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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 operaio edile che era impegnato nei
lavori di ristrutturazione del
tunnel, infatti, è stato investito
da un’auto ed è rimasto gravemente ferito. Ancora in corso di
accertamento le cause dell’incidente, ma i lavori di ristrutturazione del tunnel hanno imposta
una restrizione della carreggiata e l’istituzione di un senso unico. Gli spazi all’interno della
galleria, insomma, sono stati
notevolmente ridotti. Immediato l’allarme e, sul posto, in pochi sono arrivati sul posto i soccorritori che si sono presi cura
dell’uomo, in aiuto del quale
erano subito andati alcuni colleghi. Stabilizzato sul posto, l’uomo è stato poi trasportato all’ospedale di Bolzano con l’elicottero di emergenza Pelikan 1.
Sul posto, anche i vigili del fuoco volontari di Ega, la Croce
Bianca della sezione di Nova
Levante, i militari dell’Arma
della locale stazione.
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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
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 condizioni molto gravi e in prognosi
riservata. Giovedì scorso, Parteli stava tornando dai campi
dove era solito aiutare il fratello nei lavori agricoli. Stava
mangiando un panino all’altezza di un ponte lungo un tragitto per lui familiare, quando, a causa di un malore o per
un boccone di pane ingerito
troppo in fretta, aveva rischiato di soffocare finendo a terra
ai bordi della carreggiata sul
ponte. In quel punto e in condizioni preoccupanti i militari
del nucleo operativo radiomo-

• L’incidente

era avvenuto mentre
rientrava a casa
in bicicletta dai campi
• L’avevano aiutato

tre militari del nucleo
radiomobile di Egna

bile di Egna l’avevano trovato, mentre passavano nel corso di un normale servizio sul
territorio.
“L’uomo – aveva spiegato
successivamente il comandante della compagnia Antonino
Chiofalo - aveva il respiro molto debole ed era ormai blu in
volto. Uno dei militari si è infilato i guanti per liberare all’uomo le vie aeree”.
Il carabiniere aveva poi avuto anche la prontezza di praticare la manovra d’emergenza
di disostruzione delle vie aeree, riuscendo a far riprendere a respirare il 74enne. Un respiro che, per quanto debole,
era sembrato un segno incoraggiante, in attesa dell’arrivo
della squadra della Croce bianca. Gli operatori sanitari, sopraggiunti insieme ai vigili del
fuoco volontari di Salorno,
avevano completato le manovre di rianimazione dell’uomo
predisponendolo per il volo
d’urgenza con l’elicottero Pelikan 1 all’ospedale San Maurizio, dove il ciclista era stato accolto al pronto soccorso e subito trasferito ai reparti.
La notizia del malore di Parteli e del provvidenziale intervento di soccorso messo in atto dai tre carabinieri si era subito diffusa. In zona, Karl Par-

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

teli era molto conosciuto e in
tanti ricordavano di averlo visto spesso in sella alla sua bici
lungo il percorso dalla campagna a Salorno. Al disorientamento per l’imprevisto che
aveva portato quasi al soffocamento dell’uomo, si erano so-

vrapposti il sollievo per il decisivo intervento dei carabinieri
e la riconoscenza agli stessi militari per il successo del loro
soccorso.
Il vice sindaco di Salorno
Ivan Cortella, ricordando di
aver notato spesso Parteli rien-

• L’arrivo del Pelikan giovedì a Salorno

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

nostante le cure e l’assistenza
prestate a Parteli dall’equipe
medica del San Maurizio di
Bolzano, il 74enne non ha potuto recuperare completamente dal tremendo stress fisico subito giovedì scorso e ieri
è deceduto.
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Parapendio
parapendio
Soccorso
un 51enne
MARCON

Precipita con il parapendio e rimane bloccato vicino a un albero, 51enne di
Marcon salvato dall’elisoccorso sul monte Dolada.
Una brutta avventura, risolta solo con un grande
spavento. L’allarme è scattato ieri alle 13, quando la
centrale del 118 è stata allertata per un parapendio
precipitato sul monte Dolada, in territorio di Longarone. Il pilota del parapendio, L.L., 51 anni, di Marcon, avrebbe percorso il
controllo della vela e, dopo aver azionato l’emergenza, è precipitato in un
ripido tratto scosceso ancora innevato. Per fortuna è riuscito a slegarsi da
solo. Ma si è trovato bloccato vicino a un albero,
nell’impossibilità di spostarsi. Per aiutarlo si sono
attivati il Soccorso alpino
dell’Alpago e l’elisoccorso
di Pieve di Cadore. Quest’ultimo, individuate le
vele a 1.710 metri ha sbarcato in hovering il tecnico
di elisoccorso. Percorsi
una sessantina di metri il
soccorritore ha raggiunto
il 51enne di Marcon imbarcato in hovering sull’elicottero e portato in salvo
al Rifugio Dolomieu. —
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Soccorso
pilota
di parapendio
precipitato
ALPAGO

Soccorso sul Dolada, verso le 13, un pilota di parapendio precipitato nel versante che dà sulla Val Gallina e finito in un ripido tratto scosceso e innevato. Stava bene e si era slegato da
solo, ma era bloccato vicino a un albero e non era in
grado di spostarsi. Mentre
una squadra del Soccorso
alpino dell’Alpago si portava in piazzola a Garna per
eventuale supporto, l’elicottero del Suem ha individuato le vele a circa 1. 710
metri di quota e ha sbarcato in hovering il tecnico di
elisoccorso, abbastanza distante perché non si gonfiassero 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 assicurato, lo ha condotto a ritroso lungo la traccia
fino a un dosso dove l’eliambulanza ha provveduto a imbarcare entrambi,
sempre in hovering. L’uomo è poi stato lasciato al rifugio Dolomieu. —
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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 provincia di Belluno, grazie all’avanguardistico dottor Angelo Costola, l’importante servizio di
urgenza ed emergenza sanitaria era attivo in fase sperimentale dal 1986. Trent’anni comunque sono passati, il mondo e le esigenze anche nel soccorso sono cambiate. Ecco
dunque che ieri l’Ulss 1 Dolomiti ha voluto festeggiare questo importante anniversario alla centrale operativa di Pieve
di Cadore, aggiornando anche
i numeri dell’elisoccorso e lo
stato di avanzamento dei lavori della nuova base HEMS. Entro giugno i lavori dovrebbero
finalmente essere finiti.
BASE HEMS A GIUGNO

