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I soccorsi

Precipita
nel crepaccio:
salvato
> Servizio a pagina 19

Cade nel crepaccio
sul Cevedale:
alpinista salvato
È caduto in
un crepaccio sul Cevedale (sopra, foto wikipedia), nel gruppo
dell’Ortles Cevedale, a una quota di 3.300 metri, ma è riuscito
con un fischietto a dare l’allarme e richiamare i soccorsi. Così
si è salvato, ieri, un alpinista vittima alle 15 di un incidente che
poteva diventare tragedia.
Captato l’sos, una squadra del
soccorso alpino dellaValMartello è subito partita e ha organizzato il recupero dell’alpinista. Individuato, l’uomo è stato recuperato con una manovra non
semplice e affidato all’equipe

ALTA VAL MARTELLO.

tecnica e medica dell’elicottero
d’emergenza Pelikan 1, che ha
trasportato l’uomo per le cure
all’ospedale di Bolzano. Le sue
condizioni sono serie, ma non è
in pericolo di vita.
Affaticati sulla Palla Bianca.
Sempre ieri, sulla Palla Bianca
nelle Alpi Venoste, due alpinisti
sono stati a loro volta recuperati
quando si trovavano a un quota
intorno ai 3.700 metri. Incolumi ma esausti e incapaci di proseguire, sono stati affidati dal
Soccorso alpino al Pelikan 1 per
il rientro a fondovalle.
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Un ospedale in movimento che salva tutti i giorni vite umane e che costa più di 100 milioni l’anno alla Regione

Suem in festa per i trent’anni di servizio
Soccorre ogni anno 450 mila persone
L’ANNIVERSARIO

rent’anni fa un’ambulanza era un ponte
verso l’ospedale: più
veloce era la corsa
più c’era speranza di sopravvivenza. Oggi il complesso sistema di pronto intervento
del Suem è l’ospedale che corre verso chi sta male portandogli assistenza immediata.
Sono passati 30 anni da quando questo prezioso servizio
esiste. Un compleanno che è
stato celebrato ieri in Fiera a
Padova con una giornata di
festa aperta ai cittadini. C’erano le autorità e c’erano i
mezzi di soccorso, che negli
anni si sono trasformati grazie alle innovazioni, ma soprattutto c’erano medici, infermieri, tecnici e volontari:
il cuore pulsante del 118.

T

I NUMERI

Il servizio in tutta la Regione
registra in un anno 961 mila
chiamate e 404.500 missioni. Parliamo di numeri impressionanti: ogni anno vengono soccorse 450 mila persone, anche grazie a 220 ambulanze, 50 auto mediche e

11 idro ambulanze in servizio a Venezia. Tutti mezzi di
proprietà delle Usl. Gli elicotteri del Suem 118 in un anno
si sono alzati in volo 3.700
volte, di cui 95 in volo notturno negli ultimi 4 mesi. Un sistema prezioso, che salva letteralmente la vita è che costa
più di 100 milioni di euro
ogni anno.
Assessora Manuela Lanzarin

Il direttore regionale Paolo Rosi

Alex Barattin, soccorso alpini

Gretel Lovato, soccorritrice

Il volontario anziano Gastone

Il genitore Nicola Giacomini

cità che non ha confronto al
mondo, dove tutto il soccorso è portato con le barche»,
precisa Rosi), la complessità
è tanta e richiede investimenti tecnologici importanti e
molto personale.

strano crescita e radicamento nel territorio», sottolinea
l’assessora regionale Manuela Lanzarin, «ogni anno investiamo più di 100 milioni di
euro: pensiamo al parco macchine e al comparto dell’elisoccorso, oggi anche in volo
notturno. Questi trent’anni
dimostrano una forte integra-

zione tra i vari servizi e un’evoluzione continua».

IL SOGNO

Ieri nel padiglione fieristico
padovano si è tenuto un convegno che ha ricordato il passato per guardare al futuro.
«Quando abbiamo iniziato a
lavorare per sviluppare questo sistema», riferisce il direttore regionale del Suem, Paolo Rosi, «l’ambulanza correva veloce ma era solo un lettino che doveva portare il paziente fino in ospedale dove
si iniziavano le prime cure.
Molti pazienti morivano in
questo tempo, il sogno era di
portare una parte dell’ospedale dal paziente con personale specializzato e attrezzature adeguate perché avesse
le prime cure sul luogo». Che
sia l’ostica montagna, dove
non puoi arrivare se non a
piedi o l’acqua («una specifi-

I COSTI

«I trent’anni del Suem dimo-

TESTIMONIANZE

Per tutta la giornata il padiglione 11 di via Tommaseo è
rimasto aperto alla cittadinanza, per permettere a bambini e adulti di visitare e conoscere meglio il Suem e i suoi

uomini. Come il servizio alpino: «L’ambiente impervio fa
di noi la squadra di terra – 28
stazioni alpine, di cui 3 speleologiche – perché operiamo sopra e sotto terra», racconta Alex Barattin. «Malgrado gli ambienti severi, non ci
sono mai state situazioni in
cui non siamo riusciti a risolvere il problema. Purtroppo
in montagna questo può non
bastare: abbiamo il contatto
con la morte perché, anche
facendo il massimo, i tempi
tecnici sono più lunghi».
Spesso si diventa soccorritori volontari giovanissimi, come Gretel Lovato, oggi 27 anni, ha iniziato che ne aveva
21: «Non dimenticherò mai
la prima morte che ho visto
sul campo», racconta, «un signore anziano deceduto in
casa. Ricordo anche l’agitazione e la paura la prima volta durante la pandemia: eravamo totalmente protetti,
ma si sapeva poco del Covid
ed ero terrorizzata». È passato molto tempo da quando,
nel 1967, il volontario Gastone, oggi 76 anni, alle spalle
55 anni di servizio, faceva il
suo primo trasporto per trapianto: «Queste macchine
adesso antiche», ricorda Gastone, «hanno salvato molte
vite: ho portato trapianti dalla Sicilia e da Parigi». Ieri c’erano anche alcuni genitori
con i bambini, come l’infermiere Nicola Giacomini con i
suoi due figli: «Penso che sia
educativo vedere i mezzi che
salvano le vite e il mestiere di
papà». —
ELVIRA SCIGLIANO
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Trovato incolume
il ragazzino
scomparso sabato

BOLZANO. Si sono concluse po-

co dopo le 22.30 di sabato, nel
migliore dei modi possibili, le
ricerche dell’undicenne bolzani scomparso di casa nel tardo
pomeriggio, attorno alle
19.30, nella zona tra i prati del
Talvera e via Rafenstein. Era
subito scattato il piano di ricerche provinciale, coordinato
dalla prefettura e con il coinvolgimento della polizia di stato, dei carabinieri, della polizia municipale, dei vigili del
fuoco permanenti di Bolzano,

di San Genesio e di Avigna , del
soccorso alpino e anche di unità cinofile. Le operazioni, seguite in prima persona dal sindaco Renzo Caramaschi, anch’egli comprensibilmente in
apprensione, si sono concluse
quando il ragazzino è stato rintracciato, scosso e con lievi segni di ipotermia, ma illeso, da
una squadra dei vigili di San
Genesio poco lontano dal castello di Refenstein. Poco dopo, ha potuto riabbracciare i
familiari.
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Ora, la piazzola dell’elisoccorso
al posto dell’ex campo da calcio
Progetto approvato. In località Rio Nero-Schwarzenbach verrà presto realizzata un’area per la protezione civile
Il sindaco Martin Feichter: «L’elicottero potrà atterrare e decollare anche di notte, ne beneficerà tutto il territorio»

GIANLUCA MARCOLINI

L’eliporto sorgerà al posto del vecchio campo da calcio in terra battuta. Ben inteso, un eliporto a uso della protezione civile, dunque utilizzato principalmente per l’atterraggio e il decollo dell’elisoccorso in caso di emergenza. Lo
realizzerà il Comune di Ora
nella zona sportiva Rio Nero-Schwarzenbach.
La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo
elaborato dall’architetto Armin Gabalin. L’importo dei lavori è di circa 65mila euro più
le somme a disposizione
dell’amministrazione per un
totale che sfiora i 100mila euro.
«L’eliporto garantirà l’atterraggio e il decollo degli elicotteri in caso di emergenza»,
spiega il sindaco di Ora Martin
Feichter. L’area su cui verrà
approntata la piazzola per l’elisoccorso non è stata scelta a
caso: oltre a essere di facile trasformazione, in quanto dismessa (da quando è stato realizzato il nuovo campo sportivo) è anche ubicata strategicamente sulla mappa. «Dal punto di vista logistico la posizione è molto comoda - commenta il sindaco - anche perché
l’area è situata a poca distanza
dall’uscita di emergenza della
galleria di emergenza della
tangenziale che si trova nelle

ORA.

• La spesa

L’intervento costerà
complessivamente
quasi 100mila euro
• Gli interventi

Verranno demolite
le vecchie strutture
e anche le tribune
• L’ubicazione

L’area è a poca distanza
dall’uscita d’emergenza
della galleria

• L’area del centro sportivo Rio Nero-Schwarzenbach di Ora

immediate vicinanze».
L’intervento è stato concordato con la Protezione civile e
prevede anche l’esecuzione di
alcuni lavori che riguarderanno l’ambito in cui sorgerà l’eliporto. «Interventi concordati
con l’Ufficio per la Protezione
Civile e il Soccorso Aereo»,
sottolinea il primo cittadino,
che li elenca: «Verranno demolite alcune vecchie strutture non più funzionanti, come i
pali per l’illuminazione e le tribune. L’area prevista per la
protezione civile è di circa 60
metri per 30. L’elicottero per
il soccorso potrà atterrare anche di notte: l’intero territorio, Ora ma anche i paesi limitrofi, potranno beneficiare così del medico di emergenza».
Anche la sostenibilità ambientale giocherà un ruolo importante in questo progetto,

come ci tiene a specificare
l’amministrazione comunale:
«Il piazzale sarà riempito di
terra e seminato con erbe e fiori mentre eviteremo gli asfalti
o altri materiali di rivestimento offrendo così un habitat
ideale anche per i preziosi insetti».
Fra i provvedimenti assunti
dalla giunta comunale c’è anche l’affido al geometra Jonas
Treibenreif, dello studio d’ingegneria IGP Gruber&Partner, del coordinamento della
sicurezza mentre la direzione
lavori spetterà all’architetto
Gabalin.
«La realizzazione dell’eliporto - conclude il sindaco
Martin Feichter- fa parte degli
interventi inseriti nel Dup, il
nostro documento unico di
programmazione».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

• Un elicottero dell’Aiut Alpin in azione di notte
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Racines

Cade e si ferisce alla schiena
RACINES. Un giovane è rimasto ferito ieri in un incidente sulla neve nel comprensorio di Racines.
Nella caduta, avvenuta intorno
alle 15.30, l’uomo ha riportato
un trauma alla schiena, non grave. Tuttavia, per scongiurarne
eventuali complicazioni è stato
portato per le cure e l’assistenza
all’ospedale San Maurizio di Bolzano. I soccorritori sul campo
hanno sollecitato l’arrivo dell’elicottero d’emergenza Pelikan
3, che ha portato il giovane in
pochi minuti dall’Alta val d’Isarco al centro sanitario del capoluogo altoatesino.

• L’elicottero Pelikan 3 durante un intervento
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Suchaktion geht gut aus
TALFERWIESEN: 12-Jähriger mehrere Stunden lang abgängig
BOZEN. Am Samstagabend gegen 19.30 Uhr wurde eine Suchaktion nach einem 12-jährigen
Jungen gestartet, der seit dem
Nachmittag abgängig war. Zuletzt
hatte er sich in der Zone Talferwiesen/Rafensteinerweg aufgehalten. Die Berufsfeuerwehr Bozen sowie die 3 Freiwilligen Feuerwehren der Stadt, die Feuerwehr Jenesien, die Feuerwehr
Afing, der Bergrettungsdienst Bozen sowie die Hundestaffeln beteiligten sich an der groß angelegten Suche nach dem Jugendlichen. Nach etwa 2 Stunden
konnte der Junge, etwas verängstigt und leicht unterkühlt, aber

2 Stunden lang suchten die Einsatzkräfte nach dem 12-Jährigen.

ansonsten unverletzt, von einer
Gruppe der Feuerwehr Jenesien
bei Schloss Rafenstein aufgefun-

FF Jenesien

den werden. Der Jugendliche
wurde zu seinen Angehörigen
zurückgebracht. © Alle Rechte vorbehalten
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Die Einsatzkräfte an der Unfallstelle.

Arbeiter verletzt sich schwer
UNFALL: Bei Sanierungsarbeiten im Tunnel angefahren
WELSCHNOFEN/BIRCHABRUCK. Am Samstagmorgen
ist es im Tunnel in Birchabruck
auf der Eggentaler Straße zu einem Unfall 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.
© Alle Rechte vorbehalten
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Ulten: 74-Jähriger
erfolgreich ins
Leben zurückgeholt
ULTEN (fm). Gute Nachrichten gibt es aus dem Ultner
Skigebiet Schwemmalm: Ein
74-jähriger Mailänder wurde
am Samstag auf der Kircheler-Piste erfolgreich wiederbelebt. Bei einem Skirennen
war der Mann nach seinem
Lauf gegen 11 Uhr im Zielbereich zusammengebrochen.
Sofort war die Pistenrettung
des Weißen Kreuzes vor Ort
und leitete Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Dabei wurde auch ein halbautomatischer Defibrillator (AED) angewendet, der einen Schock
freigab. Alarmiert wurde auch
der Notarzthubschrauber Pelikan 3. Bei seinem Abtransport mit dem Hubschrauber
ins Bozner Spital war der 74Jährige schon ansprechbar. ©
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Einsatz dauert bis in die Nacht
RETTUNG: Bergretter und Notarzthubschrauberteams eilen Bergsteigern am Cevedale und an der Weißkugel zu Hilfe
MARTELL/LANGTAUFERS.
Bis in den späten Abend dauerte ein Rettungseinsatz am
Cevedale. Eine Person war in
eine Gletscherspalte gestürzt.
Alle Hände voll zu tun hatten die
Marteller Bergretter am Sonntag, um einen verunglückten
bundesdeutschen Skitourengeher zu retten, der kurz vor 16 Uhr
oberhalb der 3 Kanonen in Richtung Zufallspitze auf rund 3300
Metern 15 Meter in eine Gletscherspalte gestürzt war und
sich nicht selbst befreien konnte.
Laut ersten Angaben der Einsatzkräfte hatte sich die Person
bei dem Sturz schwer verletzt.
Ein junges Paar sei glücklicherweise zum Unfallort gekommen,
habe die Begleitperson des Unfallopfers unterstützt und die

Einsatzkräfte alarmiert.
Der Einsatz der Marteller
Bergretter und der Teams der
Notarzthubschrauber Pelikan 1,
2 und 3 sowie des Aiut Alpin
dauerte über mehrere Stunden
bzw. bis in die Nacht an. Die Bergung des Schwerverletzten gestaltete sich schwierig, wie es
von Seiten der Einsatzkräfte hieß
– um 20.13 Uhr sei es dann gelungen, den Mann zu bergen
und in das Krankenhaus von Bozen zu fliegen.
Insgesamt standen rund 40
Personen im Einsatz, wie die
Marteller Bergrettung mitteilte,
auch Feuerwehrleute, Carabinieri und die Bergrettungs-Peer
Gruppe, welche die Begleitperson des Unfallopfers betreute.
Am Sonntag mussten auch
die Langtauferer Bergretter ausrücken – mit dem Team des Not-

Die Rettungsaktion am Cevedale gestaltetet sich schwierig, es bestand die Gefahr von Eisbruch. Mit Hubschraubern wurden Retter und Einsatzgerät zum Unfallort geflogen.
Bergrettung Martell

arzthubschraubers Pelikan 3.
Wie Armin Plangger von der
Bergrettung sagte, seien 2 Bergsteiger am Nachmittag noch vor

Erreichen des Gipfels der Weißkugel (3739) in Bergnot geraten.
Die beiden seien völlig erschöpft
gewesen und nicht mehr weiter-

gekommen. Sie wurden mit dem
Hubschrauber zum „Gampl“ geflogen, wo die beiden biwakiert
hatten.
© Alle Rechte vorbehalten
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In montagna. Una donna è rimasta ferita, l’allarme lanciato attraverso un’app

Escursionisti sordomuti soccorsi di notte nel Mugello

L’intervento di soccorso

FIRENZE - Difficile soccorso fino a notte fonda sui sentieri montani
del Mugello per tre escursionisti sordomuti ultrasessantenni. Tra
loro una donna è rimasta ferita, ha avuto una frattura a una gamba in
un punto distante dalle vie di comunicazione e particolarmente impervio. Il soccorso, iniziato la sera del sabato, si è concluso alle 4.30
della domenica ed è stato completato con l'impiego di più risorse.
Una di queste è l'applicazione informatica con cui hanno dato l'allarme inviando via Internet le coordinate geografiche del punto in cui si
trovavano sul sentiero 56 del Cai, un percorso che da località Casette
porta a Fornello, nel territorio di Vicchio (Firenze). Sono intervenuti
Soccorso alpino e vigili del fuoco ma nella fase finale è stato necessario far alzare in volo da Cervia pure un elicottero dell'Aeronautica
militare coordinato dalla base di Poggio Renatico (Ferrara). La difficoltà del soccorso è emersa in pieno quando una prima squadra di
tecnici del Soccorso alpino in località Gattaia, che è alle pendici del
tragitto, ha incontrato una terza escursionista scesa a valle per chiamare aiuto.
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Dro Intervento di Soccorso alpino ed elicottero: non è grave

Climber mantovano cade in parete
Recuperato sulla via «Boomerang»
DRO - Nuovo intervento di elicottero e Soccorso alpino sulle pareti di roccia altogardesane. Un climber del 1984 di Volta Mantovana è stato elitrasportato ieri pomeriggio all'ospedale Santa Chiara di Trento per un possibile trauma ad
un arto inferiore, riportato dopo essere caduto per circa sei
metri sulla via “Boomerang”
sul monte Brento sopra a Dro.
L'uomo era primo di cordata
e si trovava nella parte alta
della parete, al quart'ultimo ti-

elisoccorso è stato verricellato in parete e, in accordo con
il medico, ha stabilizzato l'infortunato. Dopo aver verricellato a bordo l'infortunato, anche i due compagni illesi sono
stati recuperati sull'elicottero, trasferiti a terra al Gaggiolo e affidati agli operatori della Stazione di Riva del Garda.
L'infortunato è stato elitrasportato all'ospedale Santa
Chiara di Trento per le cure
del caso, le sue condizioni
non sono gravi.

Intervento di Soccorso alpino ed elicottero ieri sulla parete del Brento
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Il rocciatore era
assieme a due
compagni di cordata
al quart’ultimo tiro
della via sul Brento
ro della via, insieme ad altri
due compagni.
La chiamata al numero unico
per le emergenze «112» è arrivata intorno alle 16.30.
Il tecnico di centrale del Soccorso alpino e speleologico,
con il coordinatore dell'area
operativa Trentino meridionale, ha chiesto l'intervento
dell'elicottero, che ha imbarcato a bordo la guardia attiva
di turno del Soccorso alpino,
per dare supporto nelle operazioni di recupero. Il tecnico di

IL DIBATTITO ◆ Barbagli replica: «Da Malfer e soci sterili argomentazioni»

«Il Polo civico ci risponda nel merito»

Paolo Barbagli a una cerimonia degli Amici della Terra

RIVA - Paolo Barbagli, in qualità di presidente
degli «Amici della Terra» dell’Alto Garda e Ledro, interviene nel dibattito sulle scelte presenti e passate per il lungolago, seguito alla
presentazione, mercoledì scorso, dello studio
dell’architetto Nunes. «Rispondo brevemente
alla nota del Polo Civico Territoriale, cioè
dell’assessore Malfer, che mi imputa come fosse una colpa il fatto che "il mio movimento ha
fatto parte delle ultime amministrazioni". Ritengo che "il mio movimento" fosse Riva Bene
Comune e i Verdi, ma ricordo che io parlo ora
a nome di un'associazione ambientalista apolitica e apartitica, gli "Amici della Terra dell'Alto
Garda e ledro", che da ventidue anni coerentemente e con tenacia si batte perché la fascialago sia la più bella e verde possibile. Chiedo
pertanto a Malfer e soci di ribattere, se lo ritengono, nel merito del problema, e non con sterili argomentazioni di appartenenza politica».
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Un ospedale in movimento che salva tutti i giorni vite umane e che costa più di 100 milioni l’anno alla Regione

Suem in festa per i trent’anni di servizio
Soccorre ogni anno 450 mila persone
L’ANNIVERSARIO

rent’anni fa un’ambulanza era un ponte
verso l’ospedale: più
veloce era la corsa
più c’era speranza di sopravvivenza. Oggi il complesso sistema di pronto intervento
del Suem è l’ospedale che corre verso chi sta male portandogli assistenza immediata.
Sono passati 30 anni da quando questo prezioso servizio
esiste. Un compleanno che è
stato celebrato ieri in Fiera a
Padova con una giornata di
festa aperta ai cittadini. C’erano le autorità e c’erano i
mezzi di soccorso, che negli
anni si sono trasformati grazie alle innovazioni, ma soprattutto c’erano medici, infermieri, tecnici e volontari:
il cuore pulsante del 118.

T

I NUMERI

Il servizio in tutta la Regione
registra in un anno 961 mila
chiamate e 404.500 missioni. Parliamo di numeri impressionanti: ogni anno vengono soccorse 450 mila persone, anche grazie a 220 ambulanze, 50 auto mediche e

11 idro ambulanze in servizio a Venezia. Tutti mezzi di
proprietà delle Usl. Gli elicotteri del Suem 118 in un anno
si sono alzati in volo 3.700
volte, di cui 95 in volo notturno negli ultimi 4 mesi. Un sistema prezioso, che salva letteralmente la vita è che costa
più di 100 milioni di euro
ogni anno.
Assessora Manuela Lanzarin

Il direttore regionale Paolo Rosi

Alex Barattin, soccorso alpini

Gretel Lovato, soccorritrice

Il volontario anziano Gastone

Il genitore Nicola Giacomini

cità che non ha confronto al
mondo, dove tutto il soccorso è portato con le barche»,
precisa Rosi), la complessità
è tanta e richiede investimenti tecnologici importanti e
molto personale.

strano crescita e radicamento nel territorio», sottolinea
l’assessora regionale Manuela Lanzarin, «ogni anno investiamo più di 100 milioni di
euro: pensiamo al parco macchine e al comparto dell’elisoccorso, oggi anche in volo
notturno. Questi trent’anni
dimostrano una forte integra-

zione tra i vari servizi e un’evoluzione continua».

