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Scivola sul ghiaccio per 80 metri: grave un 22enne
L’incidente a Malles.
Il giovane tedesco
stava camminando
con i genitori
MALLES. Lo

ha tradito il terreno
ghiacciato ed è scivolato per
70-80 metri, in un canalone,
completamente ricoperto di
ghiaccio ma con rami e sassi a
spuntare fuori, che hanno reso
la caduta in un vero calvario.
Protagonista un escursionista
di 22 anni, tedesco, impegnato
in un’uscita, ieri mattina, assieme ai suoi genitori. Il ragazzo,
soccorso e trasportato in elicottero all’ospedale di Merano, ha

riportato gravi ferite ma non
dovrebbe essere in pericolo di
vita.
L’incidente è avvenuto ieri,
intorno a mezzogiorno, nella
zona di Malles. La famiglia tedesca, papà, mamma e due figli,
in questi giorni sta trascorrendo le vacanze nella zona di Planol. Usciti al mattino presto, la
meta era il Piz Lun da raggiungere attraverso un sentiero.
Purtroppo, però, la zona è ancora tutta ricoperta di ghiaccio,
anche perché non esposta al sole. Il figlio 22enne della coppia
ha perso l’equilibrio ed è finito
dentro un canalone scivolando
verso valle. A quel punto è scat-

tato l’allarme. Il medico a bordo del Pelikan 3, fatto scendere
direttamente sul punto in cui si
trovava il giovane, è intervenuto con le prime cure mediche
quindi il ferito è stato portato a
bordo dell’elicottero, con il verricello, e poi portato all’ospedale di Merano.
Nell’operazione di soccorso
sono intervenuti anche gli uomini del Soccorso alpino di Malles, guidati dal responsabile Stecher Robert, e anche i soccorritori della Guardia di Finanza. Intervento reso impegnativo anche dalle condizioni ambientali
e del terreno. B.P.
• L’elisoccorso impegnato nell’intervento di ieri a Malles

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Malga Covelano,
biker soccorso
dall’elicottero
• Giornata di intenso lavoro,
ieri, per il Soccorso alpino. Un
ciclista si è procurato gravi ferite cadendo, nel primo pomeriggio di ieri, dalla sua mountain-bike mentre percorreva i
sentieri nella zona della malga
di Covelano, sopra Silandro.
L'incidente è avvenuto intorno
alle 13 nei pressi del maso Hasl. Sono intervenuti in soccorso
del biker gli uomini del Soccorso alpino e anche quelli della
Guardia di Finanza. Il ferito è
stato trasportato all'ospedale
di Bolzano dall'elisoccorso "Pelikan 1".
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l’Ucraina Cade con la mountain bike: ferito grave
Incidenti in forte aumento negli ultimi anni

L’intervento
L’elicottero Pelikan 1 durante
un’operazione di soccorso per
un incidente in montagna

BOLZANO Grave incidente ieri nel primo
pomeriggio per un ciclista che è caduto
rovinosamente in sella alla sua mountain
bike nella zona del Lago di Covelano. Stava
percorrendo il tracciato che dalla Göflaner
Alm porta al Gasthaus Hasl a Silandro. Gli
uomini del soccorso alpino e della guardia
di finanza sono stati i primi ad intervenire
comprendendo velocemente la gravità della
situazione e chiedendo il supporto del
Pelikan 1. Il ferito, a quel punto, è stato
trasferito d’urgenza all’ospedale San
Maurizio di Bolzano dove le sue condizioni
sono costantemente monitorate. Quello di
ieri è solo l’ultimo di una lunga serie di
incidenti con la mountain bike. In base alle
statistiche dell’elisoccorso altoatesino,
infatti, gli interventi di soccorso sono saliti
dai 36 del 2016 ai 103 dell’anno scorso. (a. c.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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2 Schwerverletzte bei Freizeitunfällen
EINSÄTZE: Winterliche Verhältnisse in höheren Lagen werden Mountainbiker und Wanderer zum Verhängnis – Schwierige Bergung
rekt ins Bozner Krankenhaus geflogen.

ON B URGI P ARDATSCHER A BART .
.V.................................................

VINSCHGAU. 2 bundesdeutsche Urlauber wurden am
Karfreitag bei Freizeitunfällen
schwer verletzt. Beiden Männern wurden die winterlichen
Verhältnisse zum Verhängnis,
die nach wie vor in höheren
Lagen herrschen.
Ein bundesdeutsches Paar war
am Freitagnachmittag kurz nach
13 Uhr mit dem Mountainbike
von der Göflaner Alm auf dem
Wanderweg 2 B in Richtung
Halshof am Schlanderser Nördersberg unterwegs.
An einer vereisten Stelle rutsche der etwa 50-Jährige Mann
mit seinem Mountainbike aus,
kam zu Sturz und kollerte mehrere Meter einen Abhang hinunter, wo er bewusstlos liegen
blieb. Die Frau schlug über die
Landesnotrufzentrale
Alarm.
Der Notarzthubschrauber Peli-

Auf vereistem Weg gestürzt

Der Notarzthubschrauber Pelikan 3 war am Karfreitag im Planeiltal im Einsatz, der Pelikan 1 hingegen am
Heli/Betto
Schlanderser Nördersberg.

kan 1 brachte Männer der
Schlanderser Bergrettung an
den Unglücksort.
Die Bergung des Schwerver-

letzten gestaltete sich aufwendig, das das Gelände schwierig
und der Boden auf diesen Höhen nach wie vor gefroren ist.

Der Verunglückte wurde nach
der Erstversorgung durch den
Notarzt an Bord des Notarzthubschraubers genommen und di-

Ebenfalls schwere Verletzungen erlitt ein 22-jähriger Bundesdeutscher, der am Karfreitag
gemeinsam mit seiner Familie
eine Wanderung im Planeiltal
(Gemeinde Mals) unternommen hatte. Der junge Mann glitt
auf einem Eisfeld aus und
rutschte etwa 50 Meter ab.
Männer der Malser Bergrettung sowie der Bergrettung der
Finanzwache Schlanders wurden mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 3 zur Unglücksstelle
in ausgesetztem Gelände auf
rund 1800 Metern Meereshöhe
geflogen. Der Schwerverletzte
wurde vom Notarzt erstversorgt
und anschließend mit der Seilwinde an Bord des Helikopters
genommen. Er wurde in das Meraner Krankenhaus geflogen.
© Alle Rechte vorbehalten
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Immer mehr Einsätze im Villnößtal
VOLLVERSAMMLUNG: Bergrettung muss oft wegen Rodelunfällen ausrücken – Joachim Fischnaller ist neuer Dienststellenleiter
VILLNÖSS. Die Bergrettung
hat bei ihrer Jahreshauptversammlung auf 25 Einsätze im
vergangenen Jahr zurückgeblickt. Am öftesten mussten
die Rettungskräfte zur Bergung von Personen und zu
medizinischen Notfällen im
alpinen Gelände ausrücken.
Bei den Wahlen wurde Joachim Fischnaller zum Dienststellenleiter gewählt. Er folgt
auf Valentin Astner.

Ein neuer Ausschuss leitet nun den Bergrettungsdienst Villnöß (von links): Tobias Leitner, Joachim Fischnaller,
Martin Augschöll, Oswald Astner und Hannes Niederwolfsgruber.
BRD

Stationsleiter Valentin Astner
begrüßte die Mitglieder, Bürgermeister Peter Pernthaler sowie
die Ehrenmitglieder Toni Munter und Heinrich Messner.
Rückblickend auf das Jahr
2021 hatte die Bergrettung 25
Einsätze. Die meisten Einsätze
betrafen
Personenbergungen
sowie medizinische Notfälle im
alpinen Gelände. Besonders im
Winter waren zahlreiche Rodelunfälle von Touristen zu vermel-

den gewesen. Diese gestalteten
sich oftmals sehr umfangreich
und wurden teilweise mit Unterstützung des Aiut Alpin Dolomites oder dem Landesflugrettungsdienst durchgeführt. Astner lobte auch die gute Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst des Weißen Kreuzes und
der Notrufzentrale.
Die Statistik der vergangenen
Jahre zeigt, dass die Anzahl der
Einsätze ständig steigt.