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

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

vestimento di oltre 3 milioni, i
cui lavori sono iniziati a fine
agosto 2020 e che più volte, e
per varie cause, sono stati sospesi. «In questi mesi difficili
per il mercato dell’edilizia abbiamo fatto degli sforzi enormi per accaparrarci i materiali
necessari a terminare il cantiere», ha spiegato Enrico Cavalier dell’impresa ITI, «ora ab-

biamo quasi tutto qui e possiamo 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, manca solo quello di riscaldamento. I serramenti sono posizionati, siamo in attesa dei vetri».
La nuova superfice sopraelevata accoglierà Falco e consenti-

rà l’atterraggio ed il decollo di
un ulteriore elicottero; ci sarà
inoltre un hangar per la manutenzione e il ricovero dei mezzi con una serie di locali destinati all’equipaggio. Saranno
anche ridefiniti i parcheggi e
la viabilità interna all’ospedale. 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 attivata in provincia qualche mese fa. «Sono 27 gli interventi effettuati fino ad oggi di notte
con l’elicottero», aggiorna Carraro, «sappiamo che è un servizio fondamentale perché in un

territorio come il nostro il tempo fa la differenza. Abbiamo effettuato un upgrade importante per mettere in maggiore sicurezza il Bellunese. Questo
grazie alla sensibilità e alla partecipazione delle amministrazioni comunali che hanno già
permesso di attivare 38 nuove
basi dislocate in tutta la provincia 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 gestiscono ogni anno, circa 180
al giorno. Un sistema rodato
ed in continuo miglioramento
nonostante la difficoltà nel reclutare personale. «Voglio ringraziare tutto il personale
dell’azienda, sanitario e non,
che garantisce i servizi sanitari
su tutto questo territorio. Fatichiamo a trovare specialisti e
nuove professionalità, noi ci
stiamo mettendo inventiva e
tanto entusiasmo, non dobbiamo mollare ma dobbiamo anche essere ancor più consci del
grande lavoro che stanno facendo i nostri operatori». La
giornata si è aperta con un minuto di silenzio in memoria
della tragedia di Falco a Rio Gere. Presenti alcuni sindaci della zona, il primario Suem Giulio Trillò, ed Alex Barattin in
rappresentanza del Soccorso
Alpino che sin dal primo giorno ha collaborato attivamente
col Suem. I centri diurni di Pieve di Cadore hanno regalato ai
soccorritori un quadro da loro
realizzato, con la scritta “siete
i nostri angeli”. —
LUCA DE MICHIEL
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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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
Cinquantamila interventi
l’anno, in media. In crescita
nel primo trimestre 2022 rispetto 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 celebrare il trentennale dall’istituzione in Italia del numero
unico 118 (oggi il “compleanno”, in base alla data del Decreto del Presidente della Repubblica che lo introdusse
nel 1992), coinvolge oltre
700 trevigiani, con tantissimi
bambini incuriositi dagli elicotteri o dalla “sala regia”,. E
diventa l’occasione per un bilancio sull’attività e un excursus storico sull’evoluzione di
metodi e strumenti per la gestione dell’emergenza.
DAI FAZZOLETTI ALLA TELEMEDICINA

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

unità speciali di continuità assistenziali OES), chi non aveva bisogno di ricovero. Senza, avremmo rischiato di ritrovarci con tantissima gente
in ospedale». Nel complesso,
il Suem ha ricevuto 126.931
chiamate nel 2021, nel 2020
erano state 118.775. Gli interventi sono stati 54.608 (11
mila per traumi), nel 2020
erano arrivati a 50.363. I soccorsi con elicottero sono state 497 nel 2021 (333 traumi), cui vanno aggiunte gli
85 Sar (salvataggi) in sinergia con il Soccorso alpino e
speleologico (Cnsas) e i 172
trasferimenti di pazienti critici.
LE ONDATE COVID

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

ti su cui oggi può contare la
centrale operativa. Dai registri 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 telefoniche per chiamare i centrali-

ni degli ospedali alle istruzioni pre-arrivo che un operatore può impartire oggi dal “cervellone” del Suem: spiegando come eseguire un massaggio cardiaco, o espellere un
corpo estraneo a chi non è formato. Senza scordare l’elisoccorso, ora anche notturno, e
telefono satellitare rosso, da

attivare in caso di black out,
nella stanza dell’unità di crisi.
«La centrale operativa è stata un filtro fondamentale in
tempi di pandemia», ricorda
Francesco Benazzi, direttore
generale dell’Ulss 2, «ci ha
permesso di gestire a domicilio, anche tramite Usca (le

«I momenti più difficili riguardano prima e seconda ondata pandemica, abbiamo raggiunto picchi da 600 chiamate al giorno, a fronte di una
media normale di 350», racconta la primaria Marilù Ferramosca, «oggi, per fortuna,
le telefonate per Covid sono
8-9 al giorno, mentre gli interventi per pronto soccorso arrivano a tre-quattro in tutta
l'Ulss, includendo pazienti
“Covid per caso” che necessitano di altre cure. Oggi i tamponi li facciamo in ambulanza».
Il Suem di Treviso annovera 100 operatori, disponendo, in orario diurno, di 17 ambulanze, cinque automediche e un elicottero (di notte
12 ambulanze, cinque automediche e un elicottero). Ma
è utile riannodare il filo: «Tutto partì dalle intuizioni dell'allora direttore sanitario Giu-

seppe Simini, cui dedicheremo qualcosa», sottolinea Benazzi, che ha ricordato il ruolo rilevante di Paolo Rosi nella storia del servizio, «Treviso ha l’elisoccorso sin dal 91,
è stata all’avanguardia, ma ci
siamo distinti anche per dotare le ambulanze di giocattolini per bambini. Recenti convegni e ricerche hanno evidenziato come il sistema di
emergenza veneto sia un’eccellenza in Italia». —
MATTIA TOFFOLETTO

iN CAMERA Di COMMERCiO

Pari opportunità
Bonetti e Donazzan
domani al convegno
Domani mattina alle 10,
30, in camera di Commercio in piazza Borsa a Treviso, è in programma un convegno sulle pari opportunità e sul lavoro vedrà la partecipazione del ministro
per la famiglia, Elena Bonetti. Fra i partecipanti anche l’assessore regionale
all’istruzione, formazione, lavoro e pari opportunità, Elena Donazzan.
Il convegno si intitola
“Verso le pari opportunità
nel mondo dell’impresa e
del lavoro. Sostenere i processi culturali e operativi
per una maggiore parità”,
ed è promosso da Camera
di Commercio Treviso Belluno, al Forum delle Associazioni Familiari del Veneto e da Unioncamere del
Veneto.—
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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»
Elisa Michellut

L’intera zona è stata perlustrata, 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 Giancarlo Rizzi, 69 anni, di cui non si
hanno più notizie da mercoledì pomeriggio, quando l’uomo, assieme alla moglie, aveva raggiunto il sentiero naturalistico Zisilin, che costeg-

gia il rio Gorgons, per effettuare un’escursione. Al momento di iniziare il percorso,
la moglie, che non si sentiva
bene, aveva preferito non
mettersi in cammino e il marito aveva deciso di procedere
da solo. Da quel momento di
lui si sono perse le tracce. Da
tre giorni sono impegnati nelle 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 anche i carabinieri e la polizia
locale di Udine con alcuni
droni. «Sono stati controllati
tutti i sentieri che l’escursionista potrebbe aver percorso
– spiega Valmore Venturini,
responsabile della comunicazione del comando provinciale dei vigili del fuoco –. La speranza è di trovarlo in buone
condizioni. Le squadre del
Soccorso alpino e speleologico hanno controllato anche

le grotte. Le tecniche di ricerca prevedono un’attenta
mappatura dei percorsi. Le
zone vengono battute palmo
a palmo. Domani (oggi, per
chi legge) faremo intervenire anche i droni dei vigili del
fuoco. Stiamo facendo davvero tutto il possibile».
L’amministrazione comunale di Taipana, anche ieri,
ha garantito ai volontari il
supporto logistico. Le ricerche 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
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Sciatore cade in una buca
e lo salvano i soccorritori
Ragazzino ferito a Moggio
CHIUSAFORTE

Un undicenne di Tolmezzo
è rimasto ferito a una gamba dopo essere caduto mentre percorreva un tratto del
sentiero che da Campiolo
sale a Stavoli, nel comune
di Moggio Udinese. È stato
velocemente soccorso e recuperato dall’elisoccorso regionale e condotto in ospedale. Sul posto al campo base i soccorritori della stazione del Soccorso alpino di
Moggio, l’ambulanza e la