IL SOGNO

Ieri nel padiglione fieristico
padovano si è tenuto un convegno che ha ricordato il passato per guardare al futuro.
«Quando abbiamo iniziato a
lavorare per sviluppare questo sistema», riferisce il direttore regionale del Suem, Paolo Rosi, «l’ambulanza correva veloce ma era solo un lettino che doveva portare il paziente fino in ospedale dove
si iniziavano le prime cure.
Molti pazienti morivano in
questo tempo, il sogno era di
portare una parte dell’ospedale dal paziente con personale specializzato e attrezzature adeguate perché avesse
le prime cure sul luogo». Che
sia l’ostica montagna, dove
non puoi arrivare se non a
piedi o l’acqua («una specifi-

I COSTI

«I trent’anni del Suem dimo-

TESTIMONIANZE

Per tutta la giornata il padiglione 11 di via Tommaseo è
rimasto aperto alla cittadinanza, per permettere a bambini e adulti di visitare e conoscere meglio il Suem e i suoi

uomini. Come il servizio alpino: «L’ambiente impervio fa
di noi la squadra di terra – 28
stazioni alpine, di cui 3 speleologiche – perché operiamo sopra e sotto terra», racconta Alex Barattin. «Malgrado gli ambienti severi, non ci
sono mai state situazioni in
cui non siamo riusciti a risolvere il problema. Purtroppo
in montagna questo può non
bastare: abbiamo il contatto
con la morte perché, anche
facendo il massimo, i tempi
tecnici sono più lunghi».
Spesso si diventa soccorritori volontari giovanissimi, come Gretel Lovato, oggi 27 anni, ha iniziato che ne aveva
21: «Non dimenticherò mai
la prima morte che ho visto
sul campo», racconta, «un signore anziano deceduto in
casa. Ricordo anche l’agitazione e la paura la prima volta durante la pandemia: eravamo totalmente protetti,
ma si sapeva poco del Covid
ed ero terrorizzata». È passato molto tempo da quando,
nel 1967, il volontario Gastone, oggi 76 anni, alle spalle
55 anni di servizio, faceva il
suo primo trasporto per trapianto: «Queste macchine
adesso antiche», ricorda Gastone, «hanno salvato molte
vite: ho portato trapianti dalla Sicilia e da Parigi». Ieri c’erano anche alcuni genitori
con i bambini, come l’infermiere Nicola Giacomini con i
suoi due figli: «Penso che sia
educativo vedere i mezzi che
salvano le vite e il mestiere di
papà». —
ELVIRA SCIGLIANO
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cade per sei metri sul Brento, scalatore
di Volta recuperato con l’elisoccorso
L’episodio, che ha visto coinvolto un esperto alpinista 38enne,
è accaduto ieri pomeriggio. Illesi i due compagni di cordata
DRO Attimi di terrore quelli
vissuti ieri pomeriggio sul
Monte Brento da un scalatore
mantovano. Gli uomini del soccorso alpino sono sono dovuti
infatti intervenire per recuperare un uomo di 38 anni che,
mentre stava facendo un’arrampicata, è caduto facendo un
volo di circa sei metri. Lo scalatore, residente a Volta Mantovana. si trovava sulla via Boomerang e nello specifico nella
parte alta della parete, al
quart’ultimo tiro della via, insieme ad altri due compagni, lui
era il primo di cordata. La chiamata al Numero Unico per le
Emergenze 112 è arrivata intorno alle 16.30. si è procurato
un sospetto trauma ad un arto
inferiore. I suoi due compagni
di cordata per fortuna non si
sono fatti nulla. Sul posto è
stato fatto arrivare l’elicottero e
i tre alpinisti sono stati recu-

Il Monte Brento, 1545 metri, si trova in provincia di Trento

perati con il verricello in poco
tempo. Ilferito è stato ricoverato al Santa Chiara di Trento. Il
38enne non sarebbe, comunque, in pericolo di vita.
Il Monte Brento (1545 metri)
situato in provincia di Trento è
una delle vette più frequentate
del Trentino sud-occidentale
grazie ai suoi numerosi percorsi alpinistici. Un versante
del monte, quello occidentale, è
caratterizzato dalla presenza di
fitte foreste, boschi e pascoli,
mentre quello orientale è più
roccioso e sovrasta la Valle del
Sarca. Moltissimi itinerari per
escursioni e camminate si sviluppano, quindi, lungo la parete
occidentale dove è possibile
passeggiare all’ombra di faggi
e di abeti. La zona presenta un
clima relativamente mite se paragonata ad altre vette montuose grazie alla sua vicinanza
con il Lago di Garda. (s.)
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Boscaiolo
di 62 anni
ferito al volto
da una pianta
LAMON

Stava eseguendo dei lavori
boschivi non distante dalla
propria abitazione in località Chioè, quando una pianta l’ha colpito al volto dopo
essere rimbalzata sul terreno. I.F., 62 anni, è stato così
soccorso e trasportato all’ospedale di Trento per le cure del caso. L’incidente si è
verificato attorno alle
14,20, e l’allarme è giunto
alla centrale del 118 che ha
messo in moto la macchina
dei soccorsi. In particolare
dall’ospedale di Feltre veniva inviata un’ambulanza
sul luogo dell’incidente,
mentre una squadra del soccorso alpino di Feltre si preparava a sua volta all’intervento. Nel frattempo, il 62
enne boscaiolo aveva raggiunto la strada. L’intervento è stato completato dall’elicottero di Trento emergenza, in arrivo dal Primiero. Il 62 enne è stato trasferito all’ospedale di Trento
per le cure del caso. —
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Il salvataggio
Tre escursionisti sordomuti bloccati di notte nella campagna di Vicchio
Bloccati fino a notte inoltrata su un
sentiero, al freddo e al buio. Rocambolesco
salvataggio nella notte tra sabato e
domenica in una zona di campagna nel
comune di Vicchio (Firenze), nel Mugello.
Tre escursionisti sordomuti, tra cui una
donna di circa settant’anni con una gamba
fratturata, si sono dovuti fermare in un
punto accidentato e per diverse ore vigili
del fuoco e personale del soccorso alpino li
hanno cercati. Provvidenziale, oltre alla
tempestività dei soccorsi, anche

k I soccorsi

Un elicottero
militare

l’intraprendenza di una delle tre, che si è
allontanata per cercare aiuto e alla fine —
tramite una App — è riuscita a dare
l’allarme, riuscendo anche a indicare il
punto in cui si trovavano gli altri
escursionisti, marito e moglie. Sul posto è
così atterrato un elicottero
dell’aeronautica militare, che ha messo in
salvo la coppia: la settantenne è finita al
pronto soccorso di Careggi con una
frattura a una gamba e anche un principio
di ipotermia. Non è in pericolo di vita. l. s.
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Veneti

Marco Rossato, il primo paraplegico ad aver
fatto il giro dell’Italia in barca a vela, da solo

Una vela
gonfia

di vita

Marco Rossato è stato il primo paraplegico a fare il giro dell’Italia in barca a vela, da solo
Dall’aprile 2024, la nuova avventura: la traversata atlantica, ancora una volta in solitaria
L’INTERVISTA
Laura Berlinghieri

i fronte a problemi, difficoltà che
sembrano macigni, sarebbe sufficiente ascoltare la storia di
Marco Rossato per rendersi
conto che i limiti, spesso, sono ostacoli generati dalla nostra testa.
Vicentino, 47 anni, e il sogno di affrontare l’oceano in
barca a vela. Un sogno che
nemmeno l’incidente in moto, che da 21 anni lo costringe su una sedia a rotelle, è
riuscito a fermare. L’oceano
resta un sogno, già programmato. Il giro dell’Italia, il primo fatto in solitaria da un paraplegico, è la prima “impresa impossibile” realizzata.
Era il 2018.
Chi è Marco Rossato?
«Un vicentino di 47 anni, fino ai 24 innamorato della
montagna. Da ragazzino, le
mie uscite erano ad Asiago o
sul monte Corno. Anche perché, diciamocelo, il mare
dell’Alto Adriatico non è esattamente uno spettacolo. Poi,
a 24 anni, sono andato ai Caraibi e ho scoperto un mondo nuovo, il paradiso. Durante quella vacanza, sono salito su un grande catamarano,

D

facendo il mio battesimo in
barca a vela, in mezzo all’Atlantico. In quel momento,
ho deciso che ci sarei tornato».
Il classico sogno nel cassetto. Quando l’ha tirato fuori?
«In ospedale, subito dopo
l’incidente che mi ha fatto
perdere l’uso delle gambe.
Ho subito cercato una scuola
vela preparata ad accogliere
persone in carrozzina, e mi
sono imbattuto in una struttura di Sabaudia. Giusto il
tempo di farmi la patente
speciale ed ero già lì».
Ha frequentato un corso di
vela e dopo quattro mesi
ha preso parte al Mondiale...
«Che follia! Ma, nel momento esatto in cui mi sono posizionato al timone di una barca, sembrava che fossi nato
per fare quello. Al Mondiale,
c’era gente che navigava da
20, 30 anni. A me indicarono
il più forte, dicendomi di attaccarmi a lui e non mollarlo
mai. E così ho fatto, concludendo il Mondiale settimo in
classifica. Mica male per un
novellino».
L’impresa che però tutti ricordano è il giro d’Italia...
«Sei mesi di viaggio, in solitaria, da Venezia a Genova, dal
22 aprile 2018 al 22 settembre. Ho fatto tantissime tap-

pe, perché era importante
per me diffondere il mio messaggio al maggior numero di
persone possibile».
Qual era il messaggio?
«Anche le persone con disabilità, persino i paraplegici,
possono andare in barca a vela da soli. Per salire sulla barca, ad esempio, mi imbragavo con un sacco, mi facevo
sollevare e poi calare direttamente sulla carrozzina».
È un messaggio che adesso
diffonde anche tramite la

sua associazione, Timonieri sbandati.
«Sì, esatto. Esiste dal 2017,
con l’obiettivo di fare da ponte da “piccoli velisti” a “grandi navigatori”. Punto a istruire gli appassionati di vela
con disabilità ad affrontare il
mare in sicurezza e, soprattutto, con esperienza. Perché poi è questa a fare la differenza».
Si riferisce a qualche episodio in particolare?
«Durante il mio giro intorno

alla Penisola, me la sono vista brutta in più di un’occasione. Anche perché sono
partito un po’ all’arrembaggio, con un motore che funzionava male, il bagno che
c’era e non c’era, il pannello
fotovoltaico ancora da collegare e nessuno strumento
elettronico, se non il cellulare. A questo si è aggiunta una
bella sfortuna: il pilota automatico che si è rotto praticamente subito. Prima di arrivare a Vieste, in particolare,

ho trascorso dodici ore infernali. Con un mare fortissimo
e un incrocio di onde, causate da due venti opposti. E io,
nel mezzo, con la mano sempre sul timone, a gestire le vele e, nel frattempo, cercare
di non perdere l’equilibrio.
Senza l’uso degli addominali, mi sembrava di stare sul tagadà. Ma alla fine è andata».
Diceva di avere un sogno:
l’oceano. Che fine ha fatto?
«È lì e, finalmente, ha una data: aprile 2024, la mia traversata atlantica. La prima in solitaria per un paraplegico. Ci
lavoro dal 2019, ma poi i tempi sono slittati a causa della
pandemia e, ora, della guerra».
Partirà da Venezia?
«Precisamente dall’Arsenale. È la mia terra e per me è
doveroso omaggiarla così.
Salperò ad aprile 2024, con
un viaggio a quattro tappe:
Venezia, Brindisi, Palermo
Viareggio. Ho già il primo importante sponsor. Il giro
dell’Italia non sarà in solitaria, ma ad ogni tappa cambierò l’equipaggio, composto
unicamente da persone con
disabilità. A dimostrazione
del fatto che possiamo veramente farcela da soli».
E poi, terminato il giro?
«A Viareggio, salperò alla volta di Genova, poi dello Stretto di Gibilterra e, infine, per
le Canarie, con arrivo previsto a settembre. Non sarò da
solo, ma insieme a due professionisti. E poi, con l’arrivo
dei venti alisei, inizierò la
mia traversata atlantica, in
solitaria. A Union Island mi
aspetteranno due professionisti, che sanno navigare nel
mare dei Caraibi, dove ci sono tanti atolli e c’è la barriera
corallina. Insieme arriveremo a Miami, dove un aereo
mi riporterà a casa. Pronto a
tornare in Florida nella primavera 2025, riprendere la
barca e salire a New York. Lì,
agli uffici dell’Onu, consegnerò la convenzione nella
quale sono sanciti i diritti delle persone disabili. Per me,
sarà come chiudere un cerchio». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Orobie senza neve: prime escursioni
Infortuni a Gazzaniga, Cusio e Valtorta
I soccorsi. Volontari ed elicotteri in azione ieri per camminatori caduti lungo i sentieri montani
Grave un 65enne precipitato mentre, in territorio di Ornica, era diretto ai laghetti di Ponteranica
SILVIA SALVI

Giornata di interventi per il Soccorso alpino e
gli elicotteri del 118 lombardi.
Complice anche il bel tempo
sono state diverse le attivazioni di emergenza dei soccorritori per escursionisti infortunati o colti da malore in
montagna.
Ad Aviatico l’elicottero
del 118 è intervenuto per una
persona che improvvisamente ha perso conoscenza. Si
trovava in una baita e la richiesta di aiuto, data la gravità della situazione, ha mobilitato elisoccorso e tecnici del
soccorso alpino, questi ultimi
alla fine non sono arrivati in
posto poiché l’equipaggio del
velivolo ha risolto in poco
tempo.
Un secondo intervento ha
visto anche in questo caso decollare l’elicottero del 118,
che poco prima delle 11 è atterrato a Gazzaniga, in località Ronchi, per un signore di
74 anni precipitato. Arrivato
in codice rosso di massima
urgenza, l’infortunato è stato
trasportato in codice giallo di
media gravità all’ospedale
Papa Giovanni di Bergamo.
Squadre di terra del soccorso alpino mobilitate anche per Cusio, dove, ai Piani
dell’Avaro, un uomo di 65 anni si è fatto male mentre sem-

bra stava percorrendo il sentiero 101 in territorio di Ornica, verso i laghetti di Ponteranica. Pare si trovasse insieme
a un’altra persona, forse la
moglie, ma la caduta è stata
vista anche da altri escursionisti che si trovavano in zona.
La chiamata al numero
unico di emergenza ha attivato le squadre del soccorso alpino e l’elicottero, questa volta decollato da Brescia. Le
condizioni dell’uomo sono
apparse subito gravi, inviato
in codice rosso, l’infortunato
è stato trasportato ancora in
codice di massima gravità
agli Spedali civili di Brescia.
Si è concluso, invece, intorno alle 20,30 di ieri sera,
l’intervento che ha impegnato la VI Delegazione orobica
del Soccorso alpino in territorio di Valtorta, sempre ieri.
Poco prima delle 16 la centrale ha allertato le squadre
per un escursionista caduto
lungo il sentiero che porta al
rifugio Grassi, in località Ceresola.
Alcuni passanti lo hanno
visto e quindi hanno dato subito l’allarme. Sono partiti i
tecnici e anche l’elisoccorso
di Areu - Agenzia regionale
emergenza urgenza. L’uomo
è stato raggiunto, valutato
dal punto di vista sanitario e

L’intervento su sentiero per i laghetti di Ponteranica

n Elisoccorso

anche ad Aviatico
per una persona
che è svenuta
mentre era in baita

infine portato in ospedale.
Nel frattempo è arrivata
un’altra richiesta di intervento, sempre a Ceresola di
Valtorta, per un ragazzo di
Bergamo che aveva avuto un
malore, mentre stava rientrando da un’escursione in
montagna.
I tecnici lo hanno raggiunto e assistito, poi è arrivata
l’ambulanza, che lo ha porta-

to in ospedale. Le squadre sono rientrate poco fa. Montagne ormai con pochissima
neve, quindi sentieri, almeno
quelli a media quota, liberi
dalla neve. E il clima primaverile. Ingredienti che stanno spingendo in questi giorni
molti escursionisti alle prime
uscite Ma occorre sempre
molta attenzione.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Page 23/79
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parso chiaro che la più grave
era la donna. La 29enne aveva riportato fratture e traumi
importanti. Caricata sull’ambulanza, è stata portata d’urgenza al pronto soccorso di
Biaggiovara. Dopo una pri-

tante dati i precedenti di incidenti gravi sulla Radici in Piano. Sulle cause possibili della
sbandata è ancora presto per
esprimersi.
C.G.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pavullo

Labrador scappa e scivola in un laghetto
I pompieri lo salvano dall’annegamento
Caduta nei boschi di Benedello
dove resta bloccato un giorno
A trovarlo una famiglia di vicini
che ha dato l’allarme:
era stremato e debolissimo
PAVULLO. Aggrappato a degli

arbusti in mezzo all’acqua, incapace di uscire da quella trappola e ormai sfinito dopo una
giornata intera di lotta.
Così è stato trovato ieri mattina nei boschi di Benedello il
labrador di una coppia di anziani che vivono nella zona.
Era scappato da casa sabato,
con la vitalità che questi cagnoni hanno sempre, e si era
messo in guai seri. La sua attenzione è stata attirata da
una grossa pozza d’acqua da
macero che si è formata naturalmente nel bosco per la presenza di una fonte sorgiva. Si
è avvicinato al laghetto, probabilmente per bere, ed è scivolato col fango finendo giù
nell’acqua. E qui è rimasto un
giorno intero, riuscendo a resistere aggrappandosi ad alcuni rametti che spuntavano in
un angolo della pozza. Ha abbaiato alla ricerca di aiuto,
ma intorno non ci sono case e
qui siamo circa a 300 metri
dalla strada per Benedello.
Disperata a casa, in via Sommariva, la coppia di anziani,
per cui il cagnone, con loro da
molti anni ormai, era uno della famiglia. Ma impossibilitati
a mettersi alla sua ricerca, per
gli acciacchi dell’età. Allora è

Il vigile del fuoco che ha fatto l’immersione salvando il cane

L’anziano labrador nero, con difficoltà ormai a reggersi in piedi

venuto in soccorso la famiglia
di Gian Paolo Cintori, l’ex presidente del Consiglio comunale che abita in quella zona.
«Sabato è uscito mio figlio –
racconta – l’ha cercato dappertutto fino al buio ma niente,
non si sentiva un abbaio. Forse il cane era troppo spaventato e infreddolito per abbaiare.
La domenica mattina sono
uscito io con mia moglie Susanna: io giravo col trattore,
lei è scesa a piedi a guardare
in un punto in mezzo alla boscaglia e a un certo punto ha
sentito abbaiare piano: era
lui, finito in questa pozza d’acqua. Ma era impossibile da
raggiungere».
Da qui, verso le 10, la chiamata ai vigili del fuoco di Pavullo, guidati poi su una carreggiata fino al punto: Cintori
con il trattore e loro con la
jeep. E qui è cominciato il difficile recupero: c’erano quasi
tre metri d’acqua, ed è servita
la tuta da immersione. Ma alla fine il labrador è stato portato su senza bisogno del supporto dei colleghi del nucleo
Saf (speleo-alpino-fluviale),
rientrati. Immaginarsi la felicità della coppia di anziani,
quando l’hanno riavuto dai
pompieri: «Non finivano di
ringraziare, una cosa commovente» nota Cintori. Il cane però era molto debilitato, non
riusciva quasi a camminare,
ed è stato subito chiamato il
veterinario per le cure.
D.M.
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difficile intervento nel mugello

Tre escursionisti sordomuti
trovati e salvati con una app
Sono riusciti a dare l’allarme e a comunicare la posizione attraverso internet
Per recuperarli è stato necessario un elicottero dell’Aeronautica militare
FIRENZE. Difficile soccorso fino
a notte fonda sui sentieri montani del Mugello per tre escursionisti sordomuti ultrasessantenni. Tra loro una donna è rimasta ferita, ha avuto una frattura a una gamba in un punto
distante dalle vie di comunicazione e particolarmente impervio.
Il soccorso, iniziato la sera
del sabato, si è concluso alle
4.30 di ieri ed è stato completato con l’impiego di più risorse.
Una di queste è l’applicazione
informatica con cui hanno dato l’allarme inviando via Internet le coordinate geografiche
del punto in cui si trovavano
sul sentiero 56 del Cai, un percorso che dalla località Casette porta a Fornello, nel territorio di Vicchio (Firenze). Sono
intervenuti soccorso alpino e
vigili del fuoco ma nella fase finale è stato necessario far alzare in volo da Cervia anche un
elicottero dell’Aeronautica militare coordinato dalla base di
Poggio Renatico (Ferrara).
La difficoltà del soccorso è

Una foto complessa del difficile intervento di recupero degli escursionisti sordomuti

emersa in pieno quando una
prima squadra di tecnici del
soccorso alpino nella località
Gattaia, che è alle pendici del
tragitto, ha incontrato una terza escursionista scesa a valle
per chiamare aiuto. Anche lei
sordomuta, pur con la difficol-

tà nelle comunicazioni, ha saputo spiegare di essere scesa a
piedi in circa un’ora e mezzo
dal punto dove aveva lasciato
gli altri per venire a cercare
soccorsi. L’impossibilità di comunicazioni via telefono con i
due rimasti in quota e il buio

hanno complicato la marcia
dei soccorritori che solo alle
23 hanno potuto individuare
la coppia. Oltre allo stato di iniziale ipotermia, a causa
dell’abbigliamento leggero e
delle scarpe bagnate, la donna aveva una frattura a una

finita la latitanza dorata di raffaele imperiale

Consegnato dagli Emirati Arabi
il boss del narcotraffico è in Italia
NAPOLI. È in Italia da venerdì
Raffaele Imperiale, boss del
narcotraffico internazionale
col pallino per l’arte, consegnato alle autorità italiane a
seguito di un provvedimento
di espulsione emesso dagli
Emirati Arabi Uniti, dove era
stato arrestato lo scorso 4 agosto al termine di una latitanza dorata. Imperiale, noto come il “boss dei Van Gogh” per
avere acquistato, custodito e
poi fatto anche ritrovare due
preziosissime tele del pittore
fiammingo che erano state

trafugate dal museo di Amsterdam nel 2002, non ha tradito nessuna emozione apparendo garbato e sereno alle
autorità italiane che lo hanno
preso in consegna. Su di lui
pesa una condanna in via definitiva per traffico internazionale di droga oltre ad essere accusato di associazione a
delinquere di tipo mafioso.
Le forze dell’ordine che lo
hanno preso in custodia gli
hanno notificato il provvedimento di condanna passata
in giudicato a 5 anni, 10 mesi

bari, si sospetta un furto su commissione

e 20 giorni di reclusione per
traffico internazionale di stupefacenti e la misura cautelare in carcere emessa su richiesta della procura di Napoli.
Imperiale, approdato in Italia con un volo di Stato della
Presidenza del Consiglio dei
Ministri, è stato per lungo
tempo collocato ai primi posti dell’elenco dei latitanti di
massima pericolosità.
Imperiale, ritenuto vicino
al clan camorristico degli
Scissionisti, era in fuga dal
gennaio del 2016. Di lui le

cronache narrano anche di
una residenza all’hotel Burj
Al Arab, un hotel di Dubai da
mille e una notte, e del progetto per la costruzione di un
complesso di ville da affidare
all’archi-star Zaha Hadid. Lo
scorso 8 marzo il ministro della Giustizia, Marta Cartabia,
aveva personalmente consegnato al suo omologo degli
Emirati Arabi Uniti, Abdullah Al Nuaimi, la terza richiesta di estradizione, firmata
dallo stesso Guardasigilli,
per Raffaele Imperiale, al nu-

gamba. Un infermiere era con
la squadra del soccorso alpino
e ha immobilizzato l’arto. I
due, che sono marito e moglie, sono stati coperti con altri abiti e teli termici. L’infortunata è stata poi spostata per
circa 500 metri su una barella
portata a spalla, fino al punto
individuato per l’evacuazione
con l’elicottero del 15° Stormo, dotato di attrezzature
adatte a interventi di soccorso
notturno.
Comunque anche qui è stata necessaria un’operazione
in più a terra, quella per diradare l’area dai rami, poi la donna è stata issata a bordo con
un verricello e portata via. Il
marito invece è stato accompagnato a piedi fino a un’ambulanza a Gattaia, da cui loro
stessi erano partiti.
Non è l’unico soccorso a
escursionisti in montagna nella domenica. Sempre in Toscana ce n’è stato un altro – ma di
giorno – sulle Alpi Apuane per
una 40enne che era scivolata
procurandosi così un trauma
alla parte superiore del corpo.
È successo sul sentiero del
Monte Matanna. L’intervento
è durato quattro ore. In Campania, disavventura sabato sera per quattro escursionisti
stranieri. Erano studenti
dell’Erasmus smarriti sulle
montagne di Cava dei Tirreni
(Salerno). Sono rimasti, bloccati su una balza rocciosa. Il
soccorso alpino li ha salvati.
Volevano raggiungere la vetta
del monte Finestra però poi
hanno perso la traccia del sentiero e si sono ritrovati in una
zona impervia, impossibilitati
a muoversi.

arr

mero due dell’elenco dei più
ricercati. Nell’incontro bilaterale col ministro emiratino,
la Guardasigilli sollecitò con
forza una pronta esecuzione
per tutte le richieste di estradizione presentate dall’Italia, auspicando una più proficua collaborazione giudiziaria tra i due Paesi.
A tutela dei connazionali
coinvolti in procedimenti giudiziari negli Emirati, Cartabia ha sottoscritto con Al
Nuaimi un accordo di cooperazione giudiziaria, per consentire ai condannati di scontare la pena nei rispettivi Paesi di origine. L’espulsione di
Imperiale è tra i primi effetti
di quell’accordo che potrebbe presto portare alla consegna di altri latitanti italiani eccellenti – almeno nove quelli
nel mirino secondo una informativa che risale al 2018 – e
che da anni vivono a Dubai.

in c

abusivo senza fissa dimora
aveva 1.750 euro in contanti.
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ma ricostruzioCaduta fatale durante un’escursione alla ferrata dei Corni
ncidente è sta, forse proprio
effettuato una
osa, probabilone, per immetScivola sulla ferrata del sentiero del corno occidentale dei Corni
ta strada, spesdi Canzo, cade per una ventina di metri e muore. È accaduto ieri
denti gravi. Sanel Comasco, dove poco dopo le 11,30 Samuele Papini (foto), 58
i carabinieri a
anni, agente della Polizia locale di Milano e residente a Cormano,
è scivolato per una ventina di metri. Sul posto è intervenuto l’elitaglio del terrisoccorso di Como, un tecnico del Cnsas era già sul posto, altri tre
vitabili le ripersono stati imbarcati dall’elicottero e portati in quota. Il medico ha
co in uno snopotuto solo constare la morte del 58enne. Una donna che era con
o congestionalui, illesa, è stata accompagnata a valle. Papini era conosciuto e
sudest milaneapprezzato da tanti colleghi. Lavorava all’Ufficio Servizi Mirati di
piazza Beccaria, occupandosi di personale e formazione.
ancesca Grillo

Ghisa milanese muore a Canzo

lombarda non distante dal luogo
del ritrovamento. Qualora la notizia trovasse conferma, il passaggio
successivo sarà procedere con la
comparazione del Dna.
Beatrice Raspa
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sparita da casa
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Escursione fatale al Terminillo
Medico osteopata romano di 42 anni è scivolato sull’erba della cresta del monte Elefante,
cadendo per 200 metri lungo il pendio. Era medico della Nazionale di basket in carrozzina
`

L’INCIDENTE
Tragedia, l’ennesima, sul monte
Terminillo. A soli 42 anni perde
la vita, precipitando lungo un ripido dirupo, l’osteopata romano
Antonio Muredda. L’incidente è
accaduto in un versante del monte Elefante - nel territorio di Micigliano - ieri verso le 14, dove il medico romano, in compagnia di un
amico,
stava
effettuando
un’escursione sulla cresta. Da
chiarire l’esatta dinamica della
caduta. Aperta un’indagine da
parte della Finanza di Rieti. Una

giornata velata ma calda sul Terminillo per una domenica che i
due amici volevano trascorrere
sotto il segno dell’escursionismo.
Durante il cammino il 42enne - in
un tratto non difficoltoso, privo
di ghiaccio e senza neve - avrebbe
accidentalmente perso l’equilibrio, rotolando dalla cresta verso
valle per circa duecento metri.
Un volo che non ha dato la possibilità al medico romano di arrestare la sua caduta.
Fatali le lesioni riportate nei ripetuti e violenti impatti contro le
rocce presenti nel versante del
monte Elefante. A dare l’allarme

il compagno di escursione, rimasto sotto shock subito dopo l’accaduto. Il medico è deceduto sul colpo e a nulla è servita l’imponente
e immediata mobilitazione dei
soccorsi.
Sul posto sono il Soccorso alpino,
la Polizia di Stato, vigili del fuoco
e personale specializzato della Finanza. In volo anche due elicotteri, Pegaso in dotazione al 118 con a
bordo il medico del soccorso alpino che ha constatato il decesso e
l’elicottero Drago dei vigili del
fuoco che, successivamente, ha
effettuato il recupero della salma.
Il medico era residente a Roma,

lavorava presso il centro specialistico Fisiokinect e faceva parte
dello staff della Nazionale azzurra di basket in carrozzina che aveva partecipato alle Paralimpiadi.
Non solo neve e ghiaccio a causare incidenti e vittime sul Terminillo. Uno stimato professionista
il dottor Muredda, riconosciuto
come un dottore competente e apprezzato e che aveva fatto della
propria professione anche un
punto di forza nella Nazionale di
basket in carrozzina. (e.f.)
Altro servizio nelle pagine Nazionali

Dall’Ucraina
Nato con la guerra
e adesso a Greccio
Massimo è nato il 26 febbraio
in Ucraina, due giorni dopo
l’invasione della Russia.
Adesso, con la mamma e il
fratellino sono a Greccio,
dalla bisnonna. Il racconto
dei primi giorni sotto gli
attacchi e nel bunker.
Vecchi a pag. 33
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LA TRAGEDIA
ROMA Giù per duecento metri lungo un dirupo nella zona del Monte Elefante, al Terminillo.
L’escursione domenicale in montagna finisce in tragedia per un
osteopata romano di 42 anni, Antonio Muredda, molto conosciuto e apprezzato nella Capitale,
già nello staff della nazionale di
basket paralimpica. L’uomo era
in compagnia di un amico quando, improvvisamente, è scivolato
sul pendio erboso, non ghiacciato e ormai neanche più coperto
dalla neve, rotolando dalla cresta
a valle fin quasi sulla strada che
porta verso il comune di Micigliano. Nessun appiglio a cui aggrapparsi per mettersi in salvo, Muredda ha sbattuto più volte contro le rocce affioranti e le lesioni
gli sono state fatali.
A dare l’allarme l’altro escursionista, rimasto sotto choc subito dopo l’accaduto. Il quarantaduenne è deceduto praticamente
sul colpo e a nulla è servita l’imponente e immediata mobilitazione dei soccorsi messa in campo da Finanza, Soccorso alpino,
Polizia, 118 e Vigili del fuoco intervenuti con l’elicottero per il recupero del corpo.

