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I soccorsi

Precipita
nel crepaccio:
salvato
> Servizio a pagina 19

ALTA VAL MARTELLO. È caduto in 
un crepaccio sul Cevedale (so-
pra, foto wikipedia), nel gruppo 
dell’Ortles Cevedale, a una quo-
ta di 3.300 metri, ma è riuscito 
con un fischietto a dare l’allar-
me e richiamare i soccorsi. Così 
si è salvato, ieri, un alpinista vit-
tima alle 15 di un incidente che 
poteva diventare tragedia. 

Captato l’sos, una squadra del 
soccorso alpino dellaValMartel-
lo è subito partita e ha organizza-
to il recupero dell’alpinista. In-
dividuato, l’uomo è stato recu-
perato  con  una  manovra non  
semplice  e  affidato  all’equipe  

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. Incolu-
mi ma esausti e incapaci di pro-
seguire,  sono stati  affidati  dal  
Soccorso alpino al Pelikan 1 per 
il rientro a fondovalle. 

Cade nel crepaccio
sul Cevedale:
alpinista salvato
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L’ANNIVERSARIO

T
rent’anni fa un’ambu-
lanza  era  un  ponte  
verso l’ospedale: più 
veloce  era  la  corsa  

più c’era speranza di soprav-
vivenza. Oggi il complesso si-
stema di  pronto intervento 
del Suem è l’ospedale che cor-
re verso chi sta male portan-
dogli assistenza immediata. 
Sono passati 30 anni da quan-
do questo prezioso servizio 
esiste. Un compleanno che è 
stato celebrato ieri in Fiera a 
Padova con una giornata di 
festa aperta ai cittadini. C’e-
rano le autorità e c’erano i 
mezzi di soccorso, che negli 
anni si sono trasformati gra-
zie alle innovazioni, ma so-
prattutto c’erano medici, in-
fermieri, tecnici e volontari: 
il cuore pulsante del 118. 

I NUMERI

Il servizio in tutta la Regione 
registra in un anno 961 mila 
chiamate e 404.500 missio-
ni. Parliamo di numeri im-
pressionanti: ogni anno ven-
gono soccorse 450 mila per-
sone, anche grazie a 220 am-
bulanze, 50 auto mediche e 

11 idro ambulanze in servi-
zio a Venezia. Tutti mezzi di 
proprietà delle Usl. Gli elicot-
teri del Suem 118 in un anno 
si sono alzati in volo 3.700 
volte, di cui 95 in volo nottur-
no negli ultimi 4 mesi. Un si-
stema prezioso, che salva let-
teralmente la vita è che costa 
più di  100 milioni  di  euro  
ogni anno.

IL SOGNO

Ieri nel padiglione fieristico 
padovano si è tenuto un con-
vegno che ha ricordato il pas-
sato per guardare al futuro. 
«Quando abbiamo iniziato a 
lavorare per sviluppare que-
sto sistema», riferisce il diret-
tore regionale del Suem, Pao-
lo Rosi, «l’ambulanza corre-
va veloce ma era solo un letti-
no che doveva portare il pa-
ziente fino in ospedale dove 
si iniziavano le prime cure. 
Molti  pazienti  morivano in 
questo tempo, il sogno era di 
portare una parte dell’ospe-
dale dal paziente con perso-
nale specializzato e attrezza-
ture 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-

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

I COSTI

«I trent’anni del Suem dimo-

strano crescita e radicamen-
to nel territorio», sottolinea 
l’assessora regionale Manue-
la Lanzarin, «ogni anno inve-
stiamo più di 100 milioni di 
euro: pensiamo al parco mac-
chine e al comparto dell’eli-
soccorso, oggi anche in volo 
notturno.  Questi  trent’anni  
dimostrano una forte integra-

zione tra i vari servizi e un’e-
voluzione continua».

TESTIMONIANZE

Per tutta la giornata il padi-
glione 11 di via Tommaseo è 
rimasto aperto  alla  cittadi-
nanza, per permettere a bam-
bini e adulti di visitare e cono-
scere meglio il Suem e i suoi 

uomini. Come il servizio alpi-
no: «L’ambiente impervio fa 
di noi la squadra di terra – 28 
stazioni alpine, di cui 3 spe-
leologiche – perché operia-
mo sopra e sotto terra», rac-
conta Alex Barattin. «Malgra-
do gli ambienti severi, non ci 
sono mai state situazioni in 
cui non siamo riusciti a risol-
vere 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 soccorrito-
ri volontari giovanissimi, co-
me Gretel Lovato, oggi 27 an-
ni, ha iniziato che ne aveva 
21: «Non dimenticherò mai 
la prima morte che ho visto 
sul campo», racconta, «un si-
gnore anziano deceduto in  
casa. Ricordo anche l’agita-
zione e la paura la prima vol-
ta durante la pandemia: era-
vamo  totalmente  protetti,  
ma si sapeva poco del Covid 
ed ero terrorizzata». È passa-
to molto tempo da quando, 
nel 1967, il volontario Gasto-
ne, oggi 76 anni, alle spalle 
55 anni di servizio, faceva il 
suo primo trasporto per tra-
pianto:  «Queste  macchine  
adesso antiche», ricorda Ga-
stone, «hanno salvato molte 
vite: ho portato trapianti dal-
la Sicilia e da Parigi». Ieri c’e-
rano  anche  alcuni  genitori  
con i bambini, come l’infer-
miere 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

Assessora Manuela Lanzarin

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 

Gretel Lovato, soccorritrice

Il direttore regionale Paolo Rosi

Il volontario anziano Gastone

Alex Barattin, soccorso alpini

Il genitore Nicola Giacomini
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BOLZANO. Si sono concluse po-
co dopo le 22.30 di sabato, nel 
migliore dei modi possibili, le 
ricerche dell’undicenne bolza-
ni 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 ricer-
che  provinciale,  coordinato  
dalla prefettura e con il coin-
volgimento della polizia di sta-
to, dei carabinieri, della poli-
zia municipale, dei vigili del 
fuoco permanenti di Bolzano, 

di San Genesio e di Avigna , del 
soccorso alpino e anche di uni-
tà cinofile. Le operazioni, se-
guite in prima persona dal sin-
daco Renzo Caramaschi, an-
ch’egli comprensibilmente in 
apprensione, si sono concluse 
quando il ragazzino è stato rin-
tracciato, scosso e con lievi se-
gni di ipotermia, ma illeso, da 
una squadra dei vigili di San 
Genesio poco lontano dal ca-
stello di Refenstein. Poco do-
po, ha potuto riabbracciare i 
familiari. 

Trovato incolume
il ragazzino 
scomparso sabato
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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

ORA. L’eliporto sorgerà al po-
sto del vecchio campo da cal-
cio in terra battuta. Ben inte-
so, un eliporto a uso della pro-
tezione civile, dunque utilizza-
to principalmente per l’atter-
raggio e il decollo dell’elisoc-
corso in caso di emergenza. Lo 
realizzerà  il  Comune  di  Ora  
nella  zona  sportiva  Rio  Ne-
ro-Schwarzenbach. 

La giunta comunale ha ap-
provato il progetto esecutivo 
elaborato dall’architetto  Ar-
min Gabalin. L’importo dei la-
vori è di circa 65mila euro più 
le  somme  a  disposizione  
dell’amministrazione per  un 
totale che sfiora i 100mila eu-
ro. 

«L’eliporto  garantirà  l’at-
terraggio e il decollo degli eli-
cotteri in caso di emergenza», 
spiega il sindaco di Ora Martin 
Feichter. L’area su cui verrà 
approntata la piazzola per l’eli-
soccorso non è stata scelta a 
caso: oltre a essere di facile tra-
sformazione,  in  quanto  di-
smessa (da quando è stato rea-
lizzato il nuovo campo sporti-
vo) è anche ubicata strategica-
mente sulla mappa. «Dal pun-
to di vista logistico la posizio-
ne è molto comoda - commen-
ta 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 

immediate vicinanze».
L’intervento è stato concor-

dato con la Protezione civile e 
prevede anche l’esecuzione di 
alcuni lavori che riguarderan-
no l’ambito in cui sorgerà l’eli-
porto. «Interventi concordati 
con l’Ufficio per la Protezione 
Civile  e  il  Soccorso  Aereo»,  
sottolinea il primo cittadino, 
che li elenca: «Verranno de-
molite alcune vecchie struttu-
re non più funzionanti, come i 
pali per l’illuminazione e le tri-
bune.  L’area  prevista  per  la  
protezione civile è di circa 60 
metri per 30. L’elicottero per 
il soccorso potrà atterrare an-
che di notte: l’intero territo-
rio, Ora ma anche i paesi limi-
trofi, potranno beneficiare co-
sì del medico di emergenza». 

Anche la sostenibilità am-
bientale giocherà un ruolo im-
portante in questo progetto, 

come  ci  tiene  a  specificare  
l’amministrazione comunale: 
«Il piazzale sarà riempito di 
terra e seminato con erbe e fio-
ri mentre eviteremo gli asfalti 
o altri materiali di rivestimen-
to  offrendo  così  un  habitat  
ideale anche per i preziosi in-
setti».

Fra i provvedimenti assunti 
dalla giunta comunale c’è an-
che l’affido al geometra Jonas 
Treibenreif, dello studio d’in-
gegneria  IGP  Gruber&Part-
ner, del coordinamento della 
sicurezza mentre la direzione 
lavori  spetterà  all’architetto  
Gabalin. 

«La  realizzazione  dell’eli-
porto  -  conclude  il  sindaco  
Martin Feichter- fa parte degli 
interventi inseriti nel Dup, il 
nostro  documento  unico  di  
programmazione». 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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

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

•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 
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RACINES. Un giovane è rimasto fe-
rito ieri in un incidente sulla ne-
ve nel comprensorio di Racines. 
Nella caduta, avvenuta intorno 
alle 15.30, l’uomo ha riportato 
un trauma alla schiena, non gra-
ve. Tuttavia, per scongiurarne 
eventuali complicazioni è stato 
portato per le cure e l’assistenza 
all’ospedale San Maurizio di Bol-
zano. I soccorritori sul campo 
hanno sollecitato l’arrivo dell’e-
licottero  d’emergenza  Pelikan  
3, che ha portato il giovane in 
pochi minuti dall’Alta val d’Isar-
co al centro sanitario del capo-
luogo altoatesino. 

Racines

Cade e si ferisce alla schiena

• L’elicottero Pelikan 3 durante un intervento
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Suchaktion geht gut aus
TALFERWIESEN: 12-Jährigermehrere Stunden lang abgängig

BOZEN. Am Samstagabend ge-
gen 19.30 Uhr wurde eine Such-
aktion nach einem 12-jährigen
Jungen gestartet, der seit dem
Nachmittag abgängigwar. Zuletzt
hatte er sich in der Zone Talfer-
wiesen/Rafensteinerweg aufge-
halten. Die Berufsfeuerwehr Bo-
zen sowie die 3 Freiwilligen Feu-
erwehren der Stadt, die Feuer-
wehr Jenesien, die Feuerwehr
Afing, der Bergrettungsdienst Bo-
zen sowie die Hundestaffeln be-
teiligten sich an der groß ange-
legten Suche nach dem Jugendli-
chen. Nach etwa 2 Stunden
konnte der Junge, etwas verängs-
tigt und leicht unterkühlt, aber

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

den werden. Der Jugendliche
wurde zu seinen Angehörigen
zurückgebracht. © Alle Rechte vorbehalten

2 Stunden lang suchten die Einsatzkräfte nach dem12-Jährigen. FF Jenesien
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Arbeiter verletzt sich schwer
UNFALL: Bei Sanierungsarbeiten imTunnel angefahren

WELSCHNOFEN/BIRCHA-
BRUCK. Am Samstagmorgen
ist es im Tunnel in Birchabruck
auf der Eggentaler Straße zu ei-
nem Unfall gekommen. Ein
Bauarbeiter, der mit Sanie-
rungsarbeiten im Tunnel be-
schäftigt war, wurde von einem
Auto angefahren. Dabei zog er
sich erhebliche Verletzungen

zu. Der Mann wurde vom Not-
arzt erstversorgt und vom Not-
arzthubschrauber Pelikan 1 ins
Bozner Krankenhaus geflogen.
Im Einsatz standen auch die
Freiwillige Feuerwehr Eggen
und das Weiße Kreuz Welschn-
ofen. Den Unfallhergang ermit-
teln die Carabinieri.

© Alle Rechte vorbehalten

Die Einsatzkräfte an der Unfallstelle.
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Ulten: 74-Jähriger
erfolgreich ins
Leben zurückgeholt
ULTEN (fm). Gute Nachrich-
ten gibt es aus demUltner
Skigebiet Schwemmalm: Ein
74-jähriger Mailänder wurde
am Samstag auf der Kirche-
ler-Piste erfolgreich wieder-
belebt. Bei einem Skirennen
war der Mann nach seinem
Lauf gegen 11 Uhr im Zielbe-
reich zusammengebrochen.
Sofort war die Pistenrettung
desWeißen Kreuzes vor Ort
und leiteteWiederbelebungs-
maßnahmen ein. Dabei wur-
de auch ein halbautomati-
scher Defibrillator (AED) an-
gewendet, der einen Schock
freigab. Alarmiert wurde auch
der Notarzthubschrauber Pe-
likan 3. Bei seinem Abtrans-
port mit demHubschrauber
ins Bozner Spital war der 74-
Jährige schon ansprechbar. ©

einen Übergriff erlitten?
Erstatten Sie Anzeige!

Schreiben Sie uns
Ihr Erlebnis.

dolomiten.meran@athesia.it
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Einsatz dauert bis in dieNacht
RETTUNG:Bergretter undNotarzthubschrauberteams eilen Bergsteigern amCevedale und an derWeißkugel zuHilfe

MARTELL/LANGTAUFERS.
Bis in den späten Abend dau-
erte ein Rettungseinsatz am
Cevedale. Eine Person war in
eine Gletscherspalte gestürzt.

Alle Hände voll zu tun hatten die
Marteller Bergretter am Sonn-
tag, um einen verunglückten
bundesdeutschen Skitourenge-
her zu retten, der kurz vor 16Uhr
oberhalb der 3 Kanonen in Rich-
tung Zufallspitze auf rund 3300
Metern 15 Meter in eine Glet-
scherspalte gestürzt war und
sich nicht selbst befreien konnte.

Laut ersten Angaben der Ein-
satzkräfte hatte sich die Person
bei dem Sturz schwer verletzt.
Ein junges Paar sei glücklicher-
weise zumUnfallort gekommen,
habe die Begleitperson des Un-
fallopfers 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 dieNacht an.Die Ber-
gung des Schwerverletzten ge-
staltete sich schwierig, wie es
von Seiten der Einsatzkräfte hieß
– um 20.13 Uhr sei es dann ge-
lungen, den Mann zu bergen
und in das Krankenhaus von Bo-
zen zu fliegen.

Insgesamt standen rund 40
Personen im Einsatz, wie die
Marteller Bergrettung mitteilte,
auch Feuerwehrleute, Carabi-
nieri und die Bergrettungs-Peer
Gruppe, welche die Begleitper-
son des Unfallopfers betreute.

Am Sonntag mussten auch
die Langtauferer Bergretter aus-
rücken –mit dem Team des Not-

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

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

gekommen. Sie wurdenmit dem
Hubschrauber zum „Gampl“ ge-
flogen, wo die beiden biwakiert
hatten. © Alle Rechte vorbehalten

Die Rettungsaktion am Cevedale gestaltetet sich schwierig, es bestand die Gefahr von Eisbruch. Mit Hub-
schraubern wurden Retter und Einsatzgerät zum Unfallort geflogen. Bergrettung Martell
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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 im-
pervio. 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'allar-
me 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 necessa-
rio far alzare in volo da Cervia pure un elicottero dell'Aeronautica 
militare coordinato dalla base di Poggio Renatico (Ferrara). La diffi-
coltà 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 chia-
mare aiuto.L’intervento di soccorso

Escursionisti sordomuti soccorsi di notte nel Mugello
In montagna. Una donna è rimasta ferita, l’allarme lanciato attraverso un’app
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DRO - Nuovo intervento di eli-
cottero e Soccorso alpino sul-
le pareti di roccia altogardesa-
ne. Un climber del 1984 di Vol-
ta Mantovana è stato elitra-
sportato ieri pomeriggio all'o-
spedale Santa Chiara di Tren-
to per un possibile trauma ad 
un arto inferiore, riportato do-
po 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 verricella-
to in parete e, in accordo con 
il medico, ha stabilizzato l'in-
fortunato. Dopo aver verricel-
lato a bordo l'infortunato, an-
che i due compagni illesi sono 
stati  recuperati  sull'elicotte-
ro, trasferiti a terra al Gaggio-
lo e affidati agli operatori del-
la Stazione di Riva del Garda. 
L'infortunato  è  stato  elitra-
sportato  all'ospedale  Santa  
Chiara di Trento per le cure 
del  caso,  le  sue  condizioni  
non sono gravi.

Climber mantovano cade in parete
Recuperato sulla via «Boomerang»

Intervento di Soccorso alpino ed elicottero ieri sulla parete del Brento

Dro Intervento di Soccorso alpino ed elicottero: non è grave
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RIVA - Paolo Barbagli, in qualità di presidente 
degli «Amici della Terra» dell’Alto Garda e Le-
dro, interviene nel dibattito sulle scelte pre-
senti 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 fos-
se una colpa il fatto che "il mio movimento ha 
fatto parte delle ultime amministrazioni". Ri-
tengo che "il mio movimento" fosse Riva Bene 
Comune e i Verdi, ma ricordo che io parlo ora 
a nome di un'associazione ambientalista apoli-
tica e apartitica, gli "Amici della Terra dell'Alto 
Garda e ledro", che da ventidue anni coerente-
mente e con tenacia si batte perché la fasciala-
go sia la più bella e verde possibile. Chiedo 
pertanto a Malfer e soci di ribattere, se lo riten-
gono, nel merito del problema, e non con steri-
li argomentazioni di appartenenza politica».

«Il Polo civico ci risponda nel merito»
◆IL DIBATTITO Barbagli replica: «Da Malfer e soci sterili argomentazioni» 

Paolo Barbagli a una cerimonia degli Amici della Terra

ro della via, insieme ad altri 
due compagni. 
La chiamata al numero unico 
per le emergenze «112» è arri-
vata intorno alle 16.30.
Il tecnico di centrale del Soc-
corso alpino e speleologico, 
con il coordinatore dell'area 
operativa Trentino meridiona-
le,  ha  chiesto  l'intervento  
dell'elicottero, che ha imbar-
cato a bordo la guardia attiva 
di turno del Soccorso alpino, 
per dare supporto nelle opera-
zioni di recupero. Il tecnico di 

Il rocciatore era 
assieme a due 
compagni di cordata 
al quart’ultimo tiro 
della via sul Brento
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L’ANNIVERSARIO

T
rent’anni fa un’ambu-
lanza  era  un  ponte  
verso l’ospedale: più 
veloce  era  la  corsa  

più c’era speranza di soprav-
vivenza. Oggi il complesso si-
stema di  pronto intervento 
del Suem è l’ospedale che cor-
re verso chi sta male portan-
dogli assistenza immediata. 
Sono passati 30 anni da quan-
do questo prezioso servizio 
esiste. Un compleanno che è 
stato celebrato ieri in Fiera a 
Padova con una giornata di 
festa aperta ai cittadini. C’e-
rano le autorità e c’erano i 
mezzi di soccorso, che negli 
anni si sono trasformati gra-
zie alle innovazioni, ma so-
prattutto c’erano medici, in-
fermieri, tecnici e volontari: 
il cuore pulsante del 118. 

I NUMERI

Il servizio in tutta la Regione 
registra in un anno 961 mila 
chiamate e 404.500 missio-
ni. Parliamo di numeri im-
pressionanti: ogni anno ven-
gono soccorse 450 mila per-
sone, anche grazie a 220 am-
bulanze, 50 auto mediche e 

11 idro ambulanze in servi-
zio a Venezia. Tutti mezzi di 
proprietà delle Usl. Gli elicot-
teri del Suem 118 in un anno 
si sono alzati in volo 3.700 
volte, di cui 95 in volo nottur-
no negli ultimi 4 mesi. Un si-
stema prezioso, che salva let-
teralmente la vita è che costa 
più di  100 milioni  di  euro  
ogni anno.

IL SOGNO

Ieri nel padiglione fieristico 
padovano si è tenuto un con-
vegno che ha ricordato il pas-
sato per guardare al futuro. 
«Quando abbiamo iniziato a 
lavorare per sviluppare que-
sto sistema», riferisce il diret-
tore regionale del Suem, Pao-
lo Rosi, «l’ambulanza corre-
va veloce ma era solo un letti-
no che doveva portare il pa-
ziente fino in ospedale dove 
si iniziavano le prime cure. 
Molti  pazienti  morivano in 
questo tempo, il sogno era di 
portare una parte dell’ospe-
dale dal paziente con perso-
nale specializzato e attrezza-
ture 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-

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

I COSTI

«I trent’anni del Suem dimo-

strano crescita e radicamen-
to nel territorio», sottolinea 
l’assessora regionale Manue-
la Lanzarin, «ogni anno inve-
stiamo più di 100 milioni di 
euro: pensiamo al parco mac-
chine e al comparto dell’eli-
soccorso, oggi anche in volo 
notturno.  Questi  trent’anni  
dimostrano una forte integra-

zione tra i vari servizi e un’e-
voluzione continua».

TESTIMONIANZE

Per tutta la giornata il padi-
glione 11 di via Tommaseo è 
rimasto aperto  alla  cittadi-
nanza, per permettere a bam-
bini e adulti di visitare e cono-
scere meglio il Suem e i suoi 

uomini. Come il servizio alpi-
no: «L’ambiente impervio fa 
di noi la squadra di terra – 28 
stazioni alpine, di cui 3 spe-
leologiche – perché operia-
mo sopra e sotto terra», rac-
conta Alex Barattin. «Malgra-
do gli ambienti severi, non ci 
sono mai state situazioni in 
cui non siamo riusciti a risol-
vere 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 soccorrito-
ri volontari giovanissimi, co-
me Gretel Lovato, oggi 27 an-
ni, ha iniziato che ne aveva 
21: «Non dimenticherò mai 
la prima morte che ho visto 
sul campo», racconta, «un si-
gnore anziano deceduto in  
casa. Ricordo anche l’agita-
zione e la paura la prima vol-
ta durante la pandemia: era-
vamo  totalmente  protetti,  
ma si sapeva poco del Covid 
ed ero terrorizzata». È passa-
to molto tempo da quando, 
nel 1967, il volontario Gasto-
ne, oggi 76 anni, alle spalle 
55 anni di servizio, faceva il 
suo primo trasporto per tra-
pianto:  «Queste  macchine  
adesso antiche», ricorda Ga-
stone, «hanno salvato molte 
vite: ho portato trapianti dal-
la Sicilia e da Parigi». Ieri c’e-
rano  anche  alcuni  genitori  
con i bambini, come l’infer-
miere 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

Assessora Manuela Lanzarin

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 

Gretel Lovato, soccorritrice

Il direttore regionale Paolo Rosi

Il volontario anziano Gastone

Alex Barattin, soccorso alpini

Il genitore Nicola Giacomini
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più c’era speranza di soprav-
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stema di  pronto intervento 
del Suem è l’ospedale che cor-
re verso chi sta male portan-
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Sono passati 30 anni da quan-
do questo prezioso servizio 
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più di  100 milioni  di  euro  
ogni anno.

IL SOGNO

Ieri nel padiglione fieristico 
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vegno che ha ricordato il pas-
sato per guardare al futuro. 
«Quando abbiamo iniziato a 
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sul campo», racconta, «un si-
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nel 1967, il volontario Gasto-
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Suem in festa per i trent’anni di servizio
Soccorre ogni anno 450 mila persone 

Gretel Lovato, soccorritrice

Il direttore regionale Paolo Rosi

Il volontario anziano Gastone

Alex Barattin, soccorso alpini

Il genitore Nicola Giacomini
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Cade per sei metri sul Brento, scalatore
di Volta recuperato con l’elisoccorso

DRO Attimi di terrore quelli
vissuti ieri pomeriggio sul
Monte Brento da un scalatore
mantovano. Gli uomini del soc-
corso alpino sono sono dovuti
infatti intervenire per recupe-
rare un uomo di 38 anni che,
mentre stava facendo un’ar -
rampicata, è caduto facendo un
volo di circa sei metri. Lo sca-
latore, residente a Volta Man-
tovana. si trovava sulla via Boo-
merang e nello specifico nella
parte alta della parete, al
quart’ultimo tiro della via, in-
sieme ad altri due compagni, lui
era il primo di cordata. La chia-
mata al Numero Unico per le
Emergenze 112 è arrivata in-
torno 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-

perati con il verricello in poco
tempo. Ilferito è stato ricove-
rato al Santa Chiara di Trento. Il
38enne non sarebbe, comun-
que, 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 per-
corsi 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 svi-
luppano, quindi, lungo la parete
occidentale dove è possibile
passeggiare all’ombra di faggi
e di abeti. La zona presenta un
clima relativamente mite se pa-
ragonata ad altre vette mon-
tuose grazie alla sua vicinanza
con il Lago di Garda. (s.)

L’episodio, che ha visto coinvolto un esperto alpinista 38enne,
è accaduto ieri pomeriggio. Illesi i due compagni di cordata

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

Stava eseguendo dei lavori 
boschivi non distante dalla 
propria abitazione in locali-
tà Chioè, quando una pian-
ta l’ha colpito al volto dopo 
essere rimbalzata sul terre-
no. I.F., 62 anni, è stato così 
soccorso e trasportato all’o-
spedale di Trento per le cu-
re 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 veni-
va  inviata  un’ambulanza  
sul  luogo  dell’incidente,  
mentre una squadra del soc-
corso alpino di Feltre si pre-
parava a sua volta all’inter-
vento. Nel frattempo, il 62 
enne boscaiolo aveva rag-
giunto la strada. L’interven-
to è stato completato dall’e-
licottero  di  Trento  emer-
genza, in arrivo dal Primie-
ro. Il 62 enne è stato trasferi-
to  all’ospedale  di  Trento  
per le cure del caso. —

lamon

Boscaiolo
di 62 anni
ferito al volto
da una pianta

Page 20/79



 

Date: 28/03/2022 | Page: 4
Category: Si parla di Noi - CNSAS

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 

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. 

Il salvataggio
Tre escursionisti sordomuti bloccati di notte nella campagna di Vicchio

k I soccorsi

Un elicottero 
militare 
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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

Una vela

L’INTERVISTA

Laura Berlinghieri

D
i  fronte  a  proble-
mi,  difficoltà  che  
sembrano  maci-
gni, sarebbe suffi-

ciente ascoltare la storia di 
Marco Rossato per rendersi 
conto che i limiti, spesso, so-
no ostacoli generati dalla no-
stra testa.

Vicentino, 47 anni, e il so-
gno di affrontare l’oceano in 
barca a vela. Un sogno che 
nemmeno l’incidente in mo-
to, che da 21 anni lo costrin-
ge su una sedia a rotelle, è 
riuscito a fermare. L’oceano 
resta un sogno, già program-
mato. Il giro dell’Italia, il pri-
mo fatto in solitaria da un pa-
raplegico, è la prima “impre-
sa  impossibile”  realizzata.  
Era il 2018.
Chi è Marco Rossato?
«Un vicentino di 47 anni, fi-
no ai  24 innamorato della  
montagna. Da ragazzino, le 
mie uscite erano ad Asiago o 
sul monte Corno. Anche per-
ché,  diciamocelo,  il  mare  
dell’Alto Adriatico non è esat-
tamente uno spettacolo. Poi, 
a 24 anni, sono andato ai Ca-
raibi e ho scoperto un mon-
do nuovo, il paradiso. Duran-
te quella vacanza, sono sali-
to su un grande catamarano, 

facendo il mio battesimo in 
barca a vela, in mezzo all’A-
tlantico. In quel momento, 
ho deciso che ci sarei torna-
to».
Il classico sogno nel casset-
to. Quando l’ha tirato fuo-
ri?
«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 strut-
tura 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 Mondia-
le...
«Che follia! Ma, nel momen-
to esatto in cui mi sono posi-
zionato al timone di una bar-
ca, 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 at-
taccarmi a lui e non mollarlo 
mai. E così ho fatto, conclu-
dendo il Mondiale settimo in 
classifica. Mica male per un 
novellino».
L’impresa che però tutti ri-
cordano è il giro d’Italia...
«Sei mesi di viaggio, in solita-
ria, da Venezia a Genova, dal 
22 aprile 2018 al 22 settem-
bre. Ho fatto tantissime tap-

pe,  perché  era  importante  
per me diffondere il mio mes-
saggio al maggior numero di 
persone possibile».
Qual era il messaggio?
«Anche le persone con disabi-
lità,  persino  i  paraplegici,  
possono andare in barca a ve-
la da soli. Per salire sulla bar-
ca, ad esempio, mi imbraga-
vo con un sacco, mi facevo 
sollevare e poi calare diretta-
mente sulla carrozzina».
È un messaggio che adesso 
diffonde anche tramite la 

sua associazione, Timonie-
ri sbandati.
«Sì, esatto. Esiste dal 2017, 
con l’obiettivo di fare da pon-
te da “piccoli velisti” a “gran-
di navigatori”. Punto a istrui-
re  gli  appassionati  di  vela  
con disabilità ad affrontare il 
mare in sicurezza e, soprat-
tutto,  con esperienza.  Per-
ché poi è questa a fare la diffe-
renza».
Si riferisce a qualche episo-
dio in particolare?
«Durante il mio giro intorno 

alla Penisola, me la sono vi-
sta brutta in più di un’occa-
sione.  Anche  perché  sono  
partito un po’ all’arrembag-
gio, con un motore che fun-
zionava male, il bagno che 
c’era e non c’era, il pannello 
fotovoltaico ancora da colle-
gare  e  nessuno  strumento  
elettronico, se non il cellula-
re. A questo si è aggiunta una 
bella sfortuna: il pilota auto-
matico che si è rotto pratica-
mente subito. Prima di arri-
vare a Vieste, in particolare, 

ho trascorso dodici ore infer-
nali. Con un mare fortissimo 
e un incrocio di onde, causa-
te da due venti opposti. E io, 
nel mezzo, con la mano sem-
pre sul timone, a gestire le ve-
le e, nel frattempo, cercare 
di non perdere l’equilibrio. 
Senza l’uso degli addomina-
li, mi sembrava di stare sul ta-
gadà. Ma alla fine è andata».
Diceva di avere un sogno: 
l’oceano. Che fine ha fatto?
«È lì e, finalmente, ha una da-
ta: aprile 2024, la mia traver-
sata atlantica. La prima in so-
litaria per un paraplegico. Ci 
lavoro dal 2019, ma poi i tem-
pi sono slittati a causa della 
pandemia e, ora, della guer-
ra».
Partirà da Venezia?
«Precisamente  dall’Arsena-
le. 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 im-
portante  sponsor.  Il  giro  
dell’Italia non sarà in solita-
ria, ma ad ogni tappa cambie-
rò  l’equipaggio,  composto  
unicamente da persone con 
disabilità.  A  dimostrazione  
del fatto che possiamo vera-
mente farcela da soli».
E poi, terminato il giro?
«A Viareggio, salperò alla vol-
ta di Genova, poi dello Stret-
to di Gibilterra e, infine, per 
le Canarie, con arrivo previ-
sto a settembre. Non sarò da 
solo, ma insieme a due pro-
fessionisti. E poi, con l’arrivo 
dei  venti  alisei,  inizierò  la  
mia traversata atlantica, in 
solitaria. A Union Island mi 
aspetteranno due professio-
nisti, che sanno navigare nel 
mare dei Caraibi, dove ci so-
no tanti atolli e c’è la barriera 
corallina. Insieme arrivere-
mo a Miami, dove un aereo 
mi riporterà a casa. Pronto a 
tornare in Florida nella pri-
mavera 2025, riprendere la 
barca e salire a New York. Lì, 
agli  uffici  dell’Onu,  conse-
gnerò la convenzione nella 
quale sono sanciti i diritti del-
le persone disabili. Per me, 
sarà come chiudere un cer-
chio». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

Veneti
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Giornata di inter-
venti per il Soccorso alpino e 
gli elicotteri del 118 lombardi. 
Complice anche il bel tempo 
sono state diverse le attiva-
zioni di emergenza dei soc-
corritori per escursionisti in-
fortunati o colti da malore in 
montagna.