Um sich auf den Ernstfall vorzubereiten, absolvierten die
Freiwilligen mehrere Ausbildungen und Übungen. Darunter waren die Sommerübung am Kugelkofel, die Lawinen-Winterübung in Zans sowie die medizinische Fortbildung im Zivilschutz-Zentrum.
Weiters
besuchten mehrere Mitglieder
technische Übungen auf Landesebene. Für den Dienst am
Nächsten stehen an jedem Wo-

chenende mindestens 2 Mitglieder in Bereitschaftsdienst, um
die Einsätze so rasch als möglich
durchzuführen.
Die Bergrettung Villnöß zählt
24 aktive Mitglieder und 2 Ehrenmitglieder. Bei der Vollversammlung wurde Matthias Hofer als neues Mitglied aufgenommen. „Neue Bergretter sind immer sehr herzlich willkommen“,
betonte Astner.
Der Bürgermeister bedankte

sich im Namen der Gemeinde
für den wertvollen Dienst an der
Bevölkerung und sicherte die
Unterstützung seitens der Gemeinde zu.
Auf der Tagesordnung stand
die Wahl des Ausschusses. Im
Zuge dieser Neuwahl wurde
dem langjährigen Dienststellenleiter Valentin Astner und Hannes Profanter für seine langjährige Arbeit als Kassier gedankt.
Zum neuen Dienststellenleiter wurde Joachim Fischnaller
gewählt. Zudem sind im Ausschuss Dienststellenleiterstellvertreter Martin Augschöll, der
technische Leiter Oswalt Astner,
Kassier Hannes Niederwolfsgruber und Materialwart Tobias
Leitner.
Ein Team aus 4 Mitgliedern
wurde ernannt, das sich um den
Ankauf eines Bergrettungsfahrzeuges kümmert. Der aktuelle
Rettungswagen leistet seit 22
Jahren wertvolle Arbeit; er soll
durch ein zeitgemäßes Fahrzeug
ersetzt werden. © Alle Rechte vorbehalten
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Unfallopfer
findet letzte Ruhe
CHRONIK: Schwerer Sturz in Spinges endet tödlich

SPINGES/MÜHLBACH
(jp).
Alois Markart (im Bild) wird
am Ostermontag in seinem
Heimatdorf Spinges beerdigt.
Wie in den „Dolomiten“ berichtet, war der 75-jährige Mann
aus der Mühlbacher Fraktion
Spinges am Samstag, 9. April,
bei einem Sturz aus etwa 4 Metern Höhe schwer verletzt worden. Tags darauf erlag der
Mann seinen schweren Verletzungen.
Der tragische Unfall trug sich
am Samstagnachmittag zu, als
Alois Markart aus noch unbekannter Ursache im Inneren eines Stadels in Spinges von einem Balken etwa 4 Meter in die
Tiefe gestürzt war. Markart
schlug dabei hart auf einem Betonboden auf, wobei er schwere
Verletzungen erlitt.
Sofort wurde Alarm geschla-

gen und über die Landesnotrufzentrale die Rettungskräfte gerufen. Ein Rettungswagen des
Weißen Kreuzes eilte ebenso
zum Unfallort, wo sich das Unglück ereignet hatte sowie der
Notarzthubschrauber Pelikan 2.
Das Unfallopfer wurden nach
einer Erstversorgung durch die
Rettungskräfte an der Unfallstelle mit einem schweren Polytrauma mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 2 in das Bozner Krankenhaus geflogen.
Am Sonntag, den 10. April
starb Markart an seinen schweren Verletzungen.
Alois Markart war früher Mitarbeiter bei einer Baufirma gewesen und nunmehr in Pension. Er war darüber hinaus langjähriges Mitglied sowie von
1975 bis 1977 Oberstleutnant
der Schützenkompanie Katharina Lanz Spinges. Mit ihm trauern neben seiner Familie auch
die gesamte Dorfgemeinschaft
von Spinges.
© Alle Rechte vorbehalten
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60 Bergretter zeigen ihre Fertigkeiten im Schnee
BERGRETTUNGSDIENSTE: Skitouren-Rennen – Mitglieder 9 verschiedener Rettungsstellen am Start
GOSSENSASS. Nach einer 2-jährigen pandemiebedingten Unterbrechung hat heuer wieder
das traditionelle Skitouren-Rennen der Bergrettungsdienste im
hintersten Pflerschtal stattgefunden. Die Organisation lag in den
Händen der erfahrenen Rettungsstelle Gossensaß/Pflersch.
In längerer Vorbereitungszeit
hatte man eine selektive Kursführung ausgewählt, doch der
Wetterumschwung mit mehr als
30 Zentimeter Neuschnee zwang
die Organisatoren zu einer kurzfristigen Abänderung der Strecke. Rund 60 Teilnehmer aus 9
verschiedenen Rettungsstellen
nahmen die Herausforderung
an. Gleich im ersten Aufstieg zur

Das heurige Skitouren-Rennen fand vor einer eindrucksvollen Naturkulisse statt.
BRD Gossensaß/Pflersch

Gruben-Alm zeigte Manuel Ploner von der Bergrettung Sillian
(Osttirol) eindrucksvoll, wer an
diesem Tag der stärkste Teilneh-

mer war. Nach 400 Höhenmetern ging es in rasanter Abfahrt
im frischen Pulverschnee talwärts, um oberhalb der Wald-

grenze nochmals die Felle aufzuziehen und in die zweite Runde
zu gehen. Nach 40 Minuten traf
Ploner im Ziel ein.
Die weiteren Platzierungen
waren hart umkämpft und die
Hausherren nutzten den Heimvorteil und erzielten den Sieg in
der Mannschaftswertung.
Ein gemütliches Beisammensein in der Furt-Alm bot die Gelegenheit zu einer Nachbesprechung. Nach dem Verzehr von
leckeren Schweinshaxen im Hotel „Panorama“ fand im Anschluss die Preisverteilung statt,
an der auch Bürgermeister Martin Alber und der Bezirksvertreter des Bergrettungsdienstes,
Philipp Braunhofer, anwesend

war. Rettungsstellenleiter Thomas Windisch zeigte sich zufrieden über den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung und bedankte sich bei allen Teilnehmern, insbesondere bei seinen
Mitarbeitern.
Im weiteren Verlauf wurde viel
gefachsimpelt und das gesellige
Beisammensein dauerte bis spät
in den Abend. So manche Rettungsstelle wurde am nächsten
Tag wieder mit dem Ernst ihres
Alltages konfrontiert, denn mehrere Einsätze erforderten ihre
volle Konzentration.
© Alle Rechte vorbehalten
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Klettern an Pursteinwand vor endgültigem Aus?
KLETTERGARTEN: Zustiegswege sind in der roten Gefahrenzonen – Ein neuer Klettersteig soll im Bereich Tobl eröffnet werden
SAND IN TAUFERS (ib). Aufgrund eines größeren Steinschlags vor rund 5 Jahren wurden
die Klettergärten und der Klettersteig an der Pursteinwand bei der
Pfarre offiziell gesperrt. Mehrmals bemühte sich der damalige
Bürgermeister Siegfried Steinmair um die Wiedereröffnung,
leider erfolglos. Kürzlich gab es
einen erneuten Versuch.
Bei einem Treffen zwischen
dem Bürgermeister Josef Nöckler,
dem Landesgeologen Volkmar
Mair, Vertretern der Fraktion
Sand, des Alpenvereins und des
Tourismusvereins besprach man
eine Lösungsfindung, um das
Klettern an der Pursteinwand
wieder zu ermöglichen.
Die Pursteinwand besteht vorwiegend aus Augengneis. Sie er
erstreckt sich vom Pearla bis zum
Rienzgraben in einer Länge
von1,5 Kilometer und weist eine
maximale Höhe von rund 1000
Metern auf.
Was den Oberen Klettersektor
(Richtung Osten) beim Kletter-

