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VIPITENO. Nuova tragedia sul 
lavoro in Alto Adige. Un conta-
dino di 63 anni è morto poco 
sopra Vipiteno - nella frazione 
di Mazzes - dopo essere stato 
travolto  da  un  escavatore  
mentre lavorava in un prato 
particolarmente ripido di sua 
proprietà. Peter Stuefer stava 
scavando e  avrebbe  perso il  
controllo  del  mezzo proprio  
all’altezza di una buca. 
>Bona e De Villa a pagina 32

Tragedia sul lavoro a Vipiteno

Muore travolto
da un escavatore

• Peter Stuefer, la vittima
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MASSIMILIANO BONA

FABIO DE VILLA

VIPITENO. Nuova tragedia sul la-
voro in Alto Adige. Un contadi-
no di 63 anni è morto poco so-
pra Vipiteno - nella frazione di 
Mazzes - dopo essere stato tra-
volto da un escavatore mentre 
lavorava in un prato particolar-
mente ripido di sua proprietà. 
Peter Stuefer stava scavando e 
avrebbe perso il controllo del 
mezzo  proprio  all’altezza  di  
una  buca.  Secondo  le  prime  
sommarie informazioni raccol-
te dai carabinieri dell’Alta val 
d’Isarco il mezzo avrebbe per-
so aderenza e si sarebbe ribalta-
to schiacciando il lavoratore.

Il figlio ha chiamato il numero 

unico di emergemza.

A dare l’allarme, chiamando il 
112, è stato il figlio che si trova-
va nel maso di famiglia, poco 
distante. Quando è arrivato sul 
posto ha visto il padre ormai 
esanime a terra. Sul posto, nel 
giro di pochi minuti, sono giun-
ti i sanitari con un’ambulanza 
della Croce Bianca, l’elicottero 
Pelikan 2, oltre agli uomini del 
Soccorso Alpino, ai carabinieri 
e ai vigili del fuoco della zona.

«Quando  siamo  arrivati  -  
spiega il team dell’elisoccorso - 
purtroppo non c’era più nulla 
da fare. Il prato in questione era 
piuttosto  ripido».  Pertanto  
non è stato nemmeno possibile 
fare un ultimo disperato tenta-
tivo per rianimare il paziente. 

Incidenti sul lavoro: allarman-

ti nel 2021 i dati altoatesini.

Gli incidenti sul lavoro sono de-
cisamente troppi (e in crescita) 
anche in Alto Adige: i morti nel 
2021 sono stati 13 con un incre-

mento del 62,5 per cento men-
tre le denunce di infortunio so-
no state 13.988 con una cresci-
ta del 4,70 per cento. Di sicuro 
c’è ancora molto da  lavorare 
sul tema della cultura della si-
curezza  del  lavoro,  anche  in  
provincia di Bolzano. Sul tema 
ha ribadito con forza la propria 
posizione la Feneal Alto Adige 
con il suo segretario provincia-
le Maurizio D’Aurelio: «Nella 
nostra regione, che annovera 
da sempre i due capoluoghi di 
provincia ai primi posti dei luo-
ghi dove si vive meglio, il ri-
schio di occupare la stessa clas-
sifica per i luoghi dove è più pe-
ricoloso lavorare, risulta quasi 
una certezza.  É  evidente che 
qualcosa  non  funziona  come  
dovrebbe».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA TRAGEDIA • IN ALTA VAL D’ISARCO

Muore travolto da un escavatore
L’incidente. Peter Stuefer - 63 anni - stava facendo lavori di sbancamento su un terreno piuttosto ripido ed è stato schiacciato dal mezzo
A dare l’allarme - nella piccola frazione di Mazzes - è stato il figlio. Quando è arrivato il medico d’urgenza col Pelikan 2 non c’era più nulla da fare

• Il contadino di 63 anni è rimasto schiacciato sotto l’escavatore mentre stava lavorando su un prato di sua proprietà. A dare l’allarme è stato il figlio (Foto vigili del fuoco di Vipiteno)

• L’escavatore che si è rovesciato lungo il pendio a Mazzes, sopra Vipiteno • Peter Stuefer è stato travolto da un escavatore

•La dinamica. Spetterà 
ai carabinieri stabilire
le ragioni
della tragedia

•Dati allarmanti. Nel 
2021 si sono registrati
13 morti sul lavoro
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Ricerche
nel Talvera
ma era solo
una bravata

•Una bravata ha fatto scattare 

ricerche estese lungo il Talvera. 

Ignoti la scorsa notte hanno sot-

tratto una piccola barca a vela 

dal minigolf, per poi abbandonar-

la in acqua. Ieri mattina passanti 

hanno trovato la barchetta inca-

gliata sulla sponda nei pressi del-

lo skatepark e hanno lanciato 

l'allarme. Sul posto sono interve-

nuti i vigili del fuoco con la squa-

dra sommozzatori e anche l'eli-

soccorso Pelikan. Dopo approfon-

diti controlli l'allarme è rientrato. 
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A Sluderno. Il 55enne
originario di Mantova 
è stato trasferito dal 
Pelikan al San Maurizio 

SLUDERNO.  È  ricoverato  in  
condizioni considerate gravi 
all’ospedale  di  Bolzano  un  
operaio vittima ieri di un in-
cidente sul lavoro a Sluder-
no, in un’azienda che si oc-
cupa di materiali per l’edili-
zia.

La centrale delle emergen-
ze è stata allertato poco dopo 
le 15. Il lavoratore era impe-
gnato in oeprazioni di scari-
co quando il materiale quan-
do una griglia di ferro gli è fi-
nita  addosso.  L'uomo,  un  
cinquantacinquenne origina-
rio della provincia di Manto-
va, ha subito un politrauma. 

I suoi colleghi hanno imme-
diatamente chiamato i servi-
zi di soccorso che hanno libe-
rato l’operaio.

Dopo i primi soccorsi, l'uo-
mo è stato trasportato dall'e-
licottero di emergenza Peli-
kan 3 all'ospedale San Mauri-
zio preoccupanti  ferite  alla 
colonna vertebrale. Secondo 
i report, non è stato necessa-
rio  intubarlo.  L’uomo  non  
ha mai perso conoscenza e 
non verserebbe in pericolo 
di vita. Sul posto è intervenu-
ta la Croce bianca di Malles. I 
carabinieri della stazione di 
Sluderno si sono occupati de-
gli accertamenti di rito per 
verificare eventuali respon-
sabilità. Come da prassi, l’e-
pisodio è stato segnalato an-
che all’ispettorato del lavo-
ro. B.P. 

Operaio travolto 
da una griglia:
gravi le lesioni
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SILANDRO. Non ce l’ha fatta il bi-
ker tedesco ricoverato in gravi 
condizioni dopo la caduta rime-
diata  durante  un’escursione  
nella zona di malga Covelano 
venerdì scorso. L’uomo, di 49 
anni, assieme alla moglie, ave-
va  intrapreso  un’escursione  
con il marito lungo i sentieri di 
monte Tramontana, sul versan-
te montano nord rispetto a Si-
landro. Sul sentiero n. 2 B da 
malga  Covelano  in  direzione  

Haslhof i due avevano notato 
tratti ghiacciati, scendendo di 
sella. Tuttavia l’uomo è scivola-
to in un canale, e ha perso i sen-
si. È caduta anche la moglie ma 
con conseguenze più contenu-
te. L’elicottero Pelikan 1 ha por-
tato sul luogo dell'incidente gli 
uomini del soccorso alpino di 
Silandro. Il 49enne è stato tra-
sportato al San Maurizio dove 
due giorni dopo è spirato a cau-
sa della gravità delle lesioni.

Sopra Silandro

Biker tedesco muore
2 giorni dopo la caduta
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A ncora una tragedia sul la-
voro in Alto Adige. Ieri

pomeriggio sui prati della fra-
zione di Ceves, nel comune di
Vipiteno, ha perso la vita un
contadino di 64 anni, schiac-
ciato dall’escavatore che stava
azionando. A tradirlo è stata
l’eccessiva pendenza del ter-
reno su cui si stava muoven-
do. Un’area peraltro dissestata
dal fango. Di colpo l’escavato-
re si è rovesciato schiaccian-
dolo. In un secondo incidente
è rimasto travolto un operaio
a Silandro presso l’azienda di
materiali edili Terzer.

a pagina 5

monumentali

Incidenti sul lavoroGrave anche un operaio

L’escavatore si ribalta
muore un contadino
sui campi di Vipiteno
di Alan Conti

CAROVITA

Bonus energia,
i 500 euro
erogati amaggio

di F. Mariucci a pagina 5
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Viene travolto dall’escavatore
Muoreun contadinodiVipiteno
La vittima aveva 64 anni. Silandro, altro incidente sul lavoro: grave un operaio

BOLZANO Ancora una tragedia
sul lavoro in Alto Adige. Ieri
pomeriggio alle 15.25 sui prati
della frazione di Ceves, nel co-
mune di Vipiteno, ha perso la
vita un contadino di 64 anni,
schiacciato dall’escavatore
che stava azionando. A tradir-
lo è stata l’eccessiva pendenza
del terreno su cui si stava
muovendo con il veicolo.
Un’area peraltro dissestata dal
fango. Di colpo l’escavatore si
è rovesciato sul suo lato de-
stro comprimendo con tutto
il peso l’altoatesino.
Per lui, purtroppo, l’urto è

stato drammaticamente fata-
le ed èmorto sul colpo. Ad ac-
corgersi dell’incidente sono
stati alcuni famigliari della
vittima che, disperati, hanno
allertato immediatamente i
soccorsi. Sul posto sono arri-
vati velocemente i vigili del
fuoco volontari, il soccorso al-
pino e la Croce bianca. I soc-
corritori hanno chiesto subito
l’ausilio dell’elisoccorso Pe-
likan 2 per prevedere un tra-
sferimento più rapido verso
l’ospedale rispetto all’ambu-
lanza ma non c’era più niente
da fare. Il medico ha certifica-
to il decessomentre gli opera-
tori hanno prestato le prime
assistenze psicologiche ai pa-
renti della vittima che hanno
assistito alla tragedia. La di-
namica dell’incidente ora è al
vaglio dei carabinieri della lo-
cale stazione che dovranno

stabilire come l’escavatore si
sia ribaltato. Il mezzo era pri-
vo della cabina di protezione
che spesso può salvare la vita
in questo genere di incidenti
ma le cause dell’incidente sa-
ranno più chiare solo dopo
l’elaborazione dei rilievi di
legge dei carabinieri.
Ieri, in ogni caso, è stata

una giornata nera per gli in-
fortuni sul lavoro in Alto Adi-
ge visto che pochi minuti pri-
ma della tragedia di Vipiteno,
alle 15.20, a Silandro presso
l’azienda di materiali edili
Terzer un operaio è rimasto
schiacciato da un carico di
griglie da costruzione. Le sue
condizioni sono apparse su-
bito gravi ai colleghi che han-
no contattato il numero
d’emergenza. Sul posto è ac-
corsa l’ambulanza di soccorso
per fare poi spazio all’atter-
raggio dell’elicottero Pelikan
3 che ha prelevato il ferito tra-
sferendolo d’urgenza all’ospe-
dale di Bolzano. Al pronto
soccorso del San Maurizio
l’operaio è stato refertato un
politrauma senza la necessità
di essere intubato. Le sue con-
dizioni sono gravi. L’altro
giorno, infine, il terribile inci-
dente con l’elica di un aereo
che ha portato all’amputazio-
ne di un braccio per un giova-
ne dipendente dell’aeroporto
di Bolzano.

Alan Conti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Soccorsi inutili L’escavatore ribaltato ieri a Ceves: morto sul colpo il conducente (Foto Vvf)

Caldaro, dinamica da chiarire

Ciclista investita: martedì l’autopsia

È stata disposta l’autopsia sulla
donnamorta lunedì di
Pasquetta a Caldaro. Oggi

verrà affidato l’incarico
all’anatomopatologo, che eseguirà
l’autopsia martedì. L’esame
autoptico sarà fondamentale ai fini
dell’indagine avviata dalla Procura.
Per ora l’unico indagato è un
giovane trentino, che si trovava alla
guida dell’auto che avrebbe
investito la donna, una turista
tedesca di 71 anni che stava

procedendo in bicicletta sulla
strada di Campi al lago. Non è stato
ancora possibile accertare se l’auto
abbia veramente urtato la bicicletta,
oppure se vi sia passata troppo
vicino facendo sbilanciare la
ciclista che, cadendo, avrebbe
battuto la testa. Fondamentale, per
ricostruire la dinamica, sarà la
testimonianza di una donna che si
trovava in zona, testimone oculare
dell’incidente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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O

HRUNGS

Suchaktionwegen
Lausbubenstreich
WASSERRETTUNG: 2Kanus gestohlen und in Talfer
geworfen –Wasserrettung imEinsatz

BOZEN (pic). Gestern wurden
gegen 6.30 Uhr in Bozen zahlrei-
che Wasserrettungen alarmiert.
Grund dafür waren 2 herrenlose
Kanus, die auf Höhe des Skate-
parks in der Talfer entdeckt wor-
den waren.

Sofort begannen die Einsatz-
kräfte entlang der Talfer mit der
Suche nach einer womöglich
verunglückten Person.

Nach kurzer Zeit dann die
Entwarnung: Fehlalarm. Es stell-
te sich heraus, dass die Kanus
zurDekoration desMinigolfplat-

zes „Ahoi!“ gehören und höchst-
wahrscheinlich im Zuge eines
Lausbubenstreichs zuerst ge-
stohlen und anschließend will-
kürlich in die Talfer geworfen
wurden. Im Einsatz standen die
Wasserrettungen von Bozen und
Brixen, die Bezirks-Taucher, die
Berufsfeuerwehr Bozen, der
Notarzthubschrauber Pelikan 2
und die Staatspolizei.

© Alle Rechte vorbehalten

Die Wasserrettung bei der Bergung eines Kanus. BF Bozen

einen Übergriff erlitten?
Erstatten Sie Anzeige!

Schreiben Sie uns
Ihr Erlebnis.

dolomiten.bozen@athesia.it

BILDER auf 
abo.dolomiten.it
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In der Schludernser Gewerbezo-
ne ist es gestern Nachmittag zu
einem schweren Arbeitsunfall

gekommen. Der Fahrer eines
Lkw – der Mann ist 54 Jahre alt
und stammt aus der Gegend von
Mantua – war kurz nach 15 Uhr
dabei, gebündelte Baueisen von
seinem Fahrzeug zu entladen,
die für einenBaustoffhandelsbe-
trieb in der Gewerbezone be-
stimmt waren.

