
lo rilevante di Paolo Rosi nel-
la storia del servizio, «Trevi-
so ha l’elisoccorso sin dal 91, 
è stata all’avanguardia, ma ci 
siamo distinti anche per dota-
re le ambulanze di giocattoli-
ni per bambini. Recenti con-
vegni e ricerche hanno evi-
denziato come il sistema di 
emergenza veneto sia un’ec-
cellenza in Italia». —

MATTIA TOFFOLETTO 

Gli operatori i del Suem 118 con le ambulanze. A destra quelli della sala operativa, la cabina di regia

OPEN DAY 

Suem, 30 anni di emergenze
«Treviso, modello per l’Italia»
Il dg Benazzi: «Tecnologia e umanità per gestire oltre 50 mila interventi l’anno»
Bambini e famiglie alla scoperta di elicottero e ambulanze. Attività in aumento

Domani  mattina  alle  10,  
30, in camera di Commer-
cio in piazza Borsa a Trevi-
so, è in programma un con-
vegno sulle pari opportuni-
tà e sul lavoro vedrà la par-
tecipazione  del  ministro  
per la famiglia, Elena Bo-
netti. Fra i partecipanti an-
che l’assessore regionale  
all’istruzione,  formazio-
ne, lavoro e pari opportuni-
tà, Elena Donazzan.

Il  convegno  si  intitola  
“Verso le pari opportunità 
nel mondo dell’impresa e 
del lavoro. Sostenere i pro-
cessi culturali e operativi 
per una maggiore parità”, 
ed è promosso da Camera 
di  Commercio  Treviso  -  
Belluno, al Forum delle As-
sociazioni Familiari del Ve-
neto e da Unioncamere del 
Veneto.—
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Elisa Michellut 

L’intera zona è stata perlu-
strata, anche ieri con i droni, 
l’elicottero, i cani molecolari 
e le unità cinofile: ma di Rizzi 
nessuna traccia.

Una settantina le persone 
impegnate nelle ricerche del 
pensionato udinese Giancar-
lo Rizzi, 69 anni, di cui non si 
hanno più notizie da merco-
ledì pomeriggio, quando l’uo-
mo, assieme alla moglie, ave-
va raggiunto il sentiero natu-
ralistico Zisilin, che costeg-

gia il rio Gorgons, per effet-
tuare un’escursione. Al mo-
mento di iniziare il percorso, 
la moglie, che non si sentiva 
bene,  aveva  preferito  non  
mettersi in cammino e il mari-
to aveva deciso di procedere 
da solo. Da quel momento di 
lui si sono perse le tracce. Da 
tre giorni sono impegnati nel-
le ricerche i vigili del fuoco, 
con i nuclei Tas (topografia 
applicata al soccorso) e Saf 
(soccorso alpino fluviale), i 
militari del Soccorso alpino 
della Guardia di finanza, i vo-

lontari del Soccorso alpino e 
speleologico,  la  Protezione  
civile, le unità cinofile e an-
che i carabinieri e la polizia 
locale  di  Udine  con  alcuni  
droni. «Sono stati controllati 
tutti i sentieri che l’escursio-
nista potrebbe aver percorso 
– spiega Valmore Venturini, 
responsabile della comunica-
zione del comando provincia-
le dei vigili del fuoco –. La spe-
ranza è di trovarlo in buone 
condizioni.  Le  squadre  del  
Soccorso alpino e speleologi-
co hanno controllato anche 

le grotte. Le tecniche di ricer-
ca  prevedono  un’attenta  
mappatura dei percorsi.  Le 
zone vengono battute palmo 
a palmo. Domani (oggi, per 
chi legge) faremo interveni-
re anche i droni dei vigili del 
fuoco. Stiamo facendo davve-
ro tutto il possibile». 

L’amministrazione comu-
nale di Taipana, anche ieri, 
ha garantito  ai  volontari  il  
supporto logistico. Le ricer-
che  riprenderanno  questa  
mattina. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Sopra i mezzi di soccorso impegnati nelle ricerche; sotto a sinistra il 
pensionato udinese e a destra i volontari al lavoro

a taipana 

Da mercoledì nessuna traccia
del pensionato scomparso
L’uomo, 69 anni, residente in città, non si trova. Oggi saranno utilizzati altri droni
Settanta le persone impegnate nelle ricerche. «Stiamo facendo tutto il possibile»
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chiusaforte

Sciatore cade in una buca
e lo salvano i soccorritori
Ragazzino ferito a Moggio

CHIUSAFORTE

Un undicenne di Tolmezzo 
è rimasto ferito a una gam-
ba dopo essere caduto men-
tre percorreva un tratto del 
sentiero che da Campiolo 
sale a Stavoli, nel comune 
di Moggio Udinese. È stato 
velocemente soccorso e re-
cuperato dall’elisoccorso re-
gionale e condotto in ospe-
dale. Sul posto al campo ba-
se i soccorritori della stazio-
ne del  Soccorso alpino di 
Moggio,  l’ambulanza  e  la  

Guardia di finanza pronti a 
dare eventuale supporto al-
le operazioni. 

A  Chiusaforte,  verso  le  
13.30, uno sciatore di Mug-
gia del 1965 che, scenden-
do fuoripista tra i pendii sot-
to il Monte Leupa al rientro 
da una gita con le pelli di fo-
ca assieme ad altri amici, è 
finito dentro una grande bu-
ca  carsica  mentre  sciava.  
Ha riportato la frattura di ti-
bia e perone nonostante la 
caduta e il volo all’interno 
della cavità, profonda cin-

que metri. L’incidente è av-
venuto a quota 1.850 me-
tri. Sul posto sono giunti su-
bito  tre  soccorritori  della  
stazione di Cave del Predil 
del Soccorso alpino che si 
trovavano già al Rifugio Gil-
berti e hanno portato allo 
sciatore la prima assistenza 
scendendo dentro la cavità. 
È poi arrivato l’elisoccorso 
regionale da Udine che ha 
calato all’interno della bu-
ca, con una verricellata di 
una trentina di metri, l’equi-
pe medico tecnica. 

Dopo la valutazione del 
medico si è proceduto velo-
cemente al recupero del fe-
rito utilizzando il triangolo 
di evacuazione per condur-
lo direttamente in ospeda-
le. Ai soccorsi hanno preso 
parte anche le forze della 
Guardia di finanza di Sella 
Nevea. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LONGARONE

Ieri attorno alle 13 la Centrale
del 118 è stata allertata per un
parapendio precipitato sulMon-
te Dolada, nel versante che dà
sulla Val Gallina. Il pilota, che
aveva perso il controllo della ve-
la, dopo aver azionato l’emer-
genza era finito in un ripido trat-
to scosceso e innevato. Stava be-
ne e si era slegato da solo, ma
erabloccato vicinoaunalbero e
non era in grado di spostarsi da
solo.

INTERVENTO DEL SUEM
Mentre una squadra del Soc-

corso alpino dell’Alpago si por-
tava in piazzola a Garna per
eventuale supporto, l’elicottero
del Suem di Pieve di Cadore, ri-

salito al punto grazie alle coor-
dinate ricevute, ha individuato
le vele a circa 1.710metri di quo-
ta e ha sbarcato in hovering il
tecnico di elisoccorso, abbastan-
za distante perché non si gon-
fiassero con il flusso dell’aria. Il
soccorritore ha percorso una
sessantina di metri nella neve e
ha raggiunto L.L., 51 anni, di
Marcon (Ve).
Dopo averlo imbragato e assi-

curato, lo ha condotto a ritroso
lungo la traccia fino a un dosso
dove l’eliambulanza ha provve-
duto a imbarcare entrambi,
sempre in hovering. L’uomo è
poi stato lasciato al Rifugio Do-
lomieu da sempre base del volo
a vela. Da qui decollano gli spe-
cialisti del parapendio e del del-
taplano.

© riproduzione riservata

Perde il controllo del parapendio
e precipita illeso in Val Gallina

L’INTERVENTO Il velista era partito
dal monte Dolada (archivio)

0fa6bda1cf7a9dd6190ffb6b260c1c32
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PIEVE DI CADORE

Nel festeggiare il compleanno
del Suem 118, c’era anche la torta
con le candeline spente all’uniso-
no dal direttore generale
dell’Ulss edai sindaci cadorini, si
è fatto il punto sui lavori per la
nuova base Hems che sta pren-
dendo forma. Un’opera impo-
nente,ma in ritardo sulla tabella
di marcia, che necessita ancora
di qualche mese di lavoro, lo ha
confermato per l’I.T.I., l’impresa
di Modena che si è aggiudicata
l’intervento, Enrico Cavaliere. Il
responsabile ha ripercorso gli ul-
timi due anni di problemi e diffi-
coltà iniziate con lo scoppio del-
la pandemia, il lockdown, le
grandi nevicate dell’inverno
2020, 2021, per arrivare alle diffi-
coltà di reperimento deimateria-
li per l’edilizia e all’aumento dei
costi.

IL CANTIERE
«Il mercato del lavoro in que-

sti anni è statomolto complesso,

e poi c’è stato l’aumento del prez-
zo deimateriali, fuori da ogni lo-
gica di mercato - ha assicurato
Cavaliere che ha aggiunto- sia-
mo riusciti a trovare quanto ci
serve e il 99% del materiale per
completare la base è già in no-
stro possesso, siamo fiduciosi
che entro unpaio dimesi conclu-
deremo il lavoro, il nostro impe-
gno è massimo». Sollecitato da
Maria Grazia Carraro, direttore
generaleUlssDolomiti, il respon-
sabile I.T.I. ha detto che per giu-
gno l’opera sarà sicuramente
conclusa. I lavori erano stati con-
segnati dell’agosto 2020, valgo-
no qualcosa come 3 milioni di
euro che garantiscono la realiz-

zazione di una base modernissi-
ma, all’avanguardia, con due
piazzole abilitate anche al volo
notturno.

LA TRAGEDIA
Insomma c’era più di unmoti-

vo per celebrare i 30 anni del
Suem 118, il servizio di urgenza
ed emergenzamedica. Ieri a Pie-
ve di Cadore davanti alla centra-
le operativa, a fianco del grande
cantiere che sta completando la
base del futuro, c’è stato un mo-
mento di commemorazione nel
ricordare Falco e l’equipaggio, i
quattro soccorritori morti nello
schianto dell’elicottero, era il pri-
mo pomeriggio del 22 agosto del
2009. Unmomento di forte com-
mozione nel ricordo dei caduti
di Rio Gere: Stefano Da Forno,
Dario De Filip, Fabrizio Spaziani
e Marco Zago. «Un minuto di si-
lenzio in loromemoria e con spi-
rito di vicinanza alle loro fami-
glie» ha detto il direttore genera-
le dell’Ulss Dolomiti che, dopo
un applauso caloroso rivolto al
ricordo delle vittime, ha riper-

corso ledatedel servizio avviato,
con decreto firmato dal presi-
dente della Repubblica France-
scoCossiga il 27marzo 1992.

L’ESORDIO NEL 1986
Il servizio di elisoccorso in si-

nergia con il Soccorso alpino era
partito quattro anni prima, ma
ancora prima, era il 1986, era sta-
to attivato in Auronzo, su intui-
zione di Angelo Costola, il primo
Suem della Regione Veneto e tra
le prime strutture di questo gene-
re in Italia. Operava con mezzi a
terra, le ambulanzemedicalizza-
te, vera rivoluzione sulla centra-
lizzazione delle chiamate per ur-
genze ed emergenze di carattere
sanitario e sulla loro gestione

che precorre quanto poi certifi-
cato nel 1992. A fine anni 80 in
Cadore soggiornava il Papa, Gio-
vanni Paolo II era in vacanza a
Lorenzago, bisognava garantire
la sua sicurezza. Costola mise
sul tavolo del coordinamento
per l’accoglienza e l’ospitalità
l’opzione elicottero, lamiglior ri-
sposta nell’emergenza urgenza.
E il servizio “decollò” ufficial-
mente nel giugno del 1988. Il si-
stema di soccorso rispondeva al
numero 0435 33118, dopo qual-
che anno divenne numero unico
per le emergenze il 118. La festa
per i 30 anni è stata utile anche
per ringraziare il personale
Suem dell’Ulss Dolomiti che
ogni anno gestisce circa 62 mila
chiamate organizzando al me-
glio la macchina dei soccorsi. I
centri diurni di Pieve hanno por-
tatoun regalo: unquadroda loro
realizzato e consegnato da Isa
che, con un pensiero ad Angelo
Costola, ha detto “siete i nostri
angeli”.