garten hinter der Firma Jungmann betrifft, befindet sich der
Zustiegsweg in der roten Gefahrenzone, weshalb dieser Sektor
nun endgültig geschlossen bleiben bzw. abgebaut werden muss.
Der Zustiegsweg kann nämlich
technisch nicht abgesichert werden.
Beim Klettergarten Unterer
Sektor (Richtung Westen) ist es
vielleicht möglich, den Zustieg
etwas zu verändern, um diesen
Klettergarten aufrecht zu erhalten. Diesbezüglich wird es noch
eingehendere Prüfungen mit
Geologen und Ämtern geben.
Für den Klettersteig, der durch
die Pursteinwand zum Unterpursteinhof führt, sind die Absicherungsmöglichkeiten für eine
Wiederöffnung ebenfalls nicht
gut; auch dieser wird wohl geschlossen bleiben und abgebaut
werden müssen.
Eine gute Nachricht gibt es bezüglich einer neue Anlage, die
den Pursteinwand-Klettersteig
ersetzen soll: Noch für diesen

Der obere Klettersektor muss geschlossen bleiben. Ob es über eine Veränderung des Zustiegs möglich ist, den unteren Klettergarten aufrecht zu
erhalten, wird noch geprüft.

Sommer wird ein neuer, anspruchsvoller Klettersteig im Bereich Tobl eröffnet, wofür sich besonders der Tourismusverein
eingesetzt hat.
Die Pursteinwand zählt zu den

beliebtesten Klettergärten Südtirols und bietet Routen in allen
Neigungen, vorwiegend in senkrechtem und überhängendem
Fels. Er besteht aus den Kletterzonen Unterer und Oberer Sek-

tor. Bereits in den 1950er Jahren
übten Einheimische hier das
Klettern. Mitte der 1960iger- bis
Mitte der 1980-Jahre haben Kletterer der Sandner Finanzwache
Haken gebohrt - die Route Finanzariss im 6. Schwierigkeitsgrad zeugt davon.
Ab Ende der 1980er-Jahre hat
die Klettergilde um Christof
Hainz, Peter Mair und Stefan Ties
mit Routen im höchsten Schwierigkeitsbereich die Wand erst
richtig rassig gemacht, z. B. die
schwierige Route Sputnik im
Grad 10+. Ab 1983 haben die
Sandner Bergrettung und Finanzwache an der Pursteinwand
ihre Schauübungen veranstaltet.
Mit Hubschraubereinsätzen und
Seilbahninstallationen gehörten
sie zu den spektakulärsten
Schauübungen Südtirols.
Mit dem endgültigen Abbau
des Oberen Sektors an der Pursteinwand geht eine lange Kletterära in einem der ältesten Klettergärten Südtirols zu Ende.
© Alle Rechte vorbehalten
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Mountainbiker stürzt
schwer
Im Bereich der Göflaner Alm ist gestern ein
deutscher Tourist über einen Abhang geraten.

Rettungshubschrauber Pelikan 1:
Flog den Patienten nach Bozen

S

chwere Verletzungen hat sich
gestern
Nachmittag
ein
Mountainbiker bei einem Sturz
zugezogen. Der deutsche Tourist
war gemeinsam mit seiner Begleiterin im Bereich der Göflaner
Alm bei Schlanders Richtung
Gasthof Hasl unterwegs. Laut
den Einsatzkräften ist der Weg

noch teilweise vereist. Der Radfahrer rutschte mehrere Meter
über einen Abhang hinunter.
Der Alarm ging bei der Landesnotrufzentrale kurz nach 13.00
Uhr ein. Der schwer verletzte
Mann wurde von den Einsatzkräften geborgen, vor Ort erstversorgt und anschließend vom Landesrettungshubschrauber Pelikan
1 in das Krankenhaus nach Bozen
geflogen. Seine Begleiterin, die
ebenfalls den Hang hinuntergerutscht ist, kam laut den vorliegenden Informationen mit leichten Verletzungen davon.
Neben dem Rettungshubschrauber standen auch die Bergrettung von Schlanders und die Finanzwache im Einsatz.
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MONTAGNA
Incidente sulla Parete Zebrata

Precipita per cento metri
Gravissimo un 18enne

Un climber 18enne di Trento è
ricoverato in gravissime condizioni
in rianimazione al S. Chiara. Il
giovane è caduto ieri pomeriggio per
un centinaio di metri lungo la Parete
Zebrata a Dro, mentre era impegnato
in un’arrampicata con un coetaneo.
A PAGINA

26
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DRO ◆

Il ragazzo è rotolato per la parete obliqua quasi verticale delle Placche zebrate

Gravissimo giovane climber
caduto per oltre cento metri
Diciottenne di Trento in elicottero al Santa Chiara

Ancora un intervento dell’elisoccorso alla Parete Zebrata di Pietramurata
Un diciottenne è ricoverato in gravissime condizione in rianimazione all’ospedale Santa Chiara di Trento. Il ragazzo,
un giovane climber residente nella città
di Trento, è caduto ieri pomeriggio per
un centinaio di metri lungo la parete rocciosa obliqua, quasi verticale, della Parete Zebrata fino ai piedi della stessa, dove
è rimasto privo di conoscenza. Aveva affrontato la scalata assieme a un compagno di cordata e l’incidente è accaduto
quando i due avevano deciso di scendere. Immediati gli interventi del soccorso
alpino, dell’équipe medica dell’elicottero di Trentino emergenza e dei carabinieri e vigili del fuoco di Dro.
Il giovane assieme a un amico della stessa età, pure lui di Trento, avevano deciso
di affrontare in arrampicata la via Perla
Bianca sulle Placche Zebrate in località
Gaggiolo tra i centri abitati di Dro e Pietramurata.
I due ragazzi erano arrivati al quinto tiro
e visto che era passata metà pomeriggio
sembra abbiano deciso di sospendere la

Vigili del fuoco e Soccorso alpino durante l’intervento di ieri pomeriggio

scalata per scendere per evitare di ritrovarsi più avanti con il pericolo che facesse sera.
Erano in sosta al quinto tiro quando pare
che l’amico abbia iniziato le manovre per
usare la corda doppia per tornare alla
base. Dalla prima ricostruzione, proprio
mentre stava attrezzando la corda doppia, per cause in fase di accertamento, ci
dev’essere stato un errore e il giovane è
precipitato per circa cento metri o più
per la parete rocciosa obliqua quasi verticale rotolando rovinosamente fino a terminare a terra, alla base della parete, dove è rimasto incosciente. La chiamata al
numero unico per le emergenze 112 è
arrivata intorno alle 17.50.
«Il tecnico di centrale operativa del Soccorso alpino e speleologico, con il coordinatore dell'area operativa Trentino meridionale - fa sapere nella sua nota il Soccorso alpino - ha chiesto l'intervento
dell'elicottero mentre sul posto si portavano anche gli operatori della stazione di
Riva del Garda».