Aus Gründen, die von denCa-
rabinieri erhoben werden, hat
sich dann der folgenschwere
Unfall ereignet. Teile der schwe-

54-Jährigerwird schwer verletzt
EINSATZ: Lkw-Fahrer gerät unter Baueisenteile –Unfall ereignete sich beim Entladen der schweren Last –Mannwar ansprechbar und stabil

ren Ladung sind auf den Mann
gefallen; dieser hat dabei schwe-
re Verletzungen unter anderem
im Bereich des Kopfes, des
Brustkorbes und der Wirbelsäu-
le erlitten.

Unmittelbar nach dem Vorfall
wurden die Rettungskräfte über
die Notrufzentrale 112 verstän-
digt. Das Team des in Laas sta-
tionierten Notarzthubschrau-
bers Pelikan 3 machte sich samt
Notärztin auf den Weg Richtung

Schluderns und landete auf dem
dortigen Sportplatz. Ein Fahr-
zeug des Weißen Kreuzes Mals
brachte sie zum nur wenige 100
Meter entfernten Unfallort. Dort
war bereits ein weiteres Team
des Malser Weißen Kreuzes mit
der Erstversorgung des Schwer-
verletzten beschäftigt. DerMann
war während des gesamten Ret-
tungseinsatzes ansprechbar und
musste nicht intubiert werden.

Er wurde vor Ort erstversorgt

VON HELMUT WEIRATHER
. ..................................................

SCHLUDERNS. Ein Mann aus
Mantua wurde am Mittwoch-
nachmittag bei einem Ar-
beitsunfall in Schluderns
schwer verletzt. Er war von
schweren Bauteilen aus Eisen
getroffen worden.

und dann mit dem Rettungs-
transportwagen wieder zum
Schludernser Sportplatz ge-
bracht. Der 54-Jährige wurde in
das Krankenhaus von Bozen ge-
flogen, wo er weiter medizinisch
behandelt wurde.

Unter anderem wurde dort
kontrolliert, ob er sich bei dem
Vorfall weitere, innere Verlet-
zungen zugezogen hat, wie die
Einsatzkräfte erklärten.

© Alle Rechte vorbehalten

In dieser Zufahrtsstraße im Gewerbegebiet Schluderns kam es zu dem Unfall. lie Solche Baueisenteile fielen auf den Mann; er erlitt dabei ein Polytrauma. lie

Page 11/32



 

Printed Copies: 40.922 

Date: 21/04/2022 | Page: 24
Category: Si parla di Noi - CNSAS

VINSCHGAU (lie). Dass ohne
ehrenamtlichen Einsatz im
Land so gut wie nichts läuft –
zumindest in weiten Teilen
des gesellschaftlichen Lebens
–, hat sichmittlerweile he-
rumgesprochen. Aber nicht
nur Feuerwehr, Bergrettung
undWeißes Kreuz sind auf
ehrenamtlicheMitarbeit an-
gewiesen – das gilt für alle
Verbände und Vereine hier-
zulande. Dieser Umstandwar
auch Thema bei der 40-Jahr-
Feier der Vinschger Bäuerin-
nen (die „Dolomiten“ berich-
teten am 12. April, siehe die
digitale Ausgabe). Mehrfach
wurde dabei unterstrichen,
dass es ohne Ehrenamt vor
Ort bzw. imBezirk nichtmög-
lich wäre, die Tätigkeit auf-
recht zu erhalten. Unter an-
deremwar es Bezirksbäuerin
Ingeborg Rechenmacher (im
Bild), die darauf hinwies, dass
auch für sie früher oder spä-
ter eine Nachfolge gebraucht
werde. Es wurde bei der Feier
auch daran erinnert, dass Eh-
renamt nicht nur „Geben“
bedeute, dennman erhalte
viel zurück: Einblicke in die
Netzwerkarbeit der Landwirt-
schaft, Kontakte im ganzen
Land usw. ©

Ohne Ehrenamt
läuft nun einmal
nichts im Land

INHALTE auf 
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Bauer vonBagger erdrückt
ARBEITSUNFALL: Der 63-jährige Landwirt Peter Stuefer erliegt noch amUnfallort seinen schweren Verletzungen

STERZING/TSCHÖFS/MAT-
ZES (mpi). Bei einem Arbeits-
unfall ist gestern Nachmittag
Peter Stuefer (63) aus Matzes
ums Leben gekommen. Wäh-
rend er Grabungsarbeiten
durchführte, war plötzlich der
Bagger über den steilen Ab-
hang gerutscht und hatte ihn
erfasst. Der Familienvater
starb noch an der Unfallstelle.

Kurz vor 15.30 Uhr wurde über
die Landesnotrufzentrale bei
den Rettungskräften Alarm ge-
schlagen. Der Sohn des Land-
wirtes hatte seinen Vater re-
gungslos auf der Wiese gefun-
den. Daneben lag der umge-
kippte Bagger, mit dem Peter
Stuefer noch zuvor gearbeitet
hatte.

DerNotarzt eiltemit demRet-
tungspfleger und Team des Ret-
tungshubschraubers Pelikan 2
zumUnfallort. Auch eineMann-
schaft des Weißen Kreuzes kam
aus Sterzing, um dem Pensio-
nisten zu helfen.

Zudem eilten Mitglieder des
AVS-Bergrettungsdienstes Ster-

zing, der Bergrettung der Fi-
nanzpolizei, Carabinieri und die
Freiwillige Feuerwehr von Ster-
zing zum Unfallort nahe der
FraktionMatzes bei Tschöfs.

Am Unfallort konnte der Not-
arzt mit seinem Team jedoch
nur mehr den Tod von Peter
Stuefer (im Bild) feststellen. Sie
konnten dem 63-Jährigen nicht
mehr helfen. Der Landwirt war
bereits amUnfallort gestorben.

Die Feuerwehr von Sterzing
und die Bergrettung im Alpen-
verein Sterzing mussten den
Leichnam von Peter Stuefer ber-
gen. Er wurde in die Leichenka-
pelle des Krankenhauses Ster-
zing gebracht.

Die Notfallseelsorge küm-
merte sich um den Sohn und
die Angehörigen von Peter Stue-
fer.

Viele der Rettungskräfte hat-
ten den Landwirt selbst gekannt

und waren schockiert vom Un-
falltod des 63-jährigen Bauern
ausMatzes.

Wie es zu dem Unfall gekom-
men war, ist derzeit Gegenstand
der Ermittlungen der Carabinie-
ri von Sterzing.

Klar ist nur, dass Peter Stuefer
gestern Nachmittag mit seinem
Bagger mit Aushubarbeiten in
der unzugänglichenWiese nahe
seines Hofes beschäftigt gewe-
sen war.

Dabei dürfte der Bagger in
dem steilen Hang ins Rutschen
geraten sein. Ob Stuefer dabei
aus der Fahrerkabine geworfen
wurde, ob er hinausgesprungen
ist oder bereits im Freien ge-
standen hatte, ist noch unklar.
Der Bagger erfasste Stuefer und
rutschte über seinen Körper
hinweg. Dabei wurde Peter
Stuefer so schwer verletzt, dass
er amUnfallort starb.

Um den beliebten Landwirt
trauert vor allem seine Familie,
aber auch viele Freunde, Nach-
barn und Bekannte.

© Alle Rechte vorbehalten

Aus bisher noch unbekanntenGründen ist der Bagger in der steilenWiese
plötzlich ins Rutschen geraten und hat Peter Stuefer (63) erdrückt. Der
Landwirt starb am Unfallort. Stefano Orsini

BILDER auf 
abo.dolomiten.it
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Die Berufsfeuerwehr Bozen ist 
am Mittwoch gegen 6.30 Uhr 

wegen eines herrenlosen Kanus in 
der Talfer in Bozen alarmiert wor-
den. Da zunächst unklar war ob 
Personen beteiligt waren, wurde 
eine großangelegte Suchaktion ge-
startet. Nach kurzer Zeit stellte 
sich heraus, dass zwei Kanus bei ei-

nem Vandalenakt gestohlen und in 
die Talfer geworfen wurden. 
Neben dieser Berufsfeuerwehr 
standen die Taucher der Freiwil-
ligen Feuerwehren, die Wasser-
rettung, der Rettungshubschrau-
ber Pelikan 2 und die Staatspoli-
zei im Einsatz. Umsonst, wie sich 
zeigte. (tom) 

Herrenloses Kanu  
Kurioser Einsatz der Berufsfeuerwehr  

gestern in der Talfer. 
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D ie Rettungskräfte wurden 
gestern um 15.32 Uhr ver-

ständigt: Oberhalb von Sterzing, in 
der Ortschaft Matzes, in der knapp 
50 Einwohner leben, hatte sich ein 
schwerer Arbeitsunfall ereignet.  
Der Bauer des Eggerhofes hatte auf 
einer abschüssigen Wiese oberhalb 
der Hofstelle Baggerarbeiten ver-
richtet, als es zum schweren Unfall 
kam. Das Fahrzeug stürzte um und 
überschlug sich. Der genaue Unfall-
hergang muss noch geklärt werden.  
Der 64-jährige Peter Stuefer zog 
sich beim Unfall tödliche Verlet-
zungen zu.  

Die Freiwillige Feuerwehr Sterzing, 
das Weiße Kreuz, der Notarzthub-
schrauber Pelikan 2 und die Berg-
rettung wurden zum Unfallort geru-
fen. Sie konnten aber für den Verun-
fallten nichts mehr tun. Er war be-
reits verstorben. Die Feuerwehr 
nahm die Bergung des Baggers vor.  
Die Carabinieri und Finanzwache 
nahmen der Ermittlungen zum 
Unfallhergang auf.  
Die Nachricht über den Tod von 
Peter Stuefer, der sich nach der 
Pensionierung seinem Hof widme-
te, hat in Sterzing große Bestür-
zung ausgelöst. Der 64-Jährige 
hinterlässt zwei erwachsene Kin-
der und seine Frau. 

Tod bei Hofarbeiten  
Tragischer Arbeitsunfall in Matzes oberhalb von  

Sterzing: Der 64-jährige Peter Stuefer verlor  
dabei sein Leben. 

Traktor umgestürzt:  
Arbeitsunfall oberhalb der Hofstelle 
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Am Mittwoch gegen 15.20 Uhr 
ereignete sich in der Firma Ter-

zer in Schluderns ein schwerer Ar-
beitsunfall. Nach Informationen der 
Notrufzentrale fiel ein Baugitter auf 
eine Person, die sich dabei schwere 

Verletzungen zuzog. Der Patient 
wurde vom Rettungshubschrauber 
Pelikan 3 ins Bozner Spital geflogen, 
musste aber nicht intubiert werden. 
Im Einsatz standen weiters das Wei-
ße Kreuz und die Carabinieri.

Schwerer Arbeitsunfall 
In einer Firma in Schluderns fiel am Mittwoch  

ein Baugitter auf eine Person, die dabei  
schwer verletzt wurde.
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Borso Il giovane finito nella scarpata

L’INCIDENTE

Muore ruzzolando col pick-up
giù dalla scarpata dopo la Pa-
squetta con gli amici: sabato l’ad-
dio aMattia Citton, il 23enne ope-
raio di Borso del Grappa che ha
perso la vita lunedì notte a Sola-
gna, sul versante vicentino del
Grappa.LaProcuradiVicenzaha
già rilasciato il nullaosta sulla sal-
ma. Il funerale verrà celebrato sa-
bato alle 9.30 nella chiesa di Se-
monzo, la frazione in cui abitava
il giovane operaio. Domani sera
verrà recitato il rosario. E saran-

no davvero in tanti a stringersi al-
la famiglia di Mattia, che lascia
nel dolore mamma Luciana, pa-
pà Eros e la sorella maggiore
Arianna.

IL LUTTO
Il lutto ha colpito l’intera comuni-
tà, in cui il 23enne era molto co-
nosciuto ebenvoluto. «E’ stato un
colpo tremendo, siamo ancora
sconvolti» - commenta il sindaco
Flavio Dall’Agnol. «Non ci sono
parole per esprimere tanto dolo-
re. Davvero il silenzio, la vicinan-
za e la preghiera sono le uniche
cose che possiamo fare in questo

momento» - gli fa eco il parroco,
monsignor Manuel Fabris. En-
trambi hanno fatto visita alla fa-
miglia subito dopo la tragedia
portando l’abbraccio simbolico
dell’intera comunità. «Mattia era
un ragazzo semplice con una vo-
glia di vivere immensa - lo ricor-
da l’amico Gabriele -. Era sempre
disponibile e sempre felice. Non
l’ho mai visto arrabbiato. Un tipo
scherzoso, un ragazzo volentero-
so e sempre alla ricerca di nuove
avventure». La montagna era la
sua grande passione, la frequen-
tava in tutte le stagioni: trekking
d’estate e motoslitta d’inverno.

Mattia, dopo il diploma come pe-
rito elettrotecnico, era stato as-
sunto alla EdilGrappa di Borso,
ditta specializzata nella produzio-
ne di cesoie e altre attrezzature.
Preciso, affidabile, entusiasta: co-
sì lo descrive il titolare PaoloMaz-
zaro, che per lui aveva grandi pro-
getti: il 23enne aveva da poco otte-
nuto la patente del camion così
da poter affiancare il titolare nel-
le fiere. «Contavomolto su di lui»
- confida Mazzaro, che il giorno
del funerale intende chiudere
l’azienda per lutto.Martedìmatti-
na lo aspettavano al lavoro come
sempre, invece in azienda non ci
èmai arrivato.

IL RITROVAMENTO
Il suo corpo, esanime, era stato
trovato alle 4.30 sbalzato fuori
dal pick-up. Era partito dal rifu-
gio AlpeMadre dopo una giorna-
ta di festa con gli amici per onora-

re la tradizione della gita fuori
porta nel giorno di Pasquetta. La
comitiva si era organizzata per
un pic-nic. Alle 21 l’ultimo brindi-
si a rifugio Alpe Madre prima di
tornare a casa. Mattia chiude la
colonna al volante del pick-up. In-
grana la retro sulla strada di Col
Fenilon.Ma le ruote perdono ade-
renza e il mezzo ruzzola giù per
la scarpata: 400 metri di caram-
bola chenongli lasciano scampo.
Non se ne accorge nessuno: alle
23 è mamma Luciana a dare l’al-
larme, preoccupata perché il fi-
glio non è ancora tornato. Scatta-
no i messaggi agli amici, convinti
che a quell’ora Mattia sia già tor-
nato a casa. Invece no. Gli amici e
il papà lo cercano tutta la notte. Il
corpo verrà trovato all’alba e re-
cuperato dal Soccorso alpino e
dal SuemdiCrespano.