Ad Aviatico l’elicottero 
del 118 è intervenuto per una 
persona che improvvisamen-
te ha perso conoscenza. Si 
trovava in una baita e la ri-
chiesta di aiuto, data la gravi-
tà della situazione, ha mobili-
tato 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 de-
collare l’elicottero del 118, 
che poco prima delle 11 è at-
terrato a Gazzaniga, in loca-
lità 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 soc-
corso alpino mobilitate an-
che per Cusio, dove, ai Piani 
dell’Avaro, un uomo di 65 an-
ni si è fatto male mentre sem-

L’intervento su sentiero per i laghetti di Ponteranica

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

bra stava percorrendo il sen-
tiero 101 in territorio di Orni-
ca, verso i laghetti di Pontera-
nica. Pare si trovasse insieme 
a un’altra persona, forse la 
moglie, ma la caduta è stata 
vista anche da altri escursio-
nisti che si trovavano in zona.

La chiamata al numero 
unico di emergenza ha attiva-
to le squadre del soccorso al-
pino e l’elicottero, questa vol-
ta 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,  in-
torno alle 20,30 di ieri sera, 
l’intervento che ha impegna-
to la VI Delegazione orobica 
del Soccorso alpino in terri-
torio di Valtorta, sempre ie-
ri. 

Poco prima delle 16 la cen-
trale ha allertato le squadre 
per un escursionista caduto 
lungo il sentiero che porta al 
rifugio Grassi, in località Ce-
resola. 

Alcuni passanti lo hanno 
visto e quindi hanno dato su-
bito 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 

infine portato in ospedale. 
Nel frattempo è arrivata 
un’altra richiesta di inter-
vento, sempre a Ceresola di 
Valtorta, per un ragazzo di 
Bergamo che aveva avuto un 
malore, mentre stava rien-
trando da un’escursione in 
montagna.

I tecnici lo hanno raggiun-
to e assistito, poi è arrivata 
l’ambulanza, che lo ha porta-

to in ospedale. Le squadre so-
no rientrate poco fa. Monta-
gne ormai con pochissima 
neve, quindi sentieri, almeno 
quelli a media quota, liberi 
dalla neve. E il clima prima-
verile. Ingredienti che stan-
no spingendo in questi giorni 
molti escursionisti alle prime 
uscite Ma occorre sempre 
molta attenzione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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

FORMIGINE. Un’auto nella not-
te, un rettilineo lungo la stra-
da, i fari nel buio, la sbandata 
e l’incidente contro una can-
cellata. È stato un altro saba-
to sera di paura. Questa volta 
l’incidente è avvenuto a Casi-
nalbo di Formigine.

E ci sono due feriti, uno dei 
quali – un giovane donna – è 
ricoverata in prognosi riser-
vata  alla  terapia  intensiva  
dell’ospedale di Baggiovara, 
mentre il suo amico alla gui-
da ha riportato lesioni per 30 
giorni di prognosi e ieri è ri-
masto sotto osservazione me-
dica. Teatro dell’incidente è 
la Radici in Piano (Provincia-
le 486), da sempre una stra-
da molto pericolosa proprio 
perché prosegue diritta per 
chilometri  e  molte volte in 
passato è stata al centro di in-
cedenti gravi se non mortali 
a causa dell’accelerazione a 
cui spinge i conducenti. Que-
sta volta ancora non si sa co-
sa  sia  successo se  non che  
l’auto è sbandata finendo fuo-
ri strada e schiantandosi con 
particolare violenza sul lato 
del passeggero.

L’incidente è avvenuto po-
co dopo a mezzanotte tra sa-
bato e ieri. I due giovani coin-
volti sono il conducente, un 

29 enne di Casalgrande (Reg-
gio), e una sua amica 28enne 
che abita a Formigine. Unico 
fatto certo, finora, è che lui la 
stava riaccompagnando a ca-
sa dopo la serata passata in-
sieme. Lo schianto, secco e 
terribile, è avvenuto lungo la 
Radici contro la cancellata vi-
cino alla Italgraniti. Poco do-
po qualcuno di passaggio ha 
chiamato il 118 con la richie-
sta di soccorsi. Quando il per-
sonale paramedico si è reso 

conto della gravità dell’inci-
dente ha chiamato i vigili del 
fuoco e il Trauma Team.

I vigili del fuoco hanno la-
vorato per tagliare le lamiere 
e liberare i ragazzi dall’abita-
colo. Appena estratti, è ap-
parso chiaro che la più grave 
era la donna. La 29enne ave-
va riportato fratture e traumi 
importanti. Caricata sull’am-
bulanza, è stata portata d’ur-
genza al pronto soccorso di 
Biaggiovara. Dopo una pri-

ma visita e le prime medica-
zioni, i medici hanno dispo-
sto il suo immediato ricovero 
alla Terapia intensiva. Si tro-
va in quel reparto in progno-
si riservata sotto stretta osser-
vazione medica. Non è anco-
ra noto quali lesioni abbia ri-
portato  nell’urto  che  l’ha  
coinvolta in pieno – l’aiuto si 
è schiantata sul lato destro - 
così gravi da trovarsi in que-
ste condizioni. Grave anche 
l’amico al volante che è stato 
portato in osservazione e lì 
trattenuto per tutta la giorna-
ta di ieri per accertamenti. I 
medici  dovevano  stabilire  
quali lesioni ed eventuali frat-
ture. Non corre pericolo di vi-
ta, per ora ha una prognosi di 
trenta giorni. Sul posto sono 
intervenuti i carabinieri che 
hanno  circoscritto  il  luogo  
dove è avvenuto lo schianto 
per avviare le prime indagini 
sulla dinamica dell’inciden-
te. Andrà infatti chiarita la ve-
locità a cui viaggiavano i due 
giovani, un elemento impor-
tante dati i precedenti di inci-
denti gravi sulla Radici in Pia-
no. Sulle cause possibili della 
sbandata è ancora presto per 
esprimersi.

C.G.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora un vasto incendio di sterpaglie legato alla siccità. Si è 
verificato ieri a Cavezzo verso le 17 in un campo ai lati di via 
Moro, dove per cause accidentali sono partite le fiamme e poi 
il vento ha fatto il resto. Sul posto i vigili del fuoco di San Feli-
ce e Mirandola. Interessata alla fine un’area di più di 10 ettari.

PAVULLO. Aggrappato a degli 
arbusti in mezzo all’acqua, in-
capace di uscire da quella trap-
pola e ormai sfinito dopo una 
giornata intera di lotta.

Così è stato trovato ieri mat-
tina nei boschi di Benedello il 
labrador di una coppia di an-
ziani che vivono nella zona. 
Era scappato da casa sabato, 
con la vitalità che questi ca-
gnoni hanno sempre, e si era 
messo in guai seri. La sua at-
tenzione  è  stata  attirata  da  
una grossa pozza d’acqua da 
macero che si è formata natu-
ralmente nel bosco per la pre-
senza di una fonte sorgiva. Si 
è avvicinato al laghetto, pro-
babilmente per bere, ed è sci-
volato col fango finendo giù 
nell’acqua. E qui è rimasto un 
giorno intero, riuscendo a resi-
stere aggrappandosi ad alcu-
ni rametti che spuntavano in 
un angolo della pozza. Ha ab-
baiato  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 Som-
mariva, la coppia di anziani, 
per cui il cagnone, con loro da 
molti anni ormai, era uno del-
la famiglia. Ma impossibilitati 
a mettersi alla sua ricerca, per 
gli acciacchi dell’età. Allora è 

venuto in soccorso la famiglia 
di Gian Paolo Cintori, l’ex pre-
sidente del Consiglio comuna-
le che abita  in quella zona.  
«Sabato è uscito mio figlio – 
racconta – l’ha cercato dapper-
tutto fino al buio ma niente, 
non si sentiva un abbaio. For-
se il cane era troppo spaventa-
to e infreddolito per abbaiare. 
La  domenica  mattina  sono  
uscito io con mia moglie Su-
sanna: io giravo col trattore, 
lei è scesa a piedi a guardare 
in un punto in mezzo alla bo-
scaglia e a un certo punto ha 
sentito  abbaiare  piano:  era  
lui, finito in questa pozza d’ac-
qua.  Ma era  impossibile  da  
raggiungere». 

Da qui, verso le 10, la chia-
mata ai vigili del fuoco di Pa-
vullo, guidati poi su una car-
reggiata fino al punto: Cintori 
con il  trattore e loro con la 
jeep. E qui è cominciato il diffi-
cile  recupero:  c’erano  quasi  
tre metri d’acqua, ed è servita 
la tuta da immersione. Ma al-
la fine il labrador è stato porta-
to su senza bisogno del sup-
porto dei colleghi del nucleo 
Saf  (speleo-alpino-fluviale),  
rientrati. Immaginarsi la feli-
cità della coppia di anziani,  
quando  l’hanno  riavuto  dai  
pompieri:  «Non  finivano  di  
ringraziare, una cosa commo-
vente» nota Cintori. Il cane pe-
rò era molto debilitato, non 
riusciva quasi a camminare, 
ed è stato subito chiamato il 
veterinario per le cure.

D.M. 

NONANTOLA. «Abbiamo chie-
sto al Pd di fare dimettere il 
sindaco Nannetti, per conce-
dere loro l’onore delle armi. 
Finora non è arrivata nessu-
na risposta, quindi presente-
remo  la  mozione  di  sfidu-
cia».

A loro non piace chiamar-
lo ultimatum, ma di certo si 
tratta di una resa dei conti, 
stavolta  definitiva.  Volano  
gli stracci tra i sette consiglie-
ri di opposizione e il sindaco 
Federica Nannetti. La mozio-
ne di sfiducia è stata firmata 
da sette consiglieri e arriva 
da lontano, da un lungo ten-
tativo di confronto che, tutta-
via, le opposizioni giudicano 
fallimentare.  La  mozione,  
che costituisce un vero e pro-
prio colpo di scena, è firmata 
da: Nonantola Libera, con il 
consigliere  Cosimo  France-
sco  Antonucci,  “Progetto  
2030” con Alessandro Di Bo-
na, dai tre consiglieri del Mo-
vimento 5 stelle e dai due di 
“Una mano per Nonantola”. 
Per legge, la mozione di sfi-
ducia può essere presentata 
da due quinti dei consiglieri, 
ma serve la maggioranza per-
ché passi la sfiducia. È plausi-
bile che gli otto consiglieri di 
maggioranza votino la fidu-
cia a Nannetti ed è a questo 
punto che, con un solo voto 
di scarto, si apre uno scena-
rio inedito al tempo stesso cu-
rioso: i due consiglieri di For-
za Italia diventerebbero l’a-
go della bilancia. Il loro voto 
favorevole al sindaco ne im-
pedirebbe la partenza, ma il 
Pd dovrebbe al tempo stesso 
fare i conti con un primo citta-
dino “salvato” dalla destra...

«L’amministrazione  non  
ha  certo  mostrato  dialogo  
aperto  con  le  opposizioni,  

ma nemmeno con i suoi – at-
tacca Di Bona – Il Pd sa tutto 
da una settimana e ha avuto 
il tempo di prevenire la mo-
zione, un passo difficile an-
che per noi, ma non abbiamo 
avuto risposte». 

Il concetto è ribadito dal 
pentastellato Andrea Miner-
ba: «Il disaccordo con il sinda-
co nasce da lontano, c’è sem-
pre stata reticenza a dialoga-
re con le minoranze. Il proble-
ma del polo logistico è stata 
la goccia che ha fatto traboc-
care il vaso, perché sembra 
sia stato fatto tutto sotto trac-
cia senza far sapere niente al-
le minoranze. Noi siamo con-
trari: quasi 80mila metri qua-
dri di terreno dov’è già previ-
sto, sì, un insediamento indu-
striale che però non compor-
ta nulla a livello di occupazio-
ne o sviluppo, anzi porta pre-
carietà  lavorativa  in  modo  
drastico.  La  Nonantolana,  
inoltre, è l’unica arteria che 
porta a Modena, è già satura 
di traffico. Un polo logistico 
porterebbe un migliaio di ca-
mion al mese...». 

Serena Arbizzi 

Il luogo dell’incidente a Casinalbo, di fronte all’Italgraniti

formigine. via radici in piano

Schianto nella notte: 28enne gravissima
L’auto sbanda e va contro una cancellata: giovane ricoverata in prognosi riservata, l’amico alla guida ne avrà per 30 giorni

Cavezzo, 10 ettari in fiamme

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

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

nonantola

Bufera contro il sindaco
la destra ago della bilancia
per “salvare” Nannetti

Il sindaco Nannetti 

LUNEDÌ 28 MARZO 2022
GAZZETTA 17Provincia
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finita la latitanza dorata di raffaele imperiale

Consegnato dagli Emirati Arabi
il boss del narcotraffico è in Italia 

FIRENZE. Difficile soccorso fino 
a notte fonda sui sentieri mon-
tani del Mugello per tre escur-
sionisti sordomuti ultrasessan-
tenni. Tra loro una donna è ri-
masta ferita, ha avuto una frat-
tura a una gamba in un punto 
distante dalle vie di comunica-
zione e  particolarmente  im-
pervio.

Il soccorso, iniziato la sera 
del sabato, si è concluso alle 
4.30 di ieri ed è stato completa-
to con l’impiego di più risorse. 
Una di queste è l’applicazione 
informatica con cui hanno da-
to l’allarme inviando via Inter-
net le coordinate geografiche 
del punto in cui si trovavano 
sul sentiero 56 del Cai, un per-
corso che dalla località Caset-
te porta a Fornello, nel territo-
rio di Vicchio (Firenze). Sono 
intervenuti soccorso alpino e 
vigili del fuoco ma nella fase fi-
nale è stato necessario far alza-
re in volo da Cervia anche un 
elicottero dell’Aeronautica mi-
litare coordinato dalla base di 
Poggio Renatico (Ferrara).

La difficoltà del soccorso è 

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

tà nelle comunicazioni, ha sa-
puto 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 co-
municazioni 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 ini-
ziale  ipotermia,  a  causa  
dell’abbigliamento leggero e 
delle scarpe bagnate, la don-
na 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 mo-
glie, sono stati coperti con al-
tri abiti e teli termici. L’infortu-
nata 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° Stor-
mo,  dotato  di  attrezzature  
adatte a interventi di soccorso 
notturno. 

Comunque anche qui è sta-
ta  necessaria  un’operazione  
in più a terra, quella per dira-
dare l’area dai rami, poi la don-
na è stata issata a bordo con 
un verricello e portata via. Il 
marito invece è stato accompa-
gnato a piedi fino a un’ambu-
lanza a Gattaia,  da cui  loro 
stessi erano partiti.

Non  è  l’unico  soccorso  a  
escursionisti in montagna nel-
la domenica. Sempre in Tosca-
na 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 Cam-
pania, disavventura sabato se-
ra  per  quattro  escursionisti  
stranieri.  Erano  studenti  
dell’Erasmus  smarriti  sulle  
montagne di Cava dei Tirreni 
(Salerno). Sono rimasti, bloc-
cati su una balza rocciosa. Il 
soccorso alpino li ha salvati. 
Volevano raggiungere la vetta 
del monte Finestra però poi 
hanno perso la traccia del sen-
tiero e si sono ritrovati in una 
zona impervia, impossibilitati 
a muoversi.

NAPOLI. È in Italia da venerdì 
Raffaele Imperiale, boss del 
narcotraffico internazionale 
col pallino per l’arte, conse-
gnato alle autorità italiane a 
seguito di un provvedimento 
di  espulsione  emesso  dagli  
Emirati Arabi Uniti, dove era 
stato arrestato lo scorso 4 ago-
sto al termine di una latitan-
za dorata. Imperiale, noto co-
me 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 Am-
sterdam nel 2002, non ha tra-
dito nessuna emozione appa-
rendo garbato e sereno alle 
autorità italiane che lo hanno 
preso in consegna. Su di lui 
pesa una condanna in via de-
finitiva per traffico interna-
zionale di droga oltre ad esse-
re accusato di associazione a 
delinquere di tipo mafioso. 

Le forze dell’ordine che lo 
hanno preso in custodia gli 
hanno notificato il provvedi-
mento di condanna passata 
in giudicato a 5 anni, 10 mesi 

e 20 giorni di reclusione per 
traffico internazionale di stu-
pefacenti e la misura cautela-
re in carcere emessa su richie-
sta della procura di Napoli. 
Imperiale, approdato in Ita-
lia con un volo di Stato della 
Presidenza del Consiglio dei 
Ministri,  è  stato  per  lungo  
tempo collocato ai primi po-
sti 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 proget-
to per la costruzione di  un 
complesso di ville da affidare 
all’archi-star Zaha Hadid. Lo 
scorso 8 marzo il ministro del-
la Giustizia, Marta Cartabia, 
aveva personalmente conse-
gnato al suo omologo degli 
Emirati  Arabi  Uniti,  Abdul-
lah Al Nuaimi, la terza richie-
sta  di  estradizione,  firmata  
dallo  stesso  Guardasigilli,  
per Raffaele Imperiale, al nu-

mero due dell’elenco dei più 
ricercati. Nell’incontro bilate-
rale col ministro emiratino, 
la Guardasigilli sollecitò con 
forza una pronta esecuzione 
per tutte le richieste di estra-
dizione  presentate  dall’Ita-
lia, auspicando una più profi-
cua collaborazione giudizia-
ria tra i due Paesi. 

A tutela dei  connazionali  
coinvolti in procedimenti giu-
diziari negli Emirati, Carta-
bia  ha  sottoscritto  con  Al  
Nuaimi un accordo di coope-
razione giudiziaria, per con-
sentire ai condannati di scon-
tare la pena nei rispettivi Pae-
si di origine. L’espulsione di 
Imperiale è tra i primi effetti 
di quell’accordo che potreb-
be presto portare alla conse-
gna di altri latitanti italiani ec-
cellenti – almeno nove quelli 
nel mirino secondo una infor-
mativa che risale al 2018 – e 
che da anni vivono a Dubai. 

BARI. L’oro di San Nicola tor-
nerà presto tra le  mani  del  
santo per essere custodito nel-
la Basilica nel cuore di Bari 
vecchia. Cinque giorni dopo 
essere stati trafugati, gli og-
getti sacri sono stati ritrovati 
sotterrati  in  una  campagna  
nel quartiere Japigia di Bari, 
alle spalle del casolare dove si 
nascondeva anche il presun-
to ladro. Colui che secondo i 
poliziotti e la procura è l’auto-

re del  furto sacrilego,  com-
messo nella notte tra il 21 e il 
22 marzo, il 48enne tunisino 
Farid Hanzouti, è in carcere 
da giovedì anche se continua 
a negare. La notizia del furto 
aveva scosso profondamente 
la città e anche le comunità or-
todosse che vi abitano. Per-
ché San Nicola, oltre ad esse-
re il patrono dei baresi, è sim-
bolo di unione tra i popoli e re-
ligioni. Gli inquirenti ritengo-

no  di  aver  raccolto  prove  
schiaccianti sull’arrestato: fo-
togrammi della notte del fur-
to all’esterno della  Basilica,  
impronte  digitali,  denaro  e  
oggetti trovati nel casolare do-

ve si nascondeva e ora anche 
la  refurtiva  ritrovata  nello  
stesso luogo. Il caso sembre-
rebbe chiuso. Eppure c’è un 
aspetto ancora da chiarire: co-
me  mai  un  parcheggiatore  

abusivo  senza  fissa  dimora  
aveva 1.750 euro in contanti. 
Se al  momento del  ritrova-
mento  delle  banconote,  lo  
stesso giorno in cui il 48enne 
è stato fermato, l’ipotesi era 
che si trattasse del provento 
della vendita degli oggetti sa-
cri, con il loro ritrovamento il 
sospetto è che quei soldi costi-
tuissero l’acconto di un furto 
fatto su commissione. Le inda-
gini, quindi, continuano e si 
concentreranno ora sul telefo-
no  del  presunto  ladro.  Se-
guendo  le  celle  agganciate  
nelle ore successive al furto 
dal cellulare del 48enne, gli 
investigatori sono arrivati al 
luogo dove era nascosta la re-
furtiva. E potrebbero essere 
gli ulteriori accertamenti sui 
tabulati  a condurli  all’even-
tuale mandante del colpo.

arrestato a milano

Aggrediva
donne sole
per toccarle
sul seno

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

Una foto complessa del difficile intervento di recupero degli escursionisti sordomuti

bari, si sospetta un furto su commissione

Ritrovato il tesoro
di San Nicola, ma ora
si cerca il mandante

Il tesoro di San Nicola ritrovato dalla polizia 

MILANO.  Un 25enne  del  
Mali è stato arrestato dai 
carabinieri per violenza 
sessuale per aver mole-
stato e palpeggiato due 
donne a Milano. È succes-
so  sabato  pomeriggio  
quando i carabinieri so-
no intervenuti mentre il 
giovane,  senza fissa di-
mora,  strattonava  una  
passante  palpeggiando-
le ripetutamente il seno. 
Il 25enne, che probabil-
mente era sotto l’effetto 
della droga, si è scagliato 
contro di loro tentando 
di  divincolarsi,  spinto-
nandoli e colpendo uno 
dei militari con calci e pu-
gni.  Ci  sono volute più 
pattuglie per bloccare l’e-
sagitato, in serata porta-
to in carcere. È poi emer-
so che pochi minuti pri-
ma il maliano aveva se-
guito e importunato con 
sguardi e atteggiamenti 
indesiderati un’altra don-
na che camminava nella 
stessa zona di Milano, af-
ferrandola da dietro e toc-
candole il petto per poi 
fuggire. Le vittime, un’i-
taliana 57enne e una ro-
mena 52enne, sono state 
portate all’ospedale per 
una medicazione. 

in centro a napoli

La baby gang
era armata
di tirapugni
e manganelli

NAPOLI.  Sette minorenni  
sono stati  bloccati  dalla  
polizia  a  Napoli  perché  
trovati con quattro tirapu-
gni e tre manganelli tele-
scopici. Secondo quanto 
ricostruito, sono ritenuti i 
responsabili di un’aggres-
sione avvenuta poco pri-
ma ai danni di un gruppo 
di coetanei i quali si sono 
rivolti agli agenti raccon-
tando l’episodio avvenu-
to nel Chiostro di Santa 
Chiara, in centro a Napo-
li.  Due degli  aggressori,  
14enni, sono stati denun-
ciati per lesioni aggrava-
te e porto di armi e ogget-
ti atti a offendere mentre 
gli altri, minorenni tra i 
12 e i 13 anni, sono stati 
affidati  ai  genitori  in  
quanto non imputabili. 

L’intervento  dei  poli-
ziotti è avvenuto durante 
i controlli in Piazza del Ge-
sù Nuovo. Le vittime han-
no spiegato agli agenti di 
essere stati  aggrediti  da 
alcuni ragazzi armati di 
noccoliere e bastoni tele-
scopici e gli agenti, insie-
me ai colleghi di una vo-
lante, sono andati nel luo-
go dell’aggressione che di-
stava solo poche centina-
ia di metri e grazie alle de-
scrizioni  delle  vittime  
hanno  riconosciuto  e  
bloccato il gruppo di mi-
norenni.
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Cronache

BRESCIA

Una presunta ‘diva del web’ da
qualche tempo sparita dai social
network presenterebbe caratteristi-
che del tutto simili alla donna sen-
za volto - e tuttora senza nome - tro-
vata domenica scorsa a pezzi den-
tro quattro sacchi della spazzatu-
rain una scarpata a Paline di Borno,
nel Bresciano. È la segnalazione lan-
ciata in Rete nelle scorse ore su un
sito locale, che ha ricevuto un in-
put da qualcuno che avrebbe ri-
scontrato forti somiglianze tra, ap-
punto, la donna scomparsa dal
Web e la donna sfregiata in volto
dal fuoco, smembrata e poi abban-
donata ai piedi della Provinciale 5
come immondizia. Lo spunto, al va-
glio dei carabinieri, è arrivato in se-
guito alla diffusione da parte di in-
quirenti e investigatori delle carat-
teristiche fisiche della vittima. Alta
circa 1,60, minuta di corporatura -
per 50-60 kg di peso - capelli neri e
carnagione chiara, unghie di mani
e piedi curate, laccate di violetto e
glitter argento. E, soprattutto, nu-
merosi tatuaggi riscontrati sui po-
veri resti.
Il medico legale ha individuato un-
dici scritte, o parti di scritte, per-
ché alcune sembrano essere state
cancellate. ‘Step by step’ sulla cavi-
glia destra, ‘wanderlust’ sulla clavi-
cola sinistra, ‘elegance is the’ - e il
resto della frase è illeggibile - sulla
schiena, lato destro. ‘Be brave’ sul
gomito sinistro. ‘Fly’ sul polso de-
stro’. ‘V’ rovesciata sulla coscia de-
stra e ‘VV rovesciate’ sulla coscia si-
nistra. ‘Te’ - parte di una scritta
monca - sul dorso della mano sini-

stra, e ancora, piccole tracce tatua-
te sulle dita della mano destra, un
accenno di disegno sul gomito sini-
stro. E un ampio decoro leoparda-
to sul gluteo destro, un tratto distin-
tivo non comune. Stando all’ipote-
si lanciata sul sito, sette tatuaggi
su undici sarebbero compatibili.
Solo quelli con le V rovesciate non
troverebbero riscontri. Carabinieri
e procura sono al lavoro per verifi-

care l’attendibilità della segnalazio-
ne, a cominciare dall’effettiva
scomparsa di tale ‘diva del Web’,
che pare di casa in una provincia
lombarda non distante dal luogo
del ritrovamento. Qualora la noti-
zia trovasse conferma, il passaggio
successivo sarà procedere con la
comparazione del Dna.
 Beatrice Raspa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I fatti del giorno

Scivola sulla ferrata del sentiero del corno occidentale dei Corni
di Canzo, cade per una ventina di metri e muore. È accaduto ieri
nel Comasco, dove poco dopo le 11,30 Samuele Papini (foto), 58
anni, agente della Polizia locale di Milano e residente a Cormano,
è scivolato per una ventina di metri. Sul posto è intervenuto l’eli-
soccorso di Como, un tecnico del Cnsas era già sul posto, altri tre
sono stati imbarcati dall’elicottero e portati in quota. Il medico ha
potuto solo constare la morte del 58enne. Una donna che era con
lui, illesa, è stata accompagnata a valle. Papini era conosciuto e
apprezzato da tanti colleghi. Lavorava all’Ufficio Servizi Mirati di
piazza Beccaria, occupandosi di personale e formazione.

MELEGNANO (Milano)

All’origine del terribile inciden-
te, ci sarebbe una manovra az-
zardata da parte di una delle au-
to coinvolte. Lo schianto è avve-
nuto ieri, pochi minuti dopo le
18.30, lungo la strada provincia-
le 40, a pochi metri dallo svinco-
lo dell’Autostrada del Sole di
Melegnano-Binasco. Per circo-
stanze ancora al vaglio dei cara-
binieri di San Donato Milanese,
tre auto hanno impattato lungo
la trafficata strada: una Fiat Pun-
to, una Bmw Serie 1 e una Volk-
swagen Golf, finita fuori strada.
Lo scontro è stato violentissi-
mo: la coppia che viaggiava sul-
la Punto, con a bordo sei perso-
ne, è stata portata in codice ros-
so al pronto soccorso: entram-
bi, una donna di 41 anni e un uo-
mo di 46, lottano tra la vita e la
morte. Feriti, ma non gravi, quat-
tro minori di 6, 6, 11 e 17 anni.
Lei ha riportato un gravissimo
trauma cranico: il personale di
primo intervento ha cercato di
stabilizzarla sul posto per poi
portarla con l’elisoccorso
all’ospedale Niguarda, affidan-
dola alle cure mediche.
Le condizioni erano disperate
anche del quarantunenne che
ha riportato un grave trauma ad-
dominale. Coinvolto anche un
24enne, non in pericolo di vita.
Secondo una prima ricostruzio-
ne, a provocare l’incidente è sta-
ta una delle auto, forse proprio
la Punto, che ha effettuato una
manovra pericolosa, probabil-
mente un’inversione, per immet-
tersi nella trafficata strada, spes-
so teatro di incidenti gravi. Sa-
ranno i rilievi dei carabinieri a
chiarire ogni dettaglio del terri-
bile schianto. Inevitabili le riper-
cussioni sul traffico in uno sno-
do sempre molto congestiona-
to dell’hinterland sudest milane-
se.
 Francesca Grillo

Le operazioni
di recupero
del corpo
gettato
nel dirupo
lungo
la Sp5
a Paline di Borno
nel Bresciano
La donna
è stata
fatta a pezzi
parzialmente
bruciata
e poi messa
dentro i sacchi

A Paline di Borno nel Bresciano

Donna uccisa e chiusa in un sacco
Da una segnalazione si apre una pista
Un anonimo scrive a un sito
di aver riconosciuto
corportatura e tatuaggi
Verifiche in corso

Caduta fatale durante un’escursione alla ferrata dei Corni

Ghisa milanese muore a Canzo

In corso Buenos Aires a Milano

Doppio palpeggiamento
Rifugiato in manette

Prima le avance esplicite, poi le
mani sul seno e la fuga. Un se-
condo caso poco più avanti, fra
piazza Argentina e piazzale Lore-
to. Due casi di molestie nei con-
fronti di due donne di 51 e 56 an-
ni, avvenuti sabato pomeriggio
in corso Buenos Aires, hanno
condotto all’arresto e alla de-
nuncia per violenza sessuale e
resistenza a pubblico ufficiale
di un venticinquenne originario
del Mali, Mohamed Boubacar
Diakite, arrivato in Italia nell’apri-
le 2017. Il giovane nel 2021 (a se-
guito del ricorso presentato do-
po un primo diniego) si era visto
riconoscere dal giudice lo sta-
tus di rifugiato (con residenza
formale in provincia di Frosino-
ne). Quando gli agenti sono in-
tervenuti, il ventenne ha reagito
sferrando calci e pugni.

Olgiate Molgora

Sparita da una settimana
con la figlia di 9 anni

Sparita da casa con la figlia da ol-
tre una settimana. Mamma Annali-
sa e la piccola Cora di 9 anni non si
sa dove siano né come stiano. So-
no scomparse da Olgiate Molgora,
nel Lecchese, dove abitano e dove
Cora è affidata alle assistenti socia-
li perché Annalisa, separata di 39
anni, sta attraversando un momen-
to difficile. Si pensa e soprattutto si
spera che la madre sia scappata e
abbia portato con sé la figlia per
paura che le venga tolta. Più tra-
scorre il tempo più però cresce la
paura che possa magari essere ca-
pitato qualcosa di brutto. Annalisa
ha pianificato l’allontanamento nei
minimi dettagli e da tempo, in vista
di un incontro a cui non si è presen-
tata con un giudice del tribunale
dei Minori di Milano Prima di andar-
sene ha disdetto il contratto di affit-
to e le utenze domestiche, prele-
vando tutti i soldi.