GiudittaBolzonello

© riproduzione riservata

Suem, 30 candeline e piazzola in ritardo

LA CERIMONIA Una data importante, quella di ieri, per il Servizio di urgenza ed emergenza medica che presto avrà a disposizione la nuova base Hems (Quickservice)

`La direttrice dell’Ulss ha fatto il punto sulla base Hems:
sarà pronta solo tra un paio di mesi, tanti gli intoppi

L’IMPRESARIO CAVALIERE
«MERCATO DEL LAVORO
MOLTO COMPLESSO
CON L’AUMENTO DEL
COSTO DEI MATERIALI
E LA LORO SCARSITÀ»

`Il compleanno celebrato ieri ricordando il suo fondatore
Angelo Costola e il sacrificio dei quattro uomini di Falco

OSSERVATO UN MINUTO
DI SILENZIO IN MEMORIA
DI STEFANO, DARIO,
FABRIZIO E MARCO
CADUTI IN “VOLO”
A RIO GERE NEL 20O9

CORTINA D’AMPEZZO

Cortinametraggio ha chiuso
il ricco programma dell’edizio-
ne 2022. All’Hotel de la Poste c’è
stata a presentazione di due li-
bri. Il primo “Generazione DO”
racconta la nascita di DO Con-
sulting & Production ideata da
Daniele Orazi e dal suo team e
promossadal brandPdiPigna. Il
secondo è “Ilmanuale della con-
quista certa. Non esistono uomi-
ni inconquistabili” di Turchese
Baracchi e Benedetta Spazzoli
edito da Mediolanum. In un in-
trigante e divertente manuale,
le due autrici, con la giusta dose
di ironia e umorismo e parten-
do dalle proprie esperienze e da
quelle dimolte altre donne, pro-
vano a “classificare” le tipologie
degli uomini da conquistare,
analizzandone punti di forza e
debolezze, e per ognuno sugge-
riscono il giusto approccio, sen-
za lesinare consigli generali sul-
la conquista. Tre gli eventi spe-
ciali che hanno chiuso la XVII
edizione: Tre secondi di Matteo
Nicoletta, girato e montato du-
rante la settimana del festival.
L’idea del corto parte dall’assun-
to “Spesso non è come sembra”
in un divertente gioco di ruoli e
persone con inaspettati colpi di
scena, tra gli interpreti Roberto
Ciufoli e Ariella Reggio. Corto-
piccolo il corto realizzato in oc-
casione dell’evento Degustazio-
ne di Corti, a Portopiccolo nel
settembre 2021. Amici di Sem-
pre di Christian Marazziti pro-
dotto daMGProduction. Dodici
amici si ritrovano dopo anni a
causa della pandemia, ma non
si eranomaipersi di vista sindai
tempi del Liceo. A riportarli in-
sieme èValentina: ha un annun-
cio importante da fare e vuole
con sé tutti i suoi amici di sem-
pre. Nel cast Dario Bandiera, Da-
rio Cassini, Paolo Conticini, Ni-
co Di Renzo, Morena Gentile,
Mauro Mandolini, Christian
Marazziti, Silvia Mazzotta, An-
gelo Orlando, Sara Ricci, Nadia
Rinaldi, Federico Tocci, Stefano
Ambrogi, Pierluigi Gigante. Infi-
ne la cerimonia di premiazione
ha visto una perfomance delma-
go dei vip” Walter Di Francesco
e della cantante Annalisa An-
dreoli. (gb)

© riproduzione riservata

Con due libri
ha chiuso
il festival
dei “corti”
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INTERVENTI

UDINE Poteva andaremolto peg-
gio ad uno sciatore di Muggia
del 1965 che, scendendo fuori-
pista tra i pendii sotto il Monte
Leupa al rientro da una gita
con le pelli di foca assieme ad
altri amici, è finito in pieno
dentro una grande buca carsi-
camentre sciava. Per lui frattu-
ra di tibia e perone nonostante
la caduta e il volo all’interno
della cavità, profonda cinque
metri. L’incidente è avvenutoa
quota 1850metri.

IL SOCCORSO
Sul posto si sono portati su-

bito tre soccorritori della sta-
zione di Cave del Predil del
Soccorso alpino che si trovava-

no già al RifugioGilberti e han-
no portato allo sciatore la pri-
ma assistenza scendendo den-
tro la cavità. E’ poi arrivato
l’elisoccorso regionale da Udi-
ne che ha calato all’interno del-
la buca, con una verricellata di
una trentina di metri, l’equipe
medico tecnica. Dopo la valu-
tazione del medico si è proce-
duto velocemente al recupero
del ferito utilizzando il triango-
lo di evacuazione (“pannolo-
ne” in gergo) per condurlo di-
rettamente in ospedale. L’in-
tervento si è svolto tra le 13.30
circa e le 14.30 circa.

MOGGIO
Ieri mattina anche le squa-

dre di Trieste e di Moggio del
Soccorso alpino sono state im-
pegnate per due interventi di-

stinti tra le 10 e le 11. Il gruppo
do Moggio Udinese è interve-
nuto per soccorrere un undi-
cenne di Tolmezzo che è rima-
sto ferito ad una gamba men-
tre percorreva un tratto del
sentiero 417 che da Campiolo
sale a Stavoli. Era ovviamente
accompagnato da adulti ma è
caduto procurandosi una pro-
fonda ferita che inizialmente
sembravauna frattura.

È stato velocemente soccor-
so e recuperato dall’elisoccor-
so regionale e condotto in
ospedale. Sul posto al campo
base i soccorritori della stazio-
ne di Moggio, l’ambulanza e la
Guardia di finanza pronti a da-
re eventuale supporto alle ope-
razioni.

MALORE
ATrieste un ottantenne trie-

stino è stato colto da malore,
probabilmente per un colpo di
calore, su un sentiero a cento
metri dalla strada che costeg-
gia il campeggio Pian del Gri-
sa. E’ stato consegnato all’am-
bulanza e condotto in ospeda-
leper accertamenti. Sul posto i
soccorritori della stazione di
Trieste.

©RIPRODUZIONERISERVATA

STAVA SCIANDO
AL RIENTRO
DA UNA GITA
SULLE PELLI DI FOCA
SI È FRATTURATO
SOCCORSO DAL CNSAS

LA MAPPA Sul posto si sono portati subito tre soccorritori della
stazione di Cave del Predil

Scende fuori pista e finisce in una grande buca carsica

0fa6bda1cf7a9dd6190ffb6b260c1c32
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•

anni
ritorno

VALBRENTA-FOZA InfortunioaValgadena

Cade da ponticello
e vola per 8metri
Ferito un 41enne
L’uomoèstato recuperatoda
soccorsoalpinoedelicottero

•• Scivola dal sentiero e ca-
de sul greto di un torrente do-
po essere ruzzolato per oltre
8 metri: escursionista tra-
sportato con elicottero all’o-
spedale di Verona con contu-
sioni e trauma toracico. Non
sarebbe in pericolo di vita. Al
recupero hanno partecipato i
volontari del soccorso alpino
di Asiago, che nonostante la
zona fosse priva di segnale,
sono riusciti a individuare il
ferito e quindi a passare le
coordinate per il recupero al
118.

Tutto è accaduto nella tarda
mattinata di ieri in Valgade-
na, tra Valbrenta e Foza, qual-
che centinaio di metri sopra
la frazione di Giara Modon.
Erano circa le 12.30 quando
un 41enne residente a Maro-
stica stava percorrendo insie-
me alla moglie il sentiero
784, percorso montano sulla
destra Brenta che dalla frazio-
ne di Valbrenta porta in Alto-
piano. Arrivati nei pressi di
un ponticello, a poca distan-
za da dove il sentiero si divide
nei tracciati 800 e 866, che
poi conducono verso Foza ed
Enego, per cause ancora in fa-
se di accertamento l’escursio-
nista ha perso l’equilibrio ed
è scivolato a valle. L’inciden-
te è avvenuto davanti agli oc-
chi della moglie, che non ha
potuto fare nulla per aiutare
il marito. Dopo un volo di ol-
tre 8 metri, il marosticense
ha riportato varie lesioni ma
era cosciente. La congiunta
ha subito tentato di dare l’al-
larme ma purtroppo la zona

non è servita da copertura
per i telefoni mobili e quindi
è corsa più a valle. Dopo circa
un chilometro il suo cellulare
ha finalmente trovato la con-
nessione che le ha permesso
di dare l’allarme al 118. La
centrale operativa ha contat-
tato il soccorso alpino di Asia-
go e i volontari si sono attiva-
ti immediatamente per rag-
giungere la zona dell’inciden-
te. Sempre per la mancata co-
pertura della linea telefonica
mobile, non riuscendo a loca-
lizzare perfettamente il luo-
go, i volontari hanno perlu-
strato la zona e verso quella
direzione è decollato anche
l'elicottero di Verona emer-
genza, mentre una squadra si
è portata in Contrada Lessi
per scendere dall'alto e un
soccorritore è partito dal bas-
so da solo, in quanto il soccor-
so alpino della Pedemontana
del Grappa, chiamato in suo
supporto, è stato deviato su
altre due emergenze.

È stato proprio il soccorrito-
re che stava risalendo a ritro-
vare per primo l'infortunato,
raggiunto subito dopo dall'e-
quipe medica e dal tecnico di
elisoccorso, sbarcati con un
verricello di 65 metri. All'uo-
mo sono state prestate le pri-
me cure sul posto e, una volta
imbarellato, è stato issato a
bordo sempre con il verricel-
lo e trasportato all'ospedale
di Borgo Trento per gli accer-
tamenti del caso e dove resta
sotto osservazione dei medi-
ci. •. F.C.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ilsaltodacuiècadutol’uomo L’elicotteroègiuntodaVerona
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Paulo Dybala, 28 anni, ha segnato il rigore del pareggio (1-1) nell’ultimo incrocio tra Juve e Inter in campionato, lo scorso 24 ottobre a San Siro

GIANLUCA ODDENINO

Tutti (o quasi) i gioca-
tori  a  disposizione,  
uno  Stadium  final-
mente  pieno  al  

100% e l’effetto rimonta a mol-
tiplicare le energie. Sul campo 
la Juventus si sta preparando 
nel modo migliore al Derby d’I-
talia  di  domenica  prossima,  
quando l’Inter campione d’Ita-
lia sarà ospite dei bianconeri 
dopo la sosta di campionato, e 
alla Continassa è già scattata 
l’operazione  sorpasso.  Il  di-
stacco della squadra di Allegri 
in classifica ora è di un solo 
punto, per quanto virtuale vi-
sto che i nerazzurri devono an-
cora recuperare la partita con 
il Bologna (possibile data il 27 
aprile), e l’obiettivo è quello di 
essere davanti agli eterni riva-
li tra sette giorni. Battere l’In-
ter non sarebbe solo una rivin-
cita dopo la Supercoppa italia-
na dello scorso gennaio persa 
all’ultimo secondo dei tempi 
supplementari, senza dimenti-
care tutto il passato che rende 
sempre speciale e tesa questa 
sfida, ma anche il trampolino 
di lancio ideale per la grande 
rimonta tricolore. 

