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Aliante precipita: due morti
Tragedia in Val Pusteria. Le vittime sono i piloti germanici Sven Wegener di appena 17 anni 
e Gerhard Marzinzik (71 anni) presidente del Club sportivo aereo Neuwied >  Bona e Danieli a pagina 34 
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MASSIMILIANO BONA

EZIO DANIELI

MONGUELFO. Tragedia poco sotto la 
vetta del Monte Luta, tra Mon-
guelfo e la Valle d'Anterselva, do-
ve hanno perso la vita il 17enne 
Sven Wegener - che aveva ottenu-
to lo scorso anno il brevetto per 
pilotare l’aliante - e Gerhard Mar-
zinzik (71 anni), presidente dell’L-
sv Neuwied, sodalizio nel quale 
entrambi militavano. I due erano 
decollati martedì da Nikolsdorf, 
in Austria, ma non erano più rien-
trati. Un elicottero dell’Aviazione 
dell’Esercito del 4° reggimento Al-
tair di Bolzano ha iniziato le ricer-
che sfruttando il volo con i visori 
notturni già nella notte ma le ri-
cerche non hanno dato esito posi-
tivo. Ieri mattina le ricerche sono 
state estese e sono stati chiamati 
in causa anche un elicottero della 
Guardia di Finanza, l’Aiut Alpin e 
il Brd dell’Alta Pusteria guidato 
da  Lukas  Cacciotti.  L’elicottero  
dei Baschi Verdi - grazie all’Imsi 
catcher (un dispositivo di inter-
cettazione telefonica) - ha avvi-
stato i rottami dell'aliante su una 
montagna che sovrasta Monguel-
fo, in Alta Pusteria. Per i due piloti 
del  Bundesland  tedesco  Rhein-
land-Pfalz  non  c’era  ormai  più  
nulla da fare. I due cadaveri sono 
stati  portati  all'ospedale  di  San  
Candido per essere sottoposti ad 
autopsia che potrebbe chiarire al-
meno in parte i motivi della terri-
bile disgrazia. Nel frattampo è sta-
ta aperta un'inchiesta e parallela-
mente indaga anche l'Agenzia per 
la sicurezza del volo. 

Il decollo in Tirolo.
I  due erano decollati  da Nikol-
sdorf nel Tirolo Orientale, poco 
distante da Lienz, ed erano diretti 
in Val  Pusteria.  La giornata era 
splendida e nulla lasciava presagi-
re la disgrazia. L'istruttore di vo-
lo, presidente del  sodalizio,  era  
considerato molto esperto. Prima 
del decollo aveva lasciato alle au-
torità austriache un piano del tra-
gitto che avrebbe poi fatto con il 
giovane pilota. I continui aggior-
namenti via radio sono stati segui-
ti dall'Austria con attenzione.

Perso il contatto radio verso le 17 
di martedì.
I contatti sono stati interrotti im-
provvisamente verso le 17. La poli-
zia di Lienz che allertato immedia-
tamente i soccorritori dell'Ata Pu-
steria segnalando loro la possibili-
tà  che  potesse  essere  successo  
qualcosa di  strano.  Immediata-
mente l'allarme è stato diffuso e il 
soccorso alpino dell'Alta Pusteria 
si è attivato. Si sapeva che la zona 
da perlustrare era attorno a Tesi-
do da dove era giunto l'ultimo se-
gnale. Martedì sera è iniziata un’o-
perazione di ricerca su larga scala: 
tra gli altri sono intervenuti l'eli-
cottero della polizia austriaca, l'e-
licottero  dell’Altair  di  Bolzano,  
Pelikan 1 e Aiut Alpin. Inutili sono 
stati i voli di perlustrazione effet-
tuati con l'ausilio dei visori not-
turni. La ricerca è stata così sospe-
sa durante la notte.

Ricerche riprese al mattino. 
Si sono alzati in volo gli elicotteri 

della  Finanza  e  dell’Aiut  Alpin  
che hanno identificato il  punto 
esatto in cui si era schiantato l'a-
liante: si trovava a circa 2000 me-
tri, cento metri sotto la vetta del 
Monte Luta. Individuati i resti del 
velivolo, è stato possibile raggiun-
gere i corpi dei due piloti tede-
schi.

Salme trasportate a San Candi-
do, decisa l’autopsia.
Per entrambi non c’era più nulla 
da fare. Sono morti per le gravi le-
sioni riportate nella caduta. I due 
germanici sono stati portati all'o-
spedale di San Candido dove ver-
rà effettuata  l'autopsia  ordinata  
dalla magistratura. Resta poi da 
capire cosa possa essere accaduto 
all'aliante durante il tragitto di ri-
torno. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Brunico. Criticata la 
lettera di una preside, un 
caso analogo nel 2004 
in val Gardena

LA TRAGEDIA • POCO SOTTO LA VETTA DEL MONTE LUTA

Aliante precipita in val Pusteria,
morti i due piloti di 17 e 71 anni
Aperta un’inchiesta. Sven Wegener aveva preso l’abilitazione nel 2020 mentre Gerhard Marzinzik (71 anni) era presidente dell’Lsv Neuwied
Per individuare i corpi è stato necessario agganciare la cella di uno dei due telefonini. I contatti via radio con i due tedeschi persi verso le 17 di martedì 

• Ciò che resta dell’aliante schiantatosi a 2 mila metri, poco sotto la vetta del Monte Luta (Foto Finanza)

BRUNICO. Diventa un caso nazio-
nale il “no alla pancia scoperta 
a scuola” della dirigente del Li-
ceo pedagogico di lingua tede-
sca di Brunico, e la protesta di 
reazione degli studenti che si 
sono presentati  in classe  con 
t-shirt cortissime. La preside, 
Isolde Maria Künig, ha scritto 
una lettera alle famiglie in cui 
chiedeva  un  abbigliamento  
consono al luogo: «Preferibil-
mente - scrive la  dirigente - 

vanno evitate magliette che la-
scino la pancia completamente 
nuda». La dirigente ha motiva-
to la missiva con le lamentele 
arrivatele per l’abbigliamento 
di alcuni studenti, e ha spiegato 
che tra i suoi obiettivi c’era an-
che quello di evitare che possa 
imporsi «una sorta di ideale di 
pancia piatta che potrebbe por-
tare a comportamenti alimen-
tari rischiosi».

Il precedente alla Scuola d’ar-
te in val Gardena.
Un caso analogo, in Alto Adige, 
si era registrato nel 2004 in val 
Gardena. «Non è una questio-
ne morale ma solo di prevenzio-

ne sanitaria: non firmerò più le 
giustificazioni per assenza del-
le ragazze che lamentano dolo-
rini e problemi di vario genere 
e intanto vanno in giro con ma-
gliette tanto corte che lasciano 
pancia e schiena scoperte»: dis-
se all’epoca Karlheinz Mureda, 
preside della  Scuola d'arte  di  
Ortisei,  in  val  Gardena,  che  
creò un po' di scompiglio tra le 
allieve. ««Non è una questione 
morale, come ho sentito sia al-
trove, ma noi - aggiunse - sia-
mo in montagna ben sopra i  
mille metri e c'è inverno prati-
camente tutto l'anno». Più o 
meno lo stesso concetto espres-
so a Brunico.

No alla pancia scoperta a scuola, il caso è nazionale

LE RICERCHE

I due corpi scoperti grazie
all’«Imsi catcher» della Finanza

• Nella corsa contro il tempo 

per individuare il corpo dei due 

sfortunati turisti germanici han-

no giocato un ruolo determinan-

te anche le sofisticate tecnolo-

gie in uso alla Guardia di Finan-

za. «Si tratta - spiega la stessa 

Finanza - dei cosiddetti “Imsi 

catcher” in dotazione agli 

AW169». 

L’intercettore Imsi, è un disposi-

tivo di intercettazione telefoni-

ca utilizzato per intercettare il 

traffico di telefonia mobile e 

tenere traccia dei dati sulla po-

sizione degli utenti di telefonia 

mobile. «I telefonini devono 

essere accesi per captare il se-

gnale».

La Guardia di Finanza di Prato 

Drava è stata chiamata in cau-

sa dagli uomini del Brd e dal 

team guidato da Lukas Cacciot-

ti. Il segnale dei due dispersi poi 

è stato captato verso le 10 ma 

per entrambi i dispersi non c’e-

ra ormai più nulla da fare.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

• Gerhard Marzinzik

• Sven Wegener (Lsv Neuwied)

• Sven Wegener un anno fa dopo l’esame superato;qui è con Peter Tielmann

• Pancia scoperta a scuola, criticata la posizione della preside (Foto Tgcom)
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BOLZANO Doveva essere un vo-
lo di addestramento, in Val
Pusteria, ma si è trasformato
nel tragico schianto contro la
roccia del Monte Luta sopra
Monguelfo, tra la frazione di
Tesido e Rasun Anterselva, a
2.050 metri di quota all’im-
bocco della Val Casies. Due
cittadini germanici hanno
perso la vita martedì sera do-
po un incidente fatale in
aliante. Le vitt ime sono
l’istruttore Gerhard Marzin-
zik, di 71 anni, ed il suo allievo
Sven Wegener, di appena 17
anni, entrambi della Renania
- Palatinato. Erano soci del-
l’associazione Luftsportve-
rein Neuwied con sede all’ae-
roporto di Dierdorf.
I corpi e i detriti del velivolo

sono stati rinvenuti solo ieri
mattina alle 10 dagli uomini
del soccorso alpino della sta-
zione Alta Pusteria coadiuvati
dal reparto specializzato della
Guardia di finanza. A quel
punto le salme sono state tra-
sferite a valle nella camera
mortuaria di Monguelfo dal-
l’elisoccorso Aiut Alpin Dolo-

mites, già attivo da ore nelle
operazioni di ricerca. Martedì
sera l’allarme è scattato velo-
cemente visto il mancato
rientro dell’aliante nell’aero-
porto di Lienz: sono iniziate
lunghe ore di affannate ricer-
che rese ancora più complica-
te dal buio. Impegnati nelle
ricerche ben quattro elicotte-
ri: quello della Guardia di fi-