AMelegnano nel Milanese

In sei sulla Punto, schianto
Due persone in fin di vita
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Nato con la guerra
e adesso a Greccio

L’INCIDENTE

Tragedia, l’ennesima, sul monte
Terminillo. A soli 42 anni perde
la vita, precipitando lungo un ri-
pido dirupo, l’osteopata romano
Antonio Muredda. L’incidente è
accaduto in un versante del mon-
te Elefante - nel territorio diMici-
gliano - ieri verso le 14, dove ilme-
dico 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 Ter-
minillo 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 senzaneve - avrebbe
accidentalmente perso l’equili-
brio, rotolando dalla cresta verso
valle per circa duecento metri.
Un volo che non ha dato la possi-
bilità al medico romano di arre-
stare la suacaduta.
Fatali le lesioni riportate nei ripe-
tuti e violenti impatti contro le
rocce presenti nel versante del
monte Elefante. A dare l’allarme

il compagno di escursione, rima-
sto sotto shock subito dopo l’acca-
duto. Ilmedico è deceduto sul col-
po 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 Fi-
nanza. In volo anche due elicotte-
ri, Pegaso indotazioneal 118 cona
bordo ilmedico del soccorso alpi-
no che ha constatato il decesso e
l’elicottero Drago dei vigili del
fuoco che, successivamente, ha
effettuato il recuperodella salma.
Il medico era residente a Roma,

lavorava presso il centro speciali-
stico Fisiokinect e faceva parte
dello staff della Nazionale azzur-
ra di basket in carrozzina che ave-
va partecipato alle Paralimpiadi.
Non solo neve e ghiaccio a causa-
re incidenti e vittime sul Termi-
nillo. Uno stimato professionista
il dottor Muredda, riconosciuto
comeundottore competente e ap-
prezzato e che aveva fatto della
propria professione anche un
punto di forza nella Nazionale di
basket in carrozzina. (e.f.)
Altro servizio nelle pagine Nazio-
nali

©RIPRODUZIONERISERVATA

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

Massimoènato il 26 febbraio
inUcraina, duegiorni dopo
l’invasionedellaRussia.
Adesso, con lamammae il
fratellino sonoaGreccio,
dallabisnonna. Il racconto
deiprimi giorni sotto gli
attacchi enel bunker.

Vecchiapag. 33

Dall’Ucraina
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LA TRAGEDIA

ROMA Giù per duecentometri lun-
go un dirupo nella zona delMon-
te Elefante, al Terminillo.
L’escursione domenicale inmon-
tagna finisce in tragedia per un
osteopata romano di 42 anni, An-
tonio Muredda, molto conosciu-
to e apprezzato nella Capitale,
già nello staff della nazionale di
basket paralimpica. L’uomo era
in compagnia di un amico quan-
do, improvvisamente, è scivolato
sul pendio erboso, non ghiaccia-
to e ormai neanche più coperto
dallaneve, rotolandodalla cresta
a valle fin quasi sulla strada che
porta verso il comune diMiciglia-
no. Nessun appiglio a cui aggrap-
parsi per mettersi in salvo, Mu-
redda ha sbattuto più volte con-
tro le rocce affioranti e le lesioni
gli sono state fatali.
A dare l’allarme l’altro escur-

sionista, rimasto sotto choc subi-
to dopo l’accaduto. Il quaranta-
duenne è deceduto praticamente
sul colpo e a nulla è servita l’im-
ponente e immediata mobilita-
zione dei soccorsi messa in cam-
po da Finanza, Soccorso alpino,
Polizia, 118 e Vigili del fuoco inter-
venuti con l’elicottero per il recu-
perodel corpo.

L’AMICO E IL PITBULL
L’incidente è avvenuto intorno al-
le 14. I due amici erano stati a
pranzo in un ristorante del posto
poi la passeggiata, una delle tan-
te che il professionista amava fa-
re nel week-end quasi sempre in-
sieme allo stesso amico e, a volte,
ancheall’adoratopitbull di lui.

Muredda, originario del quar-
tiere Montemario, a nord della
Capitale, avevaapertouno studio
in via Ada Negri, a Talenti, ma
una volta alla settimana riceveva
anche in Prati. Dopo avere inizia-
to Ingegneria all’Università, ave-
va scoperto la passione per
l’osteopatia. «Lavorava in pale-
stra come personal trainer e nel
frattempo studiava per specializ-
zarsi», ricorda Alessia Ferri,
un’amica e paziente. «Giovedì
ero stata da lui e mi aveva antici-
pato la gita al Terminillo. Faceva
escursioni di media difficoltà,
perlopiù sull’Appennino centra-
le, con lui quasi sempreunamico
e il suo cane. Era una brava per-
sona», racconta in lacrime.

GLI STUDI
Muredda dopo avere lasciato In-
gegneria si era iscritto al Cerdo,

Centre pour l’Étude, la Recher-
che et la Diffusion Ostéopathiq-
ues, una delle scuole di settore
piùprestigiose, dove si era subito
distinto per gli ottimi voti. «Ave-
va superato tutti gli esami alla
prima prova ed era sempre mol-
to 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
concorsonazionaledi 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 conti-
nuava nel mondo del lavoro. Era
tra i più bravi, sia con gli adulti
che con i bambini, in ambito pe-
diatrico e per questomolto ricer-
cato». Anche Andrea, un altro
amicodi corso, è sconvolto. «Non
riescoancora a crederci - dice - se
pensoa tutte le giornatedi studio
impegnative, full time, che abbia-
mo passato, alla fatica che ha fat-
to... Antonio era una persona di-
screta, timida, ma solare, era
tempo che non ci sentivamo più,
ma ogni tanto vedevo le sue “sto-
ries” delle gite inmontagna».

IL DIRETTORE SPORTIVO
Sconvolto anche lo staff della Fe-
derazione italiana pallacanestro
in carrozzina. CarloDiGiusto, ro-
mano doc e direttore tecnico del-
la nazionale ricorda «l’avventura
ai Mondiali in Germania, era il
2018, lui si mise subito a disposi-
zione. Un professionista serio e
scrupoloso, un uomo in gamba
chemancherà a tutti. Ci stringia-
moai familiari».
Aquantopareper l’escursione

di ieri Muredda e l’amico non
avevano un equipaggiamento
particolarmente adatto. Forse il
pendio si è rivelato più difficolto-
so del previsto. Per chiarire l’esat-
ta dinamicadell’incidente, a ogni
modo, sarà apertaun’inchiesta.

AlessiaMarani

`Romano, 42 anni, è precipitato per 200
metri da un pendio durante un’escursione

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

`Ex sanitario del basket paralimpico,
amava passeggiare in montagna col cane

L’osteopata della Nazionale
cade e muore al Terminillo

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

Èmorto inospedaleper
complicanzesuccessiveaun
interventochirurgicodi
urgenza il commerciantedi 50
anniaccoltellatoduenotti fa
inpiazzaPiaveaScandicci
(Firenze). I carabinierihanno
fermatounsospettoe lo
hannoportato incasermaper
interrogarlo. Il 50enneera
statoricoveratononcosciente
econgravi lesionial toracee
adunagamba, inprognosi
riservatamacomunquenon
ritenuto inpericolodi vita.
Nonsi conosconoancora i
motividell’aggressione. Il
fattoaccadutodavantiapiù
personeriunite inunazonadi
ritrovoserale enotturno.
L’aggressoreèpoi fuggitoa
piedi.Dastabilire lecause
dell’accoltellamento, tuttavia
risultacheci sia statauna lite
fra idueche forsesi
conoscevano. I carabinieri
indaganoperomicidio
volontario.

Accoltellato
in piazza,
50enne morto
in ospedale

Scandicci (Fi)
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■Difficile soccorso fino 
a notte fonda sui sentieri mon-
tani del Mugello per tre escur-
sionisti sordomuti ultrasessan-
tenni. Tra loro una donna è ri-

masta ferita, ha avuto una frat-
tura a una gamba in un punto 
distante dalle vie di comunica-
zione  e  particolarmente  im-
pervio. Il soccorso, iniziato la 
sera del  sabato, si è  concluso 
alle 4.30 della domenica ed è 
stato completato con l'impie-
go di più risorse. Una di queste 
è  l'applicazione  informatica  
con  cui  hanno  dato  l'allarme  
inviando via Internet le coordi-
nate geografiche del punto in 

cui si trovavano sul sentiero 56 
del Cai, un percorso che da lo-
calità Casette porta a Fornello, 
nel territorio di Vicchio (Firen-
ze). Sono intervenuti Soccorso 
alpino e vigili del fuoco ma nel-
la fase finale è stato necessario 
far alzare in volo da Cervia pu-
re un elicottero dell'Aeronauti-
ca militare coordinato dalla ba-
se di Poggio Renatico (Ferra-
ra). La difficoltà del soccorso è 
emersa  in  pieno  quando  una
prima  squadra  di  tecnici  del
Soccorso alpino in località Gat-
taia, che è alle pendici del tra-
gitto, ha incontrato una terza
escursionista scesa a valle per 
chiamare aiuto.

L’intervento di notte

Salvati tre ultrasessantenni, 

una donna è rimasta ferita.

L’allarme lanciato con un’app.

Impiegato anche un elicottero 

Escursionisti sordomuti 
soccorsi nel Mugello

FIRENZE
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SOCCORSOALPINONell’altaVald’Astico

Strada franata,
tre escursionisti
salvati nella notte
Difficoltànel ritrovarli perchèera
scomparso il segnaledel cellulare

•• Intervento a tarda sera,
sabato, del Soccorso alpino
di Arsiero, nel Vicentino, atti-
vato dalla Centrale del 118
per tre escursionisti in diffi-
coltà al rientro da Malga Cro-
iere dopo un giro ad anello.
Partiti da Casotto, paese
dell’alta Val d’Astico nel Vi-
centino, due uomini 70enni
e una donna 67enne di Vero-
na,avevano camminato a lun-
go e, scendendo verso valle
sul sentiero 611 per tornare al-
la macchina, avevano trovato
la strada franata, per gli ac-
quazzoni degli scorsi anni.

Avevano quindi chiesto aiu-
to fornendo alla Centrale del
118 le coordinate Gps del pun-
to 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 cel-
lulare non prendeva più il se-
gnale. Si sono quindi divisi in
due squadre: una è salita ver-
so l'alto e una è scesa per un
altro sentiero. Verso mezza-
notte la squadra che saliva li
ha fortunatamente incrociati
a 1.900 metri di quota, vicino
alla sbarra di una strada, do-
ve si erano spostati. A quel
punto sono stati fatti arrivare
i mezzi e squadre ed escursio-
nisti sono rientrati da Luser-
na per poi riaccompagnare i
tre alla loro macchina a Ca-
sotto. L'intervento si è conclu-
so alle 2.

Il Soccorso alpino invita chi
attiva le squadre a non spo-
starsi dal luogo in cui si trova,
per evitare difficoltà maggio-
ri o di perdere campo e non
poter più essere contattato. •.

L’interventodelSoccorsoalpinochehaportatoinsalvoitreveronesi
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l’impatto

•• Lanciano l’allarme al 118
perché in difficoltà ma non
aspettano i soccorsi nel po-
sto indicato. È accaduto sa-
bato sera attorno alle 22 il
soccorso alpino di Arsiero è
stato attivato dalla centrale
del 118 dopo che tre escursio-
nisti veronesi hanno chiesto
aiuto perché non riuscivano
a ritornare all’auto parcheg-
giata a Casotto, dopo un giro
a Malga Croire. Partiti da Ca-
sotto, i tre, due uomini 70en-
ni e una donna 67enne di Ve-
rona, avevano camminato a
lungo e, scendendo verso val-
le sul sentiero 611 per torna-
re alla macchina, avevano
trovato la strada franata, an-
cora per gli acquazzoni degli
scorsi anni. Avevano quindi
chiesto aiuto fornendo alla
Centrale del 118 le coordina-
te Gps del punto in cui si tro-
vavano esattamente. Sette
soccorritori si sono quindi
portati nel punto indicato,
ma al loro arrivo non hanno
trovato nessuno, e il cellula-
re non prendeva più. Si sono

quindi divisi in due squadre
alla ricerca delle tre persone
scomparse. Un gruppo è sali-
to 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 mez-
zi e le squadre e gli escursio-
nisti sono rientrati da Luser-
na per poi essere riaccompa-
gnatialla loro macchina a Ca-

sotto. L'intervento si è con-
cluso alle 2. «Invitiamo chi
attiva le squadre di soccorso
a non spostarsi dal luogo in
cui si trova - spiegano gli uo-
mini volontari del soccorso
alpino - per evitare di trovar-
si 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 qual-
che ora di ritardo rispetto al-
la tabella di marcia.  •.

©RIPRODUZIONERISERVATA

PEDEMONTEComplicate leoperazioni di ricercadel soccorsoalpino

Chiedono aiuto al 118

ma non si fanno trovare

Treescursionisti chesi eranopersi vicinoaCasotto

IsoccorsiLericerchenotturnedapartedeivolontaridelsoccorsoalpinoR.T.

RubinaTognazzi

traffico.vicenza@publiadige.it
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/ InpiazzaPaoloVI,poiinsfila-
ta per le vie del centro, erano
schieratituttiimezzidelsoccor-
so a suggellare la giornata di fe-
sta. Tutti, tranne l’eliambulan-
za, impegnata inmissioneinAl-
ta Valcamonica.

C’erano, però, ventiquattro
ambulanze: Nuvolento, Piso-
gne, Mazzano, Croce rossa Gar-
da, Flero, Lumezzane, Volga,
VerdeOspitaletto,CroceBianca

Brescia,AutomedicaAat(artico-
lazione aziendale territoriale)
Brescia, Brescia Soccorso, Cro-
ce Blu Brescia, Cosp Nave, Ti-
gnale, Trenzano, Villa Carcina,
Adro, Roncadelle, Bedizzole,
Valtenesi Soccorso, Croce rossa
Cellatica, Rodengo e Garda
Emergenza. Per il motosoccor-
soc’eranotremotodell’Associa-
zione nazionale Carabinieri e
tre della Croce Bianca. Poi, l’au-
tomedica traina carrello per le
maxiemergenze, la jeep Val
Trompia Soccorso, la jeep Soc-
corso Alpino, il mezzo Traina

idroambulanzadellaCroceRos-
sa,ilmezzoCamuniatrainamo-
to d’acqua e il mezzo Camunia
traina quad. C’era l’automedica
Brescia e l’ambulanza Associa-
zionenazionalecarabinieriope-

rative. C’era una cinquantina di
sindacibrescianiconlafasciatri-
colore, autorità civili e militari e,
soprattutto e su tutti, i volontari
eidipendentidell’Agenziaregio-
nale emergenze a urgenza. //

Elisoccorso in missione
per un saluto speciale

Lagiornata. Imezzi del soccorsoalla celebrazione per il 118

La piazza
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Mugello: tre sordomuti
salvati sui sentieri montani

FIRENZE. Difficile soccorso fino
a notte fonda sui sentieri mon-
tani del Mugello per tre escur-
sionisti sordomuti ultrasessan-
tenni. Tra loro una donna è ri-
mastaferita,fratturaaunagam-
ba, in un punto distante dalle
viedicomunicazioneepartico-

larmente impervio. Il soccorso,
iniziato la sera del sabato, si è
conclusoalle4.30delladomeni-
ca ed è stato completato con
l’impiego di più risorse. Una di
queste è l’applicazione infor-
matica con cui hanno dato l’al-
larme inviando via Internet le
coordinategeografichedelpun-
toincuisitrovavano.Ladifficol-
tà del soccorso è emersa quan-
do una prima squadra di tecni-

ci del Soccorso alpino, allepen-
dici del tragitto, ha incontrato
una terza escursionista scesa a
valleperchiamareaiuto.Anche
leisordomuta,hatuttaviasapu-
tospiegarediesserescesaapie-
di in circa un’ora e mezzo dal
puntodoveavevalasciatogli al-
tri per venire a cercare soccorsi.

L’impossibilità di comunica-
zioni via telefono con i due ri-
masti in quota e il buio hanno
complicato la marcia dei soc-
corritori che solo alle 23 hanno
potuto individuare la coppia.
gli escursionisti sono stati co-
perti e portati in salvo. //

Escursionisti
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SALVATIDinotte

Escursionisti
sordomuti
soccorsi
nelMugello
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Erasmus

••Difficile soccorso fino a
notte fonda sui sentierimon-
tanidelMugelloper tre escur-
sionisti sordomuti ultrases-
santenni. Tra loro unadonna
è rimasta ferita, ha avuto una
frattura a una gamba in un
puntodistantedalle viedi co-
municazione e particolar-
mente impervio. Il soccorso,
iniziato la sera del sabato, si è
concluso alle 4.30 della do-
menica ed è stato completato
con l'impiego di più risorse.
Una di queste è l'applicazio-
ne informatica con cui han-
no 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 For-
nello, nel territorio di Vic-
chio (Firenze). Sono interve-
nuti Soccorso alpino e vigili
del fuocoma nella fase finale
è stato necessario far alzare
in volo da Cervia pure un eli-
cotterodell'Aeronauticamili-
tare coordinato dalla base di

•

MicheleGiuntini

FIRENZE
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L’ANNIVERSARIO

T
rent’anni fa un’ambu-
lanza  era  un  ponte  
verso l’ospedale: più 
veloce  era  la  corsa  

più c’era speranza di soprav-
vivenza. Oggi il complesso si-
stema di  pronto intervento 
del Suem è l’ospedale che cor-
re verso chi sta male portan-
dogli assistenza immediata. 
Sono passati 30 anni da quan-
do questo prezioso servizio 
esiste. Un compleanno che è 
stato celebrato ieri in Fiera a 
Padova con una giornata di 
festa aperta ai cittadini. C’e-
rano le autorità e c’erano i 
mezzi di soccorso, che negli 
anni si sono trasformati gra-
zie alle innovazioni, ma so-
prattutto c’erano medici, in-
fermieri, tecnici e volontari: 
il cuore pulsante del 118. 

I NUMERI

Il servizio in tutta la Regione 
registra in un anno 961 mila 
chiamate e 404.500 missio-
ni. Parliamo di numeri im-
pressionanti: ogni anno ven-
gono soccorse 450 mila per-
sone, anche grazie a 220 am-
bulanze, 50 auto mediche e 

11 idro ambulanze in servi-
zio a Venezia. Tutti mezzi di 
proprietà delle Usl. Gli elicot-
teri del Suem 118 in un anno 
si sono alzati in volo 3.700 
volte, di cui 95 in volo nottur-
no negli ultimi 4 mesi. Un si-
stema prezioso, che salva let-
teralmente la vita è che costa 
più di  100 milioni  di  euro  
ogni anno.

IL SOGNO

Ieri nel padiglione fieristico 
padovano si è tenuto un con-
vegno che ha ricordato il pas-
sato per guardare al futuro. 
«Quando abbiamo iniziato a 
lavorare per sviluppare que-
sto sistema», riferisce il diret-
tore regionale del Suem, Pao-
lo Rosi, «l’ambulanza corre-
va veloce ma era solo un letti-
no che doveva portare il pa-
ziente fino in ospedale dove 
si iniziavano le prime cure. 
Molti  pazienti  morivano in 
questo tempo, il sogno era di 
portare una parte dell’ospe-
dale dal paziente con perso-
nale specializzato e attrezza-
ture 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-

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

I COSTI

«I trent’anni del Suem dimo-

strano crescita e radicamen-
to nel territorio», sottolinea 
l’assessora regionale Manue-
la Lanzarin, «ogni anno inve-
stiamo più di 100 milioni di 
euro: pensiamo al parco mac-
chine e al comparto dell’eli-
soccorso, oggi anche in volo 
notturno.  Questi  trent’anni  
dimostrano una forte integra-

zione tra i vari servizi e un’e-
voluzione continua».

TESTIMONIANZE

Per tutta la giornata il padi-
glione 11 di via Tommaseo è 
rimasto aperto  alla  cittadi-
nanza, per permettere a bam-
bini e adulti di visitare e cono-
scere meglio il Suem e i suoi 

uomini. Come il servizio alpi-
no: «L’ambiente impervio fa 
di noi la squadra di terra – 28 
stazioni alpine, di cui 3 spe-
leologiche – perché operia-
mo sopra e sotto terra», rac-
conta Alex Barattin. «Malgra-
do gli ambienti severi, non ci 
sono mai state situazioni in 
cui non siamo riusciti a risol-
vere 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 soccorrito-
ri volontari giovanissimi, co-
me Gretel Lovato, oggi 27 an-
ni, ha iniziato che ne aveva 
21: «Non dimenticherò mai 
la prima morte che ho visto 
sul campo», racconta, «un si-
gnore anziano deceduto in  
casa. Ricordo anche l’agita-
zione e la paura la prima vol-
ta durante la pandemia: era-
vamo  totalmente  protetti,  
ma si sapeva poco del Covid 
ed ero terrorizzata». È passa-
to molto tempo da quando, 
nel 1967, il volontario Gasto-
ne, oggi 76 anni, alle spalle 
55 anni di servizio, faceva il 
suo primo trasporto per tra-
pianto:  «Queste  macchine  
adesso antiche», ricorda Ga-
stone, «hanno salvato molte 
vite: ho portato trapianti dal-
la Sicilia e da Parigi». Ieri c’e-
rano  anche  alcuni  genitori  
con i bambini, come l’infer-
miere 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

Assessora Manuela Lanzarin

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 

Gretel Lovato, soccorritrice

Il direttore regionale Paolo Rosi

Il volontario anziano Gastone

Alex Barattin, soccorso alpini

Il genitore Nicola Giacomini
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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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Aggredito dal branco, 17enne in ospedale
Uno studente del Nottolini picchiato da un gruppo di ragazzi sull’isola di Capraia: mandibola rotta, dovrà essere operato

Claudia Guarino

LUCCA. L’hanno accerchiato in 
sette e almeno uno lo avrebbe 
colpito al volto, probabilmen-
te con un pugno, rompendogli 
la mandibola. Era notte inol-
trata e tutto è iniziato con una 
lite verbale. Poi la situazione è 
degenerata:  un  17enne luc-
chese, studente del Nottolini, 
sanguinante è stato trasporta-
to con l’elisoccorso all’ospeda-
le di Pisa e i carabinieri hanno 
denunciato sette giovani ca-
praiesi per lesioni personali. 

LA LITE 

Siamo sull’isola di Capraia. In 
piazza ci sono alcuni ragazzi 
di una scolaresca lucchese. Si 
tratta di studenti del Nottoli-
ni, istituto che ha preso parte 
al  progetto  educativo  out-
door, nato da un accordo tra 
istituzioni e scuole aderenti a 
una specifica  rete nell’ottica  
dell’alternanza scuola lavoro. 
La scolaresca di Lucca era arri-
vata a Capraia mercoledì scor-
so e avrebbe dovuto trattener-
si lì per una settimana. Ma alla 
luce dell’accaduto il rientro è 
stato anticipato. Sembra che 
in un primo momento ci sia 
stata una lite verbale tra i gio-
vani lucchesi e un gruppo di ra-
gazzi dell’isola. 

L’AGGRESSIONE 

Poco dopo la mezzanotte tra 
sabato e ieri, stando a quanto 
ricostruito, uno degli studenti 
si sarebbe allontanato dai suoi 
compagni  per  recuperare  il  
pallone con cui stavano gio-
cando. Ed è allora che sarebbe 
stato raggiunto dai coetanei 
capraiesi. Non è chiaro che co-
sa esattamente sia successo in 
quel frangente, se ci siano sta-
te 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 vol-
to. In suo soccorso è arrivata 
velocemente  un’ambulanza  

della Svs. Gli operatori a bor-
do hanno ritenuto necessario 
chiedere l’intervento dell’eli-
soccorso e sull’isola è atterra-
to Pegaso. Il  17enne è stato 
quindi trasportato nel reparto 
di  chirurgia maxillo  facciale  
dell’ospedale  di  Pisa  con  la  
mandibola fratturata. 

LE INDAGINI 

Oltre all’ambulanza e all’eli-
soccorso, in piazza sono arri-
vati i carabinieri della stazio-
ne di Capraia, che rientrano 
nella  compagnia  di  Livorno  
guidata  dal  capitano  Ugo  

Chiosi. I militari hanno raccol-
to le testimonianze e si sono 
messi al lavoro per cercare di 
ricostruire la dinamica dei fat-
ti, con i cosiddetti “futili moti-
vi” considerati causa delle ten-
sioni. 

LE DENUNCE

Dopo i primi accertamenti, i 
carabinieri hanno denunciato 
sette persone. Si tratta di gio-
vani capraiesi di età compresa 
tra i 16 e i 20 anni, che ora so-
no accusati di lesioni persona-
li. I fascicoli dei maggiorenni 
sono di competenza della Pro-
cura di Livorno, quelli di chi 
ha meno di 18 anni del Tribu-
nale  dei  minori  di  Firenze.  
Adesso c’è da capire quali sia-
no stati i ruoli dei sette giovani 
denunciati in quella che sem-
bra essere stata un’aggressio-
ne. 

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».

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

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 so-
no dovuti intervenire nella 
zona  del  monte  Matanna,  
nel comune di Stazzema. 

L'attivazione è stata richie-
sta dalla centrale del 118 di 

Pistoia  intorno  alle  11.30  
per un'escursionista infortu-
nata. 

La donna, una 40enne di 
Lucca, stava facendo un'usci-
ta con un gruppo di  amici  
quando è scivolata procuran-
dosi un trauma alla parte su-
periore del corpo. Impossibi-
lita a rientrare da sola, è sta-
to necessario far intervenire 
la  squadra  della  stazione  
Querceta. Gli uomini del Soc-

corso Alpino sono subito in-
tervenuti sul luogo dell'inci-
dente, precisamente sul sen-
tiero 5, quello che dal monte 
Matanna porta al rifugio For-
te dei Marmi. Una volta sul 
posto il sanitario del Soccor-
so alpino ha apportato le pri-
me manovre di soccorso, sta-
bilizzando il  trauma dell'e-
scursionista. 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 sotto-
posta a cure e accertamenti 
medici. 

L'intervento del  soccorso  
alpino si è concluso con suc-
cesso  attorno  alle  15.30.  
Con l’arrivo della bella sta-
gione è assai probabile che 
questo tipo di interventi sia-
no destinati ad aumentare. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La dirigente del Nottolini 

«Siamo rimasti senza parole
la scena ripresa in un video» 

Il giovane era sull’isola 
per un progetto 
scolastico: denunciate 
sette persone 

incidente in montagna

Escursionista ferita sul Matanna
Recuperata dal Soccorso alpino 

L’ambulanza e il mezzo del Soccorso alpino intervenuti 

LUCCA. «Siamo basiti per quel 
che è accaduto». Alessia Be-
chelli, dirigente dell’Iss Carra-
ra-Nottolini-Busdraghi di Luc-
ca non nasconde l’amarezza 
per la brutale aggressione su-
bita sabato sera sull’isola di 
Capraia  da  uno  studente  
17enne che frequenta l’indi-
rizzo per geometri. «È ricove-
rato  al  reparto  di  chirurgia  
maxillo facciale dell’ospedale 
di Cisanello – spiega la diri-
gente –, in attesa di un inter-

vento chirurgico per la frattu-
ra della mandibola. È stato tra-
sportato  in  elisoccorso,  ac-
compagnato da un docente. I 
suoi genitori lo hanno già rag-
giunto». 

Bechelli da ieri sera è al tele-
fono con i professori che ac-
compagnavano la classe luc-
chese nel progetto di educa-
zione ambientale outdoor a 
Capraia: «Non è la prima vol-
ta che partecipano a queste 
iniziative sull’isola – racconta 

la dirigente –. Alcune classi 
c’erano già  state  negli  anni  
passati e una quest’anno a set-
tembre. Rimettono in sesto i 
percorsi naturalistici dell’iso-
la. Cosa è successo? A quel 
che mi è stato raccontato stu-
denti e docenti sabato sera si 
sono imbattuti in un gruppo 
di ragazzi di Capraia piutto-
sto su di giri. Questi ultimi si 
sono messi a infastidire le no-
stre studentesse e perfino una 
docente. Per evitare guai l’in-

tera comitiva è tornata subito 
nei propri alloggi, che sorgo-
no nella piazza centrale di Ca-
praia, dove è avvenuto lo spia-
cevole incontro. A quanto ho 
capito, dopo essere rientrato 
il 17enne è sceso di nuovo in 
strada,  pare  per  recuperare  
una palla. Qui è stato circon-
dato e aggredito dal gruppo 
dei ragazzi capraiesi. La sce-
na è stata immortalata in un 
video che un altro studente è 
riuscito a registrare dalla fine-
stra. I ragazzi sono sconvolti: 
sarebbero dovuti rientrare il 
30 marzo ma anticiperanno 
la partenza a domani (oggi,  
per chi legge). Non se la sento-
no di rimanere anche perché 
gli aggressori sono sempre in 
giro per Capraia». 

G. P. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A fianco l’elisoccorso Pegaso 
decollato dall’isola di Capraia e 
un’ambulanza della Svs inter-
venuta per soccorre il 17enne. 
Sopra Elisa Bechelli, dirigente 
dell’Iss Carrara-Nottolini-Bu-
sdraghi, che da tempo parteci-
pa a progetti sull’isola 

Le immagini 

Trasportato 
con Pegaso 
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PIETRASANTA. Due giorni di 
incontri, in ambito didatti-
co, sul tema del volontaria-
to e sulle tecniche di primo 
soccorso. 

Parliamo di  incontri,  in  
agenda domani e martedì, 
per cui saranno protagoni-
sti gli studenti delle classi 
terze della scuola seconda-
ria di primo grado Barsanti 
con i volontari dell’associa-
zione Croce Verde di Pietra-
santa nell’ambito del pro-
getto  “Crescere  solidali”,  
progetto nato dalla collabo-
razione fra  l’Istituto com-
prensivo Pietrasanta 1 e l’as-

sociazione di  volontariato 
cittadina. 

«Sono anni che la scuola 
collabora con la Croce Ver-
de con lo scopo di sensibiliz-
zare gli studenti – si legge in 
una nota – sul tema del vo-
lontariato,  fare  conoscere  
le principali tecniche di pri-
mo soccorso, ma anche l’im-
portanza del servizio di pro-
tezione civile supporto del-
le necessità del nostro terri-
torio. Si parlerà dunque di 
solidarietà, di impegno civi-
co, dell’importanza di dona-
re il proprio tempo a chi ha 
bisogno,  in  un  momento  

storico così  difficile  come 
quello che stiamo vivendo. 
Si farà partendo dal punto 
di vista dei giovani, che sa-
ranno chiamati a risponde-
re a un questionario e a ri-
flettere sul valore di “dona-
re del tempo”. 

L’iniziativa  è  sostenuta  
dalla professoressa  Maria 
Teresa Di Leone, che insie-
me «ai docenti – aggiungo-
no dalle Barsanti – ritiene 
essenziale aprire la scuola 
ai temi della solidarietà e 
del volontariato, ascoltan-
do da vicino chi opera nel 
settore e conosce attenta-
mente i bisogni del territo-
rio». 