La Juve arriva da 16 risulta-
ti utili consecutivi in Serie A, e 
nelle ultime 4 partite ha sem-
pre vinto, mentre in Europa so-
lo il Siviglia può vantare un’i-
dentica imbattibilità da dicem-
bre in poi. In questi  quattro 
mesi i bianconeri hanno otte-
nuto 35 punti in 15 partite do-
po averne raccolti 24 nelle pri-
me 15: nessun’altra squadra 
italiana può vantare un bilan-
cio migliore. Anche così Chiel-
lini e compagni hanno scalato 
posizione dopo posizione, tor-
nando pure nei giochi scudet-

to e adesso ripartono da -4 dal 
secondo posto. Il recupero nei 
confronti dell’Inter è impres-
sionante, dato che in questo 
2022 i bianconeri hanno pre-
so 11 punti ai nerazzurri. Il gi-
rone d’andata, lo scorso 21 di-
cembre, si era chiuso con l’In-
ter prima in classifica con 46 
punti e la Juventus quinta con 
34. Ora la squadra di Simone 
Inzaghi è terza con 60 punti e 
la Juve è quarta con 59: 14-25 
è il parziale che ha rimesso tut-
to in discussione e rende anco-
ra  più  frizzante  il  prossimo  
Derby d’Italia. 

L’idea juventina è quella di 
chiudere un doppio cerchio. 
Proprio contro l’Inter era stata 

giocata la prima partita a por-
te chiuse causa Covid allo Sta-
dium, era l’8 marzo 2020, e do-
menica 3 aprile si torna con 
40mila spettatori sugli spalti 
contro  lo  stesso  avversario.  
Due anni fa i bianconeri guida-
ti da Sarri sigillarono il nono 
scudetto consecutivo grazie al 
2-0 firmato da Ramsey e Dyba-
la, poi il campionato si fermò 
per mesi e ripartì solo in esta-
te, mentre adesso possono to-
gliersi la soddisfazione di rele-
gare l’Inter al 4° posto e sostan-
zialmente condannarla ad ab-
dicare dal trono tricolore. La 
posta in palio è enorme, dun-
que, e la Juve punta anche sul 
fattore campo per ribaltare le 

gerarchie.  Nella  nuova  casa  
bianconera, infatti, la Juve ha 
ottenuto 8 vittorie, 3 pareggi e 
ha perso una sola volta (nel no-
vembre 2012). L’ultimo suc-
cesso allo Stadium, il 3-2 del 
15 maggio 2021, è stato fonda-
mentale per giocarsi (e con-
quistare) la Champions in ex-
tremis. Ora che la qualificazio-
ne nell’Europa che conta è già 
stata blindata, ci sono 8 punti 
di  vantaggio  sull’Atalanta  
(che ha una partita in meno) 
dopo aver chiuso l’andata a -4 
dai bergamaschi, la Juve può 
pensare al sorpasso sull’Inter. 
Nulla è impossibile dopo una 
rimonta così. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

calcio femminile

Obiettivo Women
sconfiggere l’Inter
per concentrarsi
di nuovo sul Lione

OSCAR SERRA

Il PalaFenera è già sold out per 
ogni posto consentito. La ten-
sione a Pinerolo è altissima: 
questa sera, alle 17, l’Eurospin 
Ford Sara si giocherà il primo 
match point per chiudere la se-
rie contro Brescia e volare di-
rettamente nel gotha del vol-
ley nazionale. Mai il club gui-
dato da Giovanni  Fattori  ha 
messo piede in serie A1 e oggi 
avrà la prima di tre opportuni-
tà per festeggiare una promo-

zione storica. Le pinelle hanno 
già vinto le prime due partite 
di una serie al meglio dei cin-
que incontri. Il tecnico Miche-
le  Marchiaro predica calma:  
«Per noi dev’essere solo un’al-
tra gara 1». Teme la pressione 
sulle sue ragazze, gli scherzi 
che può giocare la paura di vin-
cere  soprattutto  quando  l’o-
biettivo  sembra  a  un  passo.  
Vincere non sarà impresa faci-
le:  «Il  campo  ha  dimostrato  
che i valori tecnici tra le due 
squadre  sono  molto  simili.  

Ogni distrazione potrebbe es-
sere fatale». 

All’esordio Pinerolo ha vin-
to 3-0, mentre il secondo mat-
ch, in trasferta, si è trascinato 
al tie break. Finora nei momen-
ti decisivi sono stati i singoli il 
valore aggiunto dell’Eurospin 
Ford Sara: su tutti la capitana, 
Valentina Zago, mvp dei primi 
due incontri, davvero un lusso 
per questa categoria. Oggi alle 
12 l’ultimo briefing tra il tecni-
co e lo staff medico stabilirà se 
Vittoria  Prandi  riuscirà  a  ri-

prendersi il posto in regia do-
po il risentimento muscolare 
al polpaccio che l’ha costretta 
a uscire nel secondo set dell’ul-
tima partita. Se il responso sa-
rà negativo le mani del palleg-
gio saranno quelle della giova-
nissima Febe Faure Rolland, 
classe 2003, un talento fatto in 
casa per il club pinerolese. 

E mentre Pinerolo si gioche-
rà la promozione nella “bom-
bonera” di Chieri, le collinari 
faranno visita a sua maestà Co-
negliano nella penultima gior-
nata di A1. Reduci da un mat-
ch giocato ad altissimo livello 
a Novara, da cui hanno strap-
pato un punto, le ragazze di 
Giulio Bregoli proveranno a ri-
petersi contro Paola Egonu e 
compagne, campionesse d’Ita-
lia e d’Europa in carica. —
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FRANCESCO MANASSERO

Adicembre sembra-
va il  più scontato 
dei  riscatti,  con  
quella taglia legge-

ra da pagare e i primi mesi 
convincenti  al  Toro.  Due  
gol nelle prime cinque parti-
te, poi di nuovo il centro con-
tro  l’Empoli  nel  giorno  in  
cui ritrova la maglia da tito-
lare dopo il solito infortunio 
che gli toglie oltre un mese 
di campionato, non il sorri-
so e la voglia di ricomincia-
re. «La sfortuna non esiste», 
diceva Marko Pjaca. 

Invece nel gruppo di Juric 
mai come in questo momen-
to storico in cui il Toro sta 
cambiando pelle e selezio-
nando le forze per il futuro 
le prestazioni dei singoli val-

gono. Non basta più la vo-
glia, né il curriculum, né un 
guizzo, né il carattere. Biso-
gna  essere  costanti  per  
strappare la fiducia: utili. E 
chi si metterà più in luce, 
maggiori possibilità avrà al-
la fine della stagione di esse-
re confermato. Nel gruppo 
ci sono diversi casi sub judi-
ce e molto più costosi, da 
Praet che vale 15 milioni a 
Brekalo che ne costa 11. Ma 
se per questi ultimi il club di 
Cairo si è già mosso per tem-
po con le società di apparte-
nenza  (Leicester  e  Wol-
fsburg) per trattenerli, con 
l’ex attaccante della Juven-
tus il Toro non sa ancora co-

sa fare. Pjaca è un bel file 
aperto sul computer del di-
rettore sportivo Vagnati. An-
che perché il prezzo del car-
tellino, 5 milioni, quanto è 
costato Demba Seck a gen-
naio, può valere il rischio di 
accollarsi un giocatore che 
in passato è inciampato in 
gravi infortuni. Il Toro non 
può aspettarlo più di tanto, 
ma resta un profilo di gran 
talento che a 26 anni può 
sbocciare di nuovo. 

«Mi manca continuità», è 
il vero problema di Pjaca. 
Si  ferma  nel  miglior  mo-
mento, poi si prende il Co-
vid e tornano i guai al ginoc-
chio  quando  riprende  ad  

aumentare il ritmo. Ultima-
mente si è allenato poco e 
si vede: tre volte dall’inizio 
nel nuovo anno, due pan-
chine nelle ultime tre gior-
nate. E la traccia del gol or-
mai è diventata un puntino 
sfocato: risale addirittura a 
quindici turni fa. 

Le nove giornate che ri-
mangono saranno per Pjaca 
un bel test d’ingresso per il 
Toro del futuro. Ma anche 
per provare a prendere l’ulti-
mo aereo che porta ai Mon-
diali in Qatar, punta al suo 
secondo consecutivo dopo 
quello  in  Russia  in  cui  la  
Croazia è stata la grande ri-
velazione, battuta solamen-

te dalla Francia. «Mi piace-
rebbe giocare un’altra fina-
le, quella sconfitta è sempre 
nella mia testa», ricorda. Un 
rincorsa difficile. E' stato l’u-
nico, tra il folto gruppo de-
gli ex jugoslavi del Toro, a 
non ricevere la convocazio-
ne in nazionale. Al Filadel-
fia sta preparando il suo ri-
scatto. E l’ultimo scatto. 

Intanto, a Salerno, ha una 
bella chance per tornare a 
essere decisivo. La sua pre-
senza nel match non è in di-
scussione, visto che Brekalo 
è risultato recentemente po-
sitivo al coronavirus e Pobe-
ga è stato squalificato. —
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SPORT Elisa Platino, classe 1999, ha vinto a sorpresa il titolo italiano di 
gigante sulle nevi di Sestriere: la carabiniera di Merano ha rimon-
tato dal quarto posto della prima manche precedendo di 18 cen-
tesimi la piemontese Marta Bassino (foto). Terza Melesi, solo 
quarta Federica Brignone. Oggi, chiusura dei campionati con gli 
slalom maschile e femminile. D. LAT. — 

8
Le vittorie allo Stadium 

dei bianconeri in 12 
partite tra A e coppa
3 i pareggi, un solo ko

volley femminile a2. sf ida contro brescia per il salto in a1

Eurospin si gioca il primo match point 
il Palafenera vuole una vittoria storica 

IL PERSONAGGIO

Bazoumana Koné: 28 anni, 193 cm, tedesco di origine ivoriana

Assoluti di sci: vince Platino, Bassino seconda 

IRENE FAMÀ

Una fiaccolata per ricordare Margherita Be-
ria D’Argentina, alpinista torinese di 24 anni 
morta sulla parete dello Chaberton il 18 feb-
braio 2017 insieme con Antonio Loato Das-
setto e Adriano Trombetta. A Sestriere, sono 
arrivati in oltre 400. Le sorelle e gli amici di 
“Marghe”, così tutti la chiamavano sulle pi-
ste. Atleta e maestra di sci, sempre circonda-

ta dai suoi alunni: i bambini di 6 e 7 anni del 
Club Sestriere. E ieri la fiaccolata ha illumina-
to la pista. Margherita, che si era trasferita 
con la famiglia nel cuore delle valli olimpiche 
sette anni prima della tragedia, viveva per la 
montagna. Così anche Antonio, il fidanzato, 
che aveva fondato un’associazione sportiva 
che univa la vela alle arrampicate. E Adriano, 

guida alpina. Tutti e tre professionisti dello 
scialpinismo, traditi da una placca di ghiaccio 
staccata sotto i loro sci. I corpi al fondo della pa-
rete erano stati avvisati dagli uomini delle 
squadre di soccorso. E ora i loro amici, che con 
la fiaccolata hanno ricavato cinquemila euro, 
doneranno un drone al soccorso alpino. — 
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Fiaccolata al Sestriere
per ricordare

“Marghe” Beria D’Argentina

IL RETROSCENA

25
I punti conquistati dalla 
Juve nelle 11 partite di 
campionato del 2022 

l’Inter ne ha fatti 14 in 10

Tra una settimana i bianconeri ospitano i nerazzurri allo Stadium per conquistare il 3° posto “virtuale” in campionato
nessuna squadra ha fatto più punti in questo 2022: tutto è in gioco e lo svantaggio si è ridotto ad una sola lunghezza

Battere l’Inter dopo gli 11 punti presi
Juve, scatta l’operazione sorpasso

IVANA CROCIFISSO

«Questa è la partita chiave, 
siamo in un momento impor-
tantissimo e l’approccio può 
fare la differenza. Con l’Inter 
sarà una gara fondamenta-
le». Montemurro sa quanto 
sia importante per la sua Ju-
ventus non sbagliare la parti-
ta di oggi (il calcio d’inizio è 
alle ore 14.30), specie a po-
chi giorni da una notte stori-
ca come quella vissuta all’Al-
lianz Stadium e in vista del ri-
torno di giovedì. La vittoria 
contro il Lione non potrà che 
essere ulteriore benzina sul-
le gambe delle Women, spe-
cialmente se l’atteggiamen-
to sarà quello giusto. 