nanza, il Pelikan 1, l’Aiut Al-
pin Dolomites e infine un eli-
cottero dell’aviazione del-
l ’ E s e r c i to , d e l Qua r to
reggimento Altair di Bolzano,
il cui equipaggio aveva svolto
le ricerche anche in orario
notturno grazie agli speciali
visori in dotazione. I due cor-
pi senza vita, infine, sono sta-
ti individuati nella mattinata
di ieri dopo l’interruzione
notturna grazie alla geoloca-
lizzazione attiva su uno degli
smartphone delle vittime. In-
dividuato il punto dello
schianto, impervio a circa
cento metri dalla cima del
Monte Luta a 2.145 metri so-
pra il livello del mare, l’elicot-
tero ha azionato il verricello.
A terra sono scesi tre soccor-
ritori del soccorso alpino e gli
uomini della Guardia di fi-
nanza oltre al medico d’emer-
genza che ha constatato il de-
cesso delle due vittime.
L’aliante era completamente
distrutto. Dopo i rilievi di leg-
ge, sono stati recuperati corpi
per il ritorno a valle dove altri
quattro uomini del soccorso

alpino stavano coordinando
le operazioni. Maestro e allie-
vo stavano sorvolando il terri-
torio altoatesino perché si
trovavano sulla rotta di ritor-
no verso Lienz quando qual-
cosa è andato storto portando
l’aliante in picchiata verso i
boschi. Nell’impatto con la
roccia la coda si è spezzata
mentre il muso, con le ali
enormi, si è conficcato in
mezzo agli alberi. I due aveva-
no appena raggiunto Brunico
dove hanno invertito la rotta
per tornare verso lo scalo au-
striaco. Un’indagine proverà a
far luce su cosa sia accaduto
esattamente durante il volo
per arrivare a determinare la
dinamica di un incidente dal-
l’esito così tragico.
L’aliante, nel frattempo è

stato posto sotto sequestro
mentre le salme dell’istrutto-
re e dell’allievo rimangono al
momento aMonguelfo. L’ipo-
tesi è, chiaramente, che en-
trambi sianomorti sul colpo.

Alan Conti
Aldo De Pellegrin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vicenda

« Tragedia

delll’aria

martedì in Val

Pusteria: un

aliante, con a

bordo due

cittadini

tedeschi, si è

schiantato

contro la roccia

del Monte Luta

sopra

Monguelfo, a

2.050 metri di

quota

all’imbocco

della Val Casies

« Le due

vittime

dell’incidente

sono

l’istruttore

Gerhard

Marzinzik, di 71

anni, ed il suo

allievo Sven

Wegener, di

appena 17 anni

Distrutto
Ciò che rimane

dell’aliante

biposto

schiantatosi

martedì nei

boschi del

Monte Luta,

sopra

Monguelfo,

causando due

morti.

La zona

impervia è

stata raggiunta

dai soccorritori

con gli elicotteri

Cade l’aliante: con l’istruttore
muore un ragazzo di 17 anni
Tragedia sulMonte Luta in Pusteria. Le vittime, tedesche, erano dirette a Lienz

Istruttore

Gerhard

Manzirzik

Allievo Sven Wegener, 17 anni, davanti all’aliante
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AmLutterkopfmit Segelflugzeugabgestürzt
UNFALL: Schwierige Suchaktion – Beide Piloten aus Rheinland-Pfalz tot aus demWrack geborgen – Staatsanwalt ordnetObduktion an

W
ELSBERG/TAISTEN/
LIENZ (ru). Gestern

früh haben sich die
schlimmsten Befürchtungen
bestätigt: 2 Segelflugpiloten
aus Deutschland, die am
Dienstag kurz nach Mittag
mit einem zweisitzigen Segel-
flugzeug des Typus Nimbus 4-
D vom Flugplatz Nikolsdorf
(Osttirol) aus Richtung Brun-
eck gestartet waren, sind auf
dem Rückflug im Bereich des
2145 Meter hohen Lutterkop-
fes bei Welsberg-Taisten ab-
gestürzt. Gestern früh konn-
ten die beiden nur mehr tot
geborgen werden.

Die beiden Piloten aus Rhein-
land Pfalz – Gerhard Marzinzik
(71) aus Dierdorf und Sven We-
gener (17) aus Marienrachdorf –
waren mit einem Segelflugzeug
des Luftsportvereins Neuwied
e.V., dessenVorsitzenderMarzin-
zik war, zu dem Flug aufgebro-
chen.

Als am Dienstag, bei der
abendlichen Kontrolle am Flug-
platz Nikolsdorf, festgestellt wur-
de, dass dieses Segelflugzeug
noch immer nicht auf den Lan-
deplatz zurückgekehrt war und
sich auch kein Kontakt zu den
beiden Piloten herstellen ließ,
wurde von der Flugplatzbehörde
aus die Rettungskette in Gang
gesetzt.

Die Besatzung des mit Wär-
mebildkamera und Infrarot aus-
gestatteten österreichischen Po-
lizeihubschraubers suchte bis

Mitternacht nach den beiden
Vermissten.

Gleiches tat die Besatzung ei-
nes Hubschraubers des italieni-
schenMilitärs.

Gegen 21.30 wurde auch die
Bergrettung Hochpustertal alar-
miert, doch schließlich musste
die Suche ergebnislos abgebro-
chen werden.

Gestern früh bei Tagesan-
bruch wurde die Suche wieder
aufgenommen.

Um 6 Uhr früh startete der
Notarzthubschrauber Pelikan I
von Bozen aus zu einem Such-
flug. Ebenso brachen die Berg-
rettung Hochpustertal und die
Bergretter der Finanzwache
Winnebach und Bruneck zur Su-
che auf.

Schließlich wurde auch noch
der Hubschrauber der Finanz-
wache nachalarmiert. Er ist mit
einem IMSI-Catcher ausgestat-
tet, einemGerät, mit demdie auf
der Sim-Karte des Mobiltelefons
gespeicherte internationale Teil-
nehmererkennung ausgelesen
und der Standort eines Mobil-

telefons innerhalb einer Funk-
zelle eingegrenzt werden kann.
Über dieses gelang es, die beiden
Vermissten zu orten.

Gegen 9.30Uhrwurde das zer-
schellte Segelflugzeug mit den
leblosen Körpern der beiden
Vermissten in einer Schlucht
rund 100 Meter unterhalb des
Gipfels des Lutterkopfes inWels-
berg-Taisten gefunden.

Die Besatzung des Hub-
schraubers Aiut Alpin nahm 2
Mitglieder der Bergrettung
Hochpustertal an Bord und flog
sie zur Absturzstelle.

Mit einem Schneidegerät
mussten die beiden Toten aus
dem Flugzeugwrack befreit wer-
den. Anschließend wurden sie
mittels Seilwinde geborgen und
zu Tal geflogen.

Da der Staatsanwalt eine Ob-
duktion der Leichen angeordnet
hat, wurden sie in das Innichner
Krankenhaus gebracht.

Was die Ursache für den Ab-
sturz des Segelflugzeuges war, ist
Gegenstand von Ermittlungen.

© Alle Rechte vorbehalten

Nimbus-4D

HINTERGRUND

Der Nimbus-4D ist ein aus fa-
serverstärktem Kunststoff her-
gestelltes doppelsitziges Segel-
flugzeug und das größte des
Herstellers Schempp-Hirth. ©

� Sitzplätze: 2
� Länge: 8,62Meter
� Flügelspannweite: 26,6 Me-

ter
� Flügelfläche: 17,96 Quadrat-

meter
� Leermasse: 515 Kilo
� Max. Startmasse: 750 Kilo
� Höchstgeschwindigkeit: 285

km/h
� Manövergeschwindigkeit:

180 km/h

Das Segelflugzeug war in unwegsamem Gelände zerschellt. Bergrettung Hochpustertal

-Infografik: A. Delvai

WELSBERGOlang

Toblach

BRUNECK

Sillian

Gailtal

Villgraten

Antholz

Lienz

NIKOLSDORF

Flugfeld
Lutterkopf
2145 m

SÜDTIROL
OSTTIROL

Auf dem Rückflug nach Nikolsdorf abgestürzt
MATREI IN OSTTIROL

Ein Nimbus-4D im Flug Wikipedia/Aleksandr Markin

Sven Wegener (links) vor einem Jahr nach der bestandenen praktischen
Prüfung für die Segelfluglizenz. LSV Neuwied

Luftfahrtjournalist Gerhard Marz-
inzik, Vorsitzender des Luftsport-
vereins Neuwied e.V.

Sven Wegener hatte voriges Jahr
den Pilotenschein erworben.

LSV Neuwied

BILDER auf 
abo.dolomiten.it
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D
as Zivilschutzzentrum in 
Neumarkt ist gerade erst 
20 Jahre alt, platzt aber 

bereits aus allen Nähten. Wie die 
Tageszeitung bereits berichtete, 
plant die Gemeinde daher die Er-
weiterung des Zentrums, in dem 
neben Weißes Kreuz und Berg-
rettung auch der Bezirksfeuer-

wehrverband unterge-
bracht ist. 
Bereits vor drei Jahren 
wurde eine Machbarkeits-
studie in Auftrag gege-
ben, die vorsieht, dass Zi-
vilschutzzentrum Rich-
tung Norden zu erwei-
tern. Dort befindet sich 
ein Privatgrund, der zu-
nächst enteignet werden 
müsste. Vorher muss das 
Land aber eine Bauleitplanände-

rung beschließen, damit 
die Zone von einem öffent-
lichen Grün zu einer Zone 
für öffentliche Einrichtun-
gen umgewidmet wird. 
Nun hat der Gemeinderat 
von Neumarkt bei seiner 
Gemeinderatssitzung am 
Dienstag ein positives 
Gutachten zu dieser Ab-
änderung abgegeben. 
„Damit ist der erste 

Schritt zur Erweiterung des Zivil-

schutzzentrums getan“, erklärt 
Bürgermeisterin Karin Jost. „Es 
handelt sich aber tatsächlich nur 
um den ersten Schritt. Wir haben 
das Projekt weder im Haushalts-
plan erwähnt noch ein Projekt er-
stellt.“ 
Höchstwahrscheinlich werde die 
effektive Erweiterung erst in eini-
gen Jahren möglich sein. Es hand-
le sich um eine Idee, für die man 

vorab die nötige urbanistische Vo-
raussetzung schaffen wollte. Man 
müsse nun aber schauen, welche 
Bedürfnisse die verschiedenen 
Rettungsorganisationen effektiv 
haben und vor allem die Finanzie-
rung sichern, bevor man mit der 
Planung beginne. 
Das Gutachten wurde bei der Ge-
meinderatssitzung mit elf Ja-
Stimmen und vier Enthaltungen 
genehmigt.