Si tratta di un impegno e 
di  finalità  sottoscritte  an-
che da Gabriele Dalle Lu-
che, presidente della Croce 
Verde. 

L. B. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

l’iniziativa 

Donare il proprio tempo
La lezione per i giovani

VIAREGGIO. Prima ruba alcu-
ni capi  di  abbigliamento, 
poi – sorpreso – minaccia 
la commessa che tenta di 
fermarlo:  grazie  all’inter-
vento dei carabinieri, è sta-
to arrestato e portato nel 
carcere di Massa; ha 36 an-
ni ed è di origine marocchi-
na. 

È sabato sera, siamo sul-
la Passeggiata, e mancano 
pochi minuti alla chiusura 
dei  negozi:  sono circa  le  
19,45. Un uomo varca la so-
glia di un noto negozio di 

abbigliamento.  Guarda  
qua e là, arraffa alcuni abiti 
e  guadagna  l’uscita  del  
punto vendita. Una com-
messa, però, si è accorta di 
tutto: è coraggiosa e tenta 
di fermarlo. Lui la minac-
cia – finanche di morte – e 
prova a darsela a gambe. 

Gli è andata male perché 
nel frattempo un’altra com-
messa aveva suonato l’al-
larme; i carabinieri della se-
zione  radiomobile  della  
compagnia di Viareggio lo 
hanno raggiunto e ferma-
to. 

Arrestato per tentata ra-
pina, è stato portato in car-
cere, mentre i capi di abbi-
gliamento che aveva ruba-
to sono stati restituiti alle 
commesse. 
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VIAREGGIO.  Era  considerato  
pericoloso per l’ordine e la si-
curezza pubblici: e, scarcera-
to il 19 marzo, doveva essere 
espulso; lo sarà davvero. 

La polizia di Stato ha ac-
compagnato al Centro di per-
manenza per il rimpatrio di 
Gradisca di Isonzo – siamo in 
provincia di Gorizia – un gio-
vane 32enne di nazionalità 
tunisina che era stato in carce-
re per spaccio di sostanze stu-
pefacenti. 

Nel suo curriculum c’è una 
lunga  carriera  legata  allo  
smercio di droga, tanto da es-
sere noto alle forze di polizia 
della  provincia  di  Lucca  e  
non solo. 

Con decreto di espulsione 
è stato accompagnato al Cpr 
di Gradisca di Isonzo, dove è 
stata  attrezzata  un’area  di  
quarantena  per  i  cittadini  
stranieri che rifiutano di sot-
toporsi al tampone per la ri-
cerca del Covid 19: lui, infat-
ti, si è rifiutato con l’intento 
di sottrarsi al provvedimento 
di espulsione: si è ricorsi del 
resto – precisa la polizia di 
Stato – a tutte le strategie uti-
li per rendere effettivi i prov-
vedimenti di espulsione. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

STAZZEMA.  È stata un’altra 
domenica  movimentata  
per i volontari del Soccorso 
alpino e speleologico Tosca-
na che sono intervenuti nel-
la zona del Monte Matan-
na. Ci sono stati infatti mo-
menti di paura per una don-
na – quarantenne, lucchese 
– che mentre stava facendo 
un’escursione si è infortuna-
ta. 

Sono le 11, 30 di domeni-
ca quando arriva l’allarme 
del 118 di Pistoia e i volonta-
ri partono immediatamen-
te: c’è una donna di circa 40 
anni che è scivolata mentre 
era impegnata in un’escur-
sione di gruppo. Poi si appu-
rerà che ha un trauma alla 
parte superiore del corpo. 

La squadra della stazione 
di Querceta è subito interve-
nuta sul luogo dell’inciden-
te: ovvero, sul sentiero cin-
que; parliamo del sentiero 
che dal Monte Matanna por-
ta al Rifugio Forte dei Mar-
mi. 

Il personale sanitario del 
Soccorso alpino e speleolo-
gico Toscana si è subito pre-
so  cura  della  donne  ese-
guendo le prime manovre 

di soccorso e stabilizzando 
così il trauma dell’escursio-
nista. L’escursionista infor-
tunata è stata poi accompa-
gnata fino a Casa Giorgini 
dove l’attendeva l’autoam-
bulanza. 

Intorno alle 15, 30 era tut-
to sotto controllo e l’inter-
vento poteva dirsi conclu-
so. 

Il Soccorso alpino e spe-
leologico Toscana non solo 

interviene in caso di infortu-
nio degli  escursionisti  ma 
organizza anche corsi  per 
muoversi  in  sicurezza  in  
montagna: per esempio, ha 
messo a punto un vero e pro-
prio vademecum (consulta-
bile  agilmente  anche  sul  
web) per andare a cercare 
funghi (e sono tanti gli ap-
passionati) senza correre ri-
schi. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

l’incidente 

Escursionista scivola
sul Monte Matanna 
soccorsa dai volontari

l’arresto

Sorpreso a rubare abiti
minaccia la commessa

Una storia d’amore nata e cresciuta nel mondo del volontariato 
«Abbiamo deciso di indossare la tuta arancione per il matrimonio»

Dal terremoto ai fiori d’arancio 
Il “sì” in divisa di Ale e Cristina 

Alessandro Pierini e Cristina Di Benedetto durante la cerimonia

spaccio 

Per non essere espulso
rifiuta il tampone Covid

I mezzi del soccorso alpino e l’ambulanza in attesa dell’escursionista

Un’auto dei carabinieri 

LA STORIA

U
na  vita  dedicata  
agli  altri  quella  di  
chi sceglie di lavora-
re per una Pubblica 

Assistenza  con  quella  tuta  
arancione che non è solo una 
divisa, ma anche una scelta 
per la vita che diventa parte 
del tuo quotidiano e diventa 
il tuo abito anche nel giorno 
del  grande  sì.  Alessandro  
Pierini di Pietrasanta e Cristi-
na Di Benedetto di Rovigo si 
sono conosciuti a Norcia du-
rante l’emergenza per  il  si-
sma che ha distrutto Marche, 
Umbria e Lazio: lui fa il cuoco 
per il campo coordinato dalle 
pubbliche  assistenze  della  
Versilia da Egidio Pelegatti, 
lei organizza la logistica per 
la sua pubblica assistenza. 

Si conoscono, si vedono e 
poi  si  frequentano  sempre  
con la divisa arancione che è 
quella che portano ogni gior-
no  centinaia  di  volontari.  
Alessandro e Cristina conti-
nuano a indossare quella divi-
sa ogni giorno e oggi è per lo-
ro anche un lavoro in due pub-
bliche assistenze di Massa e 
Viareggio sempre nella gran-
de famiglia di Anpas. Quella 
missione in cui si erano cono-
sciuti aveva come moto il Cuo-
re al centro, la stessa scritta 
che era sulla torta nuziale ieri 

dopo le celebrazioni nella sa-
la del consiglio comunale di 
Pietrasanta di fronte al consi-
gliere  Giacomo  Vannucci  
che quella stessa tuta arancio-
ne ha indossato per molti an-
ni. «Credo – spiega Alessan-
dro – che far parte della fami-
glia di Anpas sia una scelta di 
vita e abbiamo voluto portare 
questi colori anche nel giorno 
più importante. Ci siamo co-
nosciuti  e  poi  frequentati:  
quel campo era gestito da Egi-
dio e avrei voluto che fosse lui 
a celebrare il nostro matrimo-
nio, ma Egidio ci ha lasciato 
troppo presto e allora abbia-
mo scelto Giacomo che è uno 

di noi. Questa divisa arancio-
ne ci ha fatto incontrare e ab-
biamo  voluto  portarla  nel  
giorno più importante, quel-
lo in cui ci siamo detti il si che 
vale una vita insieme. Non ci 
interessava l’eleganza o il bel 
vestito: ci piaceva essere coe-
renti con i valori che l’apparte-
nenza alla famiglia del volon-
tariato ci ha insegnato».

Non è un caso se sulle am-
bulanze di Anpas, campeggi 
la scritta “Non fu degno di vi-
vere chi visse sol per sè”: Cri-
stina e Alessandro hanno de-
ciso di vivere così, una vita 
arancione dedicata agli altri.

Michele Morabito 

Un’auto della polizia

vigili del fuoco

Cane cade
in un dirupo
«Grazie a chi
lo ha salvato»

Caduto in un dirupo in Alto 
Matanna sabato mattina, un 
cane è stato salvato dai vigili 
del fuoco. La bestiola non ha 
riportato ferite ed è stata ri 
consegnata sana e salva al 
proprietario che ha ringrazia-
to per l'ottimo intervento i vi-
gili del fuoco che hanno sal-
vato la vita all’amico a quat-
tro zampe. 
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Pavia

Allevamenti di oche:
«Filiera da valorizzare»
Zanette all’interno

Brescia, sei anni al padre orco
In carcere per le violenze sulla moglie, è stato riconosciuto colpevole di aver abusato della figlia di otto anni

Lodi, lavori sulle sponde dell’Adda

Al Revellino
parte la messa
in sicurezza
Dalla Regione finanziamento di 800mila euro
In arrivo un argine di terra e cemento armato

Borra all’interno

LECCO

Mamma sparita
con la bambina
Temeva l’udienza
per l’affidamento
De Salvo all’interno

Alto Milanese

Inseguimento
di notte in centro
Sulla macchina
coltello e mazza
Sormani all’interno

La tragedia di Mesenzana

Funerali separati
per i bimbi uccisi
e il papà assassino
Formenti all’interno

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

Raspa all’interno

COMO, ESCRUSIONE IN MONTAGNA FATALE PER UN VIGILE MILANESE

VENTI METRIVENTI METRI
PERMORIREPERMORIRE

Pioppi all’interno

39.189 (+14) Morti
2.423.820 (+6.783)  Positivi
44 (-1) Terapia intensiva

IL COVID 19 IN LOMBARDIA
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Cronache

BOLTIERE (Bergamo)

Il centro storico, la zona indu-
striale, l’area del mercato, il ci-
mitero 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 cri-
minalità, i danneggiamenti e so-
prattutto il fenomeno dell’ab-
bandono dei rifiuti. Le telecame-
re, però, - ed è la grande novità
-, non sono solo collegate con la
centrale operativa della polizia
locale, ma anche con le pattu-
glie in servizio sul territorio in
modo che possano intervenire
in tempo reale dopo aver assisti-
to dal vivo a episodi che richie-
dono il loro intervento. Non so-

lo. Contro i furbetti dei rifiuti,
inoltre, il comandante della poli-
zia locale del corpo intercomu-
nale di Brembate, Capriate e Bol-
tiere, Manolo Peroni, e il sinda-
co di Boltiere, Osvaldo Palazzini
(foto), hanno dato vita ad una ve-
ra e propria task force. Per pri-
ma cosa l’amministrazione co-

munale ha potenziato la video-
sorveglianza, installando, come
detto, nuove telecamere e sosti-
tuendo quelle più vecchie nelle
zone più sensibili del paese. Si
tratta di telecamere di nuova ge-
nerazione che consentono di ve-
dere le immagini dal vivo trami-
te un tablet, direttamente sulle
pattuglie, durante i controlli
diurni, serali o notturni ed esse-
re quindi in grado di intervenire
tempestivamente sul posto nel
caso si notassero persone o atti-
vità sospette e nel caso di ab-
bandono dell’immondizia.
I controlli riguarderanno anche
l’area del Plis, il Parco locale di
interesse sovracomunale, so-
prattutto per contrastare la pre-
senza di motoveicoli, che nel
parco è vietata. Nello stesso
tempo è stata intensificata sul
territorio di Boltiere l’attività del-
la task force appositamente isti-
tuita all’interno del corpo della
polizia intercomunale per il con-
trasto all’abbandono dei rifiuti.
 Michele Andreucci

CANZO (Como)
di Paola Pioppi

Grande esperto di montagna,
organizzatore di escursioni con
i colleghi del comando di poli-
zia locale di Milano, Samuele Pa-
pini, vigile di 58 anni di residen-
te a Cormano, ieri alle 11.30 sta-
va 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 agevola-
to: l’uomo ha mancato la presa,
ed è scivolato per una ventina
di metri, davanti agli occhi di
un’amica che lo stava accompa-
gnando in quell’escursione non
particolarmente impegnativa o
rischiosa.
La donna, 56 anni, è rimasta fisi-
camente illesa, ma è stata trova-
ta 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 soccorri-
tori, è stata accompagnata subi-
to 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 inizia-
to le operazioni di recupero del-
la vittima, fin dall’inizio con po-
che speranze di trovare l’uomo
ancora in vita. Sul luogo dell’in-

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 cor-
po è stato recuperato e messo a
disposizione della Procura per
eventuali accertamenti medico

legali, ma la dinamica appare
molto chiara nella sua drammati-
cità. Papini, agente di polizia lo-
cale in servizio a Milano, era co-
nosciutissimo dai tanti colleghi,
per il suo ruolo professionale e
per le sue passioni. Lavorava
all’Ufficio Servizi Mirati di piazza
Beccaria, occupandosi di perso-
nale e formazione, ma era an-
che responsabile dell’organizza-
zione delle escursioni in monta-
gna all’interno del Gruppo Spor-
tivo Ghisa. Mentre l’intervento
ai Corni di Canzo era in corso,
un altro escursionista a poca di-
stanza si è ferito a un ginocchio,
ed è stato trasportato con l’eli-
cottero, così come un uomo
che ha avuto un malore un’ora
dopo, sempre in zona.

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

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

Dalle province

Spuntano le telecamere collegate con le pattuglie
Il Comune di Boltiere corre
ai ripari contro vandalismi
episodi di criminalità
e abbandono dei rifiuti

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

TESTIMONE DELLA TRAGEDIA

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

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 riser-
vata - spiegano dall’ospedale
Circolo di Varese dove è ricove-
rato sotto stretta osservazione
nel reparto di Rianimazione -.
Ha riportato politraumi. Il qua-
dro clinico al momento è stabile
ma le sue condizioni sono mol-
to critiche». L’incidente è suc-
cesso al confine tra Merate e
Cernusco Lombardone. Il 29en-
ne che era in sella alla sua Kawa-
saki Ninja è finito addosso alla
fiancata sinistra di una Fiat Pun-

to che lo precedeva e il cui con-
ducente stava svoltando per at-
traversare l’ex STAtale. In segui-
to all’impatto è stata catapulta-
to prima contro l’utilitaria e poi
sull’asfalto. Le sue condizioni so-
no parse gravi da subito. I sanita-
ri del 118 hanno dovuto stabiliz-
zare i parametri vitali per un’ora
in ambulanza prima di poterlo
trasferire con l’elisoccorso
all’ospedale varesino. Anche ie-
ri, proprio mentre in centro a
Lecco si è svolta una grande ma-
nifestazione per festeggiare i
30 anni del 118 e ringraziare tut-
ti gli operatori del servizio di
emergenza sanitario territoria-
le, si sono verificati molti inci-
denti in tutta la provincia, fortu-
natamente non troppo gravi.
In mattinata a Malgrate un
79enne stato investito appena
fuori casa, un ciclista di 55 è sta-
to soccorso a Varenna e a Der-
vio un motociclista di 51 anni è
caduto dopo un incidente. Nel
pomeriggio in un tamponamen-
to a Barzanò si sono fatti male
due 25enni e un 56enne, men-
tre a Taceno sulla Sp 62 è rima-
sto a terra un altro automobili-
sta.  D.D.S.

SULL’AUTOSOLE

Incidenti a raffica
Due feriti gravi

LODIVECCHIO (Lodi)

Grave incidente in piena
notte, tra sabato e domeni-
ca, attorno alle 4.30, lun-
go l’A1 in comune di Lodi-
vecchio, all’altezza dell’in-
tersezione con la Teem.
Due vetture sono rimaste
coinvolte in un incidente,
per cause in fase di accer-
tamento, 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 volan-
te, trasferito all’ospedale
di Pavia con un trauma
cranico, e una donna di 52
anni, trasportata all’Huma-
nitas con un trauma toraci-
co.
Sul posto è atterrato an-
che l’elisoccorso da Co-
mo. Chiusi, per il tempo
necessario ai soccorsi, il
tratto autostradale e la di-
ramazione. Nella stessa
notte altri due incidenti
nella Bassa: attorno alle 4,
una ragazza di 29 anni è fi-
nita in un fosso in via Bello-
ni a Triulza di Codogno
mentre a Corno Giovine,
lungo la sp 193, un 33en-
ne è terminato in un cana-
le ed è stato trasferito suc-
cessivamente in codice
giallo all’ospedale di Cre-
mona.  M.B.
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Il centro cittadino ha ospitato la manifestazione che ha celebrato l’anniversario del servizio insieme ai suoi operatori

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

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 ce-
lebrare l’anniversario insieme
ai medici, paramedici, ope-
ratori sanitari e alle centinaia
di volontari che sul nostro ter-
ritorio, con abnegazione e
professionalità, garantiscono
ogni giorno, h24, una risposta
immediata alle persone in pe-
ricolo e in stato di bisogno.

Il 27 marzo 1992 con De-
creto del Presidente della Re-
pubblica, veniva istituito il ser-
vizio di emergenza territoriale
118. Diversi gli eventi celebra-
tivi promossi su tutto il ter-
ritorio nazionale, a partire dal-
la 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 ini-
ziative organizzate dal coor-
dinamento lecchese del 118,
insieme alle associazioni di
volontariato del territorio. «In
trent'anni il servizio si è no-
tevolmente sviluppato e arti-
colato. Dallo spontaneismo
generoso degli esordi, che ve-
deva i volontari locali rimboc-
carsi le maniche per dare ri-
sposta 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 in -
tervenendo martedì scorso, in
sala consigliare, alla conferen-
za stampa che ha presentato la
manifestazione. Presente an-
che Stefano Simonetti, con-
sigliere della Provincia di Lec-
co delegato alla Protezione ci-
vile. «Il 118 condivide con la
Provincia la data di nascita,
1992» ha ricordato, sottoli-
neando il forte legame del ser-
vizio con la Protezione civile,
la sinergia nella risposta im-
mediata a situazioni di emer-
genza. L'ultimo circostanza,
che perdura ormai da un bien-
nio, quella della pandemia.
«Nel vostro impegno e sacri-
ficio, 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

in collaborazione con le as-
sociazioni di soccorso: Anpas
(Croce Verde Bosisio, Soccor-
so Bellanese, Soccorso Centro
Valsassina, Volontari del Soc-
corso Calolziocorte), Croce
Rossa Italiana (Comitato di
Colico, Comitato di Casateno-
vo, Comitato del Comprenso-
rio Lecchese Galbiate, Prema-
na e Balisio, Comitato di Lec-
co, Comitato di Merate, Co-
mitato di Valmadrera, Rete
Nazionale Misericordia e So-
lidarietà (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 Soccor-
so Alpino e Speleologico Lom-
bardo - XIX^ Delegazione La-
riana - associazioni che con-
tano un totale di oltre 1300
volontari. Nei vari stand è stata
illustrata l’attività di soccorso
sanitario e sono state fornite
alla popolazione, anche me-
diante delle brochure infor-
mative, indicazioni sulle cor-
rette modalità di fruizione del
sistema di emergenza-urgen-
za. Durante la giornata hanno
avuto luogo dimostrazioni
delle manovre di rianimazio-
ne cardiopolmonare di base

con defibrillatore (BLSD) e di
disostruzione delle vie aeree,
illustrazioni del servizio di
Emergenza Urgenza 118 e del
corretto allertamento dei soc-
corsi (112) e proiezioni su ma-
xischermo di disegni sul 118
realizzati dai bambini delle
scuole primarie e dell’infan -
z ia.

«In trent’anni di servizio il
118 si è dimostrato un pilastro
fondamentale del Sistema Sa-
nitario Nazionale – ha  spie-
gano il direttore dell’AAT 118
di Lecco Areu, Mario Cerino  -
Il Sistema 118 ha inoltre di-
mostrato l’importanza dell’in -
tegrazione tra le varie profes-
sionalità del soccorso che, me-
diante la formazione e la con-
tinua esercitazione, operano
in équipe per garantire una
risposta uniforme e di qualità
ai bisogni sanitari espressi dai
cittadini nelle situazioni di im-
provvisa difficoltà».

Il coordinatore infermieri-
stico dell’AAT 118 di Lecco
Areu, Fabrizio Mosca ha sot-
tolineato come il servizio 118
sia arrivato all'importante
obiettivo di  soccorrere la per-
sona che ha bisogno per por-
tarla nell'ospedale più appro-
priato a fornire le migliori cu-
re, per  salvargli la vita o evi-
tare  più deleterie conseguen-
ze. Questo, in Lombardia,  gra-
zie all'Agenzia regionale di
emergenza e urgenza (Areu),
un sistema che vede in rete
tutte le unità operative e ga-
rantisce alle stesse omogenei-
tà di formazione e protocol-
li».

Illustrando i dati che quan-
tificano gli interventi effettuati
nell'arco degli ultimi 10-14 an-
ni, il dottor Cerino ha evi-
denziato incrementi  del
29,5%  per quanto riguarda le
missioni di soccorsi e del  35%
per quanto concerne le per-
sone soccorse. Mentre si rileva
invece una sostanziale  stabi-
lità dei codici giallo di inter-
vento, quelli rossi sono invece
andati aumentando e quelli
verdi diminuendo. Il che si
deve anche a un migliore filtro
delle chiamate di segnalazio-
ne 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.

Foto di Mario Stojanovic
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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

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

rilievi dei rottami in collabo-
razione con l’Areonautica mi-
litare e sono saliti in quota con
un elicottero del Soccorso al-
pino della Guardia di Finanza.
Si è deciso di utilizzare le ap-
parecchiature del Lions di Co-
lico in considerazione della
difficile area operativa in cui è
avvenuto l'incidente. Gli ope-
ratori del club di servizio sono
saliti fino a 1.800 metri di quo-
ta per poi effettuare una serie
di fotografie dell'area dell'in-
cidente e dei rottami. L’obiet -
tivo primario è quello di ri-
trovare la scatola nera del cac-
cia, il dispositivo elettronico di
rilevazione dove vengono re-
gistrate le conversazioni dei
piloti e i dati tecnici (altitu-
dine, velocità, turbolenze e
così via), fondamentale per

ricostruire la dinamica dei fat-
ti e individuare eventuali re-
sponsabilità. Inoltre dovran-
no essere recuperati tutti i rot-
tami, 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 attrez-
zato è stata messa in campo
con il preciso obiettivo di evi-
tare ulteriori rischi per il per-
sonale tecnico che aveva già
operato in condizioni di ri-
schio elevato durante il re-
cupero dei piloti.

Intanto la società Leonardo,
proprietaria dell’Alenia Aer-
macchi precipitato, ha nomi-
nato una Commissione inter-
na, composta da tecnici per

effettuare delle verifiche
su l l’accaduto. Non si sa però
quali saranno le tempistiche
che i professionisti si sono
prefissate per consegnare il
rapporto. Dalla Leonardo ar-
riva infatti il più assoluto no
comment. Pare invece che an-
che il Ministero della Difesa
sia prossimo a nominare una
sua Commissione che avrà il
compito di appurare se il di-
sastro aereo sia stato causato
da un’avaria o da un errore
u ma n o.

L’Alenia Aermacchi T-346A
in fase di collaudo era partito
alle 10.13 di mercoledì da Ve-
negono. Già il lunedì prece-
dente aveva sorvolato le mon-
tagne Lecchesi. Si trattava di
un caccia destinato all’Aero -
nautica militare, che doveva

essere consegnato una volta
ultimati i test. Un aereo di
ultima generazione con co-
mandi completamente digi-
tali, 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 traccia-
mento alle 11.16 nella zona
Sud-Ovest di Como. Poi si era
spinto verso il lago e aveva
virato verso Morbegno e Son-
drio. Poco prima delle 11.30
era scomparso dai radar. Al-
cuni testimoni lo avevano vi-
s t o z i g z a g a r e  p r i m a
d e l l’espulsione dei due piloti
e avevano notato la coda in
fiamme. Cosa sia accaduto
dovranno ora stabilirlo gli
esper ti.

Micaela Crippa

Qui accanto il
fumo provoca-

to dal caccia
precipitato sul

Legnone. Al
centro gli uo-

mini del Lions
sul posto e a la-
to il paracadute

di Giampaolo
Goattin rimasto

appesto ad un
c o s to n e
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■Difficile soccorso fino 
a notte fonda sui sentieri mon-
tani del Mugello per tre escur-
sionisti sordomuti ultrasessan-
tenni. Tra loro una donna è ri-

masta ferita, ha avuto una frat-
tura a una gamba in un punto 
distante dalle vie di comunica-
zione  e  particolarmente  im-
pervio. Il soccorso, iniziato la 
sera del  sabato, si è  concluso 
alle 4.30 della domenica ed è 
stato completato con l'impie-
go di più risorse. Una di queste 
è  l'applicazione  informatica  
con  cui  hanno  dato  l'allarme  
inviando via Internet le coordi-
nate geografiche del punto in 

cui si trovavano sul sentiero 56 
del Cai, un percorso che da lo-
calità Casette porta a Fornello, 
nel territorio di Vicchio (Firen-
ze). Sono intervenuti Soccorso 
alpino e vigili del fuoco ma nel-
la fase finale è stato necessario 
far alzare in volo da Cervia pu-
re un elicottero dell'Aeronauti-
ca militare coordinato dalla ba-
se di Poggio Renatico (Ferra-
ra). La difficoltà del soccorso è 
emersa  in  pieno  quando  una
prima  squadra  di  tecnici  del
Soccorso alpino in località Gat-
taia, che è alle pendici del tra-
gitto, ha incontrato una terza
escursionista scesa a valle per 
chiamare aiuto.

L’intervento di notte

Salvati tre ultrasessantenni, 

una donna è rimasta ferita.

L’allarme lanciato con un’app.

Impiegato anche un elicottero 

Escursionisti sordomuti 
soccorsi nel Mugello

FIRENZE
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VALBRONA

 Corni di Canzo presi 
d’assalto dagli escursionisti 
nella prima domenica di pri-
mavera, 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 accompagna-
ta 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’escursio-
nista precipitato, e quello di 
Sondrio per tentare di salvare 
l’uomo colto da malore - oltre 
agli uomini del soccorso alpino.

La prima emergenza è avve-
nuta attorno alle 11,30 sul ver-
sante  dei Corni non lontano dal 
rifugio   Sev (Società escursioni-
sti valmadreresi). L’agente ap-
passionato di montagna  aveva 

La zona del Corno Occidentale dove è avvenuta la tragedia

deciso di trascorrere  la dome-
nica facendo un’escursione con 
i colleghi sui monti del Trian-
golo Lariano e si trovava sul 
sentiero che porta dal Terz’Al-
pe al Sev a poca distanza da 
quest’ultimo rifugio in un pas-
saggio complesso sul Corno 
Occidentale. 

Forse il fondo di foglie e erba 
secca, reso ancora più insidioso 
dalla prolungata siccità, ha 
provocato la scivolata nel diru-
po di venti metri.

La tragedia è avvenuta sotto 
gli occhi dei colleghi che nulla 
hanno potuto per evitarla.

Lo scalo a Scarenna

La centrale operativa del 118 ha 
inviato sul posto l’elisoccorso 
da Como e la  delegazione del 
Triangolo Lariano del Soccor-
so alpino; presente anche il La-
rioSoccorso da Erba. L’elicot-
tero ha fatto scalo  in un terreno 
di Scarenna per prendere a 
bordo il soccorso alpino prima 
di portarsi sui Corni dove pur-
troppo per l’uomo di 58 anni 
non c’è stato nulla da fare no-
nostante le ripetute manovre 
rianimatorie.

La scivolata sul sentiero del-
le creste è avvenuta in un tratto 
molto esposto con tanti canali. 
Tra i primi ad intervenire una 
persona direttamente dal rifu-
gio Sev che nel tentativo di rag-
giungere l’escursionista  ha ri-
portato una lesione al ginoc-
chio ed è stato  a sua volta soc-
corsa  dall’elicottero del 118.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

n Il personale
intervenuto
con l’elisoccorso
ha tentato
di rianimare l’uomo

Il soccorso alpino impegnato ai Corni Samuele Papini in un’immagine su facebook

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

Canzo

Malore fatal
alla Colma
in Val Ravell

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 soc-

corso dall’elicottero di Sondrio 

e trasportato verso l’ospedale 

di Lecco    con il massimo codice 

d’urgenza e già nei primi mo-

menti le sue condizioni sembra-

vano 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 Soc-

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 Col-

ma.  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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Giornata tragica sui monti lec-
chesi. È arrivato al pronto soc-
corso dell’ospedale di Lecco già 
senza vita Massimiliano Agistri,   
escursionista di 63 anni  di Cane-
grate colto da infarto sul  versan-
te lecchese che porta ai Corni di 
Canzo. Un’ora e mezza prima il 
vigile urbano milanese Samuele 
Papini, 58 anni,  residenza a Ca-
negrate, è precipitato per una 
ventina di metri sul sentiero del 
Corno Occidentale dei Corni di 
Canzo, in territorio del comune 
di Valbrona (Como) mentre sta-
va facendo una gita con alcuni  
colleghi.   Medici e tecnici del 
Soccorso alpino lo hanno trovato 
già senza vita. Soccorsa e ricove-
rata per lo choc una sua amica.
Malore fatale infine - probabil-
mente un altro infarto - per Car-
lo Crippa, 67 anni, che stava fa-
cendo trial con alcuni amici sui 
monti di Introbio. Crippa, di Ol-
ginate, era stato a lungo segreta-
rio del locale motoclub e com-
missario di gara. 
SERVIZI A PAGINA 26 Il recupero dell’escursionista colto da infarto sul versante lecchese della montagna che porta ai Corni 

Cadute sui sentieri e infarti
Tre  morti in montagna
Due vittime a poca distanza sui Corni di Canzo, l’altra a Introbio
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VALMADRERA

 È arrivato al pronto 
soccorso dell’ospedale di Lec-
co già senza vita  Massimilia-
no Agistri,   l’escursionista di 
63 anni  di Canegrate, in pro-
vincia di Milano, soccorso ieri 
poco dopo le 13 a poca distan-
za da dove, un’ora e mezza pri-
ma, un’altra persona, di  Cor-
mano, è precipitata per una 
ventina di metri sul sentiero 
del Corno Occidentale dei 
Corni di Canzo, in territorio 
del comune di Valbrona (Co-
mo) perdendo a sua volta la 
vita.

L’allerta

La stazione del Triangolo La-
riano 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 Sa-
muele 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-

L'intervento di recupero del Soccorso Alpino del Triangolo  Lariano

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

gnata a valle.  L’uomo è scivo-
lato per una ventina di metri 
sul sentiero del Corno Occi-
dentale. Sul posto l’elisoccor-
so di Como di Areu – l’Agenzia 
regionale emergenza urgenza 
-. Un tecnico del Cnsas era già 
sul posto, altri tre soccorrito-
ri sono stati imbarcati dal-
l’elicottero e portati in quota. 
Il medico ha constatato il de-
cesso dell’escursionista. Una 
donna, illesa, è stata accom-
pagnata a valle dai tecnici.

Mentre l’intervento era in 
corso, una persona che si tro-
vava 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 co-
sa  fosse  accaduto e, caduta al 
suolo a sua volta, è stata soc-
corsa e due dei tecnici già ope-
rativi nell’intervento prece-
dente lo hanno raggiunto a 
piedi  sul  luogo dell’infortu-
nio. 