Mep
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA COMUNITA’ E’
SOTTO CHOC PER
LA SUA TRAGICA MORTE
IL PARROCO: «NON CI
SONO PAROLE, SOLO
SILENZIO E PREGHIERA»

Schianto in retro, c’è il nulla osta
sabato l’ultimo saluto a Mattia

LA VITTIMAMattia Citton, 23 anni
operaio di Borso del Grappa
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EDOLO
Doloranteaunagamba
chiudel’intervento
delSoccorsoalpino
Sièconclusointornoalle13
l’interventodi recuperodiuna
escursionista indifficoltànella
zonadelPassoGallinera, in
territoriodiEdolo,acirca2300
metridiquota.Laragazzasi
trovavaconun’altrapersonaal
bivaccoFestamaauncerto
punto, intornoalle11,hachiesto
aiutoacausadeldoloreauna
gambache le impedivadi
proseguire.L’hannosoccorsai
volontaridellaVDelegazione
bresciana, insiemeconilSagf -
SoccorsoalpinoGuardiadi
finanza.
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MALÈ  RACCOLTI OLTRE 5.700 EURO

Ucraina, quanta solidarietà!

H a avuto grande successo l’iniziativa di raccolta fondi in favore dell’emergen-
za in Ucraina che ha coinvolto domenica 10 aprile la comunità di Malé. Co-

ordinato dalla Pro Loco con il sostegno del Comune, l’evento ha coinvolto gli Al-
pini per la preparazione del pranzo e il Circolo Culturale S. Luigi per la gestione 
della pesca di beneficenza e il giocalaboratorio, oltreché il Soccorso Alpino per 
l’animazione, il professor Alfredo Fania e Danilo Mengon per l’intrattenimento 
musicale, la cooperativa sociale GSH. 
Tante le famiglie presenti, ed alla fine, grazie alle offerte devolute per il pranzo 
preparato per oltre 200 persone e alla vendita dei 1.500 biglietti della pesca di 
beneficenza, è stata raggiunta la cifra complessiva di 5.730 euro. Somma inte-
ramente destinata alla solidarietà, in parte al progetto “Ucraina 2022. Vicini ai 
bambini e agli adolescenti. Il Credito Cooperativo con le Caritas Italiana ed Euro-
pee” e in parte all’iniziativa attivata dalla PAT in favore dell’emergenza in Ucrai-
na, in quanto gli organizzatori hanno sostenuto per intero le spese organizzati-
ve. Presenti all’iniziativa anche le famiglie ucraine ospitate a Terzolas, una pro-
veniente dalla capitale Kyiv e le altre due da Kryvyj Rih, città di origine del presi-
dente ucraino Volodymyr Zelens’kyj. 
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dall’escavatore

Sono delusi i vigili del 
fuoco e gli uomini del 
corpo forestale valdo-
stano dopo l’incontro 

avuto ieri con il  presidente 
Erik Lavévaz, gli assessori Da-
vide  Sapinet,  Carlo  Marzi,  
Luigi Bertschy e i capigruppo 
in  Consiglio  regionale.  Lo  
sciopero di ieri, il primo nella 
sessantennale storia del Cor-
po forestale della Valle d'Ao-
sta a cui si è aggiunto anche il 
personale del Corpo valdosta-
no dei vigili del fuoco, è stato 
proclamato da tutte le sigle 
sindacali.  Gli  appartenenti  
ai due corpi hanno protesta-
to davanti a palazzo regio-
nale. Erano circa 150 i vigili 
del fuoco e gli agenti foresta-
li  che sono scesi  in  piazza 
chiedendo di essere ascolta-
ti  dalla  politica.  Ormai  da 
anni chiedono l'equiparazio-
ne di stipendi e del tratta-

mento pensionistico ai colle-
ghi del resto d'Italia.

Nessun corteo, nessuno slo-
gan, nessun fischietto. La ma-
nifestazione si è svolta in tota-
le silenzio, rotto ogni quarto 
d’ora dalle  note del «Silen-
zio». «Lo stesso silenzio che 
dal 2018 riceviamo dall’am-
ministrazione  regionale»  
commentano i manifestanti. 
Alle 10 una delegazione è sta-
ta ricevuta dal presidente del-

la Regione. Quando escono, 
quasi due ore dopo, i volti so-
no tirati. «Delusione, grande 
delusione – commenta Luca 
Pison,  segretario  regionale  
del Conapo dei vigili del fuo-
co – in questi mesi nessun dos-
sier che abbiamo presentato 
è stato seriamente preso in 
considerazione. Mancano to-
talmente le visioni e le pro-
spettive per il futuro. Ci dico-
no che dobbiamo costruirei 

insieme, e noi lo abbiamo fat-
to. È dal 2018 che portiamo 
in Regione le nostre propo-
ste,  le  nostre  richieste.  Ma  
nulla,  il  silenzio totale».  Le 
rappresentanze  sindacali  
hanno  dato  un  ultimatum  
all’amministrazione.  Quello  
del 30 giugno, termine ulti-
mo per arrivare a un vero ta-
volo di trattativa. In caso con-
trario hanno già annuncia-
to il prossimo sciopero. A lu-

glio, per il concerto di Jova-
notti. «La manifestazione e 
lo sciopero volevano essere 
un modo per sensibilizzare 
la politica – commenta Fran-
co  Trevès,  rappresentante  
del  Savt  della  Forestale  –  
ma c’è tanta delusione». 

Lavévaz rimanda al mitten-
te le critiche: «Ho il massimo 
rispetto per lo sciopero, ma 
non condivido e non accetto 
la narrazione che viene fatta. 

Nell'ultimo anno abbiamo la-
vorato molto sui dossier dei 
Vigili del fuoco e del Corpo fo-
restale valdostano, sono stati 
fatti importanti passaggi for-
mali, giornate e giornate di la-
voro  per  cercare  soluzioni,  
condivise dalla parte politi-
ca. Non si può certo dire che 
noi siamo stati a guardare e 
che i lavoratori non siano sta-
ti ascoltati». C. P. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CRISTINA PORTA
ISSIME

Stava facendo dei lavori su un 
terreno di sua proprietà, quan-
do il  piccolo escavatore  che 
stava guidando si è ribaltato 
schiacciandolo. È morto così, 
martedì  sera,  Claudio Linty,  
45 anni di Issime, fratello del 
sindaco del paese, Christian. 
A dare l’allarme sono stati i fa-
miliari della vittima, che non 
vedendolo rientrare per cena 
e non riuscendo a contattarlo 
per telefono sono andati a ve-

dere perché tardava. Lo han-
no trovato a terra, sotto l’esca-
vatore. Hanno chiamato subi-
to i soccorsi, ma quando il me-
dico  rianimatore  è  arrivato  
sul posto con l’elicottero non 
ha potuto fare nulla. Linty era 
già morto. Dai primi riscon-
tri l’incidente sarebbe avve-
nuto intorno alle 19,30. So-
lo una mezz’ora prima, l’uo-
mo aveva detto  al  fratello  
che avrebbe finito di sposta-
re alcune pietre poi sarebbe 
andato a casa.

I carabinieri stanno finen-
do gli accertamenti per chia-
rire la dinamica dell’inciden-
te.  Nessuno  ha  assistito  a  
quanto accaduto, ma è proba-
bile che il mezzo, in un tratto 
particolarmente scosceso, si 
sia  capovolto  schiacciando  

così l’uomo. Nelle prossime 
ore, i militari depositeranno 
in procura la loro relazione 
conclusiva. Dai primi accer-
tamenti  non  emergono  re-
sponsabilità di  terzi.  Non è 
stato  disposto  il  sequestro  
del mezzo. Secondo quanto 

ricostruito, Linty stava lavo-
rando per realizzare una stra-
da, in un terreno di sua pro-
prietà, utile al trasporto del 
concime. Per la procura non 
si tratta di un incidente sul la-
voro e non è stato interessa-
to l’ispettorato. La magistra-

tura,  che  per  atto  dovuto  
aprirà  un  fascicolo  senza  
ipotesi di reato o indagati, 
già  oggi  darà  il  nullaosta  
per i funerali, che si terran-
no sabato alle  10,30 nella  
chiesa del paese. Il corpo è 
stato trasferito nella came-

ra mortuaria del cimitero.
Claudio Linty era molto co-

nosciuto in paese. Assieme al 
fratello lavorava nell'azien-
da di famiglia,  la Linty Im-
pianti Idraulici, fondata dal 
padre Ferruccio. «È una per-
dita per tutta la comunità - 
commenta il presidente del-
la Pro loco di Issime, Enrico 
Montanari –. Claudio era un 
amico, era molto presente in 
tutte le attività nella Pro loco. 
Si è sempre speso per le giuste 
cause del paese oltre a quelle 

della nostra associazione. A lui 
piaceva la parte della cucina, 
era sempre in prima linea per 
la fagiolata di carnevale. E poi 
era un amante della monta-
gna, delle camminate. Aveva 
un carattere allegro, scherza-
va con tutti ed era conosciuto 
anche  per  il  suo  lavoro  di  
idraulico. La sua è una fami-
glia molto unita, a cui oggi sia-
mo tutti molto vicini». Clau-
dio Linty lascia la compagna 
e una figlia di tre anni. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Schiacciato

A Issim e è intervenuto anche il Soccorso alpino valdostano ma il medico rianimatore ha potuto solo constatare la morte di Claudio Linty

Incidente mortale a Issime
Claudio Linty, 45 anni, era alla guida

di una piccola pala meccanica
quando il mezzo si è ribaltato 

e lo ha travolto e ucciso
Lascia la compagna e una figlia

IL CASO

I sindacati: “Trattativa entro fine giugno o sciopero per il live di Jovanotti”

Forestali e vigili del fuoco
Ultimatum alla Regione

CRONACA

Due momenti 
della protesta di ieri
davanti alla Regione
dei Vigili del fuoco
e degli agenti
del Corpo forestale

La vittima è il fratello 
del sindaco del paese
I funerali si terranno 

sabato alle 10,30

L’allarme è stato dato
dai familiari

quando l’uomo
non è rientrato a casa

40 LASTAMPA GIOVEDÌ 21 APRILE 2022

AOSTA & REGIONE
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MORTO SUL LAVORO

Escavatore travolge
uomo di 64 anni
Infortunio mortale sul lavoro

a Matzes, frazione di Vipite-

no in Alta Val d’Isarco (Bol-

zano). Ieri poco prima delle

15,30 un agricoltore di 64 an-

ni è stato travolto dal picco-

lo escavatore che stava ma-

novrando su un ripido prato,

in un terreno di sua proprietà.

Sul posto sono intervenuti in-

vano l’equipaggio di un’am-

bulanza, il Pelikan 2 dell’eli-

soccorso, i vigili del fuoco e

il soccorso alpino. 
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MONTAGNA
LA VITA CATTOLICA mercoledì 20 aprile 2022 19

Ciclovia Alpe Adria,  
in bici in sicurezza

I
mportanti passi avanti della Re-
gione per implementare e ren-
dere sempre più sicuro il trac-
ciato della ciclovia Alpe Adria 
percorso ogni anno da oltre 

250mila ciclisti: sono stati stanzia-
ti, complessivamente, infatti, oltre 4,5 
milioni di euro. Ne ha dato notizia 
l’assessore regionale alle Infrastrut-
ture e Territorio, Graziano Pizzimen-
ti, in occasione dei sopralluoghi fat-
ti a Moggio Udinese e a Tarvisio.  
«Prossimamente la Ciclovia “Alpe 
Adria” abbandonerà la viabilità lun-
go la strada comunale di via Savor-
gnana a Coccau basso – conferma il 
sindaco, Renzo Zanette –. I ciclisti po-
tranno finalmente pedalare in sicu-
rezza senza incontrare autoveicoli». 
La società regionale Fvg Strade, su ri-

chiesta dell’Amministrazione comu-
nale di Tarvisio, realizzerà infatti un 
nuovo tratto ciclabile lungo l’ex se-
dime ferroviario (del quale buona 
parte in galleria) da Tarvisio centra-
le, all’altezza della galleria stradale, 
fino all’incrocio di via Savorgnana 
con la strada statale 13. Sarà realiz-
zata inoltre a favore dei cicloturisti 
una area di sosta attrezzata con di-
versi servizi, nel parcheggio di pro-
prietà comunale situato in prossimi-
tà dell’incrocio. Costo dell’interven-
to 1,4 milioni di euro, già stanziati e 
finanziati.  
Quanto a Moggio, la regione è inter-
venuta sul tratto fino a Venzone per 
il disgaggio di una vasta porzione di 
parete di roccia (4mila metri quadra-
ti, con 26 interventi) che si affaccia 

sull’ex sedime ferroviario al confine 
tra i due paesi. Si tratta di lavori pro-
pedeutici al secondo lotto: in questa 
area, infatti, entro l’estate del prossi-
mo anno, sarà realizzato un nuovo 
tratto di ciclovia, di circa 4 chilome-
tri. Del valore complessivo di oltre 
2,5 milioni tra primo e secondo lot-
to, l’intervento di Moggio-Venzone 
permetterà ai ciclisti di pedalare in si-
curezza, evitando il transito sulla Stra-
da statale 13 Pontebbana.

MALBORGHETTO 

Bando carrozze 
Il Comune di Malborghetto-
Valbruna ha presentato un 
progetto pubblico-privato a 
valere su un bando aperto di 
Open Leader, per finanziare 
l’acquisto di carrozze per 
conduzione con cavalli. 
«Pensiamo che ci sia bisogno 
di questo tipo di iniziative sia 
per dare delle possibilità di 
integrazione di reddito ai 
possessori di cavalli e sia per 
incentivare socialità, cultura e 
turismo nel nostro territorio – 
afferma il sindaco, Boris 
Preschern –. Tutti coloro che 
desiderano avere informazioni 
su questo progetto del 
Comune, anche aderendovi 
come soggetto privato, sono 
stati invitati ad una riunione in 
municipio». 