„Der erste Schritt“ 
Das Zivilschutzzentrum in Neumarkt soll erweitert werden. Am Dienstag hat der Gemeinderat nun ein positives  

Gutachten zur Abänderung des Bauleitplanes abgegeben. Damit ist der erste Schritt dazu getan. 

Man müsse nun aber schauen, 
welche Bedürfnisse die  
verschiedenen Rettungsorgani-
sationen effektiv haben und vor 
allem die Finanzierung sichern, 
bevor man mit der Planung  
beginne.

Karin Jost

Zivilschutzzentrum Neumarkt:  
Positives Gutachten für Abänderung 
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D ie beiden Piloten waren be-
reits am Dienstag kurz 
nach Mittag in Lienz los-

geflogen. Der 17-jährige und sein 
51-jähriger Begleiter, beide aus 
Deutschland, wollten mit dem Se-
gelflugzeug bis nach Bruneck flie-
gen und wieder zurück. Sie waren 
beim Flugplatz in Nikolsdorf nahe 
Lienz gestartet und bereits wieder 
auf dem Rückweg als das Unglück 
passierte.  
Aber der Reihe nach: Am späten 
Dienstagnachmittag kreiste ein 
österreichischer Polizeihubschrau-
ber über dem oberen Pustertal. 
Die Flugschule hatte Alarm ge-
schlagen, nachdem die beiden Pilo-
ten nicht rechtszeitig zurückge-
kehrt waren. Aber der Polizeihub-
schrauber hielt vergeblich nach 
dem Segelflugzeug Ausschau.  
Nach einer telefonischen Bespre-
chung mit der Bergrettung Hoch-
pustertal – da war es bereits Mit-
ternacht  und die Suche nach den 
Piloten bislang erfolglos – be-
sprach man sich, um eine koordi-
nierte Suche für den nächsten 
Morgen zu vereinbaren. In der 
Früh startete der Rettungshub-
schrauber Pelikan 1, aber auch die-

ser Flug brachte nicht den ge-
wünschten Erfolg. Erst als man 
über die Finanzwache eine Handy-
ortung ermöglichte, konnte das Se-
gelflugzeug ausfindig gemacht 
werden.  
Mit dem Rettungshubschrauber 
des Aiut Alpin, sagt Lukas Cacciot-
ti, Chef der Bergrettung Hochpus-
tertal, waren ein Arzt und einige 
Bergretter zum Unglücksort geflo-
gen worden. Denn: Das Wrack des 
Segelfliegers befand sich nur 100 
Meter unter dem Lutterkopf auf 
einer Meereshöhe von über 2.000 
Metern, an der Gemeindegrenze 
zwischen Welsberg Taisten und 
Rasen Antholz.  
Als die Rettungsmannschaft am 
Unglücksort eintraf, war schnell 
klar, dass jede Hilfe zu spät 
kommt. Der Segelflieger war voll-
ständig zerstört, der Notarzt 
konnte nur noch den Tod der bei-
den Piloten feststellen. Der Ret-
tungshubschrauber brachte die 
beiden Leichen nach Welsberg, 
von wo aus sie in das Krankenhaus 
von Innichen gefahren wurden, wo 
eine Autopsie anberaumt war.  
Über die Ursache für den Flugun-
fall mit tragischem Ausgang war 
gestern noch nichts Genaues be-
kannt. Die zivile Luftfahrtbehörde 
Enac wurde mit Ermittlungen zum 
Unfallhergang beauftragt. 

Tödlicher 
Flug 

Das Wrack des Segelfliegers war schwer auszumachen, 
auf 2.000 Metern über dem Meer an der Gemeindegrenze 

zwischen Welsberg Taisten und Rasen Antholz.  
Zwei Piloten aus Deutschland haben beim Unfall 

 ihr Leben verloren.  
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Wrack in großer Höhe:  
Absturzort am Lutterkopf  
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Le vittime 
avevano 17 
e 71 anni
La tragedia 
è avvenuta 
in Alto Adige, 
sotto il Monte 
Luta: i due 
erano partiti 
dall’Austria

Tragedia in Alto Adige poco sot-
to la vetta del Monte Luta, tra 
Monguelfo e la Valle d'Antersel-
va: a causa di un incidente aereo 
hanno  perso  la  vita  il  17enne  
Sven Wegener - che aveva ottenu-
to lo scorso anno il brevetto per 
pilotare alianti - e Gerhard Mar-
zinzik  (71  anni),  presidente  
dell’Lsv Neuwied, sodalizio nel  
quale entrambi militavano. 
I due erano decollati martedì da 
Nikolsdorf, in Austria, diretti in 
Val  Pusteria.  La  giornata  era  

splendida e nulla lasciava presa-
gire la disgrazia. L'istruttore di 
volo,  molto  esperto,  aveva  la-
sciato  alle  autorità  austriache  
un piano del tragitto.
I contatti sono stati interrotti im-
provvisamente  verso  le  17.  A  
quel punto sono stati allertati i 
soccorritori  dell'Alta  Pusteria  
che hanno iniziato a perlustrare 
la zona attorno a Tesido da dove 
era giunto l'ultimo segnale. In se-
rata è iniziata un’operazione di 
ricerca su larga scala: tra gli altri 

sono intervenuti l'elicottero del-
la polizia austriaca, l'elicottero 
dell’Altair di Bolzano, Pelikan 1 e 
Aiut Alpin. Inutili sono stati i voli 
di perlustrazione effettuati con 
l'ausilio dei visori notturni. La ri-
cerca è stata così sospesa duran-
te la notte.
Ieri mattina sono stati chiamati 
in causa anche un elicottero del-
la Guardia di Finanza, l’Aiut Al-
pin e il Brd dell’Alta Pusteria. L’e-
licottero dei Baschi Verdi - gra-
zie all’Imsi catcher (un dispositi-

vo di intercettazione telefonica) 
- ha avvistato i rottami dell'alian-
te su una montagna che sovrasta 
Monguelfo, in Alta Pusteria. 
Per i due piloti del Bundesland 
tedesco Rheinland-Pfalz non c’e-
ra ormai più nulla da fare. I due 
cadaveri sono stati portati all'o-
spedale di San Candido per esse-
re sottoposti ad autopsia che po-
trebbe chiarire almeno in parte i 
motivi  della terribile disgrazia.  
Nel  frattempo  è  stata  aperta  
un'inchiesta 

Si schianta un aliante: muoiono due persone
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Il SOPRALLUOGO

BELLUNO Addio ai foglietti volan-
ti e agli errori umani durante le
emergenze. Quella che è stata
inaugurata ieri, all’interno del
14esimo nucleo elicotteri dei
carabinieri di Belluno, è la nuo-
va sala operativa provinciale di
protezione civile. Grazie al fi-
nanziamento di Fondazione
Cariverona, pari a 130mila eu-
ro, è stato possibile realizzare
un progetto di completo am-
modernamento di tutte le dota-
zioni informatiche e telefoni-
che - indispensabili per un’effi-
cace gestione di eventuali, futu-
re, situazioni emergenziali –
presenti nella sala operativa
già esistente. Nuovi monitor,
computer e cellulari, testati ie-
ri attraverso una simulazione
che ha “stressato” il sistema
con oltre 100 richieste di soc-
corso. «È stato un anno meteo-
rologicamente meno avverso
di altri- ha commentato il pre-
fetto Mariano Savastano – ma
dobbiamo essere sempre pron-
ti in modo corale a far fronte al-
le emergenze che il territorio
bellissimo e fragile ci propone.
Tutto è partito dalla gestione di
Vaia dell’ottobre 2018 che ha
reso improcrastinabile l’esi-
genza di ammodernare la sala
operativa». L’ufficio Protezio-
ne Civile della Prefettura di Bel-
luno ha realizzato anche il soft-
ware “Mercurio” per la gestio-
ne delle telefonate e richieste
di aiuto e di intervento in caso
di situazioni emergenziali.
«Questo nuovo sistema – ha
continuato Savastano – consen-
te di superare l’arcaico e ormai
anacronistico metodo degli
“appunti” presi con la penna,
che inevitabilmente possono
lasciare margini ad errori ed
imprecisioni».

PRIMO TEST
Questo sistema è stato testa-

to ieri mattina. La simulazione
è iniziata alle 9.30 quando la
sala operativa ha cominciato a
ricevere le classiche chiamate
da parte di cittadini, enti e Co-
muni riguardo a eventi avversi
sul territorio: allagamenti di se-
di stradali, persone da evacua-
re, richiesta di gruppi elettroge-
ni, alberi caduti in strada. Ov-
viamente le telefonate sono sta-
te simulate da alcuni operatori
nella stanza accanto ma le ri-
chieste sono state prese in cari-
co come se l’emergenza fosse
vera. A distanza di un’ora, ver-
so le 10.47, la sala operativa
aveva già processato 79 richie-
ste. «Oggi gli operatori hanno
tutti le cuffiette e le mani libere
– ha precisato il prefetto –

Quando arrivano le richieste di
aiuto, vengono inserite a com-
puter e il programma assegna
automaticamente le criticità
per competenza». Lo scopo
dell’esercitazione era quello di
verificare il funzionamento di
questi nuovi apparati tecnolo-
gici e soprattutto di Mercurio,
testato ieri per la prima volta:
«Si tratta di un percorso condi-
viso, iniziato con la Regione, la

Provincia e i vigili del fuoco,
che va avanti da alcuni mesi.
Siamo stati in tutto il territorio
provinciale, nelle 9 sale opera-
tive, e stiamo cercando di in-
nalzare il livello informatico di
tutte. Oggi è toccato alla sala
operativa madre».