L’uomo è stato accompa-
gnato 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 

mentre era in località Colma 
di Val Ravella. La centrale ha 
allertato nuovamente il Soc-
corso alpino. 

La squadra, già impegnata 
nel primo intervento, è arri-
vata a supporto dell’elisoc-
corso decollato da Sondrio, 
ma alla fine sono intervenuti i 
solo i soccorritori dell’elicot-
tero, che hanno “imbarcato” 
l’escursionista, Massimiliano 
Agistri, e lo hanno trasporta-
to al pronto soccorso del-

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 rico-
struire, l’escursionista si sa-
rebbe avventurato sui monti 
sopra Valmadrera dalla città 
di residenza.

L'altro allarme

Altro allarme, sempre nel pri-
mo pomeriggio, nella zona di 

Colle Brianza-Valgreghenti-
no, per un escursionista con 
un problema a una caviglia. 
Sul posto le squadre del Cen-
tro operativo del Bione, otto i 
tecnici impegnati.

Recuperata infine dall’eli-
soccorso di Como una donna 
di 27 anni rimasta ferita a 
causa di una caduta su un sen-
tiero montano sopra l’abitato 
di Mandello.
A. Cri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Due morti sui monti tra Lecco e Como
Uno precipita, l’altro colpito da malore

Samuele Papini
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PAOLA SANDIONIGI

Trent’anni di soccorsi. 
Trent’anni di impegno e di vite 
salvate. Un traguardo impor-
tante da condividere con tutta 
la città.

Ieri nelle piazze Cermenati, 
XX Settembre e Garibaldi una 
parata di ambulanze ed una se-
rie di prove di rianimazione con 
gli appositi manichini, oltre al 
trucca bimbi per i più piccoli, 
l’ospedale dei peluche, il soc-
corso alpino, e la pilotina di soc-
corso. 

Presenti tanti volontari al 
trentennale del 118 con loro 
Mario Cerino direttore dell’Att 
118 di Lecco Areu, e Fabrizio 
Mosca coordinatore infermie-
ristico dell’Aat 118 di Lecco.

Oltre 1.300 i volontari delle 
tante associazioni che compon-
gono il panorama del soccorso 

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

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

nel Lecchese, ed ieri per i tren-
t’anni del 118 nelle piazze c’era 
l’Anpas con la Croce verde Bosi-
sio, il Soccorso bellanese, il Soc-
corso centro Valsassina, i vo-
lontari del Soccorso Calolzio-
corte. 

Per la Croce Rossa italiana 
erano presenti i vari comitati: 
Colico, Casatenovo, compren-
sorio lecchese Galbiate, Prema-
na e Balisio di Ballabio, comita-
to di Lecco, Merate, Comitato 
di Valmadrera. 

C’erano anche i volontari 
della Rete nazionale misericor-
dia e solidarietà con la coopera-
tiva sociale Lecco Soccorso, la 
Croce bianca Milano sezione 
Merate, Croce bianca Milano 
sezione Merate delegazione di 
Missaglia, Croce bianca Milano 
sezione Besana Brianza delega-
zione Castello Brianza, la Croce 

San Nicolò Lecco, e il soccorso 
degli Alpini di Mandello, oltre 
al soccorso alpino e speleologi-
co lombardo con la XIX delega-
zione Lariana.

In trent’anni è incrementato 

anche il numero di pazienti soc-
corsi 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. 

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

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Un’originale ambulanza esposta in piazza Una dimostrazione in piazza
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Pavia

Allevamenti di oche:
«Filiera da valorizzare»
Zanette all’interno

Brescia, sei anni al padre orco
In carcere per le violenze sulla moglie, è stato riconosciuto colpevole di aver abusato della figlia di otto anni

Lodi, lavori sulle sponde dell’Adda

Al Revellino
parte la messa
in sicurezza
Dalla Regione finanziamento di 800mila euro
In arrivo un argine di terra e cemento armato

Borra all’interno

LECCO

Mamma sparita
con la bambina
Temeva l’udienza
per l’affidamento
De Salvo all’interno

Alto Milanese

Inseguimento
di notte in centro
Sulla macchina
coltello e mazza
Sormani all’interno

La tragedia di Mesenzana

Funerali separati
per i bimbi uccisi
e il papà assassino
Formenti all’interno

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

Raspa all’interno

COMO, ESCRUSIONE IN MONTAGNA FATALE PER UN VIGILE MILANESE

VENTI METRIVENTI METRI
PERMORIREPERMORIRE

Pioppi all’interno

39.189 (+14) Morti
2.423.820 (+6.783)  Positivi
44 (-1) Terapia intensiva

IL COVID 19 IN LOMBARDIA
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Cronache

BOLTIERE (Bergamo)

Il centro storico, la zona indu-
striale, l’area del mercato, il ci-
mitero 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 cri-
minalità, i danneggiamenti e so-
prattutto il fenomeno dell’ab-
bandono dei rifiuti. Le telecame-
re, però, - ed è la grande novità
-, non sono solo collegate con la
centrale operativa della polizia
locale, ma anche con le pattu-
glie in servizio sul territorio in
modo che possano intervenire
in tempo reale dopo aver assisti-
to dal vivo a episodi che richie-
dono il loro intervento. Non so-

lo. Contro i furbetti dei rifiuti,
inoltre, il comandante della poli-
zia locale del corpo intercomu-
nale di Brembate, Capriate e Bol-
tiere, Manolo Peroni, e il sinda-
co di Boltiere, Osvaldo Palazzini
(foto), hanno dato vita ad una ve-
ra e propria task force. Per pri-
ma cosa l’amministrazione co-

munale ha potenziato la video-
sorveglianza, installando, come
detto, nuove telecamere e sosti-
tuendo quelle più vecchie nelle
zone più sensibili del paese. Si
tratta di telecamere di nuova ge-
nerazione che consentono di ve-
dere le immagini dal vivo trami-
te un tablet, direttamente sulle
pattuglie, durante i controlli
diurni, serali o notturni ed esse-
re quindi in grado di intervenire
tempestivamente sul posto nel
caso si notassero persone o atti-
vità sospette e nel caso di ab-
bandono dell’immondizia.
I controlli riguarderanno anche
l’area del Plis, il Parco locale di
interesse sovracomunale, so-
prattutto per contrastare la pre-
senza di motoveicoli, che nel
parco è vietata. Nello stesso
tempo è stata intensificata sul
territorio di Boltiere l’attività del-
la task force appositamente isti-
tuita all’interno del corpo della
polizia intercomunale per il con-
trasto all’abbandono dei rifiuti.
 Michele Andreucci

CANZO (Como)
di Paola Pioppi

Grande esperto di montagna,
organizzatore di escursioni con
i colleghi del comando di poli-
zia locale di Milano, Samuele Pa-
pini, vigile di 58 anni di residen-
te a Cormano, ieri alle 11.30 sta-
va 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 agevola-
to: l’uomo ha mancato la presa,
ed è scivolato per una ventina
di metri, davanti agli occhi di
un’amica che lo stava accompa-
gnando in quell’escursione non
particolarmente impegnativa o
rischiosa.
La donna, 56 anni, è rimasta fisi-
camente illesa, ma è stata trova-
ta 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 soccorri-
tori, è stata accompagnata subi-
to 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 inizia-
to le operazioni di recupero del-
la vittima, fin dall’inizio con po-
che speranze di trovare l’uomo
ancora in vita. Sul luogo dell’in-

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 cor-
po è stato recuperato e messo a
disposizione della Procura per
eventuali accertamenti medico

legali, ma la dinamica appare
molto chiara nella sua drammati-
cità. Papini, agente di polizia lo-
cale in servizio a Milano, era co-
nosciutissimo dai tanti colleghi,
per il suo ruolo professionale e
per le sue passioni. Lavorava
all’Ufficio Servizi Mirati di piazza
Beccaria, occupandosi di perso-
nale e formazione, ma era an-
che responsabile dell’organizza-
zione delle escursioni in monta-
gna all’interno del Gruppo Spor-
tivo Ghisa. Mentre l’intervento
ai Corni di Canzo era in corso,
un altro escursionista a poca di-
stanza si è ferito a un ginocchio,
ed è stato trasportato con l’eli-
cottero, così come un uomo
che ha avuto un malore un’ora
dopo, sempre in zona.

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

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

Dalle province

Spuntano le telecamere collegate con le pattuglie
Il Comune di Boltiere corre
ai ripari contro vandalismi
episodi di criminalità
e abbandono dei rifiuti

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

TESTIMONE DELLA TRAGEDIA

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

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 riser-
vata - spiegano dall’ospedale
Circolo di Varese dove è ricove-
rato sotto stretta osservazione
nel reparto di Rianimazione -.
Ha riportato politraumi. Il qua-
dro clinico al momento è stabile
ma le sue condizioni sono mol-
to critiche». L’incidente è suc-
cesso al confine tra Merate e
Cernusco Lombardone. Il 29en-
ne che era in sella alla sua Kawa-
saki Ninja è finito addosso alla
fiancata sinistra di una Fiat Pun-

to che lo precedeva e il cui con-
ducente stava svoltando per at-
traversare l’ex STAtale. In segui-
to all’impatto è stata catapulta-
to prima contro l’utilitaria e poi
sull’asfalto. Le sue condizioni so-
no parse gravi da subito. I sanita-
ri del 118 hanno dovuto stabiliz-
zare i parametri vitali per un’ora
in ambulanza prima di poterlo
trasferire con l’elisoccorso
all’ospedale varesino. Anche ie-
ri, proprio mentre in centro a
Lecco si è svolta una grande ma-
nifestazione per festeggiare i
30 anni del 118 e ringraziare tut-
ti gli operatori del servizio di
emergenza sanitario territoria-
le, si sono verificati molti inci-
denti in tutta la provincia, fortu-
natamente non troppo gravi.
In mattinata a Malgrate un
79enne stato investito appena
fuori casa, un ciclista di 55 è sta-
to soccorso a Varenna e a Der-
vio un motociclista di 51 anni è
caduto dopo un incidente. Nel
pomeriggio in un tamponamen-
to a Barzanò si sono fatti male
due 25enni e un 56enne, men-
tre a Taceno sulla Sp 62 è rima-
sto a terra un altro automobili-
sta.  D.D.S.

SULL’AUTOSOLE

Incidenti a raffica
Due feriti gravi

LODIVECCHIO (Lodi)

Grave incidente in piena
notte, tra sabato e domeni-
ca, attorno alle 4.30, lun-
go l’A1 in comune di Lodi-
vecchio, all’altezza dell’in-
tersezione con la Teem.
Due vetture sono rimaste
coinvolte in un incidente,
per cause in fase di accer-
tamento, 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 volan-
te, trasferito all’ospedale
di Pavia con un trauma
cranico, e una donna di 52
anni, trasportata all’Huma-
nitas con un trauma toraci-
co.
Sul posto è atterrato an-
che l’elisoccorso da Co-
mo. Chiusi, per il tempo
necessario ai soccorsi, il
tratto autostradale e la di-
ramazione. Nella stessa
notte altri due incidenti
nella Bassa: attorno alle 4,
una ragazza di 29 anni è fi-
nita in un fosso in via Bello-
ni a Triulza di Codogno
mentre a Corno Giovine,
lungo la sp 193, un 33en-
ne è terminato in un cana-
le ed è stato trasferito suc-
cessivamente in codice
giallo all’ospedale di Cre-
mona.  M.B.
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■ FIRENZE Difficile soccorso fi-
no a notte fonda sui sentieri  
montani del Mugello per tre 
escursionisti sordomuti ultra-
sessantenni. Tra loro una don-
na è rimasta ferita, ha avuto 
una frattura a una gamba in un 
punto distante dalle vie di co-
municazione e particolarmen-
te impervio. Il soccorso, inizia-
to la sera del sabato, si è conclu-
so alle 4.30 della domenica ed è 
stato completato con l'impie-
go di più risorse. Una di queste 
è  l'applicazione  informatica  

con cui hanno dato l'allarme in-
viando via Internet le coordina-
te del punto in cui si trovavano 
sul sentiero 56 del Cai, che da lo-
calità Casette porta a Fornello, 
nel territorio di Vicchio (Firen-
ze). Sono intervenuti Soccorso 
alpino e vigili del fuoco ma nel-
la fase finale è stato necessario 

far alzare in volo da Cervia pu-
re un elicottero dell'Aeronauti-
ca militare . La difficoltà del soc-
corso è emersa in pieno quan-
do una prima squadra di tecni-
ci del Soccorso alpino in locali-
tà Gattaia, che è alle pendici del 
tragitto, ha incontrato una ter-
za 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 la-
sciato gli altri per venire a cer-
care soccorsi.  L'impossibilità  
di comunicazioni via telefono 
con i due rimasti in quota e il 

buio hanno complicato la mar-
cia dei soccorritori che solo alle 
23 hanno potuto individuare la 
coppia. Oltre allo stato di inizia-
le ipotermia, a causa dell'abbi-
gliamento leggero e delle scar-
pe  bagnate,  la  donna  aveva
una frattura  a  una gamba.  I  
due, marito e moglie, sono sta-
ti coperti con altri abiti e teli ter-
mici. L'infortunata è stata poi 
spostata per circa 500 metri, su 
una barella portata a spalla, fi-
no al punto individuato per l'e-
vacuazione con l'elicotteroL’intervento di soccorso

Mugello Tre escursionisti sordomuti
soccorsi grazie a una app informatica 
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Milano

MILANO
di Nicola Palma

Tutti conoscevano bene la sua
passione per le escursioni: da
anni era il responsabile «monta-
gna» del Gruppo sportivo ghisa
e organizzava spedizioni dome-
nicali in giro per le alture lom-
barde. E ieri pomeriggio il pri-
mo a lasciare un ricordo di Sa-
muele Papini, vigile di 58 anni
precipitato per una ventina di
metri dopo essere scivolato lun-
go un sentiero ai Corni di Can-
zo, è stato il presidente dell’as-
sociazione, l’ex comandante
della polizia locale Antonio Bar-
bato: «Siamo sconvolti per que-
sta tristissima notizia, siamo vici-
ni a tutti i suoi cari», il messag-
gio 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 an-
che 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 uf-
ficio: lavorava ai «Servizi mirati»
del Comando, quello che si oc-
cupa di straordinari, turni e pat-
tuglie; e di conseguenza tutti o
quasi hanno avuto modo di aver-
ci a che fare almeno una volta in
carriera.
«E hanno sempre trovato – ga-
rantisce Barbato – una persona
perbene, pronta a trovare una
soluzione nei momenti di diffi-
coltà e ad andare incontro alle
esigenze di ognuno: i tanti mes-
saggi sui social sono lì a dimo-
strare il rispetto che in tanti ave-
vano per il suo lavoro». Tra loro
c’è anche Daniele Vincini, segre-
tario del Sulpm, che conosceva
bene Papini e che lo aveva avu-
to anche come delegato sinda-
cale: «Era equilibrato e riserva-
to, mai una parola fuori posto:

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

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

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

Mamma Annalisa e la piccola
Cora (nella foto) di 9 anni sono
sparite da più di una settimana
e non si sa dove siano né come
stiano. Sono scomparse da Ol-
giate Molgora, nel Lecchese, do-
ve abitano e dove Cora è affida-
ta alle assistenti sociali perché
Annalisa, mamma separata di
39 anni, attraversa un momento
difficile. Si pensa e soprattutto
si spera che la madre sia scappa-
ta e abbia portato con sé la fi-
glia per paura che le venga tol-
ta. Più trascorre il tempo, però,
più cresce la paura che possa
essere capitato qualcosa di brut-
to. Nonostante le ricerche, nes-
suno è riuscito a rintracciarle né
a contattarle al telefono. «Anco-
ra nulla, siamo preoccupati»,
conferma il sindaco Giovanni
Battista Bernocco. Mamma An-
nalisa ha pianificato l’allontana-
mento nei minimi dettagli e da
tempo, in vista di un incontro
dove non si è presentata con un
giudice del Tribunale dei Minori
che avrebbe dovuto decidere a
chi affidare Cora. Prima di an-
darsene e di portare via con sé
la figlia, che non ha nemmeno
potuto salutare amici, compa-
gni di scuola e maestre, ha di-
sdetto il contratto di affitto e le
utenze, ha sgomberato casa e
prelevato i soldi.
A lanciare l’allarme è stato l’ex
marito di Annalisa e papà di Co-
ra, che ne ha denunciato la
scomparsa ai carabinieri di Som-
ma Lombardo, dove lui risiede.
«Speriamo si trovino presto –
prosegue il sindaco di Olgiate –
Ad Annalisa dico che così sta so-
lo peggiorando la situazione,
ma che tutto si può sistemare».
«Chi può fornire contributi utili
alle ricerche contatti i carabinie-
ri», è l’appello lanciato dalla Pre-
fettura che ha diramato identi-
kit e foto sia della mamma sia
della figlia. Annalisa è alta 1 me-
tro e 75, corporatura esile, ca-
pelli castani e occhi azzurri, di-
versi tatuaggi tra cui un serpen-
te sull’anulare sinistro e un altro
sulla spalla destra. Cora è alta
circa 1 metro e 35 centimetri,
pesa 35 chili, corporatura esile,
capelli lunghi castani chiari, oc-
chi azzurri e carnagione chiara.

Il giallo

Madre e figlia
di 9 anni
scomparse

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

La tragedia

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

CASALGUIDI. Il nuovo asilo nido 
comunale di via Renato Fuci-
ni, a Casalguidi, è ormai prossi-
mo all’inaugurazione. «L’ester-
no della struttura è già stato ul-
timato – conferma soddisfatto 
il vice sindaco e assessore ai La-
vori pubblici Federico Gorbi – 
e per quanto riguarda l’inter-
no mancano soltanto alcuni in-
terventi  alla  cucina.  Se  pro-
prio devo azzardare una previ-
sione,  direi  che  negli  ultimi  
giorni di aprile tutto sarà pron-
to per la cerimonia di conse-
gna alla cittadinanza».

La nuova struttura potrà ac-
cogliere 70 bambini dai 3 mesi 
ai  3  anni,  con  un  aumento  
quindi di 30 posti rispetto all’a-
silo nido ancora in funzione di 
via Rafanelli.

«Finora i posti disponibili so-
no sempre risultati sufficienti 
a soddisfare le richieste dei cit-
tadini. Tuttavia la buona am-
ministrazione – fa notare Gor-
bi – guarda sempre lontano, 

analizzando i problemi in pro-
spettiva futura. È ormai da al-
cuni anni che Casalguidi regi-
stra un sensibile aumento di re-
sidenti e questa tendenza non 
può che accentuarsi nei prossi-
mi anni. Sono infatti sempre 
di più coloro che, pur lavoran-

do a Pistoia, preferiscono vive-
re in luoghi più a misura d’uo-
mo e di facile accesso. E Casal-
guidi corrisponde in pieno a 
questo identikit».

Del resto, girando per il pae-
se, si notano edifici in costru-
zione  o  ristrutturazione,  se-

gno evidente che questa ten-
denza è in atto.

«Il nuovo asilo nido andrà 
quindi a dare una risposta con-
creta ai bisogni di tante fami-
glie. Noi prevediamo un incre-
mento graduale delle iscrizio-
ni, fino a raggiungere in un me-

dio periodo il limite massimo 
della capienza».

Realizzato con un progetto 
a misura di bambino sia per la 
funzionalità che per l’estetica 
(che richiama le casette colora-
te delle fiabe) il nuovo asilo ni-
do andrà a inserirsi nel pieno 
contesto urbano di Casalgui-
di, andando a prendere il po-
sto delle ex scuole elementari.

«L’asilo attualmente in fun-
zione – prosegue Gorbi – con-
cluderà la sua carriera con la fi-
ne dell’anno scolastico. L’im-
mobile, una volta liberato, ver-
rà inserito nella lista dei beni 
alienabili e destinato alla rea-
lizzazione di civili abitazioni».

Se da un lato quindi la co-
struzione dell’asilo nido è un 
obiettivo ormai raggiunto, co-
sì non si può dire ancora per la 
vicina palestra comunale, i cui 
lavori di ristrutturazione han-
no subito un forte rallentamen-
to nelle ultime settimane.

«I motivi di questi ritardi sul-
la tabella di marcia – spiega il 
vicesindaco – sono imputabili 
esclusivamente alla carenza di 
materiale edile della ditta co-
struttrice. La ditta, ci tengo a 
precisarlo, non ha alcuna re-
sponsabilità in questa vicen-
da, visto che in Italia l’intero 
settore della logistica sta risen-
tendo pesantemente della si-
tuazione internazionale. A og-
gi la data di fine lavori resta 
confermata  per  l’11  giugno  
2022.  Eventuali  dilatazioni  
dei tempi non dovrebbero pe-
rò far gridare allo scandalo vi-
sto che la palestra è destinata 
all’utenza scolastica e da giu-
gno a settembre non sarebbe 
utilizzata comunque».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTALE. Stava percorren-
do in bicicletta, come molte 
altre volte, uno dei sentieri 
che attraversano i boschi so-
pra Montale, quando è rovi-
nato a terra sbattendo il to-
race.

Intervento  di  recupero  
per i tecnici del Soccorso al-
pino e speleologico della To-
scana nel  primo pomerig-
gio di ieri. Attivata dalla cen-
trale del 118 di Pistoia intor-
no alle 13,30, una squadra 
della Stazione Appennino è 
partita alla volta di Tobbia-
na, in località Poggio Bolla-
na, per soccorrere il biker in-

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 to-
racico – probabilmente con 
la frattura di alcune costole 
– e lamentava difficoltà a re-
spirare. Una volta lì, i soc-
corri hanno optato per un 
recupero tramite elicottero 
dato il terreno impervio e 
l’entità del trauma. I tecnici 
del Sast hanno quindi  ta-
gliato con le motoseghe la 
vegetazione per creare uno 
slargo  adatto  al  recupero  
tramite verricello. L’elisoc-
corso Pegaso1, da Firenze, 
ha raggiunto il luogo dell’in-
tervento e ha recuperato il 
giovane.
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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 interes-
sata dall’intervento in una 
seconda fase. I lavori preve-
dono un investimento com-
plessivo 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 ter-
minerà il 12 aprile.

Durante i lavori, prima sa-
rà chiusa la corsia in direzio-
ne sud e poi quella in dire-
zione nord. La circolazione 
avverrà a senso unico sulla 
corsia non interessata ai la-
vori.

La profondità dell’inter-

vento e, conseguentemen-
te, la durata dei lavori sulla 
corsia in direzione sud sarà 
decisa in corso d’opera gra-
zie ad alcune prove da effet-
tuare  sui  materiali  costi-
tuenti il corpo stradale esi-
stente.

Sulla base dei risultati del-
le  prove  e,  conseguente-
mente, sulla base delle tem-
pistiche di esecuzione, la di-
rezione lavori si riserva la fa-

coltà  di  estendere  l’inter-
vento a un ulteriore tratto a 
sud di quello previsto inclu-
dendo quindi l’incrocio con 
via Gora e Barbatole.

In quest’ultimo caso, l’in-
gresso in via Gora e Barbato-
le da viale Adua dovrà esse-
re interdetto nei due giorni 
in cui sarà necessario prov-
vedere alla fresatura e alla 
posa del nuovo manto stra-
dale. Fatto sta che in via Go-

ra e Barbatole, nell’area di 
parcheggio attigua al civico 
152/c, sarà istituito il divie-
to di sosta con rimozione 
forzata per tutti i veicoli per 
l’installazione del cantiere 
di servizio.

Nel tratto di viale Adua 
tra la rotatoria sotto il pon-
te Europa e via Gora e Bar-
batole, sarà istituito il divie-
to di sosta con rimozione 
forzata per tutti i veicoli e il 
divieto di transito nella dire-
zione nord-sud, con conse-
guente istituzione di senso 
unico di circolazione nella 
sola direzione sud-nord nel-
la prima fase dei lavori e vi-
ceversa nella seconda fase, 
alternando il transito nelle 
corsie libere dalle lavorazio-
ni.
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IN BREVEcasalguidi guarda al futuro

Nuovo nido pronto a fine aprile
Potrà accogliere 70 bambini
Capienza aumentata di 30 posti rispetto al vecchio asilo di via Rafanelli
che da giugno sarà messo in vendita per essere trasformato in abitazioni

Quasi finiti i lavori del nuovo asilo comunale di via Fucini a Casalguidi

infortunio a montale

Cade di bici nel bosco:
soccorso con l’elicottero

Il ferito viene issato su Pegaso

nuovo asfalto

Da oggi allarme code in viale Adua
per il rifacimento della carreggiata 

Polizia
Non rientra in carcere
arrestato evaso

Nella  mattinata  di  ve-
nerdì, i poliziotti della 
sezione catturandi del-
la Squadra mobile della 
questura di Pisa hanno 
rintracciato  presso  il  
Sert cittadino un pistoie-
se 50enne ricercato per-
ché,  al  termine  della  
fruizione di un permes-
so  premio,  non  aveva  
fatto rientro nel carcere 
di Prato, dove era dete-
nuto. L’uomo, sottopo-
sto a una perquisizione 
è stato trovato in posses-
so di circa 20 grammi di 
hashish, e per questo è 
stato  arrestato,  oltre  
che per il reato di evasio-
ne, anche per detenzio-
ne di sostanza stupefa-
cente a fini di spaccio. Il 
pubblico  monistero  di  
turno alla procura della 
Repubblica  di  Pisa  ha  
chiesto e  ottenuto  dal  
giudice  la  convalida  
dell’arresto del 50enne 
pistoiese e la sua succes-
siva  associazione  alla  
casa  circondariale  di  
Prato. 

Lavori
Divieti alle auto 
in via Pontenuovo

Da oggi e fino a martedì 
5 aprile,  in  via  Ponte-
nuovo e Croce, nel trat-
to da via Edison a via dei 
Gatti, sarà vietato il tran-
sito e la sosta a tutti i vei-
coli.  Compatibilmente  
all’esecuzione dei lavo-
ri, dovrà comunque es-
sere consentito il transi-
to ai mezzi di soccorso e 
di emergenza nei tratti 
non interessati in quel 
moment dagli interven-
ti.  Il  provvedimento  è  
necessario per consenti-
re a Toscana Energia di 
realizzare interventi di 
bitumatura che si sono 
resi necessari in seguito 
ai lavori di scavo effet-
tuati dall’azienda stes-
sa per l’estensione della 
rete del gas metano. Sul 
posto sarà presente la 
segnaletica di preavvi-
so. 

Nuovi allacci
Scavi per l’acqua
in via Curtatone

Per  permettere  a  Pu-
bliacqua di eseguire dei 
lavori di scavo in via Cur-
tatone e Montanara per 
eseguire un nuovo allac-
cio alla rete idrica, sono 
previste modifiche alla 
viabilità nei giorni di og-
gi e domani, dalle 8 alle 
18.  Nello  specifico,  
all’altezza del civico 5 di 
via Curtatone e Monta-
nara saranno vietati  il  
transito e la sosta di tut-
ti i veicoli. Compatibil-
mente allo svolgimento 
dei lavori sarà consenti-
to l’accesso ai mezzi di 
soccorso e di emergen-
za e ai residenti della zo-
na nei tratti non interes-
sati dai lavori: saranno 
gli stessi addetti al can-
tiere a riaprire di volta 
in  volta  temporanea-
mente il  doppio senso 
di circolazione. 

PISTOIA. Contagi in lieve ca-
lo ieri in provincia di Pistoia 
ma sale il numero dei pa-
zienti ricoverati all’ospeda-
le San Jacopo, dove ci sono 
stati 7 nuovi ingressi e due 
dimissioni.  Sono  pertanto  
31 le persone attualmente 
ricoverate nel reparto di iso-
lamento Covid, mentre 3 so-
no in terapia intensiva, una 
in subintensiva e una in oste-
tricia.

Nella giornata di ieri sono 
stati 267 i nuovi casi di posi-
tività al virus diagnosticati 
analizzando i tamponi ese-
guiti sabato (quando i nuo-

vi contagi erano stati 298). 
Numeri che portano a quo-
ta 78.345 i casi complessivi 
nella nostra provincia dall’i-
nizio della pandemia. Sono 
invece 273.353 quelli a og-
gi  in  provincia  di  Firenze  
(935 in più rispetto a saba-
to), 68.972 a Prato (187 in 
più), 45.815 a Massa (281 
in  più),  101.036  a  Lucca  
(598 in più), 109.946 a Pisa 
(492 in più), 83.482 a Livor-
no (438 in più), 88.650 ad 
Arezzo (380 in più), 65.731 
a Siena (293 in più), 49.623 
a Grosseto (274 in più).

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

l’emergenza coronavirus

Contagi in lieve calo
ma salgono i ricoveri

LUNEDÌ 28 MARZO 2022
ILTIRRENO IIIPistoia
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PIETRASANTA. Due giorni di 
incontri, in ambito didatti-
co, sul tema del volontaria-
to e sulle tecniche di primo 
soccorso. 

Parliamo di  incontri,  in  
agenda domani e martedì, 
per cui saranno protagoni-
sti gli studenti delle classi 
terze della scuola seconda-
ria di primo grado Barsanti 
con i volontari dell’associa-
zione Croce Verde di Pietra-
santa nell’ambito del pro-
getto  “Crescere  solidali”,  
progetto nato dalla collabo-
razione fra  l’Istituto com-
prensivo Pietrasanta 1 e l’as-

sociazione di  volontariato 
cittadina. 

«Sono anni che la scuola 
collabora con la Croce Ver-
de con lo scopo di sensibiliz-
zare gli studenti – si legge in 
una nota – sul tema del vo-
lontariato,  fare  conoscere  
le principali tecniche di pri-
mo soccorso, ma anche l’im-
portanza del servizio di pro-
tezione civile supporto del-
le necessità del nostro terri-
torio. Si parlerà dunque di 
solidarietà, di impegno civi-
co, dell’importanza di dona-
re il proprio tempo a chi ha 
bisogno,  in  un  momento  

storico così  difficile  come 
quello che stiamo vivendo. 
Si farà partendo dal punto 
di vista dei giovani, che sa-
ranno chiamati a risponde-
re a un questionario e a ri-
flettere sul valore di “dona-
re del tempo”. 

L’iniziativa  è  sostenuta  
dalla professoressa  Maria 
Teresa Di Leone, che insie-
me «ai docenti – aggiungo-
no dalle Barsanti – ritiene 
essenziale aprire la scuola 
ai temi della solidarietà e 
del volontariato, ascoltan-
do da vicino chi opera nel 
settore e conosce attenta-
mente i bisogni del territo-
rio». 

Si tratta di un impegno e 
di  finalità  sottoscritte  an-
che da Gabriele Dalle Lu-
che, presidente della Croce 
Verde. 

L. B. 
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l’iniziativa 

Donare il proprio tempo
La lezione per i giovani

VIAREGGIO. Prima ruba alcu-
ni capi  di  abbigliamento, 
poi – sorpreso – minaccia 
la commessa che tenta di 
fermarlo:  grazie  all’inter-
vento dei carabinieri, è sta-
to arrestato e portato nel 
carcere di Massa; ha 36 an-
ni ed è di origine marocchi-
na. 

È sabato sera, siamo sul-
la Passeggiata, e mancano 
pochi minuti alla chiusura 
dei  negozi:  sono circa  le  
19,45. Un uomo varca la so-
glia di un noto negozio di 

abbigliamento.  Guarda  
qua e là, arraffa alcuni abiti 
e  guadagna  l’uscita  del  
punto vendita. Una com-
messa, però, si è accorta di 
tutto: è coraggiosa e tenta 
di fermarlo. Lui la minac-
cia – finanche di morte – e 
prova a darsela a gambe. 

