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Sull’Ortles

Si salva sotto
la valanga
con l’airbag
> Servizio a pagina 19

Valanga sull’Ortles, ferito un giovane scialpinista austriaco
L’incidente. Decisivo
l'airbag nel suo zaino
grazie al quale non è
rimasto sotto la neve
Incidente, ieri sull’Ortles, oltre quota 3 mila metri.
Una comitiva di 8 persone si trovava all’altezza dell’ Ortler Biwak, quando - per cause ancora
in via di accertamento - si è staccata una valanga che ha centrato
uno dei componenti del gruppo.
Decisivo l'airbag nel suo zaino
grazie al quale non è rimasto sotto la neve.

MERANO.

L’allarme alla centrale unica di

emergenza l’intervento alle
9.30
Il gruppo era arrivato, ormai, a ridosso della vetta quando - per
cause in via di accertamento - si
è staccata una rilevante massa nevosa che ha colpito solamente
uno dei partecipanti (un ventenne) all’escursione iniziata di
buon mattino. I compagni sono
stati molto bravi e, oltre a dare
l’allarme in un lasso di tempo
brevissimo, sono anche riusciti a
localizzare l’amico e a liberarlo
grazie anche all’attrezzatura che
si erano portati al seguito. Quando sono arrivati sul posto gli uomini del soccorso alpino di Solda
il ferito era già stato liberato e gli

erano stati prestati i primi soccorsi. Sul posto è parso chiaro a
tutti come l’uomo non avesse riportato traumi particolarmente
gravi, anche se è stato comunque
necessario chiedere l’intervento
dell’elisoccorso. Il medico d’urgenza, che faceva parte dell’equipaggio del Pelikan 3, ha disposto
il trasferimento dello scialpinista
all’ospedale di Silandro dove è
stato medicato e ricoverato.
All’intervento hanno collaborato anche i vigili del fuoco volontari di Stelvio, Solda, Prato Stlevio
e Lichtenberg mentre per i rilievi
sono intervenuti i carabinieri.
• Il Pelikan 3 in azione sull’Ortles (Foto Heli/Fb)

Gli esperti: attenzione alla “neve

ventata”.
Ieri il grado di pericolo era di livello 2 con un rischio tutto sommato moderato, fatta eccezione
per alcune zone specifiche della
provincia. «Gli accumuli di neve
ventata di più recente formazione sono in parte instabili. Dovrebbero essere valutati con attenzione - spiegano gli esperti soprattutto sui pendii ripidi ombreggiati al di sopra dei 2200 metri. I punti pericolosi si trovano
principalmente nelle zone in
prossimità delle creste, nelle conche e nei canaloni. La probabilità
di distacco aumenta con l'altitudine. Le valanghe possono raggiungere dimensioni medie».
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Trend Mountainbiken: Unfälle haben
sich verdreifacht

Das Mountainbiken am Berg boomt – aber damit
steigt auch die Zahl derer, die sich bei dem Sport
ernsthaft verletzen. Zwischen 2016 und 2021 hat
sich die Anzahl der Bergrad-Unfälle verdreifacht,
heißt es von der Südtiroler Flugrettung.  Seite 3
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„Die meisten Mountainbiker sind hierzulande mit guter Schutzausrüstung
und Top-Rädern unterwegs. Das ist auch gut so. Denn andernfalls wären
die Verletzungen, wenn es zu einem Unfall kommt, viel dramatischer.“

Südtirol

Oliver Kasslatter, Dienstleiter der Heli Flugrettung Südtirol

Immer mehr Mountainbike-Unfälle
FREIZEIT: Zahl hat sich in den vergangenen 5 Jahren verdreifacht – Bonamico appelliert an Eigenverantwortung – „Ausrüstung meist top“
OZEN (ih). Die Temperaturen steigen und der
Berg ruft: Immer häufiger
auch Radfahrer. Das Mountainbiken erlebt einen regelrechten Boom. Doch damit
steigt auch die Zahl derer, die
sich bei ihrer Tour bergauf
und insbesondere bergab –
teils erheblich – verletzten.
Von 2016 bis 2021 hat sich
die Zahl der MountainbikeUnfälle, zu denen die HeliFlugrettung pro Jahr gerufen
wurde, verdreifacht.

B

Ein Blick in die Statistik der HeliFlugrettung zeigt für das Jahr
2016 genau 36 Einsätze, bei denen das Team verunfallten
Mountainbikern zu Hilfe kommen musste. Seither steigt die
Zahl jedes Jahr (fast) kontinuierlich an (siehe Grafik). Im vergangenen Jahr wurde mit 103
„Mountainbike-Einsätzen“ erstmals die 100er-Marke überschritten. Und sie machen bei insgesamt 139 Einsätzen 2021 für verunfallte Radfahrer mit Abstand
für die Flugrettung den größten
Anteil aus. „Das ist eine Frage der
Statistik“, sagt Oliver Kasslatter,
Dienstleiter der Heli Flugrettung
Südtirol, auf die Frage nach dem
Warum. „Ganz einfach: Wo mehr
fahren, verunglücken mehr.“ So
gesehen, kann man anhand der
rasanten Zunahme der Einsatzzahlen auch ablesen, wie viel

Unfälle mit dem Mountainbike nehmen zu
Patientenzahlen von 2016 bis 2021

Landesrettungsverein
Weißes Kreuz - Bodenrettung

Heli - Flugrettung Südtirol
DOWNHILL

MOUNTAINBIKE RENNRAD

TOTALE

RADUNFALL

TOTALE

2016

5

36

14

STRASSENRAD

6

61

831

892

2017

11

48

13

7

79

981

1.060

2018

11

62

14

8

95

955

1.050

2019

7

63

10

16

96

1.006

1.102

2020

7

76

15

8

106

857

963

2021

11

103

17

8

139

1.110

1.249

TOTALE

52

388

83

53

576

5.740

6.316

-Infografik: A. Delvai

mehr Mountainbiker mittlerweile
in Südtirols Bergen unterwegs
sind. Auffällig ist auch, dass
Mountainbike-Unfälle sogar im
Corona-Jahr 2020 im Vergleich
zum Jahr davor zugenommen haben, wohingegen die Bodenrettung 2020 einen sehr deutlichen
Rückgang der Radunfälle verzeichnete. Mit Ausnahme von
2020 zeigen aber auch die „Bodendaten“ eine Zunahme der
Radunfälle. Und weisen damit
auf mehr Radfahrer hin.
Das Phänomen der zuneh-

Quelle: Heli-Flugrettung/Weißes Kreuz

menden Unfälle mit Mountainbikes gibt es dabei nicht nur in
Südtirol. Das Österreichische Kuratorium für alpine Sicherheit
Zahlen machte publik, dass die
Zahl der mit dem Mountainbike
Verunglückten sich in Österreich
in den vergangenen 5 Jahren verdoppelt habe (siehe dazu untenstehenden Bericht). In Südtirol
hat sie sich im gleichen Zeitraum
verdreifacht. „Die zunehmende
Zahl der Unfälle weist ganz eindeutig darauf hin, dass immer
mehr Menschen mit dem Moun-

tainbike unterwegs sind. Dazu
trägt auch das sehr beliebte EMountainbike bei“, weiß Heliund WK-Direktor Ivo Bonamico.
Doch, so sagt er, sei das auch problematisch. Denn das E-Bike helfe zwar den Berg hinauf, doch
bringe es so auch weniger geübte
und trainierte Radler hinauf, die
sich dann runter teilweise schwer
tun. „Wer sich bei der Abfahrt
nicht richtig verhält, für den kann
es riskant werden“, betont er. Und
appelliert an die Eigenverantwortung.

Die Verletzungen der Verunglückten sind dabei teils durchaus erheblich, weiß Kasslatter:
Schädel, Gesicht, Wirbelsäule...
Gerade in diesen Fällen ist dann
der schonende Transport mit der
Flugrettung besonders angebracht. Natürlich sind die meisten Verletzungen nicht so
schwerwiegend. Auch, so Kasslatter, weil die Mountainbiker hierzulande in der Regel bestens ausgerüstet sind. „Die allermeisten
haben nicht nur den Helm auf,
sondern auch diverse Protektoren. Das verhindert dramatischere Verletzungen zumeist“, sagt er.
Und auch die Mountainbikes an
sich seien „top“. Damit haben die
Südtiroler den Radlern in Österreich anscheinend einiges voraus
(siehe untenstehenden Bericht).

Geborgen werden
Patient und Mountainbike
Geborgen werden übrigens
nicht nur die Verletzten, sondern
auch die Räder – und das möglichst zeitnah. „Oft kümmert sich
die Bergrettung darum, dass auch
das Rad ins Tal kommt“, weiß
Kasslatter. Und erklärt auch, warum es so wichtig ist, dass das Rad
möglichst schnell geborgen wird:
„Der nächste, der daran vorbeifährt, denkt an einen gerade erst
passierten Unfall – und schlägt
© Alle Rechte vorbehalten
erneut Alarm.“

BILDER auf
abo.dolomiten.it

Mit dem Rad in die Natur – das
wird auch in Südtirol immer beliebter.
Shutterstock/shutterstock
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Zwischen Neuanfang und Zuversicht
FEUERWEHRVERBAND BOZEN: 67. Bezirksfeuerwehrtag in St. Christina – 67 Wehren – Hoffnung und Zuversicht – Jugendtätigkeit
S.CRISTINA/ST. CHRISTINA
(rd). Die Feuerwehr St. Christina feiert heuer ihr 125-jähriges Bestehen. Zum runden
Jubiläum organisierte sie am
Samstag den Feuerwehrtag
des Bezirkes Bozen. Nach 2
Jahren Corona-Pandemie verspürte man wieder eine gewisse Erleichterung, Hoffnung und Zuversicht. Die Tätigkeit der Feuerwehr ist vielfältig. Dies ging eindrucksvoll
aus den Berichten hervor. Der
Bezirk Bozen ist mit 67 Wehren der Größte des Landes.
Der Feuerwehrtag begann mit
dem Festgottesdienst in der
Pfarrkirche, der von Kurator Reinald Romaner zelebriert wurde.
In seiner Funktion wurde er dabei von Seelsorger Raimund Perathoner unterstützt. Romaner
sprach von den Risiken, die Einsätze mit sich bringen. Er warf
die Frage auf, ob manchmal die
Feuerwehrleute nicht zu sehr ihr
eigenes Leben riskieren würden.
Nach dem Gottesdienst lud
die gastgebende Feuerwehr St.
Christina zu einem Umtrunk
ein. Für die rund 300 anwesenden Feuerwehrleute gab es in
der Feuerwehrhalle eine leckere
Gulaschsuppe.
Im Gemeindesaal ging an-