QUESTIONE DI PRIORITÀ
Ieri mattina è stato possibile

assistere alla simulazione. In
fondo alla sala c’erano due mo-
nitor grandi: quello a sinistra
mostrava un elenco degli inter-
venti in corso, quello a destra
la cartina della provincia di
Belluno con le segnalazioni (ri-
solte e non risolte), le chiamate
in attesa, gli interventi (chiusi e
aperti). Davanti ai monitor la
macchina dei soccorsi, dai vigi-
li del fuoco, al soccorso alpino,

`Presentata ieri mattina all’elinucleo la nuova sala di protezione civile:
«Addio ai foglietti, ora ci sono computer e cuffiette per gli operatori»

SALA OPERATIVA La nuova sala è più tecnologica. Addio ai foglietti per gli appunti. Ora le comunicazioni sono integrate grazie all’aiuto di Cariverona (QuickService)

La gestione dei soccorsi

IL PREFETTO
SAVASTANO:
«IN QUESTO MODO
È POSSIBILE
STABILIRE
LE PRIORITÀ»

Nuova sala emergenze
«Ora siamo più sicuri»
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IL BILANCIO

BELLUNO Si trovava sulla seggio-
via ed era pronto a una nuova di-
scesa sugli sci quando ha avuto
un arresto cardio-circolatorio.
Una tragedia sfiorata ciò che è
accaduto sulle Dolomiti. Il soc-
corso alpino della guardia di fi-
nanza ha soccorso e salvato la vi-
ta allo sciatore, avviando in mo-
do tempestivo le manovre di
RCP (massaggio cardiaco e ven-
tilazione assistita) e defibrilla-
zione, in attesa dell’arrivo
dell’eliambulanza per il soccor-
so sanitario avanzato e il succes-
sivo trasporto in una struttura
ospedaliera idonea. È solo uno
degli interventi in pista che i fi-
nanzieri hanno dovuto affronta-
re sulle montagne bellunesi. Le
Stazioni del soccorso alpino del-
la guardia di finanza di Cortina
d’Ampezzo e Auronzo di Cadore
hanno concluso domenica scor-

sa il servizio di vigilanza e soc-
corso nel comprensorio sciisti-
co Averau – Cinque Torri di Cor-
tina d’Ampezzo e Colle Santa Lu-
cia e del Monte Agudo ad Auron-
zo di Cadore, portando a termi-
ne 94 interventi.

L’INCREMENTO
Nonostante le restrizioni lega-

te al contenimento della pande-
mia, è stato registrato un incre-
mento dei soccorsi in pista ri-
spetto alle stagioni precedenti.
Si parla di circa il 60% in più, so-
prattutto nel comprensorio scii-
stico Averau – Cinque Torri do-
vuto probabilmente – spiega la
guardia di finanza – all’apertura
della pista da sci “Lino Lacedel-
li” per allenamenti e gare e della
nuova cabinovia “Skyline” di col-
legamento tra Son dei Prade e
Bai de Dones. In alcune occasio-
ni, piuttosto gravi, i militari del
Sagf sono stati costretti a chiede-
re l’intervento dell’elisoccorso.

GREEN PASS
Nell’ambito dei servizi di vigi-

lanza, inoltre, sono stati indivi-
duati e sanzionati due sciatori
che hanno utilizzato gli impian-
ti di risalita pur non avendo il
green pass. In generale, tuttavia,
non sono state riscontrate viola-
zioni al decreto legislativo nu-
mero 40 del 28 febbraio 2021. La
nuova normativa in materia di
sicurezza nelle discipline sporti-
ve invernali ha introdotto ad
esempio il casco obbligatorio
per i minorenni, l’obbligo di assi-
curazione per la responsabilità

civile ed i controlli sullo stato di
ebrezza agli utenti delle piste da
sci.

LA VISITA
Ieri, al termine della stagione

invernale, il comandante inter-
regionale dell’Italia Nord Orien-
tale della guardia di finanza,
Bruno Buratti, ha visitato la
compagnia di Cortina d’Ampez-
zo e la tenenza di Auronzo di Ca-
dore. Insieme al comandante
provinciale di Belluno Dario
Guarino, Buratti ha incontrato il
comandante della compagnia
Massimo Perrone e il coman-
dante della tenenza Massimo
Stefani, oltre al personale in for-
za ai reparti e una rappresentan-
za della sezione Anfi (Associa-
zione nazionale finanzieri d’Ita-
lia) di Santo Stefano di Cadore.
Sono quindi state illustrate le at-
tività di reparto, approfondendo
i principali aspetti relativi alle
operazioni, al personale e alle in-

frastrutture, e soffermandosi
sull’importanza dell’attività a tu-
tela della sicurezza in ambiente
montano svolta dalle dipendenti
stazioni Sagf. Al termine della vi-
sita, Buratti ha rivolto un plauso
e un ringraziamento ai militari
per l’impegno a tutela della lega-
lità e della sicurezza economico
finanziaria, sottolineando la pro-
fessionalità e il senso di dovere
dimostrati dalle donne e dagli
uomini della guardia di finanza
dei reparti visitati. Prima del suo
rientro in sede, il comandante
interregionale ha voluto porge-
re un saluto alla cittadinanza in-
contrando i sindaci di Cortina d’
Ampezzo e di Auronzo di Cado-
re, Gianpietro Ghedina e Tatia-
na Pais Becher, garantendo agli
stessi il contributo della guardia
di finanza quale riferimento isti-
tuzionale nel territorio.

 DP

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Infarto in seggiovia, salvato dalla guardia di finanza

SAGF Gli uomini del Soccorso
Alpino della guardia di finanza

SULLE PISTE
C’È STATO
UN INCREMENTO
DEL 60 PER CENTO
DEGLI INTERVENTI
DI SOCCORSO
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ALPAGO

È scattato l’allarme ieri mat-
tina a Villa, frazione del Comu-
ne di Alpago, per il recupero di
L.C., un 53enne del posto, che
per cause ancora in via di ac-
certamento è ruzzolato lungo
una scarpata, poco distante
dall’abitato dove risiede. L’uo-
mo è stato trovato a terra, in
stato di incoscienza conunpro-
babile trauma cranico. A deter-
minare la caduta, secondo i pri-
mi accertamenti ancora tutti
da verificare da parte delle au-
torità competenti, sarebbe sta-
to un malore improvviso e
quindi la perdita di equilibrio
che loha fatto rotolare tra sassi
e rami lungo il ripidopendio.

TRASFERITO IN ELICOTTERO
Subito soccorso è stato dap-

prima portato all’ospedale Ca’
Foncello di Treviso dove sono
stati effettuati una serie di ac-
certamenti per chiarire la gra-
vità della situazione, sia per il
trauma sia per il malore. Alla
fine i sanitari hanno deciso di
farlo trasferire all’ospedale più
vicino a casa, ovvero al San
Martino di Belluno. L’uomo si
trova nel reparto di Rianima-
zione in codice tre, ovvero in
condizioni piuttosto serie che
dovranno esseremonitorate at-
tentamente.

L’ALLARME ALLE 10.30
Erano da poco passate le

10.30 delmattino quando i Vigi-
li del Fuoco sono dunque inter-
venuti in una zona boschiva in

localitàVilla, fra PieveeGarna,
dopo la chiamata di emergen-
za lanciata da un cittadino. I
pompieri arrivati da Belluno
con il personale di prima par-
tenza, il personale del nucleo
Saf (Speleo Alpino Fluviali) e i
volontari dell’Alpago hanno
così raggiunto l’uomo, prestan-
dogli le opere di primo soccor-
so fino all’arrivo del personale
del Suem a bordo dell’elicotte-

ro.

INTERVENTO DI DUE ORE
Un movimento di uomini e

mezzi che in paese ha destato
curiosità,ma anche apprensio-
ne nelmomento in cui si è spar-
sa la voce dell’incidente. L’in-
fortunato, dopo essere stato
stabilizzato, è stato trasportato
in barella fino al vicino campo
sportivo e qui imbarcato a bor-
do di un eliambulanza per esse-
re trasferito in ospedale a Tre-
viso e poco dopo nuovamente
versoBelluno.
Un’operazione di soccorso

non semplice quella messa in
campo dai Vigili del Fuoco che
ha richiesto circa due ore di in-
tervento.

GiovanniSantin
© riproduzione riservata

Ruzzola lungo la scarpata: 53enne in Rianimazione

L’INTERVENTO I Vigili del fuoco e del personale del Nucleo Speleo
Alpino Fluviale mentre soccorrono il 53enne di Villa

L’INCIDENTE
IERI MATTINA
NELLA FRAZIONE DI VILLA
L’UOMO HA RIPORTATO
UN TRAUMA CRANICO
NELLA CADUTA
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FALCADE

Il Comune di Falcade, la sta-
zione del Corpo nazionale di
Soccorso alpino e speleologico
della valle del Biois e la Croce
verde val Biois desiderano invi-
tare tutta la popolazione
all’inaugurazione della nuova
sede posta in via degli Artigiani
e ai festeggiamenti del quarante-
simo di fondazione della Croce
verde. L’appuntamento è in
agenda per sabato 30 aprile alle
16. Due importanti avvenimenti
per la vita associativa della valle
del Biois che vede finalmente co-
ronato un sogno da parte del
presidente della Croce verde val
Biois, Stefano Murer, di poter
contare su una sede funzionale
e a norma atta a soddisfare le
esigenze maggiori che il sodali-
zio ha aumentato nel corso di
questi quarant’anni di attività
soprattutto nel doversi confron-
tare con le sempre maggiori
normative.

IL PRESIDENTE
«Siamo grati al Comune di

Falcade e al sindacoMichele Co-
sta che hanno effettuato questo
importante investimento
nell’acquisirequesto stabile che
una volta sistemato e adeguato
risponde in maniera eccellente

alle nostre esigenze - spiegaMu-
rer - offrendoci degli spazi con-
fortevoli sia come ricoveromez-
zi, alloggi per i volontari di tur-
no e ufficio. Purtroppo con il
passare degli anni la vecchia se-
de è diventatameno funzionale,
in particolar modo i garage atti-
gui aimagazzini comunali inca-
paci di conteneremezzi sempre
più grandi e numerosi. Una con-
dizione difficile soprattutto nel
momento in cui c’è la necessità
di procedere con la sanificazio-
ne delle ambulanze che ci co-
stringe a spostarle all’aperto,
operando spesso al freddo. Ora
tutte queste operazioni si po-
tranno praticare all’interno del-
la nuova sede. Considerato inol-
tre che per la copertura dei tur-
ni è di 24 ore abbiamo dovuto
assumere del personale che ov-
viamente necessita di spogliatoi
e spazi particolari; nella nuova
sede questi spazi ci sono e que-
sto vuol garantire le migliori

condizioni operative».