Gli è andata male perché 
nel frattempo un’altra com-
messa aveva suonato l’al-
larme; i carabinieri della se-
zione  radiomobile  della  
compagnia di Viareggio lo 
hanno raggiunto e ferma-
to. 

Arrestato per tentata ra-
pina, è stato portato in car-
cere, mentre i capi di abbi-
gliamento che aveva ruba-
to sono stati restituiti alle 
commesse. 
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VIAREGGIO.  Era  considerato  
pericoloso per l’ordine e la si-
curezza pubblici: e, scarcera-
to il 19 marzo, doveva essere 
espulso; lo sarà davvero. 

La polizia di Stato ha ac-
compagnato al Centro di per-
manenza per il rimpatrio di 
Gradisca di Isonzo – siamo in 
provincia di Gorizia – un gio-
vane 32enne di nazionalità 
tunisina che era stato in carce-
re per spaccio di sostanze stu-
pefacenti. 

Nel suo curriculum c’è una 
lunga  carriera  legata  allo  
smercio di droga, tanto da es-
sere noto alle forze di polizia 
della  provincia  di  Lucca  e  
non solo. 

Con decreto di espulsione 
è stato accompagnato al Cpr 
di Gradisca di Isonzo, dove è 
stata  attrezzata  un’area  di  
quarantena  per  i  cittadini  
stranieri che rifiutano di sot-
toporsi al tampone per la ri-
cerca del Covid 19: lui, infat-
ti, si è rifiutato con l’intento 
di sottrarsi al provvedimento 
di espulsione: si è ricorsi del 
resto – precisa la polizia di 
Stato – a tutte le strategie uti-
li per rendere effettivi i prov-
vedimenti di espulsione. 
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STAZZEMA.  È stata un’altra 
domenica  movimentata  
per i volontari del Soccorso 
alpino e speleologico Tosca-
na che sono intervenuti nel-
la zona del Monte Matan-
na. Ci sono stati infatti mo-
menti di paura per una don-
na – quarantenne, lucchese 
– che mentre stava facendo 
un’escursione si è infortuna-
ta. 

Sono le 11, 30 di domeni-
ca quando arriva l’allarme 
del 118 di Pistoia e i volonta-
ri partono immediatamen-
te: c’è una donna di circa 40 
anni che è scivolata mentre 
era impegnata in un’escur-
sione di gruppo. Poi si appu-
rerà che ha un trauma alla 
parte superiore del corpo. 

La squadra della stazione 
di Querceta è subito interve-
nuta sul luogo dell’inciden-
te: ovvero, sul sentiero cin-
que; parliamo del sentiero 
che dal Monte Matanna por-
ta al Rifugio Forte dei Mar-
mi. 

Il personale sanitario del 
Soccorso alpino e speleolo-
gico Toscana si è subito pre-
so  cura  della  donne  ese-
guendo le prime manovre 

di soccorso e stabilizzando 
così il trauma dell’escursio-
nista. L’escursionista infor-
tunata è stata poi accompa-
gnata fino a Casa Giorgini 
dove l’attendeva l’autoam-
bulanza. 

Intorno alle 15, 30 era tut-
to sotto controllo e l’inter-
vento poteva dirsi conclu-
so. 

Il Soccorso alpino e spe-
leologico Toscana non solo 

interviene in caso di infortu-
nio degli  escursionisti  ma 
organizza anche corsi  per 
muoversi  in  sicurezza  in  
montagna: per esempio, ha 
messo a punto un vero e pro-
prio vademecum (consulta-
bile  agilmente  anche  sul  
web) per andare a cercare 
funghi (e sono tanti gli ap-
passionati) senza correre ri-
schi. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

l’incidente 

Escursionista scivola
sul Monte Matanna 
soccorsa dai volontari

l’arresto

Sorpreso a rubare abiti
minaccia la commessa

Una storia d’amore nata e cresciuta nel mondo del volontariato 
«Abbiamo deciso di indossare la tuta arancione per il matrimonio»

Dal terremoto ai fiori d’arancio 
Il “sì” in divisa di Ale e Cristina 

Alessandro Pierini e Cristina Di Benedetto durante la cerimonia

spaccio 

Per non essere espulso
rifiuta il tampone Covid

I mezzi del soccorso alpino e l’ambulanza in attesa dell’escursionista

Un’auto dei carabinieri 

LA STORIA

U
na  vita  dedicata  
agli  altri  quella  di  
chi sceglie di lavora-
re per una Pubblica 

Assistenza  con  quella  tuta  
arancione che non è solo una 
divisa, ma anche una scelta 
per la vita che diventa parte 
del tuo quotidiano e diventa 
il tuo abito anche nel giorno 
del  grande  sì.  Alessandro  
Pierini di Pietrasanta e Cristi-
na Di Benedetto di Rovigo si 
sono conosciuti a Norcia du-
rante l’emergenza per  il  si-
sma che ha distrutto Marche, 
Umbria e Lazio: lui fa il cuoco 
per il campo coordinato dalle 
pubbliche  assistenze  della  
Versilia da Egidio Pelegatti, 
lei organizza la logistica per 
la sua pubblica assistenza. 

Si conoscono, si vedono e 
poi  si  frequentano  sempre  
con la divisa arancione che è 
quella che portano ogni gior-
no  centinaia  di  volontari.  
Alessandro e Cristina conti-
nuano a indossare quella divi-
sa ogni giorno e oggi è per lo-
ro anche un lavoro in due pub-
bliche assistenze di Massa e 
Viareggio sempre nella gran-
de famiglia di Anpas. Quella 
missione in cui si erano cono-
sciuti aveva come moto il Cuo-
re al centro, la stessa scritta 
che era sulla torta nuziale ieri 

dopo le celebrazioni nella sa-
la del consiglio comunale di 
Pietrasanta di fronte al consi-
gliere  Giacomo  Vannucci  
che quella stessa tuta arancio-
ne ha indossato per molti an-
ni. «Credo – spiega Alessan-
dro – che far parte della fami-
glia di Anpas sia una scelta di 
vita e abbiamo voluto portare 
questi colori anche nel giorno 
più importante. Ci siamo co-
nosciuti  e  poi  frequentati:  
quel campo era gestito da Egi-
dio e avrei voluto che fosse lui 
a celebrare il nostro matrimo-
nio, ma Egidio ci ha lasciato 
troppo presto e allora abbia-
mo scelto Giacomo che è uno 

di noi. Questa divisa arancio-
ne ci ha fatto incontrare e ab-
biamo  voluto  portarla  nel  
giorno più importante, quel-
lo in cui ci siamo detti il si che 
vale una vita insieme. Non ci 
interessava l’eleganza o il bel 
vestito: ci piaceva essere coe-
renti con i valori che l’apparte-
nenza alla famiglia del volon-
tariato ci ha insegnato».

Non è un caso se sulle am-
bulanze di Anpas, campeggi 
la scritta “Non fu degno di vi-
vere chi visse sol per sè”: Cri-
stina e Alessandro hanno de-
ciso di vivere così, una vita 
arancione dedicata agli altri.

Michele Morabito 

Un’auto della polizia

vigili del fuoco

Cane cade
in un dirupo
«Grazie a chi
lo ha salvato»

Caduto in un dirupo in Alto 
Matanna sabato mattina, un 
cane è stato salvato dai vigili 
del fuoco. La bestiola non ha 
riportato ferite ed è stata ri 
consegnata sana e salva al 
proprietario che ha ringrazia-
to per l'ottimo intervento i vi-
gili del fuoco che hanno sal-
vato la vita all’amico a quat-
tro zampe. 
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Hanno dato l’allarme con un’applicazione informatica

Escursionisti sordomuti soccorsi di notte in Mugello

Soccorso difficile Operazioni fino a notte

fonda sui sentieri montani del Mugello

FIRENZE

Difficile soccorso fino a notte fonda sui
sentieri montani del Mugello per tre
escursionisti sordomuti ultrasessan-
tenni. Tra loro una donna è rimasta fe-
rita, ha avuto una frattura a una gamba
in un punto distante dalle vie di comu-
nicazione e particolarmente imper-
vio. Il soccorso, iniziato la sera del sa-
bato, si è concluso alle 4.30 della do-
menica ed è stato completato con l’im -
piego di più risorse. Una di queste è
l’applicazione informatica con cui
hanno dato l’allarme inviando via In-
ternet le coordinate geografiche del

Sono tre ultrasessantenni,
tra cui una donna
rimasta ferita a una gamba

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’Aero -
nautica militare coordinato dalla base
di Poggio Renatico (Ferrara). La diffi-
coltà 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 in-
contrato 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 al-
lo 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 so-
no marito e moglie, sono stati coperti
con altri abiti e teli termici. L’infort u-
nata è stata poi spostata per circa 500
metri, su una barella portata a spalla,
fino al punto individuato per l’evacua -
zione 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 soccor-

so notturno nel Mugello per tre 

escursionisti sordomuti bloccati su 

un sentiero nel territorio di Vicchio 

(Firenze), un percorso che da locali-

tà Casette porta a Fornello. L'allar-

me è scattato alle 21 di sabato ed è 

cessato alle 4.30 di ieri con l'impe-

gno del Soccorso Alpino e Speleolo-

gico della Toscana, dei vigili del 

fuoco e in ultimo anche di un elicot-

tero dell'Aeronautica militare invia-

to da Poggio Renatico (Ferrara) 

perché a causa del terreno imper-

vio e boschivo era rischioso evacua-

re via terra una donna infortunata e 

il marito, due ultrasessantenni.
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Viareggio

di Beppe Nelli
VIAREGGIO

Didi e Gogo sono sulla strada
(una strada di campagna, come
quella del Quiesa) e aspettano
un tale. Arriva un ragazzo e di-
ce: «Il signor Godot oggi non
verrà, ma verrà domani». «Che
si fa? Andiamo», dicono i due. E
invece restano lì. Finché non tor-
na il ragazzo: «Godot non verrà,
verrà domani». Questa storia va
avanti da oltre un anno e mez-
zo: «Oggi non verrà, ma verrà
domani».
Stasera invece scade l’ultima-
tum, uno dei tanti di questi me-
si, che il Terzo Polo avrebbe da-
to a Giorgio Del Ghingaro: o an-
nuncia la candidatura al Comu-
ne di Lucca, o il tempo è scadu-
to e quei partiti sceglieranno un
altro avversario contro il Dem
lucchese Francesco Raspini.
Nelle scorse settimane si sono
tenute nel capoluogo cene e riu-
nioni a cui era annunciata la pre-
senza di Del Ghingaro, e invece
al suo posto s’è presentato Val-
ter Alberici, che però tanto ra-
gazzo non è.
Oggi però è giornata campale
anche per il Pd: arriva in visita il
segretario nazionale Enrico Let-
ta che alle 11.30 incontrerà a
Lucca Raspini e gli altri candida-
ti alle comunali, e alle 12.30 par-
lerà ai militanti in piazza S.Fran-
cesco. E domani a Lido di Cama-
iore il sindaco uscente Alessan-
dro Del Dotto col candidato Mar-
cello Pierucci attendono Letta

alle 10.15 al Bar Sirena in Passeg-
giata a Lido di Camaiore per
una full immersion coi militanti.
Invece al Pd Versilia assicurano
che Letta sarà a Lucca per il
tour dei senatori Dem e vedrà
dunque anche Raspini, ma poi
rientrerà a Roma, mentre a Lido
andranno solo i senatori. Curio-
samente, nessun incontro viene
ipotizzato a Forte dei Marmi, a
sostegno del parlamentare can-
didato sindaco Umberto Burat-
ti, che del resto non sta usando
il simbolo del Pd per la sua lista
consiliare. Se c’è qualcosa che i

Dem intendono dire decisamen-
te, è che non è in programma il
ventilato incontro con Giorgio
Del Ghingaro alla Cittadella. Ma
vattelappesca: settimane fa non
ci doveva essere nemmeno il
vis-à-vis con la segretaria regio-
nale Simona Bofafé, e poi i due
si sono incontrati pur con una
serie di niet. Intanto a Camaiore
quel che accade a Viareggio in-
teressa moltissimo: perché in
caso di trasferimento di Del
Ghingaro a Lucca, Del Dotto sa-
rebbe pronto a candidarsi in cit-
tà. Del resto ha lo studio in piaz-

za D’Azeglio, a due passi dal mu-
nicipio.
Da quando la politica ha deciso
che il popolo è bue, non si sa
più nulla di quel che accade die-
tro le quinte. Comunque il popo-
lo è contento così. E quindi se
dovessero realizzarsi i movimen-

ti di cui si sente parlare, nessun
elettore batterebbe ciglio. Non
l’ha fatto per il recente aumento
Dem dell’addizionale Irpef regio-
nale, figuriamoci per queste qui-
squilie. Anzi, meno persone sen-
za motivazione civica o persona-
le andranno a votare, più facile
sarà il successo dei gruppi che
dal voto traggono la propria esi-
stenza e ricchezza.
A Viareggio dopo l’uscita dei
Dem la maggioranza di Del Ghin-
garo ha un solo voto di suprema-
zia. Giulia Gemignani, consiglie-
ra di Giovani per Viareggio, è ri-
masta al suo posto senza segui-
re i transfughi: c’è chi ben pri-
ma di mettere su un capello
bianco ha già cambiato posizio-
ne più di una volta. Ma al Pd la
considerano «ballerina», o alme-
no sperano che traballi. Come
contromossa, viene ipotizzato
che Luigi Troiso di Civicamente,
alleato di Del Ghingaro nella
scorsa consiliatura, possa esse-
re eletto presidente del consi-
glio e rientrare in maggioranza,
portando a 2 i voti di suprema-
zia. In tal caso Paola Gifuni, mo-
glie dell’avvocato Fabrizio Mira-
colo, diventerebbe semplice
consigliera. E’ un po’ fantapoliti-
ca, ma «han visto cose questi
occhi, che voi umani nemmeno
potete immaginarne».
Quindi non solo Didi e Gogo so-
no ancora lì ad aspettare Godot,
ma c’è perfino tale Drogo che
da anni, ma tanti anni, aspetta
l’assalto dei tartari nella fortez-
za che presidia. Alla fine, quan-
do nessuno li aspettava più, i ne-
mici attaccano ma Drogo è di-
ventato vecchio e malato, e vie-
ne sostituito da ufficiali giovani
e freschi. Morale della favola?
Meglio leggere Samuel Becket
e Dino Buzzati, che non vuoti co-
municati stampa. Chi non leg-
ge, è lì che aspetta sulla via del
Quiesa.

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

I fatti del giorno

STAZZEMA

Momenti di paura ieri in monta-
gna, dove c’è stato un interven-
to di recupero per il Soccorso
Alpino e Speleologico Toscana.
Teatro della vicenda il Monte

Matanna, nel territorio del Co-
mune di Stazzema. Secondo la
ricostruzione dei fatti, l’attiva-
zione è arrivata dalla centrale
del 118 di Pistoia intorno alle
11.30 dopo la segnalazione di
un’escursionista rimasta infortu-
nata.
La donna (40 anni circa, di Luc-
ca) stava facendo un’uscita con
un gruppo di persone quando è
scivolata procurandosi un trau-
ma alla parte superiore del cor-
po. 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 Alpi-
no ha apportato le prime mano-
vre di soccorso, stabilizzando il
trauma dell’escursionista. Que-
st’ultima è stata poi accompa-
gnata fino a Casa Giorgini dove
attendeva l’ambulanza. L’inter-
vento si è concluso alle 15.30
circa. Sabato scorso, a non trop-
pa distanza, a intervenire erano
stati i vigili del fuoco, per salva-
re un cane finito nel dirupo. Che
poi è stato tratto in salvo.

© RIPRODUZIONE RISERVATASoccorsi in azione per la donna che è rimasta ferita

Alessandro Del Dotto

Giorgio Del Ghingaro

Luigi Troiso

Francesco Raspini

Giulia Gemignani

Enrico Letta

ULTIMATUM DEL TERZO POLO

Se Giorgio non decide
scelgono un altro
candidato sindaco
per il capoluogo

LE IPOTESI

Operazione Troiso
per rafforzare
la maggioranza
Del Dotto in attesa

Aspettavano Godot, e invece arriva Letta
Al Pd negano che il segretario nazionale vedrà Del Ghingaro: sarà coi senatori e Raspini a Lucca, e non andrà nemmeno a Lido
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Antonio Ruzzo a pagina 3

Alberto Giannoni

Dagli inizi come pioniere del fede-
ralismo alla strenua battaglia, anche
personale, contro il Covid. Una car-
riera pubblica lunga e intensa quella
di Attilio Fontana, il governatore
lombardo che oggi compie 70 anni.
Una vita pubblica vissuta con un trat-
to di signorilità raro - innegabile an-
che per gli avversari - e sempre alla
ricerca di un equilibrio, raggiunto,
fra la passione politica del leghista e
la lealtà di un uomo delle istituzioni.
Pagine esaltanti, come gli anni da

sindaco a Varese, la presidenza del
Consiglio regionale, l’ascesa a Palaz-
zo Lombardia, e passaggi durissimi,
con la scoperta del primo caso italia-
no di Covid e le città bloccate dal

lockdown e dalla paura. La sua qua-
rantena, iniziata il 26 febbraio 2020,
fu probabilmente il momento più
drammatico dell’intera vicenda ini-
ziale del «Coronavirus» quando
sull’Europa, partendo da un fazzolet-
to di Pianura padana, fra Lodi, Berga-
mo e Cremona, si stagliava l’ombra
di una minaccia che nessuno - a Ro-
ma - capiva fino in fondo.
Due settimane fa Fontana è torna-

to «negativo» al Covid, oggi festeggia
il suo 70esimo e ieri ha cominciato a
raccontarsi in un’intervista a Ital-
press, rievocando gli esordi come av-

vocato della Lega «prima ancora che
il partito nascesse»: «Ho avuto otti-
mi rapporti con Umberto Bossi, con

Roberto Maroni, con Giuseppe Leo-
ni - ha raccontato - Ho preso parte,
quindi, alla sua creazione e al percor-
so entusiasmante dei primi tempi,
quasi pionieristici». Quella traietto-
ria è stata coronata 4 anni fa, un po’
a sorpresa, con l’incarico cui ogni
politico lombardo ambisce: presi-
dente della Regione, senza perdere
di vista la stella polare dell’autono-
mia. «La strada è tracciata e non si
torna indietro» ha detto ieri.
Le sfide all’orizzonte sono da far

tremare le vene ai polsi. Il caro ener-
gia già era inquietante prima della

guerra. Adesso gli aumenti sono let-
teralmente terrorizzanti.
Fontana intanto ricorda il merito

di aver contribuito alla ripresa po-
st-lockdown («Il nostro sistema eco-
nomico ha reagito alla pandemia
con straordinaria forza ed efficacia»)
e rivendica come un successo il fatto
che si siano «concretizzati tutti i pro-
getti avviati prima del Covid». Ora si
trova di fronte a un altro passaggio
critico, la scelta sul secondo manda-
to. «Ho le energie per proseguire -
spiega - ma questa decisione non
l’ho ancora presa». Riflessione in cor-
so. Ma anche pensando all’impegno
della Regione per salvare i piccoli pa-
zienti oncologici di Kiev, una cosa è
certa: la decisione la potrà prendere
a testa alta.

Sos medici in Lombardia. L’allar-
me non riguarda solo i medici di ba-
se, ma anche dirigenti, medici spe-
cialisti e infermieri che scarseggiano
negli ospedali della nostra regione, a
fronte dei fondi a disposizione per
assumerli. Da coprire chi va in pen-
sione e chi si sposta nel privato, l’as-
sunzione degli ultimi 600 infermieri
di famiglia, il completamento dell’or-
ganico delle terapie intensive.

Alimenti, prodotti per la prima infanzia, oggetti di
uso quotidiano. Un aiuto concreto per le persone colpite
dalla guerra è arrivato ieri dalla raccoltamessa in campo
alMemoriale della Shoah grazie a un’iniziativa di Comu-
nità ebraica e City Angels con la partecipazione di molti

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

Un’altra tragedia in monta-
gna. E ancora una volta a perde-
re la vita è incredibilmente un
escursionista esperto come il vi-
gile milanese Samuele Papini.
Il dramma ieri poco prima di
mezzogiorno, durante
un’escursione sui Corni di Can-
zo, a Valbrona in provincia di
Como. L’uomo era con dei col-
leghi per una gita domenicale
nella zona del Rifugio Sev,
quando è scivolato sul sentiero
del CornoOccidentale ed è pre-
cipitato per una ventina di me-
tri. Una caduta che purtroppo
non ha lasciato scampo al cin-
quantottenne residente a Cor-
mano che è stato soccorso sul
posto. Immediato, infatti, l’arri-
vo in quota degli uomini
dell’elisoccorso di Como di
Areu. Secondo quanto riporta-
to dalla relazione dell’interven-
to, 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 me-
dico ha solamente potuto con-
starne la morte. Una donna
che era insieme a lui e lo ac-
compagnava nell’escursione, è
risultata illesa ed è stata accom-
pagnata 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 escur-
sionista di 63 anni di Canegra-
te, in provincia di Milano che
era stato soccorso poco dopo le
13 a poca distanza da dove,
un’ora e mezza prima, era pre-
cipitato Papini.
Giornata tragica anche al Ter-

minillo dove i vigili del fuoco di
Rieti sono intervenuti sul mon-
te Elefante per recuperare il
corpo di un escursionista preci-
pitato dalla cresta in un crepac-
cio e deceduto per le gravi feri-
te riportate. La vittima è un
42enne di Roma che stava pas-
seggiando con un amico.

IN MONTAGNA

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

Mense, trasporto scolastico, centri esti-
vi, attività per imparare l’italiano e servizi
per la disabilità. Dal Comune un pacchet-
to di misure straordinarie per accogliere
nei servizi scolastici i piccoli profughi.

Roberto Perrone a pagina 8

IL «VIAGGIATORE GOLOSO»

ANCORADUE DONNE AGGREDITE

Sette stupri in tre giorni:
«Questa è la città di Sala»
«Per le donne Milano è sempre più

Gotham city... Cosa ne pensa Sala?».
La domanda è dell’assessore alla Sicu-
rezza di Regione Lombardia Riccardo
De Corato e viene recapitata a Palazzo
Marino dopo l’ennesima violenza ses-
suale. Uno straniero del Mali ha aggre-
dito e palpeggiato due signore lo scor-
so pomeriggio in corso Buenos Aires

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

IL «LABORATORIO UNA DONNA»

servizio a pagina 3

L’ALTRA EMERGENZA

servizio a pagina 2

LA RACCOLTA DI «CITY ANGELS» E COMUNITÀ EBRAICA

servizio a pagina 4

IL COMPLEANNO DEL GOVERNATORE

Fontana, 70 anni da signore fra Lega e Palazzi

LA SANITÀ DEL FUTURO

Marta Bravi a pagina 4

il Giornale

IL PIANO DEL COMUNE
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PINA SERENI

••• Tragedia ieri pomerig-
gio sul Monte Elefante. Un
escursionista, AntonioMu-
redda, di 42 anni, osteopa-
ta, e residente a Roma, è
morto precipitando per
centinaia di metri in un di-
rupo. Adare l’allarme è sta-
to un amico che si trovava
con lui sul sentiero e che ha
assistito impotente alla tra-
gedia. È stato lui stesso a
ricostruire quanto accadu-
to ai soccorritori. I due si
trovavanosulMonteElefan-

te ementre stavanopercor-
rendoun sentiero sulla cre-
sta la vittimaè scivolata, for-
se per la presenza di neve
ghiacciata, in un dirupo
per circa 200 metri. Inutili i
soccorsi. Sul posto gli uomi-
ni del Soccorso alpino,
Guardia di finanza, vigili
del fuoco e polizia. Due gli
elicotteri impiegati: l’eliam-
bulanza con medico del

Soccorsoalpinochehacon-
statato il decesso e quello
dei vigili del fuoco che ha
recuperato la salma. L’inci-
dente mortale sulla strada
che dal Terminillo condu-
ce aMicigliano. L’uomo sa-
rebbe scivolato sull’erba
perdendocosì 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 lombardonellemon-
tagne del Bergamasco, en-
trambi conclusi con il salva-
taggio degli escursionisti.
L’allerta scattata poco pri-
ma delle 16 di ieri per un
escursionista caduto lungo
il sentiero che porta al rifu-
gio Grassi, in località Cere-
sola.Alcunipassanti lohan-
no visto e quindi hannoda-
to subito l’allarme. Sono
partiti i tecnici e anche l’eli-
soccorso di Areu - Agenzia
regionale emergenza ur-
genza. L’uomo è stato por-
tato in ospedale. Nel frat-
tempo un ragazzo è stato
raggiuntoeportato inospe-
dale dopo aver avuto un
malore sempre a Ceresola.
Nessuno dei due è in gravi
condizioni.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

••• Il narcotrafficanteRaffae-
le Imperiale, 47 anni, consi-
derato tra i più potenti del
mondo, è stato estradato da
Dubai, dove era latitante da
almeno tre anni. Il voloparti-
to dagli Emirati è arrivato a
Roma sabato pomeriggio.
Imperiale, l’uomo che com-
prava tonnellate di droga di-
rettamente dai cartelli co-
lombiani per conto deimag-
giori clan campani, deve
scontare 8 anni e 4 mesi per
traffico di droga ed è indaga-
to per 416bis. È conosciuto
come il boss dei VanGogh in
quanto in uno scantinato a
Castellammare di Stabia
(Napoli) di sua proprietà fu-
rono trovati due quadri del
pittore olandese trafugati
nel2002dalmuseoa lui dedi-
cato ad Amsterdam. Il nar-
cos è legato al cartello degli
scissionisti di Secondigliano
a Napoli. A comunicare la
sua estradizione il ministero
della Giustizia e la procura
diNapoli. Lo chiamano«Lel-
luccio Ferrarella» perché da

DADUBAI

Estradato

il narcos

dei colombiani

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

La tragedia sul versante del Monte Elefante. La vittima percoreva un sentiero quando sarebbe scivolato sull’erba ghiacciata

Romanomuore al Terminillo
Unosteopata di 42 anni è precipitato davanti agli amici in un dirupo per oltre 200metri

Soccorsi

Ieri nel bergamasco

salvati due escursionisti

caduti vicino aunrifugio

Entrambi portati in ospedale
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Hanno dato l’allarme con un’applicazione informatica

Escursionisti sordomuti soccorsi di notte in Mugello

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

FIRENZE

Difficile soccorso fino a notte fonda sui
sentieri montani del Mugello per tre
escursionisti sordomuti ultrasessan-
tenni. Tra loro una donna è rimasta fe-
rita, ha avuto una frattura a una gamba
in un punto distante dalle vie di comu-
nicazione e particolarmente imper-
vio. Il soccorso, iniziato la sera del sa-
bato, si è concluso alle 4.30 della do-
menica ed è stato completato con l’im -
piego di più risorse. Una di queste è
l’applicazione informatica con cui
hanno dato l’allarme inviando via In-
ternet le coordinate geografiche del

Sono tre ultrasessantenni,
tra cui una donna
rimasta ferita a una gamba

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’Aero -
nautica militare coordinato dalla base
di Poggio Renatico (Ferrara). La diffi-
coltà 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 in-
contrato 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 al-
lo 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 so-
no marito e moglie, sono stati coperti
con altri abiti e teli termici. L’infort u-
nata è stata poi spostata per circa 500
metri, su una barella portata a spalla,
fino al punto individuato per l’evacua -
zione con l’elicottero del 15esimo
Stormo, dotato di attrezzature adatte
a interventi di soccorso notturno.
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Firenze

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

FIRENZE

Il buio nero pece, sette gradi
appena e i vestiti fradici dopo
un incidente in un piccolo tor-
rente. E più di ogni cosa l’impo-
tenza 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’ami-
ca più giovane, che si sono
smarriti nella tarda serata di sa-
bato in una boscaglia fitta e irta
a Fornello, piccola località nel
comune di Vicchio.
Poco dopo le otto di sera il ter-
zetto, originario di Montesperto-
li, si è improvvisamente accorto
di essersi smarrito. Come se
non bastasse la donna più anzia-
na, nel tentativo di guadare un
fiumiciattolo per ritrovare il sen-
tiero, è scivolata procurandosi
una brutta frattura scomposta.
La donna più giovane ha per for-
tuna mantenuto la lucidità e, at-
traverso una specifica app in do-
tazione alle persone con specifi-
che disabilità, è riuscita a lancia-
re un sos con tanto di coordina-
te geografiche.

La macchina dei soccorsi si è
messa in moto pochi minuti pri-
ma delle 21. Mobilitati molti uo-
mini tra Soccorso Alpino e Spe-
leologico della Toscana – che
dalla stazione di falterona ha da-
to il la alle operazioni – vigili del
fuoco e in ultimo anche di un eli-
cottero dell’Aeronautica milita-
re inviato dalla provincia di Fer-
rara e coinvolto perché, è stato
poi spiegato, a causa del terre-

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

in località Gattaia, l’escursioni-
sta più giovane che stava pro-
vando di scendere a valle ap-
punto per cercare aiuto. Nono-
stante la difficoltà nelle comuni-
cazioni, la giovane, servendosi
anche degli ultimi scatti fatti
con il telefonino, ha saputo spie-
gare di aver camminato per cir-
ca un’ora e mezzo. Quella era
dunque la distanza dal punto do-
ve presumibilmente si trovava-
no gli altri due escursionisti.
La squadra è salita in quota e
prima della mezzanotte ha indi-
viduato la coppia. Ma a quel
punto è iniziata la fase più com-
plessa. La donna, oltre a uno sta-
to di iniziale ipotermia dovuta al-
le basse temperature e favorita
dai vestiti e dalle scarpe bagna-
ti, aveva appunto un grosso
trauma. Un infermiere, salito su
con la squadra del soccorso,
senza perdere tempo, ha immo-
bilizzato 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 de-
collato da Cervia era potuto at-
terrare. È stato comunque ne-
cessario diradare l’area dai ra-
mi, poi la donna è stata issata a
bordo con un verricello. Ora è
all’ospedale di Careggi in condi-
zion non gravi.