Guardia di finanza pronti a
dare eventuale supporto alle operazioni.
A Chiusaforte, verso le
13.30, uno sciatore di Muggia del 1965 che, scendendo fuoripista tra i pendii sotto il Monte Leupa al rientro
da una gita con le pelli di foca assieme ad altri amici, è
finito dentro una grande buca carsica mentre sciava.
Ha riportato la frattura di tibia e perone nonostante la
caduta e il volo all’interno
della cavità, profonda cin-

que metri. L’incidente è avvenuto a quota 1.850 metri. Sul posto sono giunti subito tre soccorritori della
stazione di Cave del Predil
del Soccorso alpino che si
trovavano già al Rifugio Gilberti 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 buca, con una verricellata di
una trentina di metri, l’equipe medico tecnica.
Dopo la valutazione del
medico si è proceduto velocemente al recupero del ferito utilizzando il triangolo
di evacuazione per condurlo direttamente in ospedale. Ai soccorsi hanno preso
parte anche le forze della
Guardia di finanza di Sella
Nevea. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Perde il controllo del parapendio
e precipita illeso in Val Gallina
LONGARONE
Ieri attorno alle 13 la Centrale
del 118 è stata allertata per un
parapendio precipitato sul Monte Dolada, nel versante che dà
sulla Val Gallina. Il pilota, che
aveva perso il controllo della vela, dopo aver azionato l’emergenza era finito in un ripido tratto scosceso e innevato. Stava bene e si era slegato da solo, ma
era bloccato vicino a un albero e
non era in grado di spostarsi da
solo.

INTERVENTO DEL SUEM
Mentre una squadra del Soccorso alpino dell’Alpago si portava in piazzola a Garna per
eventuale supporto, l’elicottero
del Suem di Pieve di Cadore, ri-

salito al punto grazie alle coordinate ricevute, ha individuato
le vele a circa 1.710 metri di quota e ha sbarcato in hovering il
tecnico di elisoccorso, abbastanza distante perché non si gonfiassero 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 assicurato, lo ha condotto a ritroso
lungo la traccia fino a un dosso
dove l’eliambulanza ha provveduto a imbarcare entrambi,
sempre in hovering. L’uomo è
poi stato lasciato al Rifugio Dolomieu da sempre base del volo
a vela. Da qui decollano gli specialisti del parapendio e del deltaplano.
© riproduzione riservata

0fa6bda1cf7a9dd6190ffb6b260c1c32
L’INTERVENTO Il velista era partito
dal monte Dolada (archivio)
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Suem, 30 candeline e piazzola in ritardo
(C) Ced Digital e Servizi | ID: 00509353 | IP ADDRESS: 5.90.9.100 sfoglia.ilgazzettino.it

Il compleanno celebrato ieri ricordando il suo fondatore `La direttrice dell’Ulss ha fatto il punto sulla base Hems:
Angelo Costola e il sacrificio dei quattro uomini di Falco sarà pronta solo tra un paio di mesi, tanti gli intoppi

`

PIEVE DI CADORE
Nel festeggiare il compleanno
del Suem 118, c’era anche la torta
con le candeline spente all’unisono dal direttore generale
dell’Ulss e dai sindaci cadorini, si
è fatto il punto sui lavori per la
nuova base Hems che sta prendendo forma. Un’opera imponente, 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 ultimi due anni di problemi e difficoltà iniziate con lo scoppio della pandemia, il lockdown, le
grandi nevicate dell’inverno
2020, 2021, per arrivare alle difficoltà di reperimento dei materiali per l’edilizia e all’aumento dei
costi.

IL CANTIERE
«Il mercato del lavoro in questi anni è stato molto complesso,

e poi c’è stato l’aumento del prezzo dei materiali, fuori da ogni logica di mercato - ha assicurato
Cavaliere che ha aggiunto- siamo riusciti a trovare quanto ci
serve e il 99% del materiale per
completare la base è già in nostro possesso, siamo fiduciosi
che entro un paio di mesi concluderemo il lavoro, il nostro impegno è massimo». Sollecitato da
Maria Grazia Carraro, direttore
generale Ulss Dolomiti, il responsabile I.T.I. ha detto che per giugno l’opera sarà sicuramente
conclusa. I lavori erano stati consegnati dell’agosto 2020, valgono qualcosa come 3 milioni di
euro che garantiscono la realiz-

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

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

corso le date del servizio avviato,
con decreto firmato dal presidente della Repubblica Francesco Cossiga il 27 marzo 1992.

LA TRAGEDIA

L’ESORDIO NEL 1986

Insomma c’era più di un motivo per celebrare i 30 anni del
Suem 118, il servizio di urgenza
ed emergenza medica. Ieri a Pieve di Cadore davanti alla centrale operativa, a fianco del grande
cantiere che sta completando la
base del futuro, c’è stato un momento di commemorazione nel
ricordare Falco e l’equipaggio, i
quattro soccorritori morti nello
schianto dell’elicottero, era il primo pomeriggio del 22 agosto del
2009. Un momento di forte commozione nel ricordo dei caduti
di Rio Gere: Stefano Da Forno,
Dario De Filip, Fabrizio Spaziani
e Marco Zago. «Un minuto di silenzio in loro memoria e con spirito di vicinanza alle loro famiglie» ha detto il direttore generale dell’Ulss Dolomiti che, dopo
un applauso caloroso rivolto al
ricordo delle vittime, ha riper-

Il servizio di elisoccorso in sinergia con il Soccorso alpino era
partito quattro anni prima, ma
ancora prima, era il 1986, era stato attivato in Auronzo, su intuizione di Angelo Costola, il primo
Suem della Regione Veneto e tra
le prime strutture di questo genere in Italia. Operava con mezzi a
terra, le ambulanze medicalizzate, vera rivoluzione sulla centralizzazione delle chiamate per urgenze ed emergenze di carattere
sanitario e sulla loro gestione

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

che precorre quanto poi certificato nel 1992. A fine anni 80 in
Cadore soggiornava il Papa, Giovanni 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, la miglior risposta nell’emergenza urgenza.
E il servizio “decollò” ufficialmente nel giugno del 1988. Il sistema di soccorso rispondeva al
numero 0435 33118, dopo qualche 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 meglio la macchina dei soccorsi. I
centri diurni di Pieve hanno portato un regalo: un quadro da loro
realizzato e consegnato da Isa
che, con un pensiero ad Angelo
Costola, ha detto “siete i nostri
angeli”.
Giuditta Bolzonello
© riproduzione riservata

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)