IL TRAGUARDO DEL SERVIZIO
Con l’inaugurazione della

nuova sede si festeggerà anche
il quarantesimo anno di attività
del sodalizio che svolge servizio
di primo soccorso per i territori
di Canale, Falcade e Vallada
Agordina, in convenzione con
la Ulss di Belluno, e di ausilio a
persone che necessitano di tra-
sporto in ambulanza. E’ associa-
ta al Coordinamento Ambulan-
zeAgordino eZoldano, con sede

a Cencenighe Agordino, e al
Centro Servizi al Volontariato,
con sede a Belluno; ha una con-
venzione con la Ulss 1 per il tra-
sporto sanitario, armonizzata
dal Coordinamento Ambulanze
Agordino e Zoldano. Nella nuo-
va sede della Croce verde saran-
no ospitati anche i due mezzi
della stazione di Soccorso alpi-
noe speleologicomentre la sede
e l’ufficio rimarrà nell’edificio
attiguoalmunicipio.

DarioFontanive
© riproduzione riservata

VenetoStradehaappaltato i
lavoriper il consolidamento
delciglio stradale in località
LeRoste, lungo laprovincia
n.3dellaValle Imperina.
Leoperazioni richiederanno
di limitare il transito conun
sensounicoalternatoregolato
dasemaforo. Il sensounico
alternatoscatteràdalle7del
19aprileeresterà invigore
finoa finemaggioprossimo;
comprenderàanche i sabati, le
domenicae i festivi
infrasettimanali.

Croce Verde e Soccorso alpino
pronti ad aprire la nuova sede

SARANNO CELEBRATI
ANCHE I 40 ANNI
DI FONDAZIONE DEL
SISTEMA DI SOCCORSO
CHE COPRE UNA VASTA
AREA DELL’AGORDINO

Senso unico in località Le Roste

Rivamonte Agordino

`Murer: «Ora avremo spazi adeguati
e confortevoli. Grazie al sindaco Costa»

`Taglio del nastro il 30 aprile per la struttura
che ospiterà volontari e mezzi della Val Biois
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`Distribuite le radio

ricetrasmittenti al
gruppo nato nel 2018

ROCCA PIETORE

Nei giorni scorsi a Rocca si è
tenuta l’assemblea operativa del
gruppoAnadiProtezioneCivile.
Il sodalizio ènatounpaiod’anni
fa in risposta ai disastri della
tempesta Vaia del 2018. Sono
una trentina i volontari. Nel cor-

sodell’assemblea è stataposta la
questione della necessità di ave-
re una sua rappresentatività un
po’ in tutte le frazioni del comu-
ne per cercare il più possibile di
mantenere attiva l’attenzione
sull’ampio territorio comunale
così da proporre eventuali inter-
ventinei punti più a rischio enei
momenti di difficoltà. Il gruppo,
sostenuto dall’amministrazione
comunale e dalla sezione provin-
ciale dell’Ana di Belluno, ha già
datoprovadi sè inpiù occasioni.
Il gruppo non vuole assoluta-
mente essere un doppione del
volontariato già attivo e presen-

te sul territorio con vigili del fuo-
co, ambulanza, soccorso alpino,
bensì un potenziamento. Dopo
che il Comune, grazie alla dispo-
nibilità di quello di Colle Santa
Lucia che hamesso a disposizio-
ne uno spazio al Belvedere, ave-
va piazzato un ponte radio, ora
si è dotato di parecchie radio ri-
cetrasmittenti montate sui mez-
zi comunali sgombraneve e che
ieri sonostate consegnate anche
ad alcuni volontari nelle frazio-
ni.Una rete ricetrasmittente che
consentirà di tenere accese le co-
municazioni in casodi blackout
delle linee telefoniche e inter-

net. Una condizione vissuta nei
drammatici giorni di Vaia. A ta-
le proposito il sindaco Andrea
De Bernardin sottolinea così il
suo entusiasmo per poter conta-
re su un gruppo così affiatato e
solidale pronto ad intervenire in
caso di bisogno: «Auguro a tutti
e quattro i gruppi di volontaria-
to operanti sul nostro territorio
comunale di poter continuare
così come stanno facendo, con
grande impegno e dedizione,
ringraziando sempre tutti per
l’aiuto concreto che danno a tut-
ta lapopolazione».

D.F.

“Nuova” Protezione civile: potenziate le comunicazioni
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LapresentazioneLaguidaènatadaun’ideadiMichelaGabrielli

FrancescaCavedagna

•• Si dice “Trodoi/Trails” e
si traduce in una guida inno-
vativa, con proposte di escur-
sioni alla portata di tutti, frut-
to di un lungo lavoro di squa-
dra che ha visto la partecipa-
zione di amministratori, vo-
lontari delle associazioni ed
esperti della sicurezza in
montagna, con la prima edi-
zione presentata ieri a Valsta-
gna, che include 10 circuiti
ad anello di differenti diffi-
coltà, percorribili in tutta la
Valbrenta.

Anche il soccorso alpino ha
battezzato la nuova guida co-
me una tra le più attuali e
complete. Grafica snella, atti-
tudine social, testi anche in
inglese, apparato iconografi-
co intuitivo, percorsi ad anel-
lo presentati con mappe e
racconti, interazione tramite
Qr code. Guide e segnaletica
Trodoi/Trails innovano e
promuovono in modo intuiti-
vo l’approccio all’outdoor in
Valle. Al centro del progetto
Trodoi/Trails, che associa il
nome dialettale del sentiero,
a quello internazionale del
percorso, c’è una guida di
nuovo stampo.

Un obiettivo su tutti è quel-
lo di suggerire agli amanti
della montagna armati di
scarponi e bastoncini alcune
nuove possibilità di percorsi
che partono dalla Valle del
Brenta, sconfinando nell’Al-
topiano dei Sette Comuni,
nei territori bellunesi, trenti-
ni e anche trevigiani. Ciascu-
no dei dieci sentieri proposti
(e sono solo i primi, perché

una seconda guida con altret-
tanti percorsi è già in cantie-
re) richiede circa una mezza
giornata di percorrenza, an-
che se la fitta rete di vie di
collegamento consente di
programmare escursioni più
lunghe, oppure di organizza-
rebrevi vacanze nel corso del-
le quali affrontare più percor-
si.

Le vie Alcuni fra i tracciati,
per esempio la celebre Calà
del Sasso, ricalcano in tutto
o in parte itinerari già defini-
ti e conosciuti, mentre la
maggior parte è costituita da
circuiti che raggruppano e
riuniscono tratti di vie preesi-
stenti, come i sentieri Cai o
l’Altavia del Tabacco. Ciascu-
no è concepito ad anello, così
da poter variare il percorso

tra andata e ritorno, ma an-
che facilitare la percorrenza
degli escursionisti meno pra-
tici del territorio. Si tratta
sempre di sentieri e mulattie-
re sicuri, più volte testato da-
gli ideatori della guida. Il
punto di partenza può essere
facilmente raggiunto inqua-
drando con lo smartphone il
Qr Code presente in ogni
mappa e seguendo le indica-
zioni di Google Maps. Ogni
sentiero è descritto in quat-
tro pagine, attraverso una
mappa di taglio semplice e
intuitivo, che, insieme a disli-
vello positivo, lunghezza, du-
rata e difficoltà della marcia,
elevazione e tratti più impe-
gnativi, segnala anche i pun-
ti d’interesse storico, panora-
mico, paesaggistico e natura-
listico, culturale e antropolo-

gico lungo il cammino.
Nella guida, che è già a di-

sposizione dell’Amministra-
zione, oppure scaricabile sui
social, e che verrà consegna-
ta a chi ne farà richiesta nei
prossimi eventi valligiani, so-
no segnalate anche la difficol-
tà del percorso e le “discipli-
ne” cui si presta. E’ completa
di una mappa generale della
Valle, e di alcuni consigli su
precauzioni, equipaggiamen-
to e condotte da tenere, an-
che in caso di imprevisti.

La guida è facilmente scari-
cabile dal web, con le pagine
@trodoitrails su social net-
work Facebook, Instagram e
Youtube, ma trova anche ap-
poggio sui sentieri stessi, con
un’apposita segnaletica.

Lavorodisquadra Il proget-
to, partito nel 2020 da un’i-
dea del consigliere comuna-
le Michela Gabrielli, e subito
appoggiata dall’Amministra-
zione del sindaco Luca Feraz-
zoli, punta ancora più in al-
to, nell’ottica della partecipa-
zione tra enti e territori, e del-
la promozione turistica.
«Camminare per i sentieri
della Valle è una grande espe-
rienza, con il Covid abbiamo
ancora di più capito quanto
possa fare bene al corpo e al-
lo spirito - spiega Gabrielli -
Mancava uno strumento che
spiegasse e consigliasse dav-
vero a tutti, come poter gode-
re di questo fantastico patri-
monio che raccoglie ben 95
chilometri di vie. I percorsi
sono stati provati di persona
dal team affiatato che ha se-
guito il progetto, anche le fo-
to le abbiamo fatte noi».  •.

©RIPRODUZIONERISERVATA

VALBRENTAGrafica snella, attitudine social, illustra 10percorsi ad anello per tutte le gambe

Trodoi/Trails, i sentieri
dellaValle in una guida
Progettoavviatodueanni fasu iniziativadellaconsiglieraGabrielli
Una fitta retedi vieperescursioni brevi o vere vacanze inoutdoor

«Sentieri
e
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DRAMMASFIORATO Loscialpinista: «Ho visto il terreno scivolarmi sotto i piedi e sono finito in una centrifugadi neve»

Sopravvissuto a due valanghe
Doppiomiracolo per l’alpinista
Il raccontodiPatrizioVivianidiSoave travolto inTurchiaduranteun’escursione inAnatolia
Sull’Adamelloerascampatoaunaslavinache loavevafattoprecipitareper200metri

InsalvoUnadellepersonetravoltedallavalangaappenaestrattaviva IveronesiPatrizioVivianiconlamoglieFranca

EmanueleZanini

•• «Siamo vivi per miracolo
ma poteva davvero finire in
tragedia». Patrizio Viviani,
pensionato sessantunenne
di Soave, appassionato della
montagna e di scialpinismo,
rivive i terribili attimi in cui,
all'improvviso, assieme ad
un gruppo di amici, si è ritro-
vato travolto da una valanga
mentre si trovava in monta-
gna in Turchia. Viviani è un
autentico miracolato visto
che già otto anni fa era stato
travolto da un'altra enorme
slavina, sull'Adamello, uscen-
done, incredibilmente vivo
dopo un salto di alcune centi-
naia di metri.