L’AMICO E IL PITBULL
L’incidente è avvenuto intorno alle 14. I due amici erano stati a
pranzo in un ristorante del posto
poi la passeggiata, una delle tante che il professionista amava fare nel week-end quasi sempre insieme allo stesso amico e, a volte,
anche all’adorato pitbull di lui.

È SCIVOLATO
SUL TERRENO,
CHE NON ERA
GHIACCIATO: UN
AMICO HA ASSISTITO
ALL’INCIDENTE

L’osteopata della Nazionale
cade e muore al Terminillo
`Ex sanitario del basket paralimpico,
`Romano, 42 anni, è precipitato per 200
metri da un pendio durante un’escursione amava passeggiare in montagna col cane

Scandicci (Fi)

Accoltellato
in piazza,
50enne morto
in ospedale
È morto in ospedale per
complicanze successive a un
intervento chirurgico di
urgenza il commerciante di 50
anni accoltellato due notti fa
in piazza Piave a Scandicci
(Firenze). I carabinieri hanno
fermato un sospetto e lo
hanno portato in caserma per
interrogarlo. Il 50enne era
stato ricoverato non cosciente
e con gravi lesioni al torace e
ad una gamba, in prognosi
riservata ma comunque non
ritenuto in pericolo di vita.
Non si conoscono ancora i
motivi dell’aggressione. Il
fatto accaduto davanti a più
persone riunite in una zona di
ritrovo serale e notturno.
L’aggressore è poi fuggito a
piedi. Da stabilire le cause
dell’accoltellamento, tuttavia
risulta che ci sia stata una lite
fra i due che forse si
conoscevano. I carabinieri
indagano per omicidio
volontario.

Muredda, originario del quartiere Montemario, a nord della
Capitale, aveva aperto uno studio
in via Ada Negri, a Talenti, ma
una volta alla settimana riceveva
anche in Prati. Dopo avere iniziato Ingegneria all’Università, aveva scoperto la passione per
l’osteopatia. «Lavorava in palestra come personal trainer e nel
frattempo studiava per specializzarsi», ricorda Alessia Ferri,
un’amica e paziente. «Giovedì
ero stata da lui e mi aveva anticipato la gita al Terminillo. Faceva
escursioni di media difficoltà,
perlopiù sull’Appennino centrale, con lui quasi sempre un amico
e il suo cane. Era una brava persona», racconta in lacrime.

GLI STUDI
Muredda dopo avere lasciato Ingegneria si era iscritto al Cerdo,
Antonio Muredda, 42
anni. Medico
osteopata, aveva
seguito la nazionale
di basket
paralimpica. Ieri la
morte improvvisa,
cadendo in un
crepaccio. A sinistra
il recupero del corpo
con i Vigili del Fuoco

Centre pour l’Étude, la Recherche et la Diffusion Ostéopathiques, una delle scuole di settore
più prestigiose, dove si era subito
distinto per gli ottimi voti. «Aveva superato tutti gli esami alla
prima prova ed era sempre molto disponibile, pronto ad aiutare
gli altri», racconta la collega
Chiara Bisceglie, con la quale,
all’ultimo anno di lezioni, aveva
girato il video “Vita da studenti di
osteopatia” per partecipare a un
concorso nazionale di categoria.
«Lui era più grande di me e
non lesinava consigli e “dritte”
per passare le sessioni - spiega - I
suoi voti erano sempre altissimi
e il suo percorso brillante continuava nel mondo del lavoro. Era
tra i più bravi, sia con gli adulti
che con i bambini, in ambito pediatrico e per questo molto ricercato». Anche Andrea, un altro
amico di corso, è sconvolto. «Non
riesco ancora a crederci - dice - se
penso a tutte le giornate di studio
impegnative, full time, che abbiamo passato, alla fatica che ha fatto... Antonio era una persona discreta, timida, ma solare, era
tempo che non ci sentivamo più,
ma ogni tanto vedevo le sue “stories” delle gite in montagna».

IL DIRETTORE SPORTIVO
Sconvolto anche lo staff della Federazione italiana pallacanestro
in carrozzina. Carlo Di Giusto, romano doc e direttore tecnico della nazionale ricorda «l’avventura
ai Mondiali in Germania, era il
2018, lui si mise subito a disposizione. Un professionista serio e
scrupoloso, un uomo in gamba
che mancherà a tutti. Ci stringiamo ai familiari».
A quanto pare per l’escursione
di ieri Muredda e l’amico non
avevano un equipaggiamento
particolarmente adatto. Forse il
pendio si è rivelato più difficoltoso del previsto. Per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, a ogni
modo, sarà aperta un’inchiesta.
Alessia Marani
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Escursionisti sordomuti
soccorsi nel Mugello
L’intervento di notte
Salvati tre ultrasessantenni,
una donna è rimasta ferita.
L’allarme lanciato con un’app.
Impiegato anche un elicottero
FIRENZE

Difficile soccorso fino
a notte fonda sui sentieri montani del Mugello per tre escursionisti sordomuti ultrasessantenni. Tra loro una donna è ri-

■

masta ferita, ha avuto una frattura a una gamba in un punto
distante dalle vie di comunicazione e particolarmente impervio. Il soccorso, iniziato la
sera del sabato, si è concluso
alle 4.30 della domenica ed è
stato completato con l'impiego di più risorse. Una di queste
è l'applicazione informatica
con cui hanno dato l'allarme
inviando via Internet le coordinate geografiche del punto in

cui si trovavano sul sentiero 56
del Cai, un percorso che da località Casette porta a Fornello,
nel territorio di Vicchio (Firenze). Sono intervenuti Soccorso
alpino e vigili del fuoco ma nella fase finale è stato necessario
far alzare in volo da Cervia pure un elicottero dell'Aeronautica militare coordinato dalla base di Poggio Renatico (Ferrara). La difficoltà del soccorso è
emersa in pieno quando una
prima squadra di tecnici del
Soccorso alpino in località Gattaia, che è alle pendici del tragitto, ha incontrato una terza
escursionista scesa a valle per
chiamare aiuto.
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SOCCORSO ALPINO Nell’alta Val d’Astico

lei»
L’interventodel Soccorsoalpinocheha portatoin salvo itre veronesi

Strada franata,
tre escursionisti
salvati nella notte
Difficoltà nel ritrovarli perchè era
scomparso il segnale del cellulare
Intervento a tarda sera,
••
sabato, del Soccorso alpino

•

di Arsiero, nel Vicentino, attivato dalla Centrale del 118
per tre escursionisti in difficoltà al rientro da Malga Croiere dopo un giro ad anello.
Partiti da Casotto, paese
dell’alta Val d’Astico nel Vicentino, due uomini 70enni
e una donna 67enne di Verona, avevano camminato a lungo e, scendendo verso valle
sul sentiero 611 per tornare alla macchina, avevano trovato
la strada franata, per gli acquazzoni degli scorsi anni.
Avevano quindi chiesto aiuto fornendo alla Centrale del
118 le coordinate Gps del punto in cui si trovavano. Sette
soccorritori si sono quindi
portati nel punto indicato,
ma al loro arrivo non li han-

no trovati, mentre il loro cellulare non prendeva più il segnale. Si sono quindi divisi in
due squadre: una è salita verso l'alto e una è scesa per un
altro sentiero. Verso mezzanotte la squadra che saliva li
ha fortunatamente incrociati
a 1.900 metri di quota, vicino
alla sbarra di una strada, dove si erano spostati. A quel
punto sono stati fatti arrivare
i mezzi e squadre ed escursionisti sono rientrati da Luserna per poi riaccompagnare i
tre alla loro macchina a Casotto. L'intervento si è concluso alle 2.
Il Soccorso alpino invita chi
attiva le squadre a non spostarsi dal luogo in cui si trova,
per evitare difficoltà maggiori o di perdere campo e non
poter più essere contattato.

•

.
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PEDEMONTE Complicate le operazioni di ricerca del soccorso alpino

Chiedono aiuto al 118
ma non si fanno trovare
Tre escursionisti che si erano persi vicino a Casotto
Rubina Tognazzi

Lanciano l’allarme al 118
••
perché in difficoltà ma non

l’impatto

aspettano i soccorsi nel posto indicato. È accaduto sabato sera attorno alle 22 il
soccorso alpino di Arsiero è
stato attivato dalla centrale
del 118 dopo che tre escursionisti veronesi hanno chiesto
aiuto perché non riuscivano
a ritornare all’auto parcheggiata a Casotto, dopo un giro
a Malga Croire. Partiti da Casotto, i tre, due uomini 70enni e una donna 67enne di Verona, avevano camminato a
lungo e, scendendo verso valle sul sentiero 611 per tornare alla macchina, avevano
trovato la strada franata, ancora per gli acquazzoni degli
scorsi anni. Avevano quindi
chiesto aiuto fornendo alla
Centrale del 118 le coordinate Gps del punto in cui si trovavano esattamente. Sette
soccorritori si sono quindi
portati nel punto indicato,
ma al loro arrivo non hanno
trovato nessuno, e il cellulare non prendeva più. Si sono

IsoccorsiLe ricerchenotturnedapartedei volontaridelsoccorsoalpino R.T.

quindi divisi in due squadre
alla ricerca delle tre persone
scomparse. Un gruppo è salito verso l'alto e l’altro è sceso
per un altro sentiero. Verso
mezzanotte la squadra che
saliva li ha, fortunatamente,
incrociati a quasi due mila
metri di quota, vicino alla
sbarra di una strada, dove si
erano spostati. A quel punto
sono stati fatti arrivare i mezzi e le squadre e gli escursionisti sono rientrati da Luserna per poi essere riaccompagnati alla loro macchina a Ca-

sotto. L'intervento si è concluso alle 2. «Invitiamo chi
attiva le squadre di soccorso
a non spostarsi dal luogo in
cui si trova - spiegano gli uomini volontari del soccorso
alpino - per evitare di trovarsi poi in difficoltà maggiori o
perdere campo e non poter
più essere contattato».
Un'avventura finita bene
per i tre veronesi che hanno
fatto rientro a casa con qualche ora di ritardo rispetto alla tabella di marcia.

•

.

© RIPRODUZIONERISERVATA
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Elisoccorso in missione
per un saluto speciale
La piazza
InpiazzaPaoloVI,poiinsfilata per le vie del centro, erano
schieratituttiimezzidelsoccorso a suggellare la giornata di festa. Tutti, tranne l’eliambulanza, impegnata in missione in Alta Valcamonica.
C’erano, però, ventiquattro
ambulanze: Nuvolento, Pisogne, Mazzano, Croce rossa Garda, Flero, Lumezzane, Volga,
Verde Ospitaletto,Croce Bianca

/

Brescia,AutomedicaAat(articolazione aziendale territoriale)
Brescia, Brescia Soccorso, Croce Blu Brescia, Cosp Nave, Tignale, Trenzano, Villa Carcina,
Adro, Roncadelle, Bedizzole,
Valtenesi Soccorso, Croce rossa
Cellatica, Rodengo e Garda
Emergenza. Per il motosoccorsoc’eranotremotodell’Associazione nazionale Carabinieri e
tre della Croce Bianca. Poi, l’automedica traina carrello per le
maxiemergenze, la jeep Val
Trompia Soccorso, la jeep Soccorso Alpino, il mezzo Traina

La giornata. I mezzi del soccorso alla celebrazione per il 118

idroambulanzadellaCroceRossa,ilmezzoCamuniatrainamoto d’acqua e il mezzo Camunia
traina quad. C’era l’automedica
Brescia e l’ambulanza Associazionenazionalecarabinieriope-

rative. C’era una cinquantina di
sindacibrescianiconlafasciatricolore, autorità civili e militari e,
soprattutto e su tutti, i volontari
eidipendentidell’Agenziaregionale emergenze a urgenza. //
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Mugello: tre sordomuti
salvati sui sentieri montani
Escursionisti
FIRENZE. Difficile soccorso fino

a notte fonda sui sentieri montani del Mugello per tre escursionisti sordomuti ultrasessantenni. Tra loro una donna è rimastaferita,fratturaa unagamba, in un punto distante dalle
vie di comunicazionee partico-

larmente impervio. Il soccorso,
iniziato la sera del sabato, si è
conclusoalle4.30 delladomenica ed è stato completato con
l’impiego di più risorse. Una di
queste è l’applicazione informatica con cui hanno dato l’allarme inviando via Internet le
coordinategeografiche delpuntoincuisi trovavano.La difficoltà del soccorso è emersa quando una prima squadra di tecni-

ci del Soccorso alpino, alle pendici del tragitto, ha incontrato
una terza escursionista scesa a
valleper chiamare aiuto. Anche
leisordomuta, ha tuttavia saputospiegare di essere scesa a piedi in circa un’ora e mezzo dal
punto dove aveva lasciatogli altri per venire a cercare soccorsi.
L’impossibilità di comunicazioni via telefono con i due rimasti in quota e il buio hanno
complicato la marcia dei soccorritori che solo alle 23 hanno
potuto individuare la coppia.
gli escursionisti sono stati coperti e portati in salvo. //
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accuse SALVATI Di notte

Erasmus

Escursionisti
sordomuti
soccorsi
nel Mugello

parcheggio,
delle
subire
dell'ubriachezza
molestato
infeavevano
dovranno
l'ascolto
incidente
dalla
capire
denuncia.
potrebbero
Paeinvece
alle
in
suo

•

Michele Giuntini
FIRENZE

••

Difficile soccorso fino a
notte fonda sui sentieri montani del Mugello per tre escursionisti sordomuti ultrasessantenni. Tra loro una donna
è rimasta ferita, ha avuto una
frattura a una gamba in un
punto distante dalle vie di comunicazione e particolarmente impervio. Il soccorso,
iniziato la sera del sabato, si è
concluso alle 4.30 della domenica ed è stato completato
con l'impiego di più risorse.
Una di queste è l'applicazione informatica con cui hanno dato l'allarme inviando
via Internet le coordinate
geografiche del punto in cui
si trovavano sul sentiero 56
del Cai, un percorso che da
località Casette porta a Fornello, nel territorio di Vicchio (Firenze). Sono intervenuti Soccorso alpino e vigili
del fuoco ma nella fase finale
è stato necessario far alzare
in volo da Cervia pure un elicottero dell'Aeronautica militare coordinato dalla base di

•
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Un ospedale in movimento che salva tutti i giorni vite umane e che costa più di 100 milioni l’anno alla Regione

Suem in festa per i trent’anni di servizio
Soccorre ogni anno 450 mila persone
L’ANNIVERSARIO

rent’anni fa un’ambulanza era un ponte
verso l’ospedale: più
veloce era la corsa
più c’era speranza di sopravvivenza. Oggi il complesso sistema di pronto intervento
del Suem è l’ospedale che corre verso chi sta male portandogli assistenza immediata.
Sono passati 30 anni da quando questo prezioso servizio
esiste. Un compleanno che è
stato celebrato ieri in Fiera a
Padova con una giornata di
festa aperta ai cittadini. C’erano le autorità e c’erano i
mezzi di soccorso, che negli
anni si sono trasformati grazie alle innovazioni, ma soprattutto c’erano medici, infermieri, tecnici e volontari:
il cuore pulsante del 118.

T

I NUMERI

Il servizio in tutta la Regione
registra in un anno 961 mila
chiamate e 404.500 missioni. Parliamo di numeri impressionanti: ogni anno vengono soccorse 450 mila persone, anche grazie a 220 ambulanze, 50 auto mediche e

11 idro ambulanze in servizio a Venezia. Tutti mezzi di
proprietà delle Usl. Gli elicotteri del Suem 118 in un anno
si sono alzati in volo 3.700
volte, di cui 95 in volo notturno negli ultimi 4 mesi. Un sistema prezioso, che salva letteralmente la vita è che costa
più di 100 milioni di euro
ogni anno.
Assessora Manuela Lanzarin

Il direttore regionale Paolo Rosi

Alex Barattin, soccorso alpini

Gretel Lovato, soccorritrice

Il volontario anziano Gastone

Il genitore Nicola Giacomini

cità che non ha confronto al
mondo, dove tutto il soccorso è portato con le barche»,
precisa Rosi), la complessità
è tanta e richiede investimenti tecnologici importanti e
molto personale.

strano crescita e radicamento nel territorio», sottolinea
l’assessora regionale Manuela Lanzarin, «ogni anno investiamo più di 100 milioni di
euro: pensiamo al parco macchine e al comparto dell’elisoccorso, oggi anche in volo
notturno. Questi trent’anni
dimostrano una forte integra-

zione tra i vari servizi e un’evoluzione continua».

IL SOGNO

Ieri nel padiglione fieristico
padovano si è tenuto un convegno che ha ricordato il passato per guardare al futuro.
«Quando abbiamo iniziato a
lavorare per sviluppare questo sistema», riferisce il direttore regionale del Suem, Paolo Rosi, «l’ambulanza correva veloce ma era solo un lettino che doveva portare il paziente fino in ospedale dove
si iniziavano le prime cure.
Molti pazienti morivano in
questo tempo, il sogno era di
portare una parte dell’ospedale dal paziente con personale specializzato e attrezzature adeguate perché avesse
le prime cure sul luogo». Che
sia l’ostica montagna, dove
non puoi arrivare se non a
piedi o l’acqua («una specifi-

I COSTI

«I trent’anni del Suem dimo-

TESTIMONIANZE

Per tutta la giornata il padiglione 11 di via Tommaseo è
rimasto aperto alla cittadinanza, per permettere a bambini e adulti di visitare e conoscere meglio il Suem e i suoi

uomini. Come il servizio alpino: «L’ambiente impervio fa
di noi la squadra di terra – 28
stazioni alpine, di cui 3 speleologiche – perché operiamo sopra e sotto terra», racconta Alex Barattin. «Malgrado gli ambienti severi, non ci
sono mai state situazioni in
cui non siamo riusciti a risolvere il problema. Purtroppo
in montagna questo può non
bastare: abbiamo il contatto
con la morte perché, anche
facendo il massimo, i tempi
tecnici sono più lunghi».
Spesso si diventa soccorritori volontari giovanissimi, come Gretel Lovato, oggi 27 anni, ha iniziato che ne aveva
21: «Non dimenticherò mai
la prima morte che ho visto
sul campo», racconta, «un signore anziano deceduto in
casa. Ricordo anche l’agitazione e la paura la prima volta durante la pandemia: eravamo totalmente protetti,
ma si sapeva poco del Covid
ed ero terrorizzata». È passato molto tempo da quando,
nel 1967, il volontario Gastone, oggi 76 anni, alle spalle
55 anni di servizio, faceva il
suo primo trasporto per trapianto: «Queste macchine
adesso antiche», ricorda Gastone, «hanno salvato molte
vite: ho portato trapianti dalla Sicilia e da Parigi». Ieri c’erano anche alcuni genitori
con i bambini, come l’infermiere Nicola Giacomini con i
suoi due figli: «Penso che sia
educativo vedere i mezzi che
salvano le vite e il mestiere di
papà». —
ELVIRA SCIGLIANO
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Corni di Canzo

Vigile muore
durante gita
in montagna

U

n agente della
polizia locale di
Milano è morto ieri
mattina per un incidente
sui Corni di Canzo, nel
territorio di Valbrona. Con
alcuni colleghi stava
facendo un’escursione ì
quando è scivolato,
cadendo per una ventina
di metri. L’incidente è
avvenuto attorno alle 11.30.
Samuele Papini (foto), 58
anni, residente a
Cormano, responsabile
della sezione montagna
del gruppo sportivo dei
ghisa
milanesi,
è morto
sul colpo.
Stava
percorren
do il
sentiero
del Corno
Occidentale quando, per
cause ancora da chiarire, è
scivolato. Immediata la
richiesta di aiuto. Sono
intervenuti i tecnici del
Soccorso Alpino e
l’elicottero del 118 di
Como, che ha portato in
quota tre tecnici del Cnsas.
Il medico non ha potuto
fare altro che constatare la
morte del 58enne.
Soccorsa anche una
collega, illesa ma sotto
choc. «Ciao Sameule»,
hanno scritto i vigili sul
sito del gruppo sportivo
della polizia locale di
Milano.
Anna Campaniello
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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capraiesi. Non è chiaro che cosa esattamente sia successo in
quel frangente, se ci siano state spinte o strattonamenti. Di
certo il 17enne di Lucca ne è
uscito con la mandibola rotta
perché – sembra – qualcuno
gli ha sferrato un pugno al volto. In suo soccorso è arrivata
Date:
28/03/2022
velocemente
un’ambulanza|

bra essere stata un’aggressione.
Dispiaciuta e amareggiata,
la sindaca di Capraia Marida
Bessi: «Situazioni del genere
creano sconforto e disagio –
spiega –. E vorremmo che non
succedessero mai: a Capraia
così come altrove».
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ca non nasconde l’amarezza
per la brutale aggressione subita sabato sera sull’isola di
Capraia da uno studente
17enne che frequenta l’indirizzo per geometri. «È ricoverato al reparto di chirurgia
maxillo facciale dell’ospedale
di Cisanello – spiega la dirigente –, in attesa di un inter-

suoi genitori lo hanno già raggiunto».
Bechelli da ieri sera è al telefono con i professori che accompagnavano la classe lucchese nel progetto di educazione ambientale outdoor a
Capraia: «Non è la prima volta che partecipano a queste
iniziative sull’isola – racconta

percorsi naturalistici dell’isola. Cosa è successo? A quel
che mi è stato raccontato studenti e docenti sabato sera si
sono imbattuti in un gruppo
di ragazzi di Capraia piuttosto su di giri. Questi ultimi si
sono messi a infastidire le nostre studentesse e perfino una
docente. Per evitare guai l’in-

stra. I ragazzi sono sconvolti:
sarebbero dovuti rientrare il
30 marzo ma anticiperanno
la partenza a domani (oggi,
per chi legge). Non se la sentono di rimanere anche perché
gli aggressori sono sempre in
giro per Capraia».
G. P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

incidente in montagna

Escursionista ferita sul Matanna
Recuperata dal Soccorso alpino
LUCCA. Escursionista 40enne

di Lucca scivola e si ferisce
sul Matanna: recuperata dal
Sast.
Domenica di lavoro per gli
uomini del Soccorso alpino e
speleologico della Toscana,
che nel pomeriggio di ieri sono dovuti intervenire nella
zona del monte Matanna,
nel comune di Stazzema.
L'attivazione è stata richiesta dalla centrale del 118 di

Pistoia intorno alle 11.30
per un'escursionista infortunata.
La donna, una 40enne di
Lucca, stava facendo un'uscita con un gruppo di amici
quando è scivolata procurandosi un trauma alla parte superiore del corpo. Impossibilita a rientrare da sola, è stato necessario far intervenire
la squadra della stazione
Querceta. Gli uomini del Soc-

corso Alpino sono subito intervenuti sul luogo dell'incidente, precisamente sul sentiero 5, quello che dal monte
Matanna porta al rifugio Forte dei Marmi. Una volta sul
posto il sanitario del Soccorso alpino ha apportato le prime manovre di soccorso, stabilizzando il trauma dell'escursionista. Quest'ultima è
stata poi accompagnata fino
a casa Giorgini, dove atten-

deva l'ambulanza del 118
che poi l’ha portata al pronto
soccorso dove è stata sottoposta a cure e accertamenti
medici.
L'intervento del soccorso
alpino si è concluso con successo attorno alle 15.30.
Con l’arrivo della bella stagione è assai probabile che
questo tipo di interventi siano destinati ad aumentare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ambulanza e il mezzo del Soccorso alpino intervenuti
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l’incidente

l’arresto

Escursionista scivola
sul Monte Matanna
soccorsa dai volontari

Sorpreso
minacci

STAZZEMA. È stata un’altra
domenica
movimentata
per i volontari del Soccorso
alpino e speleologico Toscana che sono intervenuti nella zona del Monte Matanna. Ci sono stati infatti momenti di paura per una donna – quarantenne, lucchese
– che mentre stava facendo
un’escursione si è infortunata.
Sono le 11, 30 di domenica quando arriva l’allarme
del 118 di Pistoia e i volontari partono immediatamente: c’è una donna di circa 40
anni che è scivolata mentre
era impegnata in un’escursione di gruppo. Poi si appurerà che ha un trauma alla
parte superiore del corpo.
La squadra della stazione
di Querceta è subito intervenuta sul luogo dell’incidente: ovvero, sul sentiero cinque; parliamo del sentiero
che dal Monte Matanna porta al Rifugio Forte dei Marmi.
Il personale sanitario del
Soccorso alpino e speleologico Toscana si è subito preso cura della donne eseguendo le prime manovre

Per non
rifiuta il
I mezzi del soccorso alpino e l’ambulanza in attesa dell’escursionista

di soccorso e stabilizzando
così il trauma dell’escursionista. L’escursionista infortunata è stata poi accompagnata fino a Casa Giorgini
dove l’attendeva l’autoambulanza.
Intorno alle 15, 30 era tutto sotto controllo e l’intervento poteva dirsi concluso.
Il Soccorso alpino e speleologico Toscana non solo

Donare il proprio tempo
La lezione per i giovani
incontri, in ambito didattico, sul tema del volontariato e sulle tecniche di primo
soccorso.
Parliamo di incontri, in
agenda domani e martedì,
per cui saranno protagonisti gli studenti delle classi
terze della scuola secondaria di primo grado Barsanti

ni capi di abbiglia
poi – sorpreso – m
la commessa che t
fermarlo: grazie a
vento dei carabinier
to arrestato e port
carcere di Massa; ha
ni ed è di origine ma
na.
È sabato sera, siam
la Passeggiata, e m
pochi minuti alla ch
dei negozi: sono c
19,45. Un uomo varc
glia di un noto neg

spaccio

l’iniziativa

PIETRASANTA. Due giorni di

VIAREGGIO. Prima rub

sociazione di volontariato
cittadina.
«Sono anni che la scuola
collabora con la Croce Verde con lo scopo di sensibilizzare gli studenti – si legge in
una nota – sul tema del volontariato, fare conoscere
le principali tecniche di primo soccorso, ma anche l’importanza del servizio di pro-

interviene in caso di infortunio degli escursionisti ma
organizza anche corsi per
muoversi in sicurezza in
montagna: per esempio, ha
messo a punto un vero e proprio vademecum (consultabile agilmente anche sul
web) per andare a cercare
funghi (e sono tanti gli appassionati) senza correre rischi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

storico così difficile come
quello che stiamo vivendo.
Si farà partendo dal punto
di vista dei giovani, che saranno chiamati a rispondere a un questionario e a riflettere sul valore di “donare del tempo”.
L’iniziativa è sostenuta
dalla professoressa Maria
Teresa Di Leone, che insieme «ai docenti – aggiungono dalle Barsanti – ritiene
essenziale aprire la scuola
ai temi della solidarietà e
del volontariato, ascoltando da vicino chi opera nel
settore e conosce attentamente i bisogni del territorio».