Oleodotto,   
le imposizioni 
non piacciono

«È
una scelta che noi sin-
daci della Carnia rite-
niamo sbagliata nel 
merito, ma anzitutto 
nel metodo. Non pos-

siamo trovarci, dalla sera alla mat-
tina, di fronte a decisioni sconosciu-
te, quindi inattese e non discusse. Siot 
deve rispettare il territorio, le sue po-
polazioni, chi le governa». Reagisce 
con determinazione il sindaco di Ova-
ro, Lino Not, facendosi interprete an-
che di tanti colleghi, davanti alla co-
municazione da parte della società 
Siot che dopo l’indicazione di Som-
plago ha deciso d’installare una nuo-
va centrale a Casteons di Paluzza. Qui 
verrebbe realizzato un impianto di 
produzione di energia da fonti fossi-
li di potenza elettrica nominale di 7,7 
MWe e di potenza termica nominale 
17,1 MWt in via Enfretors.  
L’Oleodotto Transalpino – di questo, 
infatti, si tratta – collega il porto di 
Trieste all’Europa centrale; è stato co-

struito tra dicembre 1964 e giugno 
1967. Viene gestito dal Gruppo Trans-
Alpinen Leitung (Tal),che è costitui-
to dalle tre società che amministrano 
i vari tratti in Italia (Società italiana 
per l’Oleodotto transalpino - Siot), 
Austria (Transalpine Ölleitung in 
Österreich GmbH) e Germania 
(Deutsche transalpine oelleitung 
GmbH). L’oleodotto, il cui valore si 
stima in 1,2 miliardi di euro, è di pro-
prietà della società multinazionale  
Tal, un consorzio di otto compagnie 
petrolifere. 
La lunghezza totale dell’oleodotto è 
di 753 km. La tratta che attraversa l’Ita-
lia, l’Austria e la Germania è lunga 
465 km. La capacità annuale di tra-
sporto è di circa 45 milioni di tonnel-
late. Il tratto italiano inizia nel porto 
di Trieste, si collega con quattro con-
dutture al parco serbatoi di San Dor-
ligo della Valle, e prosegue verso nord 
attraverso la provincia di Udine. 
Il parco serbatoi di San Dorligo ospi-

ta la sede della società e la centrale di 
controllo. Il complesso, previsto in-
nanzitutto per lo stoccaggio, è costi-
tuito da 32 serbatoi con una capaci-
tà totale di 2 milioni e 30mila metri 
cubi, dai quali un sistema di pom-
paggio forzato regola il flusso del greg-
gio verso l’Europa centrale. Altre tre 
stazioni di pompaggio sono attive sul 
percorso friulano dell’oleodotto ver-
so l’Austria, e precisamente a Reana 
del Rojale, Cavazzo Carnico e Paluz-
za. La Regione, comunicando la ri-
chiesta di Siot, ha invitato il Comu-
ne di Paluzza a specificare, entro il 7 
giugno, se c’è la conformità urbani-
stica. 
Analoga sollecitazione era arrivata, 
per quanto riguarda Somplago, al Co-

La Siot ha deciso di ampliare le stazioni di Somplago  
e Paluzza, senza preavvertire i Comuni, quindi senza 
discuterle. I sindaci e la Comunità di Montagna  
si oppongono

mune di Cavazzo Carnico. L’assem-
blea municipale, dopo averne dibat-
tuto, ha risposto di no. E per tanti mo-
tivi: non solo per l’impatto paesaggi-
stico (siamo sul lago dei Tre Comu-
ni), ma anche per le 176 tonnellate 
di anidride carbonica che la struttu-
ra produrrebbe, per l’inquinamento 
acustico, per la sottrazione di spazio 
all’agricoltura.  
Tutti d’accordo i sindaci della Comu-
nità di Montagna della Carnia: Paluz-
za e Cavazzo fanno bene ad oppor-
si. Attenzione, progetti come quelli 
in montagna sono previsti, da parte 
di  Siot, nei Comuni di San Dorligo 
della Valle, Reana del Rojale e Maut-
hen. 

F.D.M.

TARVISIO. Documentario 
sulle miniere del Predil 
■ La regista tarvisiana Anna 
Sandrini racconterà in un 
documentario la miniera di Cave 
del Predil alla manifestazione 
cinematografica Trento Film 
Festival, dedicata ai film di 
montagna, esplorazione e 
avventura. “Avenâl” è un’opera 
introspettiva di ricerca che 
racconta quanto importante sia 
stata la miniera per un paese 
capace di attingere forza e 
speranza da quel “buio”: così 
spiega la Pro loco Il Tiglio 
Valcanale. 

CHIUSAFORTE.  
Pulizia dei corsi d’acqua  
■ Avviati da Patocco, una 
caratteristica frazione di Chiusaforte, 
i lavori di manutenzione e pulizia dei 
rii che percorrono i borghi. Infatti, 
come comunica il sindaco, Fabrizio 
Fuccaro, sono previsti lavori analoghi 
a Villanova, Casasola, Capoluogo, 
Raccolana, Piani. «Un piano di 
prevenzione idraulica a favore della 
salvaguardia dei luoghi abitati. Circa 
50.000 euro i costi attuali che si 
sommano agli altrettanti impegnati 
nel 2020 coperti da fondi deliberati 
dalla Giunta regionale», afferma il 
sindaco. 

OVARO.  
Contributi per l’affitto 
■ Il Comune di Ovaro ha 
pubblicato un bando per 
l’erogazione di contributi rivolti ai 
titolari di un contratto di affitto. La 
domanda di contributo va 
presentata dal richiedente al 
Comune di attuale residenza anche 
per canoni pagati per contratti di 
locazione di alloggi siti in altri 
Comuni della regione. Ulteriori 
requisiti e condizioni sono 
dettagliati più specificatamente 
nel bando che si trova sulla 
homepage del sito 
www.comune.ovaro.ud.it 

MONTAGNA.  
Patto per l’Autonomia 
■ Nasce il Coordinamento del 
Patto per l’Autonomia per la 
montagna friulana. L’annuncio è 
stato dato a Venzone nell’incontro 
“Zovins in mont, zovins ator pal 
mont”. Il Coordinamento lavorerà 
per la definizione di una nuova 
politica per la montagna, fondata 
sulla valorizzazione del territorio in 
un’ottica di sostenibilità, su 
percorsi economici innovativi, 
legati all’economia solidale, su 
condizioni favorevoli perché la 
gente scelga di restare in 
montagna o andare a viverci. 

TOLMEZZO. 
Automotive, ancora cassa 
■ La richiesta di cassa 
integrazione ad Automotive verrà 
prorogata fino al 28 maggio. Così 
fanno sapere i rappresentanti della 
Rsa Fim Cisl. Nel periodo di cig 
potranno essere interessati alla 
sospensione tutti gli 830 lavoratori 
(560 operai e 270 impiegati e 
quadri) dello stabilimento di via 
dell’Industria. Nel periodo indicato 
dall’azienda potrà essere 
comandato al lavoro il personale 
necessario, in relazione alle 
esigenze tecniche, organizzative e 
di sicurezza degli impianti.

A Forni Avoltri si è svolta la 25ª 
Assemblea regionale dei delegati 
Cai del Friuli-Venezia Giulia, che 
ha visto riuniti i rappresentanti 
delle 27 sezioni e dei 17492 soci 
che il Club alpino italiano conta 
in regione. Il sindaco Sandra Ro-
manin, in apertura dei lavori, ha 
sottolineato il forte legame tra la 
comunità di Forni Avoltri e il Cai, 
in particolar modo la locale sezio-
ne presieduta da Sergio Romanin, 
che garantisce la percorribilità e la 
fruizione sicura dei sentieri del 
territorio e porta avanti un lavoro 
prezioso anche con i giovani, co-
involgendoli in attività mirate.  
Il presidente regionale Silverio 
Giurgevich ha illustrato il pro-
gramma in cui trovano centralità i 
sentieri con importanti interventi 
specie alle vie ferrate, la cui rete è 
obsoleta e presenta evidenti criti-
cità. Per tali azioni, oltre ad auspi-
care il reintegro dei fondi regiona-
li preposti, Giurgevich ha annun-
ciato il recente rinnovo dell’accor-
do di collaborazione tra il Club 
alpino italiano e il Comando 
truppe alpine. A sottolineare il le-
game tra Esercito e Cai anche a li-
vello locale, la partecipazione 
all’incontro del tenente colonnel-
lo Alessandro Campiello, in rap-
presentanza del 3° reggimento 
artiglieria da montagna della “Ju-
lia”, che ha ricordato la felice 
esperienza di collaborazione per 
la manutenzione sentieri e la sa-
nificazione di alcuni rifugi 
nell’estate 2020.  
Nella parte convegnistica dell’as-
semblea sono stati presentati il 
progetto Paularo–Villaggio degli 
Alpinisti, i novant’anni del Comi-
tato scientifico del Cai nazionale 
e la recente esperienza del Comi-
tato scientifico della Società Alpi-
na Friulana ed è stato proiettato 
un estratto del film “Le aree carsi-
che del Friuli-Venezia Giulia si 
presentano”, realizzato in occa-
sione dell’anno internazionale 
delle grotte e del carsismo.  
Nel corso dei lavori sono stati 
eletti tre nuovi consiglieri. Si tratta 
di Giovanni Duratti (sez. Saf Udi-
ne), Giuseppe Selenati (sez. Rava-
scletto), Paolo Toldo (Saf Udine), 
che vanno a completare la rosa 
del consiglio direttivo regionale 
composta da Elvio Antoniacomi 
(sez. Forni di Sopra), Elio Can-
dussi (Gorizia), Marinella D’Otta-
vio (Pontebba), Franco Jereb 
(Pordenone), Alberto Tomasigh 
(Cividale).

«Sentieri ormai 
obsoleti» 

Cai a Forni

Nella foto: il Lago dei Tre Comuni
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Cronache

BRESCIA

«Pensiamo velocemente ad
unamodalità per il ripopolamen-
to al di là della logica dell’inte-
resse economico: non far torna-
re le anguille perché non si pos-
sono pescare è assurdo». Que-
sto l’appello lanciato da Paolo
Zanollo, referente dei sub per
Wwf Brescia e Bergamo, a fron-
te del rischio di scomparsa del-
le anguille dal Garda. Dal 2011 è
di fatto proibita la pesca profes-
sionale e sportivo-dilettantisti-
ca di questo animale nel Bena-
co, per effetto del divieto proro-
gato di anno in anno da Regione
Lombardia (insieme a Veneto e
provincia autonoma di Trento)
sulla base dell’ordinanza del Mi-
nistero della Salute, per evitare
il consumo di anguille contami-

nate da Pcb presente nei fonda-
li del lago.
Con il blocco dei prelievi, è fini-
ta anche la semina per aiutare il
ripopolamento; se a questo si
aggiungono le barriere per evi-
tare l’ingresso dai fiumi e l’inqui-
namento che rende difficile la ri-
produzione di questi animali, si
arriva al rischio di estinzione
tout court. Il problema non ri-
guarda solo il Garda. Nel 2009
l’anguilla è stata inserita nella Li-

sta Rossa della Iucn (Unione
mondiale per la conservazione
della natura) come specie a ri-
schio critico. «La tutela – sottoli-
nea Zanollo – non deve essere
fatta solo per fini economici,
ma per preservare l’ecosistema,
che sarebbe danneggiato dalla
scomparsa di una specie ende-
mica».  Federica Pacella

EDOLO

La variante est di Edolo alla Sta-
tale 42 del Tonale e della Mendo-
la è più vicina. Nelle scorse ore
il Commissario straordinario, Eu-
timio Mucilli, ha avviato le pro-
cedure di esproprio dei terreni

di Sonico e Edolo, dove saranno
realizzate le opere necessarie a
evitare la galleria in centro a
Edolo dove nei giorni di festa e
nel fine settimana si creano lun-
ghissime code per i turisti che
la credono troppo stretta per
passare in due. La strada, in
quel punto, si restringe, ma non
tanto da richiedere il senso uni-
co alternato come molti credo-
no, rallentando così la viabilità.
Per questo motivo da anni si
cercava una soluzione, che ora

sembra vicina. Dopo la prima
conferenza di Valutazione d’Im-
patto Ambientale, a febbraio, so-
no state identificate le aree su
cui passerà la strada e che sa-
ranno temporaneamente occu-
pate dal cantiere. L’iter di espro-
prio durerà circa un mese. Du-
rante questo tempo i proprietari
che verranno espropriati potran-
no visionare la documentazione
nei Comuni o su www.stradea-
nas.it e presentare le osservazio-
ni entro 30 giorni. Le aree sono

per lo più nella zona di via Vale-
riana, mentre a Sonico un distri-
butore si vedrà senza 2.291 mq
e un condominio dovrà privarsi
di 400mq di giardino. La varian-
te da Sonico andrà a girare ver-
so Edolo e a spostarsi nella zona
della centrale, in un’area dove
ci sono diverse case. Il sindaco
ha chiesto uno spostamento del-
la strada di circa due metri per
andare a insistere sulle aree
Enel piuttosto che su quelle dei
privati.  Milla Prandelli

ISEO

Inizieranno a breve i lavori di
asfaltatura e riqualificazione del-
la sede stradale della ex 510 Se-
bina: la strada litoranea che da
Iseo porta a Pisogne, passando
per Pilzone, Sulzano, Sale Mara-
sino e Marone.
Il tratto che sarà interessato dal-
le opere è quello da Iseo a Maro-
ne, dove attualmente l’asfalto è
piuttosto malmesso e dove ci
sono buche e deformazioni va-

rie, che spessomettono a repen-
taglio la sicurezza degli automo-
bilisti. Grazie al bando indetto
dalla Comunità Montana del Se-
bino Bresciano, il manto strada-
le sarà completamente rinnova-
to.
I lavori saranno effettuati a trat-
te, di modo da non causare disa-
gi alla viabilità, anche in previ-
sione del termine della primave-
ra e dell’estate, con la stagione
turistica, quando il numero di
veicoli in transito aumenterà.
Inizieranno nelle prossime setti-

mane da Sulzano, dove la stra-
da è più stretta e dove spesso si
creano lunghe code. Poi si pro-
seguirà con Iseo, Sale Marasino
e Marone. non sono previsti, al
momento, lavori sulla provincia-
le 510 Sebina, che è gestita dal-
la Provincia di Brescia e lungo
cui transiteranno lamaggior par-
te delle automobili e dei mezzi
pesanti, che scendono sulla co-
stiera solamente in caso di ne-
cessità, per consegne o ritiri.
 M.Pr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Soccorso Alpino e Speleologi-
co della V delegazione Brescia-
na, in collaborazione con il Soc-
corso Alpino della Guardia di Fi-
nanza di Edolo e con l’eliambu-
lanza di Bergamo inviata da
Areu, ieri ha recuperato una gio-
vane di 21 anni che ha avuto un
problema in quota: nella zona
del passo Gallinera. L’escursio-
nista si trovava a circa 2300me-
tri di altezza, nei pressi del bi-
vacco Festa, quando ha iniziato
ad avere dolori a una gamba.
Per questo motivo ha chiesto
aiuto al 112. Il numero unico ha
contattato i soccorritori e li ha
inviati sul posto. A portarli in zo-
na è stato l’elicottero, che ha
consentito il rapido svolgimen-
to delle operazioni di soccorso
della ragazza. Quando i tecnici
l’hanno raggiunta l’hanno rassi-
curata e messa in sicurezza. Do-
po averne valutato la situazio-
ne, è stata trasportata a valle
con una barella. Poi è stata con-
dotta a Esine, all’ospedale di Val-
le Camonica, dove è stata rico-
verata. Non risulta essere in peri-
colo. Con ogni probabilità ha
avuto un problema muscolare.