67 Wehren umfasst der Feuerwehrbezirk Bozen, die alle beim Feuerwehrtag mit ihren Fahnen (im Bild) vertreten waren.
rd

Von links: Diddi Osele, Albin Kofler, Peter Hellweger, Martin Künig, Kurt
Baumgartner, Oswald Stanger, Christoph Senoner und Lukas Goller. rd

schließend die Bezirkstagung
über die Bühne. Diese wurde am
Samstag zum 67. Male abgehalten. 67 an der Zahl sind auch die
Feuerwehren, die den Bezirk Bozen bilden. Der Bezirk, der 21
Gemeinden umfasst, ist der
größte Feuerwehrbezirk Südtirols. Gegliedert wird er in 9 Abschnitte.
Die Größe und Bedeutung des
Bezirkes ging eindrucksvoll aus
den Berichten hervor, die der
Versammlung vorgelegt wurden.
So dankte Bezirkspräsident Martin Künig einleitend den Feuerwehrleuten für deren Einsatz im
vergangenen Jahr, das „sicher
nicht einfach war“. Er begrüßte
daraufhin die vielen Ehrengäste.
Neben mehreren Bürgermeistern des Tales waren auch Bezirkspräsident Albin Kofler, der

schließend als Bürgermeister
von St. Christina wie auch als
Abschnittsinspektor. Zum ersten
Male konnte der Bezirksfeuerwehrtag in St. Christina organisiert werden. „Wir sind sehr stolz
darüber“, sagte er. Feuerwehrkommandant Lukas Goller freute sich mitzuteilen, dass seine
Wehr in diesem Jahr ihr 125-jähriges Bestehen feiert.
Dann war Bezirksinspektor
Oswald Stanger an der Reihe.
„Diese Veranstaltung ist hoffentlich nach Corona ein Neuanfang“, sagte er. Die Kameradschaft, welche die Feuerwehren
auszeichnet, sei mit der Pandemie einfach zu kurz gekommen.
Die Feuerwehr leisten ohnehin
unzählige Dienste. Mit Corona
sind noch andere dazugekommen. „Ich wage zu behaupten,

ehemalige Landesrat und Feuerwehrkommandant
Florian
Mussner und LandespräsidentStellvertreter Peter Hellweger
gekommen.
Künig erläuterte einige Eckdaten. So zählt der Bezirk Bozen
insgesamt 3965 Mitglieder, davon sind 2695 aktive Feuerwehrleute, darunter sind auch 75
Feuerwehrfrauen. Das Jahr 2021
zählte 2890 Einsätze. Auffällig
sei, dass die Brandeinsätze jetzt
wieder zunehmen, vor allem in
den Wohnungen. Gut sei die Zusammenarbeit mit der Bevölkerung, die auch beim Spenden
großzügig sei. Groß geschrieben
werden Übungen und Schulungen. 2021 gab es 794 Teilnehmer
an den verschiedenen Lehrgängen.
Christoph Senoner sprach an-

dass ohne die Feuerwehr einiges
nicht so gut geklappt hätte“, sagte Stanger. 2021 konnten die
Feuerwehren des Bezirkes 1789
Übungen durchführen. „Wir nähern uns dem üblichen Jahreswert“, sagte der Bezirksinspektor.
Groß geschrieben wird die Jugendtätigkeit. Darüber berichtete Bezirksjugendreferent Peter
Villgrattner, der 37 Jugendgruppen betreut. Von den 333 Mitgliedern sind 41 Mädchen.
Dank und Anerkennung ging
auch an die Hundestaffel und an
die Tauchergruppe, die auch ihre Berichte vorlegten.
Die Feier wurde von der Musikkapelle St. Christina musikalisch begleitet. © Alle Rechte vorbehalten
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4 Meter in die Tiefe gestürzt
STURZ ÜBER MAUER: 80-Jähriger erleidet Polytrauma
KALTERN. Schwer verletzt wurde am Samstagnachmittag ein
80-jähriger Mann in Kaltern. Der
Mann war gegen 14 Uhr im Kalterer Ortsteil Malga bei Arbeiten
im heimischen Garten von einer
Mauer gestürzt, die rund 4 Meter
hoch war. Der Senior erlitt nach
dem Sturz über die Mauer ein
Polytrauma.
Dabei zog sich der 80-jährige
Mann diverse Verletzungen zu,

unter anderem am Becken, an
einer Schulter und auch an einem Fuß.
Der Mann soll jedoch stets ansprechbar gewesen sein; Lebensgefahr bestand nicht.
Nach der Erstversorgung
durch die Einsatzkräfte wurde
der Schwerverletzte mit dem
Notarzthubschrauber Pelikan 1
ins Bozner Krankenhaus geflogen.
© Alle Rechte vorbehalten
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Dem Zusammenhalt sei Dank
RETTUNG: Vollversammlung der Weiß-Kreuz-Sektion Mals – Corona als Zusatzbelastung, neue Sektionsleitung und großes Dankeschön
ON H ELMUT W EIRATHER
.V.................................................
.

MALS. Auch die Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen des
Weißen Kreuzes Mals standen in Coronazeiten stark unter Druck. Dafür wurde ihnen
am Wochenende gedankt;
außerdem wurde die neue
Führung der Sektion gewählt.
Die Retterinnen und Retter der
Malser Weiß-Kreuz-Sektion waren in den vergangenen Jahren
nochmals mehr gefordert, als sie
es ohnehin schon gewesen wären – das Stichwort Corona erklärt, warum das so war.
Man habe aber auch diese
Herausforderungen
meistern
können, stellten Sektionsleiter
Luis Pobitzer und Dienstleiter
Peter Kofler am Wochenende im
Malser Zivilschutzzentrum fest.
Mit Zusammenhalt und großem
Einsatz sei es gelungen, den Patienten weiterhin beizustehen.
Der Dank ging an das gesamte
Team, aber auch an die Partner
aus Gemeinde, Feuerwehr,
Bergrettung, Raiffeisenkassen
und Co.
Dabei war im Vorjahr einiges
zu leisten, wie Dienstleiter Peter
Kofler feststellte. Covid-19 werde seinen Beitrag dazu geleistet

Im Bild die Ehrungen mit (von links): Dienstleiter Peter Kofler, WK-Vorstandsmitglied Gottlieb Oberprantacher, Heinrich Spiess (20 Jahre Dienst), Kurt
Habicher (35), Josefine Pircher (20), Fabian Peer (20), Daniel Weiskopf (20), Michael Profanter (15), Benedikt Marth (10) und (Ex-) Sektionsleiter Luis
Pobitzer.
lie

haben, aber der Zuwachs sei
schon erstaunlich gewesen. So
wurden im Vorjahr 1063 Einsätze für die Landesnotrufzentrale
gefahren, 2020 waren es noch
1039, 2019 „nur“ 1015. Dazu kamen noch weitere Leistungen
wie die Krankentransporte, Ausbildungen usw.
2021
wurden
insgesamt
knapp 47.400 Stunden in der
Sektion absolviert, wobei der
Großteil davon bzw. über 64
Prozent auf das Konto der 96 Ehrenamtlichen ging. Angesichts
dieser Leistung konnten Sektions- und Dienstleiter, aber auch
die Ehrengäste nur noch gratulieren und danken. Vertreter der
Gemeinden Mals, Schluderns

Im Bild (von links): Peter Kofler, Sektionsleiterin Jasmin Kuntner mit Angelika Verdross, Robert Joos, Juliane Ziernheld, Tanja Malloth (alle im
Ausschuss) und Luis Pobitzer. Nicht im Bild ist Nicole Nussbaumer. lie

und Taufers i.M. überbrachten
Grußworte, aber auch Gäste der
benachbarten Bergrettungsstellen, der Raika Obervinschgau
und der Freiwilligen Feuerwehr.

Es wurde auch gewählt, wobei
mit Jasmin Kuntner eine Frau
die Sektion für die kommende
Zeit leiten wird. Es sei eine Ehre,
dies tun zu dürfen, sagte sie und

dankte ihrem Vorgänger Luis
Pobitzer. Dieser wiederum
wünschte ihr alles Gute und
blickte zufrieden auf die vergangenen Jahre zurück, die mitunter
aber auch nicht leicht gewesen
seien.
Notarzt Kurt Habicher stellte
fest, dass es in der Sektion Mals
seit 50 Jahren gut laufe. Er erinnerte an die Entwicklung in dieser Zeit und ergänzte, dass es gelungen sei, alte Werte und laufende Professionalisierung unter
einen Hut zu bringen. „Ich habe
mich immer wohl gefühlt“, fasste
er zusammen. © Alle Rechte vorbehalten
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Lawinenabgang am
Ortler nimmt
glimpfliches Ende
SULDEN (lie). Am Sonntag
war am Ortler einiges los, eine ganze Reihe von Gipfelstürmern wollte ihn erreichen. 2 Ausländer gerieten
kurz vor 10 Uhr oberhalb der
Trafoier Eisrinne allerdings
in Bergnot. Die beiden waren
in direkter Linie zum Biwak
unterwegs, als sich auf rund
3250 Metern ein Schneebrett
löste, wie Olaf Reinstadler
von der Suldner Bergrettung
erklärte. Die beiden wurden
mitgerissen, außerdem ein
Mitglied einer weiteren,
nachfolgenden Gruppe von
Skibergsteigern. Eine Person
der ersten Gruppe wurde
rund 200 Meter mitgerissen,
teilverschüttet und von weiteren Bergsteigern befreit. Im
Einsatz standen Suldner und
Prader Bergretter, Suldner
Feuerwehr und Weißes
Kreuz sowie das Team des
Notarzthubschraubers Pelikan 3 und die Carabinieri.
Die beteiligten Skibergsteiger wurden schließlich der
Reihe nach zu Tal geflogen.
Der Teilverschüttete zog sich
laut ersten Angaben bei dem
Unfall mittelschwere Verletzungen zu, er wurde zur Behandlung in das Krankenhaus von Schlanders ge©
bracht.