Il successo di ieri della Ro-
ma (3-0 netto al Sassuolo), 
obbliga le bianconere a vin-
cere per mantenere i cinque 
punti di vantaggio sulle gial-
lorosse,  margine  che  per-
metterebbe alla Juve di ge-
stire  al  meglio  il  finale  di  
campionato.  Un  primato  
che mai è stato in discussio-
ne durante la stagione, an-
che quando la squadra ha at-
traversato un momento di  
calo, assolutamente fisiolo-
gico. E nemmeno adesso il 
tecnico è preoccupato: «La 
squadra mi ha sorpreso, si è 
allenata ad alto ritmo. C’è 
energia e c’è tanto entusia-
smo, ma dobbiamo pensare 
a una partita alla volta». —
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Joe Montemurro

Il cartellino 
del 26enne

vale
5 milioni

A dicembre sembrava certo che il Toro avrebbe riscattato il croato. Poi il calo del giocatore

Alla ricerca del Pjaca perduto
l’ultimo treno passa a Salerno

Il 28 luglio 2021 il Genoa ha ceduto al Toro - in prestito con diritto di riscatto - Marko Pjaca

DOMENICO LATAGLIATA

Contratto di un mese, per af-
frontare l’emergenza. Bazou-
mana Koné spera però di con-
vincere la Reale Mutua a tener-
lo fino a fine stagione: intanto, 
oggi esordirà contro Trapani 
al pala GianniAsti (ore 12) nel-
la  terz’ultima  giornata  della  
prima fase, prima di quella “a 
orologio” che determinerà gli 
accoppiamenti per i playoff.

Torino, che con il suo arrivo 
intende ovviare all’infortunio 
di Davis, avrebbe voluto utiliz-
zarlo già nel turno precedente 
a Pistoia, salvo dovere aspetta-
re che il tedesco di origini ivo-
riane smaltisse un guaio alla 
caviglia  accusato  durante  il  
suo primo allenamento torine-
se. «Può darci una grossa ma-
no - è la speranza di coach Ca-
salone  -.  Si  è  presentato  in  
punta di piedi, ma conosce il 
basket  e  ha  caratteristiche  
che ben si sposano con la no-
stra squadra». 

«Amo difendere forte, coin-
volgere i compagni e correre 
in contropiede - spiega Koné 
-. Soprattutto, mi piace fare le 
cose che servono per vincere 
le partite». Oggi, la prima pro-
va sul campo. Difficile atten-
dersi  subito  meraviglie,  an-
che perché la sua ultima gara 

è di fine gennaio con il Liegi 
(15 punti, quasi 4 assist e 4 
rimbalzi  di  media):  «Poi  un 
guaio fisico mi ha fermato e 
quando sono tornato dalla Co-
sta d’Avorio, dove dovevo sbri-
gare alcune pratiche burocra-
tiche, la società ha avuto pro-
blemi di liquidità e il nostro 
rapporto è finito lì».

Tedesco di nascita e passa-
porto ma di  origini  ivoriane 
(«Non ho conosciuto mio pa-
dre,  sono  cresciuto  con  la  
mamma»), Koné da ragazzi-
no sognava di fare il calciato-
re: «Ma quando avevo dieci  
anni il mio insegnante di edu-
cazione fisica mi ha convinto 
a provare con il basket e non 
ho più smesso. Il mio idolo? 
Michael Jordan». Quindi, Ko-
né indosserà anche a Torino 
la maglia numero 23,  come 
l’ex asso dei Chicago Bulls.

«Abbiamo ancora un tesse-
ramento a  disposizione pri-
ma dei playoff - ha aggiunto 
Renato Nicolai, dg della so-
cietà -. Se troveremo il gioca-
tore giusto sul mercato italia-
no, non ce lo faremo scappa-
re». «Lavoriamo in silenzio - 
ha  confermato  Valeriano  
D’Orta  -,  senza  partecipare  
ad aste. Però sappiamo cosa 
fare e cosa ci serve». —
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basket. oggi l ’esordio contro trapani

Koné è della Reale
contratto di un mese
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Cronache

LECCO
di Daniele De Salvo

In volo sul Legnone con il drone per
indagare sul disastro aereo che mer-
coledì è costato la vita a un ex istrutto-
re della Raf e la distruzione di un jet
militare da 20 milioni di dollari. A ma-
novrare l’aeromobile a pilotaggio re-
moto per analizzare e riprendere la
scena dell’incidente ed effettuare i pri-
mi rilievi, sebbene a distanza, diretta-
mente sul campo del versante Nord
della montagna più alta della provin-
cia di Lecco contro cui è precipitato
l’M 346, sono stati gli operatori Uas –
acronimo di Unmanned aircraft sy-
stem, cioè Sistema di aeromobili sen-
za pilota – del Lions club di Colico. La
Procura di Lecco si è rivolta loro per-
ché dispongono di un drone, tecnica-
mente Sapr ovvero Sistema aeromobi-
le a pilotaggio remoto, modello Titan,
appositamente realizzato e attrezzato
dai tecnici di Italdron con camera sia
ottica sia termica ad alta precisione,
oltre che con un apparato di mappatu-
ra del terreno.
Pilota e navigatore abilitati dei Lions
sono stati portati a 1.800 metri di quo-
ta con l’elicottero dei militari del Sagf,
che è il Soccorso alpino della Guardia
di finanza. Con loro anche gli speciali-
sti dell’Aeronautica militare italiana,
consulenti dei magistrati, che hanno
fornito le indicazioni per filmare i rot-

tami disseminati sul pendio . Sono sta-
te scattate pure molte immagini. Fil-
mati e foto sono stati secretati poiché
materiale dell’inchiesta per disastro
aviatorio colposo, lesioni ed omicidio
colposo coperta da segreto istrutto-
rio.
«È stato scelto di utilizzare il nostro
drone attrezzato per evitare rischi per
chi si sta occupando delle indagini»,
spiegano dai Lions. I soccorritori han-
no già rischiato per salvare e Giam-
paolo Goattin, il tog gun italiano di 53
anni superstite che era rimasto appe-
so con il paracadute d’emergenza su
uno spuntone di roccia sospeso su un

baratro di centinaia di metri e per re-
cuperare il corpo di Dave Ashley, il
49enne inglese che invece non ce
l’ha fatta.
L’incidente è infatti avvenuto in un
punto molto ripido e pericoloso, oltre
che difficilmente accessibile. Proprio
per questo i rottami e la scatola nera
non sono stati ancora recuperati. Sen-
za la black box, che custodisce le regi-
strazioni su tutti i parametri di volo
dell’apparecchio, la rotta e le conver-
sazioni radio, ogni ipotesi sull’accadu-
to resta aperta: dall’errore umano al
guasto meccanico, dall’avaria alla col-
lisione in volo.
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I segreti anti-incidenti spiegati agli studenti delle Superiori del Meratese

Esperti del volante insegnano guida sicura ai ragazzi
Lezioni di teoria e pratica
con agenti della Stradale
soccorritori e stuntman

Aereo precipitato, pilota morto
In quota a indagare ci va il drone
La Procura ha incaricato i Lions di Colico che dispongono dell’apparecchio ad alta precisione

I soccorritori hanno salvato il top gun superstite Giampaolo Goattin rimasto appeso sul baratro

Santa Maria Hoè

Taglio del nastro
per i defibrillatori

Merate

Incubo delle vedove al camposanto
Borseggiatore tradito dalle telecamere

 Lecco

Un bar frequentato da clienti poco raccomanda-
bili chiuso per 7 giorni. I carabinieri di Colico e gli
agenti della Polizia di Stato hanno messo i sigilli. A
ordinare la serrata, il questore di Lecco perché il
bar era diventato ritrovo di pregiudicati ritenuti so-
cialmente pericolosi, una situazione che stava
creando diversi problemi di sicurezza e di ordine
pubblico in paese. Da qui la sospensione della li-
cenza ai titolari, anche per spingerli a lasciare fuo-
ri clienti che è meglio non frequentare. «La finalità
del provvedimento è quella di ottenere un effetto
dissuasivo in ordine alla commissione di condotte
gravi e pericolose», confermano dalla Questura.

IN BREVE

Vigili del fuoco a scuola in parete per una settima-
na. Una ventina di vigili del fuoco del Comando
provinciale di Lecco del nucleo Saf, specializzati
in soccorso speleo alpino fluviale, si sono adde-
strati sulla ferrata della galleria Morcate a Varenna
per imparare e mettere a punto le tecniche neces-
sarie al recupero in sicurezza di scalatori bloccati
in parete. L’esercitazione intensiva è durata una
settimana intera e ha permesso ai vigili del fuoco
di essere ancora più preparati a intervenire in cir-
costanze reali, come purtroppo sempre più spes-
so accade.

Colico

Pregiudicati pericolosi
La Questura chiude il bar

Santa Maria Hoè cardioprotetta. Si è svolta ieri in
centro al paese la cerimonia di inaugurazione con
il taglio del nastro tricolore dei defibrillatori se-
miautomatici. Gli apparecchi sono stati installati
in piazza Padre Fausto Tentorio e nell’area Smart
di Tremonte. «Aumenteranno la sicurezza del no-
stro territorio», commenta il sindaco Efrem Bram-
billa. I due “dae“ sono stati acquistati grazie al con-
tributo di commercianti e imprenditori del territo-
rio, oltre che degli operatori di “Italian medical sy-
stem“ con cui è stato realizzato il progetto “Cuore
informa“.

Varenna

Vigili del fuoco
a scuola in parete

I carabinieri della caserma di Merate hanno de-
nunciato un 29enne della zona. Era l’incubo delle
vedove che vanno a trovare i mariti defunti al cimi-
tero di Merate e delle clienti di un centro commer-
ciale a Cernusco Lombardone, dove a più riprese
ha borseggiato le auto nei parcheggi. Nel suo miri-
no sono finiti anche operai e impiegati della zona
industriale di Osnago. Il borseggiatore delle auto
in sosta è stato immortalato dalle telecamere di vi-
deosorveglianza. A casa sua i militari hanno ritro-
vato i vestiti indossati durante i raid.