Chiari e l’Arma dei carabinieri
piangono il maresciallo maggio-
re Nicola Firrarello (foto), scom-
parso nelle scorse ore dopo una
lunga malattia. Firrarello si è
spento all’ospedale di Maner-
bio. Aveva 56 anni e da oltre 20
operava nel territorio della Com-
pagnia carabinieri di Chiari, ora
comandata dal colonnello Carlo
Pessini. Firrarello è stato il co-
mandante del Nucleo radiomo-
bile, con cui ha portato a termi-
ne molte importanti operazioni.
La sua carriera nei carabinieri è
iniziata nel 1987. Era in servizio
a Chiari dal 1996. Ha avuto molti
riconoscimenti: Cavaliere
dell’Ordine “Al Merito della Re-
pubblica Italiana“, Medaglia
d’oro al merito di lungo coman-
do, Croce d’oro per anzianità di
servizio militare e tanti altri.

Brescia

«Si salvino le anguille nel Garda»
Brescia, l’appello di Paolo Zanollo referente dei sub del Wwf per Brescia e Bergamo: va preservato l’ecosistema

Mobilitazione sul Garda per le anguille

L’OBIETTIVO

«È necessario pensare
al ripopolamento
al di là degli interessi
economici
Utile per l’ambiente»

BRESCIA

Le nuove analisi
sulla contaminazione

Al via le nuove analisi
sulle anguille del Garda.
Dopo quelle effettuate sei
anni fa, su indicazione del
ministero della Salute
sono partiti i prelievi della
specie per nuove analisi
di laboratorio, per
aggiornare i dati sulla
contaminazione di
Pcb-diossina simile.
L’ultima rilevazione aveva
individuato
contaminazioni in 42
esemplari su 90. Ora c’è
grande attenzione per gli
esiti che arriveranno
dall’Istituto
zooprofilattico, perché
l’eventuale azzeramento
delle concentrazioni
significherebbe il via
libera alla pesca
dell’anguilla nel Garda,
con grande sollievo per
tutto il settore.  F.Pa.

Edolo, la variante anti-code è più vicina con gli imminenti espropri
L’iter durerà un mese
e i cittadini potranno
presentare le osservazioni

Iseo, asfalto malmesso, la Litoranea fa il restyling
Sono diversi i tratti interessati agli interventi di rifacimento del manto stradale malmesso

Edolo, problemi muscolari
Soccorsa in quota
giovane escursionista

Chiari, carabinieri in lutto
per la scomparsa
di Nicola Firrarello
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ABSEITS

Wegen der Russengefahr hat
das iralienische Parlament den
Verteidigungsetat aufgestockt,

Jetzt geht es ruckzuck: An der
bekannten mittelalterlichen Festung
Monteriggione vor Siena werden schon
die Verteidigungsmauern verstàrkt:

Geteiltes Land ist halbes Land,
wùrden die Chinesen sagen. Also
schreibt das tgblatt der Sùdtiroler:
ò -- --
§ nen solchen Schritt. Finnland
§ teilt mit Finnland eine 1300 Ki-
! lometer lange Grenze mit Russ-
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Putin
und seine
Schergen
sind ùberall.
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Innsbruck.
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Die Russen kommen!
Aus der Serie: Das Beste in Presse, lnternet und uberhaupt ...

Die Dolomitez schildern, was der
Pràsident des Tourismusverbandes
geschildert hat, der wiederum ewvas

geschildert bekam, oder so was halt ...

gen ihn gestellt. Am Donieis-
tag vergangener Woche wurde
eine Vorstandssitzung einberu-
fen, bei welcher der Pràsident
seine Arbeit zunàchst schilder-
te und alles in die Hànde der
beiden Vizepràsidenten gab,
wie Alfreider schildc,rt.

Die tinwohner des beschaulichen Orts
Schabs werden von der Suchmaschine
Google meterweise abgerechnet.

Schabs liegt auf einer
Meereshtihe von 775 m und hat
etwa ebenso viele Einwohner.
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Gesehen von
einem;flLeser
in einem
Restaurant
in Bardolino,
das offenbar
mit dem
Denkmal-
amt so seine

Problemchen
hat ...

I
IJnsere Kinder werden immer àlter -
schreibr die Tàgeszeitung

Preis von zehn Euro erhàlllich -
fùnf Euro weniger als der ùbliche
Preis. Fùr Kinder und Jugendliche
ab 16 Jahren bleibt der Eintritt
hingegen kostenlos.

,o

Dlcrcr Ort lrt alr
monumcntalcr
Gut gcbunden.

Wlr kònnen
unr nlcht
bewegen

und nlchts tun.
Deshalb haben

wlr auch
nur elne
Tollette.

Kuchen macht
nicht dick, er
zieht nur die
Falten glatt.

Zum Facelifting
hier entlang'

T
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Lokalbetreiber
mùssen sich
stàndig erwas

Neues einfallen
lassen, um
Kunden anzu-
locken. Dieses

Kaffeehaus zeigt
sich besonders
findig.

o

Runde Z,ahlen sollen es den Menschen
leichter machen, ihren \W'ert schnell zu
erfassen. l0 erwa. 100. Oder 1.000.
Das Portal Stol. it hingegen schreibr
vorn Runden, obwohl es eckig ist:

Rund 97 SVP-Bùrgermeister hatten
sich gestern Abend in der eitig
ei n berufenen Videokonferenz an

den Bitdschirmen eingefunden.

Der Bergrettung von Sand in tufers
gelingt Ùberirdisches - zumindest
nach Angaben der Pustertaler Zeitung:

Wenn auch lhnen solche und àhnliche
Stilblùten oder andere Sachen zum
Schmunzeln aufgefallen sind, schicken
Sie diese bitte an abseits@ff-bz.como
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ROTELLAHafattounvolonella
scarpataperunaventinadi
metririmanendoferito.Siè
dimostratoparticolarmente
difficoltosoil soccorsodiun
anzianosullasettantinache
nelpomeriggiodi ieriè
scivolatomentrestava
svolgendoalcunilavori
agricolisuunterrenonella
frazionediCapradossoa
Rotella,allependicidelMonte
Ascensione.Percausache
sonoalvagliodeicarabinieri,
l’anzianohaimprovvisamente
persol’equilibriomentrestava
potandounapiantaedè
cadutonellascapataperuna

ventinadimetri inunazona
caratterizzatadaicalanchie
dalterrenoparticolarmente
fragile.Sulpostoèarrivatauna
squadradeivigilidel fuocodi
Ascolicheperpoter
raggiungereil feritoe
prestarglisoccorsohanno
dovutoutilizzaretecnicheSaf,
speleoalpinofluviale,che
grazieadimbragatureecorde
sonopotutiarrivarenellazona
particolarmenteimpervia in
cuieracaduto l’uomo.Dopo
averlostabilizzato, l’uomoè
statoissatofinsullasede
stradaleeconsegnatoallecure
delpersonaledel 118.Sonostati

imediciegli infermierigiuntia
bordodiun’ambulanzadal
presidiodiOffidaaprestare le
primecureall’anzianoprima
chevenissecaricatoabordo
dell’eliambulanza.
L’elicottero,arrivatoda
Ancona,èatterratoinun
campodadoveèripartito
subitodopoavercaricatoil
ferito.All’ospedaleregionale
diTorrette, l’uomoèstato
sottopostoadaccertamenti
diagnosticichehanno
riscontratotraumirimediatia
seguitodellarovinosacaduta.

lu.mi.
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Cade per 20 metri nel calanco
Anziano stava lavorando su un campo, difficile recupero da parte dei vigili del fuoco

Difficoltosoil
soccorsodi
unanziano
cheieriè
scivolato
mentrestava
svolgendo
lavori
agricoli

L’allarme a Rotella
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Cinque Terre

Pedane che non funzionano, stazioni non attrezzate: una lotta quotidiana 

Bus e treni, il percorso
a ostacoli per i disabili

“In troppi sui sentieri in ciabatte”
l’allarme del soccorso Alpino

I problemi della scuola

I presidi e le chat: “Serve 
un codice deontologico”

di Alberto Bruzzone

«Abusi devastanti e con conse-
guenze  devastanti».  Troppe  
chat di WhatsApp tra genitori e 
insegnanti, studenti e insegnan-
ti, o anche genitori, studenti e 
insegnanti tutti insieme stanno 
creando  non  pochi  problemi  
nel  mondo della  scuola  e  nel  
suo funzionamento, oltre a met-
tere in crisi gli strumenti tradi-
zionali e soprattutto istituziona-
li. 

a pagina 4

di Erica Manna

A volte non c’è proprio. Altre volte 
la pedana esiste: elettrica. Di ultima 
generazione, certo, ma se il marcia-
piede è troppo alto il sensore la fa 
tornare indietro, e dopo vari bip bip 
ormai è chiaro che è andata, niente 
da fare. Poi ci sono quelle vecchio 
stile, meccaniche. E quelle che si in-
ceppano, per scarsa manutenzione. 
Non c’è  una logica,  nel  rebus  dei  
mezzi pubblici a Genova per i pas-
seggeri disabili che a forza di atten-
dere hanno elaborato le loro mappe 
e le loro personali statistiche.

a pagina 3

Gli eventi

  

Genova

L’economia

Banca Carige
in assemblea

verso le nozze
con Bper

Il nodo trasporti

Quattro 
convogli in più

al giorno
per le riviere

di Luigi Pastore

La  scelta  di  Raffaella  Paita  di  
schierare Italia Viva a sostegno 
del sindaco Bucci è una scelta an-
nunciata.  Da settimane se non 
mesi era chiaro che sarebbe fini-
ta così, ancor più dopo la decisio-
ne della leader renziana in Ligu-
ria di strappare con il centrosini-
stra alla Spezia. Troppo ampie le 
distanze con il centrosinistra ge-
novese su alcuni temi strategici 
a partire da sviluppo e infrastrut-
ture, troppo insanabili le lacera-
zioni nei rapporti personali, con-
sumate dal 2015 in avanti tra Pai-
ta e i progressisti locali, quando 
la deputata era candidata alle Re-
gionali per il centrosinistra e fu 
poi sconfitta da Giovanni Toti.

A proposito di Toti, la linea di 
Italia Viva in Liguria appare di ar-
ticolata lettura. Da una parte, Pai-
ta  afferma  di  sostenere  Bucci  
perchè “è un buon sindaco civi-
co, a prescindere dal centrode-
stra che lo ha candidato”, e sin 
qui il ragionamento potrebbe an-
che  essere  comprensibile.  
Dall’altra, però, la leader renzia-
na boccia senza mezzi  termini  
Toti, sostenendo di essere lonta-
na anni luce da lui. Il problema è 
che il governatore è il primo al-
leato e sponsor di Bucci, come si 
evince  banalmente  osservando 
molti  manifesti  che in  città  ri-
traggono i due insieme. La lista 
Toti sostiene il sindaco uscente 
persino nel simbolo. È difficile, 
secondo  un  sillogismo  logico  
sposare Bucci e detestare il suo 
partner privilegiato. A livello na-
zionale poi Matteo Renzi è uno 
dei  principali  interlocutori  del  
governatore ligure in quella pro-
spettiva del grande centro rilan-
ciata dopo la controversa elezio-
ne del presidente della Repubbli-
ca e annacquatasi solo a causa 
della crisi internazionale. Saran-
no come sempre gli elettori a ri-
spondere  nelle  urne  a  questo  
complesso quesito di posiziona-
mento politico. Per intanto Toti 
ha già espresso il suo pensiero: 
“Dividere Genova dal resto della 
Regione è un filo manicheo, ma 
se è una tappa di avvicinamento, 
ben venga e benvenuti”.Dove, pe-
rò? Nel centrodestra, ca va sans 
dire.

Portofino, ritorna la grande vela
barche russe escluse dalla Giraglia

di Chiara Tenca ● a pagina 7

Il commento

di Massimo Minella
a pagina 8

di Michela Bompani
a pagina 2

Italia Viva
e il doppio 

binario
tra Bucci e Toti

k In mare Una foto d’archivio

di Bettina Bush

Dopo la prova generale del 2021, 
quest’anno è una conferma: la 
grande  vela  torna  a  Portofino  
con la seconda edizione delle Re-
gate  di  Primavera  organizzate  
dallo Yacht Club Italiano, dal Co-
mune di Portofino, dall’Interna-
tional Maxi Association e da Ro-
lex, a cui si aggiunge il sostegno 
di Regione e Comune di Geno-
va. 

a pagina 7

kL’intervento Uno dei soccorsi nelle feste di Pasqua
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Quattro interventi solo nell’ultimo 
week end lungo di Pasqua e Pasquet-
ta. Con lo Spezzino e le Cinque Ter-
re in particolare, presi nuovamente 
d’assalto come nel periodo pre-pan-
demia, torna in primo piano il pro-
blema della sicurezza sui  sentieri:  
mancata valutazione del rischio, im-
preparazione, assenza di adeguate 
attrezzature sono i fattori che allun-
gano un bollettino in continuo ag-
giornamento. Infortuni, cadute, ma-
lori tornano ad essere quasi all’ordi-
ne del giorno e, in vista di altri due fi-
ne settimana a cavallo con le festivi-
tà, si lavora anche per prevenire, ol-
tre che per prestar aiuto al malcapi-
tato di turno. Ne sa qualcosa la squa-
dra del Soccorso Alpino che opera 
nel  territorio  provinciale,  guidata  
dal capostazione e referente Rober-
to Canese: circa 40 volontari, una de-

cina dei quali infermieri e medici ca-
paci di operare in condizioni estre-
me. «Sono stati giorni di massima af-
fluenza — spiega e — fra sabato e lu-
nedì abbiamo dovuto soccorrere un 
uomo che aveva avuto un malore 
sul  sentiero  Monterosso-Vernazza,  
una donna che si era fratturata il pol-
so sul Volastra-Corniglia, più ci sono 
stati due interventi minori sulla sca-
linata di Monesteroli e alla Palma-
ria». 