VIAREGGIO. Era cons

pericoloso per l’ordin
curezza pubblici: e, sc
to il 19 marzo, dovev
espulso; lo sarà davve
La polizia di Stato
compagnato al Centr
manenza per il rimp
Gradisca di Isonzo – s
provincia di Gorizia –
vane 32enne di naz
tunisina che era stato i
re per spaccio di sosta
pefacenti.
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Raspa

COMO, ESCRUSIONE IN MONTAGNA FATALE PER UN VIGILE MILANESE

VENTI METRI
PER MORIRE
Pioppi all’interno

LECC

Mam
con
Tem
per

De Sa

Alto M

La vittima, Samuele Papini, 58 anni, stava affrontando una ferrata a Canzo quando ha perso
l’equilibrio ed è scivolato nel vuoto. Ricoverata sotto choc l’amica che l’accompagnava

Pavia

Lodi, lavori sulle sponde dell’Adda

Allevamenti di oche:
«Filiera da valorizzare»

Al Revellino
parte la messa
in sicurezza

Zanette all’interno

Dalla Regione finanziamento di 800mila euro
In arrivo un argine di terra e cemento armato
Borra all’interno
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Ultima ferrata: muore vigile di 58 anni
Samuele Papini stava affrontando un percorso a Canzo quando ha perso l’equilibrio ed è scivolato per venti metri

di Paola Pioppi

La vittima: Samuele Papini, 58 anni
agente di polizia locale, è stato tradito
dalla passione per la montagna

cidente è arrivato l’elisoccorso
del 118: un tecnico del Cnsas
era già sul posto, altri tre sono
stati imbarcati dall’elicottero e
portati in quota, ma il medico,
una volta raggiunto Papini, ne
ha constatato il decesso. Il corpo è stato recuperato e messo a
disposizione della Procura per
eventuali accertamenti medico

TESTIMONE DELLA TRAGEDIA

Lo accompagnava
un’amica di 56 anni
rimasta illesa
ma trovata in preda
a un forte choc
e portata in ospedale

Spuntano le telecamere collegate con le pattuglie
Il Comune di Boltiere corre
ai ripari contro vandalismi
episodi di criminalità
e abbandono dei rifiuti
BOLTIERE (Bergamo)
Il centro storico, la zona industriale, l’area del mercato, il cimitero e i parchi pubblici. Sono
le zone che saranno sorvegliate
dalle nuove telecamere che
l’amministrazione comunale di
Boltiere ha deciso di installare
per contrastare gli episodi di criminalità, i danneggiamenti e soprattutto il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Le telecame-

In
D

LO

CANZO (Como)
Grande esperto di montagna,
organizzatore di escursioni con
i colleghi del comando di polizia locale di Milano, Samuele Papini, vigile di 58 anni di residente a Cormano, ieri alle 11.30 stava affrontando una ferrata sul
sentiero del Corno Occidentale
dei Corni di Canzo, in località
Valbrona, nel Triangolo Lariano.
Per un attimo, pare abbia perso
l’equilibrio, mentre si trovava in
un punto che non lo ha agevolato: l’uomo ha mancato la presa,
ed è scivolato per una ventina
di metri, davanti agli occhi di
un’amica che lo stava accompagnando in quell’escursione non
particolarmente impegnativa o
rischiosa.
La donna, 56 anni, è rimasta fisicamente illesa, ma è stata trovata in preda a un forte choc. Per
quei pochi secondi in cui si è
consumata la tragica caduta di
Papini, non gli ha tolto gli occhi
di dosso: all’arrivo dei soccorritori, è stata accompagnata subito a valle e portata in ospedale,
per essere tranquillizzata. Ma
nel frattempo le squadre della
XIX Delegazione del Soccorso
alpino lombardo, che opera nel
Triangolo Lariano, hanno iniziato le operazioni di recupero della vittima, fin dall’inizio con poche speranze di trovare l’uomo
ancora in vita. Sul luogo dell’in-

S

munale ha potenziato la videosorveglianza, installando, come
detto, nuove telecamere e sostituendo quelle più vecchie nelle
zone più sensibili del paese. Si
tratta di telecamere di nuova generazione che consentono di vedere le immagini dal vivo tramite un tablet, direttamente sulle
pattuglie, durante i controlli
diurni, serali o notturni ed essere quindi in grado di intervenire
tempestivamente sul posto nel
caso si notassero persone o attività sospette e nel caso di abbandono dell’immondizia.
I controlli riguarderanno anche
l’area del Plis, il Parco locale di
interesse sovracomunale, soprattutto per contrastare la pre-

legali, ma la dinamica appare
molto chiara nella sua drammaticità. Papini, agente di polizia locale in servizio a Milano, era conosciutissimo dai tanti colleghi,
per il suo ruolo professionale e
per le sue passioni. Lavorava
all’Ufficio Servizi Mirati di piazza
Beccaria, occupandosi di personale e formazione, ma era anche responsabile dell’organizzazione delle escursioni in montagna all’interno del Gruppo Sportivo Ghisa. Mentre l’intervento
ai Corni di Canzo era in corso,
un altro escursionista a poca distanza si è ferito a un ginocchio,
ed è stato trasportato con l’elicottero, così come un uomo
che ha avuto un malore un’ora
dopo, sempre in zona.

Schianto sulla super
Lotta per la vita
il centauro 29enne
Samuele Maltauro di Osnago
è ricoverato in Rianimazione
all’ospedale di Circolo
di Varese da sabato sera
CERNUSCO (Lecco)
È in coma e intubato Samuele
Maltauro, il motociclista di 29
anni di Osnago che sabato sera
si è schiantato contro un’auto
sulla ex 36. «È in prognosi riservata - spiegano dall’ospedale
Circolo di Varese dove è ricoverato sotto stretta osservazione
nel reparto di Rianimazione
Page 41/79-.
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Il centro cittadino ha ospitato la manifestazione che ha celebrato l’anniversario del servizio insieme ai suoi operatori
LECCO (cca) Il servizio di pron-

to soccorso in emergenza 118
compie 30 anni. La città di
Lecco ha messo a disposizione
le sue piazze storiche per celebrare l’anniversario insieme
ai medici, paramedici, operatori sanitari e alle centinaia
di volontari che sul nostro territorio, con abnegazione e
professionalità, garantiscono
ogni giorno, h24, una risposta
immediata alle persone in pericolo e in stato di bisogno.
Il 27 marzo 1992 con Decreto del Presidente della Repubblica, veniva istituito il servizio di emergenza territoriale
118. Diversi gli eventi celebrativi promossi su tutto il territorio nazionale, a partire dalla grande parata a Roma che si
è svolta domenica scorsa, 20
marzo. Domenica 27 marzo
piazza Cermenati, piazza XX
Settembre e piazza Garibaldi
a Lecco hanno ospitato le iniziative organizzate dal coordinamento lecchese del 118,
insieme alle associazioni di
volontariato del territorio. «In
trent'anni il servizio si è notevolmente sviluppato e articolato. Dallo spontaneismo
generoso degli esordi, che vedeva i volontari locali rimboccarsi le maniche per dare risposta a una necessità, si è
arrivati a un sistema integrato
e dinamico, coordinato nelle
sue procedure e protocolli con
la rete regionale. Un servizio
che è patrimonio della nostra
comunità» ha sottolineato il
sindaco Mauro Gattinoni intervenendo martedì scorso, in
sala consigliare, alla conferenza stampa che ha presentato la
manifestazione. Presente anche Stefano Simonetti, consigliere della Provincia di Lecco delegato alla Protezione civile. «Il 118 condivide con la
Provincia la data di nascita,
1992» ha ricordato, sottolineando il forte legame del servizio con la Protezione civile,
la sinergia nella risposta immediata a situazioni di emergenza. L'ultimo circostanza,
che perdura ormai da un biennio, quella della pandemia.
«Nel vostro impegno e sacrificio, talora anche della vita,
siete stati e siete i mostri eroi»
ha rimarcato Simonetti.
A Lecco, nelle tre piazze del
centro, dalle 10 alle 18, la AAT
ha allestito circa 15 postazioni

Trent’anni di 118: in piazza
gli uomini e le donne
del soccorso in emergenza
Foto di Mario Stojanovic

in collaborazione con le associazioni di soccorso: Anpas
(Croce Verde Bosisio, Soccorso Bellanese, Soccorso Centro
Valsassina, Volontari del Soccorso Calolziocorte), Croce
Rossa Italiana (Comitato di
Colico, Comitato di Casatenovo, Comitato del Comprensorio Lecchese Galbiate, Premana e Balisio, Comitato di Lecco, Comitato di Merate, Comitato di Valmadrera, Rete
Nazionale Misericordia e Solidarietà (Cooperativa Sociale
Lecco Soccorso, Croce Bianca
Milano Sezione Merate, Croce
Bianca Milano Sezione Merate
delegazione Missaglia, Croce
Bianca Milano Sezione Besana
Brianza delegazione Castello
Brianza, Croce San Nicolò
Lecco, Soccorso degli Alpini di
Mandello del Lario) e Soccorso Alpino e Speleologico Lombardo - XIX^ Delegazione Lariana - associazioni che contano un totale di oltre 1300
volontari. Nei vari stand è stata
illustrata l’attività di soccorso
sanitario e sono state fornite
alla popolazione, anche mediante delle brochure informative, indicazioni sulle corrette modalità di fruizione del
sistema di emergenza-urgenza. Durante la giornata hanno
avuto luogo dimostrazioni
delle manovre di rianimazione cardiopolmonare di base

con defibrillatore (BLSD) e di
disostruzione delle vie aeree,
illustrazioni del servizio di
Emergenza Urgenza 118 e del
corretto allertamento dei soccorsi (112) e proiezioni su maxischermo di disegni sul 118
realizzati dai bambini delle
scuole primarie e dell’infanzia.
«In trent’anni di servizio il
118 si è dimostrato un pilastro
fondamentale del Sistema Sanitario Nazionale – ha spiegano il direttore dell’AAT 118
di Lecco Areu, Mario Cerino Il Sistema 118 ha inoltre dimostrato l’importanza dell’integrazione tra le varie professionalità del soccorso che, mediante la formazione e la continua esercitazione, operano
in équipe per garantire una
risposta uniforme e di qualità
ai bisogni sanitari espressi dai
cittadini nelle situazioni di improvvisa difficoltà».
Il coordinatore infermieristico dell’AAT 118 di Lecco
Areu, Fabrizio Mosca ha sottolineato come il servizio 118
sia arrivato all'importante
obiettivo di soccorrere la persona che ha bisogno per portarla nell'ospedale più appropriato a fornire le migliori cure, per salvargli la vita o evitare più deleterie conseguenze. Questo, in Lombardia, grazie all'Agenzia regionale di
emergenza e urgenza (Areu),
un sistema che vede in rete
tutte le unità operative e garantisce alle stesse omogeneità di formazione e protocolli».
Illustrando i dati che quantificano gli interventi effettuati
nell'arco degli ultimi 10-14 anni, il dottor Cerino ha evidenziato incrementi del
29,5% per quanto riguarda le
missioni di soccorsi e del 35%
per quanto concerne le persone soccorse. Mentre si rileva
invece una sostanziale stabilità dei codici giallo di intervento, quelli rossi sono invece
andati aumentando e quelli
verdi diminuendo. Il che si
deve anche a un migliore filtro
delle chiamate di segnalazione e richiesta, grazie anche
alla sinergia con il 112.
Per celebrare i 30 anni del
118 da venerdì a domenica 27
marzo la facciata del Palazzo
comunale è stata illuminata di
blu.
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Venerdì scorso i piloti del Club di servizio hanno scattato delle immagini con un drone

Ricerche sul caccia militare
precipitato sul Legnone: esperti
del Lions affiancano la Procura
Qui accanto il
fumo provocato dal caccia
precipitato sul
Legnone. Al
centro gli uomini del Lions
sul posto e a lato il paracadute
di Giampaolo
Goattin rimasto
appesto ad un
costone

COLICO (cmc) Aereo precipitato sul monte Legnone: la
scorsa settimana sono arrivati
gli uomini del Lions Club di
Colico, coordinati dalla Procura, per i rilievi sui rottami
del caccia Alenia Aermacchi
T-346A. Il velivolo destinato
all’Aeronautica militare, lo ricordiamo, è caduto sul versante di Colico il 16 marzo
scorso. Solo uno dei due piloti
collaudatori, G iampaolo
Goattin, 53 anni è riuscito a
salvarsi, l’altro Dave Ashley,
49 anni, purtroppo non ce l’ha
fatta. Venerdì scorso gli esperti del Lions Club, utilizzando il
drone Modello Titan della
Italdron - attrezzato per la ricerca e il soccorso e dotato sia
di camera ottica che di camera
termica - hanno effettuato i

rilievi dei rottami in collaborazione con l’Areonautica militare e sono saliti in quota con
un elicottero del Soccorso alpino della Guardia di Finanza.
Si è deciso di utilizzare le apparecchiature del Lions di Colico in considerazione della
difficile area operativa in cui è
avvenuto l'incidente. Gli operatori del club di servizio sono
saliti fino a 1.800 metri di quota per poi effettuare una serie
di fotografie dell'area dell'incidente e dei rottami. L’obiettivo primario è quello di ritrovare la scatola nera del caccia, il dispositivo elettronico di
rilevazione dove vengono registrate le conversazioni dei
piloti e i dati tecnici (altitudine, velocità, turbolenze e
così via), fondamentale per

ricostruire la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità. Inoltre dovranno essere recuperati tutti i rottami, che la Procura di Lecco che ha aperto un fascicolo
contro ignoti per disastro
aviatorio colposo, lesioni e
omicidio colposo - ha posto
subito sotto sequestro.
La scelta del drone attrezzato è stata messa in campo
con il preciso obiettivo di evitare ulteriori rischi per il personale tecnico che aveva già
operato in condizioni di rischio elevato durante il recupero dei piloti.
Intanto la società Leonardo,
proprietaria dell’Alenia Aermacchi precipitato, ha nominato una Commissione interna, composta da tecnici per

effettuare delle verifiche
sull’accaduto. Non si sa però
quali saranno le tempistiche
che i professionisti si sono
prefissate per consegnare il
rapporto. Dalla Leonardo arriva infatti il più assoluto no
comment. Pare invece che anche il Ministero della Difesa
sia prossimo a nominare una
sua Commissione che avrà il
compito di appurare se il disastro aereo sia stato causato
da un’avaria o da un errore
umano.
L’Alenia Aermacchi T-346A
in fase di collaudo era partito
alle 10.13 di mercoledì da Venegono. Già il lunedì precedente aveva sorvolato le montagne Lecchesi. Si trattava di
un caccia destinato all’Aeronautica militare, che doveva

essere consegnato una volta
ultimati i test. Un aereo di
ultima generazione con comandi completamente digitali, un’apertura alare di 9.7
metri capace di raggiungere
una velocità massima di 1.090
chilometri orari. Il T-346A era
comparso sui siti di tracciamento alle 11.16 nella zona
Sud-Ovest di Como. Poi si era
spinto verso il lago e aveva
virato verso Morbegno e Sondrio. Poco prima delle 11.30
era scomparso dai radar. Alcuni testimoni lo avevano visto zigzagare prima
dell’espulsione dei due piloti
e avevano notato la coda in
fiamme. Cosa sia accaduto
dovranno ora stabilirlo gli
esperti.

Micaela Crippa
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Escursionisti sordomuti
soccorsi nel Mugello
L’intervento di notte
Salvati tre ultrasessantenni,
una donna è rimasta ferita.
L’allarme lanciato con un’app.
Impiegato anche un elicottero
FIRENZE

Difficile soccorso fino
a notte fonda sui sentieri montani del Mugello per tre escursionisti sordomuti ultrasessantenni. Tra loro una donna è ri-

■

masta ferita, ha avuto una frattura a una gamba in un punto
distante dalle vie di comunicazione e particolarmente impervio. Il soccorso, iniziato la
sera del sabato, si è concluso
alle 4.30 della domenica ed è
stato completato con l'impiego di più risorse. Una di queste
è l'applicazione informatica
con cui hanno dato l'allarme
inviando via Internet le coordinate geografiche del punto in

cui si trovavano sul sentiero 56
del Cai, un percorso che da località Casette porta a Fornello,
nel territorio di Vicchio (Firenze). Sono intervenuti Soccorso
alpino e vigili del fuoco ma nella fase finale è stato necessario
far alzare in volo da Cervia pure un elicottero dell'Aeronautica militare coordinato dalla base di Poggio Renatico (Ferrara). La difficoltà del soccorso è
emersa in pieno quando una
prima squadra di tecnici del
Soccorso alpino in località Gattaia, che è alle pendici del tragitto, ha incontrato una terza
escursionista scesa a valle per
chiamare aiuto.
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Precipita e muore sui Corni di Canzo
Valbrona. Vittima un agente della Polizia locale di Milano che stava facendo un’escursione con alcuni amici
Fatale forse una scivolata sull’erba secca non lontano dal rifugio Sev. Soccorsa una collega colta da malore
VALBRONA

Corni di Canzo presi
d’assalto dagli escursionisti
nella prima domenica di primavera, e purtroppo un uomo
di 58 anni è morto dopo essere
precipitato per una ventina di
metri sul Corno Occidentale.
Si tratta di Samuele Papini,
agente della Polizia locale di
Milano residente a Cormano.
che ieri mattina verso le 11,30
stava facendo una escursione
con alcuni colleghi.
Un’amica di 56 anni è stata
colta da malore e accompagnata a valle.
Ma ieri nella zona dei Corni
si è verificata dopo un’ora
un’altra tragedia con vittima
un uomo di 63 anni a causa di
un infarto. Sui Corni si sono
mossi due elicotteri - quello di
Como in soccorso all’escursionista precipitato, e quello di
Sondrio per tentare di salvare
l’uomo colto da malore - oltre
agli uomini del soccorso alpino.
La prima emergenza è avvenuta attorno alle 11,30 sul versante dei Corni non lontano dal
rifugio Sev (Società escursionisti valmadreresi). L’agente appassionato di montagna aveva

n Il personale

intervenuto
con l’elisoccorso
ha tentato
di rianimare l’uomo

deciso di trascorrere la domenica facendo un’escursione con
i colleghi sui monti del Triangolo Lariano e si trovava sul
sentiero che porta dal Terz’Alpe al Sev a poca distanza da
quest’ultimo rifugio in un passaggio complesso sul Corno
Occidentale.
Forse il fondo di foglie e erba
secca, reso ancora più insidioso
dalla prolungata siccità, ha
provocato la scivolata nel dirupo di venti metri.
La tragedia è avvenuta sotto
gli occhi dei colleghi che nulla
hanno potuto per evitarla.

Canzo

Malore fatal
alla Colma
in Val Ravell

Lo scalo a Scarenna

La centrale operativa del 118 ha
inviato sul posto l’elisoccorso
da Como e la delegazione del
Triangolo Lariano del Soccorso alpino; presente anche il LarioSoccorso da Erba. L’elicottero ha fatto scalo in un terreno
di Scarenna per prendere a
bordo il soccorso alpino prima
di portarsi sui Corni dove purtroppo per l’uomo di 58 anni
non c’è stato nulla da fare nonostante le ripetute manovre
rianimatorie.
La scivolata sul sentiero delle creste è avvenuta in un tratto
molto esposto con tanti canali.
Tra i primi ad intervenire una
persona direttamente dal rifugio Sev che nel tentativo di raggiungere l’escursionista ha riportato una lesione al ginocchio ed è stato a sua volta soccorsa dall’elicottero del 118.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La zona del Corno Occidentale dove è avvenuta la tragedia

Il soccorso alpino impegnato ai Corni

Samuele Papini in un’immagine su facebook

Un uomo di Canegrate (Mila
è la seconda vittima di ieri s
Corni di Canzo.
L’uomo di 63 anni è stato so
corso dall’elicottero di Sond
e trasportato verso l’ospeda
di Lecco con il massimo codi
d’urgenza e già nei primi mo
menti le sue condizioni sem
vano disperate.
Il malore - molto probabilm
un infarto - si è verificato a
circa mille metri di quota, in
località Colma di Val Ravella
un sentiero molto battuto d
escursionisti della domenica
La centrale operativa del So
corso alpino si è immediata
mente messa in contatto con
chi si trovava sui monti per
soccorrere l’escursionista
precipitato a Valbrona per
indirizzare gli uomini alla Co
ma. Massimiliano Agistri, 63
anni di Canegrate, nonostan
l’intervento dei soccorritori
non ce l’ha fatta a sopravviv
ed è deceduto per il malore.
L’elicottero ha vericellato
l’escursionista per recarsi
all’ospedale di Lecco.
Ma purtroppo per il milanes
gli effetti del malore non gli
hanno lasciato scampo. G. CRI.
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Canzo

Malore fatale
alla Colma
in Val Ravella
Un uomo di Canegrate (Milano)
è la seconda vittima di ieri sui
Corni di Canzo.
L’uomo di 63 anni è stato soccorso dall’elicottero di Sondrio
e trasportato verso l’ospedale
di Lecco con il massimo codice
d’urgenza e già nei primi momenti le sue condizioni sembravano disperate.
Il malore - molto probabilmente
un infarto - si è verificato a
circa mille metri di quota, in
località Colma di Val Ravella su
un sentiero molto battuto dagli
escursionisti della domenica.
La centrale operativa del Soccorso alpino si è immediatamente messa in contatto con
chi si trovava sui monti per
soccorrere l’escursionista
precipitato a Valbrona per
indirizzare gli uomini alla Colma. Massimiliano Agistri, 63
anni di Canegrate, nonostante
l’intervento dei soccorritori,
non ce l’ha fatta a sopravvivere
ed è deceduto per il malore.
L’elicottero ha vericellato
l’escursionista per recarsi
all’ospedale di Lecco.
Ma purtroppo per il milanese
gli effetti del malore non gli
hanno lasciato scampo. G. CRI.
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Cadute sui sentieri e infarti
Tre morti in montagna
Due vittime a poca distanza sui Corni di Canzo, l’altra a Introbio
Giornata tragica sui monti lecchesi. È arrivato al pronto soccorso dell’ospedale di Lecco già
senza vita Massimiliano Agistri,
escursionista di 63 anni di Canegrate colto da infarto sul versante lecchese che porta ai Corni di
Canzo. Un’ora e mezza prima il
vigile urbano milanese Samuele
Papini, 58 anni, residenza a Canegrate, è precipitato per una
ventina di metri sul sentiero del
Corno Occidentale dei Corni di
Canzo, in territorio del comune
di Valbrona (Como) mentre stava facendo una gita con alcuni
colleghi. Medici e tecnici del
Soccorso alpino lo hanno trovato
già senza vita. Soccorsa e ricoverata per lo choc una sua amica.
Malore fatale infine - probabilmente un altro infarto - per Carlo Crippa, 67 anni, che stava facendo trial con alcuni amici sui
monti di Introbio. Crippa, di Olginate, era stato a lungo segretario del locale motoclub e commissario di gara.
SERVIZI A PAGINA 26

Il recupero dell’escursionista colto da infarto sul versante lecchese della montagna che porta ai Corni
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Due morti sui monti tra Lecco e Como
Uno precipita, l’altro colpito da malore
Valmadrera. Massimiliano Agistri, 63 anni, colto da infarto sul lato lecchese dei Corni di Canzo
Il vigile milanese Samuele Papini, 58 anni, cade in un dirupo poco distante: trovato già senza vita
VALMADRERA