ComitivaLa comitiva presen-
te in Turchia, formata da un-
dici italiani guidati da Mario
Vielmo, guida alpina, e due
accompagnatori turchi, si tro-
vava sul monte Baset, a
3.600 metri di altitudine, in
Anatolia, nella regione del la-
go di Van, ad una sessantina
di chilometri dal confine con
l'Iran. Era la prima uscita di
quel viaggio di piacere per as-
saporare quei paesaggi mon-
tani incontaminati. All'im-
provviso, mentre uno dei
componenti stava sciando ta-
gliando da una parte all'altra
un canalone, si è staccata
una valanga.

«In quell'istante, mentre
stavo scattando foto e giran-
do un video», racconta Vivia-
ni, «ho sentito mia moglie

Franca gridare all'impazza-
ta. Ho sentito un boato fortis-
simo, ho alzato gli occhi e ho
fatto appena in tempo a vede-
re un'enorme onda di neve
che ci ha travolto in un secon-
do. Il terreno mi è scivolato
sotto i piedi. Sono stato subi-
to fagocitato in un'enorme
centrifuga: sembrava di esse-
re all'interno di una lavatri-
ce», ricorda ancora provato
lo scialpinista di Soave.

«Ho cercato di galleggiare
tra il ghiaccio e la neve. Uno
sci si era staccato, mentre l'al-
tro mi era rimasto ancorato
al piede, limitandomi nei mo-
vimenti. Il momento peggio-
re è stato quando la valanga
si è fermata. Ho sentito la ne-
ve che ha iniziato a compri-
mermi fino a murarmi vivo,
non riuscivo a muovermi. In
quell'istante ho pensato a
mia moglie là fuori da qual-
che parte, ai miei cari a casa.
Pensavo di non farcela. Pri-
ma che la valanga si fermas-
se, non so come, sono riusci-
to però ad estendere il mio
corpo per tentare di fuoriusci-
re con tutte le mie forze da
quell'enorme ammasso di ne-
ve. Questo movimento proba-
bilmente mi ha salvato la vi-
ta».

Respirare«Infatti mi sono ri-
trovato con la testa e un brac-
cio appena fuori dalla neve.
Riuscivo a respirare anche se
non potevo muovermi. Ho
iniziato a scavare con la ma-
no libera. Poi ho sentito delle
voci e ho iniziato a urlare. Vo-
levo sapere di mia moglie.
Ero terrorizzato. Temevo fos-
se morta. Non mi sarei mai
dato pace per questo. Dopo
25 minuti sono riusciti a libe-
rarmi e per fortuna ho visto
tutti i miei amici sani e salvi.
Quando ho visto Franca so-
no corso da lei dandole l'ab-
braccio e il bacio più bello del-
la mia vita».

La valanga ha investito sei

persone del gruppo, di cui
quattro sono state letteral-
mente travolte e spazzate
via. Viviani se l'è cavata con
un dito semi congelato. Nul-
la a confronto delle emorra-
gie interne e i nove giorni di
ospedale a seguito del pauro-
so volo di oltre trecento me-
tri in Val di Breguzzo, in
Trentino, sul gruppo dell'A-
damello, nel 2014, a causa
sempre di una valanga.

Nel terribile episodio in Tur-
chia, invece, ad avere la peg-
gio è stata Paola Favero, alpi-
nista, scrittrice, 61 anni, cin-

quanta di scialpinismo, già
comandante dei Carabinieri
Forestali di Vittorio Veneto,
salvata in extremis da Viel-
mo, grazie anche all'Arva, ap-
parecchio elettronico per la
ricerca dei travolti nelle va-
langhe, che ha individuato
dopo pochi minuti la donna
sepolta da oltre un metro di
neve ma ormai cianotica e
quasi in fin di vita. Un salva-
taggio davvero miracoloso.

Ripensando a quanto acca-
duto, però, Viviani recita un
«mea culpa» generale. «Pre-
metto che in Turchia, in

quell'area dove ci trovavamo,
mancano completamente le
informazioni base come un
bollettino valanghe, le condi-
zioni meteo dei giorni prece-
denti, l'intensità dei venti e al-
tri dati fondamentali. Tutta-
via siamo stati imprudenti»,
ammette lo scialpinista vero-
nese.

Viaggio«Era la prima uscita
del viaggio: eravamo euforici
per i paesaggi e la splendida
neve. Non abbiamo monito-
rato la stratigrafia della neve
sul pendio. Salendo abbiamo

visto accumuli di neve che
avrebbero dovuto farci riflet-
tere. Il pendio è stato sovrac-
caricato con il passaggio di
sette sciatori e tagliato da
uno di loro».

«Anch'io stesso ho commes-
so alcune leggerezze, abbas-
sando per un attimo la guar-
dia, rimanendo per esempio
sul fondo del canalone, non
mettendomi in sicurezza. Ab-
biamo sbagliato. La monta-
gna stavolta è stata benevola
con noi, dandoci una grandis-
sima lezione che ci servirà co-
me una assai preziosa espe-

rienza di vita. Un immenso
grazie va a Mario Vielmo,
che ha salvato Paola e libera-
to altre persone intrappolate
nella neve, alle guide che han-
no chiamato i soccorsi, all'e-
sercito turco intervenuto per
salvarci, a tutto il gruppo di
chi non è stato travolto che
con sangue freddo e sapienza
ha aiutato i compagni e
all'ambasciatore che si è inte-
ressato del nostro caso chia-
mandoci per sincerarsi delle
nostre condizioni. Un'espe-
rienza che non dimenticherò
mai».  •.

LavalangaLamassadinevechesièriversatasulcostoneesulgruppo

ScavareUnadellepersonetravolteèstata individuata:orasiscava

Viviani era
con lamoglie
rimasta incolume
Tutti e sei
gli escursionisti
si sono salvati
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CHIARA VIGLIETTI
MONDOVÌ

L’ uomo che spiava 
le  colleghe  sotto  
la doccia conser-
vava nel pc di casa 

ore e ore di filmati. Scene di 
privacy  che  per  lui  erano  
scorci.  Di  voyeurismo  ses-
suale, cos’altro,  ripreso in 
ospedale a Mondovì e poi 
consumato a casa. E questo 

fino a quando una di loro 
non ha notato una piccola 
drive  pen  incustodita  nel  
bagno  dove  si  stava  rive-
stendo. Che ci faceva lì, nel-
lo spogliatoio riservato alle 
infermiere e alle dottores-
se, a che serviva? Pare che 
la donna se la sia portata a 
casa per capire. E lì purtrop-
po ha capito: che in quei fil-
mati c’era lei e altre come lei 
che uno sconosciuto voleva 
guardare non visto.

Spogliandole con gli  oc-
chi  di  una  telecamera,  in  
ospedale, sotto la doccia. E 
lo ha fatto per mesi. Appro-

fittando del suo unico «spi-
raglio», il giro di vite del Co-
vid che ha imposto a chi la-
vora in Sanità regole nuove: 
non si proteggono solo i pa-
zienti coprendo anche l’ulti-
mo millimetro di sè. Ma pu-
re chi sta fuori. Cambiarsi, 
docciarsi, disinfettarsi sono 
la  nuova  normalità:  altri-
menti non si esce. Così il col-

lega, impiegato in una socie-
tà esterna all’azienda sanita-
ria, ha tessuto la tela della 
sua perversione. Prima ci ha 
provato, ha varcato la soglia 
del lecito. 

Poi quando ha capito che 
funzionava, che la telecame-
ra restituiva quel che lui vole-
va  manipolare  -  il  corpo  
dell’altro che diventa ogget-

to - ha affinato lo schema. 
Scegliere il fine turno, l’ango-
latura giusta, poi premere il 
tasto «on». Infine tornare a 
casa e scaricare le immagini 
sul computer. Trasformarle 
in un acquario: il suo. 

Ma una delle vittime a un 
certo punto ha colto il detta-
glio, l’elemento che stonava in 
quel posto. Prima ha intuito, 

poi ha capito. E alla vista di lei, 
messa a nudo senza saperlo e 
volerlo, è andata dai carabinie-
ri. Ha denunciato. Così sono 
partiti gli accertamenti. E per 
nemesi l’uomo che spiava le al-
tre è stato spiato, ma dalle tele-
camere della giustizia, poi rag-
giunto nella sua casa di Borgo 
San Dalmazzo. 

Nel suo pc le prove. Interi 
file che non ha saputo giusti-
ficare: e lì ha confessato. Po-
trebbe essere rinviato a giu-
dizio per violenza privata o 
interferenza nella vita pri-
vata a seconda del risvolto 
e del peso delle prove che 
gli  inquirenti,  coordinati  
dalla  Procura  di  Cuneo,  
stanno raccogliendo. 

Nel frattempo le indagini 
si ampliano. Per fare luce su 
eventuali pregressi o accerta-
re se ci sia stata la cessione di 
quelle immagini ad altri pre-
datori: magari del web.

Nel Cuneese c’è un prece-
dente quasi fotocopia. Altra 
storia di vetro, altre intimità 
violate. È il 2015 quando un 
uomo di 42 anni installa una 
microcamera  nel  bagno  
dell'ospedale di  Cuneo per 
spiare dottoresse e infermie-
re. Lavorava alla ristruttura-
zione di alcuni locali: ne ha 
approfittato per portare a ca-
sa la sua perversione. Con gli 
occhi ha violato altre donne: 
ed è stato processato. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO

Le indagini si ampliano 
per fare luce su eventuali 
pregressi e accertare 
se quelle immagini siano 
state diffuse e viste
da altri utenti su internet

La piccola pen-drive 
era incustodita

nello spogliatoio
delle infermiere

Se anche un rifugio alpino non 
viene più rispettato da chi va 
in montagna. L’amara sorpre-
sa arriva con la primavera. 

Ed è stata documentata per 
immagini da chi è salito in quo-
ta per riaprire uno dei rifugi 
simbolo  del  Cai  cuneese:  il  

Mondovì,  in  valle  Ellero.  Di  
qui il post dell’amarezza.

Inizia con una domanda a 
sfogo: «Ma davvero dobbiamo 
comportarci così? Ecco in che 
condizioni  abbiamo  trovato  
la parte invernale del rifugio 
Mondovì, con legna abbando-

nata e cartoni buttati nel la-
vandino, in un locale che do-
vrebbe essere utilizzato per le 
emergenze e in caso di necessi-
tà, non da chi se ne frega di un 
bene pubblico».