Spesso, si tratta di cronache di or-
dinaria improvvisazione. «Il discor-

so è sempre lo stesso — continua — : 
le persone vengono a visitare le no-
stre località, trovano chiusa la Via 
dell’Amore  e  cercano  alternative,  
ma in molti casi non hanno né prepa-
razione,  né  equipaggiamento.  Va  
detto che durante l’anno arrivano 
gli amanti del trekking che si dedica-
no a quest’attività con le dovute ac-
cortezze; è, piuttosto, nei periodi di 
vacanza estrema l’utenza cambia e 
questo non avviene». Con tanto di 
casi estremi: al casotto che ospita la 
biglietteria all’imbocco dello Sva, il 
gettonatissimo  Sentiero  Verde-Az-
zurro di Monterosso, si sono presen-
tati una donna con i tacchi ed alcu-
ne famiglie con neonati in carrozzi-
na, ovviamente rispediti indietro. E 
che dire delle conseguenze dell’im-
provvisa notorietà della scalinata di 
Monesteroli? 408 metri di dislivello, 

sentiero classificato EE (per esper-
ti), oltre mille scalini da fare andata 
e ritorno, sfidando le vertigini: visi-
vamente il paradiso, ma percorrerlo 
può diventare l’inferno. «Spesso qui 
abbiamo dovuto soccorrere perso-
ne che hanno accusato malori — sot-
tolinea Canese — , oppure che sono 
cadute perché si cimentano in que-
sti percorsi con sneakers o espadril-
las con la suola liscia, inadatta a que-
sti scalini. A volte è stato necessario 
il trasporto con l’elicottero in ospe-
dale». 

Le  ormai  sopite  polemiche  per  
l’obbligo introdotto nel 2019 dal Par-
co delle Cinque Terre di percorrere 
i sentieri al suo interno con calzatu-
re adatte, alla luce di questi racconti 
sembrano decisamente paradossali. 
Certo è che degli oltre 100 interven-
ti dello scorso anno, molti sarebbe-

ro stati evitabili adottando qualche 
accortezza. Ma che fare, in vista dei 
prossimi due week end di ‘invasio-
ne’ annunciata, che solo il maltem-
po  annunciato  per  quello  del  25  
Aprile potrebbe ridurre? La parola è 
una: prevenzione. «Nelle giornate di 
piena, con i nostri presidi — uno in 
zona Parodi-Campiglia, alle Cinque 
Terre, a cui si aggiungono due perso-
ne sui sentieri e, durante la settima-
na, volontari pronti ad intervenire 
con le nostre auto da Levanto, Ver-
nazza e Manarola — non ci occupia-
mo solo di soccorso, ma anche di ge-
stione dei  flussi  e siamo costante-
mente impegnati a dar raccomanda-
zioni sulla difficoltà dei  sentieri  e 
sulle  tempistiche,  indicando quali  
siano meglio fare in rapporto alle ca-
pacità delle persone. Con un auspi-
cio: potrebbe esser utile una cartel-

lonistica alla discesa di treno e bat-
telli che illustri il grado di difficoltà 
dei sentieri, come accade per le pi-
ste da sci». In questo senso, sarà d’a-
iuto anche l’opuscolo del Parco del-
le Cinque Terre Pronti Attenti Trek-
king, di imminente uscita. Con un ul-
teriore passo da compiere, per Cane-
se: estendere agli altri parchi regio-
nali la convenzione vigente fra Soc-
corso Alpino e Parco Nazionale in 
modo da assicurare vigilanza, presi-
di e immediati e soccorsi.

di Bettina Bush

Dopo  la  prova  generale  del  2021,  
quest’anno è una conferma: la gran-
de vela torna a Portofino con la se-
conda edizione delle Regate di Pri-
mavera  organizzate  dallo  Yacht  
Club Italiano, dal Comune di Porto-
fino,  dall’International  Maxi Asso-
ciation e da Rolex, a cui si aggiunge 
il sostegno di Regione Liguria e Co-
mune  di  Genova.  Insieme  stanno  
scommettendo su questo sport lega-
to al territorio: «Ricordiamoci che 
la vela si può fare da noi grazie al no-
stro mare — sottolinea il Sindaco di 
Genova Marco Bucci — questa sarà 
l’occasione  per  vedere  equipaggi  
importanti che girano il mondo. Se-
guiranno altre regate spettacolari, 
dalla Rolex Giraglia (per la quale so-
no al bando le imbarcazioni russe) 
alla Millevele, e cito anche la Ocean 
Race del 2023 che arriverà in Italia, 

a Genova, per la prima volta». 
In mare ci saranno nomi leggen-

dari della vela. Partiamo dal brasilia-
no Torben Grael, soprannominato 
Turbine e Mago del Vento  con alle 
spalle 5 medaglie olimpiche in cin-
que differenti edizioni, sarà a bordo 
di Morgana, il 33 metri del cantiere 
Southern Wind; Tommaso Chieffi, 
27 titoli mondiali in classi diverse, 
sarà sul 24 metri Twin Soul B del 
cantiere Mylius; Paolo Cian, uno dei 
migliori timonieri di match race, sa-
rà su Oscar 3, sempre di Mylius, ac-
canto a un altro nome importante, 
Andrea Casale, campione del mon-
do classe J24, solo per citarne alcu-
ni. Si sfideranno su barche sceno-
grafiche al di sopra di 18 metri, e se 
l’anno scorso era una competizione 
ad inviti, questa volta è aperta a tut-
ti gli scafi oltre i 60 piedi, con certifi-
cato Irc. Si comincia oggi con l’arri-
vo e con le procedure di registrazio-
ne, poi da venerdì a lunedì ci saran-

no le regate, che termineranno con 
la premiazione del 25 aprile.I parte-
cipanti  saranno divisi  in  due rag-
gruppamenti con percorsi diversi.  
Molti i premi, Yci Trophies, Ima Tro-
phies e poi Yci Challenge. Per la pri-
ma volta quest’anno ci sarà il Tro-
feo Mylius, per la barca migliore del 
cantiere  di  Podenzano:  «Ci  sono  

ben 5 barche del nostro cantiere — 
spiega Valentina Gandini, AD di My-
lius — sono performanti e molto ve-
loci, costruite in carbonio; a bordo 
di Twin Soul B ci sarà mio padre, Lu-
ciano Gandini e sarà un equipaggio 
particolarmente agguerrito, l’anno 
scorso si è piazzato secondo dopo 
Capricorno di Alessandro Del Bono 

che ha vinto».
Per Portofino è un ritorno impor-

tante perché prima di tutto è un bor-
go di gente di mare con una lunga 
tradizione: «Sembra di esser tornati 
indietro nel tempo, quando qui si fa-
cevano importanti trofei della vela 
— spiega il velista Andrea Casale — 
siamo in un contesto unico, a parti-
re dalla bellezza del promontorio, e 
del suo difficile mare che diventa su-
bito profondo, che si muove e respi-
ra molto, che per questo ha un forte 
fetch, l’unità di misura per la poten-
za dell’onda». Casale a Portofino sa-
rà impegnato a fare il randista, ovve-
ro colui che si occupa di far inclina-
re la barca, per accelerarla portan-
dola vicino al limite, e non ha nes-
sun timore per  il  meteo del  wee-
kend: «Forse non ci saranno delle 
condizioni da cartolina, ma per noi 
velisti è importante avere vento e 
mare, piuttosto che bonaccia». 

Genova Cronaca

di Chiara Tenca

La ripartenza post Covid 
è ormai una certezza, ma 
l’invasione dell’angolo di 

Paradiso ripropone la 
questione della sicurezza 
e dell’impreparazione di 
molti turisti su percorsi 

non sempre agevoli

La storia

Tacchi alti e neonati in carrozzina
follie sui sentieri delle Cinqueterre

Una soluzione 
potrebbe essere una 
cartellonistica che 
catologhi le vie in 

base alla difficoltà

Il Soccorso Alpino
“Chi trova chiusa la 
via dell’Amore cerca 
percorsi alternativi

a cui non è preparato”

©RIPRODUZIONE RISERVATA

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’evento

Barche e mondanità, la grande vela torna a Portofino
j La sfida
Da venerdì a 
lunedì tornano 
a Portofini le 
Regate di 
Primavera, con 
tanti vip e alcuni 
dei nomi più 
suggestivi del 
panorama 
internazionale 
della vela, da 
Torben Grael 
a Tommaso 
Chieffi 

Giovedì, 21 aprile 2022 pagina 7
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 VALLATA E ZONA MONTANA

Vandali nell’ex biblioteca ‘Alfio
Ortenzi,’ in piazza Kennedy, a
Pagliare, nelle stanze dell’ex
scuola Ciabattoni e la devasta-
no. Vetri della porta infranti, vo-
lumi sparsi dappertutto, i pc e i
monitor scaraventati a terra e
vernice rossa spruzzata sugli
scaffali. Ci sono segni di effra-
zione, i vandali avrebbero man-
dato in frantumi la porta di ac-
cesso che dà nella centralissi-
ma piazza Kennedy e che gli ha
permesso di penetrare all’inter-
no, a quel punto, senza mano-
mettere altre stanze e senza ru-
bare nulla, si sarebbero diretti
in biblioteca, dove hanno sfoga-
to la propria rabbia gettando a
terra libri e pc. Un scenario che
fa male e che lascia senza paro-
le. Uno sfregio inaccettabile e
di una gravità inaudita, proprio
per quello che rappresenta quel
luogo tra l’altro dedicato al fa-
moso scultore di Spinetoli Or-
tenzi, che ha fatto la storia della
cittadina. Il sindaco Alessandro

Luciani butta acqua sul fuoco.
«La struttura dov’è la biblioteca
non appartiene più al comune
ed è interessata ad un processo
fallimentare, rimane il cartello
con l’indicazione della bibliote-
ca che presto rimuoveremo.
Non ci sono libri di particolare
interesse – continua –, purtrop-
po alcuni ragazzi sono entrati
dentro ed hanno devastato tut-
to, sono cose che accadono».
«Lì – ribattono alcuni residenti –
ci sono i libri del comune, si po-
teva darli alle scuole invece che
lasciare che il patrimonio cultu-
rale alla mercé dei vandali».

Maria Grazia Lappa

La polizia penitenziaria
trova un microtelefono in cella

Sequestro e indagini
al Marino del Tronto
per capirne la provenienza

Finisce in un dirupo: anziano salvato dai pompieri
Soccorso dopo un volo di diversi metri in una scarpata nei pressi di Rotella

Al Casinò

Anastasia sul palco
di Sanremo junior

Festival di ‘San-
remo Junior’,
con bambini e
ragazzi dai 6 ai
15 anni prove-
nienti da tutta
Italia. Anastasia
Manfroni, ascolana di 15 anni,
ha superato le selezioni ed ha
preso parte al Festival canoro
con la canzone ‘Six feet under’
di Billie Eilish. Emozionati papà
Marco e mamma Emanuela.

Sono continui i tentativi di far
entrare all’interno del carcere di
Marino del Tronto oggetti non
autorizzati se non addirittura
droga. Chiaramente l’oggetto
più ambito è il telefonino col
quale i detenuti vorrebbero co-
municare con l’esterno e non so-
lo per parlare coi familiari più li-
beramente, ma anche per conti-
nuare a gestire i loro loschi traffi-
ci illegali, pur restando detenu-
ti. L’ultimo ritrovamento è pro-
prio di questi giorni.
Gli agenti della polizia peniten-
ziaria hanno infatti intercettato
un microtelefono, lo hanno tro-
vato durante una perquisizione
in una cella del reparto di media
sicurezza, dove sono rinchiusi
detenuti provenienti da Maroc-
co, Tunisia e Germania. Il micro-
telefono è stato sequestrato e
sono in corso accertamenti per

risalire a chi era stato recapitato
e come è stato introdotto all’in-
terno del carcere ascolano.
Lo scorso dicembre gli agenti in-
tercettarono un pacco sospetto
indirizzato ad un detenuto tuni-
sino e che al suo interno nascon-
deva cinque telefoni cellulari. A
gennaio 2021 all’arrivo della cor-
rispondenza in carcere sono
scattati i controlli su tutti i pac-
chi e lettere destinati ai detenu-
ti. All’interno di uno di questi gli
agenti della polizia penitenzia-
ria hanno scovato un telefonino
nascosto in un pacco di farina. Il
plico era destinato ad un uomo
di origini siciliane, detenuto in
regime di massima sicurezza. A
giugno 2018 droga venne trova-
ta droga all’interno di un mate-
rasso; si trattava di 10 ovuli con-
tenenti complessivamente 8,5
grammi di eroina. Il detenuto ha
negato che fosse di sua proprie-
tà. «Fosse la mia, vi pare che
l’avrei nascosta nel miomateras-
so?»

p. erc.

Si sono concluse in serata a
Capradosso, frazione del
Comune di Rotella le
operazioni di recupero di un
settantenne residente nella
zona che, impegnato nella
giornata di ieri in attività di
potatura, durante la quale lo
stesso ha perso l’equilibrio ed è
rovinosamente scivolato lungo
una scarpata. L’uomo,
nonostante i molteplici traumi
riportati che gli impedivano di
muoversi, è riuscito in

autonomia ad allertare la
centrale operativa 118 i cui
sanitari lo hanno raggiunto nel
punto dove era rimasto
infortunato. Date le condizioni
precarie dell’anziano, i
soccorritori hanno ritenuto
opportuno predisporre il
trasferimento del paziente
all’ospedale regionale di
Torrette ad Ancona; per questo
è stato chiesto l’intervento
dell’elisoccorso Icaro 02. Sul
posto sono giunte per il

recupero anche le squadre di
terra del Soccorso Alpino e
Speleologico delle stazioni di
Ascoli e Montefortino ed
un’ambulanza. Una volta giunti,
sono stati verricellati sul posto
il tecnico di elisoccorso ed il
medico, i quali hanno
provveduto a stabilizzare e
recuperare il paziente, poi
elitrasportato presso il Trauma
Center dell’ospedale Torrette
di Ancona. Sul posto presenti
anche i Vigili del Fuoco di
Ascoli.

OFFIDA

Liberazione, eventi
per il 25 Aprile

Liberazione, lunedì alle 10
la messa nella chiesa della
Collegiata. Alle 10.45 verrà
deposta una corona nel mo-
numento ai Caduti in Piaz-
za della Libertà. Alle 11.30,
con un pullman messo a di-
sposizione dall’amministra-
zione comunale, si raggiun-
gerà Contrada Lava per de-
porre la corona sulla stele
che ricorda l’uccisione da
parte dei nazifascisti dei
Fratelli Gabrielli; l’altra nel
monumento in memoria
dell’ingegner Luigi Stipa,
medaglia d’argento al valo-
remilitare per attività parti-
giana. Luigi Stipa viene ri-
cordato perché, alla firma
dell’armistizio dell’8 set-
tembre 1943, entrò nella re-
sistenza guidando un’orga-
nizzazione segreta che
provvedeva al recupero e
al salvataggio degli ex pri-
gionieri alleati. «Sono mol-
to felice che, dopo due an-
ni di stop per la pandemia,
manifestazioni di questo si
possano svolgere in pre-
senza – conclude Luigi Mas-
sa, sindaco di Offida - e mi
preme ringraziare in parti-
colare i componenti del
Consiglio Comunale dei ra-
gazzi che, attraverso i lavo-
ri e le riflessioni che svolgo-
no a scuola grazie ai loro in-
segnanti, si impegnano a
tenere vivo il ricordo di chi
ha lottato per la libertà»..