Con due libri
ha chiuso
il festival
dei “corti”
CORTINA D’AMPEZZO
Cortinametraggio ha chiuso
il ricco programma dell’edizione 2022. All’Hotel de la Poste c’è
stata a presentazione di due libri. Il primo “Generazione DO”
racconta la nascita di DO Consulting & Production ideata da
Daniele Orazi e dal suo team e
promossa dal brand PdiPigna. Il
secondo è “Il manuale della conquista certa. Non esistono uomini inconquistabili” di Turchese
Baracchi e Benedetta Spazzoli
edito da Mediolanum. In un intrigante e divertente manuale,
le due autrici, con la giusta dose
di ironia e umorismo e partendo dalle proprie esperienze e da
quelle di molte altre donne, provano a “classificare” le tipologie
degli uomini da conquistare,
analizzandone punti di forza e
debolezze, e per ognuno suggeriscono il giusto approccio, senza lesinare consigli generali sulla conquista. Tre gli eventi speciali che hanno chiuso la XVII
edizione: Tre secondi di Matteo
Nicoletta, girato e montato durante la settimana del festival.
L’idea del corto parte dall’assunto “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. Cortopiccolo il corto realizzato in occasione dell’evento Degustazione di Corti, a Portopiccolo nel
settembre 2021. Amici di Sempre di Christian Marazziti prodotto da MG Production. Dodici
amici si ritrovano dopo anni a
causa della pandemia, ma non
si erano mai persi di vista sin dai
tempi del Liceo. A riportarli insieme è Valentina: ha un annuncio importante da fare e vuole
con sé tutti i suoi amici di sempre. Nel cast Dario Bandiera, Dario Cassini, Paolo Conticini, Nico Di Renzo, Morena Gentile,
Mauro Mandolini, Christian
Marazziti, Silvia Mazzotta, Angelo Orlando, Sara Ricci, Nadia
Rinaldi, Federico Tocci, Stefano
Ambrogi, Pierluigi Gigante. Infine la cerimonia di premiazione
ha visto una perfomance del mago dei vip” Walter Di Francesco
e della cantante Annalisa Andreoli. (gb)
© riproduzione riservata
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Scende fuori pista e finisce in una grande buca carsica
UDINE Poteva andare molto peggio ad uno sciatore di Muggia
del 1965 che, scendendo fuoripista 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 carsica mentre sciava. Per lui frattura di tibia e perone nonostante
la caduta e il volo all’interno
della cavità, profonda cinque
metri. L’incidente è avvenuto a
quota 1850 metri.

no già al Rifugio Gilberti e hanno portato allo sciatore la prima assistenza scendendo dentro la cavità. E’ poi arrivato
l’elisoccorso regionale da Udine che ha calato all’interno della buca, con una verricellata di
una trentina di metri, l’equipe
medico tecnica. Dopo la valutazione del medico si è proceduto velocemente al recupero
del ferito utilizzando il triangolo di evacuazione (“pannolone” in gergo) per condurlo direttamente in ospedale. L’intervento si è svolto tra le 13.30
circa e le 14.30 circa.

IL SOCCORSO

MOGGIO

INTERVENTI

Sul posto si sono portati suIeri mattina anche le squabito tre soccorritori della sta- dre di Trieste e di Moggio del
zione di Cave0fa6bda1cf7a9dd6190ffb6b260c1c32
del Predil del Soccorso alpino sono state imSoccorso alpino che si trovava- pegnate per due interventi di-

stinti tra le 10 e le 11. Il gruppo
do Moggio Udinese è intervenuto per soccorrere un undicenne di Tolmezzo che è rimasto ferito ad una gamba mentre percorreva un tratto del
sentiero 417 che da Campiolo
sale a Stavoli. Era ovviamente
accompagnato da adulti ma è
caduto procurandosi una profonda ferita che inizialmente
sembrava una frattura.

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

È stato velocemente soccorso e recuperato dall’elisoccorso regionale e condotto in
ospedale. Sul posto al campo
base i soccorritori della stazione di Moggio, l’ambulanza e la
Guardia di finanza pronti a dare eventuale supporto alle operazioni.

MALORE

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

A Trieste un ottantenne triestino è stato colto da malore,
probabilmente per un colpo di
calore, su un sentiero a cento
metri dalla strada che costeggia il campeggio Pian del Grisa. E’ stato consegnato all’ambulanza e condotto in ospedale per accertamenti. Sul posto i
soccorritori della stazione di
Trieste.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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VALBRENTA-FOZA Infortunio a Valgadena

anni
ritorno
Ilsaltodacui ècaduto l’uomo

L’elicotteroègiunto daVerona

Cade da ponticello
e vola per 8 metri
Ferito un 41enne
L’uomo è stato recuperato da
soccorso alpino ed elicottero
Scivola dal sentiero e ca••
de sul greto di un torrente do-

•

po essere ruzzolato per oltre
8 metri: escursionista trasportato con elicottero all’ospedale di Verona con contusioni 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 Valgadena, tra Valbrenta e Foza, qualche centinaio di metri sopra
la frazione di Giara Modon.
Erano circa le 12.30 quando
un 41enne residente a Marostica stava percorrendo insieme alla moglie il sentiero
784, percorso montano sulla
destra Brenta che dalla frazione di Valbrenta porta in Altopiano. Arrivati nei pressi di
un ponticello, a poca distanza da dove il sentiero si divide
nei tracciati 800 e 866, che
poi conducono verso Foza ed
Enego, per cause ancora in fase di accertamento l’escursionista ha perso l’equilibrio ed
è scivolato a valle. L’incidente è avvenuto davanti agli occhi della moglie, che non ha
potuto fare nulla per aiutare
il marito. Dopo un volo di oltre 8 metri, il marosticense
ha riportato varie lesioni ma
era cosciente. La congiunta
ha subito tentato di dare l’allarme 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 connessione che le ha permesso
di dare l’allarme al 118. La
centrale operativa ha contattato il soccorso alpino di Asiago e i volontari si sono attivati immediatamente per raggiungere la zona dell’incidente. Sempre per la mancata copertura della linea telefonica
mobile, non riuscendo a localizzare perfettamente il luogo, i volontari hanno perlustrato la zona e verso quella
direzione è decollato anche
l'elicottero di Verona emergenza, mentre una squadra si
è portata in Contrada Lessi
per scendere dall'alto e un
soccorritore è partito dal basso da solo, in quanto il soccorso alpino della Pedemontana
del Grappa, chiamato in suo
supporto, è stato deviato su
altre due emergenze.
È stato proprio il soccorritore che stava risalendo a ritrovare per primo l'infortunato,
raggiunto subito dopo dall'equipe medica e dal tecnico di
elisoccorso, sbarcati con un
verricello di 65 metri. All'uomo sono state prestate le prime cure sul posto e, una volta
imbarellato, è stato issato a
bordo sempre con il verricello e trasportato all'ospedale
di Borgo Trento per gli accertamenti del caso e dove resta
sotto osservazione dei medici.
F.C.

•

.

© RIPRODUZIONERISERVATA
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Fiaccolata al Sestriere
per ricordare
“Marghe” Beria D’Argentina
IRENE FAMÀ

DOMENICA 27 MARZO 2022 LA STAMPA

Una fiaccolata per ricordare Margherita Beria D’Argentina, alpinista torinese di 24 anni
morta sulla parete dello Chaberton il 18 febbraio 2017 insieme con Antonio Loato Dassetto e Adriano Trombetta. A Sestriere, sono
arrivati in oltre 400. Le sorelle e gli amici di
“Marghe”, così tutti la chiamavano sulle piste. 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 illuminato 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,

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

59

guida alpina. Tutti e tre professionisti dello
scialpinismo, traditi da una placca di ghiaccio
staccata sotto i loro sci. I corpi al fondo della parete 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. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

baske t . og g i l ’esordio contro trapani

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

FRANCESCO MANASSERO

A

dicembre sembrava il più scontato
dei riscatti, con
quella taglia leggera da pagare e i primi mesi
convincenti al Toro. Due
gol nelle prime cinque partite, poi di nuovo il centro contro l’Empoli nel giorno in
cui ritrova la maglia da titolare dopo il solito infortunio
che gli toglie oltre un mese
di campionato, non il sorriso e la voglia di ricominciare. «La sfortuna non esiste»,
diceva Marko Pjaca.
Invece nel gruppo di Juric
mai come in questo momento storico in cui il Toro sta
cambiando pelle e selezionando le forze per il futuro
le prestazioni dei singoli val-