MERATE

La patente di guida per i più giovani
con i vigili del fuoco, gli agenti della
Polizia stradale e stuntman professio-
nisti. I vigili del fuoco volontari di Me-
rate con gli Amis di pumpier de Me-
raa, i poliziotti della Stradale dell’asso-
ciazione Amici guida sicura che inse-
gnano ai colleghi a guidare e gli stunt-
man del team di Diì Bizzarro svelano i
segreti anti-incidenti agli studenti del-
le scuole superiori del Meratese.
Le lezioni di teoria in classe sono già
cominciate. In cattedra pure Alessio
Tavecchio, oggi 52enne, che nel 1993
è sopravvissuto miracolosamente a
un incidente in moto e a otto giorni di
coma, subendo però una irreversibile

lesione al midollo spinale che lo co-
stringe sulla sedia a rotelle. La pratica
invece si svolgerà a giugno durante
una tre giorni di prove e simulazioni in-
sieme anche ai volontari di Croce ros-
sa, Croce bianca e Protezione civile.
L’iniziativa si chiama “Lasciati guida-
re“.
«Un progetto pubblico per la sensibi-
lizzazione dei più giovani al tema della
sicurezza stradale – spiega Matteo Fu-
magalli, vicepresidente degli Amis di
pumpier de Meraa – Vogliamo coinvol-
gere tutti i ragazzi che girano in moto-
rino e che si stanno preparando a otte-

nere la patente automobilistica. Sono
circa 2mila studenti. Vogliamo però
coinvolgere anche i loro genitori. Il
progetto prevede un percorso di in-
contri nelle classi di quarta e quinta
degli istituti superiori che si conclude-
rà a giugno vicino al Centro polifunzio-
nale di emergenza di Merate, nel piaz-
zale accanto alla caserma dei vigili del
fuoco».
L’obiettivo è insegnare agli aspiranti
patentati a gestire il proprio veicolo
nel migliore dei modi in tutti i contesti
e in tutte le condizioni, anche di peri-
colo. Tra il 2 e il 5 giugno si passa infat-
ti dalla teoria alla pratica con l’allesti-
mento di una vera e propria pista cir-
condata da stand dei volontari delle
associazioni di soccorso, per lasciare
campo libero sul circuito allo stunt-
man 38enne cipriota Didi Bizzarro per
simulare incidenti, mentre su una se-
conda area attrezzata sono previsti
corsi di guida sicura con i poliziotti
istruttori di Amici guida sicura.
 D.D.S.
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In volo sul Legnone con il drone per
indagare sul disastro aereo che mer-
coledì è costato la vita a un ex istrutto-
re della Raf e la distruzione di un jet
militare da 20 milioni di dollari. A ma-
novrare l’aeromobile a pilotaggio re-
moto per analizzare e riprendere la
scena dell’incidente ed effettuare i pri-
mi rilievi, sebbene a distanza, diretta-
mente sul campo del versante Nord
della montagna più alta della provin-
cia di Lecco contro cui è precipitato
l’M 346, sono stati gli operatori Uas –
acronimo di Unmanned aircraft sy-
stem, cioè Sistema di aeromobili sen-
za pilota – del Lions club di Colico. La
Procura di Lecco si è rivolta loro per-
ché dispongono di un drone, tecnica-
mente Sapr ovvero Sistema aeromobi-
le a pilotaggio remoto, modello Titan,
appositamente realizzato e attrezzato
dai tecnici di Italdron con camera sia
ottica sia termica ad alta precisione,
oltre che con un apparato di mappatu-
ra del terreno.
Pilota e navigatore abilitati dei Lions
sono stati portati a 1.800 metri di quo-
ta con l’elicottero dei militari del Sagf,
che è il Soccorso alpino della Guardia
di finanza. Con loro anche gli speciali-
sti dell’Aeronautica militare italiana,
consulenti dei magistrati, che hanno
fornito le indicazioni per filmare i rot-

tami disseminati sul pendio . Sono sta-
te scattate pure molte immagini. Fil-
mati e foto sono stati secretati poiché
materiale dell’inchiesta per disastro
aviatorio colposo, lesioni ed omicidio
colposo coperta da segreto istrutto-
rio.
«È stato scelto di utilizzare il nostro
drone attrezzato per evitare rischi per
chi si sta occupando delle indagini»,
spiegano dai Lions. I soccorritori han-
no già rischiato per salvare e Giam-
paolo Goattin, il tog gun italiano di 53
anni superstite che era rimasto appe-
so con il paracadute d’emergenza su
uno spuntone di roccia sospeso su un

baratro di centinaia di metri e per re-
cuperare il corpo di Dave Ashley, il
49enne inglese che invece non ce
l’ha fatta.
L’incidente è infatti avvenuto in un
punto molto ripido e pericoloso, oltre
che difficilmente accessibile. Proprio
per questo i rottami e la scatola nera
non sono stati ancora recuperati. Sen-
za la black box, che custodisce le regi-
strazioni su tutti i parametri di volo
dell’apparecchio, la rotta e le conver-
sazioni radio, ogni ipotesi sull’accadu-
to resta aperta: dall’errore umano al
guasto meccanico, dall’avaria alla col-
lisione in volo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I segreti anti-incidenti spiegati agli studenti delle Superiori del Meratese

Esperti del volante insegnano guida sicura ai ragazzi
Lezioni di teoria e pratica
con agenti della Stradale
soccorritori e stuntman

Aereo precipitato, pilota morto
In quota a indagare ci va il drone
La Procura ha incaricato i Lions di Colico che dispongono dell’apparecchio ad alta precisione

I soccorritori hanno salvato il top gun superstite Giampaolo Goattin rimasto appeso sul baratro

Santa Maria Hoè

Taglio del nastro
per i defibrillatori

Merate

Incubo delle vedove al camposanto
Borseggiatore tradito dalle telecamere

 Lecco

Un bar frequentato da clienti poco raccomanda-
bili chiuso per 7 giorni. I carabinieri di Colico e gli
agenti della Polizia di Stato hanno messo i sigilli. A
ordinare la serrata, il questore di Lecco perché il
bar era diventato ritrovo di pregiudicati ritenuti so-
cialmente pericolosi, una situazione che stava
creando diversi problemi di sicurezza e di ordine
pubblico in paese. Da qui la sospensione della li-
cenza ai titolari, anche per spingerli a lasciare fuo-
ri clienti che è meglio non frequentare. «La finalità
del provvedimento è quella di ottenere un effetto
dissuasivo in ordine alla commissione di condotte
gravi e pericolose», confermano dalla Questura.

IN BREVE

Vigili del fuoco a scuola in parete per una settima-
na. Una ventina di vigili del fuoco del Comando
provinciale di Lecco del nucleo Saf, specializzati
in soccorso speleo alpino fluviale, si sono adde-
strati sulla ferrata della galleria Morcate a Varenna
per imparare e mettere a punto le tecniche neces-
sarie al recupero in sicurezza di scalatori bloccati
in parete. L’esercitazione intensiva è durata una
settimana intera e ha permesso ai vigili del fuoco
di essere ancora più preparati a intervenire in cir-
costanze reali, come purtroppo sempre più spes-
so accade.

Colico

Pregiudicati pericolosi
La Questura chiude il bar

Santa Maria Hoè cardioprotetta. Si è svolta ieri in
centro al paese la cerimonia di inaugurazione con
il taglio del nastro tricolore dei defibrillatori se-
miautomatici. Gli apparecchi sono stati installati
in piazza Padre Fausto Tentorio e nell’area Smart
di Tremonte. «Aumenteranno la sicurezza del no-
stro territorio», commenta il sindaco Efrem Bram-
billa. I due “dae“ sono stati acquistati grazie al con-
tributo di commercianti e imprenditori del territo-
rio, oltre che degli operatori di “Italian medical sy-
stem“ con cui è stato realizzato il progetto “Cuore
informa“.

Varenna

Vigili del fuoco
a scuola in parete

I carabinieri della caserma di Merate hanno de-
nunciato un 29enne della zona. Era l’incubo delle
vedove che vanno a trovare i mariti defunti al cimi-
tero di Merate e delle clienti di un centro commer-
ciale a Cernusco Lombardone, dove a più riprese
ha borseggiato le auto nei parcheggi. Nel suo miri-
no sono finiti anche operai e impiegati della zona
industriale di Osnago. Il borseggiatore delle auto
in sosta è stato immortalato dalle telecamere di vi-
deosorveglianza. A casa sua i militari hanno ritro-
vato i vestiti indossati durante i raid.

MERATE

La patente di guida per i più giovani
con i vigili del fuoco, gli agenti della
Polizia stradale e stuntman professio-
nisti. I vigili del fuoco volontari di Me-
rate con gli Amis di pumpier de Me-
raa, i poliziotti della Stradale dell’asso-
ciazione Amici guida sicura che inse-
gnano ai colleghi a guidare e gli stunt-
man del team di Diì Bizzarro svelano i
segreti anti-incidenti agli studenti del-
le scuole superiori del Meratese.
Le lezioni di teoria in classe sono già
cominciate. In cattedra pure Alessio
Tavecchio, oggi 52enne, che nel 1993
è sopravvissuto miracolosamente a
un incidente in moto e a otto giorni di
coma, subendo però una irreversibile

lesione al midollo spinale che lo co-
stringe sulla sedia a rotelle. La pratica
invece si svolgerà a giugno durante
una tre giorni di prove e simulazioni in-
sieme anche ai volontari di Croce ros-
sa, Croce bianca e Protezione civile.
L’iniziativa si chiama “Lasciati guida-
re“.
«Un progetto pubblico per la sensibi-
lizzazione dei più giovani al tema della
sicurezza stradale – spiega Matteo Fu-
magalli, vicepresidente degli Amis di
pumpier de Meraa – Vogliamo coinvol-
gere tutti i ragazzi che girano in moto-
rino e che si stanno preparando a otte-

nere la patente automobilistica. Sono
circa 2mila studenti. Vogliamo però
coinvolgere anche i loro genitori. Il
progetto prevede un percorso di in-
contri nelle classi di quarta e quinta
degli istituti superiori che si conclude-
rà a giugno vicino al Centro polifunzio-
nale di emergenza di Merate, nel piaz-
zale accanto alla caserma dei vigili del
fuoco».
L’obiettivo è insegnare agli aspiranti
patentati a gestire il proprio veicolo
nel migliore dei modi in tutti i contesti
e in tutte le condizioni, anche di peri-
colo. Tra il 2 e il 5 giugno si passa infat-
ti dalla teoria alla pratica con l’allesti-
mento di una vera e propria pista cir-
condata da stand dei volontari delle
associazioni di soccorso, per lasciare
campo libero sul circuito allo stunt-
man 38enne cipriota Didi Bizzarro per
simulare incidenti, mentre su una se-
conda area attrezzata sono previsti
corsi di guida sicura con i poliziotti
istruttori di Amici guida sicura.
 D.D.S.
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Cronache

NUOVA OLONIO

Fast & furious sulla Statale 36
alle porte della Valtellina. L’inse-
guimento andato in scena l’altra
notte sulla 36 tra il trivio di Fuen-
tes a Colico e Dubino all’altezza
di Nuova Olonio in provincia di
Sondrio non è stata però la se-
quenza di un film d’azione. Quat-
tro cittadini verosimilmente tut-
ti romeni, che avevano appena
messo a segno furti in zona o
con obiettivi da prendere di mi-
ra, viaggiavano a bordo di una
vecchia Alfa 166 quando i poli-
ziotti li hanno intercettati ad un
posto di controllo. Inizialmente
il guidatore ha rallentato, come
per accostare e fermarsi, ma
proprio quando gli agenti si so-
no avvicinati per domandargli
di spegnere il motore ha premu-
to a tavoletta sul pedale dell’ac-
celeratore ed è ripartito a tutta
velocità, rischiando tra l’altro di
investire gli operatori delle for-
ze dell’ordine. I poliziotti sono
subito saltati sulla loro auto di
pattuglia e hanno inseguito i
fuggitivi, che per seminarli le

hanno provate tutte, con sorpas-
si, manovre azzardate e zig zag
tra gli altri automobilisti. Il “guar-
dia e ladri“ è durato 3 chilometri
e un paio di minuti ad alta ten-
sione, fino a quando i quattro so-
no saltati fuori dall’auto ancora
in corsa abbandonandola in
mezzo alla strada per prosegui-
re la fuga a piedi.
In due sono riusciti a dileguarsi
nel nulla, mentre gli altri sono
stati placcati. Uno dei poliziotti
per catturarli si è anche fatto
male ad una gamba ed ha termi-
nato il turno all’ospedale. A bor-
do della 166 è stato trovato tut-
to il necessario del perfetto
scassinatore. I due fermati sono
stati denunciati per resistenza e
violenza a pubblico ufficiale,
porto ingiustificato di arnesi da
scasso.
 Daniele De Salvo

Escursionista scivola e batte il capo
Soccorso in cima al Resegone
Il ventisettenne è stato portato
dall’elisoccorso a Varese
Cinquantenne infortunata
al rifugio Rosalba