È arrivato al pronto
soccorso dell’ospedale di Lecco già senza vita Massimiliano Agistri, l’escursionista di
63 anni di Canegrate, in provincia di Milano, soccorso ieri
poco dopo le 13 a poca distanza da dove, un’ora e mezza prima, un’altra persona, di Cormano, è precipitata per una
ventina di metri sul sentiero
del Corno Occidentale dei
Corni di Canzo, in territorio
del comune di Valbrona (Como) perdendo a sua volta la
vita.
L’allerta

La stazione del Triangolo Lariano della XIX delegazione
del Soccorso alpino lariano
era stata allertata poco dopo
le 11.30 per l’escursionista
milanese di 58 anni caduto
nel dirupo. Si tratta di Samuele Papini, agente della
Polizia locale di Milano con
casa appunto a Sormano che
ieri mattina stava facendo
una escursione con alcuni
colleghi.
In seguito all’accaduto
un’amica di 56 anni è stata
colta da malore e accompa-

gnata a valle. L’uomo è scivolato per una ventina di metri
sul sentiero del Corno Occidentale. Sul posto l’elisoccorso di Como di Areu – l’Agenzia
regionale emergenza urgenza
-. Un tecnico del Cnsas era già
sul posto, altri tre soccorritori sono stati imbarcati dall’elicottero e portati in quota.
Il medico ha constatato il decesso dell’escursionista. Una
donna, illesa, è stata accompagnata a valle dai tecnici.
Mentre l’intervento era in
corso, una persona che si trovava in zona a poca distanza
ha riportato una lesione a un
ginocchio: a quanto pare, si
era avvicinata alla zona della
disgrazia per accertarsi di cosa fosse accaduto e, caduta al
suolo a sua volta, è stata soccorsa e due dei tecnici già operativi nell’intervento precedente lo hanno raggiunto a
piedi sul luogo dell’infortunio.
L’uomo è stato accompagnato in ospedale a Lecco con
l’elicottero.
Dopo poco più di un’ora,
nel comune di Valmadrera, a
circa mille metri di quota, un
uomo ha accusato un malore

L'intervento di recupero del Soccorso Alpino del Triangolo Lariano

Samuele Papini

mentre era in località Colma
di Val Ravella. La centrale ha
allertato nuovamente il Soccorso alpino.
La squadra, già impegnata
nel primo intervento, è arrivata a supporto dell’elisoccorso decollato da Sondrio,
ma alla fine sono intervenuti i
solo i soccorritori dell’elicottero, che hanno “imbarcato”
l’escursionista, Massimiliano
Agistri, e lo hanno trasportato al pronto soccorso del-

Colle Brianza-Valgreghentino, per un escursionista con
un problema a una caviglia.
Sul posto le squadre del Centro operativo del Bione, otto i
tecnici impegnati.
Recuperata infine dall’elisoccorso di Como una donna
di 27 anni rimasta ferita a
causa di una caduta su un sentiero montano sopra l’abitato
di Mandello.

l’ospedale di Lecco per le cure
del caso. Purtroppo, non c’è
stato nulla da fare: il malore,
presumibilmente un infarto,
non gli ha lasciato scampo. Da
quanto è stato possibile ricostruire, l’escursionista si sarebbe avventurato sui monti
sopra Valmadrera dalla città
di residenza.
L'altro allarme

Altro allarme, sempre nel primo pomeriggio, nella zona di

A. Cri.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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I trent’anni
del 118
L’incontro
con la città
Evento. Nelle piazze del centro
i sanitari e molti mezzi di soccorso
Numerose le dimostrazioni
con interventi simulati sui manichini
PAOLA SANDIONIGI

Trent’anni di soccorsi.
Trent’anni di impegno e di vite
salvate. Un traguardo importante da condividere con tutta
la città.
Ieri nelle piazze Cermenati,
XX Settembre e Garibaldi una
parata di ambulanze ed una serie di prove di rianimazione con
gli appositi manichini, oltre al
trucca bimbi per i più piccoli,
l’ospedale dei peluche, il soccorso alpino, e la pilotina di soccorso.
Presenti tanti volontari al
trentennale del 118 con loro
Mario Cerino direttore dell’Att
118 di Lecco Areu, e Fabrizio
Mosca coordinatore infermieristico dell’Aat 118 di Lecco.
Oltre 1.300 i volontari delle
tante associazioni che compongono il panorama del soccorso

nel Lecchese, ed ieri per i trent’anni del 118 nelle piazze c’era
l’Anpas con la Croce verde Bosisio, il Soccorso bellanese, il Soccorso centro Valsassina, i volontari del Soccorso Calolziocorte.
Per la Croce Rossa italiana
erano presenti i vari comitati:
Colico, Casatenovo, comprensorio lecchese Galbiate, Premana e Balisio di Ballabio, comitato di Lecco, Merate, Comitato
di Valmadrera.
C’erano anche i volontari
della Rete nazionale misericordia e solidarietà con la cooperativa sociale Lecco Soccorso, la
Croce bianca Milano sezione
Merate, Croce bianca Milano
sezione Merate delegazione di
Missaglia, Croce bianca Milano
sezione Besana Brianza delegazione Castello Brianza, la Croce

Gli operatori della Croce rossa in piazza Garibaldi in un intervento simulato su un manichino

Un’originale ambulanza esposta in piazza

Una dimostrazione in piazza

San Nicolò Lecco, e il soccorso
degli Alpini di Mandello, oltre
al soccorso alpino e speleologico lombardo con la XIX delegazione Lariana.
In trent’anni è incrementato

Nel corso della giornata sono
state proposte dimostrazioni
sull’uso del defibrillatore e sulle
manovre di disostruzione delle
vie aeree.

anche il numero di pazienti soccorsi e di servizi effettuati. Nel
2010 i pazienti sono stati
20.444, nel 2015 sono diventati
23.979, nel 2020 sono stati
26.186 e lo scorso anni 27.701.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Raspa

COMO, ESCRUSIONE IN MONTAGNA FATALE PER UN VIGILE MILANESE

VENTI METRI
PER MORIRE
Pioppi all’interno
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La vittima, Samuele Papini, 58 anni, stava affrontando una ferrata a Canzo quando ha perso
l’equilibrio ed è scivolato nel vuoto. Ricoverata sotto choc l’amica che l’accompagnava

Pavia

Lodi, lavori sulle sponde dell’Adda

Allevamenti di oche:
«Filiera da valorizzare»

Al Revellino
parte la messa
in sicurezza

Zanette all’interno

Dalla Regione finanziamento di 800mila euro
In arrivo un argine di terra e cemento armato
Borra all’interno
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Ultima ferrata: muore vigile di 58 anni
Samuele Papini stava affrontando un percorso a Canzo quando ha perso l’equilibrio ed è scivolato per venti metri

di Paola Pioppi

La vittima: Samuele Papini, 58 anni
agente di polizia locale, è stato tradito
dalla passione per la montagna

cidente è arrivato l’elisoccorso
del 118: un tecnico del Cnsas
era già sul posto, altri tre sono
stati imbarcati dall’elicottero e
portati in quota, ma il medico,
una volta raggiunto Papini, ne
ha constatato il decesso. Il corpo è stato recuperato e messo a
disposizione della Procura per
eventuali accertamenti medico

TESTIMONE DELLA TRAGEDIA

Lo accompagnava
un’amica di 56 anni
rimasta illesa
ma trovata in preda
a un forte choc
e portata in ospedale

Spuntano le telecamere collegate con le pattuglie
Il Comune di Boltiere corre
ai ripari contro vandalismi
episodi di criminalità
e abbandono dei rifiuti
BOLTIERE (Bergamo)
Il centro storico, la zona industriale, l’area del mercato, il cimitero e i parchi pubblici. Sono
le zone che saranno sorvegliate
dalle nuove telecamere che
l’amministrazione comunale di
Boltiere ha deciso di installare
per contrastare gli episodi di criminalità, i danneggiamenti e soprattutto il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Le telecame-

In
D

LO

CANZO (Como)
Grande esperto di montagna,
organizzatore di escursioni con
i colleghi del comando di polizia locale di Milano, Samuele Papini, vigile di 58 anni di residente a Cormano, ieri alle 11.30 stava affrontando una ferrata sul
sentiero del Corno Occidentale
dei Corni di Canzo, in località
Valbrona, nel Triangolo Lariano.
Per un attimo, pare abbia perso
l’equilibrio, mentre si trovava in
un punto che non lo ha agevolato: l’uomo ha mancato la presa,
ed è scivolato per una ventina
di metri, davanti agli occhi di
un’amica che lo stava accompagnando in quell’escursione non
particolarmente impegnativa o
rischiosa.
La donna, 56 anni, è rimasta fisicamente illesa, ma è stata trovata in preda a un forte choc. Per
quei pochi secondi in cui si è
consumata la tragica caduta di
Papini, non gli ha tolto gli occhi
di dosso: all’arrivo dei soccorritori, è stata accompagnata subito a valle e portata in ospedale,
per essere tranquillizzata. Ma
nel frattempo le squadre della
XIX Delegazione del Soccorso
alpino lombardo, che opera nel
Triangolo Lariano, hanno iniziato le operazioni di recupero della vittima, fin dall’inizio con poche speranze di trovare l’uomo
ancora in vita. Sul luogo dell’in-

S

munale ha potenziato la videosorveglianza, installando, come
detto, nuove telecamere e sostituendo quelle più vecchie nelle
zone più sensibili del paese. Si
tratta di telecamere di nuova generazione che consentono di vedere le immagini dal vivo tramite un tablet, direttamente sulle
pattuglie, durante i controlli
diurni, serali o notturni ed essere quindi in grado di intervenire
tempestivamente sul posto nel
caso si notassero persone o attività sospette e nel caso di abbandono dell’immondizia.
I controlli riguarderanno anche
l’area del Plis, il Parco locale di
interesse sovracomunale, soprattutto per contrastare la pre-

legali, ma la dinamica appare
molto chiara nella sua drammaticità. Papini, agente di polizia locale in servizio a Milano, era conosciutissimo dai tanti colleghi,
per il suo ruolo professionale e
per le sue passioni. Lavorava
all’Ufficio Servizi Mirati di piazza
Beccaria, occupandosi di personale e formazione, ma era anche responsabile dell’organizzazione delle escursioni in montagna all’interno del Gruppo Sportivo Ghisa. Mentre l’intervento
ai Corni di Canzo era in corso,
un altro escursionista a poca distanza si è ferito a un ginocchio,
ed è stato trasportato con l’elicottero, così come un uomo
che ha avuto un malore un’ora
dopo, sempre in zona.

Schianto sulla super
Lotta per la vita
il centauro 29enne
Samuele Maltauro di Osnago
è ricoverato in Rianimazione
all’ospedale di Circolo
di Varese da sabato sera
CERNUSCO (Lecco)
È in coma e intubato Samuele
Maltauro, il motociclista di 29
anni di Osnago che sabato sera
si è schiantato contro un’auto
sulla ex 36. «È in prognosi riservata - spiegano dall’ospedale
Circolo di Varese dove è ricoverato sotto stretta osservazione
nel reparto di Rianimazione
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■ FIRENZE Difficile soccorso fino a notte fonda sui sentieri
montani del Mugello per tre
escursionisti sordomuti ultrasessantenni. Tra loro una donna è rimasta ferita, ha avuto
una frattura a una gamba in un
punto distante dalle vie di comunicazione e particolarmente impervio. Il soccorso, iniziato la sera del sabato, si è concluso alle 4.30 della domenica ed è
stato completato con l'impiego di più risorse. Una di queste
è l'applicazione informatica

Mugello Tre escursionisti sordomuti
soccorsi grazie a una app informatica
con cui hanno dato l'allarme inviando via Internet le coordinate del punto in cui si trovavano
sul sentiero 56 del Cai, che da località Casette porta a Fornello,
nel territorio di Vicchio (Firenze). Sono intervenuti Soccorso
alpino e vigili del fuoco ma nella fase finale è stato necessario

far alzare in volo da Cervia pure un elicottero dell'Aeronautica militare . La difficoltà del soccorso è emersa in pieno quando una prima squadra di tecnici del Soccorso alpino in località Gattaia, che è alle pendici del
tragitto, ha incontrato una terza escursionista scesa a valle

per chiamare aiuto. Anche lei
sordomuta, pur con difficoltà
ha saputo spiegare di essere
scesa a piedi in circa un'ora e
mezzo dal punto dove aveva lasciato gli altri per venire a cercare soccorsi. L'impossibilità
di comunicazioni via telefono
con i due rimasti in quota e il

L’intervento di soccorso

buio hanno complicato la marcia dei soccorritori che solo alle
23 hanno potuto individuare la
coppia. Oltre allo stato di iniziale ipotermia, a causa dell'abbigliamento leggero e delle scarpe bagnate, la donna aveva
una frattura a una gamba. I
due, marito e moglie, sono stati coperti con altri abiti e teli termici. L'infortunata è stata poi
spostata per circa 500 metri, su
una barella portata a spalla, fino al punto individuato per l'evacuazione con l'elicottero
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La tragedia

Scivolata fatale per il ghisa Papini
«La montagna era la sua passione»
Il cinquantottenne morto ai Corni di Canzo durante un’escursione. I colleghi: Samuele era una persona perbene
MILANO

di Nicola Palma
Tutti conoscevano bene la sua
passione per le escursioni: da
anni era il responsabile «montagna» del Gruppo sportivo ghisa
e organizzava spedizioni domenicali in giro per le alture lombarde. E ieri pomeriggio il primo a lasciare un ricordo di Samuele Papini, vigile di 58 anni
precipitato per una ventina di
metri dopo essere scivolato lungo un sentiero ai Corni di Canzo, è stato il presidente dell’associazione, l’ex comandante
della polizia locale Antonio Barbato: «Siamo sconvolti per questa tristissima notizia, siamo vicini a tutti i suoi cari», il messaggio di cordoglio su Facebook,
cui hanno fatto seguito nel giro
di poche ore centinaia di post di
vicinanza da parte di altrettanti
colleghi. «Continua a scalare anche lassù», ha scritto qualcuno.
Sì, perché «il Papini», come lo
chiamavano affettuosamente
dalle parti di piazza Beccaria,
era notissimo tra i vigili, sia per
il suo hobby extralavorativo sia
per l’incarico che ricopriva in ufficio: lavorava ai «Servizi mirati»
del Comando, quello che si occupa di straordinari, turni e pattuglie; e di conseguenza tutti o
quasi hanno avuto modo di averci a che fare almeno una volta in
carriera.
«E hanno sempre trovato – garantisce Barbato – una persona
perbene, pronta a trovare una
soluzione nei momenti di difficoltà e ad andare incontro alle
esigenze di ognuno: i tanti messaggi sui social sono lì a dimostrare il rispetto che in tanti avevano per il suo lavoro». Tra loro
c’è anche Daniele Vincini, segretario del Sulpm, che conosceva
bene Papini e che lo aveva avuto anche come delegato sindacale: «Era equilibrato e riservato, mai una parola fuori posto:

V

Era sempre pronto
a trovare soluzioni
nei momenti difficili:
tutti lo rispettavano

Grande esperto di montagna, organizzatore
di escursioni con i colleghi del comando di
polizia locale di Milano, Samuele Papini, vigile
di 58 anni di residente a Cormano, ieri mattina
alle 11.30 stava affrontando una ferrata sul
sentiero del Corno Occidentale dei Corni di
Canzo, in località Valbrona, nel Triangolo
Lariano. Per un attimo, pare abbia perso
l’equilibrio, mentre si trovava in un punto che
non lo ha agevolato: l’uomo ha mancato la
presa, ed è scivolato per una ventina di metri,
davanti agli occhi di un’amica che lo stava
accompagnando in quell’escursione che non
sembrava non particolarmente impegnativa o
rischiosa. La donna, 56 anni, è rimasta illesa,
ma è stata trovata in preda a un forte choc.
Per quei pochi secondi in cui si è consumata la
tragica caduta di Papini, non gli ha tolto gli
occhi di dosso: all’arrivo dei soccorritori, è
stata accompagnata subito a valle e portata in
ospedale, per essere tranquillizzata. Ma nel
frattempo le squadre della XIX Delegazione
del Soccorso alpino lombardo, che opera nel
Triangolo Lariano, hanno iniziato le operazioni

di recupero della vittima, fin dall’inizio con
poche speranze di trovare l’uomo ancora in
vita. Sul luogo dell’incidente è arrivato
l’elisoccorso del 118: un tecnico del Cnsas era
già sul posto, altri tre sono stati imbarcati
dall’elicottero e portati in quota, ma il medico,
raggiunto Papini, non ha potuto far altro che
constatarne il decesso. Il corpo è stato
recuperato e messo a disposizione della
Procura per accertamenti medico legali, ma la
dinamica di quanto accaduto appare chiara
nella sua drammaticità. Papini, agente di
polizia locale, era conosciuto dai tanti
colleghi. Lavorava all’Ufficio Servizi Mirati di
piazza Beccaria, occupandosi di personale e
formazione, ma era anche responsabile
dell’organizzazione delle escursioni in
montagna all’interno del Gruppo Sportivo
Ghisa. Mentre l’intervento ai Corni di Canzo
era in corso, un altro escursionista a poca
distanza si è ferito a un ginocchio, ed è stato
trasportato con l’elicottero, così come un
uomo che ha avuto un malore un’ora dopo,
sempre in zona.
Paola Pioppi

A sinistra e sopra, i soccorsi;
sotto Samuele Papini, vigile 58enne
precipitato per una ventina di metri
dopo essere scivolato lungo
un sentiero ai Corni di Canzo

aveva le sue idee e le esponeva
con pacatezza, e la gran parte
delle volte ci trovavamo d’accordo». Gli è stata fatale una scivolata, alle 11.30 di ieri, mentre
stava affrontando una ferrata
sul sentiero del Corno occidentale dei Corni di Canzo, gruppo
montuoso del Triangolo lariano,
tra le province di Como e Lecco.
Segui gli aggiornamenti
sul sito web www.ilgiorno.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il giallo

Madre e fig
di 9 anni
scomparse

Mamma Annalisa e la
Cora (nella foto) di 9 an
sparite da più di una se
e non si sa dove siano n
stiano. Sono scompars
giate Molgora, nel Lecch
ve abitano e dove Cora
ta alle assistenti social
Annalisa, mamma sep
39 anni, attraversa un m
difficile. Si pensa e sop
si spera che la madre sia
ta e abbia portato con
glia per paura che le ve
ta. Più trascorre il temp
più cresce la paura ch
essere capitato qualcosa
to. Nonostante le ricerc
suno è riuscito a rintrac
a contattarle al telefono
ra nulla, siamo preoc
conferma il sindaco G
Battista Bernocco. Mam
nalisa ha pianificato l’al
mento nei minimi detta
tempo, in vista di un
dove non si è presentat
giudice del Tribunale de
che avrebbe dovuto de
chi affidare Cora. Prim
darsene e di portare via
la figlia, che non ha ne
potuto salutare amici,
gni di scuola e maestr
sdetto il contratto di af
utenze, ha sgomberato
prelevato i soldi.
A lanciare l’allarme è s
marito di Annalisa e pap
ra, che ne ha denun
scomparsa ai carabinier
ma Lombardo, dove lui
«Speriamo si trovino p
prosegue il sindaco di O
Ad Annalisa dico che co
lo peggiorando la sit
ma che tutto si può sist
«Chi può fornire contri
alle ricerche contatti i ca
ri», è l’appello lanciato d
fettura che ha diramat
kit e foto sia della mam
della figlia. Annalisa è a
tro e 75, corporatura e
pelli castani e occhi az
versi tatuaggi tra cui un
te sull’anulare sinistro e
sulla spalla destra. Cor
circa 1 metro e 35 ce
pesa 35 chili, corporatu
capelli lunghi castani ch
chi azzurri e carnagione

Page 53/79

«Finora i posti disponibili sono sempre risultati sufficienti
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cuni anni che Casalguidi registra un sensibile aumento di residenti e questa tendenza non
può che accentuarsi nei prossimi anni. Sono infatti sempre
di più coloro che, pur lavoran-

infortunio a montale

Cade di bici nel bosco:
soccorso con l’elicottero
MONTALE. Stava percorrendo in bicicletta, come molte
altre volte, uno dei sentieri
che attraversano i boschi sopra Montale, quando è rovinato a terra sbattendo il torace.
Intervento di recupero
per i tecnici del Soccorso alpino e speleologico della Toscana nel primo pomeriggio di ieri. Attivata dalla centrale del 118 di Pistoia intorno alle 13,30, una squadra
della Stazione Appennino è
partita alla volta di Tobbiana, in località Poggio Bollana, per soccorrere il biker in-

Il ferito viene issato su Pegaso

mo e di facile accesso. E Casalguidi corrisponde in pieno a
questo identikit».
Del resto, girando per il paese, si notano edifici in costruzione o ristrutturazione, se-

«Il nuovo asilo nido
quindi a dare una rispost
creta ai bisogni di tante
glie. Noi prevediamo un
mento graduale delle isc
ni, fino a raggiungere in u

fortunato. Assieme a loro,
anche i vigili del fuoco del
comando di Pistoia e una
squadra della Misericordia
di Montale.
Il giovane (30 anni, di
Agliana) è caduto dalla
mountain bike sul sentiero
procurandosi un trauma toracico – probabilmente con
la frattura di alcune costole
– e lamentava difficoltà a respirare. Una volta lì, i soccorri hanno optato per un
recupero tramite elicottero
dato il terreno impervio e
l’entità del trauma. I tecnici
del Sast hanno quindi tagliato con le motoseghe la
vegetazione per creare uno
slargo adatto al recupero
tramite verricello. L’elisoccorso Pegaso1, da Firenze,
ha raggiunto il luogo dell’intervento e ha recuperato il
giovane.

l’emergenza coro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Contagi
ma salgo

PISTOIA. Contagi in li
lo ieri in provincia di
ma sale il numero d
zienti ricoverati all’o
le San Jacopo, dove
stati 7 nuovi ingress
dimissioni. Sono pe
31 le persone attua
ricoverate nel reparto
lamento Covid, ment
no in terapia intensiv
in subintensiva e una
tricia.
Nella giornata di ie
stati 267 i nuovi casi
tività al virus diagno
analizzando i tampo
guiti sabato (quando

nuovo asfalto

Da oggi allarme code in viale Adua
per il rifacimento della carreggiat
PISTOIA. Disagi in vista da
questa mattina in viale
Adua, dove iniziano i lavori
di asfaltatura del tratto che
va da via Gora e Barbatole
alla rotatoria sotto il Ponte
Europa, anch’essa interessata dall’intervento in una
seconda fase. I lavori prevedono un investimento complessivo di 200mila euro e
comprendono la fresatura
completa dell’intero traccia-

to, il risanamento profondo
e la sostituzione del manto
stradale.
La prima fase di lavori terminerà il 12 aprile.
Durante i lavori, prima sarà chiusa la corsia in direzione sud e poi quella in direzione nord. La circolazione
avverrà a senso unico sulla
corsia non interessata ai lavori.
La profondità dell’inter-

vento e, conseguentemente, la durata dei lavori sulla
corsia in direzione sud sarà
decisa in corso d’opera grazie ad alcune prove da effettuare sui materiali costituenti il corpo stradale esistente.
Sulla base dei risultati delle prove e, conseguentemente, sulla base delle tempistiche di esecuzione, la direzione lavori si riserva la fa-

coltà di estendere l’i
vento a un ulteriore tra
sud di quello previsto i
dendo quindi l’incroci
via Gora e Barbatole.
In quest’ultimo caso
gresso in via Gora e Bar
le da viale Adua dovrà
re interdetto nei due g
in cui sarà necessario
vedere alla fresatura e
posa del nuovo manto
dale. Fatto sta che in vi
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l’incidente

l’arresto

Escursionista scivola
sul Monte Matanna
soccorsa dai volontari

Sorpreso
minacci

STAZZEMA. È stata un’altra
domenica
movimentata
per i volontari del Soccorso
alpino e speleologico Toscana che sono intervenuti nella zona del Monte Matanna. Ci sono stati infatti momenti di paura per una donna – quarantenne, lucchese
– che mentre stava facendo
un’escursione si è infortunata.
Sono le 11, 30 di domenica quando arriva l’allarme
del 118 di Pistoia e i volontari partono immediatamente: c’è una donna di circa 40
anni che è scivolata mentre
era impegnata in un’escursione di gruppo. Poi si appurerà che ha un trauma alla
parte superiore del corpo.
La squadra della stazione
di Querceta è subito intervenuta sul luogo dell’incidente: ovvero, sul sentiero cinque; parliamo del sentiero
che dal Monte Matanna porta al Rifugio Forte dei Marmi.
Il personale sanitario del
Soccorso alpino e speleologico Toscana si è subito preso cura della donne eseguendo le prime manovre

Per non
rifiuta il
I mezzi del soccorso alpino e l’ambulanza in attesa dell’escursionista

di soccorso e stabilizzando
così il trauma dell’escursionista. L’escursionista infortunata è stata poi accompagnata fino a Casa Giorgini
dove l’attendeva l’autoambulanza.
Intorno alle 15, 30 era tutto sotto controllo e l’intervento poteva dirsi concluso.
Il Soccorso alpino e speleologico Toscana non solo

Donare il proprio tempo
La lezione per i giovani
incontri, in ambito didattico, sul tema del volontariato e sulle tecniche di primo
soccorso.
Parliamo di incontri, in
agenda domani e martedì,
per cui saranno protagonisti gli studenti delle classi
terze della scuola secondaria di primo grado Barsanti

ni capi di abbiglia
poi – sorpreso – m
la commessa che t
fermarlo: grazie a
vento dei carabinier
to arrestato e port
carcere di Massa; ha
ni ed è di origine ma
na.
È sabato sera, siam
la Passeggiata, e m
pochi minuti alla ch
dei negozi: sono c
19,45. Un uomo varc
glia di un noto neg

spaccio

l’iniziativa

PIETRASANTA. Due giorni di

VIAREGGIO. Prima rub

sociazione di volontariato
cittadina.
«Sono anni che la scuola
collabora con la Croce Verde con lo scopo di sensibilizzare gli studenti – si legge in
una nota – sul tema del volontariato, fare conoscere
le principali tecniche di primo soccorso, ma anche l’importanza del servizio di pro-

interviene in caso di infortunio degli escursionisti ma
organizza anche corsi per
muoversi in sicurezza in
montagna: per esempio, ha
messo a punto un vero e proprio vademecum (consultabile agilmente anche sul
web) per andare a cercare
funghi (e sono tanti gli appassionati) senza correre rischi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

storico così difficile come
quello che stiamo vivendo.
Si farà partendo dal punto
di vista dei giovani, che saranno chiamati a rispondere a un questionario e a riflettere sul valore di “donare del tempo”.
L’iniziativa è sostenuta
dalla professoressa Maria
Teresa Di Leone, che insieme «ai docenti – aggiungono dalle Barsanti – ritiene
essenziale aprire la scuola
ai temi della solidarietà e
del volontariato, ascoltando da vicino chi opera nel
settore e conosce attentamente i bisogni del territorio».