Il cartellino
del 26enne
vale
5 milioni
gono. Non basta più la voglia, né il curriculum, né un
guizzo, né il carattere. Bisogna essere costanti per
strappare la fiducia: utili. E
chi si metterà più in luce,
maggiori possibilità avrà alla fine della stagione di essere confermato. Nel gruppo
ci sono diversi casi sub judice 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 tempo con le società di appartenenza (Leicester e Wolfsburg) per trattenerli, con
l’ex attaccante della Juventus il Toro non sa ancora co-

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

Koné è della Reale
contratto di un mese
DOMENICO LATAGLIATA

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

sa fare. Pjaca è un bel file
aperto sul computer del direttore sportivo Vagnati. Anche perché il prezzo del cartellino, 5 milioni, quanto è
costato Demba Seck a gennaio, 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 momento, poi si prende il Covid e tornano i guai al ginocchio quando riprende ad

aumentare il ritmo. Ultimamente si è allenato poco e
si vede: tre volte dall’inizio
nel nuovo anno, due panchine nelle ultime tre giornate. E la traccia del gol ormai è diventata un puntino
sfocato: risale addirittura a
quindici turni fa.
Le nove giornate che rimangono saranno per Pjaca
un bel test d’ingresso per il
Toro del futuro. Ma anche
per provare a prendere l’ultimo aereo che porta ai Mondiali in Qatar, punta al suo
secondo consecutivo dopo
quello in Russia in cui la
Croazia è stata la grande rivelazione, battuta solamen-

te dalla Francia. «Mi piacerebbe giocare un’altra finale, quella sconfitta è sempre
nella mia testa», ricorda. Un
rincorsa difficile. E' stato l’unico, tra il folto gruppo degli ex jugoslavi del Toro, a
non ricevere la convocazione in nazionale. Al Filadelfia sta preparando il suo riscatto. E l’ultimo scatto.
Intanto, a Salerno, ha una
bella chance per tornare a
essere decisivo. La sua presenza nel match non è in discussione, visto che Brekalo
è risultato recentemente positivo al coronavirus e Pobega è stato squalificato. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Contratto di un mese, per affrontare l’emergenza. Bazoumana Koné spera però di convincere la Reale Mutua a tenerlo fino a fine stagione: intanto,
oggi esordirà contro Trapani
al pala GianniAsti (ore 12) nella 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 utilizzarlo già nel turno precedente
a Pistoia, salvo dovere aspettare che il tedesco di origini ivoriane smaltisse un guaio alla
caviglia accusato durante il
suo primo allenamento torinese. «Può darci una grossa mano - è la speranza di coach Casalone -. Si è presentato in
punta di piedi, ma conosce il
basket e ha caratteristiche
che ben si sposano con la nostra squadra».
«Amo difendere forte, coinvolgere i compagni e correre
in contropiede - spiega Koné
-. Soprattutto, mi piace fare le
cose che servono per vincere
le partite». Oggi, la prima prova sul campo. Difficile attendersi subito meraviglie, anche 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 Costa d’Avorio, dove dovevo sbrigare alcune pratiche burocratiche, la società ha avuto problemi di liquidità e il nostro
rapporto è finito lì».
Tedesco di nascita e passaporto ma di origini ivoriane
(«Non ho conosciuto mio padre, sono cresciuto con la
mamma»), Koné da ragazzino sognava di fare il calciatore: «Ma quando avevo dieci
anni il mio insegnante di educazione fisica mi ha convinto
a provare con il basket e non
ho più smesso. Il mio idolo?
Michael Jordan». Quindi, Koné indosserà anche a Torino
la maglia numero 23, come
l’ex asso dei Chicago Bulls.
«Abbiamo ancora un tesseramento a disposizione prima dei playoff - ha aggiunto
Renato Nicolai, dg della società -. Se troveremo il giocatore giusto sul mercato italiano, non ce lo faremo scappare». «Lavoriamo in silenzio ha confermato Valeriano
D’Orta -, senza partecipare
ad aste. Però sappiamo cosa
fare e cosa ci serve». —
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pubblico in paese. Da qui la sospensione della licenza ai titolari, anche per spingerli a lasciare fuori 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.

Varenna

Vigili del fuoco
a scuola in parete
Vigili del fuoco a scuola in parete per una settimana. Una ventina di vigili del fuoco del Comando
provinciale di Lecco del nucleo Saf, specializzati
in soccorso speleo alpino fluviale, si sono addestrati sulla ferrata della galleria Morcate a Varenna
per imparare e mettere a punto le tecniche necessarie 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 circostanze reali, come purtroppo sempre più spesso accade.

Santa Maria Hoè

Taglio del nastro
per i defibrillatori
Santa Maria Hoè cardioprotetta. Si è svolta ieri in
centro al paese la cerimonia di inaugurazione con
il taglio del nastro tricolore dei defibrillatori semiautomatici. Gli apparecchi sono stati installati
in piazza Padre Fausto Tentorio e nell’area Smart
di Tremonte. «Aumenteranno la sicurezza del nostro territorio», commenta il sindaco Efrem Brambilla. I due “dae“ sono stati acquistati grazie al contributo di commercianti e imprenditori del territorio, oltre che degli operatori di “Italian medical system“ con cui è stato realizzato il progetto “Cuore
informa“.

Merate

Incubo delle vedove al camposanto
Borseggiatore tradito dalle telecamere
I carabinieri della caserma di Merate hanno denunciato un 29enne della zona. Era l’incubo delle
vedove che vanno a trovare i mariti defunti al cimitero di Merate e delle clienti di un centro commerciale a Cernusco Lombardone, dove a più riprese
ha borseggiato le auto nei parcheggi. Nel suo mirino sono finiti anche operai e impiegati della zona
industriale di Osnago. Il borseggiatore delle auto
in sosta è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza. A casa sua i militari hanno ritrovato i vestiti indossati durante i raid.

re della Raf e la distruzione di un jet
militare da 20 milioni di dollari. A manovrare l’aeromobile a pilotaggio remoto per analizzare e riprendere la
scena dell’incidente ed effettuare i primi rilievi, sebbene a distanza, direttamente sul campo del versante Nord
della montagna più alta della provincia di Lecco contro cui è precipitato
l’M 346, sono stati gli operatori Uas –
acronimo di Unmanned aircraft system, cioè Sistema di aeromobili senza pilota – del Lions club di Colico. La
Procura di Lecco si è rivolta loro perché dispongono di un drone, tecnicamente Sapr ovvero Sistema aeromobile 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 mappatura del terreno.
Pilota e navigatore abilitati dei Lions
sono stati portati a 1.800 metri di quota con l’elicottero dei militari del Sagf,
che è il Soccorso alpino della Guardia
di finanza. Con loro anche gli specialisti dell’Aeronautica militare italiana,
consulenti dei magistrati, che hanno
fornito le indicazioni per filmare i rot-
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I segreti anti-incidenti spiegati agli stud