Fuga a tutto gas, panico sulla Super
La notte scorsa un’auto è sfuggita a un posto blocco ed è stata inseguita dalla polizia per quattro chilometri

COME UN FILM

Dei quattro occupanti
solo due sono stati
acciuffati e denunciati
per resistenza

LECCO

Un escursionista di 27 anni è
caduto ed è scivolato per alcuni
metri sul Resegone. Ha picchia-
to la testa rimediando un trau-
ma cranico commotivo e altre
lesioni. È successo ieri. Il 27en-
ne è ricoverato in prognosi riser-
vata all’ospedale Circolo di Va-
rese. L’allarme è scattato nel pri-
mo pomeriggio di sabato: lo
hanno lanciato alcuni suoi ami-
ci. Per soccorrerlo dalla base di
Villa Guardia sono decollati i
soccorritori dell’eliambulanza
di Como con i tecnici del Soc-
corso alpino. Non ha mai perso
conoscenza e non sembra versa-
re in imminente pericolo di vita

nonostante accusasse molto do-
lore, ma le sue condizioni sono
gravi e si teme possa aver ripor-
tato lesioni potenzialmente per-
manenti. Infortunio in quota per
un 50enne anche in Grignetta vi-
cino al rifugio Rosalba: pure lui
è stato recuperato e assistito
dai sanitari dell’eliambulanza,
ma di Bergamo, e dai soccorrito-
ri del Soccorso alpino di Lecco
che lo hanno trasferito all’Ales-

sandro Manzoni. A Barzio inve-
ce è caduto e si è fatto male uno
sciatore di 48 anni che si stava
godendo una delle ultime disce-
se di stagione sulle piste dei Pia-
ni di Bobbio.
I vigili del fuoco del Nucleo Spe-
leo alpino fluviale hanno inoltre
soccorso una persona in difficol-
tà lungo il Sentiero del Viandan-
te e una donna bloccata ai piedi
del Monte San Martino.  D.D.S.

CERNUSCO

È stato ricoverato in condizioni
gravissime all’ospedale di Circo-
lo di Varese un giovane motoci-
cista protagonista, nel tardo po-
meriggio di ieri, di un incidente
stradale sulla ex Statale 36 tra
Merate e Cernusco Lombardo-
ne. Il ventottenne si è schianta-
to contro la fiancata di una Fiat
Punto che stava svoltando a sini-
stra per attraversare la statale.
L’impatto è stato devastante e il

motociclista è stato catapultato
a terra sull’asfalto privo di cono-
scenza. Per soccorrerlo sono in-
tervenuti i sanitari del 118 ma le
condizioni del giovane sono par-
se immediatamente disperate e
sono arrivati anche i soccorrito-
ri dell’eliambulanza di Como at-
terrati in un campo trasformato
all’occorrenza in eliporto. Per
consentire le operazioni di soc-
corso i carabinieri e gli agenti
della Polizia stradale hanno chiu-
so completamente al transito
l’ex Statale che attraversa il Me-
ratese. Alla scena ha assistito an-
che un amico del motociclista,
anche lui in moto, ma che è riu-
scito ad evitare l’impatto con
l’utilitaria.  D.D.S.

Sondrio - Lecco

WEEK-END INIZIATO MALE

Ai Piani di Bobbio
è caduto uno sciatore
Donna bloccata
sul monte San Martino

Il Soccorso alpino ieri è stato mobilitato sul Resegone e la Grignetta

Motociclista contro un utilitaria
Gravissimo ventottenne

Il giovane è stato portato
in stato di incoscienza
all’ospedale di Varese

LECCO

In arresto il ladro
di macchine e pc

Con l’auto rubata carica di
computer portatili rubati.
Per questo un
pluripregiudicato
albanese di 47 anni è stato
arrestato. Lo hanno
arrestato i carabinieri di
Crema a Milano dopo un
colpo messo a segno dal
47enne alle elementari
Giovanni Pascoli di
Pianengo, in provincia di
Cremona. I militari lo
hanno aspettato al varco
dopo una serie di colpi
analoghi. Nel bagagliaio
dell’auto che utilizzava
sono stati trovati e
recuperati 33 notebook
con relativi cavi di
collegamento e
alimentatori, oltre a due
piedi di porco, tronchesi,
pinze, torce a led e spray
al peperoncino. L’auto su
cui viaggiava, inoltre, è
risultata essere stata
rubata a metà febbraio
scorso in provincia di
Lecco.  D.D.S.
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STEFANO SCACCABAROZZI

Grave infortunio, ie-
ri pomeriggio, per un ragazzo 
di 27 anni lecchese che stava 
effettuando una camminata 
sul Resegone. Erano circa le 
14 quando l’escursionista, 
che stava scendendo lungo il 
versante di Morterone, ha 
perso l’equilibrio cadendo 
fuori dal sentiero e scivolan-
do per alcuni metri in una 
piccola scarpata. In questo 
modo ha riportato un serio 
trauma cranico e ferite anche 
agli arti e alla schiena che do-
vranno essere meglio valuta-
te nelle prossime ore. 

Le sue condizioni sono su-
bito apparse come gravi. È 
stato quindi raggiunto, a una 
quota di circa 1500 metri, 
dall’elicottero del 118 di Co-
mo, partito dalla base di Villa 
Guardia, entrato in azione 
insieme ai tecnici della sta-
zione di Lecco del Soccorso 
Alpino pronti a intervenire 
anche via terra in caso di ne-
cessità.

Sempre cosciente

Rimasto cosciente, dopo es-
sere stato stabilizzato e cari-
cato su una barella, è stato is-
sato a bordo dell’elicottero 
con il verricello. L’escursio-
nista è stato quindi traspor-
tato in volo fino all’ospedale 
Circolo di Varese, dove, visi-
tato in pronto soccorso, gli è L’elisoccorso di Como, intervenuto per recuperare il giovane ferito

stato attribuito un codice 
rosso per la gravita delle le-
sioni subite nella caduta. Si 
trova ricoverato in rianima-
zione, in prognosi riservata.

Tanti interventi

La giornata di ieri è stata ca-
ratterizzata da tanti inter-
venti di soccorso effettuati 
sulle nostre montagne. At-
torno alle 15, un uomo di 50 
anni è caduto mentre scende-
va dal rifugio Rosalba, sulla 
Grignetta, verso i Piani dei 
Resinelli, lungo il sentiero 
delle Foppe. Raggiunto dal-
l’elisoccorso di Bergamo, è 
stato trasportato all’ospedale 
di Lecco in codice giallo. 

Altro intervento dell’eli-
soccorso, attorno alle 17, per 
un malore sulle montagne 
valsassinesi, in Valbiandino. 
Un motociclista impegnato 
insieme ad amici sui sentieri 
nella zona del rifugio Ombre-
ga, sopra Paglio, ha accusato 
un malore ed è stato portato 
in condizioni serie al pronto 
soccorso di Gravedona. I Vi-
gili del fuoco del nucleo Saf 
(Speleo alpino fluviale) sono 
invece dovuti intervenire nel 
tardo pomeriggio per recupe-
rare una donna che si era 
bloccata lungo il sentiero che 
risale verso il San Martino e 
per un altro escursionista in 
difficoltà nel tratto lecchese 
del Sentiero del Viandante. 

L’ultimo grave incidente sul-
le montagne lecchesi, era av-
venuto sul Moregallo, due 
settimane fa. Dopo tre giorni 
di ricerca era stato trovato 
senza vita Roberto Grassi, un 
escursionista milanese di 87 
anni, precipitato in un canale 
mentre scendeva dalla vetta, 
dopo che sorpreso dal buio si 
era smarrito. Molto allenato 
e grande appassionato delle 
nostre montagne aveva rag-
giunto Valmadrera da solo in 
treno, per poi risalire il Mo-
regallo. 

L’ultima vittima

Per quel che riguarda, invece, 
i gravi incidenti sul Resego-
ne, bisogna tornare al mese di 
novembre quando la giorna-
lista lituana Iveta Skliutaite-
Paulauskiene, era precipitata 
per decine di metri nel cana-
lone Comera mentre stava 
scendendo lungo il sentiero 1, 
scivolando nella zona del cro-
cefisso della Bedoleta, proba-
bilmente a causa del fango e 
della neve presente. La gior-
nalista era in Italia per una 
vacanza insieme a un amico e 
dopo alcuni giorni passati sul 
lago, nonostante la pioggia 
mista a nevischio che scende-
va quel giorno, si era ugual-
mente avventurata verso i 
Piani d’Erna e verso il rifugio 
Azzoni.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cade sul Resegone, grave a 27 anni
L’incidente. Il ragazzo stava scendendo lungo il versante di Morterone, è scivolato in una scarpata

I soccorsi con l’elicottero, che ha issato la barella a bordo con il verricello. Il giovane è ricoverato a Varese
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COLICO

STEFANO SCACCABAROZZI

Nelle immagini scat-
tate e riprese dal drone del Li-
ons Club di Colico potrebbe es-
serci la chiave per ricostruire le 
cause dello schianto del jet Aer-
macchi M-346 di Leonardo, av-
venuto mercoledì 16 marzo sul 
Legnone. 

Un disastro che è costato la 
vita al pilota britannico Dave 
Ashley, mentre il veronese 
Giampaolo Goattin se l’è ca-
vata con lievi ferite al volto. Il 
nodo centrale per poter com-
prendere se si sia trattata di 
un’improvvisa avaria del veli-
volo, prossimo a essere vendu-
to a un cliente straniero, oppu-
re di una manovra errata da 
parte dei piloti, sarà il recupero 
e la successiva analisi della sca-
tola nera e dei rottami del jet. 

L’apparecchiatura

Per questa ragione la Procura 
di Lecco ha affidato al Lions 
Club di Colico, dotati di un dro-
ne con caratteristiche tali da 
poter eseguire attività di ricer-
ca e soccorso, dal 2019 messo a 
disposizione della Prefettura e 
delle forze di polizia, il compito 
di mappare con foto e video ad 
alta definizione tutta l’area. Im-
magini che saranno poi analiz-
zate dagli specialisti dell’Aero-
nautica militare italiana pro-
prio con l’obiettivo di identifi-
care la scatola nera e decidere 
quali frammenti del velivolo 
vadano recuperati al fine di 
proseguire l’inchiesta. 

I tecnici specializzati dei Lions di Colico  che hanno azionato il drone a 1800 metri  

Dal drone dei Lions la verità sull’aereo
Colico. La Procura ha affidato al Club colichese il compito di mappare con foto e video l’intera area  dello schianto 

Le immagini saranno analizzate dagli specialisti  dell’Aeronautica militare italiana  per identificare la scatola nera 

Al momento, infatti, la Pro-
cura ha aperto un’indagine 
contro ignoti per disastro aero 
colposo, omicidio colposo e le-
sioni. La necessità di utilizzare 
il drone si spiega con il fatto che 
l’Aermacchi M-346 è precipita-
to in una zona molto impervia. I 
resti del velivolo si trovano fra i 
1800 e i 200 metri di quota, in 
un canale ricoperto di neve e 
ghiaccio lungo la parete nord. 
In una zona particolarmente 
inaccessibile. Un intervento a 
piedi metterebbe a rischio la 
stessa incolumità dei parteci-
panti, così come già accaduto 
per il recupero del corpo di Da-
ve Ashley. Un intervento con 
l’elicottero sarebbe altrettanto 
rischioso, oltre a causare turbo-
lenze che potrebbero spostan-
do i frammenti del velivolo o 
anche delle micro slavine che 
potrebbero spostare o coprire i 
rottami, alternando la scena.