Page 9/34

Printed Copies: 40.922

Date: 11/04/2022 | Page: 19
Category: Si parla di Noi - CNSAS

75-Jähriger bei Sturz schwer verletzt
UNFALL: Mann stürzt auf Hof in Spinges etwa 4 Meter in die Tiefe – Auf Betonboden aufgeschlagen – Mit Polytrauma ins Spital
SPINGES. Bei einem Sturz
auf einen Betonboden aus etwa 4 Metern Höhe ist am
Samstagnachmittag ein 75Jähriger in Spinges schwer
verletzt worden. Er wurde
nach der Erstversorgung mit
einem Polytrauma ins Bozner
Krankenhaus geflogen.
Der Unfall ereignete sich gegen
16.40 Uhr: Der 75-jährige A.M.
soll aus unbekannter Ursache im
Inneren eines Stadels in Spinges
von einem Balken etwa 4 Meter
in die Tiefe gestürzt sein. Er
schlug hart auf einem Betonboden auf, wobei er schwere Verletzungen erlitt.
Sofort wurde Alarm geschla-

Nach dem Sturz auf einen Betonboden musste am Samstag ein 75-Jähriger aus Spinges mit dem Rettungshubtlu
schrauber Pelikan 2 ins Krankenhaus von Bozen gebracht werden.

gen und über die Landesnotrufzentrale die Rettungskräfte gerufen. Ein Rettungswagen des Weißen Kreuzes eilte ebenso zum
Bauernhof, wo sich das Unglück
ereignet hatte, wie der Rettungshubschrauber Pelikan 2.
Der 75-Jährige wurde zunächst
an der Unfallstelle behandelt. Er
soll schwere Verletzungen am
Becken und am Oberschenkel erlitten haben. Eine Intubation war
nicht nötig. Dann wurde er zur
weiteren Behandlung mit dem
Rettungshubschrauber Pelikan 2
ins Krankenhaus Bozen geflogen.
Nur wenige Stunden zuvor
hatte sich in Kaltern ein ähnlicher Unfall ereignet (siehe Bericht auf Seite 14).
© Alle Rechte vorbehalten
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VALANGA SULL’ORTLES
SALVO SCIALPINISTA
● Paura ieri mattina
sull’Ortles, in Alto Adige, per un
gruppo di otto scialpinisti, uno
dei quali - un austriaco - è stato
travolto da una valanga. A dare
l’allarme i suoi compagni.
L'alpinista, portato
all’ospedale di Silandro, se l’è
cavata con leggere ferite al
volto. Trasportati a valle dal
Pelikan 3 gli altri scialpinisti,
tutti fortunatamente illesi.
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Accessi da tutta la valle agordina per la struttura di San Tomaso
Sconti e serate gratuite per gli uomini del soccorso alpino

Partenza sprint per l’arrampicata:
quattromila entrate in quattro mesi
LA STORIA

uattro mesi di apertura, oltre quattromila
entrate. È il primo bilancio della palestra
di arrampicata Vertik Area di
San Tomaso. Una struttura
fortemente voluta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Moreno De Val
che vi ha investito una parte
dei Fondi di area vasta e affidata alla gestione della guida
alpina Valerio Scarpa. «Siamo felicissimi – dice quest’ultimo – perché abbiamo avuto
un numero di passaggi e di
presenze molto soddisfacente: abbiamo superato le quattromila mila unità ed è un risultato meraviglioso. Per questo ringraziamo tutte le valli
dell’Agordino, perché veramente non ne manca una
all’appello. Sono arrivati dalla Val Pettorina, da Arabba,
dalla Val Fiorentina, dalla
Val del Biois, dalla Conca
Agordina. Ci sono sere durante la settimana che raggiungiamo il limite di una trentina di persone che ci siamo dati per poter permettere la migliore fruizione della palestra».
Scarpa e la sua squadra
hanno avviato pure dei percorsi di avvicinamento all’arrampicata per adulti e per ragazzi. Ed è in particolare sui
secondi che la Vertik Area
vuole puntare. «Le attività
con i ragazzi ci stanno dando
delle soddisfazioni enormi –
dice il gestore – ci sono una
cinquantina di ragazzi dai 6
ai 17 anni che il lunedì, il mercoledì e il venerdì vengono in
palestra, ma le richieste sono
tali per cui dal 2 maggio inizieremo un ulteriore turno il
lunedì dalle 14. 30 alle 16
che si affianca a quello dalle
16. 30 alle 18. Devo anche di-

Q

La palestra di arrampicata Vertik Area di San Tomaso

re che le scuole hanno risposto benissimo: abbiamo iniziato dei percorsi di avvicinamento all’arrampicata per gli
alunni delle scuole elementari, medie e superiori. Stiamo
procedendo un passo alla volta sia per le limitazioni che fino a ora ci ha imposto il Covid, ma anche perché vogliamo riuscire a dare il meglio ai
ragazzi».
La Vertik Area sarà presente il 19 maggio alla Giornata
dello sport dedicata alle scuole; il 7-8 maggio sarà invece
teatro delle gare regionali
per ragazzi e adulti sia di velocità che di difficoltà. La volontà di Scarpa&C. infatti è an-

che quella di attrarre atleti da
fuori e finora gli arrivi di gente da Verona, Rovigo, Thiene, Scorzè, Venezia sono stati interessanti e inducono a
pensare che possano rappresentare un indotto per l’economia locale. «Abbiamo inoltre messo in campo – conclude Scarpa – una proposta per
il soccorso alpino che consiste in una scontistica particolare per i membri dei sodalizi
della vallata, ma anche con la
messa a disposizione gratuita di una delle nostre pareti
in serate specifiche per le sezioni del Soccorso». —
GIANNI SANTOMASO
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’intervento di soccorso a Paola Favero, individuata grazie all’Arva. A destra il fronte della valanga che l’ha travolta

Brutta avventura per Paola Favero durante una spedizione in Turchia
Sepolta da un metro di neve, è stata individuata grazie all’Arva

Travolta da una valanga:
l’ex capo della Forestale
salvata dall’alpinista Vielmo
LA STORIA

alva per miracolo Paola Favero, alpinista,
scrittrice e forestale,
già comandante del
Reparto Carabinieri per la
Biodiversità di Vittorio Veneto, conosciuta ed apprezzata
in tutto il Bellunese. E’ finita
sotto una valanga, coperta
da un metro di neve. L’ha salvata uno dei più noti alpinisti
italiani, Mario Vielmo, anche
lui molto legato alle Dolomiti. Il drammatico fatto è accaduto in Turchia, a fine marzo, sul monte Baset, dove lei,
Mario ed altri ancora erano

S

in spedizione. «Il 30 marzo
mentre scendevo con gli sci
dalla cima del monte Baset, il
più alto della regione di Van
in Turchia, sono stata travolta da una grande valanga –
racconta – Quello che è successo è stato molto pubblicizzato dalle televisioni e media
turchi, ma per fortuna in Italia non è ancora arrivata la notizia se non alle nostre famiglie».
Favero ha fatto conoscere
quanto le è capitato, solo al
rientro, per evitare preoccupazioni. «Ho deciso di farlo –
così motiva un suo post su facebook - per due importanti
motivi: il primo per dire gra-

zie a Qualcuno che mi ha protetto da lassù e a Mario Vielmo che con la sua preparazione e competenza mi ha salvato la vita, e per ringraziare anche gli altri amici che si sono
adoperati per diseppellirmi e
portarmi in barella, all’esercito turco che è intervenuto
con un elicottero per portarmi all’ospedale e ai medici
che mi hanno curato e controllato».
Favero ha scritto ben diciotto libri legati alla montagna,
tra cui racconti per ragazzi, libri naturalistici e di alpinismo, raccolte di antiche leggende cimbre e ladine, e anche una pubblicazione sul

paesaggio sonoro, ha pubblicato decine di articoli e tenuto convegni e conferenze sulle foreste e i cambiamenti climatici. A marzo del 2019 le è
stato conferito il Premio Internazionale “Una mimosa per
l’ambiente”, assegnato annualmente in occasione
dell’8 marzo a una donna che
si sia particolarmente distinta nella salvaguardia della natura e dell’ambiente.
«Sono viva grazie all’arva e
alla capacità di Mario Vielmo
di usarlo bene e di intervenire nel modo più rapido ed efficace possibile – racconta la
scialpinista -. Io ero stata trascinata dalla valanga per
250/300 metri di dislivello e
giacevo sotto un metro di neve completamente sommersa a testa in giù. Mario dopo
aver trovato con l’arva un’altra persona mi ha agganciata, ha capto dove avevo la testa, l’ha dissepolta scavando
con le mani e mi ha aperto la
bocca liberandola dalla neve
e nonostante sembrassi priva
di vita mi ha dato dei colpetti
alla nuca ed ho ripreso a respirare».
Favero racconta di essersi
svegliata solo dopo vari minuti, «quando mi avevano già diseppellita e avvolta nei teli

termici, ho visto i volti chini
su di me e sentivo lui dire non
mollare». «Quello che è accaduto, che oltre a me ha coinvolto altre persone, fa capire
quanto importante sia avere
l’arva e saperlo usare bene –
ammette l’ex comandante
dei Forestali - e come questo
possa davvero fare la differenza tra la vita e la morte.
Troppe volte siamo superficiali, non facciamo aggiornamenti e prove, e pensiamo
che basta non cercare le situazioni a rischio… ma la neve è
davvero un elemento imprevedibile, e c’è sempre margine perché accada l’imprevisto». Favero conclude riconoscendo che «la perizia di Mario mi ha salvata e che una
buona stella ha fatto si che sia
ancora qui, e incredibilmente non abbia riportato alcun
danno fisico, nonostante
l’ampiezza della valanga ed i
minuti passati senza respirare priva di conoscenza. Solo
grazie».
Ieri abbiamo intercettato
Vielmo “al lavoro” sulla Marmolada. «E' stata davvero
una brutta avventura, finita
bene, per fortuna» ci ha commentato. —
FDM
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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soccorso alpino in azione a torreglia e teolo

Cade sul sentiero e scivola per 20 metri
E un biker si ferisce durante la discesa
TORREGLIA

Come succede spesso nei fine
settimana sui sentieri degli
Euganei, sabato e ieri non è
mancato il lavoro per gli operatori del Soccorso alpino di
Padova. Dopo l’intervento
dell’altro ieri sul monte Cecilia, nel comune di Baone, per
recuperare un ciclista che nella caduta si era procurato un
trauma toracico, ieri le chiamate sono state due. Alle

11.30 il Soccorso alpino che
si trovava sui colli, impegnato nell’assistenza alla corsa ciclistica Granfondo della Spaccapria, partita da Torreglia, è
intervenuto assieme al medico di gara per l’infortunio di
un concorrente caduto nella
discesa del monte Ventolone
che porta a Valsanzibio. M.
L., 57 anni di Padova, era infatti finito a terra sul tracciato
sassoso e aveva sbattuto una
spalla sulle pietre. Prestate le

prime cure, il biker è stato stabilizzato su una barella a cucchiaio e trasportato a spalle
per circa un chilometro fino
all’ambulanza che l’ha condotto al pronto soccorso.
Nel pomeriggio, alle 15.10,
è scattato un nuovo allarme
per un escursionista scivolato
sul sentiero che porta alla cascata di Schiavonia, nel comune di Teolo. A. D. P., 21 anni
di Conche di Codevigo, che si
trovava sul percorso assieme

ad altre persone, in un tratto
ripido era ruzzolato per una
ventina di metri riportando
contusioni e un sospetto trauma toracico e cranico. Il giovane, raggiunto da 8 soccorritori è stato caricato in barella e
dopo averlo sollevato per contrappeso di 50 metri, a spalla
lo hanno portato per 400 metri fino alla strada provinciale
dove ad attenderlo c’era l’ambulanza del 118. —
GIANNI BIASETTO
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L’ex comandante del Reparto carabinieri forestali di Vittorio Veneto
ha rischiato la vita in Turchia. E ha voluto raccontarlo come monito