L'elicottero di Trentino emergenza con il
verricello ha fatto calare alla base della
parete il tecnico di elisoccorso e l'équipe
medica. Il giovane infortunato, era incosciente e con politraumi. È subito stato
preso in cura dallo staff che ha dovuto
lavorare sul posto per più di mezz’ora.
Una volta intubato e stabilizzate le sue
condizioni è stato trasportato bordo
dell'elicottero «per essere trasferito in
condizioni gravi all'ospedale Santa Chiara di Trento».
Intanto l’amico era ancora in quota in
parete, motivo e per il quale l’elicottero
di Trentino emergenza ha effettuato un
secondo volo per tornare alla Parete Zebrata e recuperare anche il compagno di
cordata e trasferirlo a valle e a quanto è
stato riferito era sconvolto da quanto
successo al suo amico.
Sul posto per l’intervento di emergenza,
oltre agli operatori del soccorso alpino
di Riva del Garda, i vigili del fuoco e i
carabinieri di Dro anche la guardia di finanza per i rilievi.
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DRO ◆

Il ragazzo è rotolato per la parete obliqua quasi verticale delle Placche zebrate

Gravissimo giovane climber
caduto per oltre cento metri
Diciottenne di Trento in elicottero al Santa Chiara

Ancora un intervento dell’elisoccorso alla Parete Zebrata di Pietramurata
Un diciottenne è ricoverato in gravissime condizione in rianimazione all’ospedale Santa Chiara di Trento. Il ragazzo,
un giovane climber residente nella città
di Trento, è caduto ieri pomeriggio per
un centinaio di metri lungo la parete rocciosa obliqua, quasi verticale, della Parete Zebrata fino ai piedi della stessa, dove
è rimasto privo di conoscenza. Aveva affrontato la scalata assieme a un compagno di cordata e l’incidente è accaduto
quando i due avevano deciso di scendere. Immediati gli interventi del soccorso
alpino, dell’équipe medica dell’elicottero di Trentino emergenza e dei carabinieri e vigili del fuoco di Dro.
Il giovane assieme a un amico della stessa età, pure lui di Trento, avevano deciso
di affrontare in arrampicata la via Perla
Bianca sulle Placche Zebrate in località
Gaggiolo tra i centri abitati di Dro e Pietramurata.
I due ragazzi erano arrivati al quinto tiro
e visto che era passata metà pomeriggio
sembra abbiano deciso di sospendere la

Vigili del fuoco e Soccorso alpino durante l’intervento di ieri pomeriggio

scalata per scendere per evitare di ritrovarsi più avanti con il pericolo che facesse sera.
Erano in sosta al quinto tiro quando pare
che l’amico abbia iniziato le manovre per
usare la corda doppia per tornare alla
base. Dalla prima ricostruzione, proprio
mentre stava attrezzando la corda doppia, per cause in fase di accertamento, ci
dev’essere stato un errore e il giovane è
precipitato per circa cento metri o più
per la parete rocciosa obliqua quasi verticale rotolando rovinosamente fino a terminare a terra, alla base della parete, dove è rimasto incosciente. La chiamata al
numero unico per le emergenze 112 è
arrivata intorno alle 17.50.
«Il tecnico di centrale operativa del Soccorso alpino e speleologico, con il coordinatore dell'area operativa Trentino meridionale - fa sapere nella sua nota il Soccorso alpino - ha chiesto l'intervento
dell'elicottero mentre sul posto si portavano anche gli operatori della stazione di
Riva del Garda».

L'elicottero di Trentino emergenza con il
verricello ha fatto calare alla base della
parete il tecnico di elisoccorso e l'équipe
medica. Il giovane infortunato, era incosciente e con politraumi. È subito stato
preso in cura dallo staff che ha dovuto
lavorare sul posto per più di mezz’ora.
Una volta intubato e stabilizzate le sue
condizioni è stato trasportato bordo
dell'elicottero «per essere trasferito in
condizioni gravi all'ospedale Santa Chiara di Trento».
Intanto l’amico era ancora in quota in
parete, motivo e per il quale l’elicottero
di Trentino emergenza ha effettuato un
secondo volo per tornare alla Parete Zebrata e recuperare anche il compagno di
cordata e trasferirlo a valle e a quanto è
stato riferito era sconvolto da quanto
successo al suo amico.
Sul posto per l’intervento di emergenza,
oltre agli operatori del soccorso alpino
di Riva del Garda, i vigili del fuoco e i
carabinieri di Dro anche la guardia di finanza per i rilievi.
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CAVALESE

Giovedì l’incidente mortale nei boschi
Il titolare dell’azienda Fanton Boschiva srl
era molto noto per i suoi 40 anni di attività

L’ultimo saluto
ad Aldo Fanton
Martedì il funerale a Masi
L’abbraccio della comunità
CAVALESE - «Un uomo d’altri
tempi, con una scorza dura ma,
una volta conquistata la sua fiducia, diventava un amico vero: genuino, schietto, generoso». Aldo Fanton viene descritto
così da chi lo ha conosciuto. La
comunità di Fiemme è scossa
dalla sua scomparsa. Gente di
boschi, i fiemmesi e quando
uno che lavora fra i boschi muore, il dolore è sentito, condivi-

Il capofrazione
Alberto Vaia
mette in guardia:
boschi più pericolosi
dall’autunno 2018
so, reale.
Fanton, di Masi, aveva 61 anni,
una buona fetta dei quali vissuti
sotto le fronde degli alberi. La
sua passione era diventata un
mestiere: con il figlio Marco era
titolare dell’impresa Fanton Boschiva srl (40 anni di attività).

Giovedì alle 11, durante un intervento di esbosco a 1.300 metri di quota, un tronco l'ha colpito mortalmente. La dinamica
dell'incidente è ancora in fase
di accertamento. Pare che sia
rimasto vittima del cedimento
improvviso della pianta, che si
è schiantata senza preavviso
proprio sotto la teleferica installata per il recupero. L’allarme al
112 arrivato intorno alle 11.15
da uno dei dipendenti della ditta impegnata nei lavori.
Il Tecnico di Centrale del Soccorso Alpino e Speleologico,
con il coordinatore dell'Area
operativa Trentino settentrionale, ha chiesto l'intervento
dell'elicottero che ha verricellato sul posto il tecnico di elisoccorso con l'equipe medica. Nonostante i tentativi di rianimazione, per l'uomo non c'è stato
nulla da fare. Aldo Fanton lascia
Emanuela, i figli Marco con Serena, Roberto, le sorelle Alma e Bruna. La notizia ha fatto il giro della valle. Quella del taglio della
legna è una tradizione: è passato, presente e futuro per un territorio che vanta l’esistenza della Magnifica Comunità a presidio del territorio.

Aldo Fanton è morto a 61 anni in un tragico incidente nei boschi mentre lavorava
Il capofrazione di Masi Alberto
Vaia, amico di famiglia, ricorda
il suo impegno nel lavoro: «Partiva presto la mattina e tornava
tardi la sera. Era un esperto, un
grande camminatore e appassionato di arrampicata. Tutti
stiamo cercando di capire cosa
è successo esattamente nel bosco. Ho letto tante cose su questo incidente. Non credo che si
possa mettere sullo stesso piano la sicurezza in un cantiere e
quella in un territorio boscoso.
Poi l’attenzione non è mai troppa ma dopo l’evento calamitoso di Vaia (ottobre 2018) il bosco è cambiato molto e così le
modalità di esbosco». In che
senso? «Nel senso che ci sono

eventi imprevedibili, dati da
una differenziazione del terreno e delle piante. Registro delle
tensioni incredibili negli alberi
mezzi ribaltati e piegati dalla
tempesta. Ci sono tensioni interne che in un bosco normale
non ci sono e questo incide. Io
ho studiato scienze forestali
ma non voglio dirmi “esperto”
perché poi mi sono occupato
d’altro, ma conosco i boschi, come tanti valligiani ed è evidente
che dopo Vaia la situazione è
cambiata».
Il funerale verrà celebrato martedì alle 14 nella chiesa della santissima Trinità a Masi di Cavalese
(alle 13.30 il rosario).
A.Tom.