Emanuele Baldi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura nelMugello

Gli uomini del Soccorso Alpino
e Speleologico durante le operazioni
di salvataggio del terzetto

ORE DI PANICO

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

PALAZZUOLO

Scosse sismiche
fino all’alba
ma nessun danno

Torna lo spettro del
terremoto nel Mugello
dopo una nottata di
scosse sismiche non forti
ma comunque in grado
di allertare la popolazione
che ha ancora sulla pelle
i brividi per il sisma di
fine 2019. A certificare le
scosse la Sala di
Protezione civile della
Città Metropolitana di
Firenze che ieri ha
rimarcato come «nel
corso della serata di
sabato 26 marzo e nella
notte di domenica 27
marzo l’Ingv-Istituto
nazionale di geofisica e
vulcanologia ha
registrato alcune scosse
di terremoto con
epicentro nel comune di
Palazzuolo sul Senio».
La prima si è verificata
alle 19.49, di magnitudo
2.1, a 10 chilometri di
profondità; la seconda
alle 21.58, magnitudo 2.3,
a 4 di profondità; la terza
alle 1:41, di magnitudo
2.1, a 9 di profondità.
Una quarta quasi all’alba
alle 5.23, magnitudo 2,
a 10 chilometri di
profondità; poi ancora
una quinta alle 6.19, di
magnitudo 2, a 9
chilometri. Da registrare
che nei giorni scorsi una
scossa era stata
registrata nel vicino
comune di San Godenzo.
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ESERCITAZIONE 

Per esser pronti 
a un’evacuazione 
della funicolare 

SAN SALVATORE 

Esercitazione sui binari della fu-
nicolare del San Salvatore. Mer-
coledì scorso, con il supporto del 
Soccorso Alpino, è stata simula-
ta l’evacuazione di quaranta per-
sone rimaste bloccate a causa di 
un guasto.  L’esercizio ha come 
scopo la formazione del perso-
nale per garantire la sicurezza 
dell’impianto e dei suoi utenti.  
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■ FIRENZE Difficile soccorso fi-
no a notte fonda sui sentieri  
montani del Mugello per tre 
escursionisti sordomuti ultra-
sessantenni. Tra loro una don-
na è rimasta ferita, ha avuto 
una frattura a una gamba in un 
punto distante dalle vie di co-
municazione e particolarmen-
te impervio. Il soccorso, inizia-
to la sera del sabato, si è conclu-
so alle 4.30 della domenica ed è 
stato completato con l'impie-
go di più risorse. Una di queste 
è  l'applicazione  informatica  

con cui hanno dato l'allarme in-
viando via Internet le coordina-
te del punto in cui si trovavano 
sul sentiero 56 del Cai, che da lo-
calità Casette porta a Fornello, 
nel territorio di Vicchio (Firen-
ze). Sono intervenuti Soccorso 
alpino e vigili del fuoco ma nel-
la fase finale è stato necessario 

far alzare in volo da Cervia pu-
re un elicottero dell'Aeronauti-
ca militare . La difficoltà del soc-
corso è emersa in pieno quan-
do una prima squadra di tecni-
ci del Soccorso alpino in locali-
tà Gattaia, che è alle pendici del 
tragitto, ha incontrato una ter-
za 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 la-
sciato gli altri per venire a cer-
care soccorsi.  L'impossibilità  
di comunicazioni via telefono 
con i due rimasti in quota e il 

buio hanno complicato la mar-
cia dei soccorritori che solo alle 
23 hanno potuto individuare la 
coppia. Oltre allo stato di inizia-
le ipotermia, a causa dell'abbi-
gliamento leggero e delle scar-
pe  bagnate,  la  donna  aveva
una frattura  a  una gamba.  I  
due, marito e moglie, sono sta-
ti coperti con altri abiti e teli ter-
mici. L'infortunata è stata poi 
spostata per circa 500 metri, su 
una barella portata a spalla, fi-
no al punto individuato per l'e-
vacuazione con l'elicotteroL’intervento di soccorso

Mugello Tre escursionisti sordomuti
soccorsi grazie a una app informatica 
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Pistoia

MONTALE

Un ciclista 31enne, caduto dal-
la sua mountain bike e finito in
un dirupo sulla montagna sopra
Montale, è stato recuperato ieri
nel primo pomeriggio con l’eli-
cottero Pegaso 1 al termine di
un intervento di soccorso reso
particolarmente complesso per
la fitta boscaglia presente nella
zona dove è avvenuto l’inciden-
te. Il ferito, che ha subito un for-
te trauma e riportato diverse
fratture al costato, è stato issato
sull’elicottero con il verricello e
trasportato all’ospedale di Ca-
reggi, dove è stato ricoverato
per gli accertamenti del caso.
L’incidente è avvenuto ieri intor-
no alle 13,30 nella zona di Pog-

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 di-
scesa insieme ad altri due com-
pagni di escursione. Ad un cer-
to punto, forse per un ostacolo
incontrato dalla bicicletta, l’uo-
mo 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 imme-
diatamente chiamato il 118 e so-
no partite le squadre del pronto
intervento. Il punto in cui si tro-
vava il ferito è stato individuato
grazie al Gps ma la zona è così
impervia che non può essere
raggiunta nemmeno con i fuori-
strada. Sono intervenuti la Mise-
ricordia di Montale, con l’ambu-
lanza e una jeep, i Vigili del Fuo-
co di Pistoia con due veicoli 4x4
e la squadra dei tecnici del Soc-
corso Alpino e Speleologico del-
la 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 pro-
seguire 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 in-
tervenire l’elisoccorso. Per con-
sentirne l’avvicinamento i pom-
pieri hanno addirittura dovuto
tagliare la vegetazione vicina al
punto in cui si trovava il ferito.
Che poi è stato portato in salvo.

Giacomo Bini

Un’immagine di repertorio del Pegaso

ABETONE

Alessandro Dressadore si im-
pone su tutta la linea ai campio-
nati italiani Fisdir (Federazione
italiana sport paralimpici degli
intellettivo relazionali). Il venti-
novenne atleta pistoiese, fre-
quentatore abituale delle piste
della Doganaccia, sulle quali si
allena da oltre quindici anni con
i colori dello Sci Club omonimo,
si è imposto in successionen
nelle specialità di slalom gigan-
te e in quello speciale, arrivan-
do secondo in super G e aggiu-
dicandosi infine il primo gradi-
no del podio in combinata. Dres-
sadore, già premiato a più ripre-
se dal Comune di Pistoia per i
traguardi sportivi raggiunti, van-
ta un palmares di tutto rispetto
essendo riuscito a eccellere in
numerosi sport, dal nuoto al ka-
rate, nel quale vanta una cintura

nera, arrivando al tennis. I suc-
cessi nello sci sono ormai tanto
numerosi da essere difficile
elencarli tutti. Nel 2017, ad
esempio, porta a casa le meda-
glie d’oro in super G e quella
d’argento in slalom speciale ai
Giochi Mondiali Invernali Spe-
cial Olympics disputati in Au-
stria. Dressadore è ormai un in-
quilino stabile del podio e ieri
ha aggiunto un ulteriore, presti-
gioso successo, vincendo i cam-
pionati italiani disputatisi in una
tre giorni agonistica, sulle nevi
della Doganaccia, dove Leonar-
do, il fratello maggiore, anche

lui sportivo impegnato in diver-
se discipline, è maestro di sci.
«La vittoria vera però è un’altra
– ci racconta Andrea, padre del
campione – è nello stare insie-
me, nella condivisione, nella ca-
pacità di impegnarsi a migliora-
re, nel sacrificio che porta ai ri-
sultati, se poi le medaglie non ar-
rivano, non è determinante, lo è
invece il percorso. Alessandro è
abituato, per carattere, ad ac-
cettare le sfide e a portarle avan-
ti: questa mattina si è alzato alle
4.30. In tutto mette costanza e
impegno – prosegue – non ha
vinto il super G per 3 decimi,
peccato ma non è importante.
Le gare – sottolinea Andrea – si
vincono con gli allenamenti, al-
la premiazione si va solo a ritira-
re la medaglia. Alla Doganaccia
si sta bene perché c’è il clima
giusto, quello utile alla crescita
delle persone, questa è la vitto-
ria più importante. In prospetti-
va guardiamo ai Campionati del

Mondo – rivela – Alessandro fa
parte della squadra nazionale e
con la vittoria di ieri ha riconfer-
mato il suo valore. Il resto si ve-
drà, un passo alla volta si rag-
giunge qualsiasi traguardo».
Alessandro ha anche una vita
parallela a quella sportiva: lavo-

ra a Calenzano in un’industria
del settore moda. Agli allena-
menti riserva i pomeriggi, nei
quali però è impegnato anche
con l’attività nell’associazione Il
Sole. Ma lui riesce a conciliare
tutto in maniera encomiabile.

Andrea Nannini

Le storie di cronaca

Dressadore pigliatutto
Che show alla Doganaccia
L’atleta pistoiese ha portato a casa tre ori e un argento ai campionati Fisdir
Raggiante il padre Andrea: «Il sacrificio e l’impegno fruttano questi risultati»

Alessandro Dressadore sul gradino più alto del podio

SPORTIVO A 360°

Oltre che nello sci,
Alessandro eccelle
pure in nuoto, karate
e tennis. Tantissimi
i successi in pista

LE DIFFICOLTA’

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

AMontale

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
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Dalle Regioni

FIRENZE

La drammatica richiesta di aiu-
to lanciata con un’app, le ricer-
che frenetiche nella notte al
freddo nel bosco, infine il sollie-
vo per il lieto fine. Sono state
ore difficili quelle tra le 21 di sa-
bato e l’alba di ieri per i soccorri-
tori che hanno tratto in salvo da
una fitta boscaglia vicino Vic-
chio, in Mugello, nel Fiorentino,
tre escursionisti sordomuti, uno
dei quali, una donna sulla ses-
santina, si era procurata una
frattura nel tentativo di guadare
un torrente. Mobilitati il Soccor-
so Alpino e Speleologico, i vigili
del fuoco e anche di un elicotte-
ro dell’aeronautica militare in-
viato da Cervia, perché a causa
del terreno impervio era rischio-

so evacuare la donna infortuna-
ta, il marito e un’amica.
Tramite l’app gli escursionisti
hanno lanciato sos e coordinate
geografiche, poi i tecnici del
Soccorso alpino hanno incrocia-
to 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 sposta-
ta a spalla, fino all’elicottero.
Ora è ricoverata all’ospedale fio-
rentino di Careggi in condizioni
non gravi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

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

La cronaca

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

PRATO

Sono stati pestati a sangue
mentre stavano rincasando. Le
vittime sono due trentenni pra-
tesi aggrediti da un gruppetto
di coetanei al Castello dell’Impe-
ratore, in pieno centro storico a
Prato, nella notte fra venerdì e
sabato. I due amici stavano tor-
nando a casa dopo una serata
trascorsa in un locale della zo-
na, dove si svolge la movida del
weekend, quando sono stati rag-
giunti da tre uomini che li hanno
accerchiati e picchiati. Una del-
le vittime è stata trattenuta do-
po aver ricevuto un colpo in fac-
cia, mentre l’amico è stato im-
mobilizzato a terra e preso a cal-
ci e pugni. A metterli in salvo è

stato l’arrivo provvidenziale di
un operatore di Alia che ha subi-
to chiamato la polizia.
I tre balordi sono scappati ru-
bando il portafoglio di uno dei
due malcapitati. Le vittime sono
state soccorse da un’ambulan-
za e portate al pronto soccorso.
Uno dei due ha riportato la frat-
tura del naso. A entrambi è sta-
ta data una prognosi di 30 gior-
ni. La Squadra mobile ha già pas-
sato al setaccio le telecamere di
videosorveglianza della zona.
Secondo quanto riferito dalla
questura, le vittime sarebbero
state riprese poco prima dall’ag-
gressione mentre discutevano
con i balordi nelle vicinanze del
Castello. La polizia sta cercan-
do di risalire all’identità degli ag-
gressori.

Prato

Botte e calci
per il portafogli
al Castello

L’aggressione di notte
nella zona del centro
Una delle vittime
ha il naso fratturato
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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 diru-
po. 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 acca-
duto ai soccorritori. I due si trovavano sul Monte Ele-
fante 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 me-
tri. Inutili i soccorsi. Sul posto gli uomini del Soccorso
alpino, Guardia di finanza, vigili del fuoco e polizia.
Due gli elicotteri impiegati: l’eliambulanza conmedi-
co del Soccorso alpino che ha constatato il decesso e
quello dei vigili del fuoco che ha recuperato la salma.

L. S.

Sul Monte Elefante

Escursionista perde la vita
precipitando in un dirupo
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AUSILIARIA Paola Gallo, già anziana, col basco del
Saf. Arruolata nelle file del Servizio ausiliario dell’es -
ercito Repubblichino di Salò di Mussolini nel 1944
aveva compiti infermieristici e amministrativi (foto
sopra). In alto, pilota di aerei

N
ell’ambito della ricerca
storica che da più di tren-
t’anni conduco a livello

nazionale sui protagonisti e sui te-
stimoni del Novecento, avevo recen-
temente intervistato la dottoressa
Paola Gallo, venuta a mancare a Bre-
scia il 26 febbraio scorso all’età di 94
anni.
Discendente da nobile famiglia e
direttrice nel Secondo dopoguerra
del Centro Analisi di un noto
ospedale lombardo, dopo l’8 set-
tembre 1943 la diciassettenne
Paola, poliglotta studentessa di li-
ceo, era entrata quasi per caso
presso il comando Wehrmacht di
Brescia in qualità di interprete e
successivamente era stata inqua-
drata nel Saf, il Servizio Ausiliario
Femminile creato nel 1944 per
supportare l’E-
sercito repubbli-
cano di Salò con
personale infer-
mieristico, am-
m i n i s t r a t ivo
ecc. Un servizio
non armato, ma
i m p e g n a t ivo,
cui si accedeva
su base volonta-
ria e solo dopo
la frequentazio-
ne di corsi dedicati; potevano ar-
ruolarsi tutte le donne di età com-
presa tra i 18 e i 45 anni, ma vi
furono non poche eccezioni al ri-
basso e non solo nella X Flottiglia
Mas del comandante Junio Va-
lerio Borghese, dove l’età minima
richiesta per regolamento era di
soli 15 anni. Il comando del Saf
venne fin da subito affidato a Piera
Gatteschi Fondelli, primo caso di
Generale di brigata di sesso fem-
minile nella storia d’Italia.

L’ausiliaria Paola Gallo, che eb-
be modo di interloquire più volte
con l’alto ufficiale, mi aveva for-
nito una testimonianza lucida e
dettagliata tanto di quei momenti
quanto della quotidianità della
guerra; aspetto, quest’ultimo, che
da sempre costituisce l’oggetto pe-
culiare delle mie ricerche. Ricordo
che, sulle prime, Paola Gallo era
rimasta quasi meravigliata dalla
rilevanza storica che attribuivo al-
la sua vicenda personale: proprio
lei, che, oltretutto, dopo la paren-
tesi bellica e pur dirigendo un re-
parto ospedaliero, era stata anche
pilota d’aereo e protagonista in
varie competizioni contro equi-
paggi maschili, nonché sommoz-
zatore con tanto di brevetto.
Durante il colloquio, l’ausiliaria
Gallo aveva restituito particolari
importanti sui corsi Saf e in ge-
nerale sulla vita militare declinata
al femminile, un aspetto ancora
poco investigato nell’ambito dei
già di per sé scarsi studi sulla Re-
pubblica Sociale Italiana; una te-
stimonianza preziosa, che sareb-

be opportuno potesse prima o poi
confluire in un lavoro organico e
di livello, come altre volte acca-
duto con i documenti del mio ar-
chivio. Anche perché Paola Gallo
era una delle pochissime ausiliarie
ancora in vita delle circa 6.000
italiane che vestirono i panni gri-
gioverdi dopo l’8 settembre 1943.
Del proprio corso, frequentato a
Noventa Vicentina, ricordava co-
me sin da subito le aspiranti ve-
nissero istruite sul comportamen-
to da tenere in virtù della divisa
che avevano scelto di indossare:
contegno irreprensibile, divieto
assoluto di trucco, divieto di fu-
mare in pubblico, spirito di ab-
negazione. Anch’esse, al pari de-
gli uomini, erano sottoposte alla
legge marziale.

Te c n i c a m e n t e ,
quando si effet-
tuano interviste
di questo tipo, la
narrazione vie-
ne lasciata libe-
ramente fluire
sul filo del ricor-
do per non con-
dizionare trop-
po i meccanismi
della memoria

evocata, e solo alla fine trovano
posto le domande per meglio de-
finire i particolari di vicende per-
sonali così intrecciate ad eventi
storici epocali. Inevitabile, quindi,
la domanda sul perché di una scel-
ta così radicale come quella di
aderire alla Repubblica di Salò,
peraltro condivisa da molti gio-
vanissimi. «Perché - mi rispose
mentre abbondanti lacrime co-
minciavano a fluire dai suoi occhi
azzurri - credevamo fosse il nostro
dovere di italiani...». Il “dovere di

italiani” per lei aveva significato,
come ebbe modo di spiegare, nel
tenere fede alla parola data al-
l’alleato germanico. Un senso di
lealtà che le era scaturito con il
rovesciamento di fronte che Ba-
doglio aveva comunicato l’8 set-
tembre 1943 gettando tutti, eser-
cito e civili, nel caos. Un gesto, per
lei e molti altri poi confluiti nella
Rsi, assolutamente deplorevole.
Fu dunque il desiderio di riscat-
tate l’onore perduto a costituire il

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, continua-
va 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 pa-
triottici e di amare la bandiera
t r i c o l o r e.

Dotata di vitalità inesauribile, fi-
no agli ultimi momenti dell’esi -
stenza - anche in virtù della sua
preparazione scientifica - Paola
Gallo aveva continuato con ge-
nerosità ad occuparsi di chiunque
avesse bisogno. Ha aiutato molto
anche me, nell’ambito delle ricer-
che storiche che conduco, spen-
dendosi in prima persona per se-
gnalarmi carte e documenti ora
entrati nella disponibilità del mio
Archivio. La sentivo spesso al te-

FOTOGRAFIA Nuovo presidente al 

Vioglio alla guida del Fotoclub
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 Don-
dana che ha chiuso un man-
dato di 7 anni . In consiglio:
Riccardo Triverio vice pre-
sidente, Annamaria Botto
segretaria e addetta stampa,
Valter Garbi tesoriere, Giu-
liana Mosca revisore dei
conti. Cerreia Vioglio, nato
a Biella nel 1973, appassio-
nato di scienza e tecnica, si
laurea in ingegneria elettro-
nica, ma già ai tempi dell’università si
lascia affascinare dal mondo delle
“ar ti”. Nel 2010 inizia ad appassio-
narsi 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, seguendo la
serie A2 fino alla Coppa Italia. Dal
2015 è docente di F
e successi
ne al
toclub Biella.

Lo studioso biellese
M a cc h i e ra l d o
ha raccolto
la testimonianza
dell’ausiliaria

L’ALTRA STORIA L’intervista

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

PALAFITTE SUL LAGO DI CLAUDIA ANGELICO

DATABASE INFINITO

HTTPS://FOTO.AGENDADIGITALE.BIELLA.IT
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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 par-
ticolarmente 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 sentie-
ro 56 del Cai, un percorso che da località Casette por-
ta a Fornello, nel territorio di Vicchio (Firenze).

Sono intervenuti Soccorso alpino e vigili del fuo-
co 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 pie-
no quando una prima squadra di tecnici del Soccor-
so 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 mez-
zo 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 ipo-
termia, a causa dell’abbigliamento leggero e delle
scarpe bagnate, la donna aveva una frattura a una
gamba. Un infermiere era con la squadra del Soccor-
so 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’elicot -
tero 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 u-
n’ambulanza a Gattaia, da cui erano partiti.

Non è l’unico soccorso a escursionisti in monta-
gna 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 trau-
ma 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 rag-
giungere 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 quin-
to 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 

I rappresentanti del servizio 

di emergenza della nostra 

provincia ieri in piazza 

Campello per i trent’anni del 

servizio 118   FOTO GIANATTI 

n Il personale
specializzato
sta ultimando
tutti i corsi
di formazione 

Gianluca Marconi  

goglio. Ringrazio tutti voi - ha 
concluso Marconi - perché è 
attraverso questa rete, fatta 
di medici, infermieri, volon-
tari, professionisti, che riu-
sciamo 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 es-
serci».

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 celebrati-
ve dei primi 30 anni del 118. 
E.Del. 

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 lom-
bardo 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 me-
se 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 ur-
genza, 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 ga-
rantire, dal 4 novembre scor-
so, anche l’elisoccorso nottur-
no. Quell’h24 che tanti recla-
mavano e che oggi è una realtà 
capace di dare garanzie a resi-
denti e turisti  di Valtellina e 
Valchiavenna. Basti pensare 
che dal 1° gennaio scorso sono 
state già 330 le missioni effet-
tuate nella nostra provincia 
dall’elisoccorso con base a 
Caiolo (una media di quasi 
quattro al giorno), delle quali 
50 sono state condotte in not-

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, sicura-
mente prima dell’estate, con-
tiamo di poter attivare anche 
quelle manovre speciali che 
prevedono la presenza dei 
tecnici del soccorso alpino 
anche durante il turno di not-
te. Da questo punto di vista 
stiamo completando la for-
mazione, sia dei tecnici del 
soccorso alpino, sia del nostro 
personale medico e infermie-
ristico». 

«E in contemporanea, 
sempre entro l’estate - spiega 
Marconi -  andremo a termi-
nare i lavori di ampliamento 
della  base, di Caiolo, che ci 
consentiranno di ospitare per 

la notte, in spazi dedicati, an-
che tutti gli operatori del soc-
corso».

Attualmente, infatti, l’eli-
cottero vola di notte. E non 
solo da ospedale a ospedale, 
ma atterrando anche in piaz-
zole di servizio non necessa-
riamente illuminate. Però, ad 
esempio, gli interventi in pa-
rete col verricello non sono 
ancora previsti, in attesa pro-
prio che si perfezioni la fase 
formativa. A quel punto, en-
tro la stagione estiva, anche 
questo tipo di attività nottur-
na, in parete potrà essere pre-
vista.

Evoluzione

«Del resto l’attività di soccor-
so, con l’elicottero o su gom-
ma, 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 pionieri-
stica, dove c’era solo la buona 
volontà di fare del proprio 
meglio per soccorrere le per-
sone ad un sistema struttura-
to fatto di regole, di ottimiz-
zazione delle risorse, di tec-
nologie 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 

anche delle associazioni con-
venzionate, siano Croce Ros-
sa di Morbegno e Sondrio, 
Va l t e l l i n a  S o c c o r s o, 
Volontari3Valli, Soccorso al-
pino o Soccorso alpino della 
Guardia di Finanza, seguono 
un percorso formativo comu-
ne a professionisti e volonta-
ri, in modo da renderli in gra-
do di garantire un buon livello 

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 cellula-
ri. C’erano le colonnine con i 
telefoni e si veniva allertati 

Marconi: «Orgoglioso della rete che abbiamo creato»
 Grande compostez-

za ieri mattina in collegiata, 
dove l’arciprete don Chri-
stian Bricola ha presieduto 
la santa messa del trentenna-
le del 118, ed emozione anche 
all’esterno, dove Gianluca 
Marconi, direttore dell’arti-
colazione aziendale territo-
riale Areu di Sondrio, subito 
dopo ha riunito tutti  per la 
benedizione dei mezzi di soc-
corso.

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 Pro-
tezione civile del Comune di 
Sondrio.

Schierate, le rappresen-
tanze dei volontari e dipen-
denti del soccorso attivi in 
provincia di Sondrio nel ser-
vizio di emergenza e urgenza. 
A partire dai 10 medici e dai 
12 infermieri di Areu stessa, 
per proseguire con gli opera-
tori della Croce Rossa, Comi-
tati di Sondrio e di Morbegno 
(presente anche una delega-
zione anche del Corpo infer-

miere volontarie, guidata da 
Maria Grazia Carrara) e, 
ancora, con Valtellina Soc-
corso, Volontari 3 Valli, Soc-
corso alpino della Guardia di 
Finanza, e Soccorso alpino, 
delegazione Valtellina e Val-
chiavenna, del Corpo nazio-
nale.

Tutti con le loro divise, da-
vanti ai loro mezzi, fra i quali 
spiccava l’autoambulanza 
nuova di zecca dei Volontari 3 
Valli, che ha ricevuto la  bene-
dizione proprio ieri da don 
Bricola e la nuova jeep ambu-
lanzata del Comitato di Son-
drio della Croce Rossa,  voluta 
per raggiungere su gomma La benedizione di don Bricola 

anche maggenghi o alpeggi di 
montagna serviti solo da stra-
de agro-silvo-pastorali.

«Trent’anni fa, la novità, 
importantissima è stata l’in-
troduzione del numero unico 
dell’emergenza e urgenza, 118 
- ha detto Gianluca Marconi - 
sotto il quale tutti noi soccor-
ritori ci siamo riuniti. Oggi 
questo numero non esiste 
più, perché assorbito dal nu-
mero unico 112, ma resta nel-
l’immaginario collettivo, così 
come per le persone il soccor-
so è identificato con l’ambu-
lanza che arriva. Non importa 
di quale colore sia. E questo, 
per me, è motivo di grande or-

La messa; a destra il personale di Areu  
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I rappresentanti della Croce rossa  

«Ma l’ambulanza
è insostituibile
nelle nostre zone»
Le associazioni. Croce Rossa e Valtellina soccorso
sottolineano l’importanza dell’assistenza “a terra”
Novità: un automezzo “a gettone” in Valchiavenna 

Sondrio, sia a quello di Morbe-
gno.

Numeri sicuramente impor-
tanti, cui si devono aggiungere 
quelli delle altre as-
sociazioni che pia-
no piano si sono fat-
te strada, sul nostro 
territorio, quali 
Valtellina Soccor-
so, affiliata Anpas e 
attiva dal 2018 an-
che nel soccorso 
118, con postazioni 
a Sondrio e a Bor-
m i o,  o p p u r e  
Vo l o n t a r i 3 Va l l i  
sorta a Chiavenna, 
nel 2017 ma fino ad ora attiva 
solo sul trasporto sanitario e in 
ambito assistenziale.

Evoluzione

«Sono volontario del soccorso 
da 15 anni - dice Marco Ange-
loni, presidente di Valtellina 
Soccorso dalla sua fondazione, 
prima in Croce Rossa - e posso 
dire che il nostro profilo è cam-
biato radicalmente. Prima era-
vamo semplici portantini al 
servizio della ambulanze, men-
tre negli ultimi anni c’è stato un 
impegno enorme nella forma-
zione, tant’è che anche per i no-
stri volontari, diventare soc-
corritori è sempre più impe-
gnativo e complicato».

Tuttavia, anche Valtellina 
Soccorso ha numeri importan-
ti, perché in pochi anni si è assi-
curata 22 dipendenti e 90 vo-
lontari.

E in costante crescita è an-
che Volontari3Valli, di Chia-
venna, dal 2017 guidata da Lau-
ra Tassi- E ora, ecco la novità, 

pronta a decollare 
anche nel soccorso 
sanitario di emer-
genza e urgenza.

«A breve presen-
teremo istanza per 
poter ottenere il 
gettone - dice Tassi 
- cioè unirci alla do-
tazione già in essere 
in Valchiavenna 
con la nostra nuova 
ambulanza, un 
mezzo di soccorso 

di base attivabile, appunto, a 
gettone cioè al bisogno».

A gettone

In pratica, da giugno in avanti 
la popolazione della Valchia-
venna potrà contare su un mez-
zo di base in più, con a bordo  
personale V3V formato ad hoc,  
che sarà chiamato ad operare 
nel caso in cui le altre ambulan-
ze siano già impegnate.

«Su 70 volontari, di cui 50 ef-
fettivi - dice Tassi - abbiamo 
una ventina di persone già for-
mate per l’emergenza e urgen-
za 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

Giuliana Gualteroni  

I Volontari3Valli con la nuova ambulanza  

lebrato, con cerimonie uffi-
ciali, in tutta la Lombardia. 
Solo a Bergamo, le commemo-
razioni, si sono tenute lo scor-
so fine settimana. 

Per il resto, momenti com-
memorativi del trentennale 
del 118 si sono tenuti in tutte 
le province lombarde in tan-
dem con le società scientifi-
che organizzatrici, la Siems 
(Società scientifica italiana di 
emergenza sanitaria), e la Si-
iet (Società italiana infermie-
ri emergenza territoriale). 

Regione Lombardia, poi, in 
adesione all’iniziativa nazio-
nale #bluemergenza, ha an-
che illuminato con il colore 
blu, fra venerdì e domenica 
sera, sia palazzo Lombardia, 
sia palazzo Pirelli, a Milano. 
E. Del.

via filo, mentre ora l’infortu-
nato viene geolocalizzato via 
satellite. Siamo avanti anni 
luce ora e non ci sono scoper-
ture o criticità dal punto di vi-
sta della copertura del servi-
zio per via aerea e su gomma. 
Anzi, a breve verrà introdotta 
un’ambulanza in più, a getto-
ne, in Valchiavenna».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Siamo fieri ed orgo-
gliosi di appartenere ad una 
provincia pilota nell’organizza-
zione del soccorso in emergen-
za e urgenza 118,  culminato nel-
l’introduzione dell’elisoccorso 
notturno. Però, anche se si trat-
ta di un servizio importante, 
noi diciamo sempre che l’am-
bulanza è comunque insosti-
tuibile, perché il meteo può es-
sere sfavorevole, gli inverni da 
noi sono lunghi, e l’elicottero 
non sempre può intervenire, 
mentre noi ci siamo sempre».

Parola di Giuliana Gualte-
roni, 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 aggiun-
to Gualteroni, presente come  i 
suoi colleghi alla celebrazione 
del trentennale di ieri a Son-
drio -, 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, comun-
que, siamo il sodalizio tutt’ora 
più attivo in provincia di Son-
drio, perché assicuriamo il pre-
sidio della maggior parte del 
territorio, con postazioni da 

Campodolcino a Livigno, pas-
sando per Morbegno, Sondrio, 
Chiesa in Valmalenco, Tirano e 
Aprica. Ed assicurare un simile 
servizio comporta un enorme 
sforzo formativo che tutti i no-
stri 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 urgen-
za per la Croce Rossa di Son-
drio e di altrettanti per quella di 
Morbegno, rappresentata ieri a 
Sondrio da Antonio Vergotti-
ni e Giuseppe Finguerra, e di 
circa 250 volontari del soccor-
so 118, sia in capo al Comitato di 

La preghiera del volontario e il grazie delle autorità
«Siete una compo-

nente fondamentale del ser-
vizio nazionale di Protezione 
civile e, al riguardo, colgo l’oc-
casione per ringraziarvi an-
che per quanto avete fatto nel 
corso dell’emergenza Covid e 
per quanto continuerete a fa-
re». 

A porre il suggello formale 
ad una celebrazione sobria, 
ma sentita, ieri mattina, da-
vanti alla chiesa dedicata ai 
Santi Gervasio e Protasio, nel 
capoluogo, è stato Roberto 
Bolognesi, prefetto di Son-
drio, che ha voluto sottolinea-
re l’elevata professionalità e 
l’abnegazione, degli operato-

ri, dipendenti e volontari, del 
soccorso sanitario d’urgenza.

Loro, nelle loro divise, abi-
tuati 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 elisoccor-
so, certamente abituata a sce-
nari anche terribili, ieri legge-
re 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, mes-
sale in mano, pochi minuti 
prima della celebrazione da 
una collega, e che, lei, dal pul-
pito, ha letto a tutti i presenti 
alla fine della messa.

«Non cancelliamo la soffe-
renza - recita, la preghiera -, 
ma la alleviamo. Non cancel-
liamo la solitudine, ma por-
tiamo solidarietà. Non can-
celliamo la tristezza, ma por-
tiamo il sorriso. Condividia-
mo, con chi ha bisogno, la sua 
vita».