Pagliare, rabbia dei vandali
sull’ex biblioteca Ortenzi
Spray rosso e arredi distrutti in piazza Kennedy. Il sindaco: «Cose che succedono»

Si concluderà domenica il con-
corso fotografico del Rotary
Club di Ascoli dal titolo ‘Ascoli e
la Bellezza’. Le foto devono esse-
re scattate nel comune di Ascoli
e inviate a: concorso@rotarya-
scolipiceno.com Le foto saran-
no valutate da Gino Di Paolo, ex
preside del Liceo artistico di Pe-
scara, Giacomo Magliocca, già
fotografo dell’ENI e Matteo de
Iulis, giovane artista ascolano,
disegnatore per la Marvel.

Il concorso

Con il Rotary Ascoli
raccontata in foto
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TORINO Dopo un 2020 
da record a livello di in-
terventi e persone soccor-
se, il consuntivo di attivi-
tà del Soccorso Alpino e 
Speleologico Piemontese 
nel 2021 segna un ritor-
no a numeri in linea con 
il periodo pre-Covid, pur 
con alcune anomalie le-
gate a un’annata in cui 
la pandemia ha comun-
que limitato le attività in 
montagna. 

Nel corso del 2021, in-
fatti, i tecnici SASP sono 
stati impegnati in 1.908 
eventi di soccorso gestiti 
dalla Centrale Operativa, 
1.492 missioni effettuate 
e 1.355 persone soccorse. 

Questo tipo di attivi-
tà viene svolto dal servi-
zio piemontese del Corpo 
Nazionale Soccorso Alpi-
no e Speleologico (CN-
SAS) a cui la Repubbli-
ca Italiana attribuisce le 
attività di soccorso e re-
cupero degli infortuna-
ti in montagna, in am-
biente ipogeo e in terre-
no impervio con le leggi 
74/2001 e 126/2020. Il SA-
SP effettua attività di soc-
corso sanitario in conven-
zione con il Dipartimen-
to 118 della Regione Pie-
monte.

Analizzando i nume-
ri singolarmente, occor-
re iniziare dai 1.908 even-
ti gestiti dalla Centrale 
Operativa. Si tratta del-
le chiamate di emergen-
za provenienti dalle aree 
montane piemontesi che 
la Centrale del Nue 112 
passa alle centrali dell’E-
mergenza Sanitaria pie-
montesi e al tecnico del 
Soccorso Alpino e Spe-
leologico operativo h24 
presso la sala di Gruglia-
sco (To). Si tratta della pri-
ma diminuzione signifi-
cativa in un trend di in-
cremento che proseguiva 
da una quindicina d’an-
ni e che ha riportato il 
numero al di sotto delle 
2.146 chiamate registra-
te nel 2020 e delle 1.989 
del 2019. 

Nel confronto con gli 
anni precedenti, occor-
re tuttavia segnalare che 
mancano all’appello le 
chiamate di emergenza 

provenienti dai compren-
sori sciistici che nell’inver-
no 2021 sono rimasti chiu-
si a causa della pandemia. 
In generale è quindi pre-
maturo parlare di un’in-
versione del trend in un 
contesto dove il migliora-
mento delle infrastruttu-
re telefoniche mobili con-
sente di effettuare una 

chiamata di emergenza 
anche dalle aree più re-
mote della regione, or-
mai anche grazie ad ap-
plicazioni per smartpho-
ne tra cui Georesq svilup-
pata dal CNSAS. Inoltre, si 
registra che nell’utenza è 
sempre più radicata l’abi-
tudine a rivolgersi ai nu-
meri telefonici dell’emer-

genza anche se occorre ri-
cordare ai frequentatori 
della montagna che non 
bisogna mai fare esclusi-
vamente affidamento al 
telefonino perché le por-
zioni di territorio ancora 
non coperte dalla rete so-
no ampie.

Non tutte le chiama-
te di emergenza che 

raggiungono la Centra-
le Operativa diventano 
missioni di soccorso ve-
re e proprie, infatti nel 
2021 il 22% di esse è sta-
to risolto dall’Operatore 
di Centrale mentre 1.492 
sono stati gli interventi 
che hanno visto operare 
concretamente le squa-
dre del Soccorso Alpino 
e Speleologico. Si trat-
ta del numero più eleva-
to mai registrato dal SA-
SP anche a causa dell’au-
mento di operazioni di 
Protezione Civile che nel 
2020 e nel 2021 hanno vi-
sto l’impiego dei volon-
tari in attività di suppor-
to per l’emergenza Co-
vid-19 presso centri ospe-
dalieri e centri vaccinali. 
Scorporando il dato per il 
2021, si ottengono 1.226 
missioni di soccorso sa-
nitario e 266 missioni di 
Protezione Civile di cui 
148 per attività legate al-

la pandemia.
Nel 2021 le persone 

soccorse sono state 1.355 
(1.512 nel 2020) di cui 626 
(46%) recuperate esclu-
sivamente dalle squadre 
a terra contro 729 (54%) 
recuperate con il sup-
porto dell’eliambulan-
za. Questo dato sottoli-
nea l’importanza dei vo-
lontari a terra del soccor-
so alpino che hanno con-
cretamente preso in cari-
co quasi la metà degli in-
fortunati. 

Rimane quindi centra-
le il ruolo di presidio del 
territorio montano da 
parte delle 54 stazioni 
del SASP dislocate in tut-
te le principali valli alpine 
e appenniniche del Pie-
monte. Delle 1.355 perso-
ne soccorse nel 2021, 412 
erano illese (30%), 851 fe-
rite (63%) e 92 decedute 
(7%). 

p.b.

PIEMONTE  Resi noti i dati relativi all’attività nel 2021 - Fondamentale il ruolo di presidio del territorio da parte degli operatori

Soccorse 1.355 persone in montagna

CUNEO La modesta 
ondata di maltempo dei 
giorni scorsi non ha at-
tenuato la problematica 
degli incendi boschi, com-
plice anche il vento del 
passato fine settimana.

A lanciare l’allarme è il 
comando provinciale dei 
Carabinieri Forestali, dal 
quale arriva un invito al-
la massima prudenza, so-
prattutto coloro che ac-
cendono i fuochi di ripu-
litura del verde.

«Gli incendi boschivi, 
assai dannosi per l’am-
biente in termini di emis-
sione di fumi in atmo-
sfera e di distruzione de-
gli habitat forestali, sono 
anche dannosi anche per 
l’erario pubblico conside-
rati gli alti costi di spegni-
mento sostenuti per l’in-
tervento di personale e 
dei mezzi terrestri ed ae-
rei» spiegano i vertici 
provinciali dei Forestali.

Da inizio anno ad oggi 
sono 17 le persone segna-
late dai Carabinieri Fore-
stali all’autorità giudizia-
ria con l’ipotesi di aver ca-
gionato incendi boschivi 
con condotte negligenti 
e superficiali nella gestio-
ne dei fuochi di pulitura 
accesi, poi estesisi ai bo-
schi vicini. Agli stessi sog-
getti potrà essere richie-
sto il risarcimento delle 
spese sostenute dalla col-
lettività per l’estinzione. 

Secondo l’attuale disci-
plina dal 16 aprile è pos-

sibile anche nei comuni di 
pianura e bassa valle ef-
fettuare accensioni di fuo-
chi per bruciare i residui 
verdi ed impiegare la ce-
nere come ammendante 
ad uso agronomico. Una 
tale prospettiva, in assen-
za di precipitazioni e se 
non fosse decretato dalla 
Regione lo stato di grave 
pericolosità, potrà creare 
grosse criticità per il pro-
blema incendi boschivi.

I Carabinieri Forestali, 
anche considerata la se-
verità con cui il legislato-
re punisce il maneggio in-
cauto o vietato del fuoco, 
raccomandano in ogni ca-
so la massima prudenza e, 
per chi può effettuare le 
combustioni, solo di gior-
no, senza vento e a piccoli 
mucchi, di seguire i mede-
simi fino a completo spe-
gnimento dotandosi di ac-
qua da impiegare pronta-
mente in caso di difficoltà. 

Le criticità permangono
INCENDI  Ancora elevato il rischio di fiamme specie nei boschi

Nonostante la contenuta ondata di maltempo
TORINO Al via la mo-

stra fotografica itineran-
te dedicata ai primi tre 
decenni di vita della co-
operazione sociale, pro-
mossa da Confcooperati-
ve Piemonte e Legacoop 
Piemonte. L’iniziativa mi-
ra a restituire al grande 
pubblico la rilevanza, at-
traverso numeri ma anche 
scatti emozionanti, del la-
voro svolto dalle numero-
se cooperative sociali che 
operano quotidianamen-
te per garantire ai cittadi-
ni servizi socio-sanitari ed 
educativi di qualità. 

«Oggi la parte più fragi-
le della nostra società - i di-
soccupati, i disabili, i giova-
ni delle periferie disagiate, 
gli anziani - rischia di paga-
re il conto più salato del-
la crisi energetica e quin-
di economico sociale. So-
no convinto che in questo 
momento storico di parti-
colare difficoltà il mondo 

della cooperazione possa 
confermare il suo radicato 
ruolo nella tenuta di coe-
sione dell’intera comunità 
perché saper fare squadra 
tra istituzioni e terzo setto-
re farà la differenza nel su-
peramento delle sfide più 
complicate, come da tra-
dizione nel territorio pie-
montese» ha sottolinea-
to Maurizio Marrone, as-
sessore alle politiche socia-
li della Regione Piemonte.

La mostra aprirà marte-
dì 26 aprile ad Alba. Prose-
guirà nelle settimane suc-
cessive ad Asti, Biella, Ver-
bania, Torino per conclu-
dersi a Cuneo il 12 giugno.

CONFCOOPERATIVE  Mostra itinerante

Cooperazione sociale 
da oltre 30 anni
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L’appello di Schuler
«Altoatesini e turisti
siano responsabili
Col caldo è pericoloso»

BOLZANO. Laghi ghiacciati: la 
Protezione civile esorta alla 
responsabilità  personale.  
L'Agenzia per la Protezione 
civile e l’assessore provincia-
le Arnold Schuler sottolinea-
no espressamente che in que-
sti giorni è fortemente scon-
sigliato accedere alle superfi-
ci ghiacciate dei laghi. Intan-
to fanno discutere i costi dei 
soccorsi per salvare dalle ac-
que  ghiacciate  del  lago  di  
Braies: 25 mila euro per 200 
minuti di volo dei due elicot-
teri intervenuti (un minuto 
di volo costa 140 euro), a cui 
si  aggiungono  quelli  legati  
all’intervento  del  soccorso  
alpino e acquatico.

Anche nei prossimi giorni 
le  condizioni  meteorologi-
che faranno sì che la superfi-
cie degli specchi d’acqua si 
congeli di notte e che duran-
te il giorno il ghiaccio diventi 
fragile e tutt'altro che stabile 
con l'aumento delle tempe-
rature. 

«Per questa ragione - sot-
tolinea l’assessore provincia-
le competente per la Prote-
zione civile, Arnold Schuler 
- è fortemente sconsigliato 
camminare su tali superfici 
ghiacciate e faccio appello a 
tutti affinché si assumano la 
responsabilità personale e si 

comportino con ragionevo-
lezza».

Di concerto con le autorità 
di pubblica sicurezza e con 
alcuni sindaci sono già state 
emanate misure di emergen-
za che vietano l'accesso alle 
superfici  ghiacciate  dei  la-
ghi. Schuler sottolinea che il 
Corpo forestale ora assicure-
rà che questo divieto venga 
rispettato e che le violazioni 
siano punite.

Nel fine settimana di Pa-
squa sul Lago di Braies si so-
no verificate scene dramma-
tiche perché numerosi turi-
sti si sono avventurati sulla 
superficie ghiacciata del lago 
nonostante gli avvertimenti 
e la delimitazione del peri-
metro del lago con appositi 
nastri.  Quattordici persone 
sono  cadute  nell’acqua  
ghiacciata e undici sono ri-
maste ferite, alcune grave-
mente, un neonato è stato 
trasportato  alla  clinica  di  
Innsbruck in condizioni cri-
tiche e solo il giorno successi-
vo i medici lo hanno dichia-
rato fuori pericolo. I soccor-
ritori hanno salvato alcune 
persone  cadute  nell'acqua  
gelata utilizzando l'elicotte-
ro. "In questo contesto - ag-
giunge Schuler - è importan-
te esprimere la nostra grati-
tudine agli operatori dei ser-
vizi di soccorso che hanno ri-
schiato  la  vita  per  salvare  
persone  da  situazioni  di  
estrema pericolosità".

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Braies, i soccorsi
sono costati
25 mila euro
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«Olimpiadi,sivaversoilcommissariamentodelleopere»
Milano-Cortina 2026, le associazioni ambientaliste contro il governoDraghi: «In 12mesi nessuna risposta»
TRENTO «Le associazioni espri-
mono una forte preoccupa-
zione per il grave impatto am-
bientale che rischia di essere
provocato dai Giochi di Mila-
no-Cortina 2026». Questo è il
messaggio firmato dalle diri-
genze nazionali del Club alpi-
no italiano, Federazione na-
zionale pro natura, Italia no-
stra, Legambiente, Lega italia-
na p rote z i one ucce l l i ,
Mountain wilderness Italia e
Touring Club-Wwf. Che accu-
sano: «La percezione è che, ad
oggi, si punti al commissaria-
mento straordinario degli in-
terventi per recuperare l’evi-
dente ritardo sulla tabella di
marcia dei lavori, tutto ciò a
scapito degli impatti ambien-
tali che le opere avranno sui
territori».