CAVALESE

Concorso da segretario generale
CAVALESE - Sono quattro i candidati ammessi al concorso per
la copertura del posto di segretario generale di 2ª classe che
giovedì e venerdì prossimo svolgeranno le prove d’esame. Uno
di loro prenderà il posto di Nicola Paviglianiti, che dall’1 aprile è
al lavoro a Pergine Valsugana e che in queste settimane sta
lavorando a scavalco con il municipio di Cavalese per garantire
il servizio, proprio in attesa della persona vincitrice del concorso. La commissione giudicatrice ha stabilito il calendario delle
prove. Giovedì mattina all’Istituto La Rosa Bianca di Cavalese si
svolgerà la prova scritta, il giorno dopo nella sala consiliare del
Comune di Cavalese in via Bronzetti si terranno i colloqui orali.
Il candidato che risulterà vincitore sarà nominato dal consiglio
comunale in occasione di una delle prossime sedute.
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Il comandante
della Finanza
in visita
al Comune
AURONZO

chiude

Il comandante interregionale dell’Italia Nord Orientale della Guardia di Finanza, generale
Bruno Buratti, ha visitato la Tenenza di Auronzo e il Municipio, accompagnato dal Comandante Provinciale Colonnello
Dario Guarino e dal Comandante della Tenenza Massimo Stefani.
La giunta e il sindaco Tatiana Pais Becher li hanno accolti
in sala consiliare, ringraziando
gli uomini della tenenza e del
Sagf per la presenza, la professionalità e il presidio alla legalità sul territorio. Un presidio importante, apprezzato dai residenti, soprattutto nei periodi
particolarmente difficili vissuti
in questi ultimi anni.
Oltre alla sinergia durante le
emergenze che si sono succedute si è parlato dell’importante
presenza del Sagf e della collaborazione con la locale sezione
del Soccorso Alpino, servizio di
grande importanza in un territorio montano. Infine il sindaco e il colonnello Guarino hanno concordato una data per la
firma congiunta del protocollo
di legalità sulle azioni del Pnrr
come sta succedendo un po’ in
tutta Italia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA COLLABORAZIONE Il comandante
della Finanza incontra il
sindaco Tatiana Pais Becher
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L’elicottero del Soccorso alpino
SONDRIO

••

Paura nella tarda mattinata di ieri per un alpinista
lombardo impegnato in una
scalata in solitaria sul versante valtellinese del Monte Legnone, verso il Pizzo Alto, a
quasi 2.000 metri di quota.
Attorno alle 11.30 è stato travolto da una valanga. Ferito a
una gamba, schiacciata sotto
la massa di neve, e bloccata
per una sospetta frattura, per
fortuna è riuscito a chiamare
i soccorsi. Un elicottero
dell’Areu da Como lo ha recuperato e trasportato, in codice rosso, all’ospedale Papa
Giovanni XXIII di Bergamo.
Ma non ha riportato lesioni o
traumi gravi al di fuori di
quelli subiti dalla gamba. Sul
posto gli uomini del Soccorso
Alpino della VII Delegazione
di Valtellina e Valchiavenna
con i militari del Sagf della
Guardia di finanza di Sondrio che hanno bonificato l’area, escludendo così che altri
escursionisti fossero stati investiti dalla neve. L’alpinista
soccorso risiede in un paese
del mandamento di Morbegno, quindi in Bassa Valtellina ed era solo al momento
dell’incidente.

•

.
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GREZZANA Recupero del soccorso alpino

Comune

FeritoIl giovane trasportatodal Soccorso alpino

Sedicenne si allena,
cade dalla bicicletta
e finisce in ospedale
Si è infortunato seriamente
alla spalla mentre pedalava
sul tracciato riservato
alle mountain bike a Lugo

••

A sedici anni, cade dalla
bici e si ferisce seriamente alla spalla a Lugo di Grezzana.
Tutto è iniziato ieri alle
12.20 quando il Soccorso alpino è stato allertato dal 118,
per un ciclista infortunatosi
a Lugo, lungo un tracciato
per le mountain bike. Il sedicenne di Bergamo, in allena-
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(Legge 903 del 9/12/1977)

mento con i compagni di
squadra a velocità sostenuta,
era caduto riportando la sospetta lussazione di una spalla. Il ragazzo è stato raggiunto da 5 soccorritori che lo
hanno subito stabilizzato,
per poi affidarlo alle cure del
personale dell’automedica e
dell’ambulanza sopraggiunte nel frattempo. Caricato in
barella, l’infortunato è stato
trasportato per un breve tratto fino all’ambulanza partita
in direzione dell’ospedale di
Borgo Trento.

•

.
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SPECIALE PREVENZIONE

SPECIALELA STAMPA SABATO 16 APRILE 2022

Lo scorso fine settimane in tredici piazze il Rotary ha effettuato screening

Uno degli stand del «Progetto prevenzione diabete»

Capofila è il club Arona-Borgomanero

Conoscere per prevenire
Il Rotary porta in piazza
un progetto sul diabete
LA STORIA

S

alute prima di tutto ma per tutelarla
e proteggerla occorre conoscere. Il
«Progetto prevenzione diabete» targato Rotary mira proprio a
rendere ciascuna persona
più consapevole.
Pensato per l’anno rotariano 2021-2022, il progetto nasce grazie alla sinergia di tredici Rotary club delle province di Novara, Vercelli, Biella,
Torino e dell’intero Distretto
Rotaract Piemonte e Valle
d’Aosta. Capofila dell’iniziativa è il Rotary Borgomanero
Arona.
Poiché l’approccio è alla divulgazione scientifica, rientrano nella rete il Dipartimento di scienze della salute e
quello di medicina traslazionale dell’università del Pie-

monte orientale, gli Ordini
dei medici nonché gli Ordini
e le associazioni dei farmacisti delle province coinvolte,
l’Associazione italiana diabetici e l’università della terza
età di Borgomanero. Altri
partner del progetto sono Federfarma Biella e Vercelli, Federfarma Novara e Verbano
Cusio Ossola, Coordinamento associazioni fra persone
con diabete Piemonte e Valle
d’Aosta. La Regione Piemonte ha dato patrocinio.
Acquistate 30 poltrone
In un anno - dal 1° luglio
2021 al 30 giugno 2022
quando terminerà - il «Progetto prevenzione diabete»
ha previsto più fasi per operare su sensibilizzazione e prevenzione. Sono state acquistate trenta poltrone reclinabili per reparti e ambulatori
di diabetologia dei territori
coinvolti, utili a effettuare

IVANA RABBONE
DIRETTORE DELLA CLINICA
PEDIATRICA DI NOVARA

Il diabete infantile
in molti casi
non si può prevenire
ma è importante
riconoscerlo presto
Ci sono sintomi
che accendono
il campanello
In quel caso è bene
parlare col pediatra