 Per questa ragione negli 
scorsi giorni sono entrati in 
azione i tecnici specializzati dei 
Lions di Colico. Sono saliti in 
quota con un elicottero del Soc-
corso alpino della Guardia di 
Finanza, raggiungendo i 1800 
metri e hanno azionato il drone 
per fotografare l’intero scena-
rio. Si tratta di un drone model-
lo Titan della Italdron, dotato 
sia di camera ottica sia di came-
ra termica. Tutte le immagini 
sono state fornite alla Procura 
per le indagini in corso. Per quel 
che riguarda il prosieguo del-
l’inchiesta, prosegue il lavoro 
del sostituto procuratore An-

drea Figoni per cercare di capi-
re cosa possa essere accaduto.

Il jet, un addestratore milita-
re della Leonardo che aveva già 
superato tutte le fasi del collau-
do e aveva già volato, era partito 
attorno alle 11.06 dalla base di 
Venegono in provincia di Vare-
se. Dopo aver raggiunto lo spa-
zio aereo dedicato a questo ge-
nere di voli sopra i cieli della 
Valtellina aveva eseguito una 
serie di manovre disegnando 
degli otto e perdendo quota. 
Giunto nei pressi del Legnone, 
attorno alle 11.40, ha iniziato a 
precipitare per cause ancora da 
chiarire. A quel punto i piloti 
avrebbero deciso di direziona-
re il jet verso la montagna, per 
evitare che cadesse su zone abi-
tate e sono riusciti a eiettarsi 
dalla cabina di pilotaggio sol-
tanto all’ultimo. Dave Ashley è 
finito contro la parete ed è sci-
volato lungo il canalone dove si 
trovano i resti del velivolo. Il 
paracadute di Giampaolo Goat-
tin, è rimasto impigliato in una 
roccia, in questo modo non è 
precipitato lungo lo stesso ca-
nale.

L’autopsia

L’autopsia sul corpo del pilota 
inglese, disposta già all’indo-
mani della tragedia, non è an-
cora stata eseguita. L’incarico è 
stato dato all’istituto di Medici-
na legale di Milano, ma si atten-
de la definizione degli indagati 
in modo che possano prendere 
parte con i propri consulenti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA Alcuni frammenti dell’aereo caduto il 16 marzo sul Legnone 
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Eggental: Arbeiter

angefahren und verletzt

WELSCHNOFEN/BIRCHA-

BRUCK (Z/STOL) Zu einem Un-
fall im Tunnel in Birchabruck auf
der Eggentaler Straße in Rich-
tung Welschnofen ist es gestern
gegen 8.30 Uhr in der Früh ge-
kommen. Ein Bauarbeiter, der
mit Sanierungsarbeiten im Tun-
nel beschäftigt war, wurde von
einem Auto angefahren. Dabei
zog er sich erhebliche Verlet-
zungen zu. Der Mann wurde vom
Notarzt erstversorgt und vom
Notarzthubschrauber Pelikan 1
ins Bozner Krankenhaus geflo-
gen. Im Einsatz standen auch die
Freiwillige Feuerwehr Eggen
und das Weiße Kreuz Welschn-
ofen. Den Unfallhergang ermit-
teln die Carabinieri.
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A Borso del Grappa

Cade col parapendio
e resta appeso all’albero
Illeso un giovane pilota

P
recipita con il parapendio, giovane si
salva per miracolo. È avvenuto alle
13.30 di ieri, quando il Suem di

Treviso ha attivato il Soccorso Alpino della
Pedemontana del Grappa per due vele
precipitate in Valle di Cornosega, a Borso
del Grappa. Messi in contatto telefonico
con il pilota della prima vela, il 29enne F.B.
di Camisano Vicentino, i soccorritori
hanno appurato che era illeso malgrado
fosse sospeso a 8 metri da terra. Risaliti
alla sua posizione tramite Whatsapp, una
squadra è stata portata a 850metri di
quota dall’elicottero di Treviso Emergenza.
I tre soccorritori hanno quindi provveduto
al recupero del giovane risalendo la pianta
con tecniche di «tree climbing», per poi
calarlo al suolo. Soccorritori e pilota sono
infine stati imbarcati e trasportati a valle
dall’elicottero. La seconda emergenza, che
doveva riguardare un pilota straniero, si è
invece rivelata un falso allarme. L’uomo di
nazionalità polacca, infatti, era regolar-
mente atterrato a valle. Un’ora prima,
un’escursionista 55enne di Zugliano
(Vicenza) era scivolata sul sentiero in
località Credazzo, a Fratta di Soligo,
riportando una frattura alla caviglia.
Imbarellata e calata per 50 metri, la donna
è stata poi portata in ospedale. (de.bar.)
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Precipita sul Dolada col parapendio: salvato
Un 51enne veneziano perde il controllo della vela e finisce su un versante ripido

ALPAGO Precipita con il para-
pendio ma se la cava senza
conseguenze. Brutta avven-
tura a l ieto fine per un
51enne veneziano, precipita-
to al suolo mentre sorvolava
il Monte Dolada, in Alpago
(una delle mete più note e
conosciute dagli appassio-
nati di volo libero), nel ver-
sante che scende verso la Val
Gallina.
L’allarme alla Centrale del

118 è scattato ieri verso le 13.
Il pilota, esperto, aveva però
perso il controllo della vela.
Azionato il sistema di

emergenza era finito in un
ripido tratto scosceso e inne-
vato. Stava bene e si era sle-
gato da solo,ma era bloccato
vicino a un albero e non era
in grado di spostarsi da solo.
Mentre una squadra del

Soccorso alpino dell’Alpago
si portava in piazzola a Garna

per eventuale supporto, l’eli-
cottero del Suem di Pieve di
Cadore, risalito al punto do-
ve si trovava l’uomo grazie
alle coordinate ricevute, ha
individuato le vele a circa
1.710 metri di quota e ha
sbarcato in hovering il tecni-
co di elisoccorso, abbastan-
za distante perché non si
gonfiassero con il flusso del-
l’aria.
Il soccorritore ha percorso

una sessantina dimetri nella
neve e ha raggiunto L.L., 51
anni, di Marcon (Venezia).
Dopo averlo imbragato e

assicurato, lo ha condotto a
ritroso lungo la traccia fino a
un dosso dove l’eliambulan-
za ha provveduto a imbarca-
re entrambi, sempre in ho-
vering. L’uomo è poi stato la-
sciato al Rifugio «Dolo-
mieu».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’aiuto
L’elisoc-
corso
lo ha
raggiunto
a quota
1.700
metri
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Ancona

di Alberto Bignami

Raffica di controlli durante que-
sto mese di marzo non ancora
conclusosi, da parte dei carabi-
nieri del Comando Provinciale
di Ancona eseguiti insieme ai
colleghi del Nas dorico. I risulta-
ti e le conseguenti sanzioni non
sono venuti a mancare.
Gli accertamenti, che sono stati
effettuati nell’intera provincia,
erano finalizzati soprattutto a ve-
rificare l’osservanza delle dispo-
sizioni in materia di igiene da
parte dei gestori di locali di risto-
razione nonché quelle riguar-
danti le procedure di rintraccia-
bilità e controllo degli alimenti,
anche negli esercizi commercia-
li.
Ad Ancona, i militari dell’Arma
hanno sanzionato un pakistano
di 37 anni, titolare di un fast
food, poiché all’interno della
sua attività gli sono state riscon-
trate una serie di gravi carenze
che riguardavano sia le caratte-
ristiche strutturali, sia l’osser-
vanza delle norme igieniche te-
nute all’interno del locale.
Tutto ciò, soprattutto, nei locali
adibiti alla cucina dove il cibo
veniva trattato per essere poi
venduto nell’immediatezza.
Alla fine del sopralluogo, lo stra-
niero è stato sanzionato con mil-

le euro di multa e, inoltre, gli è
stata anche imposta la chiusura
del fast food fino alla rimozione
delle carenze rilevate.
I controlli sono poi proseguiti,
sempre in città, all’interno di
una pescheria dove i carabinieri
hanno trovato 170 chilogrammi
di prodotti ittici, per un valore
complessivo di oltre 2mila euro,

tutti privi di qualsiasi tipo di eti-
chettatura o informazione relati-
va alla loro tracciabilità.
Tutto il prodotto ittico, non es-
sendo a norma di legge, è stato
sottoposto a sequestro ammini-
strativo e il titolare della pesche-
ria, un 64enne, è stato anche
sanzionato con mille euro di
multa.

I militari dell’Arma hanno quindi
continuato i controlli anche nei
comuni limitrofi.
A Fabriano e a Sirolo, sono stati
sanzionati i titolari di tre super-
mercati: in due circostanze, i ca-
rabinieri hanno riscontrato la
presenza di diversi prodotti itti-
ci immersi in acqua, o parzial-
mente congelati, e riposti all’in-
terno di cassette in plastica.
Tutto questo ovviamente in vio-
lazione alla normativa europea
che disciplina le procedure di
decongelamento; mentre
nell’altro caso è stato rilevato il
mancato rispetto delle regole di
monitoraggio delle temperatu-
re dei frigoriferi.
Questa ‘mancanza’ ha conse-
guentemente determinato un
potenziale pericolo per la con-
servazione degli alimenti. Tutti
e tre i titolari delle attività sono
stati pertanto colpiti con sanzio-
ni amministrative del valore
complessivo di circa 4mila eu-
ro.
I controlli su tutto il territorio di
Ancona e provincia, da parte
dei militari dell’Arma del Coman-
do provinciale in collaborazione
con i colleghi del Nas di Anco-
na, proseguiranno anche nei
prossimi giorni per garantire la
sicurezza di qualsiasi prodotto
venduto sia nei negozi che nei
locali adibiti alla ristorazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stava percorrendo la zo-
na Pianidi Raggetti sul
monte Conero, in sella alla
propria mountain bike,
quando è caduto lungo il
sentiero. Dopo aver sbattu-
to la schiena l’uomo, un
58enne di Castelfidardo,
non riusciva però più a
muoversi e, dolorante, ha
chiamato il 118. E’ succes-
so ieri alle 11:30. Sul posto
sono intervenuti i Vigili del
fuoco e il Soccorso Alpino
e Speleologico Marche.
Successivo anche l’inter-
vento di Icaro che però è
dovuto atterrare distante,
in un’area non impervia.
Nel frattempo era stato
verricellato il personale sa-
nitario. L’uomo, trattato
sul posto, una volta stabi-
lizzato, è stato caricato e
trasportato a spalla con
una barella specifica. Tut-
to ciò per circa un centina-
io di metri, quelli necessa-
ri a raggiungere la piazzo-
la dove era riuscito ad at-
terrare Icaro. L’intervento,
conclusosi intorno alle 13,
ha visto il 58enne traspor-
tato in eliambulanza al
pronto soccorso di Torret-
te per essere sottoposto al-
le cure ed esami medici.
Le sue condizioni non so-
no gravi.

Maltrattamenti, botte, insulti.
Erano solo alcuni dei comporta-
menti che un giovane, un 26en-
ne, teneva nei riguardi della ma-
dre. Maltrattamenti veri e propri
che andavano avanti ormai da
oltre un anno. Era infatti il set-
tembre del 2020, da quanto so-
no riusciti a ricostruire gli uomi-
ni della polizia della Sezione
Reati contro la Persona, che il ra-
gazzo faceva vivere questo incu-
bo al genitore. Il 26enne, infatti,
avrebbe più volte maltrattato la
madre con la quale conviveva
sotto lo stesso tetto, percuoten-
dola e spingendola fino a farla
anche cadere a terra. Come se
ciò non bastasse, ogni motivo
era buono per insultarla e mi-
nacciarla, costringendola in

questo modo ad una conviven-
za intollerabile e sottoponendo-
la a continue vessazioni fisiche
e morali.
La violenza del giovane non si
era rivolta poi solo contro la
mamma. Di recente il ragazzo, è
stato sempre ricostruito dalla
polizia, volendosi opporre all’at-
tività dell’amministratrice di so-
stegno di sua madre, che mira-
va a collocarla in un’altra siste-
mazione alloggiativa, si era reso
responsabile del reato di minac-
ce anche nei confronti di que-
sta, dicendole che l’avrebbe fat-
ta stuprare ed uccidere da una
banda di romeni. Tutti dettagli
che sono stati acquisiti dagli in-
vestigatori e che hanno in que-
sto modo reso possibile l’allon-

tanamento del giovane. All’esi-
to dell’attività info-investigativa
infatti, il giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale di
Ancona, accogliendo la richie-
sta avanzata dalla procura della
Repubblica del tribunale dori-

co, ha disposto il divieto di avvi-
cinamento del ragazzo nei con-
fronti della madre. Il provvedi-
mento è stato notificato nella
giornata di ieri. Inoltre, il 26en-
ne, visto il comportamento adot-
tato, non potrà nemmeno avvici-
narsi all’amministratrice di so-
stegno della mamma proprio a
seguito dei reati di maltratta-
menti contro familiari nei con-
fronti della prima, e di minacce
nei riguardi della seconda. L’en-
nesimo incubo fortunatamente
conclusosi grazie all’intervento
tempestivo della polizia che,
non appena venuta a sapere co-
sa accadeva tra le mura dome-
stiche, ha subito approfondito i
fatti adottando i provvedimenti
che la legge garantisce.