A dirlo è il presidente della 
sezione monregalese del Club 

alpino, Giorgio Aimo che ha 
«deciso di denunciare pubbli-
camente quanto è accaduto».

Perché se deturpare il bene 
comune è grave sempre, c’è un 
significato in più per un luogo 
alpino dove un rifugio è un ripa-
ro per tutti, l’unico, in situazio-

ni che possono rivelarsi estre-
me: «Quello è un presidio di 
Soccorso alpino. In inverno de-
ve rimanere sempre aperto e a 
disposizione per chi, tra gli sci 
alpinisti o gli escursionisti,  si 
trova in difficoltà. Non deve es-
sere usato a proprio piacimen-

to e lasciato a soqquadro. È uno 
spettacolo triste quello che per 
la prima volta ci troviamo a do-
ver documentare in una delle 
perle delle nostre vette».

Sta per aprire, a maggio. In-
sieme a tutti gli altri rifugi che 
pian piano si preparano alla ri-
partenza di stagione. O l’han-
no già inaugurata: dal Valasco 
al Garelli alla Val Tanaro. 

Ultimo verrà il più in alto: 
il Quintino Sella, a un passo 
dal Monviso. C. V. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

2015
un uomo installò

una microcamera
nel bagno dell’ospedale

di Cuneo

I carabinieri nell’abitazione dell’uomo (che abita a Borgo San Dalmazzo) hanno trovato le prove in un computer

Spiava le colleghe che facevano la doccia
con la microcamera in ospedale a Mondovì

la denuncia del presidente del Cai monregalese

“Deturpato il rifugio alpino in valle Ellero”

GIOVEDÌ 14 APRILE 2022 LASTAMPA 47

MONDOVÌ & CEVA

CN
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LA DECISIONE
SULLA RICHIESTA
DI RINVIO A GIUDIZIO
AVANZATA
DALLA PROCURA
CI SARÀ IL 13 LUGLIO

L’UDIENZA

OperazioneMaschera:Mauro Vi-
cano, ex presidente della Saf, can-
didato sindaco alle prossime ele-
zione comunali a Frosinone, rom-
pe il silenzio. Ieri nel corso
dell’udienza preliminare che c’è
stata al Tribunale di Roma ha re-
so spontanee dichiarazioni. «Ho
svolto - ha detto - il ruolo istituzio-
nale d’indirizzo politico-rappre-
sentativo, per quel che concerne
la fase tecnico-operativo mi sono
sempre affidato a professionisti
qualificati». Dunque Vicano ha
sostenuto la sua totale estraneità
a qualsisia forma di gestione non
a norma dei rifiuti, richiamando
anche la controversa definizione
dei “codici a specchio”, attraver-
so i quali si va ad identificare la
pericolosità o meno dei rifiuti. A
rischiare il processo oltre a Vica-
no sono: Valter Lozza, Aldo Gio-
venchi, Anna Claudia Grimaldi,
Serena Zompanti, Felice Rea, Fer-
nando Maurizi, Giancarlo Panet-
ta, Fabio Cellucci, Antonino Di
Folco, Giancarlo Bernardini, Fer-

nando Conti, Stefano Sciolette,
Milena Margarella, Alfonso Ver-
lezza, Riccardo Traversa, Irene
Cocco, Giovanni Ferone, Marco
Arduini, Enrico Arduini, France-
sco Rando, Carmelina Scaglione,
BrunoNavarra, RosettanoNavar-
ra, Francesco Rizzi, Antonio Giu-
liano, Enrico Giuliano, Rocco Fu-
ria, CesareAugusto Fardelli, e Ro-
berto Suppressa.

LE CONTESTAZIONI
In particolare le indagini dei cara-
binieri forestali hanno riguarda-
to la Saf di Colfelice, la Mad di
Roccasecca e una serie società
operanti nella raccolta e smalti-
mento rifiuti, ma anche alcuni la-
boratori analisi. Al centro delle
indagini le presunte irregolarità
dei cosiddetti “codici a specchio”
nell’analisi, nella classificazione
e quindi nello smaltimento dei ri-
fiuti pericolosi, catalogati, secon-
do l’accusa, come non pericolosi
a fronte di analisi non esaustive.
Ciò avrebbe fatto risparmiare co-
sti per il loro smaltimento. C’èpoi
la presunta truffa sui rifiuti orga-
nici. Secondo le accuse, i Comuni
pagavano per il trattamento
dell’umido nell’impianto Saf di
Colfelice,ma la frazione organica
senza essere lavorata. Il pool del-
le difese, sono rappresentate da-
gli avvocati Sandro Salera, Paolo
Marandola, DomenicoMarzi, Vit-
torio Salera, Gabriele Picano (par-
te civile comune di Ceccano),Vin-
cenzoGalassi eMarcoPizzutelli.

VincenzoCaramadre
©RIPRODUZIONERISERVATA

Traffico illecito di rifiuti
Parla Vicano: «Non avevo
responsabilità gestionali»

Page 18/24



 

Printed Copies: 27.129 

Date: 14/04/2022 | Page: 24
Category: Si parla di Noi - CNSAS

Mandello

Ha sbattuto la testa 
dopo una caduta di qualche 
metro lungo il sentiero della 
Direttissima, l’itinerario at-
trezzato che dai Piani dei Resi-
nelli porta verso il rifugio Ro-
salba in Grignetta. 

Un escursionista di 61 anni, 
impegnato attorno le 12.30 di 
ieri in uno dei primi tratti con 
catene del percorso, all’altezza 
del punto in cui la Direttissima 
incrocia il canalone Caimi, è 
scivolato per qualche metro, 
procurandosi nella caduta un 
taglio alla testa e un serio trau-
ma cranico.  

Gli altri escursionisti che 
erano con lui hanno subito da-
to l’allarme. 

La centrale operativa del 118 
ha immediatamente inviato 
l’elisoccorso di Como, mentre 
una squadra  del Soccorso alpi-
no della stazione da Lecco era 
pronta a intervenire per dare 
supporto alle operazioni di re-
cupero in caso di necessità.

Una volta raggiunto e visita-
to dall’equipe medica, le con-
dizioni dell’escursionista si so-
no rilevate meno gravi di 
quanto inizialmente ipotizza-
to. 

Giunto al pronto soccorso 
dell’ospedale di Lecco, gli è sta-
to assegnato un codice giallo. 
Dunque la lesione riportata al-
la testa, secondo il primo re-
ferto, non è da prendere sotto-
gamba, ma non è nemmeno ta-
le da compromettere le possi-
bilità di una piena guarigione. 
S.Sca.

Escursionista
ferito alla testa
dopo la caduta
in Grignetta
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Cronache

Parcheggi riservati
sul lungolago
Ma erano abusivi
Lecco, erano dedicati ai lavoratori e ai soci della Canottieri

LECCO

Il futuro nuovo presidente di Confin-
dustria Lecco e Sondrio è Plinio Ago-
stoni, dal 2012 vicepresidente del Cda
della Icam, la fabbrica lecchese di
cioccolato fondata ufficialmente nel
1946 dal padre Silvio. I componenti
del Consiglio generale lo hanno desi-

gnato l’altro giorno: ora spetta ai soci
di Confindustria eleggerlo e ratificare
la scelta, ma si tratta di una formalità.
Il presidente designato, che è laurea-
to in Ingegneria elettronica, ha comin-
ciato la sua carriera in una multinazio-
nale che si occupa di linee elettriche
ed è approdato nell’azienda di fami-
glia solo nel 1989, prima come diretto-
re di produzione e con delega alle rela-
zioni esterne ed ai rapporti sindacali,
per poi diventarne vicepresidente do-
po aver contribuito allo sviluppo,
all’aggiornamento tecnologico, all’in-

novazione e all’efficientamento della
Spa. E’ anche tra i fondatori della coo-
perativa «Nuova Scuola» e fondatore
e presidente della Fondazione «don
Giovanni Brandolese». Attualmente fa
parte del Consiglio generale come
rappresentante degli imprenditori ali-
mentari, di cui è vicepresidente. E’ de-
stinato a prendere il posto del presi-
dente uscente Lorenzo Riva. La sua de-
signazione segna una forte disconti-
nuità con gli attuali vertici di Confindu-
stria Lecco e Sondrio, che hanno falli-
to l’obiettivo dell’unificazione con Ber-
gamo.  D.D.S.

LECCO

Parcheggi riservati abusivi sul lungo-
lago di Lecco all’insaputa di tutti. So-
no, o meglio erano, i due posti riserva-
ti ai lavoratori e ai soci della storica e
gloriosa Canottieri Lecco fondata nel
1895. Non sapeva che non fossero in
regola il presidente della società Mar-
co Cariboni che ne ha installato i car-
telli alla luce del sole, non lo sapevano
gli amministratori locali presenti e pas-
sati, non lo sapevano nemmeno gli
agenti della Polizia locale che non si
sono accorti di nulla. L’unico a sospet-
tarlo è stato il consigliere comunale
della Lega Andrea Corti, che è anche
vicepresidente del Consiglio comuna-
le, che ne ha chiesto pubblicamente
conto durante una delle ultime assise
a Palazzo Bovara. In seguito al suo in-
tervento sono scattate le verifiche e,
sorpresa, si è scoperto che effettiva-

mente quei posti riservati ad uso e
consumo della Canottieri c’erano ma
non esistevano, come dei parcheggi
fantasma. L’altra mattina i cartelli so-
no stati così rimossi. «Se non avessi
sollevato la questione nessuno se ne
sarebbe accorto – commenta il consi-
gliere leghista -. Ritengo tutto ciò mol-
to grave! Spero che nessun altro ab-
bia installato cartelli riservandosi po-
sti auto e che questo sia l’unico caso
in città».
«Avevamo concordato la soluzione
durante la precedente consiliatura
quando sono stati tolti gli spazi tra le
righe bianche per alcuni interventi in
zona – spiega il presidente della Ca-
nottieri -. Non me lo sono mica sogna-
to io per svegliarmi una mattina e met-
termi a installare cartelli senza per-
messo. Purtroppo sono stato ingenuo
e mi sono fidato a non lasciare traccia
scritta. Erano posti chiesti per chi lavo-
ra in Canottieri, certamente non per i
1.500 soci che di due parcheggi non

sanno che farsene». Il caso dei «po-
steggi fantasma» sta tenendo banco
in città, anche perché per parcheggia-
re lì tutti gli altri pagano. Marco Cari-
boni è inoltre intenzionato ad andare
a fondo alla questione, perché di pas-
sare lui per «ladro di parcheggi» non
ci sta.  Daniele De Salvo
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Lecco