VIAREGGIO. Era cons

pericoloso per l’ordin
curezza pubblici: e, sc
to il 19 marzo, dovev
espulso; lo sarà davve
La polizia di Stato
compagnato al Centr
manenza per il rimp
Gradisca di Isonzo – s
provincia di Gorizia –
vane 32enne di naz
tunisina che era stato i
re per spaccio di sosta
pefacenti.

Una storia d’am
«Abbiamo deci

Dal terr
Il “sì” in
LA STORIA

U

na vita d
agli altri q
chi sceglie d
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Hanno dato l’allarme con un’applicazione informatica

Escursionisti sordomuti soccorsi di notte in Mugello
Sono tre ultrasessantenni,
tra cui una donna
rimasta ferita a una gamba
FIRENZE
Difficile soccorso fino a notte fonda sui
sentieri montani del Mugello per tre
escursionisti sordomuti ultrasessantenni. Tra loro una donna è rimasta ferita, ha avuto una frattura a una gamba
in un punto distante dalle vie di comunicazione e particolarmente impervio. Il soccorso, iniziato la sera del sabato, si è concluso alle 4.30 della domenica ed è stato completato con l’impiego di più risorse. Una di queste è
l’applicazione informatica con cui
hanno dato l’allarme inviando via Internet le coordinate geografiche del

punto in cui si trovavano sul sentiero
56 del Cai, un percorso che da località
Casette porta a Fornello, nel territorio
di Vicchio (Firenze).
Sono intervenuti Soccorso alpino e
vigili del fuoco ma nella fase finale è
stato necessario far alzare in volo da
Cervia pure un elicottero dell’Aeronautica militare coordinato dalla base
di Poggio Renatico (Ferrara). La difficoltà del soccorso è emersa in pieno
quando una prima squadra di tecnici
del Soccorso alpino in località Gattaia,
che è alle pendici del tragitto, ha incontrato una terza escursionista scesa
a valle per chiamare aiuto. Anche lei
sordomuta, pur con la difficoltà nelle
comunicazioni, ha saputo spiegare di
essere scesa a piedi in circa un’ora e
mezzo dal punto dove aveva lasciato

Soccorso difficile Operazioni fino a notte
fonda sui sentieri montani del Mugello

gli altri per venire a cercare soccorsi.
L’impossibilità di comunicazioni
via telefono con i due rimasti in quota
e il buio hanno complicato la marcia
dei soccorritori che solo alle 23 hanno
potuto individuare la coppia. Oltre allo stato di iniziale ipotermia, a causa
dell’abbigliamento leggero e delle
scarpe bagnate, la donna aveva una
frattura a una gamba. Un infermiere
era con la squadra del Soccorso alpino
e ha immobilizzato l’arto. I due, che sono marito e moglie, sono stati coperti
con altri abiti e teli termici. L’infortunata è stata poi spostata per circa 500
metri, su una barella portata a spalla,
fino al punto individuato per l’evacuazione con l’elicottero del 15esimo
Stormo, dotato di attrezzature adatte
a interventi di soccorso notturno.
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Tre escursionisti
sordomuti
salvati nel Mugello
• Complicato intervento di soccorso notturno nel Mugello per tre
escursionisti sordomuti bloccati su
un sentiero nel territorio di Vicchio
(Firenze), un percorso che da località Casette porta a Fornello. L'allarme è scattato alle 21 di sabato ed è
cessato alle 4.30 di ieri con l'impegno del Soccorso Alpino e Speleologico della Toscana, dei vigili del
fuoco e in ultimo anche di un elicottero dell'Aeronautica militare inviato da Poggio Renatico (Ferrara)
perché a causa del terreno impervio e boschivo era rischioso evacuare via terra una donna infortunata e
il marito, due ultrasessantenni.
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andranno solo i senatori. Curiosamente, nessun incontro viene
ULTIMATUM DEL TERZO POLO
ipotizzato a Forte dei Marmi, a
Se Giorgio non decide
sostegno del parlamentare candidato sindaco Umberto Buratscelgono un altro
ti, che del resto non sta usando
candidato sindaco
il simbolo del Pd per la sua lista
per il capoluogo
Se c’è qualcosa che i
Date:
28/03/2022 | Page:consiliare.
30

si sono incontrati pur con una
serie di niet. Intanto a Camaiore
quel che accade a Viareggio interessa moltissimo: perché in
caso di trasferimento di Del
Ghingaro a Lucca, Del Dotto sarebbe pronto a candidarsi in città. Del resto ha lo studio in piaz-

dovessero realizzarsi i movimenLE IPOTESI

Operazione Troiso
per rafforzare
la maggioranza
Del Dotto in attesa

ventato vecchio e malato, e viene sostituito da ufficiali giovani
e freschi. Morale della favola?
Meglio leggere Samuel Becket
e Dino Buzzati, che non vuoti comunicati stampa. Chi non legge, è lì che aspetta sulla via del
Quiesa.
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Sul Monte Matanna

Donna scivola durante escursione, ma viene salvata
Si trovava con un gruppo
di persone quando si è
verificato l’incidente:
immediato l’intervento

STAZZEMA

Soccorsi in azione per la donna che è rimasta ferita

Momenti di paura ieri in montagna, dove c’è stato un intervento di recupero per il Soccorso
Alpino e Speleologico Toscana.
Teatro della vicenda il Monte

Matanna, nel territorio del Comune di Stazzema. Secondo la
ricostruzione dei fatti, l’attivazione è arrivata dalla centrale
del 118 di Pistoia intorno alle
11.30 dopo la segnalazione di
un’escursionista rimasta infortunata.
La donna (40 anni circa, di Lucca) stava facendo un’uscita con
un gruppo di persone quando è
scivolata procurandosi un trauma alla parte superiore del corpo. La squadra della Stazione
Querceta è subito intervenuta
sul luogo dell’incidente, sul sen-

tiero 5 che dal Monte Matanna
porta al Rifugio Forte dei Marmi,
e il sanitario del Soccorso Alpino ha apportato le prime manovre di soccorso, stabilizzando il
trauma dell’escursionista. Quest’ultima è stata poi accompagnata fino a Casa Giorgini dove
attendeva l’ambulanza. L’intervento si è concluso alle 15.30
circa. Sabato scorso, a non troppa distanza, a intervenire erano
stati i vigili del fuoco, per salvare un cane finito nel dirupo. Che
poi è stato tratto in salvo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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E AGGREDITE

tre giorni:
ttà di Sala»
IL PIANO DEL COMUNE

Mense, trasporto scolastico, centri estivi, attività per imparare l’italiano e servizi
per la disabilità. Dal Comune un pacchetto di misure straordinarie per accogliere
nei servizi scolastici i piccoli profughi.
servizio a pagina 4

MUNITÀ EBRAICA

oggetti di
ne colpite
in campo
di Comue di molti

enti ebraici, come Memoriale della Shoah, Bené Akiva,
Hashomer Hatzair, Volontariato Federica Sharon Biazzi,
e di altre organizzazioni locali e nazionali. L’iniziativa di
ieri ha «bissato» quella di venerdì al tempio di via Guastalla. I beni raccolti saranno inviati a Kiev.

signore fra Lega e Palazzi

ISSN 2532-408X il Giornale (ed. Milano-online)

IN MONTAGNA

Corni di Canzio:
vigile precipita
e muore davanti
ai suoi colleghi

Un’altra tragedia in montagna. E ancora una volta a perdere la vita è incredibilmente un
escursionista esperto come il vigile milanese Samuele Papini.
Il dramma ieri poco prima di
mezzogiorno,
durante
un’escursione sui Corni di Canzo, a Valbrona in provincia di
Como. L’uomo era con dei colleghi per una gita domenicale
nella zona del Rifugio Sev,
quando è scivolato sul sentiero
del Corno Occidentale ed è precipitato per una ventina di metri. Una caduta che purtroppo
non ha lasciato scampo al cinquantottenne residente a Cormano che è stato soccorso sul
posto. Immediato, infatti, l’arrivo in quota degli uomini
dell’elisoccorso di Como di
Areu. Secondo quanto riportato dalla relazione dell’intervento, un tecnico del Cnsas era già
sul posto, mentre altri tre sono
stati imbarcati dall’elicottero e
portati in quota sul luogo
dell’incidente dove però il medico ha solamente potuto constarne la morte. Una donna
che era insieme a lui e lo accompagnava nell’escursione, è
risultata illesa ed è stata accompagnata a valle in stato di choc.
E un’altra tragedia è avvenuta
poco dopo quando è arrivato al
pronto soccorso dell’ospedale
di Lecco già senza vita un escursionista di 63 anni di Canegrate, in provincia di Milano che
era stato soccorso poco dopo le
13 a poca distanza da dove,
un’ora e mezza prima, era precipitato Papini.
Giornata tragica anche al Terminillo dove i vigili del fuoco di
Rieti sono intervenuti sul monte Elefante per recuperare il
corpo di un escursionista precipitato dalla cresta in un crepaccio e deceduto per le gravi ferite riportate. La vittima è un
42enne di Roma che stava passeggiando con un amico.

guerra. Adesso gli aumenti sono letteralmente terrorizzanti.
Fontana intanto ricorda il merito
di aver contribuito alla ripresa po-
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La tragedia sul versante del Monte Elefante. La vittima percoreva un sentiero quando sarebbe scivolato sull’erba ghiacciata

Romano muore al Terminillo
Un osteopata di 42 anni è precipitato davanti agli amici in un dirupo per oltre 200 metri
PINA SERENI
••• Tragedia ieri pomeriggio sul Monte Elefante. Un
escursionista, Antonio Muredda, di 42 anni, osteopata, e residente a Roma, è
morto precipitando per
centinaia di metri in un dirupo. A dare l’allarme è stato un amico che si trovava
con lui sul sentiero e che ha
assistito impotente alla tragedia. È stato lui stesso a
ricostruire quanto accaduto ai soccorritori. I due si
trovavano sul Monte Elefan-

Soccorsi
Ieri nel bergamasco
salvati due escursionisti
caduti vicino a un rifugio
Entrambi portati in ospedale
te e mentre stavano percorrendo un sentiero sulla cresta la vittima è scivolata, forse per la presenza di neve
ghiacciata, in un dirupo
per circa 200 metri. Inutili i
soccorsi. Sul posto gli uomini del Soccorso alpino,
Guardia di finanza, vigili
del fuoco e polizia. Due gli
elicotteri impiegati: l’eliambulanza con medico del

Soccorso alpino che ha constatato il decesso e quello
dei vigili del fuoco che ha
recuperato la salma. L’incidente mortale sulla strada
che dal Terminillo conduce a Micigliano. L’uomo sarebbe scivolato sull’erba
perdendo così l’equilibrio e
durante la caduta si è
schiantato più volte sulle
rocce.
La giornata di ieri è stata
segnata da altri interventi
sulle montagne. Doppio
quello infatti del soccorso
alpino lombardo nelle montagne del Bergamasco, entrambi conclusi con il salvataggio degli escursionisti.
L’allerta scattata poco prima delle 16 di ieri per un
escursionista caduto lungo
il sentiero che porta al rifugio Grassi, in località Ceresola. Alcuni passanti lo hanno visto e quindi hanno dato subito l’allarme. Sono
partiti i tecnici e anche l’elisoccorso di Areu - Agenzia
regionale emergenza urgenza. L’uomo è stato portato in ospedale. Nel frattempo un ragazzo è stato
raggiunto e portato in ospedale dopo aver avuto un
malore sempre a Ceresola.
Nessuno dei due è in gravi
condizioni.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

DA DUBAI

Estradato
il narcos
dei colombiani

Vigili del fuoco Sul posto è intervenuto un elicottero per recuperare il corpo della vittima

••• Il narcotrafficante Raffaele Imperiale, 47 anni, considerato tra i più potenti del
mondo, è stato estradato da
Dubai, dove era latitante da
almeno tre anni. Il volo partito dagli Emirati è arrivato a
Roma sabato pomeriggio.
Imperiale, l’uomo che comprava tonnellate di droga direttamente dai cartelli colombiani per conto dei maggiori clan campani, deve
scontare 8 anni e 4 mesi per
traffico di droga ed è indagato per 416bis. È conosciuto
come il boss dei Van Gogh in
quanto in uno scantinato a
Castellammare di Stabia
(Napoli) di sua proprietà furono trovati due quadri del
pittore olandese trafugati
nel 2002 dal museo a lui dedicato ad Amsterdam. Il narcos è legato al cartello degli
scissionisti di Secondigliano
a Napoli. A comunicare la
sua estradizione il ministero
della Giustizia e la procura
di Napoli. Lo chiamano «Lelluccio Ferrarella» perché da
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Hanno dato l’allarme con un’applicazione informatica

Escursionisti sordomuti soccorsi di notte in Mugello
Sono tre ultrasessantenni,
tra cui una donna
rimasta ferita a una gamba
FIRENZE
Difficile soccorso fino a notte fonda sui
sentieri montani del Mugello per tre
escursionisti sordomuti ultrasessantenni. Tra loro una donna è rimasta ferita, ha avuto una frattura a una gamba
in un punto distante dalle vie di comunicazione e particolarmente impervio. Il soccorso, iniziato la sera del sabato, si è concluso alle 4.30 della domenica ed è stato completato con l’impiego di più risorse. Una di queste è
l’applicazione informatica con cui
hanno dato l’allarme inviando via Internet le coordinate geografiche del

punto in cui si trovavano sul sentiero
56 del Cai, un percorso che da località
Casette porta a Fornello, nel territorio
di Vicchio (Firenze).
Sono intervenuti Soccorso alpino e
vigili del fuoco ma nella fase finale è
stato necessario far alzare in volo da
Cervia pure un elicottero dell’Aeronautica militare coordinato dalla base
di Poggio Renatico (Ferrara). La difficoltà del soccorso è emersa in pieno
quando una prima squadra di tecnici
del Soccorso alpino in località Gattaia,
che è alle pendici del tragitto, ha incontrato una terza escursionista scesa
a valle per chiamare aiuto. Anche lei
sordomuta, pur con la difficoltà nelle
comunicazioni, ha saputo spiegare di
essere scesa a piedi in circa un’ora e
mezzo dal punto dove aveva lasciato

Soccorso difficile Operazioni fino a notte
fonda sui sentieri montani del Mugello

gli altri per venire a cercare soccorsi.
L’impossibilità di comunicazioni
via telefono con i due rimasti in quota
e il buio hanno complicato la marcia
dei soccorritori che solo alle 23 hanno
potuto individuare la coppia. Oltre allo stato di iniziale ipotermia, a causa
dell’abbigliamento leggero e delle
scarpe bagnate, la donna aveva una
frattura a una gamba. Un infermiere
era con la squadra del Soccorso alpino
e ha immobilizzato l’arto. I due, che sono marito e moglie, sono stati coperti
con altri abiti e teli termici. L’infortunata è stata poi spostata per circa 500
metri, su una barella portata a spalla,
fino al punto individuato per l’evacuazione con l’elicottero del 15esimo
Stormo, dotato di attrezzature adatte
a interventi di soccorso notturno.
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Feriti e smarriti nel bosco di notte
Tre sordomuti soccorsi con un’app
Gli escursionisti, tra cui una donna con la caviglia fratturata, si sono persi durante una passeggiata
Maxi mobilitazione di Soccorso alpino, vigili del fuoco e un elicottero dell’Aeronautica: salvati dopo ore
Gli uomini del Soccorso Alpino
e Speleologico durante le operazioni
di salvataggio del terzetto

FIRENZE
Il buio nero pece, sette gradi
appena e i vestiti fradici dopo
un incidente in un piccolo torrente. E più di ogni cosa l’impotenza di sentirsi impossibilitati a
chiedere aiuto in modo chiaro e
tempestivo. Ore da incubo –
per fortuna con lieto fine – per
tre escursionisti sordomuti, una
coppia di sessantenni e un’amica più giovane, che si sono
smarriti nella tarda serata di sabato in una boscaglia fitta e irta
a Fornello, piccola località nel
comune di Vicchio.
Poco dopo le otto di sera il terzetto, originario di Montespertoli, si è improvvisamente accorto
di essersi smarrito. Come se
non bastasse la donna più anziana, nel tentativo di guadare un
fiumiciattolo per ritrovare il sentiero, è scivolata procurandosi
una brutta frattura scomposta.
La donna più giovane ha per fortuna mantenuto la lucidità e, attraverso una specifica app in dotazione alle persone con specifiche disabilità, è riuscita a lanciare un sos con tanto di coordinate geografiche.
ORE DI PANICO

La signora infortunata
è stata issata a bordo
con un verricello
Ora è a Careggi in
condizioni non gravi

La macchina dei soccorsi si è
messa in moto pochi minuti prima delle 21. Mobilitati molti uomini tra Soccorso Alpino e Speleologico della Toscana – che
dalla stazione di falterona ha dato il la alle operazioni – vigili del
fuoco e in ultimo anche di un elicottero dell’Aeronautica militare inviato dalla provincia di Ferrara e coinvolto perché, è stato
poi spiegato, a causa del terre-

no impervio ci si era subito accorti che sarebbe stato alquanto rischioso trarre in salvo via
terra il terzetto, specie per le
condizioni della donna ferita.
I soccorritori si sono subito resi conto della delicatezza della
situazione e dell’estrema difficoltà dell’operazione. Fortuna
ha voluto che in poco tempo la
prima squadra di tecnici del
Soccorso alpino, ha incontrato,

in località Gattaia, l’escursionista più giovane che stava provando di scendere a valle appunto per cercare aiuto. Nonostante la difficoltà nelle comunicazioni, la giovane, servendosi
anche degli ultimi scatti fatti
con il telefonino, ha saputo spiegare di aver camminato per circa un’ora e mezzo. Quella era
dunque la distanza dal punto dove presumibilmente si trovavano gli altri due escursionisti.
La squadra è salita in quota e
prima della mezzanotte ha individuato la coppia. Ma a quel
punto è iniziata la fase più complessa. La donna, oltre a uno stato di iniziale ipotermia dovuta alle basse temperature e favorita
dai vestiti e dalle scarpe bagnati, aveva appunto un grosso
trauma. Un infermiere, salito su
con la squadra del soccorso,
senza perdere tempo, ha immobilizzato l’arto.
A quel punto si è optato per
spostare la donna a spalla per
circa mezzo chilometro, fino al
punto cioè dove l’elicottero decollato da Cervia era potuto atterrare. È stato comunque necessario diradare l’area dai rami, poi la donna è stata issata a
bordo con un verricello. Ora è
all’ospedale di Careggi in condizion non gravi.
Emanuele Baldi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ESERCITAZIONE

Per esser pronti
a un’evacuazione
della funicolare

SAN SALVATORE

Esercitazione sui binari della funicolare del San Salvatore. Mercoledì scorso, con il supporto del
Soccorso Alpino, è stata simulata l’evacuazione di quaranta persone rimaste bloccate a causa di
un guasto. L’esercizio ha come
scopo la formazione del personale per garantire la sicurezza
dell’impianto e dei suoi utenti.
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■ FIRENZE Difficile soccorso fino a notte fonda sui sentieri
montani del Mugello per tre
escursionisti sordomuti ultrasessantenni. Tra loro una donna è rimasta ferita, ha avuto
una frattura a una gamba in un
punto distante dalle vie di comunicazione e particolarmente impervio. Il soccorso, iniziato la sera del sabato, si è concluso alle 4.30 della domenica ed è
stato completato con l'impiego di più risorse. Una di queste
è l'applicazione informatica

Mugello Tre escursionisti sordomuti
soccorsi grazie a una app informatica
con cui hanno dato l'allarme inviando via Internet le coordinate del punto in cui si trovavano
sul sentiero 56 del Cai, che da località Casette porta a Fornello,
nel territorio di Vicchio (Firenze). Sono intervenuti Soccorso
alpino e vigili del fuoco ma nella fase finale è stato necessario

far alzare in volo da Cervia pure un elicottero dell'Aeronautica militare . La difficoltà del soccorso è emersa in pieno quando una prima squadra di tecnici del Soccorso alpino in località Gattaia, che è alle pendici del
tragitto, ha incontrato una terza escursionista scesa a valle

per chiamare aiuto. Anche lei
sordomuta, pur con difficoltà
ha saputo spiegare di essere
scesa a piedi in circa un'ora e
mezzo dal punto dove aveva lasciato gli altri per venire a cercare soccorsi. L'impossibilità
di comunicazioni via telefono
con i due rimasti in quota e il

L’intervento di soccorso

buio hanno complicato la marcia dei soccorritori che solo alle
23 hanno potuto individuare la
coppia. Oltre allo stato di iniziale ipotermia, a causa dell'abbigliamento leggero e delle scarpe bagnate, la donna aveva
una frattura a una gamba. I
due, marito e moglie, sono stati coperti con altri abiti e teli termici. L'infortunata è stata poi
spostata per circa 500 metri, su
una barella portata a spalla, fino al punto individuato per l'evacuazione con l'elicottero
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giunge qualsiasi traguardo».
Alessandro ha anche una vita
parallela a quella sportiva: lavo-

Sole. Ma lui riesce a conciliare
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Montale

Cade in un dirupo: ciclista salvato dall’elisoccorso
L’incidente è avvenuto
nei boschi sopra Fognano
Complicati i soccorsi
Ora il 31enne è a Careggi
MONTALE
Un ciclista 31enne, caduto dalla sua mountain bike e finito in
un dirupo sulla montagna sopra
Montale, è stato recuperato ieri
nel primo pomeriggio con l’elicottero Pegaso 1 al termine di
un intervento di soccorso reso
particolarmente complesso per
la fitta boscaglia presente nella
zona dove è avvenuto l’incidente. Il ferito, che ha subito un forte trauma e riportato diverse
fratture al costato, è stato issato
sull’elicottero con il verricello e
trasportato all’ospedale di Careggi, dove è stato ricoverato
per gli accertamenti del caso.
L’incidente è avvenuto ieri intorno alle 13,30 nella zona di PogLE DIFFICOLTA’

Intervenuti anche i
vigili del fuoco per
tagliare dei rami dove
si trovava il ferito

Un’immagine di repertorio del Pegaso

gio Bollana, sulla montagna a
nord della frazione montalese
di Fognano. Il ciclista stava
scendendo con la sua mountain
bike per un sentiero in ripida discesa insieme ad altri due compagni di escursione. Ad un certo punto, forse per un ostacolo
incontrato dalla bicicletta, l’uomo è stato sbalzato in avanti
proprio in corrispondenza di un
dirupo scosceso. La caduta è
stata rovinosa e molto pericolo-

sa. I due compagni hanno immediatamente chiamato il 118 e sono partite le squadre del pronto
intervento. Il punto in cui si trovava il ferito è stato individuato
grazie al Gps ma la zona è così
impervia che non può essere
raggiunta nemmeno con i fuoristrada. Sono intervenuti la Misericordia di Montale, con l’ambulanza e una jeep, i Vigili del Fuoco di Pistoia con due veicoli 4x4
e la squadra dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Toscana nel Pistoiese. I mezzi
dei soccorritori sono arrivati fin
dove era possibile, poco più a
nord della frazione di Fognano,
nella valle dell’Agna, ma ad un
certo punto hanno dovuto proseguire a piedi in mezzo ad un
bosco fitto, per un lungo tratto,
oltre un chilometro. Una volta
arrivati sul posto dell’incidente i
soccorritori si sono assicurati
delle condizioni del ferito che
era cosciente e accusava forti
dolori conseguenza del trauma
subito nella parte superiore del
corpo. Valutata la situazione è
stata presa la decisione di far intervenire l’elisoccorso. Per consentirne l’avvicinamento i pompieri hanno addirittura dovuto
tagliare la vegetazione vicina al
punto in cui si trovava il ferito.
Che poi è stato portato in salvo.
Giacomo Bini
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La cronaca

La drammatica escursione sui monti del Mugello si conclude con il lieto fine

Prato

Tre sordomuti dispersi nel bosco
si mettono in salvo grazie a un’app
Sos e coordinate geografiche
lanciate con il telefonino
Così sono scattati i soccorsi
L’intervento nella nottata

L’aggressione
nella zona de
Una delle vitt
ha il naso frat

FIRENZE
La drammatica richiesta di aiuto lanciata con un’app, le ricerche frenetiche nella notte al
freddo nel bosco, infine il sollievo per il lieto fine. Sono state
ore difficili quelle tra le 21 di sabato e l’alba di ieri per i soccorritori che hanno tratto in salvo da
una fitta boscaglia vicino Vicchio, in Mugello, nel Fiorentino,
tre escursionisti sordomuti, uno
dei quali, una donna sulla sessantina, si era procurata una
frattura nel tentativo di guadare
un torrente. Mobilitati il Soccorso Alpino e Speleologico, i vigili
del fuoco e anche di un elicottero dell’aeronautica militare inviato da Cervia, perché a causa
del terreno impervio era rischio-