«Io, travolta dalla slavina
sono finita a testa in giù
Mi ha salvata l’Arva
e la prontezza d’un amico»
LA STORIA

alva per miracolo Paola Favero, alpinista,
scrittrice e forestale,
già comandante del Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Vittorio Veneto. È finita sotto una valanga, coperta da un metro di neve. L’ha
salvata uno dei più noti alpinisti italiani, Mario Vielmo. Il
drammatico fatto è accaduto
in Turchia, a fine marzo, sul
monte Baset, dove lei, Mario e
altri ancora erano in spedizione. «Il 30 marzo mentre scendevo con gli sci dalla cima del
monte Baset, il più alto della
regione di Van in Turchia, sono stata travolta da una grande valanga», racconta lei stessa. «Quello che è successo è
stato molto pubblicizzato dai
media turchi, ma per fortuna

S

in Italia non è ancora arrivata
la notizia se non alle nostre famiglie». Favero ha fatto conoscere quanto le è capitato, solo al rientro, per evitare preoccupazioni. «Ho deciso di farlo», ha motivato in un suo post
su facebook, «per due motivi:
il primo per dire grazie a Qualcuno che mi ha protetto da lassù e a Mario Vielmo che con la
sua preparazione e competenza mi ha salvato la vita, e per
ringraziare anche gli altri amici che si sono adoperati per diseppellirmi e portarmi in barella; all’esercito turco che è intervenuto con un elicottero
per portarmi all’ospedale; ai
medici che mi hanno curato e
controllato».
L’AMORE PER LA NATURA

Favero ha scritto ben diciotto
libri legati alla montagna, tra
cui racconti per ragazzi, libri

naturalistici e di alpinismo,
raccolte di antiche leggende
cimbre e ladine, e anche una
pubblicazione sul paesaggio
sonoro, ha pubblicato decine
di articoli e tenuto convegni e
conferenze sulle foreste e i
cambiamenti climatici. A marzo del 2019 le è stato conferito
il Premio Internazionale “Una
mimosa per l’ambiente”, assegnato annualmente in occasione dell’8 marzo a una donna
che si sia particolarmente distinta nella salvaguardia della
natura. «Sono viva grazie
all’Arva e alla capacità di Mario Vielmo di usarlo bene e di
intervenire nel modo più rapido ed efficace possibile», racconta. «Ero stata trascinata
dalla valanga per 250/300 metri di dislivello e giacevo sotto
un metro di neve completamente sommersa a testa in
giù. Mario dopo aver trovato

Paola Favero, ex comandante dei carabinieri forestali di Vittorio Veneto, ora in pensione

con l’Arva un’altra persona mi
ha agganciata, ha capito dove
avevo la testa, l’ha dissepolta
scavando con le mani e mi ha
aperto la bocca liberandola
dalla neve. Nonostante sembrassi priva di vita mi ha dato
dei colpetti alla nuca e ho ripreso a respirare».
IL RISVEGLIO

Favero racconta di essersi svegliata solo dopo vari minuti,
«quando mi avevano già diseppellita e avvolta nei teli termici, ho visto i volti chini su di me
e sentivo lui dire “non molla-

re”. Quello che è accaduto,
che oltre a me ha coinvolto altre persone, fa capire quanto
importante sia avere l’Arva e
saperlo usare bene», conclude
l’ex comandante dei Forestali,
«e come questo possa davvero
fare la differenza tra la vita e la
morte. Troppe volte siamo superficiali, non facciamo aggiornamenti e prove, e pensiamo che basta non cercare le situazioni a rischio… ma la neve è davvero un elemento imprevedibile, e c’è sempre margine perché accada l’imprevisto». Favero conclude ricono-

scendo che «la perizia di Mario mi ha salvata e che una buona stella ha fatto sì che sia ancota qui, e incredibilmente
non abbia riportato alcun danno fisico, nonostante l’ampiezza della valanga e i minuti passati senza respirare priva di conoscenza».
Ieri abbiamo intercettato
Vielmo al lavoro sulla Marmolada. «È stata davvero una
brutta avventura, finita bene,
per fortuna», ci ha commentato. —
FRANCESCO DAL MAS
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Page 15/34

Printed Copies: 53.036

Date: 11/04/2022 | Page: 19
Category: Si parla di Noi - CNSAS
chiusaforte

Cade vicino al rifugio
scialpinista all’ospedale
CHIUSAFORTE

Uno scialpinista di Udine al
rientro da Sella Ursic, nel
gruppo del Monte Canin, si
è infortunato ad un arto inferiore poco prima di arrivare al tifugio Gilberti nella
giornata di ieri. Proprio sotto la terrazza del rifugio è
caduto procurandosi una
forte distorsione con probabile frattura. L’uomo era in
compagnia di altri scialpinisti. La Sores ha allertato il

Soccorso alpino, la Guardia
di finanza e l’elisoccorso regionale, ma i primi a raggiungerlo sono stati i soccorritori della polizia in servizio sulle piste, che si trovavano già al rifugio. Poco dopo l’elisoccorso ha sbarcato
il tecnico e il medico dell’équipe di bordo che hanno stabilizzato lo sciatore e con l’aiuto dei poliziotti lo hanno
caricato a bordo del velivolo per condurlo in ospedale. —
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Sotto la valanga: «Ma sopravvissuta»
`La testimonianza di Paola Favero, già comandante di Agordo
`Il 30 marzo scorso la tragedia sfiorata, si è salvata grazie
Il colonnello dei carabinieri forestali ha rischiato la vita in Turchia all’Arva: «Fa veramente la differenza tra la vita e la morte»

LA STORIA
BELLUNO «Quando mi sono fermata, trascinata dalla valanga,
ho capito che stavo morendo.
Ho pensato alle mie due figlie e
poi ho perso conoscenza». Paola Favero, già colonnello dei carabinieri forestali, originaria di
Bassano del Grappa ma molto
conosciuta in provincia per
aver comandato il distretto forestale di Agordo e non solo, si
è trovata faccia a faccia con la
morte mentre stava discendendo il monte Baset, in Turchia.
Eppure, grazie alla professionalità dei suoi compagni di cordata, si è salvata senza riportare
nessun danno permanente. Un
vero e proprio miracolo, come
lo definisce lei stessa. Un fatto
accaduto ancora lo scorso 30
marzo, che ha avuto ampio risalto nei media turchi, ma
emerso solo ora in Italia, quando, rientrata, ha voluto dedicare un post sulla sua pagina facebook, per ringraziare Mario
Vielmo «a cui devo la vita» e per
sensibilizzare all’importanza
dell’utilizzo dello strumento
Arva.

I FATTI
Era il 28 marzo quando Paola Favero, insieme ad un gruppo di 11 sciatori italiani, parte in
direzione della Turchia. Non è
la prima volta che la donna si
reca in quello stato, ma la prima in quella specifica zona.
Una volta arrivati, il 30 marzo
la prima uscita in montagna.
La comitiva, accompagnata da
due guide turche, stava scendendo con gli sci ai piedi il monte Baset, nel distretto di Gurpinar, in Turchia. «Quel giorno racconta la donna -, le temperature si erano leggermente rialzate e c’era del vento, ma la neve sembrava stabile. Non c’era
nessun campanello d’allarme».
Favero sottolinea che la situazione in Turchia non è come
qui da noi. Non ci sono bollettini meteo o valanghe; bisogna
cercare di interpretare. Ma
l’imprevedibile è accaduto. Durante la discesa una valanga è
caduta travolgendo quattro
sciatori italiani, tra cui Paola.
Una valanga imponente, dal
fronte di 150 metri di larghezza

e che è scesa per 400 metri lungo il versante.

TRA LA VITA E LA MORTE
«Sono stata travolta dalla valanga – racconta la donna -. Ho
iniziato a scendere finchè mi
sono fermata. Mi sono resa conto che avevo poco ossigeno e
che era giunto il mio momento.
Ho pensato alle mie figlie, poi
ho perso conoscenza». In superficie però nessuno si è arreso. Mario Vielmo, esperta guida alpina di Vicenza che ha già
scalato 12 degli 8mila non ha
esitato. Con sangue freddo ha
iniziato ad utilizzare l’Arva e
prima ha trovato un altro sciatore, sotto di soli 20 centimetri,
per poi arrivare a trovare Favero. «In pochissimo, si parla di
6/8 minuti, mi ha trovata sotto
oltre un metro di neve – racconta la forestale in pensione -. Ha
scavato a mano, per non perdere tempo. Mi ha trovata a faccia
in giù. Mi ha aperto la bocca e
mi ha tirato fuori la neve. Sembravo morta, mi ha raccontato,
eppure mi ha colpito la nuca
finché ho fatto un colpo di tosse
e ho ripreso conoscenza. Ha
creduto fino alla fine che potessi farcela. Se non era per lui, per
la sua esperienza e per la sua
capacità di utilizzare lo strumento, io non sarei qui». In
Turchia infatti non sono prepa-

«HO CAPITO
CHE STAVO MORENDO
HO PENSATO
ALLE MIE FIGLIE
E HO PERSO
CONOSCENZA»

rati a questo tipo di interventi;
non esiste un soccorso alpino,
per intenderci. Ma l’intervento
delle squadre Afad e Umke con
l’elicottero del Comando del
Corpo di Pubblica Sicurezza
della Gendarmeria c’è stato, e
Favero non può che ringraziare
ancora loro. La cosa miracolosa comunque è che la donna
non ha avuto nessun danno
tant’è che già nel corso della
stessa giornata è stata dimessa
dall’ospedale in cui era. Dopo le
dimissioni dall’ospedale è tornata in hotel e l’8 di aprile è tornata in Italia. «Prima di tornare
in Italia siamo tornati sul posto
per vedere e misurare la valanga – racconta ancora Favero -.
Sia per curiosità sia soprattutto
per superare l’accaduto. Sono
tornata subito anche sugli sci
perché non mi rimanesse il
trauma».