I test fatti in piazza

analisi (in particolare per le
donne in gravidanza) in modo più confortevole, e sono
state donate attrezzature necessarie alla realizzazione di
una Biobanca all’università
di Novara. E’ stato poi organizzato un mese di screening
gratuiti sul diabete nelle farmacie correlando gli esami a
una raccolta dati che verrà
elaborata da una commissione scientifica per essere discussa al convegno (accreditato Ecm per crediti formativi per i medici) del 10 e 11
giugno a Novara. I tredici Ro-

tary club coinvolti nel progetto sono Borgomanero Arona, Orta San Giulio, Gattinara, Novara, Novara San Gaudenzio, Novara Val Ticino,
Novara Antonelli, Valsesia,
Viverone Lago, Vercelli, Biella, Valle Mosso, Cuorgné e
Canavese. Fare rete permette di approdare sul territorio
in modo capillare.
Lo scorso fine settimana ci
sono state giornate di sensibilizzazione nelle piazze. È stato anche realizzato un libro
di ricette «a basso impatto glicemico» con chef professionisti i cui piatti sono stati cucinati anche dai ragazzi con disabilità della cascina Spazzacamini di Prato Sesia gestita
da Anffas Valsesia. Il ricavato del libro finanzierà un laboratorio di podologia (che
curi in particolare il piede diabetico) a Vercelli, l’acquisto
di una e-bike destinata a Viverone per persone con disabilità (un «tandem» con cui trovare equilibrio, stabilità e sicurezza) e un contributo al
Soccorso alpino Valdossola.
Controlli gratuiti
Dal 9 aprile al 10 maggio nelle farmacie convenzionate
delle tredici zone del progetto sono previsti 4.000 screening gratuiti mentre il 10 e
11 giugno all’università di
Novara ci sarà il congresso
medico che il secondo giorno aprirà al pubblico per parlare con associazioni ed
esperti di prevenzione e cura del diabete. Avere alle

spalle un’università con l’approccio alla ricerca che la
contraddistingue è valore
aggiunto del progetto del
Rotary.
In particolare merita di essere approfondito il tema
del diabete infantile, che
può risultare più difficile da
riconoscere rispetto a quello
riscontrato in età adulta.
L’incidenza tra le patologie
dell’infanzia è tuttavia significativa. Spiega la dottoressa Ivana Rabbone, direttore
della Clinica pediatrica di
Novara e docente dell’università del Piemonte orientale: «Va innanzitutto ricordato che esiste, il diabete tra i
bambini. Nella quasi totalità dei casi è di tipo 1, cioè autoimmune e come tale non
si può prevenire. Pure in questi casi però si può prendere
in tempo e iniziare la terapia
per evitare il coma: in Italia
infatti più del 50% delle diagnosi arriva in questo stato
di emergenza».
Come riconoscere i sintomi dunque? «Se il bimbo beve tanto, urina spesso, ricomincia a bagnare il letto, dimagrisce, è meglio parlare
con il pediatra» risponde la
dottoressa. Che aggiunge:
«Con il Covid c’è stato un aumento di oltre il 30 per cento del diabete di tipo 1 pediatrico. Sono in corso studi per
verificare l’effettiva influenza del virus sull’aumento delle diagnosi, ma intanto il dato è certo». B. AR. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SPECIALE PREVENZIONE

SPECIALE LA STAMPA SABATO 16 APRILE 2022

Lo scorso fine settimane in tredici piazze il Rotary ha effettuato screening

Uno degli stand del «Progetto prevenzione diabete»

Capofila è il club Arona-Borgomanero

Conoscere per prevenire
Il Rotary porta in piazza
un progetto sul diabete
LA STORIA

S

alute prima di tutto ma per tutelarla
e proteggerla occorre conoscere. Il
«Progetto prevenzione diabete» targato Rotary mira proprio a
rendere ciascuna persona
più consapevole.
Pensato per l’anno rotariano 2021-2022, il progetto nasce grazie alla sinergia di tredici Rotary club delle province di Novara, Vercelli, Biella,
Torino e dell’intero Distretto
Rotaract Piemonte e Valle
d’Aosta. Capofila dell’iniziativa è il Rotary Borgomanero
Arona.
Poiché l’approccio è alla divulgazione scientifica, rientrano nella rete il Dipartimento di scienze della salute e
quello di medicina traslazionale dell’università del Pie-

monte orientale, gli Ordini
dei medici nonché gli Ordini
e le associazioni dei farmacisti delle province coinvolte,
l’Associazione italiana diabetici e l’università della terza
età di Borgomanero. Altri
partner del progetto sono Federfarma Biella e Vercelli, Federfarma Novara e Verbano
Cusio Ossola, Coordinamento associazioni fra persone
con diabete Piemonte e Valle
d’Aosta. La Regione Piemonte ha dato patrocinio.
Acquistate 30 poltrone
In un anno - dal 1° luglio
2021 al 30 giugno 2022
quando terminerà - il «Progetto prevenzione diabete»
ha previsto più fasi per operare su sensibilizzazione e prevenzione. Sono state acquistate trenta poltrone reclinabili per reparti e ambulatori
di diabetologia dei territori
coinvolti, utili a effettuare

IVANA RABBONE
DIRETTORE DELLA CLINICA
PEDIATRICA DI NOVARA

Il diabete infantile
in molti casi
non si può prevenire
ma è importante
riconoscerlo presto
Ci sono sintomi
che accendono
il campanello
In quel caso è bene
parlare col pediatra

I test fatti in piazza

analisi (in particolare per le
donne in gravidanza) in modo più confortevole, e sono
state donate attrezzature necessarie alla realizzazione di
una Biobanca all’università
di Novara. E’ stato poi organizzato un mese di screening
gratuiti sul diabete nelle farmacie correlando gli esami a
una raccolta dati che verrà
elaborata da una commissione scientifica per essere discussa al convegno (accreditato Ecm per crediti formativi per i medici) del 10 e 11
giugno a Novara. I tredici Ro-

tary club coinvolti nel progetto sono Borgomanero Arona, Orta San Giulio, Gattinara, Novara, Novara San Gaudenzio, Novara Val Ticino,
Novara Antonelli, Valsesia,
Viverone Lago, Vercelli, Biella, Valle Mosso, Cuorgné e
Canavese. Fare rete permette di approdare sul territorio
in modo capillare.
Lo scorso fine settimana ci
sono state giornate di sensibilizzazione nelle piazze. È stato anche realizzato un libro
di ricette «a basso impatto glicemico» con chef professionisti i cui piatti sono stati cucinati anche dai ragazzi con disabilità della cascina Spazzacamini di Prato Sesia gestita
da Anffas Valsesia. Il ricavato del libro finanzierà un laboratorio di podologia (che
curi in particolare il piede diabetico) a Vercelli, l’acquisto
di una e-bike destinata a Viverone per persone con disabilità (un «tandem» con cui trovare equilibrio, stabilità e sicurezza) e un contributo al
Soccorso alpino Valdossola.
Controlli gratuiti
Dal 9 aprile al 10 maggio nelle farmacie convenzionate
delle tredici zone del progetto sono previsti 4.000 screening gratuiti mentre il 10 e
11 giugno all’università di
Novara ci sarà il congresso
medico che il secondo giorno aprirà al pubblico per parlare con associazioni ed
esperti di prevenzione e cura del diabete. Avere alle

spalle un’università con l’approccio alla ricerca che la
contraddistingue è valore
aggiunto del progetto del
Rotary.
In particolare merita di essere approfondito il tema
del diabete infantile, che
può risultare più difficile da
riconoscere rispetto a quello
riscontrato in età adulta.
L’incidenza tra le patologie
dell’infanzia è tuttavia significativa. Spiega la dottoressa Ivana Rabbone, direttore
della Clinica pediatrica di
Novara e docente dell’università del Piemonte orientale: «Va innanzitutto ricordato che esiste, il diabete tra i
bambini. Nella quasi totalità dei casi è di tipo 1, cioè autoimmune e come tale non
si può prevenire. Pure in questi casi però si può prendere
in tempo e iniziare la terapia
per evitare il coma: in Italia
infatti più del 50% delle diagnosi arriva in questo stato
di emergenza».
Come riconoscere i sintomi dunque? «Se il bimbo beve tanto, urina spesso, ricomincia a bagnare il letto, dimagrisce, è meglio parlare
con il pediatra» risponde la
dottoressa. Che aggiunge:
«Con il Covid c’è stato un aumento di oltre il 30 per cento del diabete di tipo 1 pediatrico. Sono in corso studi per
verificare l’effettiva influenza del virus sull’aumento delle diagnosi, ma intanto il dato è certo». B. AR. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cade sul tracciato
per mountain bike,
16enne ferito alla spalla

d.