Esperti del volante
Lezioni di teoria e pratica
con agenti della Stradale
soccorritori e stuntman
MERATE
La patente di guida per i più giovani
con i vigili del fuoco, gli agenti della
Polizia stradale e stuntman professionisti. I vigili del fuoco volontari di Merate con gli Amis di pumpier de Meraa, i poliziotti della Stradale dell’associazione Amici guida sicura che insegnano ai colleghi a guidare e gli stuntman del team di Diì Bizzarro svelano i
segreti anti-incidenti agli studenti delle 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
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Lecco

Cronache

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
LECCO

di Daniele De Salvo
In volo sul Legnone con il drone per
indagare sul disastro aereo che mercoledì è costato la vita a un ex istruttore della Raf e la distruzione di un jet
militare da 20 milioni di dollari. A manovrare l’aeromobile a pilotaggio remoto per analizzare e riprendere la
scena dell’incidente ed effettuare i primi rilievi, sebbene a distanza, direttamente sul campo del versante Nord
della montagna più alta della provincia di Lecco contro cui è precipitato
l’M 346, sono stati gli operatori Uas –
acronimo di Unmanned aircraft system, cioè Sistema di aeromobili senza pilota – del Lions club di Colico. La
Procura di Lecco si è rivolta loro perché dispongono di un drone, tecnicamente Sapr ovvero Sistema aeromobile 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 mappatura del terreno.
Pilota e navigatore abilitati dei Lions
sono stati portati a 1.800 metri di quota con l’elicottero dei militari del Sagf,
che è il Soccorso alpino della Guardia
di finanza. Con loro anche gli specialisti dell’Aeronautica militare italiana,
consulenti dei magistrati, che hanno
fornito le indicazioni per filmare i rot-

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

tami disseminati sul pendio . Sono state scattate pure molte immagini. Filmati e foto sono stati secretati poiché
materiale dell’inchiesta per disastro
aviatorio colposo, lesioni ed omicidio
colposo coperta da segreto istruttorio.
«È stato scelto di utilizzare il nostro
drone attrezzato per evitare rischi per
chi si sta occupando delle indagini»,
spiegano dai Lions. I soccorritori hanno già rischiato per salvare e Giampaolo Goattin, il tog gun italiano di 53
anni superstite che era rimasto appeso con il paracadute d’emergenza su
uno spuntone di roccia sospeso su un

baratro di centinaia di metri e per recuperare 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. Senza la black box, che custodisce le registrazioni su tutti i parametri di volo
dell’apparecchio, la rotta e le conversazioni radio, ogni ipotesi sull’accaduto resta aperta: dall’errore umano al
guasto meccanico, dall’avaria alla collisione 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
MERATE
La patente di guida per i più giovani
con i vigili del fuoco, gli agenti della
Polizia stradale e stuntman professio-

lesione al midollo spinale che lo co-

nere la patente automobilistica. Sono
circa 2mila studenti. Vogliamo però
coinvolgere anche i loro genitori. Il
progetto prevede un percorso di incontri nelle classi di quarta e quinta
degli istituti superiori che si concluderà a giugno vicino al Centro polifunzionale di emergenza di Merate, nel piazzale accanto alla caserma dei vigili del
fuoco».
Page 17/26
L’obiettivo è insegnare agli aspiranti

investire gli operatori delle forze dell’ordine. I poliziotti sono
subito saltati sulla loro auto di
pattuglia e hanno inseguito i
fuggitivi, che per seminarli le
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Dei quattro occupanti
solo due sono stati
acciuffati e denunciati
per resistenza

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

WEEK-END INIZIATO MALE

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

Il giovane è s
in stato di inc
all’ospedale d
CERNUSCO

LECCO
Un escursionista di 27 anni è
caduto ed è scivolato per alcuni
metri sul Resegone. Ha picchiato la testa rimediando un trauma cranico commotivo e altre
lesioni. È successo ieri. Il 27enne è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Circolo di Varese. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di sabato: lo
hanno lanciato alcuni suoi amici. Per soccorrerlo dalla base di
Villa Guardia sono decollati i
soccorritori dell’eliambulanza
di Como con i tecnici del Soccorso alpino. Non ha mai perso
conoscenza e non sembra versare in imminente pericolo di vita

Motocic
Graviss

È stato ricover
gravissime all’o
lo di Varese un
cista protagonis
meriggio di ieri
stradale sulla e
Merate e Cernu
ne. Il ventotten
to contro la fian
Punto che stava
stra per attrave
L’impatto è stat

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

nonostante accusasse molto dolore, ma le sue condizioni sono
gravi e si teme possa aver riportato lesioni potenzialmente permanenti. Infortunio in quota per
un 50enne anche in Grignetta vicino al rifugio Rosalba: pure lui
è stato recuperato e assistito
dai sanitari dell’eliambulanza,
ma di Bergamo, e dai soccorritori del Soccorso alpino di Lecco
che lo hanno trasferito all’Ales-

sandro Manzoni. A Barzio invece è caduto e si è fatto male uno
sciatore di 48 anni che si stava
godendo una delle ultime discese di stagione sulle piste dei Piani di Bobbio.
I vigili del fuoco del Nucleo Speleo alpino fluviale hanno inoltre
soccorso una persona in difficoltà lungo il Sentiero del Viandante e una donna bloccata ai piedi
del Monte San Martino. D.D.S.
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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
STEFANO SCACCABAROZZI

Grave infortunio, ieri 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 scivolando 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 dovranno essere meglio valutate nelle prossime ore.
Le sue condizioni sono subito apparse come gravi. È
stato quindi raggiunto, a una
quota di circa 1500 metri,
dall’elicottero del 118 di Como, partito dalla base di Villa
Guardia, entrato in azione
insieme ai tecnici della stazione di Lecco del Soccorso
Alpino pronti a intervenire
anche via terra in caso di necessità.
Sempre cosciente

Rimasto cosciente, dopo essere stato stabilizzato e caricato su una barella, è stato issato a bordo dell’elicottero
con il verricello. L’escursionista è stato quindi trasportato in volo fino all’ospedale
Circolo di Varese, dove, visitato in pronto soccorso, gli è

stato attribuito un codice
rosso per la gravita delle lesioni subite nella caduta. Si
trova ricoverato in rianimazione, in prognosi riservata.
Tanti interventi

La giornata di ieri è stata caratterizzata da tanti interventi di soccorso effettuati
sulle nostre montagne. Attorno alle 15, un uomo di 50
anni è caduto mentre scendeva dal rifugio Rosalba, sulla
Grignetta, verso i Piani dei
Resinelli, lungo il sentiero
delle Foppe. Raggiunto dall’elisoccorso di Bergamo, è
stato trasportato all’ospedale
di Lecco in codice giallo.
Altro intervento dell’elisoccorso, attorno alle 17, per
un malore sulle montagne
valsassinesi, in Valbiandino.
Un motociclista impegnato
insieme ad amici sui sentieri
nella zona del rifugio Ombrega, sopra Paglio, ha accusato
un malore ed è stato portato
in condizioni serie al pronto
soccorso di Gravedona. I Vigili del fuoco del nucleo Saf
(Speleo alpino fluviale) sono
invece dovuti intervenire nel
tardo pomeriggio per recuperare 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 sulle montagne lecchesi, era avvenuto 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 raggiunto Valmadrera da solo in
treno, per poi risalire il Moregallo.
L’ultima vittima