Botte e
per il po
al Caste

PRATO

Una squadra di operatori del soccorso alpino in azione (foto di repertorio)

so evacuare la donna infortunata, il marito e un’amica.
Tramite l’app gli escursionisti
hanno lanciato sos e coordinate
geografiche, poi i tecnici del
Soccorso alpino hanno incrociato una donna del terzetto scesa
a valle per cercare aiuto che ha
saputo spiegare attraverso le fo-

to il luogo dove si trovavano i
due amici. La squadra alle 23 ha
individuato la coppia.
L’infortunata è stata poi spostata a spalla, fino all’elicottero.
Ora è ricoverata all’ospedale fiorentino di Careggi in condizioni
non gravi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono stati pe
mentre stavano
vittime sono du
tesi aggrediti d
di coetanei al Ca
ratore, in pieno
Prato, nella not
sabato. I due am
nando a casa d
trascorsa in un
na, dove si svol
weekend, quand
giunti da tre uom
accerchiati e pi
le vittime è stat
po aver ricevuto
cia, mentre l’am
mobilizzato a te
ci e pugni. A m
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Sul Monte Elefante

Escursionista perde la vita
precipitando in un dirupo
RIETI
K Tragedia ieri pomeriggio sul Monte Elefante. Un
escursionista, A. M. di 42 anni e residente a Roma, è
morto precipitando per centinaia di metri in un dirupo. A dare l’allarme è stato un amico che si trovava
con lui sul sentiero e che ha assistito impotente alla
tragedia. E’ stato lui stesso a ricostruire quanto accaduto ai soccorritori. I due si trovavano sul Monte Elefante e mentre stavano percorrendo un sentiero sulla
cresta A.M. è scivolato, forse per la presenza di neve
ghiacciata, in un dirupo per diverse centinaia di metri. Inutili i soccorsi. Sul posto gli uomini del Soccorso
alpino, Guardia di finanza, vigili del fuoco e polizia.
Due gli elicotteri impiegati: l’eliambulanza con medico del Soccorso alpino che ha constatato il decesso e
quello dei vigili del fuoco che ha recuperato la salma.
L. S.
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L’ALTRA STORIA L’intervista

La “patriota”:
«Scelsi la Rsi
per lealtà»
N

ell’ambito della ricerca be opportuno potesse prima o poi
storica che da più di tren- confluire in un lavoro organico e
t’anni conduco a livello di livello, come altre volte accanazionale sui protagonisti e sui te- duto con i documenti del mio arstimoni del Novecento, avevo recen- chivio. Anche perché Paola Gallo
temente intervistato la dottoressa era una delle pochissime ausiliarie
Paola Gallo, venuta a mancare a Bre- ancora in vita delle circa 6.000
scia il 26 febbraio scorso all’età di 94 italiane che vestirono i panni grigioverdi dopo l’8 settembre 1943.
anni.
Discendente da nobile famiglia e Del proprio corso, frequentato a
direttrice nel Secondo dopoguerra Noventa Vicentina, ricordava codel Centro Analisi di un noto me sin da subito le aspiranti veospedale lombardo, dopo l’8 set- nissero istruite sul comportamentembre 1943 la diciassettenne to da tenere in virtù della divisa
Paola, poliglotta studentessa di li- che avevano scelto di indossare:
ceo, era entrata quasi per caso contegno irreprensibile, divieto
presso il comando Wehrmacht di assoluto di trucco, divieto di fuBrescia in qualità di interprete e mare in pubblico, spirito di absuccessivamente era stata inqua- negazione. Anch’esse, al pari dedrata nel Saf, il Servizio Ausiliario gli uomini, erano sottoposte alla
Femminile creato nel 1944 per legge marziale.
supportare l’ETecnicamente,
sercito repubblicano di Salò con
quando si effetpersonale infertuano interviste
Lo
studioso
biellese
mieristico, amdi questo tipo, la
ministrativo
narrazione vieMacchieraldo
ecc. Un servizio
ne lasciata libenon armato, ma ha raccolto
ramente fluire
impegnativo,
sul filo del ricorla
testimonianza
cui si accedeva
do per non consu base volonta- dell’ausiliaria
dizionare tropria e solo dopo
po i meccanismi
la frequentaziodella memoria
ne di corsi dedicati; potevano ar- evocata, e solo alla fine trovano
ruolarsi tutte le donne di età com- posto le domande per meglio de- italiani” per lei aveva significato,
presa tra i 18 e i 45 anni, ma vi finire i particolari di vicende per- come ebbe modo di spiegare, nel
furono non poche eccezioni al ri- sonali così intrecciate ad eventi tenere fede alla parola data albasso e non solo nella X Flottiglia storici epocali. Inevitabile, quindi, l’alleato germanico. Un senso di
Mas del comandante Junio Va- la domanda sul perché di una scel- lealtà che le era scaturito con il
lerio Borghese, dove l’età minima ta così radicale come quella di rovesciamento di fronte che Barichiesta per regolamento era di aderire alla Repubblica di Salò, doglio aveva comunicato l’8 setsoli 15 anni. Il comando del Saf peraltro condivisa da molti gio- tembre 1943 gettando tutti, eservenne fin da subito affidato a Piera vanissimi. «Perché - mi rispose cito e civili, nel caos. Un gesto, per
Gatteschi Fondelli, primo caso di mentre abbondanti lacrime co- lei e molti altri poi confluiti nella
Generale di brigata di sesso fem- minciavano a fluire dai suoi occhi Rsi, assolutamente deplorevole.
minile nella storia d’Italia.
azzurri - credevamo fosse il nostro Fu dunque il desiderio di riscatdovere di italiani...». Il “dovere di tate l’onore perduto a costituire il
L’ausiliaria Paola Gallo, che ebbe modo di interloquire più volte
PALAFITTE SUL LAGO DI CLAUDIA ANGELICO
con l’alto ufficiale, mi aveva fornito una testimonianza lucida e
dettagliata tanto di quei momenti
quanto della quotidianità della
guerra; aspetto, quest’ultimo, che
da sempre costituisce l’oggetto peculiare delle mie ricerche. Ricordo
che, sulle prime, Paola Gallo era
rimasta quasi meravigliata dalla
rilevanza storica che attribuivo alla sua vicenda personale: proprio
lei, che, oltretutto, dopo la parentesi bellica e pur dirigendo un reparto ospedaliero, era stata anche
pilota d’aereo e protagonista in
varie competizioni contro equipaggi maschili, nonché sommozzatore con tanto di brevetto.
Durante il colloquio, l’ausiliaria
Gallo aveva restituito particolari
importanti sui corsi Saf e in generale sulla vita militare declinata
al femminile, un aspetto ancora
poco investigato nell’ambito dei
DATABASE INFINITO
già di per sé scarsi studi sulla Repubblica Sociale Italiana; una teHTTPS://FOTO.AGENDADIGITALE.BIELLA.IT
stimonianza preziosa, che sareb-

AUSILIARIA Paola Gallo, già anziana, col basco del
Saf. Arruolata nelle file del Servizio ausiliario dell’esercito Repubblichino di Salò di Mussolini nel 1944
aveva compiti infermieristici e amministrativi (foto
sopra). In alto, pilota di aerei
principio cui l’ausiliaria Gallo
uniformò la propria azione per
tutta la durata della guerra civile.
Fino all’ultimo è stata coerente
con la propria scelta: per quanto
fossero passati gli anni, continuava ad essere attiva con le proprie
sorelle (così amavano definirsi)
del Saf e con altri reduci della Rsi,
perché quello era stato l’unico
modo che conosceva di essere patriottici e di amare la bandiera
tricolore.

Dotata di vitalità inesauribile, fino agli ultimi momenti dell’esistenza - anche in virtù della sua
preparazione scientifica - Paola
Gallo aveva continuato con generosità ad occuparsi di chiunque
avesse bisogno. Ha aiutato molto
anche me, nell’ambito delle ricerche storiche che conduco, spendendosi in prima persona per segnalarmi carte e documenti ora
entrati nella disponibilità del mio
Archivio. La sentivo spesso al te-

FOTOGRAFIA Nuovo presidente al

Vioglio alla guida del Fotoclu
Cambio della guardia alla presidenza
del Fotoclub Biella. Durante l’ultima
assemblea è stato eletto alla guida del
sodalizio Matteo Cerreia Vioglio
(nella foto) che subentra a Luigi Dondana che ha chiuso un mandato di 7 anni . In consiglio:
Riccardo Triverio vice presidente, Annamaria Botto
segretaria e addetta stampa,
Valter Garbi tesoriere, Giuliana Mosca revisore dei
conti. Cerreia Vioglio, nato
a Biella nel 1973, appassionato di scienza e tecnica, si
laurea in ingegneria elettronica, ma già ai tempi dell’università si
lascia affascinare dal mondo delle
“arti”. Nel 2010 inizia ad appassionarsi di fotografia e acquista la sua
prima reflex. Seguono anni di studi,
workshop per poter migliorare tec-

nica e composizione fotog
l’e
gistica e nel 2013
gioso
proclamato vice campione

ciale e poi nel basket, seguend
serie A2 fino alla Coppa Italia.
2015 è docente di F
e successi
ne al
toclub Biella.
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Soccorsi tre escursionisti sordomuti persi nei sentieri del Mugello
Particolarmente difficili le ricerche per l’impossibilità di comunicare. Altri due gli interventi nelle Alpi Apuane
FIRENZE. Difficile soccorso fino a notte fonda sui
sentieri montani del Mugello per tre escursionisti
sordomuti ultrasessantenni. Tra loro una donna è
rimasta ferita, ha avuto una frattura a una gamba in
un punto distante dalle vie di comunicazione e particolarmente impervio. Il soccorso, iniziato la sera
del sabato, si è concluso alle 4.30 della domenica ed è
stato completato con l’impiego di più risorse. Una di
queste è l’applicazione informatica con cui hanno
dato l’allarme inviando via Internet le coordinate
geografiche del punto in cui si trovavano sul sentiero 56 del Cai, un percorso che da località Casette porta a Fornello, nel territorio di Vicchio (Firenze).
Sono intervenuti Soccorso alpino e vigili del fuoco ma nella fase finale è stato necessario far alzare in
volo da Cervia pure un elicottero dell’Aeronautica
militare coordinato dalla base di Poggio Renatico
(Ferrara). La difficoltà del soccorso è emersa in pieno quando una prima squadra di tecnici del Soccorso alpino in località Gattaia, che è alle pendici del

tragitto, ha incontrato una terza escursionista scesa
a valle per chiamare aiuto. Anche lei sordomuta, pur
con la difficoltà nelle comunicazioni, ha saputo
spiegare di essere scesa a piedi in circa un’ora e mezzo dal punto dove aveva lasciato gli altri per venire a
cercare soccorsi.
L’impossibilità di comunicazioni via telefono con
i due rimasti in quota e il buio hanno complicato la
marcia dei soccorritori che solo alle 23 hanno potuto
individuare la coppia. Oltre allo stato di iniziale ipotermia, a causa dell’abbigliamento leggero e delle
scarpe bagnate, la donna aveva una frattura a una
gamba. Un infermiere era con la squadra del Soccorso alpino e ha immobilizzato l’arto. I due, che sono
marito e moglie, sono stati coperti con altri abiti e
teli termici. L’infortunata è stata poi spostata per
circa 500 metri, su una barella portata a spalla, fino
al punto individuato per l’evacuazione con l’elicottero del 15/o Stormo, dotato di attrezzature adatte a
interventi di soccorso notturno. Comunque anche

qui è stata necessaria un’operazione in più a terra,
quella per diradare l’area dai rami, poi la donna è
stata issata a bordo con un verricello e evacuata. Il
marito invece è stato accompagnato a piedi fino a un’ambulanza a Gattaia, da cui erano partiti.
Non è l’unico soccorso a escursionisti in montagna nella domenica. Sempre in Toscana ce n’è stato
un altro - ma col giorno - sulle Alpi Apuane per una
40enne che era scivolata procurandosi così un trauma alla parte superiore del corpo. E’ successo sul
sentiero del Monte Matanna. L’intervento è durato
quattro ore. In Campania, disavventura sabato sera
per quattro escursionisti stranieri. Sono studenti
dell’Erasmus smarriti sulle montagne di Cava dè
Tirreni. Sono rimasti, bloccati su una balza rocciosa.
Il Soccorso Alpino li ha tratti in salvo. Volevano raggiungere la vetta del monte Finestra però poi hanno
perso la traccia del sentiero e si sono ritrovati in una
zona impervia, impossibilitati a muoversi. Un quinto studente è riuscito a tornare indietro da solo. l
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Elisoccorso h24
Ottimo l’inizio
e nuovi interventi
Soccorso. Festeggiati i trent’anni di istituzione del 118
A breve l’elicottero lavorerà in parete anche di notte
ELISABETTA DEL CURTO

Parata di uomini e
mezzi, ieri mattina a Sondrio,
per il trentennale del numero
unico di emergenza e urgenza
118, istituito con decreto del
presidente della Repubblica il
27 marzo 1992.
Ma già dieci anni prima
Valtellina e Valchiavenna si
erano distinte a livello lombardo e nazionale, perché è
qui a Sondrio che è stato
strutturato il primo servizio
di elisoccorso nel 1982. Ed è
qui, nell’ospedale, che un mese dopo l’uscita del decreto,
nell’aprile del 1992, è sorta la
prima centrale operativa 118
di tutta Italia. Che ha messo il
cappello all’emergenza e urgenza, nel senso di riunirne in
rete tutti gli attori.
Le basi

Ottime basi di partenza di un
percorso che poi ha preso
sempre più il largo, fino a garantire, dal 4 novembre scorso, anche l’elisoccorso notturno. Quell’h24 che tanti reclamavano e che oggi è una realtà
capace di dare garanzie a residenti e turisti di Valtellina e
Valchiavenna. Basti pensare
che dal 1° gennaio scorso sono
state già 330 le missioni effettuate nella nostra provincia
dall’elisoccorso con base a
Caiolo (una media di quasi
quattro al giorno), delle quali
50 sono state condotte in not-

Gianluca Marconi

turna, nel periodo compreso
tra le 20 e le 8 del mattino.
«Sono molto soddisfatto di
queste performance - afferma
Gianluca Marconi, dal 1°
gennaio 2019 alla direzione
dell’Articolazione aziendale
territoriale 118 di Sondrio - ed
entro un paio di mesi, sicuramente prima dell’estate, contiamo di poter attivare anche
quelle manovre speciali che
prevedono la presenza dei
tecnici del soccorso alpino
anche durante il turno di notte. Da questo punto di vista
stiamo completando la formazione, sia dei tecnici del
soccorso alpino, sia del nostro
personale medico e infermieristico».
«E in contemporanea,
sempre entro l’estate - spiega
Marconi - andremo a terminare i lavori di ampliamento
della base, di Caiolo, che ci
consentiranno di ospitare per

la notte, in spazi dedicati, anche tutti gli operatori del soccorso».
Attualmente, infatti, l’elicottero vola di notte. E non
solo da ospedale a ospedale,
ma atterrando anche in piazzole di servizio non necessariamente illuminate. Però, ad
esempio, gli interventi in parete col verricello non sono
ancora previsti, in attesa proprio che si perfezioni la fase
formativa. A quel punto, entro la stagione estiva, anche
questo tipo di attività notturna, in parete potrà essere prevista.

I rappresentanti del servizio
di emergenza della nostra
provincia ieri in piazza
Campello per i trent’anni del
servizio 118 FOTO GIANATTI

Evoluzione

«Del resto l’attività di soccorso, con l’elicottero o su gomma, è cambiata tantissimo,nel
corso di questi trent’anni - ha
ammesso Marconi, patron
dell’evento celebrativo di ieri,
con Santa Messa in Collegiata
e benedizione dei mezzi di
soccorso sul sagrato -. Siamo
passati da una fase pionieristica, dove c’era solo la buona
volontà di fare del proprio
meglio per soccorrere le persone ad un sistema strutturato fatto di regole, di ottimizzazione delle risorse, di tecnologie all’avanguardia, e, su
tutto, di tanta formazione».
E’ questa la chiave di volta
del servizio di emergenza e
urgenza, ovvero il fatto che
tutti gli operatori di Areu, ma

La messa; a destra il personale di Areu

anche delle associazioni convenzionate, siano Croce Rossa di Morbegno e Sondrio,
Valtellina
Soccorso,
Volontari3Valli, Soccorso alpino o Soccorso alpino della
Guardia di Finanza, seguono
un percorso formativo comune a professionisti e volontari, in modo da renderli in grado di garantire un buon livello

n Il personale

specializzato
sta ultimando
tutti i corsi
di formazione

Marconi: «Orgoglioso della rete che abbiamo creato»
Grande compostezza ieri mattina in collegiata,
dove l’arciprete don Christian Bricola ha presieduto
la santa messa del trentennale del 118, ed emozione anche
all’esterno, dove Gianluca
Marconi, direttore dell’articolazione aziendale territoriale Areu di Sondrio, subito
dopo ha riunito tutti per la
benedizione dei mezzi di soccorso.
Al suo fianco il prefetto
Roberto Bolognesi, il vice
questore Eugenio Ferraro,
il maggiore Nicola Saverio
Leone, comandante della
compagnia di Sondrio dei ca-

rabinieri, il ten.col. Luca
Creati, comandante del
gruppo di Sondrio della
Guardia di Finanza, e Lorena
Rossatti, assessore alla Protezione civile del Comune di
Sondrio.
Schierate, le rappresentanze dei volontari e dipendenti del soccorso attivi in
provincia di Sondrio nel servizio di emergenza e urgenza.
A partire dai 10 medici e dai
12 infermieri di Areu stessa,
per proseguire con gli operatori della Croce Rossa, Comitati di Sondrio e di Morbegno
(presente anche una delegazione anche del Corpo infer-

miere volontarie, guidata da
Maria Grazia Carrara) e,
ancora, con Valtellina Soccorso, Volontari 3 Valli, Soccorso alpino della Guardia di
Finanza, e Soccorso alpino,
delegazione Valtellina e Valchiavenna, del Corpo nazionale.
Tutti con le loro divise, davanti ai loro mezzi, fra i quali
spiccava l’autoambulanza
nuova di zecca dei Volontari 3
Valli, che ha ricevuto la benedizione proprio ieri da don
Bricola e la nuova jeep ambulanzata del Comitato di Sondrio della Croce Rossa, voluta
per raggiungere su gomma

La benedizione di don Bricola

anche maggenghi o alpeggi di
montagna serviti solo da strade agro-silvo-pastorali.
«Trent’anni fa, la novità,
importantissima è stata l’introduzione del numero unico
dell’emergenza e urgenza, 118
- ha detto Gianluca Marconi sotto il quale tutti noi soccorritori ci siamo riuniti. Oggi
questo numero non esiste
più, perché assorbito dal numero unico 112, ma resta nell’immaginario collettivo, così
come per le persone il soccorso è identificato con l’ambulanza che arriva. Non importa
di quale colore sia. E questo,
per me, è motivo di grande or-

di soccorso.
«Poi c’è stato il grande salto
tecnologico, che ci ha fatto
compiere enormi passi avanti
- ricorda Marconi - perché,
quando sono entrato io nel
soccorso, nella Croce Rossa di
Milano 37 anni fa e avevo solo
17 anni, non c’erano i cellulari. C’erano le colonnine con i
telefoni e si veniva allertati

goglio. Ringrazio tutti voi - ha
concluso Marconi - perché è
attraverso questa rete, fatta
di medici, infermieri, volontari, professionisti, che riusciamo a dare risposte a chi ci
chiede aiuto. Grazie a tutti voi
che dedicate tempo, e credete
in questo servizio. Senza di
voi, il 118, non potrebbe esserci».
Professionisti, volontari, e
mezzi su cui, subito dopo, è
scesa la benedizione di don
Bricola, che ha lasciato spazio
ad un lungo suonare di sirene.
Tale da far saltare sulle sedie i
sondriesi seduti ai tavolini in
piazza, ignari di cosa stesse
succedendo. Falso allarme,
erano solo le sirene celebrative dei primi 30 anni del 118.
E.Del.
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LA CRITICA DI TRABUCCHI

«Il servizio
festeggia
Ma ignora
Pradella»

P

roprio nell’istante in
cui, alle 11 di ieri, risuonavano le sirene
dei mezzi del soccorso
sanitario schierati sul
sagrato della chiesa di Sondrio,
dall’Alta Valtellina, Ezio Trabucchi, avvocato di Valdidentro,
presidente del movimento popolare “Rinascita Morelli auto-

nomo” pubblicava sul proprio
profilo Facebook, un post pungente in cui rimarcava il mancato invito alla celebrazione di
Giuliano Pradella «padre fondatore dell’elisoccorso 118 in Lombardia - scrive Trabucchi -, precursore a livello nazionale, e
che, come tale, non è stato neppure invitato. Ora - insiste Tra-

bucchi -, so bene che Giuliano
Pradella non ha bisogno di riconoscimenti, perché la sua vita
professionale basta ed avanza a
dimostrare la grande competenza e un’eccellenza indiscutibili. Però, questo mancato invito
è, comunque, indegno».
Queste le sue parole. Nel merito, va detto che a Pradella va,

©RIPRODUZIONE RISERVATA

I Volontari3Valli con la nuova ambulanza

«Ma l’ambulanza
è insostituibile
nelle nostre zone»

Sondrio, sia a quello di MorbeE in costante crescita è angno.
che Volontari3Valli, di ChiaNumeri sicuramente impor- venna, dal 2017 guidata da Lautanti, cui si devono aggiungere ra Tassi- E ora, ecco la novità,
quelli delle altre aspronta a decollare
sociazioni che piaanche nel soccorso
no piano si sono fatsanitario di emerte strada, sul nostro
genza e urgenza.
territorio, quali
«A breve presenValtellina Soccorteremo istanza per
so, affiliata Anpas e
poter ottenere il
attiva dal 2018 angettone - dice Tassi
che nel soccorso
- cioè unirci alla do118, con postazioni
tazione già in essere
a Sondrio e a Borin Valchiavenna
m i o,
o p p u r e Giuliana Gualteroni
con la nostra nuova
Vo l o n t a r i 3 Va l l i
ambulanza, un
sorta a Chiavenna,
mezzo di soccorso
nel 2017 ma fino ad ora attiva di base attivabile, appunto, a
solo sul trasporto sanitario e in gettone cioè al bisogno».
ambito assistenziale.

«Siamo fieri ed orgogliosi di appartenere ad una
provincia pilota nell’organizzazione del soccorso in emergenza e urgenza 118, culminato nell’introduzione dell’elisoccorso
notturno. Però, anche se si tratta di un servizio importante,
noi diciamo sempre che l’ambulanza è comunque insostituibile, perché il meteo può essere sfavorevole, gli inverni da
noi sono lunghi, e l’elicottero
non sempre può intervenire,
mentre noi ci siamo sempre».
Parola di Giuliana Gualteroni, presidente della Croce
Rossa Italiana, comitato di
Sondrio, una vita nel sodalizio

anche se non necessariamente
in prima linea nell’emergenza e
urgenza o in ruoli apicali.
Copertura

«Trent’anni fa c’ero - ha aggiunto Gualteroni, presente come i
suoi colleghi alla celebrazione
del trentennale di ieri a Sondrio -, ma ero impegnata nella
parte più sociale della Croce
Rossa che, ricordo, non è solo
118 ma è molto di più. Come
emergenza e urgenza, comunque, siamo il sodalizio tutt’ora
più attivo in provincia di Sondrio, perché assicuriamo il presidio della maggior parte del
territorio, con postazioni da

Campodolcino a Livigno, passando per Morbegno, Sondrio,
Chiesa in Valmalenco, Tirano e
Aprica. Ed assicurare un simile
servizio comporta un enorme
sforzo formativo che tutti i nostri volontari e dipendenti
compiono per essere in grado
di garantire una performance
la più professionale possibile».
Si parla di 62 dipendenti nel
servizio di emergenza e urgenza per la Croce Rossa di Sondrio e di altrettanti per quella di
Morbegno, rappresentata ieri a
Sondrio da Antonio Vergottini e Giuseppe Finguerra, e di
circa 250 volontari del soccorso 118, sia in capo al Comitato di

A gettone
Evoluzione

«Sono volontario del soccorso
da 15 anni - dice Marco Angeloni, presidente di Valtellina
Soccorso dalla sua fondazione,
prima in Croce Rossa - e posso
dire che il nostro profilo è cambiato radicalmente. Prima eravamo semplici portantini al
servizio della ambulanze, mentre negli ultimi anni c’è stato un
impegno enorme nella formazione, tant’è che anche per i nostri volontari, diventare soccorritori è sempre più impegnativo e complicato».
Tuttavia, anche Valtellina
Soccorso ha numeri importanti, perché in pochi anni si è assicurata 22 dipendenti e 90 volontari.

La preghiera del volontario e il grazie delle autorità
«Siete una componente fondamentale del servizio nazionale di Protezione
civile e, al riguardo, colgo l’occasione per ringraziarvi anche per quanto avete fatto nel
corso dell’emergenza Covid e
per quanto continuerete a fare».
A porre il suggello formale
ad una celebrazione sobria,
ma sentita, ieri mattina, davanti alla chiesa dedicata ai
Santi Gervasio e Protasio, nel
capoluogo, è stato Roberto
Bolognesi, prefetto di Sondrio, che ha voluto sottolineare l’elevata professionalità e
l’abnegazione, degli operato-

vizio in essere.
«Sono arrivato il 1 gennaio
2019 - ha detto, anche se al di
fuori di valutazioni di opportunità circa l’invito a Pradella -, ed
ho raccolto i frutti di chi ha lavorato prima di me. A mia volta,
poi, ho potuto confrontarmi con
professionisti seri ed entusiasti».E. DEL.