La polemica tra le associa-
zioni ambientaliste e i rappre-
sentanti del governo guidato
da Mario Draghi è nata ad
aprile dello scorso anno, a se-
guito di una lettera indirizzata
ai ministri Enrico Giovannini
e Roberto Cingolani. Nel testo
erano specificate varie richie-
ste. La prima: trasparenza ri-
guardo all’impatto sui territo-
ri delle opere di Milano-Corti-
na, da ottenersi tramite una
«Valutazione Ambientale
Strategica (Vas)». La seconda:
un maggiore coinvolgimento
delle associazioni stesse, che
— è la lamentela — non han-
no accesso ai progetti.
Dopo 12 mesi da quella pri-

ma missiva, ancora un nulla
di fatto: «Ci troviamo a de-
nunciare che una Vas nazio-

nale non sia stata avviata e
che manchi un percorso pub-
blico sulla questione delle
Olimpiadi», scrivono nel loro
appello. Per questo le associa-
zioni chiedono che entro la fi-

ne del mese le opere dei Gio-
chi siano sottoposte a Vas, e
che questa tenga conto anche
dell’incidenza sul suolo e sul-
lo sviluppo sostenibile.
Un vertice con i rappresen-

tanti delle istituzioni è però
avvenuto il 15 febbraio scorso,
alla presenza del viceministro
alle Infrastrutture Alessandro
Morelli e dell’Amministratore
delegato della «Società infra-
strutture Milano–Cortina
2020-2026», Luigi Valerio
Sant’Andrea. Per le associa-
zioni si è trattato però di un
incontro «deludente»: le pro-
messe di dialogo di Morelli si
sarebbero rivelate lettera
morta. Questo nonostante an-
che il commissario europeo
al l ’Ambiente Virgini jus
Sinkevicius si sia espresso in
merito alla necessità di sotto-
porre i progetti per le Olimpi-
adi a un adeguato controllo
ambientale.
Per il Trentino, la questione

ambientale rientra nella saga

della riqualificazione dell’Ice
Rink Pinè, l’anello che nel
2026 dovrà ospitare le compe-
tizioni iridate di pattinaggio
velocità su pista lunga. La se-
de olimpica, confermata in
più occasioni dai vertici pro-
vinciali e anche dai rappre-
sentanti olimpici, è da tempo
messa in discussione proprio
per le incognite che riguarda-
no la realizzazione della nuo-
va struttura coperta. Il proget-
to di partenariato pubblico-
privato presentato dalla cor-
data di FinCantieri è ancora al
vaglio degli uffici provinciali,
ma con scarse possibilità di
successo. L’intenzione è di
procedere a un intervento tut-
to pubblico.

D. C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cinque cerchi Il simbolo delle Olimpiadi: nel 2026 saranno in Trentino
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cortometraggio

“Lo Combat” 
del regista Gaël Truc
al Festival di Trento

Messaggio pacifista in sei vignette realizzate dal fotografo

Lo Spaventapasseri
di René Monjoie
ha paura della realtà

IL CASO

GAETANO LO PRESTI
AOSTA

«La gioia di spa-
ventare è pro-
fonda e durevo-
le, e non me ne 

stanco mai». Le parole che il 
poeta libanese Khalil  Gibran 
ha messo in bocca ad uno spa-
ventapasseri sembrano ribal-
tarsi in un mondo, come l’at-
tuale, che è lui a creare sempre 
più paure. Ne è un esempio la 
guerra ucraina che a René Mo-
njoie,  fotografo  francese  da  
più di mezzo secolo residente 
ad Aosta, ha ispirato una serie 
di sei vignette che hanno come 
protagonista lo spaventapasse-
ri di un giardino aostano del 
Ponte di Pietra che Elena Co-
lombin ha il vezzo di vestire in 
maniera sempre diversa. «Per 
una specie di premonizione in 

una foto scattatagli due anni 
fa era vestito di giallo e blu - 
racconta René -. Per cui, inve-
ce che spaventare i piccoli uc-
celli golosi, ci ho visto un biso-
gno di contribuire all'interru-
zione di questa guerra mortife-
ra. Nelle vignette è un osserva-
tore radicato saldamente nel 
suolo che rimane immutabile 
mentre  intorno  la  realtà  fa  
sempre più paura». 

La serie, realizzata lavoran-
do la foto con programmi co-
me Paint e Powerpoint, parte 
con una "Couverture" riassun-
tiva. In "Le Souverainte", inve-
ce, la guerra non è ancora scop-
piata, per cui nel prato intorno 
allo  spaventapasseri  ballano  
alcune bambole con costumi 
gialli e blu (che, curiosamen-
te, Monjoie aveva comprato in 
un padiglione russo). In "Les 

Dispositions  defensives"  co-
minciano a comparire sbarra-
menti difensivi perché prendo-
no a spirare i venti di guerra 
che si  concretizzano in  "L’a-
gression", in cui, saltati i siste-
mi difensivi, lo spaventapasse-
ri viene colpito al petto e ad un 
braccio. In "La Resistance" si 
vede il suo cuore che continua 
a battere di passione e il brac-
cio spezzato impugnare un for-
cone con cui difendersi. Nella 
finale "L’Occupation" le ferite 
sono state ricucite, ma il forco-
ne è spezzato, la  testa  dello 
spaventapasseri è sostituita da 
quella di un orso bianco, sim-
bolo dei soldati russi, ed al po-
sto delle bambole ucraine ci so-
no matrioske russe. 

«Speriamo non finisca così - 
commenta Monjoie -. Quello 
che è certo è che la Pace sem-
bra appassire ogni  giorno di 
più. Io, che ad Aosta abito in 
viale della Pace, spero si riesca 
a preservare e vegliare su que-
sto bene prezioso». Nato a Pari-
gi nel 1937, Monjoie ha docu-
mentato per mezzo secolo mo-
menti di vita, personaggi e pae-
saggi valdostani. Un archivio 
fotografico che, dal 31 dicem-
bre 1999 è depositato al Brel 
in un fondo Monjoie. Negli ul-
timi anni ha, invece, preso a 
giocare con le immagini del 
suo cellulare. Lo testimonia 
la  mostra  "Incontri  fortuiti"  
che  riproporrà  alla  Maison  
Dayné di Cogne dal 15 giu-
gno al 30 agosto. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mostra dedicata a uno dei pionieri della climatologia

Al Forte di Bard le foto e gli strumenti
dello scienziato alpinista Mònterin

«Lo  Combat  è  il  risultato  
dell’incontro di più elemen-
ti, primo tra i quali, la mia 
personale affezione all’uni-
verso  degli  allevatori  e  
dell’agricoltura valdostana 
in generale, che negli ulti-
mi anni ho avuto il privile-
gio di esplorare e conoscere 
da molto vicino documen-
tandone e trasmettendone 
i valori. Un mondo fatto di 
antiche tradizioni, numero-
si sacrifici, ma soprattutto 
tanta tanta passione».  Un 
mondo che ora Gaël Truc, 
filmmaker freelance valdo-
stano di 32 anni e «sognato-
re professionista», mostre-
rà al pubblico in una mani-
festazione  prestigiosa.  Il  
suo  cortometraggio  «Lo  
Combat» (15 minuti) è sta-
to selezionato dal 70° Tren-
to Film Festival e sarà pro-
iettato per la prima volta il 
7 maggio. Un successo cora-
le e popolare: per la post 
produzione e la distribuzio-
ne Truc aveva avviato an-
che una raccolta fondi onli-
ne  con  cui  sono  arrivati  
8.800 euro. Il titolo del film 
sottolinea «la sfida che la 
protagonista si trova a do-
ver  affrontare,  lottando  
con tutte le sue forze, per 
portare a termine la sua mis-
sione, ma vuole essere an-
che una strizzata d’occhio 
al mondo delle mucche val-
dostane e ai combattimenti 
tra reine che queste fanno 

spontaneamente anche nei 
pascoli  per  dimostrare  il  
proprio valore e instaurare 
una gerarchia».

Gli attori sono valdosta-
ni: la protagonista è Alice 
Viérin,  giovane  attrice  di  
Saint-Nicolas, e poi c’è Etto-
re Champrétavy, il re dei lo-
seur, i posatori di lose sui 
tetti  alpini,  famoso anche 
per la sua carriera nel tea-
tro popolare e nello sport. 
Le riprese si sono svolte a 
marzo 2021: gli  esterni  a 
Ozein,  sopra  Aymavilles,  
gli interni a Gressan. Sulla 
trama il regista non svela i 
dettagli. Sottolinea invece 
la genesi territoriale: «Tut-
to ha avuto inizio nel mese 
di novembre 2020 quando, 
in una calda taverna di Jove-
nçan, io e miei collaborato-
ri (Eleonora Zappia e Fran-
cesco Rey) abbiamo deciso 
di partecipare al concorso 
di idee “Ça Tourne!” indet-
to dalla Film Commission 
Vallée d’Aoste ottenendo il 
secondo posto e il relativo fi-
nanziamento». In attesa di 
un’estate in cui «vogliamo 
fare proiezioni extra festiva-
liere qui in Valle», il regista 
anticipa un altro progetto 
«in  fase  embrionale»:  «Si  
tratta di un mockumenta-
ry, un film di fiction presen-
tato però sotto forma di do-
cumentario, una sorta di fal-
so d’autore». F. S. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarabanda
a fil
Il musicista Mario Brunello e l’alpinista Nives Meroi
nel film di Bich e Rossi al cospetto del Cervino

IL CASO

Particolari di tre delle vignette di Monjoie. A sinistra “Couverture”
Sopra, dall’alto, “L’agression” e “La Resistence”

Il Plateau del Lys in una delle foto in mostra di Umberto Mònterin

L’EVENTO

FRANCESCA SORO
AOSTA

Un grande musicista, 
un’immensa alpini-
sta, una Super8, sua 
maestà  il  Cervino.  

Quattro  protagonisti  ritratti  
insieme dalla regia dei valdo-
stani Luca Bich e Gian Luca 
Rossi nel film «Sarabanda a fi-
lo di cielo», che il pubblico sco-
prirà in anteprima mondiale 
al 70° Trento Film Festival. Le 
proiezioni speciali saranno il 
1º e il 5 maggio. Condensata 
in 25 minuti, si snoda la salita 
in montagna di due amici ta-
lentuosi, due maestri nelle ri-
spettive discipline.  Il  violon-
cellista Mario Brunello e l’alpi-
nista Nives Meroi, una delle 
prime  donne  al  mondo  ad  
aver salito i 14 Ottomila, cam-
minano sul sentiero verso un 
palcoscenico  naturale  e  sel-
vaggio. Raggiungono La Mot-
ta di Plété, un panettone a quo-
ta 3.000 metri al cospetto del 
Cervino.  Da  quell’osservato-
rio l’alpinista inglese Edward 
Whymper aveva individuato 
la possibile via che lo portò nel 
1865 a conquistare per primo 
la vetta della Gran Becca.

Lei filma la salita e l’amico e 
a loro volta entrambi sono fil-
mati dalla troupe mentre dia-
logano tra di loro e si racconta-

no le loro esperienze, accom-
pagnati dalle note di Bach. La 
«Sarabanda» del titolo è quel-
la della Suite numero 6 per vio-
loncello piccolo, composta tra 
il 1717 ed il 1723 da Johann 
Sebastian Bach. Una musica 
celestiale che, arrivati in cima 
alla salita, Brunello esegue da-
vanti al Cervino, seduto sulle 
pietre. Meroi seduta a qualche 
passo da lui.

«Affrontare questo composi-
tore - spiega Brunello - è come 
salire una grande montagna. 
E la Suite, con le sue varie fasi, 
è come una spedizione alpini-
stica: dallo studio alla prepara-

zione, la salita e poi il ritorno». 
Rossi  sottolinea  «l’emozione  
che si è sprigionata dall’espe-
rienza». «Sentire Nives e Ma-
rio raccontarsi in quel conte-
sto così particolare è stato a 
tratti commovente – dice -. 
Credo che il risultato finale 
sia la grande spontaneità di 
due grandi  personaggi  che 
restano però molto umili  e 
accessibili».

Il film, è stato girato nell'e-
state 2021 in una modalità  
«multipla». Durante la salita 
Meroi filma con una cinepre-
sa in pellicola Super8. Anche 
la troupe al seguito filma l’av-

ventura  e  viene  ripresa  
dall’occhio Super8.  Oltre  ai  
due registi ci sono i valdosta-
ni Michel Domaine (fotogra-
fia) e Filippo Pontiggia (se-
conda camera e color correc-
tion) e il piemontese Ted Con-
soli  (fonico).  «Sarabanda»,  
prodotto da L’Eubage con il 
sostegno  del  Cervino  Cine-
mountain Festival, è nato da 
un'idea di Brunello, condivi-
sa e sviluppata con Montura e 
con Forte di Bard. Sarà pre-
sentato nei festival del circui-
to dell'International Alliance 
for Mountain Film. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DANIELA GIACHINO
BARD

I l Forte di Bard persegue 
il  suo  impegno  nella  
promozione di progetti 
scientifici e di ricerca le-

gati alla montagna e al cam-
biamento climatico. In que-
sto filone, si colloca la mo-
stra «Umberto Mònterin, di 
ghiaccio di sabbia» che sarà 
allestita, da domani al 4 di-

cembre,  nella  sezione  del  
Museo delle Alpi dedicata 
alle attività espositive tem-
poranee, con inaugurazio-
ne oggi alle 18. 

Dice la presidente del For-
te, Ornella Badery: «È evi-
dente come questo uomo di 
scienza sia stato un vero pre-
cursore  degli  studi  sulla  
montagna.  La  speranza  è  
che questa iniziativa possa 
contribuire a conservarne il 
ricordo e a presentare alle 
nuove generazioni spunti di 

ricerca  da  cogliere  con  la  
stessa passione». 

Umberto Mònterin, noto 
anche come lo scienziato al-
pinista, è stato uno dei pio-
nieri  della  climatologia  in  
Italia e ha dedicato tutta la 
sua  vita  allo  studio  della  
montagna,  concentrandosi  
in modo particolare sui feno-
meni che caratterizzano l’al-
ta quota e i ghiacciai. «Gra-
zie  alla  collaborazione di  
diversi enti di ricerca e isti-
tuzioni e dei nipoti, Umber-

to e Marta Mònterin – con-
tinua Badery -  che hanno 
concesso l’accesso agli ar-
chivi  fotografici  di  fami-
glia  e  la  disponibilità  di  
strumenti scientifici, la mo-

stra presenta una selezio-
ne di fotografie e documen-
ti di grande importanza». 

Proprio le immagini, sele-
zionate dal fotografo Enrico 
Peyrot e dal curatore scienti-

fico Michele Freppaz, metto-
no in luce le attività condot-
te in campo glaciologico e 
climatologico dallo scienzia-
to. In esposizione vi sono le 
fotografie dei pluvionivome-
tri totalizzatori e degli Osser-
vatori meteorologici al Col 
d’Olen, alla Capanna Mar-
gherita e a D’Ejola a testimo-
nianza dell’attività di Mònt-
erin in campo meteorologi-
co e climatologico. 

Straordinarie sono le im-
magini della spedizione che 
effettuò  nel  Sahara  libico  
nel  1934  per  conto  della  
Reale Società Geografica Ita-
liana, accompagnate dal re-
stauro e dalla proiezione del 
«Film di Cufra» e dai campio-
ni geologici raccolti nel cor-
so della spedizione. —
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di cielo

Un fotogramma del film «Lo Combat»
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