Per quel che riguarda, invece,
i gravi incidenti sul Resegone, bisogna tornare al mese di
novembre quando la giornalista lituana Iveta SkliutaitePaulauskiene, era precipitata
per decine di metri nel canalone Comera mentre stava
scendendo lungo il sentiero 1,
scivolando nella zona del crocefisso della Bedoleta, probabilmente a causa del fango e
della neve presente. La giornalista era in Italia per una
vacanza insieme a un amico e
dopo alcuni giorni passati sul
lago, nonostante la pioggia
mista a nevischio che scendeva quel giorno, si era ugualmente avventurata verso i
Piani d’Erna e verso il rifugio
Azzoni.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’elisoccorso di Como, intervenuto per recuperare il giovane ferito
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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
COLICO

STEFANO SCACCABAROZZI

Nelle immagini scattate e riprese dal drone del Lions Club di Colico potrebbe esserci la chiave per ricostruire le
cause dello schianto del jet Aermacchi M-346 di Leonardo, avvenuto 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 cavata con lievi ferite al volto. Il
nodo centrale per poter comprendere se si sia trattata di
un’improvvisa avaria del velivolo, prossimo a essere venduto a un cliente straniero, oppure di una manovra errata da
parte dei piloti, sarà il recupero
e la successiva analisi della scatola 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 drone con caratteristiche tali da
poter eseguire attività di ricerca 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. Immagini che saranno poi analizzate dagli specialisti dell’Aeronautica militare italiana proprio con l’obiettivo di identificare la scatola nera e decidere
quali frammenti del velivolo
vadano recuperati al fine di
proseguire l’inchiesta.

Al momento, infatti, la Procura ha aperto un’indagine
contro ignoti per disastro aero
colposo, omicidio colposo e lesioni. La necessità di utilizzare
il drone si spiega con il fatto che
l’Aermacchi M-346 è precipitato 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 partecipanti, così come già accaduto
per il recupero del corpo di Dave Ashley. Un intervento con
l’elicottero sarebbe altrettanto
rischioso, oltre a causare turbolenze che potrebbero spostando 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 Soccorso alpino della Guardia di
Finanza, raggiungendo i 1800
metri e hanno azionato il drone
per fotografare l’intero scenario. Si tratta di un drone modello Titan della Italdron, dotato
sia di camera ottica sia di camera termica. Tutte le immagini
sono state fornite alla Procura
per le indagini in corso. Per quel
che riguarda il prosieguo dell’inchiesta, prosegue il lavoro
del sostituto procuratore An-

drea Figoni per cercare di capire cosa possa essere accaduto.
Il jet, un addestratore militare della Leonardo che aveva già
superato tutte le fasi del collaudo e aveva già volato, era partito
attorno alle 11.06 dalla base di
Venegono in provincia di Varese. Dopo aver raggiunto lo spazio aereo dedicato a questo genere 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 direzionare il jet verso la montagna, per
evitare che cadesse su zone abitate e sono riusciti a eiettarsi
dalla cabina di pilotaggio soltanto all’ultimo. Dave Ashley è
finito contro la parete ed è scivolato lungo il canalone dove si
trovano i resti del velivolo. Il
paracadute di Giampaolo Goattin, è rimasto impigliato in una
roccia, in questo modo non è
precipitato lungo lo stesso canale.

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

L’autopsia

L’autopsia sul corpo del pilota
inglese, disposta già all’indomani della tragedia, non è ancora stata eseguita. L’incarico è
stato dato all’istituto di Medicina legale di Milano, ma si attende 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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FF EGGGEN

en
Eggental: Arbeiter
angefahren und verletzt
WELSCHNOFEN/BIRCHABRUCK (Z/STOL) Zu einem Unfall im Tunnel in Birchabruck auf
der Eggentaler Straße in Richtung Welschnofen ist es gestern
gegen 8.30 Uhr in der Früh gekommen. Ein Bauarbeiter, der
mit Sanierungsarbeiten im Tunnel beschäftigt war, wurde von
einem Auto angefahren. Dabei
zog er sich erhebliche Verletzungen zu. Der Mann wurde vom
Notarzt erstversorgt und vom
Notarzthubschrauber Pelikan 1
ins Bozner Krankenhaus geflogen. Im Einsatz standen auch die
Freiwillige Feuerwehr Eggen
und das Weiße Kreuz Welschnofen. Den Unfallhergang ermitteln 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 850 metri 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 regolarmente 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
Precipita con il parapendio ma se la cava senza
conseguenze. Brutta avvent u r a a l i e to f i n e p e r u n
51enne veneziano, precipitato al suolo mentre sorvolava
il Monte Dolada, in Alpago
(una delle mete più note e
conosciute dagli appassionati di volo libero), nel versante che scende verso la Val
Gallina.
L’allarme alla Centrale del
ALPAGO

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 innevato. Stava bene e si era slegato 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

L’aiuto
L’elisoccorso
lo ha
raggiunto
a quota
1.700
metri

per eventuale supporto, l’elicottero del Suem di Pieve di
Cadore, risalito al punto dove 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 tecnico di elisoccorso, abbastanza distante perché non si
gonfiassero con il flusso dell’aria.
Il soccorritore ha percorso

una sessantina di metri 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’eliambulanza ha provveduto a imbarcare entrambi, sempre in hovering. L’uomo è poi stato lasciato al Rifugio «Dolomieu».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ancona

he, chiuso un kebab
nche una pescheria
Nel capoluogo le maggiori sanzioni, market nel mirino

Ancona
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tutti privi di qualsiasi tipo di etichettatura o informazione relativa alla loro tracciabilità.
Tutto il prodotto ittico, non essendo a norma di legge, è stato
sottoposto a sequestro amministrativo e il titolare della pescheria, 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 supermercati: in due circostanze, i carabinieri hanno riscontrato la
presenza di diversi prodotti ittici immersi in acqua, o parzialmente congelati, e riposti all’interno di cassette in plastica.
Tutto questo ovviamente in violazione alla normativa europea
che disciplina le procedure di
decongelamento;
mentre
nell’altro caso è stato rilevato il
mancato rispetto delle regole di
monitoraggio delle temperature dei frigoriferi.
Questa ‘mancanza’ ha conseguentemente determinato un
potenziale pericolo per la conservazione degli alimenti. Tutti
e tre i titolari delle attività sono
stati pertanto colpiti con sanzioni amministrative del valore
complessivo di circa 4mila euro.
I controlli su tutto il territorio di
Ancona e provincia, da parte
dei militari dell’Arma del Comando provinciale in collaborazione
con i colleghi del Nas di Ancona, proseguiranno anche nei
prossimi giorni per garantire la
sicurezza di qualsiasi prodotto
venduto sia nei negozi che nei
locali adibiti alla ristorazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

e anconetano accusato di maltrattamenti e vessazioni

»: non potrà avvicinarsi alla madre

nohe
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Gli agenti di polizia in centro

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

co, ha disposto il divieto di avvicinamento del ragazzo nei confronti della madre. Il provvedimento è stato notificato nella
giornata di ieri. Inoltre, il 26enne, visto il comportamento adottato, non potrà nemmeno avvicinarsi all’amministratrice di sostegno della mamma proprio a
seguito dei reati di maltrattamenti contro familiari nei confronti della prima, e di minacce
nei riguardi della seconda. L’ennesimo incubo fortunatamente
conclusosi grazie all’intervento
tempestivo della polizia che,
non appena venuta a sapere cosa accadeva tra le mura domestiche, ha subito approfondito i
fatti adottando i provvedimenti
che la legge garantisce.