GREZZANA Ieri poco dopo mezzogiorno il
soccorso alpino è stato allertato dalla
centrale del 118, per un giovane ciclista
infortunatosi a Lugo, lungo un tracciato
per le mountain bike. Il sedicenne di
Bergamo, che stava percorrendo
l’itinerario assieme ai compagni di squadra
a velocità sostenuta, era caduto riportando
la sospetta lussazione di una spalla. Il
ragazzo è stato raggiunto da 5 soccorritori
che lo hanno subito stabilizzato, per poi
affidarlo alle cure del personale sanitario
dell’automedica e dell’ambulanza
sopraggiunte nel frattempo. Caricato in
barella è stato trasportato per un breve
tratto fino all’ambulanza che lo ha portato
in Borgo Trento.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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territorio. Stiamo per celebrare, nelle feste della Liberazione, tutti coloro che combatterono e si immolarono per la
nostra libertà». —

dall’Anpi
FLASH
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Date: 16/04/2022 | Page: 29
Category: Si parla di Noi - CNSAS

Roma proponendo proinviare qualche immagile creazioni, per racconlavoro fatto e lo spirito
esta iniziativa, che voro si estendesse anche ad
cuole». L’idea, infatti, è
di diffondere a macchia
le “Cartoline per la Panciate in un primo teme medie Don Carlo Gnocr aiutare gli studenti a rie e metabolizzare la preazione innescata dalla
a in Ucraina e poi estesa
unni del Comprensivo,
e le classi e gradi scolastignuno ovviamente ha
zato progetti adatti alla
a età, dai disegni alle rini scritte. Ne sono usciti
tti molto profondi e non
, anche dai più piccoli,
ella lezione a tutti noi
». L’ambizione è di rene “Cartoline della Pace”,
a avanti anche con la col-

zzo Ducale di Genova

Munizioniere di Palazcale, luogo pieno di fache consentirà un viagl tutto nuovo nel monMonet. Non potevamo
roporre la visita a que-

laborazione del Comune di Lavagna, un’iniziativa aperta a
tutte le scuole, italiane ma non
solo: «Ho parlato della cosa ad
alcuni conoscenti a Parigi, a
Londra e negli Stati Uniti, è piaciuta molto e vorrebbero farlo
nelle loro scuole: sarebbe in
modo per “sommergere” simbolicamente di cartoline gli enti sovranazionali, in modo da
far sentire il desiderio di pace
che arriva dalle nuove generazioni». Molto soddisfatta della
chiamata anche la dirigente
scolastica del Comprensivo di
Lavagna, Isabella Herzfeld.
«Ricevere una telefonata di
complimenti dalla Segreteria
di Presidenza della Repubblica è davvero un gran riconoscimento», commenta la preside,
che rilancia: «Ci piacerebbe invitare il presidente Sergio Mattarella a Lavagna, per fagli visitare la nostra scuola». —
C. S.

st’importante esposizione,
che risponde alle finalità proprie del progetto Arte». La visita si svolgerà mercoledì 11
maggio, ma sono già aperte
le iscrizioni. Il ritrovo è previsto alle ore 12.15 alla stazione ferroviaria di Sestri Levante, alle 12.20 a quella di Chiavari e alle 12.30 alla stazione
di Rapallo. Il costo della guida e del trasporto saranno sostenuti dal Progetto Arte. È
prevista una quota di partecipazione per l’acquisto del biglietto di ingresso (sei euro)
che andrà saldata con la conferma della partecipazione.
Undici i posti disponibili. Per
informazioni e iscrizioni: caterina.marrone@gruppotassano.it (entro il 26 aprile) oppure i numeri 0185.1637400
e 331.6855155. —

saranno i vigili del fuoco
a chiarire l’origine delle
fiamme, che potrebbero
essere state innescate da
un cortocircuito. —
AL. PO.

portofino

La donna con i soccorritori

Attacco
di panico,
soccorsa
sul monte
PORTOFINO

Ennesimo soccorso, in questo inizio di primavera, nei
sentieri e nei percorsi sul
Monte di Portofino. Una
donna è stata colpita da un
attacco di panico subito dopo aver effettuato un passaggio a picco sul mare, agganciata ad una catena.
La donna, 32 anni, si è
fermata aggredita dall’ansia, dopodiché non è più
riuscita a proseguire. In
suo soccorso sono intervenuti i vigili del fuoco e i volontari del soccorso alpino. La ragazza, una volta
raggiunta, è stata accompagnata in un punto del
percorso più agevole. La
giovane non ha avuto bisogno di visite all’ospedale.
Una volta superata la crisi
d’ansia, si è riunita al gruppo di escursionisti proseguendo il percorso. —
AL. PO.
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Cane morde ciclista
Una ciclista è stata soccorsa ieri
fra le 12 e le 13 dal Cnsas dopo esser stata morsa da un cane di media taglia mentre percorreva in bici il sentiero 13 a Santa Croce.
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Borgotaro Il 56enne di Massa era con alcuni amici: si è lussato la spalla

Motociclista cade nei boschi:
recuperato dal Soccorso alpino

Elicottero
Sul posto
è intervenuto
anche
il veivolo
del Soccorso
alpino partito
da Pavullo.

‰‰ Borgotaro Paura a Belforte, frazione di Borgotaro,
per un motociclista che ha
perso il controllo del proprio
mezzo in località «La Galla»,
lungo il crinale che digrada
dal Monte Molinatico, nella
tarda mattina di ieri: l’uomo, un 56enne residente a
Massa, stava viaggiando insieme a un gruppo di amici
quando è caduto violentemente con la moto sul terreno sterrato.
Impossibilitato a riprendere la marcia a causa di forti dolori alla spalla, ha così
chiamato la centrale operativa del 118: prontamente
sono intervenuti sul posto

Soccorsi
L'intervento,
ieri, per
soccorrere
il 56enne
motociclista
caduto
facendo
enduro.

l’elisoccorso da Pavullo,
un’ambulanza
dell’Assistenza Pubblica volontaria
Borgotaro-Albareto e una
squadra del Soccorso alpino
e speleologico. I soccorritori, accertate le condizioni
del motociclista, hanno stabilizzato e assicurato alla

barella l’infortunato, che è
stato recuperato dall’elicottero sanitario e trasportato
direttamente all’ospedale
Maggiore di Parma con una
sospetta lussazione dell’arto
superiore.
Lorenzo Benedetti
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Morta l’escursionista soccorsa in ipotermia
AOSTA (zgn) È morta Aurora Avasilichioaie, l'escursionista di 53 anni di Ivrea soccorsa nella
notte tra domenica 10 e lunedì 11 aprile sul
Monte Zerbion in stato di ipotermia grave dopo
un’escursione con indumenti leggeri a 2.700
metri di quota. Era stata trasportata in elicottero
all'ospedale di Losanna, in un centro specializzato, e non aveva mai ripreso conoscenza.
Collaboratrice domestica originaria della Romania ed appassionata di escursionismo, era partita
domenica pomeriggio dal Canavese, in Piemonte, per un’escursione su un percorso che già
aveva affrontato in passato ma in condizioni
estive. Vestita con abbigliamento leggero e scarpe
da trekking, era riuscita ad arrivare in vetta ma
lungo la discesa era rimasta bloccata sul sentiero
innevato, all'altezza del Col Portola, a circa 2.400
metri. «Se avesse avuto dei ramponcini sarebbe
scesa agevolmente», spiegano i soccorritori, che
l'hanno trovata riversa lungo il sentiero con