Monsignor Mario Delpini
nella basilica di S.Nicolò

Casargo

Il vecchio Fondon è malato
deve essere visitato e curato

Lecco

Cambio in Prefettura
C’è Sergio Pomponio

Confindustria, per il dopo Riva c’è Plinio Agostoni
È vicepresidente della Icam
storico marchio del cioccolato
e tra i fondatori di Nuova Scuola

 Lecco

Non sapeva che i parcheggi
non fossero in regola il presidente
della società Marco Cariboni
che ne ha installato i cartelli

Sarà l’arcivescovo di Milano a consegnare ai sa-
cerdoti lecchesi gli oli santi benedetti quest’oggi
in Duomo da utilizzare per impartire i sacramenti.
Domani mattina monsignor Mario Delpini è in basi-
lica di San Nicolò a Lecco per presiedere un mo-
mento di preghiera di apertura del Venerdì santo,
secondo giorno del triduo della passione di Cri-
sto, e per la consegna appunto degli oli santi.
L’appuntamento è alle 9. Alle 21 invece è in pro-
gramma la Via crucis dei fedeli della Comunità pa-
storale guidata damonsignor Davide Milani. Nella villa confiscata all’usuraio prende casa la Forestale

Sessantenne era al soldo di Michele Zagaria, il boss del calasesi che sta scontando quattro ergastoli

OSNAGO

I carabinieri della Forestale prendo-
no casa a Osnago. Si trasferiscono in
una villetta confiscata ad un faccen-
diere di 60 anni, condannato per
estorsione usura e altro ancora al sol-
do di Michele Zagaria, il boss del cala-
sesi che sta scontando quattro erga-
stoli. Per i camorristi si tratta di uno
smacco, per investigatori, magistrati
antimafia e per tutti i cittadini onesti
invece è una bella rivincita. È da qual-
che mese che gli alti ufficiali della Fo-

restale hanno messo gli occhi sull’im-
mobile, «scippandolo» al sindaco che
altrimenti era già pronto a rilevarlo
per conto dell’Amministrazione comu-
nale e trasformarlo in sede di iniziative
sociali, come un centro per disabili o
soggetti fragili. «A inizio settimana
hanno confermano il loro interesse»,
ha spiegato lo stesso primo cittadino
Paolo Brivio. La «location» è ritenuta
ottimale, anzi strategica, perché a ri-
dosso del Parco regionale di Monte-
vecchia e della Valle del Curone e di
Montevecchia, oltre che nel Meratese,

dove non ci sono presidi dei militari
della Forestale. La villetta dove si era-
no trasferiti i familiari dell’esponente
della mala organizzata campana per
diventare una caserma deve essere
comunque completamente ristruttura-
to, sia perché in parte è abusiva, sia
perché gli ex inquilini l’hanno devasta-
ta in segno di sfregio. In provincia di
Lecco ci sono 37 beni confiscati, tra
cui 34 immobili e terreni. Molti sono
già stati trasformati e restituiti ai lec-
chesi: ad esempio la pizzeria Fiore, il
centro diurno delle Quercie di Mamre.  
 D.D.S.

Brutta caduta in montagna ieri mattina per un
escursionista di 63 anni che si è infortunato in Gri-
gnetta. Stava risalendo la Direttissima, all’altezza
del canalone Caimi è però scivolato per alcuni me-
tri e ha picchiato la testa contro le rocce. Per soc-
correrlo si sono subito messi in marcia i soccorri-
tori del Soccorso alpino e i vigili del fuoco del Saf,
ma il 63enne è stato recuperato dai soccorritori
del’eliambulanza di Como. Dopo le prime cure è
stato trasferito direttamente con il mezzo di emer-
genza aereo all’ospedale Manzoni di Lecco. Ha ri-
portato un trauma cranico commotivo.

Lecco

Cade in Grignetta
Finisce al Manzoni

Il vecchio Fondon è malato, deve essere visitato
e curato. Il faggio del Piancone che ha più di tre
secoli e cresce in Val Marcia a Casargo, verrà sot-
toposto a una particolare tac, una tomografia so-
nica. La parcella è di 1.200 euro. «Il secolare albe-
ro rappresenta un patrimonio naturalistico che vo-
gliamo preservare e valorizzare», spiega l’assesso-
re all’Agricoltura Piergiacomo Acerboni. «Necessi-
ta di un immediato intervento», aggiunge il sinda-
co Antonio Pasquini. Il faggio, tra i più antichi
d’Italia tanto da essere un albero monumentale,
ha una circonferenza di una decina di metri.

Si insedia quest’oggi nell’Ufficio territoriale del
governo di Lecco il nuovo prefetto. È Sergio Pom-
ponio, ha 59 anni e arriva da Parma, dove era vice
prefetto vicario. È originario di Avellino ed è lau-
reato in Giurisprudenza. È di prima nomina e al
suo primo incarico da prefetto. Lavora per il Vimi-
nale dal 1990. Ha già svolto servizio in Lombardia,
perché è stato prima capo gabinetto in Prefettura
a Bergamo, poi vice prefetto vicario in Prefettura
a Lodi dal 2011 al 2012. Nonostante sia appena arri-
vato ha già una fitta agenda per conoscere subito
i rappresentanti istituzionali e i vertici delle forze
dell’ordine. Ha preso il posto di Castrese De Rosa,
da marzo prefetto di Parma.

In breve
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ALTOADIGE

Precipita aliante
Duepersonemorteassembrati
••• Due persone sonomorte a seguito di un inci-
dente aereo avvenuto in Alto Adige. Secondo
quanto ricostruito dagli inquirenti, un istrutto-
re e il suo allievo, entrambi tedeschi, erano
partiti in aliante dall’Austria per un volo di
addestramento. Nel pomeriggio di martedì si
sono perse le tracce dell’aliante. Ieri mattina
sono scattate le ricerche, che hanno coinvolto
il soccorso alpino e la guardia di finanza.
L’aliante è stato ritrovato sul monte Luta, nel
comune di Monguelfo-Tesido in val Pusteria.
Per i due occupanti però non c’era più nulla da
fare.
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CORTINA D’AMPEZZO Ben 94 gli
interventi di soccorso sulle pi-
ste da sci di Cortina (com-
prensorio Averau-Cinque Tor-
ri) e Auronzo portati a termi-
ne dalle stazioni del Sagf
(Soccorso alpino Guardia di
Finanza) nel corso della sta-
gione sciistica 2021–2022,
chiusasi lo scorso 10 aprile.
Un incremento, ricorda il

Sagf, di circa il 60% rispetto al-
le precedenti stagioni, dovuto
probabilmente all’apertura
della pista da sci per allena-
menti e gare «Lino Lacedelli»
e del la nuova cabinovia
«Skyline» di collegamento tra

Son dei Prade e Bai de Dones.
Molti degli interventi hanno
poi richiesto anche l’interven-
to dell’elisoccorso del Suem
118.
«In particolare — ricorda il

Sagf Auronzo-Cortina — i fi-
nanzieri si sono resi protago-
nisti del soccorso a una perso-
na colpita da arresto cardio-
circolatorio durante la risalita
in seggiovia. Effettuata la
tempestiva esecuzione delle
manovre di Rcp (massaggio
cardiaco e ventilazione assi-
stita,Ndr) e defibrillazione, in
attesa dell’arrivo dell’eliambu-
lanza per il soccorso sanitario

stato di ebrezza da alcol o suc-
cessivo al consumo di sostanze
stupefacenti da parte degli
utenti delle piste da sci.

M. G.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

avanzato ed il successivo tra-
sporto in una struttura ospeda-
liera idonea. Il tutto ha permes-
so di salvare la vita dello sciato-
re».
Nell’ambito dei servizi di vigi-

lanza, inoltre, individuati e san-
zionati due sciatori privi di
«Green pass» sugli impianti di
risalita.
Invece non sono state riscon-

trate violazioni per quanto ri-
guarda la nuova normativa sulla
sicurezza, che ha introdotto —
tra le altre cose— il casco obbli-
gatorio per iminori, l’obbligo di
assicurazione per la responsa-
bilità civile e i controlli sullo

Pistedasci«Averau-CinqueTorri»
Finanza, interventi innumero-record
Soccorsoalpino,aumentodel60%.Solo induesenza il«Greenpass»

In quota

Il bilancio

di fine stagione

invernale
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Dai pompieri

Caduto
in scarpata
Salvato

ALPAGO Ieri mattina, poco dopo le 10.30, i vigili del fuoco sono
intervenuti in una zona boschiva in località Villa a Pieve d’Alpa-
go per soccorrere un uomo caduto in fondo a una scarpata. Ar-
rivati da Belluno col personale di prima partenza del nucleo Saf
(Speleo alpino fluviali) e i volontari dell’Alpago, hanno rag-
giunto l’uomo, a cui è stato prestato il primo soccorso fino al-
l’arrivo del personale del Suem.
Il 53enne, una volta stabilizzato, è stato trasportato in barella

fino al campo sportivo e imbarcato a bordo di un eliambulanza
per essere poi trasferito all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso.
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BUSCA Lo scorso ve-
nerdì 8 aprile i bam-
bini delle classi quar-
te della scuola prima-
ria hanno fatto una 
bella chiacchierata 
con i volontari della 
sezione Sai (soccor-
si ambienti imper-
vi) dell’Associazione 
nazionale carabinie-
ri e con l’unità cinofi-
la dei Pompieri senza 
frontiere di Cuneo: i 
pompieri sono arri-
vati a Busca insieme 
ai cani Luna e Sally. 
L’ incontro faceva 
parte del progetto 
AAA piccoli volonta-
ri cercansi organizza-
to dagli assessorati al 
Volontariato e all’I-
struzione del Comu-
ne.

o. r.

GLI ALUNNI INCONTRANO I VOLONTARI DEL SOCCORSO

 BUSCA

L’incontro degli alunni con i volontari della sezione Sai, Accociazione Carabinieri e l’unità cinofila dei Pompieri
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