TRAGEDIA SFIORATA in Turchia Paola Favero, comandante forestali, rimasta sotto una valanga (foto sondakika.com)

IL RITRATTO
Paola Favero ha 61 anni ed è
originaria di Bassano del Grappa. È una grande appassionata
di montagna tant’è che scia ormai da 45 anni. Ma in questi anni ha raccontato anche la nostra montagna, sia l’evento di
Vaia sia le tante difficoltà che
essa vive quotidianamente. Difficoltà che conosce molto bene
in quanto è stata per tanti anni
coordinatrice del distretto forestale di Agordo e comandante
del Reparto Carabinieri per la
Biodiversità di Vittorio Veneto.
Inoltre ha prestato servizio al
Coordinamento Distrettuale di
Asiago ed è stata responsabile
dell’educazione
ambientale
presso il Parco Nazionale delle
Dolomiti Bellunesi.
Eleonora Scarton
© RIPRODUZIONE RISERVATA

InMovimento a Vignato
«Scegliamo noi i candidati»
VERSO LE ELEZIONI
BELLUNO “La lista InMovimento
conferma il suo sostegno a favore del candidato sindaco Giuseppe Vignato dopo averlo incontrato, assieme a Jacopo Massaro, in relazione alle recenti dichiarazioni rese durante la scorsa conferenza stampa. All’incontro, franco e sereno, è stato
chiarito che per InMovimento
la scelta dei propri candidati è
decisa dal gruppo e non da altri
in quanto rappresenta una questione politica essenziale ed irrinunciabile”. Un breve comunicato della lista di Massaro non
chiarisce ancora in modo certo
se il sindaco sarà candidato consigliere alle prossime elezioni
insieme a Vignato, ma fa capire
più di quanto dicano quelle parole. Tre giorni fa Vignato era
stato molto drastico e aveva detto che fra i suoi candidati non ci
sarebbe stato spazio per Massa-

ro, confermando invece che InMovimento sarebbe stata una
delle liste che sostenevano la
sua candidatura a sindaco. I malumori non si sono fatti attendere e sabato InMovimento si è
riunita, senza però uscire con
un comunicato ufficiale: all’interno della lista, insomma, non
c’era unanimità nella difesa del
sindaco uscente e si è preferito

SINDACO Jacopo Massaro

non prendere alcuna posizione.
Posizione che invece è arrivata
con il comunicato di ieri pomeriggio. InMovimento fa un primo passo, sostenendo che non
sarà Vignato a decidere chi entrerà nella lista, ma non fa il secondo: non afferma che Massaro. che non ha mai detto di voler
restare fuori dalla competizione elettorale, entrerà sicuramente nella lista. Eppure sarebbe stato del tutto naturale e
scontato, nel momento in cui si
rivendica l’autonomia nella formazione della lista, aggiungere
che il suo leader ne avrebbe fatto parte. Ma questo passaggio
non c’è: inMovimento, insomma, appare compatto nel sostegno a Vignato ma non altrettanto unito nell’appoggio al sindaco Massaro, che pure è espressione della lista. Sembra la premessa di un’esclusione clamorosa, a meno che non ci sia un
altro cambio di rotta.
© riproduzione riservata

LA FELICITÀ di Paola Favero, a sinistra, sopravvissuta alla valanga
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Sotto la valanga: «Salvata da una guida»
`Paola Favero, già

sante.

comandante forestale
ha rischiato la vita

TRA LA VITA E LA MORTE

VITTORIO VENETO
«Quando mi sono fermata, trascinata dalla valanga, ho capito
che stavo morendo. Ho pensato
alle mie due figlie e poi ho perso
conoscenza». Paola Favero, 61
anni, colonnello dei carabinieri
forestali ora in pensione, si è trovata faccia a faccia con la morte
mentre stava discendendo il
monte Baset, in Turchia. Eppure, grazie alla professionalità dei
suoi compagni di cordata, si è
salvata senza riportare nessun
danno permanente. Un vero e
proprio miracolo, come lo definisce lei stessa. Originaria di Bassano del Grappa, tra i vari incarichi
ha comandato Reparto carabinieri per la Biodiversità di Vittorio Veneto.
L’episodio di cui è stata vittima risale al 30 marzo e ha avuto
ampio risalto nei media turchi,
mentre in Italia è emerso solo
ora grazie al post pubblicato sul
suo profilo Facebook e dedicato

LA FELICITA’ di Paola Favero (a sinistra) sopravvissuta alla calamità

al suo salvatore Mario Vielmo «a
cui devo la vita».

I FATTI
Era il 28 marzo quando Paola,
insieme ad un gruppo di 11 sciatori italiani, parte per la Turchia. Il
30 marzo la comitiva, accompagnata da due guide turche, stava
scendendo con gli sci ai piedi il
monte Baset, nel distretto di Gurpinar. «Quel giorno - racconta la
donna - le temperature si erano
leggermente rialzate e c’era del

vento, ma la neve sembrava stabile. Non c’era nessun campanello d’allarme». Favero sottolinea
che la situazione in Turchia non
è come qui da noi. Non ci sono
bollettini meteo o valanghe; bisogna cercare di interpretare. Ma
l’imprevedibile è accaduto. Durante la discesa una valanga è caduta travolgendo quattro sciatori italiani, tra cui Paola. Una valanga imponente, dal fronte di
150 metri di larghezza e che è
scesa per 400 metri lungo il ver-

«Sono stata travolta. Ho iniziato a scendere finché mi sono fermata. Mi sono resa conto che
avevo poco ossigeno e che era
giunto il mio momento. Ho pensato alle mie figlie, poi ho perso
conoscenza». In superficie però
nessuno si è arreso. Mario Vielmo, esperta guida alpina di Vicenza che ha già scalato 12 degli
8mila non ha esitato. Con sangue
freddo ha iniziato ad utilizzare
l’Arva e prima ha trovato un altro sciatore, sotto di soli 20 centimetri, per poi arrivare a trovare
Favero. «In pochissimo, si parla
di 6/8 minuti, mi ha trovata sotto
oltre un metro di neve. Ha scavato a mano, per non perdere tempo. Mi ha trovata a faccia in giù.
Mi ha aperto la bocca e mi ha tirato fuori la neve. Sembravo
morta eppure mi ha colpito alla
nuca finché ho fatto un colpo di
tosse e ho ripreso conoscenza.
Ha creduto fino alla fine che potessi farcela. Se non era per lui,
per la sua esperienza e per la sua
capacità di utilizzare lo strumento, io non sarei qui».
Eleonora Scarton
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Page 18/34

Printed Copies: 16.000

Date: 11/04/2022 | Page: 25 | Autore: Lino Febbrari
Category: Si parla di Noi - CNSAS
EDOLO Il 49 anni ha svelato a Bresciaoggi problemi e obiettivi che vuol raggiungere nel corso del suo mandato

«Il Soccorso alpino guarda
al futuro puntando sui giovani»
Il neopresidente regionale del Cnsas Luca Vitali ha voluto visitare l’ alta Valcamonica
apprezzando la quantità degli interventi in emergenza e il buon ricambio generazionale
Lino Febbrari

È necessario sviluppare i
••
rapporti con l’Agenzia regio-

nale emergenza urgenza (l’Areu), ovvero la struttura che
che mette a disposizione gli
elicotteri per gli interventi in
zone impervie, e insieme riportare al centro la figura del
volontario. Sono questi (insieme a molti altri) gli obiettivi prioritari del nuovo presidente del Corpo nazionale
del Soccorso alpino e speleologico della Lombardia.

Luca Vitali, 49enne di Lecco, già delegato della XIX Lariana e vicepresidente lombardo, è stato designato a febbraio come guida del migliaio di tecnici altamente specializzati che, suddivisi in cinque delegazioni territoriali, a
loro volta articolate in 31 stazioni (più una speleologica),
garantiscono la sicurezza e il
soccorso ai frequentatori delle montagne della Lombardia. E non solo, perché sempre più spesso vengono chiamati a operare anche in altre
zone d’Italia.
Bresciaoggi lo ha incontrato recentemente durante
una sua tappa nella base di
Edolo del Cnsas, dove è stato
invitato dal delegato bresciano, Pierangelo Mazzucchelli,

«C’è un calo
di entusiasmo
e la vera sfida
è ora rilanciare
la figura e il ruolo
del volontario»
«È fondamentale
anche il rapporto
con l’Areu
per la gestione
delle missioni
in elicottero»

Il
rilanciano
LucaVitali guidailCnsas lombardo

Unastazione dellaQuinta Delegazionebrescianaduranteuna missionedisoccorso

per partecipare a una riunione con alcuni responsabili
delle stazioni della nostra
provincia.

torio. Per cui punterò a ridare importanza a questo ruolo
fondamentale, e insieme ai
miei collaboratori cercheremo nuovi giovani che entrino a far parte del nostro sodalizio: ne abbiamo davvero bisogno».

Quale sono le questioni da
affrontare?
«Non appena assunto l’incarico mi sono posto diversi
obiettivi da raggiungere durante il mio mandato perché
i problemi da risolvere sono
molti e ce ne sono alcuni che
sono urgenti e pertanto devono assolutamente trovare
una soluzione al più presto.
Di sicuro gli obblighi che oggi abbiamo nei confronti della Regione, che ci dà i contributi, e dell’Areu, sono quelli
relativi all’elisoccorso: un
aspetto importantissimo della nostra attività, quindi è
una cosa che dobbiamo curare molto velocemente».

Il neo presidente ha avuto
anche parole di apprezzamento per le capacità professionali dimostrate dai 186
soccorritori appartenenti alla Quinta Delegazione dislocata nella provincia più a Est
della Lombardia, della quale, come si diceva, è responsabile Pierangelo Mazzucchelli
di Edolo.

Cosa pensa di questa delegazione?
«Opera su un territorio che
si sviluppa dal fondovalle fino ai ghiacciai dell’AdamelInquadrare la figura del vo- lo, per cui viene impegnata
lontario resta una priorità? molto durante tutto l’anno,
«In effetti sta perdendo un svolge tantissimi interventi
po’ l’entusiasmo: un proble- in ogni ambito. Hanno avuto
ma, questo, che vediamo la fortuna e l’abilità di creare
all’interno della nostra orga- un bel ricambio generazionanizzazione, ma che si può ri- le con alcuni giovani capistascontrare facilmente in tutte zione e molti altri volenterole associazioni di privati citta- si. Sicuramente si tratta di
dini che si muovono sul terri- una bella realtà, molto fioren-

Ilvolontariatoèfondamentaleanche nelle emergenze

te, grazie anche probabilmente alla sensibilità di queste comunità della valle».

La mappa del Soccorso alpino e speleologico sul territorio regionale.
Il Cnsas Lombardo è composto da cinque delegazioni
territoriali, oltre alla Quinta
Bresciana, le altre sono la VI
Orobica che copre tutta la
Bergamasca (grazie ai 145
tecnici guidati da Marco

Astori), la VII Valtellina Valchiavenna in provincia di
Sondrio (300 soccorritori capeggiati da Valerio Rebai), la
IX Speleologica con 62 tecnici operativi in tutta la regione il cui responsabile è Corrado Camerini, per chiudere
con la XIX Lariana, (242
esperti delle emergenze guidati da Marco Anemoli) che
ha competenza sulle province di Lecco, Como, Varese e
Pavia.
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Escursionista
cade in quota:
soccorso
dal cielo
In Valcamonica
È stato necessario un volo
dell’elisoccorso di Brescia ieri
mattina per soccorrere un
24enne che, in seguito ad una
caduta, era ruzzolato per una
trentina di metri sulla pietraia.
Un infortunio che poteva avere conseguenze più gravi ma
che per fortuna si è risolto con
alcuni traumi al volto e al torace che non dovrebbero avere
gravi conseguenze.
La chiamata ai soccorsi è arrivata attorno alle 11 di domenica mattina da un gruppo di ragazzi che stava effettuando
un’escursione nella zona del
Pizzo Badile Camuno e si trovava ad una quota di circa 2mila
metri.
Uno dei giovani, che abita a
Cedegolo, sarebbe inciampato
e, perso l’equilibrio, sarebbe
caduto e ruzzolato sulla pietraia per una trentina di metri.
Data la particolare posizione è stato immediatamente allertato l’elisoccorso di Brescia,
decollato dall’aeroporto di
Montichiari. Nel frattempo anche le squadre di terra del Soccorso Alpino sono state allertate ma il loro intervento non è
stato necessario.
L’elicottero ha individuato il
gruppo di escursionisti e il tecnico del Cnsas presente a bordo si è calato per primo, seguito poi da medico e infermiere
che hanno accertato le condizioni dell’infortunato.
Il ragazzo è stato trasferito al
Civile ma per fortuna le sue
condizioni non destano particolari preoccupazioni. // PB
/
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VALBONDIONE