PAURA SUL CONERO

Cade in mountain bike
lungo i sentieri
Stava percorrendo la zona Pianidi Raggetti sul
monte Conero, in sella alla
propria mountain bike,
quando è caduto lungo il
sentiero. Dopo aver sbattuto la schiena l’uomo, un
58enne di Castelfidardo,
non riusciva però più a
muoversi e, dolorante, ha
chiamato il 118. E’ successo ieri alle 11:30. Sul posto
sono intervenuti i Vigili del
fuoco e il Soccorso Alpino
e Speleologico Marche.
Successivo anche l’intervento di Icaro che però è
dovuto atterrare distante,
in un’area non impervia.
Nel frattempo era stato
verricellato il personale sanitario. L’uomo, trattato
sul posto, una volta stabilizzato, è stato caricato e
trasportato a spalla con
una barella specifica. Tutto ciò per circa un centinaio di metri, quelli necessari a raggiungere la piazzola dove era riuscito ad atterrare Icaro. L’intervento,
conclusosi intorno alle 13,
ha visto il 58enne trasportato in eliambulanza al
pronto soccorso di Torrette per essere sottoposto alle cure ed esami medici.
Le sue condizioni non sono gravi.

Le operazioni di soccorso
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Operaio ferito
E sulla Mebo
auto si schianta

zi
re

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.

Sen.
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Oltre lo sport

Pistoia

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 Pinocchio Sugli Sci: da oggi al primo
aprile torna in scena all’Abetone il tradizionale appuntamento
con le finali nazionali e internazionali della competizione, preceduto dal trofeo Fabio Danti
che ha registrato il numeromonstre di 720 iscritti di ogni
età che ieri hanno animato una
splendida giornata sulla neve.
L’evento, organizzato in collaborazione con la Società Abetone
Funivie ed il Comune di Abetone Cutigliano, giunge alla sua
quarantesima edizione sull’onda dell’entusiasmo generato dagli atleti di casa ai campionati tricolori, partendo dalla vittoria di
Alberto Landini e dalla bella prestazione di Andrea Bacci. Alla fase nazionale del Pinocchio si stima prederanno parte più di
1700 giovani atleti. I vincitori

IL COMUNE

Danti e Formento:
«Siamo orgogliosi»
Tanti gli eventi collaterali
Ieri l’omaggio a Zeno Colò
e alla sua impresa a Oslo
«È un orgoglio per noi
ospitare ragazzi e ragazze
da tutto il mondo all’Abetone - dichiara Marcello
Danti, sindaco di Abetone
Cutigliano, insieme ad Andrea Formento, assessore
al turismo e allo sport –
l’Amministrazione è da
sempre attiva e partecipe
nell’organizzazione del Pinocchio sugli sci: contestualmente alle gare, infatti, ci saranno eventi su tutto il territorio, primo fra
tutti l’omaggio che abbiamo voluto dedicare a Zeno Colò nell’anno in cui ricorre il 70esimo anniversario della sua medaglia
olimpica di Oslo. Quest’anno, inoltre, ogni ricorrenza diventa più importante 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».

delle categorie Baby e Cuccioli,
provenienti dalle selezioni di zona effettuate in tutta Italia, potranno 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 gare di sci più importanti al mondo 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 proseLA SOLIDARIETÀ

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

guita in numerose località della
penisola nelle settimane seguenti, con 24 eventi che hanno
selezionato i partecipanti alla finalissima dell’Abetone. Per
quanto riguarda la fase internazionale 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 Baby 1-2, domani toccherà ai cuccioli 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 specialità 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 patologie gravi o croniche e alle loro
famiglie, verrà devoluto parte
dell’incasso. Sul posto presenti
i volontari Dynamo per far conoscere il progetto. Così il presi-

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

dente della Regione Toscana Eugenio Giani, sostenitore di lunga data della manifestazione: «Il
Pinocchio è ormai parte integrante della tradizione sportiva
italiana e rappresenta un’occasione di crescita per tanti piccoli sciatori. Un evento capace di
lanciare molti atleti che in diversi casi sono diventati dei grandi
campioni e che si è affermato

come unico nel suo genere a livello mondiale». L’organizzazione, curata da Sci Club Pinocchio Pescia, è stata possibile
grazie al supporto di Regione
Toscana, Fis, Fisi (Federazione
Italiana Sport Invernali) e il relativo Comitato Appennino Toscano, Coni, Fondazione Nazionale
Carlo Collodi e Saf.
Andrea Nannini

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
ABETONE
Conclusi i campionati italiani,
Abetone si prepara al gran finale della stagione agonistica con
la manifestazione internazionale del Pinocchio sugli Sci. Il paese ha risposto al meglio, sia in
termini di accoglienza che di offerta: alberghi tutti al gran completo e ospiti soddisfatti. Anche
per il Pinocchio si registra il tutto esaurito, tant’è che alcune
squadre hanno deciso di alloggiare nella vicina Cutigliano. A
raccontare la sequenza dei fatti
è Davide Gavazzi, dell’Albergo
Regina: «i giorni dei campionati
sono andati benissimo e il Pinocchio non farà eccezione – spiega – gli atleti sono arrivati nei
giorni precedenti per provare le
piste, co sono state prenotazioni fino al limite della capienza.
Gli ospiti sono rimasti contenti
e molti di quelli che hanno partecipato agli Italiani sono andati
via per poi tornare per il Pinocchio. Credo che valga un po’
per tutte le strutture – aggiunge
– ma di sicuro noi abbiamo lavorato a pieno. Le note dolenti sono la mancanza di personale e
l’aumento dei costi – racconta –
su questo la politica deve intervenire. Basta pensare che il pel-

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

let costava 29 euro al quintale e
ora è a 41. Rispetto all’anno scorso abbiamo comunque lavorato
il doppio. La gente è rispettosa,
soddisfatta e abbiamo ricevuto
complimenti per le piste, i rifugi, i locali aperti alla sera che
hanno offerto una bella accoglienza».
L’ALTRA FACCIA

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

Anche Clarissa Tonarelli dell’Albergo Primula si dichiara soddisfatta: «grazie a chi organizza
queste manifestazioni perché altrimenti la stagione si sarebbe
chiusa prima, mentre le manifestazioni degli agonisti la prolungano ben oltre la metà di marzo
– afferma – quest’anno gli appassionati hanno iniziato a sciare presto e ora incombe la voglia di mare. Per quanto riguarda il nostro albergo i campionati hanno portato gente, poi
c’erano i clienti abituali e, facendo il raffronto con i tre anni precedenti, è stato un buon successo. Anche il paese ne ha tratto

beneficio. I problemi sono nella
mancanza di personale e costi
alle stelle – concorda col collega –. 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 febbraio 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: «Siamo soddisfatti delle presenze legate ai Campionati italiani, credo sia la prima o la seconda volta che gli atleti vengono ospitati
a Cutigliano, abbiamo avuto circa 40 tra atleti e accompagnatori, in buona parte provenienti
dall’Alta Badia, li abbiamo trattati al meglio, offrendo cucina toscana e prodotti tipici. Loro erano molto organizzati e noi li abbiamo supportati in tutte le esigenze. Dal punto di vista del personale non abbiamo avuto problemi essendo l’albergo gestito
in modo familiare, anche per
l’aumento dei costi ci siamo difesi avendo riconvertito gli impianti con pannelli solari e fotovoltaico. Nel 2012 abbiamo lasciato il gasolio – conclude –
usando il cippato, non siamo
stati troppo penalizzati».
Andrea Nannini
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