Obiettivo sicurezza

Le operazioni di soccorso

I carabinieri controllano il cuore di Ancona

Carenze igieniche, chiuso un kebab
I Nas multano anche una pescheria
Maxi operazione dei militari in tutta la provincia. Nel capoluogo le maggiori sanzioni, market nel mirino

PAURA SUL CONERO

Cade in mountain bike
lungo i sentieri

Gli agenti di polizia in centro

Misura cautelare disposta dal Gip nei confronti di un 26enne anconetano accusato di maltrattamenti e vessazioni

«Ti faccio stuprare e uccidere»: non potrà avvicinarsi alla madre
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Operaio ferito
E sulla Mebo
auto si schianta

U
n operaio è stato
trasportato ieri
mattina con

l’elicottero Pelikan 1
all’ospedale di Bolzano in
seguito ad un incidente
sul lavoro avvenuto alle
8.30 nel cantiere della
galleria di Ponte Nova, in
val d’Ega. Secondo le
prime informazioni,
l’uomo sarebbe caduto (e
non investito da un’auto
come inizialmente
sospettato) riportando
ferite di media gravità.
Un altro ferito, ma

questa volta in gravi
condizioni, è stato
soccorso ieri mattina sulla
Mebo. Si tratta di un
altoatesino di 37 anni, che
verso le 5.40 era al volante
della propria auto che, per
motivi da accertare, è
andata a sbattere contro il
guardrail. Nell’urto,
l’uomo ha riportato gravi
ferite ed è ora ricoverato
all’ospedale di Bolzano.
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Pistoia

Alberghi pieni e gestori soddisfatti: «Gli eventi prolungano la stagione»
Strutture ricettive di Abetone al tutto esaurito, tant’è che alcune comitive hanno deciso di alloggiare nella vicina Cutigliano

Tutta la Montagna in festa
C’è il Pinocchio sugli sci
Il via oggi alla 40esima edizione della celebre kermesse sportiva giovanile
1.700 ragazzi per le gare tricolori, circa 40 squadre per la fase internazionale

ABETONE

E’ finita l’attesa per il Pinoc-
chio Sugli Sci: da oggi al primo
aprile torna in scena all’Abeto-
ne il tradizionale appuntamento
con le finali nazionali e interna-
zionali della competizione, pre-
ceduto dal trofeo Fabio Danti
che ha registrato il numero-
monstre di 720 iscritti di ogni
età che ieri hanno animato una
splendida giornata sulla neve.
L’evento, organizzato in collabo-
razione con la Società Abetone
Funivie ed il Comune di Abeto-
ne Cutigliano, giunge alla sua
quarantesima edizione sull’on-
da dell’entusiasmo generato da-
gli atleti di casa ai campionati tri-
colori, partendo dalla vittoria di
Alberto Landini e dalla bella pre-
stazione di Andrea Bacci. Alla fa-
se nazionale del Pinocchio si sti-
ma prederanno parte più di
1700 giovani atleti. I vincitori

delle categorie Baby e Cuccioli,
provenienti dalle selezioni di zo-
na effettuate in tutta Italia, po-
tranno fregiarsi del Pinocchio
d’Oro, mentre Ragazzi e Allievi
troveranno posto nella squadra
nazionale che parteciperà ai
prossimi eventi, oltre a entrare,
di diritto, nell’albo d’oro della
manifestazione.
Si tratta di una delle cinque ga-
re di sci più importanti al mon-
do dedicate ai bambini da 8 a 15
anni, che ha preso ufficialmente
lo scorso gennaio con le gare di
selezione zonale in programma
a Tesido (Bolzano) ed è prose-

guita in numerose località della
penisola nelle settimane se-
guenti, con 24 eventi che hanno
selezionato i partecipanti alla fi-
nalissima dell’Abetone. Per
quanto riguarda la fase interna-
zionale sono attese circa 40
squadre nazionali provenienti
da tutto il mondo. Il calendario
prende il via oggi con le prove
di GS su piste separate per Ba-
by 1-2, domani toccherà ai cuc-
cioli 1-2 (anche per loro prova di
GS su piste separate), martedì
29 la prova di SL U14 e la prova
di GS U16, mercoledì 30 specia-
lità invertite per allievi e ragazzi,
infine venerdì e sabato le finali
internazionali. Al Dynamo
Camp, che offre gratuitamente
programmi di terapia ricreativa
a bambini e ragazzi con patolo-
gie gravi o croniche e alle loro
famiglie, verrà devoluto parte
dell’incasso. Sul posto presenti
i volontari Dynamo per far cono-
scere il progetto. Così il presi-

dente della Regione Toscana Eu-
genio Giani, sostenitore di lun-
ga data della manifestazione: «Il
Pinocchio è ormai parte inte-
grante della tradizione sportiva
italiana e rappresenta un’occa-
sione di crescita per tanti picco-
li sciatori. Un evento capace di
lanciare molti atleti che in diver-
si casi sono diventati dei grandi
campioni e che si è affermato

come unico nel suo genere a li-
vello mondiale». L’organizzazio-
ne, curata da Sci Club Pinoc-
chio Pescia, è stata possibile
grazie al supporto di Regione
Toscana, Fis, Fisi (Federazione
Italiana Sport Invernali) e il relati-
vo Comitato Appennino Tosca-
no, Coni, Fondazione Nazionale
Carlo Collodi e Saf.

Andrea Nannini

ABETONE

Conclusi i campionati italiani,
Abetone si prepara al gran fina-
le della stagione agonistica con
la manifestazione internaziona-
le del Pinocchio sugli Sci. Il pae-
se ha risposto al meglio, sia in
termini di accoglienza che di of-
ferta: alberghi tutti al gran com-
pleto e ospiti soddisfatti. Anche
per il Pinocchio si registra il tut-
to esaurito, tant’è che alcune
squadre hanno deciso di allog-
giare nella vicina Cutigliano. A
raccontare la sequenza dei fatti
è Davide Gavazzi, dell’Albergo
Regina: «i giorni dei campionati
sono andati benissimo e il Pinoc-
chio non farà eccezione – spie-
ga – gli atleti sono arrivati nei
giorni precedenti per provare le
piste, co sono state prenotazio-
ni fino al limite della capienza.
Gli ospiti sono rimasti contenti
e molti di quelli che hanno parte-
cipato agli Italiani sono andati
via per poi tornare per il Pinoc-
chio. Credo che valga un po’
per tutte le strutture – aggiunge
– ma di sicuro noi abbiamo lavo-
rato a pieno. Le note dolenti so-
no la mancanza di personale e
l’aumento dei costi – racconta –
su questo la politica deve inter-
venire. Basta pensare che il pel-

let costava 29 euro al quintale e
ora è a 41. Rispetto all’anno scor-
so abbiamo comunque lavorato
il doppio. La gente è rispettosa,
soddisfatta e abbiamo ricevuto
complimenti per le piste, i rifu-
gi, i locali aperti alla sera che
hanno offerto una bella acco-
glienza».

Anche Clarissa Tonarelli dell’Al-
bergo Primula si dichiara soddi-
sfatta: «grazie a chi organizza
queste manifestazioni perché al-
trimenti la stagione si sarebbe
chiusa prima, mentre le manife-
stazioni degli agonisti la prolun-
gano ben oltre la metà di marzo
– afferma – quest’anno gli ap-
passionati hanno iniziato a scia-
re presto e ora incombe la vo-
glia di mare. Per quanto riguar-
da il nostro albergo i campiona-
ti hanno portato gente, poi
c’erano i clienti abituali e, facen-
do il raffronto con i tre anni pre-
cedenti, è stato un buon succes-
so. Anche il paese ne ha tratto

beneficio. I problemi sono nella
mancanza di personale e costi
alle stelle – concorda col colle-
ga –. Non si possono caricare
gli aumenti, anche di frutta e
verdura, oltre che dell’energia,
sui clienti. Certo, pensando che
nel 2020 la neve venne a febbra-
io e a marzo ci chiusero, questo
è un anno d’oro». Nel paese di
Cutigliano si respira la stessa
aria di soddisfazione, se ne fa
portavoce Giuliano Tonarelli
dell’Albergo Villa Patrizia: «Sia-
mo soddisfatti delle presenze le-
gate ai Campionati italiani, cre-
do sia la prima o la seconda vol-
ta che gli atleti vengono ospitati
a Cutigliano, abbiamo avuto cir-
ca 40 tra atleti e accompagnato-
ri, in buona parte provenienti
dall’Alta Badia, li abbiamo tratta-
ti al meglio, offrendo cucina to-
scana e prodotti tipici. Loro era-
no molto organizzati e noi li ab-
biamo supportati in tutte le esi-
genze. Dal punto di vista del per-
sonale non abbiamo avuto pro-
blemi essendo l’albergo gestito
in modo familiare, anche per
l’aumento dei costi ci siamo di-
fesi avendo riconvertito gli im-
pianti con pannelli solari e foto-
voltaico. Nel 2012 abbiamo la-
sciato il gasolio – conclude –
usando il cippato, non siamo
stati troppo penalizzati».

Andrea Nannini

IL COMUNE

Danti e Formento:
«Siamo orgogliosi»
Tanti gli eventi collaterali
Ieri l’omaggio a Zeno Colò
e alla sua impresa a Oslo

Oltre lo sport

LA SOLIDARIETÀ

Parte del ricavato
dalle iscrizioni dei
giovani atleti sarà
devoluto al Dynamo
Camp di Limestre

Un’istantanea delle selezioni del Pinocchio sugli sci per le finali di Abetone

L’ALTRA FACCIA

«Le note dolenti sono
il poco personale e
l’aumento dei costi
Ma rispetto agli ultimi
due anni, è oro»

La Montagna pistoiese è sempre più apprezzata (Acerboni/FotoCastellani)

«È un orgoglio per noi
ospitare ragazzi e ragazze
da tutto il mondo all’Abe-
tone - dichiara Marcello
Danti, sindaco di Abetone
Cutigliano, insieme ad An-
drea Formento, assessore
al turismo e allo sport –
l’Amministrazione è da
sempre attiva e partecipe
nell’organizzazione del Pi-
nocchio sugli sci: conte-
stualmente alle gare, infat-
ti, ci saranno eventi su tut-
to il territorio, primo fra
tutti l’omaggio che abbia-
mo voluto dedicare a Ze-
no Colò nell’anno in cui ri-
corre il 70esimo anniver-
sario della sua medaglia
olimpica di Oslo. Que-
st’anno, inoltre, ogni ricor-
renza diventa più impor-
tante perché rafforzata
dal titolo di Città Toscana
dello Sport – concludono
– titolo del quale andiamo
orgogliosi e per il quale
abbiamo in programma
tantissimi eventi per tutto
il 2022».
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