Allarme disperso
Ma era al rifugio
Alla fine è fortunatamente
risultato un equivoco. Ma
nella notte tra sabato e ieri
si sono vissuti attimi di apprensione. Alle 3,30 la stazione di Valbondione del
Soccorso alpino orobico
ha ricevuto la chiamata
per il mancato rientro di
un uomo di 43 anni di Cingia de’ Botti (Cremona).
Era partito nel primo pomeriggio di sabato da casa.
Probabilmente i familiari
non avevano capito l’intenzione del 43enne di
trascorrere fuori la notte.
Il suo telefono risultava
spento. Così, intorno alla
mezzanotte, i familiari
hanno chiamato i carabinieri, che poco dopo hanno
rintracciato l’auto a Fiumenero, frazione di Valbondione. All’alba sono
partite le squadre, composte da 7 tecnici, per perlustrare la zona del Brunone.
Poco dopo però il telefono
dell’uomo è tornato attivo
e così lo hanno rintracciato. Si trovava nell’invernale del rifugio e quindi l’intervento è terminato. La
raccomandazione del Soccorso Alpino è di comunicare sempre in modo chiaro che cosa si ha intenzione di fare e dove si è diretti,
per evitare possibili disagi.
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Il sindaco sposta i lavori
Ma il Parravicini non si fa

R
C
b

Carona. Dopo le proteste, rinviata di una settimana la chiusura della strada
Il Cai, organizzatore della gara di scialpinismo: «È tardi, ormai è annullata»
CARONA

GIOVANNI GHISALBERTI

«Ormai è troppo tardi. Saputo dal sindaco che la
strada per arrivare al campo
gara sarebbe stata chiusa per
lavori abbiamo subito annullato la gara, chiamando Soccorso alpino, Croce Rossa, tutti gli apparati coinvolti. Restituiremo anche la quota a chi si
era già iscritto. Ora non possiamo più fare dietrofront».
Sono le parole di Giovanni
Mascadri, presidente dello Sci
club Cai Bergamo, organizzatore del Trofeo Parravicini,
storica gara internazionale di
scialpinismo che non riesce
proprio a tagliare il traguardo
della 70esima edizione (l’ultima è stata disputata nel 2017).
Dopo la nevicata di inizio
aprile e un sopralluogo al
campo gara, nei pressi del rifugio Fratelli Calvi (territorio
di Carona), la decisione di fissare l’appuntamento per domenica 24 aprile.
La doccia fredda arriva però dal Comune di Carona: dal
19 aprile sono previsti lavori
improrogabili sulla strada tra
Pagliari e la cascata. Un mese
di cantiere per sistemare il
fondo e i muri di sostegno. Subito dopo è previsto l’ultimo
lotto di lavori (con finanziamento vincolato però a una
precisa tempistica) per sistemare la strada dal Prato del lago al rifugio Longo.
Strada, quindi, chiusa proprio nel giorno del trofeo di
scialpinismo. Impossibile, a
questo punto, portare atleti e
organizzatori fino al campo
gara, nell’anfiteatro naturale
del rifugio Fratelli Calvi. Da
qui, con grande rammarico,

Atleti durante il Trofeo Parravicini

n Il sindaco Pedretti:
abbiamo rivisto
gli accordi con le
imprese incaricate
dei cantieri

n Mascadri (Cai):

poco prima ci era
stata negata ogni
possibilità, disdetti
tutti gli accordi

l’annullamento del trofeo da
parte dell’organizzazione.
«Avevamo chiesto al sindaco
la possibilità di spostare di
cinque giorni i lavori - continua Mascadri - ma ci era stato
risposto di no. A quel punto
non ci è restato altro da fare
che annullare tutto».
Poche ore dopo, ecco però
la nuova decisione del Comune, arrivata ieri sera: «L’Amministrazione comunale di
Carona, riesaminata con le
imprese incaricate - spiega in
una nota stampa - la pianificazione dei lavori da ultimare
sulla strada agrosilvopastorale Pagliari-Dossi e Prato del
lago-rifugio Longo, comunica
che i suddetti lavori avranno
inizio il 26 aprile, anziché il 19
aprile. Questo, nello sforzo di
assicurare nell’immediato periodo post pasquale il migliore
svolgimento possibile di

eventi sportivi». «Anche se
poi il trofeo non dovesse disputarsi per altri motivi - spiega il sindaco Giancarlo Pedretti – per esempio per la
scarsità di neve, non sposteremo comunque la data dei lavori».
Ma dal Cai replicano che
«ormai ogni accordo è stato
annullato - dice Mascadri - e
non possiamo, di nuovo, tornare sui nostri passi. Solo poche ore fa il sindaco ci aveva
ribadito l’impossibilità di modificare la data di inizio dei lavori della strada. Ora, invece,
la sposta di una settimana, come avevamo chiesto. Restituiremo le quote di iscrizione
agli atleti». Dopo gli annullamenti del 2019 e 2020 per il
rischio valanghe e il doppio
stop per la pandemia, il trofeo
Parravicini salta ancora.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Attenti alla montagna»
VARESE-VCO Incidenti risaliti alla fine dei blocchi sanitari
VERBANIA - Con il bel tempo e le gior- cima delegazione Valdossola del
nate che si allungano sempre più, tor- Cnsas sono state in tutto 233 (170 mana la voglia di montagna. Ed è già tem- schi e 63 femmine). Nella maggior
po di calzare gli scarponi e, zaino in parte dei casi si è infatti trattato di
spalla, tornare sui sentieri, per un ba- escursionisti (107) mentre sono stati
gno di natura. In questo territorio tra pochi l’anno scorso i cercatori di funlaghi e valli, compreso tra le due pro- ghi che si sono trovati in difficoltà e
vince di Varese e del Verbano Cusio che sono quindi stati soccorsi (solo 5):
Ossola, le opportunità di effettuare un numero molto basso, quest’ultimo,
passeggiate sono davvero innumere- rispetto agli anni scorsi ma che va letvoli. Le regole per affrontare sentieri e to sulla quasi inesistente attività legamulattiere per scoprire pascoli, bo- ta alla ricerca di funghi, visto che l’anschi e vette, sono poche ma fondamen- no scorso i boschi sono stati davvero
tali. Innanzitutto occorre una buon avari in tal senso. A livello piemontese
le persone soccorse soequipaggiamento, poi
no state invece combisogna sempre prepaplessivamente 1.355.
rare prima “a tavolino”
Escursionisti
«Dopo un 2020 segnato
la gita, che dev’essere
re
c
u
p
e
ra
t
i
dalla pandemia che, per
tarata in base alla noil Soccorso Alpino e
stra preparazione fisidal Soccorso
Speleologico Piemonteca. E, come ricordano
se aveva rappresentato
dal Soccorso alpino,
Alpino: «Valutare
un anno di record dal
controllare sempre pripunto di vista degli inma le previsioni meteo.
bene la propria
terventi e delle persone
Proprio gli “angeli della
soccorse - afferma il
montagna” invitano gli
preparazione
presidente del Soccorso
escursionisti alla mase il meteo»
alpino piemontese, Lusima prudenza. Prevenca Giaj Arcota - i dati del
zione è infatti la parola
2021 sull’attività deld’ordine, per evitare
che la nostra passeggiata si trasformi l’organizzazione che presiedo mostrain una disavventura o, peggio, addirit- no forse l’inizio di un lento e progressivo ritorno alla normalità anche dal
tura in un incidente.
D’altra parte i numeri parlano chiaro, punto di vista degli incidenti in moncome quelli diffusi ora dal soccorso al- tagna e in terreno ipogeo e impervio:
pino del Vco e, più in generale, pie- l’andamento del nostro lavoro si è asmontese. Le terre dell’entroterra ver- sestato, nuovamente, su dimensioni
banese, la Val Grande e le vallate os- simili agli anni precedenti l’arrivo del
solane, sono com’è risaputo, molto Coronavirus».
frequentate dagli escursionisti, diver- Un monito dunque a frequentare la
si dei quali provengono proprio dal montagna sempre preparato e in totaVaresotto. E anche nell’anno appena le sicurezza, per godere appieno del
concluso, non sono mancati gli inter- piacere del passeggiare nella natura,
venti del soccorso alpino per trarre in senza però correre inutili rischi.
Marco De Ambrosis
salvo gitanti smarriti o infortunati.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Nel 2021 le persone soccorse dalla De-

233
l EMERGENZE

Tante sono le persone
aiutate dal Soccorso
alpino nel 2021 (170
maschi e 63 femmine):
solo 5 i fungiatt

Un intervento del
Soccorso alpino: le zone
fra Varese e Piemonte
sono molto frequentate

Una stagione di uscite nel parco
VAL GRANDE - Quaranta passeg-

giate in otto mesi. È ricco il programma di escursioni guidate
nella magia selvaggia della Val
Grande. Dopo le “Sfumature di
Parco”, iniziativa di successo
che nel corso degli ultimi due anni ha portato alla scoperta delle
terre valgrandine escursionisti
più o meno esperti, le Guide ufficiali del Parco Nazionale tornano ad accompagnare i visitatori
lungo i sentieri e le antiche mulattiere con il nuovo ciclo di
escursioni “Il sabato con le Guide”. È già online sul sito del Parco Nazionale Val Grande (http://www.parcovalgrande.it/ilsabatoconleguide.php) il calendario completo delle 40 escursioni
diversificate per difficoltà, luogo

e argomenti trattati.
«Le numerose vetrine mediatiche su cui il nostro Parco ha potuto contare negli ultimi mesi spiegano dall’Ente Parco - siamo certi abbiano incuriosito migliaia di spettatori e dunque abbiamo ritenuto importante sostenere nuovamente questo ciclo di
escursioni con le nostre Guide
ufficiali: addentrarsi nella nostra
area protetta è un’esperienza
unica, ma dev’essere vissuta
con grande attenzione e occorre
essere guidati da mani esperte.
Ecco perché questi appuntamenti, dalla primavera all’autunno, saranno fondamentali per
scoprire le mille facce della Val
Grande. Un’escursione con una
guida ufficiale è infatti la chiave

per entrare nel territorio, cono
scendone la sua storia, la flora e
la fauna, guidati da un esperto
che permetterà di vivere un’esperienza immersiva e coinvol
gente».
Saranno davvero numerose e
variegate le esperienze proposte
per scoprire cultura, flora, fauna
e geologia della Val Grande: si
entrerà in contatto con gli antichi
mestieri, si visiteranno piccoli
musei o ancora si potranno vi
vere trekking di due giorni con
pernottamento in quota.
Seguendo i consigli degli esper
ti, si possono vivere questi am
bienti unici con più sicurezza e
tranquillità.
M.D.A.
© RIPRODUZIONE RISERVAT
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o dei

spetto a venerdì, mentre i ricoverati nei reparti ordinari sono 10.023 (79 in meno di venerdì). Da una settimana è comunque in atto un decremento
costante degli attualmente positivi. Considerando invece i
dati su base settimanale dell’ultimo report esteso sul Covid dell’Istituto superiore di sanità (Iss), la buona notizia è
che questa settimana è in diminuzione la percentuale di
casi nella popolazione in età
scolare.