Il che costituisce l’essenza 
della vocazione al volontaria-
to nel soccorso in emergenza 
e urgenza, fra ieri e sabato, ce- La messa nella chiesa del Santi Gervasio e Protasio FOTO GIANATTI

vizio in essere.
«Sono arrivato il 1 gennaio 

2019 - ha detto, anche se al di 
fuori di valutazioni di opportu-
nità circa l’invito a Pradella -, ed 
ho raccolto i frutti di chi ha lavo-
rato prima di me. A mia volta, 
poi, ho potuto confrontarmi con 
professionisti seri ed entusia-
sti».E. DEL.

effettivamente, attribuita l’in-
tuizione vincente, quella di vo-
ler 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-

LA CRITICA DI TRABUCCHI

«Il servizio
festeggia
Ma ignora
Pradella»

P
roprio nell’istante in 
cui, alle 11 di ieri, ri-
suonavano le sirene 
dei mezzi del soccorso 
sanitario schierati sul 

sagrato della chiesa di Sondrio, 
dall’Alta Valtellina, Ezio Tra-
bucchi, avvocato di Valdidentro, 
presidente del movimento po-
polare “Rinascita Morelli auto-

nomo” pubblicava sul proprio 
profilo Facebook, un post  pun-
gente in cui rimarcava il manca-
to invito alla celebrazione di 
Giuliano Pradella «padre fonda-
tore dell’elisoccorso 118 in Lom-
bardia - scrive Trabucchi -, pre-
cursore a livello nazionale, e 
che, come tale, non è stato nep-
pure invitato. Ora - insiste Tra-

bucchi -, so bene che Giuliano 
Pradella non ha bisogno di rico-
noscimenti, perché la sua vita 
professionale basta ed avanza a 
dimostrare la grande compe-
tenza e un’eccellenza indiscuti-
bili. Però, questo mancato invito 
è, comunque, indegno».

Queste le sue parole. Nel me-
rito, va detto che a Pradella va, 
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Viareggio

di Beppe Nelli
VIAREGGIO

Didi e Gogo sono sulla strada
(una strada di campagna, come
quella del Quiesa) e aspettano
un tale. Arriva un ragazzo e di-
ce: «Il signor Godot oggi non
verrà, ma verrà domani». «Che
si fa? Andiamo», dicono i due. E
invece restano lì. Finché non tor-
na il ragazzo: «Godot non verrà,
verrà domani». Questa storia va
avanti da oltre un anno e mez-
zo: «Oggi non verrà, ma verrà
domani».
Stasera invece scade l’ultima-
tum, uno dei tanti di questi me-
si, che il Terzo Polo avrebbe da-
to a Giorgio Del Ghingaro: o an-
nuncia la candidatura al Comu-
ne di Lucca, o il tempo è scadu-
to e quei partiti sceglieranno un
altro avversario contro il Dem
lucchese Francesco Raspini.
Nelle scorse settimane si sono
tenute nel capoluogo cene e riu-
nioni a cui era annunciata la pre-
senza di Del Ghingaro, e invece
al suo posto s’è presentato Val-
ter Alberici, che però tanto ra-
gazzo non è.
Oggi però è giornata campale
anche per il Pd: arriva in visita il
segretario nazionale Enrico Let-
ta che alle 11.30 incontrerà a
Lucca Raspini e gli altri candida-
ti alle comunali, e alle 12.30 par-
lerà ai militanti in piazza S.Fran-
cesco. E domani a Lido di Cama-
iore il sindaco uscente Alessan-
dro Del Dotto col candidato Mar-
cello Pierucci attendono Letta

alle 10.15 al Bar Sirena in Passeg-
giata a Lido di Camaiore per
una full immersion coi militanti.
Invece al Pd Versilia assicurano
che Letta sarà a Lucca per il
tour dei senatori Dem e vedrà
dunque anche Raspini, ma poi
rientrerà a Roma, mentre a Lido
andranno solo i senatori. Curio-
samente, nessun incontro viene
ipotizzato a Forte dei Marmi, a
sostegno del parlamentare can-
didato sindaco Umberto Burat-
ti, che del resto non sta usando
il simbolo del Pd per la sua lista
consiliare. Se c’è qualcosa che i

Dem intendono dire decisamen-
te, è che non è in programma il
ventilato incontro con Giorgio
Del Ghingaro alla Cittadella. Ma
vattelappesca: settimane fa non
ci doveva essere nemmeno il
vis-à-vis con la segretaria regio-
nale Simona Bofafé, e poi i due
si sono incontrati pur con una
serie di niet. Intanto a Camaiore
quel che accade a Viareggio in-
teressa moltissimo: perché in
caso di trasferimento di Del
Ghingaro a Lucca, Del Dotto sa-
rebbe pronto a candidarsi in cit-
tà. Del resto ha lo studio in piaz-

za D’Azeglio, a due passi dal mu-
nicipio.
Da quando la politica ha deciso
che il popolo è bue, non si sa
più nulla di quel che accade die-
tro le quinte. Comunque il popo-
lo è contento così. E quindi se
dovessero realizzarsi i movimen-

ti di cui si sente parlare, nessun
elettore batterebbe ciglio. Non
l’ha fatto per il recente aumento
Dem dell’addizionale Irpef regio-
nale, figuriamoci per queste qui-
squilie. Anzi, meno persone sen-
za motivazione civica o persona-
le andranno a votare, più facile
sarà il successo dei gruppi che
dal voto traggono la propria esi-
stenza e ricchezza.
A Viareggio dopo l’uscita dei
Dem la maggioranza di Del Ghin-
garo ha un solo voto di suprema-
zia. Giulia Gemignani, consiglie-
ra di Giovani per Viareggio, è ri-
masta al suo posto senza segui-
re i transfughi: c’è chi ben pri-
ma di mettere su un capello
bianco ha già cambiato posizio-
ne più di una volta. Ma al Pd la
considerano «ballerina», o alme-
no sperano che traballi. Come
contromossa, viene ipotizzato
che Luigi Troiso di Civicamente,
alleato di Del Ghingaro nella
scorsa consiliatura, possa esse-
re eletto presidente del consi-
glio e rientrare in maggioranza,
portando a 2 i voti di suprema-
zia. In tal caso Paola Gifuni, mo-
glie dell’avvocato Fabrizio Mira-
colo, diventerebbe semplice
consigliera. E’ un po’ fantapoliti-
ca, ma «han visto cose questi
occhi, che voi umani nemmeno
potete immaginarne».
Quindi non solo Didi e Gogo so-
no ancora lì ad aspettare Godot,
ma c’è perfino tale Drogo che
da anni, ma tanti anni, aspetta
l’assalto dei tartari nella fortez-
za che presidia. Alla fine, quan-
do nessuno li aspettava più, i ne-
mici attaccano ma Drogo è di-
ventato vecchio e malato, e vie-
ne sostituito da ufficiali giovani
e freschi. Morale della favola?
Meglio leggere Samuel Becket
e Dino Buzzati, che non vuoti co-
municati stampa. Chi non leg-
ge, è lì che aspetta sulla via del
Quiesa.

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

I fatti del giorno

STAZZEMA

Momenti di paura ieri in monta-
gna, dove c’è stato un interven-
to di recupero per il Soccorso
Alpino e Speleologico Toscana.
Teatro della vicenda il Monte

Matanna, nel territorio del Co-
mune di Stazzema. Secondo la
ricostruzione dei fatti, l’attiva-
zione è arrivata dalla centrale
del 118 di Pistoia intorno alle
11.30 dopo la segnalazione di
un’escursionista rimasta infortu-
nata.
La donna (40 anni circa, di Luc-
ca) stava facendo un’uscita con
un gruppo di persone quando è
scivolata procurandosi un trau-
ma alla parte superiore del cor-
po. 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 Alpi-
no ha apportato le prime mano-
vre di soccorso, stabilizzando il
trauma dell’escursionista. Que-
st’ultima è stata poi accompa-
gnata fino a Casa Giorgini dove
attendeva l’ambulanza. L’inter-
vento si è concluso alle 15.30
circa. Sabato scorso, a non trop-
pa distanza, a intervenire erano
stati i vigili del fuoco, per salva-
re un cane finito nel dirupo. Che
poi è stato tratto in salvo.

© RIPRODUZIONE RISERVATASoccorsi in azione per la donna che è rimasta ferita

Alessandro Del Dotto

Giorgio Del Ghingaro

Luigi Troiso

Francesco Raspini

Giulia Gemignani

Enrico Letta

ULTIMATUM DEL TERZO POLO

Se Giorgio non decide
scelgono un altro
candidato sindaco
per il capoluogo

LE IPOTESI

Operazione Troiso
per rafforzare
la maggioranza
Del Dotto in attesa

Aspettavano Godot, e invece arriva Letta
Al Pd negano che il segretario nazionale vedrà Del Ghingaro: sarà coi senatori e Raspini a Lucca, e non andrà nemmeno a Lido
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I soccorritori impegnati nelle ricerche e, sotto a sinistra, il 69enne Rizzi 

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 udi-
nese Giancarlo Rizzi, 69 an-
ni,  traduttore,  interprete,  
amante della natura e appas-
sionato  di  montagna,  si  è  
conclusa senza risultati. Ieri 
nessuna  traccia  dell’uomo  
scomparso  a  Taipana  sul  
sentiero  naturalistico  Zisi-
lin. Da oggi le ricerche ral-
lenteranno, ma non verran-
no sospese del tutto: conti-
nueranno in forma ridotta, 
senza  il  dispiegamento  di  
forze così ampio e sistemati-
co delle cinque giornate tra-
scorse dove si sono alternati 
230 soccorritori che hanno 
perlustrato a tappeto un’a-
rea complessiva di circa 270 
ettari. 

Ieri sono state impegnate 
sul  campo  quarantasette  
persone dei vari corpi: ac-
canto al Soccorso alpino e 
speleologico c’erano i vigili 
del fuoco (che hanno usato 
anche i loro droni), la guar-
dia di finanza, l’unità cinofi-
la  della  Protezione  civile.  

Quest’ultima ha fornito nuo-
vamente l’elicottero, che ha 
sorvolato il territorio dall’al-
to per quasi due ore ripas-
sando certe zone sulle quali 
si è ritenuto di fare più verifi-
che.  Il  fatto  che  l’udinese  
scomparso indossasse degli 
abiti poco sgargianti e aves-
se uno zaino nero è sicura-
mente un elemento che ren-
de più complicato l’avvista-
mento su un terreno molto 
tormentato, con buche e ve-
getazione fitta (per quando 
ancora spoglia di fogliame 
sui rami).

Per quanto accurata sia la 
ricerca, anche nell’esplora-
zione ravvicinata potrebbe 
succedere di  farsi  sfuggire 
angoli nascosti, proprio per 
la difficoltà nella lettura del-
la conformazione del terre-
no al di fuori del sentiero se-
gnato: un lavoro molto com-
plicato e intenso. Ieri è stata 
perlustrata  a  tappeto  una  
porzione di territorio di cen-
to ettari. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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•

•• Paura ieri per l’inciden-
te che ha coinvolto un adole-
scente di Trissino, caduto
in bicicletta dentro al baci-
no di laminazione del Guà.
Il ragazzo, a causa dei trau-
mi, è stato portato dall’eli-
cottero all’ospedale San Bor-
tolo. Le sue condizioni sa-
rebbero gravi, ma il giovane
non sarebbe in pericolo di
vita.

L’incidente, secondo quan-
to si è potuto ricostruire, è
accaduto intorno alle 17. Pa-
re che un gruppo di ragazzi,
in sella alle loro biciclette, si
stesse divertendo lungo la
ciclabile che circonda l’inva-
so. Non è chiaro che cosa
stessero facendo esattamen-
te, ma ad un certo punto un
17enne è caduto rovinosa-
mente all’interno del baci-
no. Se sia ruzzolato giù di-
rettamente dalla ciclabile
dopo aver perso l’equilibrio,
o se si fosse avventurato sul-
la ripida rampa dell’invaso
non è stato ancora chiarito.

Sono stati gli amici del ra-
gazzo, dopo essersi resi con-
to della gravità della cadu-
ta, a dare l’allarme. Inizial-
mente si pensava potesse ba-
stare la sola ambulanza, ma
poi è stato richiesto l’inter-
vento dell’elisoccorso che è
atterrato direttamente
all’interno del bacino di la-
minazione.

Una volta imbarellato è il
ragazzo è stato caricato in

elicottero e portato all’ospe-
dale San Bortolo di Vicen-
za.

Sul posto, oltre ai soccorri-
tori del Suem, anche i cara-
binieri e i vigili del fuoco.
Molte le persone preoccupa-

te ad osservare le operazio-
ni di soccorso. A quell’ora,
infatti, erano in molti a per-
correre la ciclabile conside-
rando anche la bella e calda
giornata di sole. •.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Un’altra immaginedeisoccorsidopolacadutadelgiovaneciclistaA.C.

TRISSINOÈstatoprelevatodall’elisoccorsoeportatoaVicenza

Cade in bici nel bacino
Grave un diciassettenne
Il ragazzo stava percorrendo la ciclabile che circonda
l’invasoquandohaperso l’equilibrio suuna rampa

L’interventoLeoperazionidisoccorsoall’internodelbacinoCARIOLATO

AristideCariolato

fontane
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 Cronache

L’incidente
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L’Ego-Hub
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LUOGO 

DELL’IMPATTO

In livrea azzurra come gli aerei 
venduti al Turkmenistan
In livrea azzurra come gli aerei

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

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

LE ULTIME MISSIONI

DI ADDESTRAMENTO
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11 marzo
In Puglia

14 marzo
Barletta-Taranto

14 marzo
Venegono-

Lago di Como-
Valtellina

14 marzo
Ghedi-Lago di Como

e ritorno

15 marzo
Gallipoli (Puglia)

15 marzo
Puglia:

area di Otranto
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LEONARDO M-346

IL VELIVOLO

I rottami dell'aereo

sulla fusoliera i colori 
azzurri in due tonalità

L’INCHIESTA

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

di Daniele De Salvo
LECCO

Sono ancora lì, sparsi sul ver-
sante nord del Legnone tra i
1.800 e i 2mila metri di quota, i
rottami dell’M-346 precipitato
mercoledì della passata settima-
na sulla montagna più alta della
provincia di Lecco. Recuperarli
non sarà facile e sarà di un’ope-
razione ad alto rischio: il relitto
del velivolo in pezzi si trova in
un punto molto scosceso e diffi-
cilmente accessibile. L’apparec-
chio complessivamente pesa ol-
tre 10 tonnellate, soltanto il mo-
tore ha una massa di 5 quintali.
Al momento non è stato dispo-
sto alcun servizio di vigilanza
per impedire che qualcuno si av-
vicini a quel che resta dell’ae-
reo e magari rubi qualche com-
ponente o segreto militare dei
sistemi di avionica, proprio per-
ché è praticamente impossibile
raggiungere l’area via terra.
Il tempo però stringe: la neve si
sta sciogliendo, sono previsti
temporali e la carcassa potreb-
be scivolare e precipitare lungo
il pendio, compresa la scatola
nera con le registrazioni dei pa-
rametri di volo e delle comunica-
zioni radio dei piloti, elementi
determinanti per accertare la di-
namica 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 Procu-
ra hanno affidato agli specialisti
dell’Aeronautica militare italia-
na il recupero dei rottami.
«Date le condizioni dei luoghi
sono in fase di studio le modali-
tà relative al recupero in sicurez-
za», spiega il procuratore Ezio
Domenico Basso. Verrà utilizza-
to un elicottero, verosimilmen-
te l’HH-101A, nome in codice
«Caesar», capace di operare
giorno e notte in qualsiasi condi-
zione, estremamente manovra-
bile, con un’ampia capacità di
carico di peso e volume. Intanto
nei giorni scorsi sono stati effet-
tuati una ricognizione e i primi
rilievi con un drone equipaggia-
to con telecamera ottica e termi-
ca ad alta definizione pilotato
dagli operatori abilitati del
Lions club di Colico. «È stato

scelto di utilizzare il nostro dro-
ne per evitare rischi», spiegano
dai Lions. Non è stata invece an-
cora 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 possibili-
tà di nominare periti e consulen-
ti di parte, poiché al momento il
fascicolo d’inchiesta resta con-
tro ignoti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

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.

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
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Brevi

Il capo dell’organizzazione na-
zionale che rappresenta gli Inuit
in Canada ha affermato che il
suo incontro con Papa France-
sco in Vaticano «non sarà moti-
vo di festa». Natan Obed, di
Inuit Tapiriit Kanatami, sarà rice-
vuto dal Papa in una serie di in-
contri che cominciano oggi.
Verrà sollevato il caso di un pre-
te accusato di abusi, Johannes
Rivoire. Un mandato è stato
emesso nel 1998 per almeno tre
accuse di aggressione sessuale
nelle comunità Nunavut di Ar-
viat, Rankin Inlet e Naujaat nei
confronti di bambini. Più di due
decenni dopo, tuttavia, le accu-
se sono state sospese. Il sacer-
dote in questione ha vissuto in
Canada dai primi anni Sessanta
fino al 1993, anno del suo ritor-
no in Francia. Il pubblico mini-
stero 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 processa-
to. «Vogliamo che la Chiesa e il
Papa si impegnino a ritenere re-
sponsabile chiunque sia parte
della Chiesa e ha commesso cri-
mini, specialmente contro i
bambini», ha affermato Obed.

Il capo Inuit andrà in Vaticano

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

Le notizie dall’Italia e dalmondo

Allarme campagne:
la siccità peggiore
degli ultimi 50 anni.
Delle cavallette ancora
nessuna notizia

IL MORTAIO

Tre escursionisti sordomuti ultrasessantenni di-
spersi nel Mugello sono stati salvati all’alba di ieri.
Tra loro una donna è rimasta ferita. Il soccorso, ini-
ziato 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 coor-
dinate geografiche: un percorso che da Casette
porta a Fornello, nel territorio di Vicchio (Firenze).

Mugello, l’allarme e i soccorsi dal tramonto all’alba

Escursionisti sordomuti
salvati grazie a un’app

Attacco terroristico in Israele a Hadera, a 50 chilo-
metri dal Tel Aviv, in coincidenza col Summit del
Neghev che riunisce i ministri degli Esteri di Israe-
le, Usa, Bahrain, Emirati, Egitto e Marocco. Morti
due agenti, diversi i feriti. «Fortunatamente, i no-
stri agenti sono riusciti a neutralizzare gli assalito-
ri 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 identifi-
cati dall’intelligence come agenti locali dell’Isis.

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

Attentato contro Israele
nel giorno del summit

LA VIGNETTA

Elon Musk sta pensando a un nuovo social media perché «Twitter non rispetta il princi-
pio della libertà di parola». «Dato che Twitter de facto funziona come una pubblica
piazza, il mancato rispetto dei principi della libertà di parola mina dalle fondamenta la
democrazia», ha twittato Musk. «C’è dunque bisogno di un nuovo social media?», si
chiede l’uomo piu’ ricco del mondo. La questione è quella innescata dai tweet del
patron di Tesla quando sostenne proprio su Twitter l’intenzione di rendere privata la
società di auto elettriche con un delisting da Wall Street. Mister Tesla sta cercando di
porre fine alla supervisione da parte della Sec dei suoi post su Twitter, sostenendo
che l’accordo viene utilizzato per «calpestare» i suoi diritti alla libertà di parola. Dopo
la causa per frode da parte della Sec, Musk ha infatti dovuto accettare un accordo di
patteggiamento. Gli ha già risposto Kim Dotcom, imprenditore tedesco, famoso pio-
niere del digitale: «Ho un concorrente pronto, basato su blockchain web3, che resiste
alla censura: gli utenti possiedono i propri dati, tre anni di lavoro. Chiamami».

L’imprenditore tedesco Kim Dotcom si schiera con mister Tesla: chiamami

«Su Twitter non c’è libertà di parola»
Elon Musk pensa a un nuovo social

La procura generale della Colombia ha reso noto
che il batterista dei Foo Fighters Taylor Hawkins,
morto a Bogotà, aveva assunto «dieci diverse so-
stanze» stupefacenti nelle ore precedenti la sua
morte. La procura ha precisato che nel corpo del
musicista sono state rinvenute numerose sostan-
ze, fra cui marijuana, antidepressivi triciclici, ben-
zodiazepine e oppiacei. Nel comunicato non si af-
ferma che il decesso sia stato provocato da que-
ste sostanze. L’Istituto nazionale di medicina lega-
le, si dice infine, «continua gli studi medici per ot-
tenere un chiarimento totale sulle cause della mor-
te di Taylor Hawkins».

Hawkins trovato senza vita in albergo di Bogotà

La morte del batterista dei Foo Fighters
La procura: «Ucciso da un cocktail
di dieci sostanze stupefacenti»

Taylor Hawkins, 50 anni, è stato
trovato morto a Bogotà

PREZZI DEL QUOTIDIANO ALL’ESTERO: Svizzera Canton Ticino Fr. sv. 3,00; Svizzera Tedesca e Francese Fr. sv 3,00; Francia € 2,00.
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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'eli-
soccorso dell'ospedale di Como per recu-
perare 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’Ospe dale
di Varese, dove tuttora si trova in gravi con-
dizioni 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
g ia l l o.
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Cronache

BOLTIERE (Bergamo)

Il centro storico, la zona indu-
striale, l’area del mercato, il ci-
mitero 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 cri-
minalità, i danneggiamenti e so-
prattutto il fenomeno dell’ab-
bandono dei rifiuti. Le telecame-
re, però, - ed è la grande novità
-, non sono solo collegate con la
centrale operativa della polizia
locale, ma anche con le pattu-
glie in servizio sul territorio in
modo che possano intervenire
in tempo reale dopo aver assisti-
to dal vivo a episodi che richie-
dono il loro intervento. Non so-

lo. Contro i furbetti dei rifiuti,
inoltre, il comandante della poli-
zia locale del corpo intercomu-
nale di Brembate, Capriate e Bol-
tiere, Manolo Peroni, e il sinda-
co di Boltiere, Osvaldo Palazzini
(foto), hanno dato vita ad una ve-
ra e propria task force. Per pri-
ma cosa l’amministrazione co-

munale ha potenziato la video-
sorveglianza, installando, come
detto, nuove telecamere e sosti-
tuendo quelle più vecchie nelle
zone più sensibili del paese. Si
tratta di telecamere di nuova ge-
nerazione che consentono di ve-
dere le immagini dal vivo trami-
te un tablet, direttamente sulle
pattuglie, durante i controlli
diurni, serali o notturni ed esse-
re quindi in grado di intervenire
tempestivamente sul posto nel
caso si notassero persone o atti-
vità sospette e nel caso di ab-
bandono dell’immondizia.
I controlli riguarderanno anche
l’area del Plis, il Parco locale di
interesse sovracomunale, so-
prattutto per contrastare la pre-
senza di motoveicoli, che nel
parco è vietata. Nello stesso
tempo è stata intensificata sul
territorio di Boltiere l’attività del-
la task force appositamente isti-
tuita all’interno del corpo della
polizia intercomunale per il con-
trasto all’abbandono dei rifiuti.
 Michele Andreucci

CANZO (Como)
di Paola Pioppi

Grande esperto di montagna,
organizzatore di escursioni con
i colleghi del comando di poli-
zia locale di Milano, Samuele Pa-
pini, vigile di 58 anni di residen-
te a Cormano, ieri alle 11.30 sta-
va 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 agevola-
to: l’uomo ha mancato la presa,
ed è scivolato per una ventina
di metri, davanti agli occhi di
un’amica che lo stava accompa-
gnando in quell’escursione non
particolarmente impegnativa o
rischiosa.
La donna, 56 anni, è rimasta fisi-
camente illesa, ma è stata trova-
ta 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 soccorri-
tori, è stata accompagnata subi-
to 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 inizia-
to le operazioni di recupero del-
la vittima, fin dall’inizio con po-
che speranze di trovare l’uomo
ancora in vita. Sul luogo dell’in-

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 cor-
po è stato recuperato e messo a
disposizione della Procura per
eventuali accertamenti medico

legali, ma la dinamica appare
molto chiara nella sua drammati-
cità. Papini, agente di polizia lo-
cale in servizio a Milano, era co-
nosciutissimo dai tanti colleghi,
per il suo ruolo professionale e
per le sue passioni. Lavorava
all’Ufficio Servizi Mirati di piazza
Beccaria, occupandosi di perso-
nale e formazione, ma era an-
che responsabile dell’organizza-
zione delle escursioni in monta-
gna all’interno del Gruppo Spor-
tivo Ghisa. Mentre l’intervento
ai Corni di Canzo era in corso,
un altro escursionista a poca di-
stanza si è ferito a un ginocchio,
ed è stato trasportato con l’eli-
cottero, così come un uomo
che ha avuto un malore un’ora
dopo, sempre in zona.

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

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

Dalle province

Spuntano le telecamere collegate con le pattuglie
Il Comune di Boltiere corre
ai ripari contro vandalismi
episodi di criminalità
e abbandono dei rifiuti

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

TESTIMONE DELLA TRAGEDIA

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

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 riser-
vata - spiegano dall’ospedale
Circolo di Varese dove è ricove-
rato sotto stretta osservazione
nel reparto di Rianimazione -.
Ha riportato politraumi. Il qua-
dro clinico al momento è stabile
ma le sue condizioni sono mol-
to critiche». L’incidente è suc-
cesso al confine tra Merate e
Cernusco Lombardone. Il 29en-
ne che era in sella alla sua Kawa-
saki Ninja è finito addosso alla
fiancata sinistra di una Fiat Pun-

to che lo precedeva e il cui con-
ducente stava svoltando per at-
traversare l’ex STAtale. In segui-
to all’impatto è stata catapulta-
to prima contro l’utilitaria e poi
sull’asfalto. Le sue condizioni so-
no parse gravi da subito. I sanita-
ri del 118 hanno dovuto stabiliz-
zare i parametri vitali per un’ora
in ambulanza prima di poterlo
trasferire con l’elisoccorso
all’ospedale varesino. Anche ie-
ri, proprio mentre in centro a
Lecco si è svolta una grande ma-
nifestazione per festeggiare i
30 anni del 118 e ringraziare tut-
ti gli operatori del servizio di
emergenza sanitario territoria-
le, si sono verificati molti inci-
denti in tutta la provincia, fortu-
natamente non troppo gravi.
In mattinata a Malgrate un
79enne stato investito appena
fuori casa, un ciclista di 55 è sta-
to soccorso a Varenna e a Der-
vio un motociclista di 51 anni è
caduto dopo un incidente. Nel
pomeriggio in un tamponamen-
to a Barzanò si sono fatti male
due 25enni e un 56enne, men-
tre a Taceno sulla Sp 62 è rima-
sto a terra un altro automobili-
sta.  D.D.S.

SULL’AUTOSOLE

Incidenti a raffica
Due feriti gravi

LODIVECCHIO (Lodi)

Grave incidente in piena
notte, tra sabato e domeni-
ca, attorno alle 4.30, lun-
go l’A1 in comune di Lodi-
vecchio, all’altezza dell’in-
tersezione con la Teem.
Due vetture sono rimaste
coinvolte in un incidente,
per cause in fase di accer-
tamento, 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 volan-
te, trasferito all’ospedale
di Pavia con un trauma
cranico, e una donna di 52
anni, trasportata all’Huma-
nitas con un trauma toraci-
co.
Sul posto è atterrato an-
che l’elisoccorso da Co-
mo. Chiusi, per il tempo
necessario ai soccorsi, il
tratto autostradale e la di-
ramazione. Nella stessa
notte altri due incidenti
nella Bassa: attorno alle 4,
una ragazza di 29 anni è fi-
nita in un fosso in via Bello-
ni a Triulza di Codogno
mentre a Corno Giovine,
lungo la sp 193, un 33en-
ne è terminato in un cana-
le ed è stato trasferito suc-
cessivamente in codice
giallo all’ospedale di Cre-
mona.  M.B.
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10 domande 10

Giovanni Catta-
neo è assesso-
re del Comune
di Lecco all’At -
trattività terri-
toriale. Ha ri-
sposto alle no-
stre dieci do-
mande

«Sarà la stagione dei cantieri aperti
ma anche del dialogo con i cittadini»

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

di IsaMar

1. Giovanni Cattaneo è
assessore del Comune di
Lecco all’Attrattività ter-
ritoriale nella Giunta di
Mauro Gattinoni. Com’è
stato il primo anno in
questo ruolo?
«Bene-detto. Dobbiamo

tornare a dire bene dell’i m-
pegno politico per la pro-
pria comunità. Sono grato
alle centinaia di persone
che ho incontrato e da cui
ho imparato sempre qual-
cosa di nuovo».

2. Da «Il Resegone», do-
ve ha mosso i primi pas-
si professionali, è pas-
sato a ricoprire incari-
chi importanti in Regio-
ne Lombardia, diven-
tando esperto in ambito
comunicativo e delle
pubbliche relazioni. Poi
il ruolo centrale nel co-
struire la campagna
elettorale per Mauro
Gattinoni e, da novem-

bre 2020, l’ingresso nel-
la squadra di governo
della città: cosa l’ha
s p i nta ?
«Due leve: il desiderio di

restituire alla mia città com-
petenze ed esperienze fatte
tra Milano e Roma. E la
fiducia in Mauro come lea-
der concreto. Senza dimen-
ticare che sono stato edu-
cato alla politica da mio
papà » .

3. Negli ultimi mesi due
proposte di regolamen-
to, una sugli orari della
musica all’esterno e l’a l-
tro sull’occupazione del
suolo pubblico per ta-
voli e dehors, hanno sca-
tenato un ampio dibat-
tito in città, in parti-
colare in centro. Quale
idea avete per il futuro
del «salotto buono cit-
ta d in o»?
«Occorre ritrovare un

equilibrio tra le diverse fun-
zioni delle piazze e delle vie
della città. I prossimi in-

terventi saranno quelli sulla
sosta e la zonizzazione acu-
st i ca » .

4. Poco lontano dal cen-
tro c’è l’area della Pic-
cola, una zona sulla qua-
le puntate molto e che
già l’anno scorso è stata
teatro di spettacoli,
eventi, cerimonie e pre-
miazioni. E per il 2022?
«A giugno tornerà Lecco

Playground per far incon-
trare famiglie e associazioni
sportive, a seguire mani-
festazioni enogastronomi-
che, musicali e culturali che
animeranno piazzale Cas-
sin fino a ottobre».

5. Capitolo montagna:
l’anno scorso si è inau-
gurato il tratto Lec-
co-Abbadia del Sentiero
del Viandante mentre
pochi giorni fa sono sta-
te, finalmente, riaperte
le tre vie Ferrate lec-
chesi. Due avvenimenti
fondamentali per lo svi-
luppo della fascia di me-

dia montagna.
«In estate ci saranno le

corse serali della funivia di
Erna e nei prossimi mesi
progetteremo il tracciato ci-
clabile verso la val Boaz-
zo » .

6. A questo proposito
torna per il secondo an-
no la rassegna «Lecco
ama la montagna»: ot-
tanta 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 elet-
triche, nordic walking, yo-
ga, percorsi di orientamen-
to sotto le stelle e laboratori
per bambini. Senza dimen-
ticare la mostra sorpren-
dente su Carlo Mauri e il
concerto in quota di G io-
vanni Allevi».

7. Una domanda d’o b-
bligo è quella sul tu-

rismo: la strada sembra
sempre lunga e imper-
via. Qual è il ruolo
d el l’Amministrazion e
comunale per rendere
Lecco città più attrat-
tiva?
«Mettere insieme le ener-

gie del territorio. Il Comune
da solo non va da nessuna
parte. Il protagonismo degli
imprenditori e dei profes-
sionisti del settore è la vera
leva per il turismo di Lec-
co».

8. Fondamentale sarà lo
sviluppo di quelle che
avete battezzato come
“piattaform e”.
«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 co-
struzione di Fattore Lec-
co, lista civica (oggi di-

ventata associazione)
che ha sfiorato alla pri-
ma 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 me-
glio. In questa fase come
associazione abbiamo scel-
to di dedicarci in modo
speciale ai rioni».

10. Tre impegni: quali
sono i progetti che ca-
ratterizzeranno 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 compe-
tenze dedicate allo sviluppo
del lago e della monta-
g na».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giovanni Cattaneo, assessore all’Attrattività territoriale
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