I rappresentanti della Croce rossa

Le associazioni. Croce Rossa e Valtellina soccorso
sottolineano l’importanza dell’assistenza “a terra”
Novità: un automezzo “a gettone” in Valchiavenna

via filo, mentre ora l’infortunato viene geolocalizzato via
satellite. Siamo avanti anni
luce ora e non ci sono scoperture o criticità dal punto di vista della copertura del servizio per via aerea e su gomma.
Anzi, a breve verrà introdotta
un’ambulanza in più, a gettone, in Valchiavenna».

effettivamente, attribuita l’intuizione vincente, quella di voler strutturare un servizio di
questo tipo, a beneficio della
montagna di casa nostra, già nel
1982.
Al pari, va anche detto che,
Gianluca Marconi, direttore di
Areu Sondrio, non si è arrogato
alcuna paternità rispetto al ser-

ri, dipendenti e volontari, del
soccorso sanitario d’urgenza.
Loro, nelle loro divise, abituati come sono alla stretta
operatività, a sfoderare un
certo sangue freddo pur nelle
situazioni più difficili, ieri,
una certa emozione, l’hanno
tradita.
In particolare, per Maria
Selvini, medico di elisoccorso, certamente abituata a scenari anche terribili, ieri leggere in chiesa la preghiera del
volontario non è stato facile.
«Ad un certo punto mi sono
anche un po’ emozionata»,
confessa, e, del resto, come
darle torto di fronte ad una

preghiera così profonda, messale in mano, pochi minuti
prima della celebrazione da
una collega, e che, lei, dal pulpito, ha letto a tutti i presenti
alla fine della messa.
«Non cancelliamo la sofferenza - recita, la preghiera -,
ma la alleviamo. Non cancelliamo la solitudine, ma portiamo solidarietà. Non cancelliamo la tristezza, ma portiamo il sorriso. Condividiamo, con chi ha bisogno, la sua
vita».
Il che costituisce l’essenza
della vocazione al volontariato nel soccorso in emergenza
e urgenza, fra ieri e sabato, ce-

La messa nella chiesa del Santi Gervasio e Protasio FOTO GIANATTI

In pratica, da giugno in avanti
la popolazione della Valchiavenna potrà contare su un mezzo di base in più, con a bordo
personale V3V formato ad hoc,
che sarà chiamato ad operare
nel caso in cui le altre ambulanze siano già impegnate.
«Su 70 volontari, di cui 50 effettivi - dice Tassi - abbiamo
una ventina di persone già formate per l’emergenza e urgenza e altre in formazione. Sedici
ragazzi stanno facendo il corso
da 120 ore e dovrebbero avere
la certificazione fra fine maggio
inizio giugno, per cui penso che
da allora potremo divenire
operativi anche sul fronte 118».
Elisabetta Del Curto
©RIPRODUZIONE RISERVATA

lebrato, con cerimonie ufficiali, in tutta la Lombardia.
Solo a Bergamo, le commemorazioni, si sono tenute lo scorso fine settimana.
Per il resto, momenti commemorativi del trentennale
del 118 si sono tenuti in tutte
le province lombarde in tandem con le società scientifiche organizzatrici, la Siems
(Società scientifica italiana di
emergenza sanitaria), e la Siiet (Società italiana infermieri emergenza territoriale).
Regione Lombardia, poi, in
adesione all’iniziativa nazionale #bluemergenza, ha anche illuminato con il colore
blu, fra venerdì e domenica
sera, sia palazzo Lombardia,
sia palazzo Pirelli, a Milano.
E. Del.
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andranno solo i senatori. Curiosamente, nessun incontro viene
ipotizzato a Forte dei Marmi, a
Se Giorgio non decide
sostegno del parlamentare candidato sindaco Umberto Buratscelgono un altro
ti, che del resto non sta usando
Fonte:
La Nazione
candidato
sindaco ed. Viareggio
il simbolo del Pd per la sua lista
per
il
capoluogo
Se c’è qualcosa che i
Date: 28/03/2022 | Page:consiliare.
30
ULTIMATUM DEL TERZO POLO

si sono incontrati pur con una
serie di niet. Intanto a Camaiore
quel che accade a Viareggio interessa moltissimo: perché in
caso di trasferimento di Del
Ghingaro a Lucca, Del Dotto sarebbe pronto a candidarsi in città. Del resto ha lo studio in piaz-

LE IPOTESI

Operazione Troiso
per rafforzare
la maggioranza
Del Dotto in attesa

ventato vecchio e malato, e viene sostituito da ufficiali giovani
e freschi. Morale della favola?
Meglio leggere Samuel Becket
e Dino Buzzati, che non vuoti comunicati stampa. Chi non legge, è lì che aspetta sulla via del
Quiesa.
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Sul Monte Matanna

Donna scivola durante escursione, ma viene salvata
Si trovava con un gruppo
di persone quando si è
verificato l’incidente:
immediato l’intervento

STAZZEMA

Soccorsi in azione per la donna che è rimasta ferita

Momenti di paura ieri in montagna, dove c’è stato un intervento di recupero per il Soccorso
Alpino e Speleologico Toscana.
Teatro della vicenda il Monte

Matanna, nel territorio del Comune di Stazzema. Secondo la
ricostruzione dei fatti, l’attivazione è arrivata dalla centrale
del 118 di Pistoia intorno alle
11.30 dopo la segnalazione di
un’escursionista rimasta infortunata.
La donna (40 anni circa, di Lucca) stava facendo un’uscita con
un gruppo di persone quando è
scivolata procurandosi un trauma alla parte superiore del corpo. La squadra della Stazione
Querceta è subito intervenuta
sul luogo dell’incidente, sul sen-

tiero 5 che dal Monte Matanna
porta al Rifugio Forte dei Marmi,
e il sanitario del Soccorso Alpino ha apportato le prime manovre di soccorso, stabilizzando il
trauma dell’escursionista. Quest’ultima è stata poi accompagnata fino a Casa Giorgini dove
attendeva l’ambulanza. L’intervento si è concluso alle 15.30
circa. Sabato scorso, a non troppa distanza, a intervenire erano
stati i vigili del fuoco, per salvare un cane finito nel dirupo. Che
poi è stato tratto in salvo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nessuna traccia del pensionato
da oggi le ricerche rallentano
Anche la quinta giornata di perlustrazioni è terminata senza trovare il 69enne Rizzi
Non sarà più messo in campo un dispiegamento di forze così ampio e sistematico
Anche la quinta giornata di
ricerche del pensionato udinese Giancarlo Rizzi, 69 anni, traduttore, interprete,
amante della natura e appassionato di montagna, si è
conclusa senza risultati. Ieri
nessuna traccia dell’uomo
scomparso a Taipana sul
sentiero naturalistico Zisilin. Da oggi le ricerche rallenteranno, ma non verranno sospese del tutto: continueranno in forma ridotta,
senza il dispiegamento di
forze così ampio e sistematico delle cinque giornate trascorse dove si sono alternati
230 soccorritori che hanno
perlustrato a tappeto un’area complessiva di circa 270
ettari.
Ieri sono state impegnate
sul campo quarantasette
persone dei vari corpi: accanto al Soccorso alpino e
speleologico c’erano i vigili
del fuoco (che hanno usato
anche i loro droni), la guardia di finanza, l’unità cinofila della Protezione civile.

Quest’ultima ha fornito nuovamente l’elicottero, che ha
sorvolato il territorio dall’alto per quasi due ore ripassando certe zone sulle quali
si è ritenuto di fare più verifiche. Il fatto che l’udinese
scomparso indossasse degli
abiti poco sgargianti e avesse uno zaino nero è sicuramente un elemento che rende più complicato l’avvistamento su un terreno molto
tormentato, con buche e vegetazione fitta (per quando
ancora spoglia di fogliame
sui rami).
Per quanto accurata sia la
ricerca, anche nell’esplorazione ravvicinata potrebbe
succedere di farsi sfuggire
angoli nascosti, proprio per
la difficoltà nella lettura della conformazione del terreno al di fuori del sentiero segnato: un lavoro molto complicato e intenso. Ieri è stata
perlustrata a tappeto una
porzione di territorio di cento ettari. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I soccorritori impegnati nelle ricerche e, sotto a sinistra, il 69enne Rizzi

Page 73/79

Printed Copies: 42.363

Date: 28/03/2022 | Page: 16 | Autore: Aristide Cariolato
Category: Emergenza e Soccorso
TRISSINO È stato prelevato dall’elisoccorso e portato a Vicenza

fontane

Cade in bici nel bacino
Grave un diciassettenne
Il ragazzo stava percorrendo la ciclabile che circonda
l’invaso quando ha perso l’equilibrio su una rampa
Aristide Cariolato

••

•

Paura ieri per l’incidente che ha coinvolto un adolescente di Trissino, caduto
in bicicletta dentro al bacino di laminazione del Guà.
Il ragazzo, a causa dei traumi, è stato portato dall’elicottero all’ospedale San Bortolo. Le sue condizioni sarebbero gravi, ma il giovane
non sarebbe in pericolo di
vita.
L’incidente, secondo quanto si è potuto ricostruire, è
accaduto intorno alle 17. Pare che un gruppo di ragazzi,
in sella alle loro biciclette, si
stesse divertendo lungo la
ciclabile che circonda l’invaso. Non è chiaro che cosa
stessero facendo esattamente, ma ad un certo punto un
17enne è caduto rovinosamente all’interno del bacino. Se sia ruzzolato giù direttamente dalla ciclabile
dopo aver perso l’equilibrio,
o se si fosse avventurato sulla ripida rampa dell’invaso
non è stato ancora chiarito.
Sono stati gli amici del ragazzo, dopo essersi resi conto della gravità della caduta, a dare l’allarme. Inizialmente si pensava potesse bastare la sola ambulanza, ma
poi è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso che è
atterrato
direttamente
all’interno del bacino di laminazione.
Una volta imbarellato è il
ragazzo è stato caricato in

L’interventoLeoperazioni disoccorsoall’interno delbacino CARIOLATO

Un’altraimmagine deisoccorsi dopolacaduta delgiovane ciclista A.C.

elicottero e portato all’ospedale San Bortolo di Vicenza.
Sul posto, oltre ai soccorritori del Suem, anche i carabinieri e i vigili del fuoco.
Molte le persone preoccupa-

te ad osservare le operazioni di soccorso. A quell’ora,
infatti, erano in molti a percorrere la ciclabile considerando anche la bella e calda
giornata di sole.

•

.
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Dieci tonnellate di segreti militari
Impossibile controllare il jet caduto
Lecco, i resti dell’M-346 ancora a quota 2mila metri. Per il recupero serve un grande elicottero dell’Aeronautica
di Daniele De Salvo
LECCO
Sono ancora lì, sparsi sul versante nord del Legnone tra i
1.800 e i 2mila metri di quota, i
rottami dell’M-346 precipitato
mercoledì della passata settimana sulla montagna più alta della
provincia di Lecco. Recuperarli
non sarà facile e sarà di un’operazione ad alto rischio: il relitto
del velivolo in pezzi si trova in
un punto molto scosceso e difficilmente accessibile. L’apparecchio complessivamente pesa oltre 10 tonnellate, soltanto il motore ha una massa di 5 quintali.
Al momento non è stato disposto alcun servizio di vigilanza
per impedire che qualcuno si avvicini a quel che resta dell’aereo e magari rubi qualche componente o segreto militare dei
sistemi di avionica, proprio perché è praticamente impossibile
raggiungere l’area via terra.
Il tempo però stringe: la neve si
sta sciogliendo, sono previsti
temporali e la carcassa potrebbe scivolare e precipitare lungo
il pendio, compresa la scatola
nera con le registrazioni dei parametri di volo e delle comunicazioni radio dei piloti, elementi
determinanti per accertare la dinamica e soprattutto le cause
dell’incidente costato la vita
all’ex istruttore 49enne della
Raf Dave Ashley e il ferimento
del top gun italiano di 53 anni
Gianpaolo Goattin. Dalla Procura hanno affidato agli specialisti
dell’Aeronautica militare italiana il recupero dei rottami.
«Date le condizioni dei luoghi
sono in fase di studio le modalità relative al recupero in sicurezza», spiega il procuratore Ezio
Domenico Basso. Verrà utilizzato un elicottero, verosimilmente l’HH-101A, nome in codice
«Caesar», capace di operare
giorno e notte in qualsiasi condizione, estremamente manovrabile, con un’ampia capacità di
carico di peso e volume. Intanto
nei giorni scorsi sono stati effettuati una ricognizione e i primi
rilievi con un drone equipaggiato con telecamera ottica e termica ad alta definizione pilotato
dagli operatori abilitati del
Lions club di Colico. «È stato
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L’incidente
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IL VELIVOLO PRECIPITATO
Aereo da addestramento M346-A
di proprietà di Leonardo
Il velivolo era immatricolato
come MM55216 con una licenza di tipo
militare, ma provvisoria grazie a
una convenzione con fra l'azienda
e le forze armate
L'aereo non era della Difesa ma era
destinato alla vendita a uno stato estero
non appartenente alla Ue

I paracadute
dei due piloti
che si erano
eiettati
per evitare
lo schianto
Uno di loro
il britannico
Dave Ashley
(in alto)
non ce l’ha fatta
Il collega
Gianpaolo
Goattin
invece è sano
e salvo

scelto di utilizzare il nostro drone per evitare rischi», spiegano
dai Lions. Non è stata invece ancora fissata la data sull’autopsia
del pilota morto: il magistrato
che si sta occupando del caso
deve valutare chi indagare e a
chi quindi notificare la possibilità di nominare periti e consulenti di parte, poiché al momento il
fascicolo d’inchiesta resta contro ignoti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INCHIESTA

Aperta contro ignoti
L’autopsia sul corpo
del pilota britannico
non è ancora fissata

L'ULTIMO VOLO
Partenza da Venegono ore 11.13
Perdita di contatto per lo schianto
sul Monte Legnone fra Lecco
e Sondrio alle 11.35.
I piloti si sono lanciati
Uno è deceduto per l'impatto:
la vittima è un cittadino
britannico. Salvo l'italiano
L’Ego-Hub

L’ULTIMO ISTANTE

Un loop in quota
poi lo schianto
Ancora da chiarire la
dinamica che ha portato
allo schianto dell’aereo, in
prova di addestramento
su un percorso
riservato ai test.
Secondo l’azienda
non si segnalano
anomalie di
funzionamento
L’aereo è caduto
dopo una manovra
di loop.
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Brevi

LUNEDÌ — 28 MARZO

Le notizie dall’Italia e dal mondo
IL MORTAIO

Allarme campagne:
la siccità peggiore
degli ultimi 50 anni.
Delle cavallette ancora
nessuna notizia
Mugello, l’allarme e i soccorsi dal tramonto all’alba

Escursionisti sordomuti
salvati grazie a un’app

Il capo Inuit andrà in Vaticano

Abusi dei sacerdoti
sugli indigeni canadesi
«Il Papa faccia giustizia»

Tre escursionisti sordomuti ultrasessantenni dispersi nel Mugello sono stati salvati all’alba di ieri.
Tra loro una donna è rimasta ferita. Il soccorso, iniziato la sera del sabato, si è concluso alle 4.30 ed
è stato completato con l’impiego di più risorse.
Una di queste è l’applicazione informatica con cui
hanno dato l’allarme inviando via Internet le coordinate geografiche: un percorso che da Casette
porta a Fornello, nel territorio di Vicchio (Firenze).

Paura ad Hadera: morti due agenti. «Forse è l’Isis»

Attentato contro Israele
nel giorno del summit
Attacco terroristico in Israele a Hadera, a 50 chilometri dal Tel Aviv, in coincidenza col Summit del
Neghev che riunisce i ministri degli Esteri di Israele, Usa, Bahrain, Emirati, Egitto e Marocco. Morti
due agenti, diversi i feriti. «Fortunatamente, i nostri agenti sono riusciti a neutralizzare gli assalitori e prevenire un attacco più grande», ha detto la
polizia. Gli assalitori armati di fucili hanno aperto il
fuoco in strada: erano due arabi israeliani identificati dall’intelligence come agenti locali dell’Isis.
LA VIGNETTA

Il capo dell’organizzazione nazionale che rappresenta gli Inuit
in Canada ha affermato che il
suo incontro con Papa Francesco in Vaticano «non sarà motivo di festa». Natan Obed, di
Inuit Tapiriit Kanatami, sarà ricevuto dal Papa in una serie di incontri che cominciano oggi.
Verrà sollevato il caso di un prete accusato di abusi, Johannes
Rivoire. Un mandato è stato
emesso nel 1998 per almeno tre
accuse di aggressione sessuale
nelle comunità Nunavut di Arviat, Rankin Inlet e Naujaat nei
confronti di bambini. Più di due
decenni dopo, tuttavia, le accuse sono state sospese. Il sacerdote in questione ha vissuto in
Canada dai primi anni Sessanta
fino al 1993, anno del suo ritorno in Francia. Il pubblico ministero canadese ha affermato
che c’è riluttanza da parte della
Francia a estradarlo. Leader e
politici Inuit hanno continuato a
sollecitare il sacerdote, che ora
ha 90 anni, ad essere processato. «Vogliamo che la Chiesa e il
Papa si impegnino a ritenere responsabile chiunque sia parte
della Chiesa e ha commesso crimini, specialmente contro i
bambini», ha affermato Obed.
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Il giovane escursionista trasportato in elicottero all’Ospedale di Varese

Precipita sul Resegone, grave un 27enne
LECCO (cca) Drammatico incidente sul versante
lecchese del Resegone nel primo pomeriggio di
sabato scorso, 26 marzo.
Si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso dell'ospedale di Como per recuperare un escursionista 27enne, scivolato per
diversi metri dal sentiero in una scarpata.
mentre scendeva in località Passo del Giuff.
La richiesta di soccorso è stata attivata attorno
alle 14. Il giovane, precipitando, ha riportato

politraumi molto seri: preoccupa un trauma
cranico commotivo rimediato nella caduta. E’
stato ricoverato in codice rosso all’Ospedale
di Varese, dove tuttora si trova in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione.
Sempre Sabato un secondo incidente è
avvenuto in Grignetta, nella zona del rifugio
Rosalba. Qui è stato soccorso un 50enne che è
po stato trasportato in ospedale in codice
giallo.
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gile di 58 anni

o l’equilibrio ed è scivolato per venti metri

A TRAGEDIA

agnava
56 anni
sa
in preda
hoc
ospedale

attuglie

nziato la videostallando, come
ecamere e sostiù vecchie nelle
li del paese. Si
ere di nuova geonsentono di vei dal vivo tramiettamente sulle
nte i controlli
otturni ed esseo di intervenire
e sul posto nel
o persone o attinel caso di ab-

SULL’AUTOSOLE

Incidenti a raffica
Due feriti gravi
LODIVECCHIO (Lodi)

La vittima: Samuele Papini, 58 anni
agente di polizia locale, è stato tradito
dalla passione per la montagna

legali, ma la dinamica appare
molto chiara nella sua drammaticità. Papini, agente di polizia locale in servizio a Milano, era conosciutissimo dai tanti colleghi,
per il suo ruolo professionale e
per le sue passioni. Lavorava
all’Ufficio Servizi Mirati di piazza
Beccaria, occupandosi di personale e formazione, ma era anche responsabile dell’organizzazione delle escursioni in montagna all’interno del Gruppo Sportivo Ghisa. Mentre l’intervento
ai Corni di Canzo era in corso,
un altro escursionista a poca distanza si è ferito a un ginocchio,
ed è stato trasportato con l’elicottero, così come un uomo
che ha avuto un malore un’ora
dopo, sempre in zona.

Schianto sulla super
Lotta per la vita
il centauro 29enne
Samuele Maltauro di Osnago
è ricoverato in Rianimazione
all’ospedale di Circolo
di Varese da sabato sera
CERNUSCO (Lecco)
È in coma e intubato Samuele
Maltauro, il motociclista di 29
anni di Osnago che sabato sera
si è schiantato contro un’auto

Grave incidente in piena
notte, tra sabato e domenica, attorno alle 4.30, lungo l’A1 in comune di Lodivecchio, all’altezza dell’intersezione con la Teem.
Due vetture sono rimaste
coinvolte in un incidente,
per cause in fase di accertamento, e una delle due
si è ribaltata.
Proprio su questa ultima
auto sono stati tirati fuori i
due feriti più gravi, un
56enne che era al volante, trasferito all’ospedale
di Pavia con un trauma
cranico, e una donna di 52
anni, trasportata all’Humanitas con un trauma toracico.
Sul posto è atterrato anche l’elisoccorso da Como. Chiusi, per il tempo
necessario ai soccorsi, il
tratto autostradale e la diramazione. Nella stessa
notte altri due incidenti
nella Bassa: attorno alle 4,
una ragazza di 29 anni è finita in un fosso in via Belloni a Triulza di Codogno
mentre a Corno Giovine,
lungo la sp 193, un 33enne è terminato in un canale ed è stato trasferito successivamente in codice
giallo all’ospedale di Cremona.
M.B.

to che lo precedeva e il cui conducente stava svoltando per attraversare l’ex STAtale. In seguito all’impatto è stata catapultato prima contro l’utilitaria e poi
sull’asfalto. Le sue condizioni sono parse gravi da subito. I sanitari del 118 hanno dovuto stabilizzare i parametri vitali per un’ora
in ambulanza prima di poterlo
trasferire con l’elisoccorso
all’ospedale varesino. Anche ieri, proprio mentre in centro a
Lecco si è svolta una grande manifestazione per festeggiare i
30 anni del 118 e ringraziare tutti gli operatori del servizio di
emergenza sanitario territoria-
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10 domande 10
Giovanni Cattaneo, assessore all’Attrattività territoriale
Una nuova rubrica a
cura di Isabella Preda e
Marco Calvetti per

conciliare lo stile
sintetico del web con il
linguaggio più analitico

della carta. Rapide
interviste nelle domande
e nelle risposte

«Sarà la stagione dei cantieri aperti
ma anche del dialogo con i cittadini»
di IsaMar
1. Giovanni Cattaneo è
assessore del Comune di
Lecco all’Attrattività territoriale nella Giunta di
Mauro Gattinoni. Com’è
stato il primo anno in
questo ruolo?
«Bene-detto. Dobbiamo
tornare a dire bene dell’impegno politico per la propria comunità. Sono grato
alle centinaia di persone
che ho incontrato e da cui
ho imparato sempre qualcosa di nuovo».
2. Da «Il Resegone», dove ha mosso i primi passi professionali, è passato a ricoprire incarichi importanti in Regione Lombardia, diventando esperto in ambito
comunicativo e delle
pubbliche relazioni. Poi
il ruolo centrale nel costruire la campagna
elettorale per Mauro
Gattinoni e, da novem-

bre 2020, l’ingresso nella squadra di governo
della città: cosa l’ha
spinta?
«Due leve: il desiderio di
restituire alla mia città competenze ed esperienze fatte
tra Milano e Roma. E la
fiducia in Mauro come leader concreto. Senza dimenticare che sono stato educato alla politica da mio
papà».
3. Negli ultimi mesi due
proposte di regolamento, una sugli orari della
musica all’esterno e l’altro sull’occupazione del
suolo pubblico per tavoli e dehors, hanno scatenato un ampio dibattito in città, in particolare in centro. Quale
idea avete per il futuro
del «salotto buono cittadino»?
«Occorre ritrovare un
equilibrio tra le diverse funzioni delle piazze e delle vie
della città. I prossimi in-

terventi saranno quelli sulla
sosta e la zonizzazione acustica».
4. Poco lontano dal centro c’è l’area della Piccola, una zona sulla quale puntate molto e che
già l’anno scorso è stata
teatro di spettacoli,
eventi, cerimonie e premiazioni. E per il 2022?
«A giugno tornerà Lecco
Playground per far incontrare famiglie e associazioni
sportive, a seguire manifestazioni enogastronomiche, musicali e culturali che
animeranno piazzale Cassin fino a ottobre».
5. Capitolo montagna:
l’anno scorso si è inaugurato il tratto Lecco-Abbadia del Sentiero
del Viandante mentre
pochi giorni fa sono state, finalmente, riaperte
le tre vie Ferrate lecchesi. Due avvenimenti
fondamentali per lo sviluppo della fascia di me-

dia montagna.
«In estate ci saranno le
corse serali della funivia di
Erna e nei prossimi mesi
progetteremo il tracciato ciclabile verso la val Boazzo».
6. A questo proposito
torna per il secondo anno la rassegna «Lecco
ama la montagna»: ottanta proposte per 10
mesi grazie al lavoro tra
oltre venti attori. Cosa
possiamo aspettarci da
questo evento?
«La scoperta di luoghi
magici come Neguggio o
Camposecco e soprattutto
tante esperienze: bici elettriche, nordic walking, yoga, percorsi di orientamento sotto le stelle e laboratori
per bambini. Senza dimenticare la mostra sorprendente su Carlo Mauri e il
concerto in quota di Giovanni Allevi».
7. Una domanda d’obbligo è quella sul tu-

Giovanni Cattaneo è assessore del Comune
di Lecco all’Attrattività territoriale. Ha risposto alle nostre dieci domande

rismo: la strada sembra
sempre lunga e impervia. Qual è il ruolo
d el l’Amministrazion e
comunale per rendere
Lecco città più attrattiva?
«Mettere insieme le energie del territorio. Il Comune
da solo non va da nessuna
parte. Il protagonismo degli
imprenditori e dei professionisti del settore è la vera
leva per il turismo di Lecco».
8. Fondamentale sarà lo
sviluppo di quelle che
avete battezzato come
“piattaforme”.
«Gli uffici del Comune
stanno facendo un lavoro
straordinario per far partire
i cantieri che cambieranno
il volto della città. Ora
apriamo il dialogo con i
lecchesi per riempire di
contenuti questi spazi».
9. Sua è l’idea e la costruzione di Fattore Lecco, lista civica (oggi di-

ventata associazione)
che ha sfiorato alla prima prova elettorale il
12%. Quali sono gli
obiettivi e quali azioni
avete messo in campo
per raggiungerli?
«Non abbiamo posizioni
ideologiche da difendere, ci
unisce la determinazione
nel metterci al servizio della
città facendo del nostro meglio. In questa fase come
associazione abbiamo scelto di dedicarci in modo
speciale ai rioni».
10. Tre impegni: quali
sono i progetti che caratterizzeranno il suo
assessorato nel 2022?
«Le cose belle accadono
se ci sono le persone giuste
al posto giusto. Per questo il
primo obiettivo è trovare le
risorse per assumere tre
professioniste con competenze dedicate allo sviluppo
del lago e della montagna».
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