Cuneo
Un morto
e tre feriti sotto
una valanga
Cuneo E’ di un morto il
bilancio di una valanga che
ieri mattina ha travolto un
gruppo di quattro escursionisti sul Monte Auto Vallonasso,
in valle Maira nel Cuneese.
Tre persone sono riuscite ad
estrarsi da sole, mentre una
quarta è stata estratta dai
soccorritori ma purtroppo è
deceduta. Sul posto le squadre del Soccorso Alpino con
due elicotteri. La salma è stata recuperata ed elitrasportata
a valle dai soccorritori.
La chiamata di emergenza è
‰‰

stata lanciata intorno alle 13
dagli stessi scialpinisti, che
stavano effettuando le manovre di rianimazione cardiocircolatoria sul più grave. Sul
posto è stato inviato il Servizio Regionale di Elisoccorso
la cui equipe sanitaria, coadiuvata dal tecnico del Soccorso Alpino, ha proseguito le
operazioni di rianimazione finché è stato possibile soltanto
constatare il decesso. In seguito, è stata trasportata a
valle la salma e consegnata ai
Carabinieri per le operazioni
di Polizia Giudiziaria e sono
stati ricuperati gli altri coinvolti, uno dei quali - quello
sepolto - è stato ricoverato in
ospedale con un codice verde
mentre gli altri due risultavano
illesi.
Le operazioni - spiega il Soccorso Alpino - si sono svolte
con condizioni meteorologiche «proibitive poiché nella
zona aveva iniziato a nevicare». Poco prima della valanga,
i tecnici del Soccorso Alpino e
Speleologico Piemontese erano intervenuti nella stessa
Valle Maira, sulla via ferrata di
Camoglieres, dove una donna
era rimasta bloccata in parete.
Per il forte vento e le nevicate
di fine marzo e inizio aprile,
ieri il rischio valanghe in Piemonte era marcato (grado 3
sulla scala europea che arriva
fino a 5).
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Ballabio - I ragazzi stavo effettuando un’escursione notturna

Salvati cinque giovani sul Due Mani
BALLABIO (cmc) Partiti per un’escursione notturna, hanno rischiato di morire assiderati. Brutta avventura, lunedì
scorso, per un gruppo di cinque ragazzi
filippini domiciliati a Milano, che hanno
cercato di raggiungere, in notturna, il
Bivacco Locatelli sul Monte Due Mani.
I ragazzi, che erano partiti a piedi da
Ballabio la sera prima, volevano effettuare un barbecue nella struttura a
forma di igloo, ma hanno perso il sentiero e sono rimasti bloccati in cresta, a
circa 150 metri dalla cima, a 1.500 metri
di altitudine, in un punto molto im-

pervio. Partiti con zaini pesantissimi,
carichi di cibo, scarpe da tennis ai piedi
e attrezzatura inadeguata, intorno alle 5
del mattino si sono resi conto che da soli
non ce l’avrebbero mai fatta e hanno
allertato il Soccorso alpino. I volontari
sono riusciti a raggiungerli, li hanno
messi in sicurezza e hanno fornito abbigliamento e attrezzatura adeguati. Altre due squadre sono partite immediatamente, a supporto della prima. Ai
ragazzi sono state fornite anche coperte
termiche e bevande calde. Sono rimasti
illesi, sebbene infreddoliti e stanchi, e

uno di loro ha avuto un principio di
ipotermia. L’elisoccorso di Como di
Areu ha effettuato un tentativo per recuperarli, ma le condizioni meteo non
lo consentivano, poiché in quota c’erano nebbia e neve, quindi i soccorritori li
hanno accompagnati a valle.
«In montagna le condizioni ambientali richiedono la massima attenzione il monito del Soccorso alpino - Prima di
qualsiasi escursione è meglio chiedersi
se si conosce abbastanza il posto, se si è
in grado di compierla, se è il momento
giusto e il tempo lo consente. Inoltre
mai sottovalutare l’importanza dell’abbigliamento, delle calzature e di tutto
l’equipaggiamento che può servire per
affrontare le ore all’aperto, magari anche di notte, in seguito a qualche imprevisto. Pensarci prima significa salvarsi la vita».

Un momento dei soccorsi ai 5 escursionisti
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Infortunio
sul Due Mani
Escursionista
elitrasportata
Ballabio
La donna di 49 anni
impegnata sulla ferrata
Simone Contessi
ha riportato una frattura
Elisoccorso in azione
nella tarda mattinata di ieri, domenica, sul Monte Due Mani,
in territorio comunale di Ballabio, per un infortunio a una
escursionista impegnata lungo
la ferrata Simone Contessi.
La chiamata di soccorso è
stata lanciata alle 11.40, con l’arrivo sul posto dell’elisoccorso
dell’ospedale San Giovanni
XXIII di Bergamo che ha subito
individuato l’infortunata, una
donna di 49 anni. Allertati anche i tecnici della XIX delegazione lariana del Soccorso alpino, che però – alla fine – non sono intervenuti.
Dopo le prime cure prestate
all’escursionista, la donna è stata elitrasportata all’ospedale di
Lecco in codice giallo. Al pronto
soccorso dell’ospedale di Lecco, i sanitari hanno individuato
una frattura a una gamba sulla
quale si è deciso di intervenire
immediatamente,
La donna, che non ha mai
corso pericolo di vita, è stata
dunque operata all’arto infortunato nell’incidente. Ancora
in corso le indagini sulla dinamica e le cause dell’infortunio.A.Cri.
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per Ciccio non c’è stato niente da fare. L’uomo ha dato l’allarme chiamando un’amica,
che racconta al Tirreno la
drammatica vicenda: «Ho su-

za i giochi». La domanda è:
«Chi ha sia bambini sia i cani,
dove deve portarli se vuole
uscire tenendoli insieme?».
D.F.

ESCURSIONISTI FERITI

Scivolano sulle Apuane
scatta il soccorso alpino
SERAVEZZA. Uomini e mezzi

del soccorso alpino sono dovuti intervenire anche ieri
per aiutare escursionisti in
difficoltà sulle Apuane. La
stazione di Querceta è stata
attivata due volte, pressoché
in contemporanea, nel primo pomeriggio. Il primo sos
è stato lanciato per un escursionista scivolato mentre percorreva il sentiero numero 5
sul Monte Forato. L’elisoccorso Pegaso 3 si è diretto sul posto e ha effettuato il recupero

in autonomia. La seconda richiesta di intervento ha riguardato un’escursionista caduta sul sentiero 5 che dal
Callare del Matanna scende
al rifugio Forte dei Marmi. La
signora, residente a Firenze,
che si è procurata un trauma
a una gamba, è riuscita a raggiungere il rifugio. Da lì è stata trasportata in barella fino
all’attacco del sentiero dove
ad attenderla c’era un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Pontestazzemese.

dopo due a
il museo ri
MASSAROSA. Il museo dell’area
archeologica Massaciuccoli
Romana riaprirà i battenti a
giugno. E stavolta non sarà
una riapertura eccezionale –
come avvenuto una settimana
fa in occasione della CicloClassica Puccini – ma duratura nel
tempo. Dopo due anni dalla
chiusura al pubblico, dovuta
principalmente al Covid-19
ma anche a problematiche legate alla gestione finanziaria
del Comune (che continua a
pagare di tasca propria un contributo per garantire le professionalità attive nella struttura, requisito essenziale per la
qualifica museale), i padiglioni espositivi torneranno quindi visitabili all’inizio dell’estate. Ma in una forma del tutto
nuova: secondo i piani dell’at-
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Soccorso alpino torna alla normalità
Presentato il bilancio 2021 post Covid

Un 2021 di interventi per il Soccorso alpino valsesiano

BORGOSESIA (pfm) Dopo un
2020 segnato dalla pandemia
da Covid-19 che, per il Soccorso alpino e speleologico
piemontese aveva rappresentato un anno di record dal
punto di vista degli interventi
e delle persone soccorse, i
dati del 2021 sull’atti vità
dell’organizzazione mostrano un progressivo ritorno alla
normalità anche dal punto di
vista degli incidenti in montagna e in terreno ipogeo e
impervio.
Gli incidenti che avvengono dalle prealpi del Vercellese fino alla vetta del Monte
Rosa sono gestiti dalla de-

legazione che comprende le
stazioni di Alagna Valsesia,
Borgosesia Varallo, Coggiola
Viera, Scopello, Val Sermenza e i loro 114 operatori tecnici. La delegazione biellese
ha tra i suoi fondatori Ugo
Angelino, membro della spedizione italiana al K2 nel
1954 e Accademico del Club
Alpino Italiano. Annovera 58
volontari nelle stazioni Valle
Cervo, Valle Elvo, Valle Mosso e Valle Oropa.
Tra gli interventi ricordati
nel bilancio consuntivo del
Soccorso alpino c’è anche
quello avvenuto in alta quota
sul Monte Rosa.

Durante la stagione estiva
del 2021, uno degli scenari di
incidente più comuni riguarda i terreni di alta quota e i
ghiacciai. Il 26 giugno, un
uomo è stato recuperato, fortunatamente in buone condizioni, da un crepaccio in
cui era caduto durante
l’ascensione alla Punta Giordani nel gruppo del Monte
Rosa. L’operazione è stata
condotta con la collaborazione del Soccorso Alpino e
Speleologico Piemontese, del
Soccorso alpino valdostano e
del Soccorso alpino della
Guardia di Finanza di Riva
Valdobbia..

www.ravioliﬁcioberto
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Carabinieri in campo
olori di
o la naLezioni di legalità
i istitualla Lucatelli di Tolentino
a poi è
cittadiA lezione di legalità con l’Arma.
onziani
Alla scuola Lucatelli di Tolentiiuliana
no, i carabinieri hanno partecidere in
pato a un incontro con circa
a diffe100 studenti delle cinque classi
a coalidi prima media. L’appuntamenermato
to con i ragazzi, richiesto dalla
nia sia
dirigente scolastica Mara Amionomico e dall’insegnante Lucia Petrihe, sani, è inserito nel più ampio proa filiegetto sulla cultura della legalità
gione e
portato avanti dal comando proavviso
vinciale di Macerata di concerto
a Italia
con la prefettura. I carabinieri,
nzione
in questi mesi, sono entrati in
omuni
molte scuole del territorio per
molto
Un ospite della casa di riposo Lazzarelli di San Separlare con ragazzi e bambini
i partiverino è scivolato nel Potenza che scorre proprio
(oltre 500) di tante tematiche:
precinelle vicinanze della struttura. Sono intervenuti i
educazione alla legalità ambiento spavigili del fuoco – provenienti da Tolentino e dalla
tale, sicurezza stradale, sostanutti cosede centrale di Macerata – e, dopo essersi calati
ze stupefacenti, i rischi connespropoper circa venti metri lungo il greto del fiume, sono
si al mondo virtuale. L’altra matidonia
riusciti a mettere in salvo l’uomo. I soccorritori
tina il comandante della CompaA illuhanno utilizzato tecniche Saf, cioè speleo-alpinognia
di
Tolentino,
capitano
Giuato anfluviale. Un impervio dirupo, con folta vegetaziolia Maggi, si è rivolto agli studenre spane, separa infatti il Potenza dal soprastante edifiti per parlare di bullismo, cybera stare
cio che accoglie oltre sessanta «nonnini». Oltre al
bullismo e pericoli della rete.
droga.
protagonista di questa disavventura, i vigili del
Nella foto, la prof Lucia Petrini, il
fuoco hanno aiutato a risalire un’infermiera e una
capitano Giulia Maggi e la dirivolontaria della Lazzarelli che erano scese nel tengente scolastica Mara Amico.
tativo – per fortuna riuscito – di soccorrere l’anziano in difficoltà, evitando il peggio. Sul posto pure
il servizio del 118 e gli agenti della polizia locale,
che hanno chiuso al transito dei veicoli il ponte fra
viale Settempeda e viale Eustachio, uno dei punti
nevralgici della città. Immediato anche l’intervento sento del sindaco Rosa Piermattei per sincerarsi delle
origine
condizioni dell’uomo, il quale, una volta soccorso
ntario.
e poi trasportato in ambulanza all’ospedale di Caato un
merino, non ha saputo spiegare cosa fosse suci caracesso, evidentemente ancora provato per la caduta.

Uomo cade nel fiume
a San Severino: salvato

te. Uno dei mezzi è finito nel campo adiace
strada.
Sono state coinvolte nell’incidente nove p
in tutto, sei sono rimaste ferite in modo lie
no state portate al pronto soccorso per gli a
menti. Anche le condizioni della donna
non desterebbero preoccupazione. Sul po
i rilievi, è intervenuta la polizia stradale. I v
fuoco hanno poi provveduto a mettere in s
za l’area.

Incidente a Sforzaco
Urta un’auto in sost
e si ribalta, ferito 50e

Urta un’auto in sosta e si ribalta. Ferito
quantenne, trasferito al pronto soccorso
certamenti. L’incidente si è verificato poc
le 12 di ieri lungo la provinciale che attraver
zacosta. L’auto, una Peugeot 207, condot
F. un cinquantenne maceratese, per cause
so di accertamento, ha urtato un veicolo in
si è ribaltata. Immediati i soccorsi al cond
che è stato trasferito in ambulanza al pron
corso, ma le sue condizioni fortunatamen
destano preoccupazioni. A occuparsi dei
stata la polizia locale, che ha chiuso la s
traffico e deviato le auto su percorsi alte
Inevitabili alcuni rallentamenti, ma dop
un’oretta, la viabilità è tornata alla normali
Chiara Sen
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Escursionista grave dopo la caduta
Milanesi salvati nella bufera di neve
Infortuni. A Torre di Santa Maria soccorso un uomo di 41 anni, trasportato a Brescia
Sabato sera recuperata coppia bloccata durante la salita al rifugio Marinelli Bombardieri
ELISABETTA DEL CURTO

Serata movimentata,
quella di ieri, per gli operatori del
soccorso alpino chiamati ad intervenire, in codice rosso, indice di
massima gravità, a Cristini, di Torre di Santa Maria, alle 19.40 e, esattamente un’ora dopo, in codice
giallo, indice di media gravità, all’alta quota della Val Masino, nella
zona sottostante il pizzo di Zocca,
in Val Qualido, dove, due alpinisti
si sono incrodati, ovvero non riuscivano più ad andare né avanti né
indietro.
Mobilitazione

Mobilitati uomini e mezzi fra elisoccorso, soccorso alpino della
Guardia di finanza, della stazione
della Valmalenco del Corpo nazionale, Vigili del fuoco. Particolarmente delicate le operazioni di
recupero e stabilizzazione dell’uomo di 41 anni, scivolato sui
sentieri sopra Cristini, a 10 minuti
dicamminodallafrazionediTorre
di Santa Maria, in una zona dove
sono collocate delle briglie.
Non molto chiara, neppure ai
soccorritori, la dinamica di questo
infortunio, tant’è che si sono riproposti di tornare sul posto stamattina per meglio capire cosa
possa essere successo.
Una volta raggiunto, il ferito, è
stato preso in carico, stabilizzato,
e trasportato in codice rosso in elicottero all’ospedale di Brescia. Le
sue condizioni sono dunque gravi.

Non appena concluso questo
intervento, poi, si è aperto il fronte
della Val Masino che, al pari, dato
il buio e l’ora tarda, ha richiesto
grande impegno ai soccorritori,
per raggiungere e mettere in sicurezza gli alpinisti bloccati sulle
rocce.
Brutta avventura l’altra sera
anche per una coppia di escursionisti di Milano, lui di 26 anni e lei
di 44, che improvvidamente, considerate le condizioni meteo, hanno deciso di salire verso il rifugio
Marinelli Bombardieri dove avevano prenotato per la notte. Il problema è che le condizioni del tempo erano avverse al punto tale che
anche due dipendenti del rifugio
hannorinunciatoasalire,datoche
imperversava una bufera di neve.
Nella quale gli escursionisti sono
rimasti intrappolati.
«Avevo sconsigliato loro di salire - afferma Giuseppe Della Rodolfa, gestore del rifugio situato
a 2.813 metri nel massiccio del
Bernina, in territorio comunale di
Lanzada - perché il meteo era
proibitivo. Pensavo che si fossero

n n Nella serata

di ieri recuperati
due alpinisti
incrodati
in Val Masino

dissuasi,tant’èchequandointorno
alle 21.30 mi hanno avvisato che
era in corso un’operazione di recupero di due escursionisti sono
trasalito. Pensavo che fossero tornati indietro insieme ai miei due
dipendenti. Invece hanno proseguito finendo nel bel mezzo della
bufera di neve.Se ne sono usciti vivi devono dire grazie all’elisoccorso di Areu e ai tecnici del Soccorso
alpino».
Il freddo

Un intervento non facile conclusosi alle 23.30 con il trasporto dei
due escursionisti, annichiliti dal
freddo ma in buona salute, al
Pronto soccorso di Sondrio. Non
facile perché se è pericoloso intervenire per i soccorritori da terra,
sia della Guardia di finanza sia del
corpo nazionale del Soccorso alpino, avanzare in simili condizioni
meteo è difficilissimo anche per
l’elisoccorso, che ha una visibilità
ridottissima.
«Eppure sono stati tutti bravissimi e hanno portato a termine
l’operazione di recupero in modo
brillante - dice Della Rodolfa - Però, ripeto, i due escursionisti hanno rischiato la vita per una salita
che andava assolutamente rinviata.Bisognacapirechelamontagna
è insidiosa, che non è una passeggiata e che se chi la conosce dissuade dall’intraprendere un’ascesa,
è meglio ascoltarlo e rimandare».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL rifugio Marinelli Bombardieri

L’elicottero del 118 di Sondrio intervenuto ieri sera ARCHIVIO
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La kermesse

La Spezia

Spezia Outdoor, una grande festa di sport
Imponente partecipazione di atleti arrivati da tutta Italia per le gare di trial e mountain bike. Piazza Europa crocevia di eventi
LA SPEZIA
I più lontani sono giunti da Taranto; fra i 450 partecipanti alle
gare trial e i 150 alle corse in
mountain bike - oltre a 150 spezzini iscritti - sportivi arrivati da
tutta Italia. Il richiamo della città
outdoor - trampolino di lancio ai
sentieri della collina fino a svalicare nei comuni di Porto Venere
e Riomaggiore e godere della vista del mare aperto - ha fatto
centro. La soddisfazione degli
assessori allo sport e al turismo
– e in cabina di regia – Lorenzo
Brogi e Maria Grazia Frijia è alle
stelle. «Un’intuizione felice,
un’organizzazione perfetta per
un precedente che fa scuola:
l’abbraccio tra sport e turismo
funziona. Un successo sul piano
delle presenze...» dice Frijia.
«Grande anche la partecipazione dei bambini: 500 quelli che
si sono cimentati nelle arrampicate in piazza. Tenuto conto dei
genitori accompagnatori e degli spettatori ai vari eventi di cornice, Spezia Outdoor ha movimentato circa 4000 persone»,
rileva Brogi, prodigo di ringraziamenti per il direttore tecnico
della manifestazione: Andrea Irvetti.
Piazza Europa ha ritrovato la
sua centralità cittadina: lì, oltre
alla partenza delle gare, il concerto del tenore delle Cinque
Terre Eros Lombardo, l’argomentare – sulla ’leva’ dello sport
per la crescita individuale e sociale – di Stefano Mei (presidente nazionale della Federazione
Atletica Leggera), Federico Leporati (delegato del Coni), Davi-

Partenza, premiazioni ed eventi
collaterali alle gare sportive
in piazza Europa

de Battistella (presidente nazionale della Federazione Arrampicata Sportiva). E poi le esibizioni mozzafiato del Soccorso Alpino del Cai: simulato il recupero
di un infortunato dalla Torre del
Comune; in scena una barella
’volante’ ancorata ai cavi d’acciaio stesi da un capo all’altro
della piazza; una nuvola di fumi
si è fatto omaggio al Tricolore.
Brividi e applausi per i volontari
le cui acrobazie sono state raccontate dal responsabile spezzino Roberto Canese. Nella giornata non solo ’soccorsi show’
ma anche veri: a 20 partecipanti al trial. Solo sbucciature per
cadute da distrazione: gli occhi
spaziavano sul panorama...
Corrado Ricci
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In cerca di asparagi con lo zio, si perde nel bosco
Bimbo di 9 anni ritrovato grazie al segnale del telefono

FORNELLI. Una settimana dopo la scomparsa della piccola di
Limosano, ancora paura e preoccupazione ieri sera nel piccolo borgo
della provincia di Isernia quando si
sono perse le tracce di un bimbo di
nove anni che aveva accompagnato

lo zio a cercare asparagi in località
Montagnola di Cervaro. Il bimbo e lo
zio si sarebbero persi di vista per

qualche minuto e il ragazzino potrebbe aver perso l’orientamento. La
fortuna ha voluto che il bimbo avesse

con sé un telefonino, che non è stato
raggiungibile per un periodo di tempo
durante il quale sono stati allertati i

carabinieri, i vigili del
fuoco e anche il soccorso alpino vista la zona
impervia dove i due si
trovavano. Ma il cellulare è tornato raggiungibile per qualche minuto, il tempo per
geolocalizzare il ragazzino e consentire ai soccorritori di raggiungerlo.
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