accanto una torcia, ancora accesa. Rimasta bloccata al sopraggiungere del tramonto, domenica
sera la donna ha iniziato ad avvertire il freddo e ha
contattato il marito, che si trovava in Romania e
che lunedì scorso è arrivato all’ospedale di Losanna. Gli ha inviato anche la propria posizione
Gps, inoltrata ai soccorritori valdostani. Era stata
individuata da una squadra composta da Soccorso Alpino Valdostano e Soccorso Alpino della
Guardia di Finanza di Cervinia. Le Fiamme Gialle
si sono anche occupate degli accertamenti su
quanto accaduto. L'escursionista si trovava a
2.400 metri di quota, all’altezza del Col Portola,
lungo il sentiero che conduce a Barmasc, in val
d’Ayas. L’allerta era scattata intorno alle 21 e le
operazioni di soccorso si sono concluse attorno
alle 3.30. I Vigili del Fuoco avevano attivato
squadre di terra con specialisti Saf (Speleo Alpino
Fluviali), Tas (Topografia applicata al soccorso) e
i volontari di Champoluc.
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Dopo l’inverno c’è “dìD
E il paese rivive con t

La località dell’Alta Valtellina si prepara alla stagione estiva e lo fa
Delebio

Travolto
da una valanga
Salvo alpinista
DELEBIO (Sondrio)
Paura nella tarda mattinata di
ieri per un alpinista 55enne di
Delebio impegnato in una
scalata in solitaria sul versante
valtellinese del Monte Legnone,
verso il pizzo Alto, a quasi 2000
metri di quota, in territorio
comunale di Delebio. Attorno
alle 11.30 è stato travolto da
una valanga. Ferito a una
gamba, rimasta schiacciata
sotto la massa di neve, e
bloccata per una sospetta
frattura, è riuscito, tuttavia, a
chiamare i soccorsi.
Un elicottero dell’Areu
(Agenzia regionale emergenza
e urgenza) da Como lo ha
recuperato e trasportato, in
codice rosso, all’ospedale Papa
Giovanni XXIII di Bergamo. Ma
non ha riportato lesioni o
traumi gravi, al di fuori di quelli
di seria entità subiti dalla
gamba. Sul posto gli uomini del
Soccorso Alpino della VII
Delegazione di Valtellina e
Valchiavenna con i militari del
Sagf della Guardia di finanza di
Sondrio che hanno bonificato
l’area, escludendo così che altri
escursionisti fossero stati
investiti dalla neve. L’alpinista
soccorso risiede in un paese
del mandamento di Morbegno
ed era solo al momento
dell’incidente.
Mi.Pu.

VALDIDENTRO
A Valdidentro l’ecologia e l’ambiente sono un fattore primario.
Da sempre. Tante le manifestazioni organizzate nel Comune
dell’Alta Valle a tutela di un territorio e di un panorama paesaggistico che rappresentano la
«fortuna» dell’intera zona anche dal punto di vista dello sviluppo turistico. Terminata la stagione invernale, Valdidentro si
prepara a quella estiva e lo fa
con una serie di manifestazioni.
Tra queste merita particolare attenzione la “dìDentroNatura“,
tradizionale giornata ecologica
organizzata dalla Pro Loco Valdidentro in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale, il
Cai Valdidentro e le Associazioni locali, che si svolgerà domenica 24 aprile e che, come al solito, richiamerà un gran numero
di abitanti e, perché no, di turisti. In programma gli interventi
di pulizia, di strade e sentieri e
la raccolta dei rifiuti nelle varie
frazioni, oltre alle interessanti attività tematich nell’Orto Didattico dedicate ai più piccoli. Fitto
il programma di una manifestazione che è un «must» della primavera a Valdidentro. Si parte
presto, alle 7.45, con il ritrovo
dei volontari nei punti di raccolta posti nelle rispettive frazioni
per il ritiro del kit (guanti e sacchi) e per le istruzioni del caso.
Poi si procederà con le varie attività: a Semogo nel Centro sportivo, ad Isolaccia al Campo sportivo Presura, a Premadio nel
piazzale delle scuole e a Pedenosso a Le Pradelle.
«Anche quest’anno le famiglie
diventano protagoniste dell’iniziativa, al fine di incentivare la

Sono diversi gli ap
nell’ambito della k

partecipazione
sensibilizzare l
zioni sull’impor
tiche ambienta
pratiche – dico
della Pro Loco V
loro il ritrovo è
nei rispettivi pu
zioni, per organ
zia delle aree v
mezzogiorno
per le famiglie
sposta poi all’O
Isolaccia per a
gurazione: sarà

Como, nell’indagine per riciclaggio della Guard

Flusso di oro fra Italia e
Sentenza di colpevolezza
a due anni e mezzo
per fatti che risalgono
al lontano 2016
Pena di due anni e mezzo
COMO

termine di uno
cui si è diramat
ne condotta tra
la Guardia di F
coordinata dal
ratore Mariano
Damiano Ronc
Como, era acc
vo di riciclaggi
di oro, che sta
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L’uomo residente in Bassa Valle stava raggiungendo il Pizzo Alto dalla Val Lesina

Travolto
da
una
valanga
sul
Legnone,
y»
escursionista trovato ferito e in ipotermia
DELEBIO

(dns) E’ stato travolto da
una valanga mentre stava effettuando un’escursione sul versante valtellinese del Monte Legnone, nel territorio comunale di
Delebio. Un incidente che gli ha
procurato ferite gravissime, tanto
che è stato trasportato in ospedale in codice rosso, indice appunto di una situazione particolarmente seria, anche per lo
stato di ipotermia nel quale è
stato trovato dai primi soccorritori.
Il distacco della valanga che lo
ha colpito è avvenuto nella tarda
mattinata di ieri, venerdì. L’allarme è stato lanciato poco prima
delle 11.30. L’uomo, di circa 55
anni, stava facendo un’escursione con meta il Pizzo Alto. Tragitto
che prevede l’attraversamento di
un canale montano ancora innevato in Val Lesina, a circa 1900
metri di altitudine.
L’escursionista ha subito un
trauma al bacino e a un arto
inferiore, con sospetta frattura. A
causa di queste ferite si è quindi
trovato impossibilitato dal muoversi ed è rimasto imprigionato
con parte del corpo nella neve. Al
loro arrivo, i soccorritori si sono
preoccupati delle condizioni
dell’alpinista perché rimasto al
freddo a lungo, quindi con un
principio di ipotermia.
E’ però riuscito a lanciare l’al-

Due immagini che documentano l’intervento di soccorso, foto scattate dal Cnsas Soccorso alpino e speleologico

larme e la centrale operativa del
servizio di emergenza e urgenza
ha allertato la stazione di Morbegno del Soccorso alpino civile
e anche il Sagf della Guardia di
Finanza. Mobilitati anche due
elicotteri di Areu. Il primo quello
decollato da Villa Guardia, nel
Comasco, che ha portato sul posto l’equipe di sanitari con il

tecnico del soccorso alpino. Sono
stati loro a raggiungere il ferito e,
dopo avergli prestato le prime
cure del caso e averlo messo in
sicurezza, utilizzando le manovre
con il verricello lo hanno caricato
a bordo del velivolo per il trasporto all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
Nel frattempo è arrivato anche

l'elisoccorso di Sondrio, partito
dall’elibase di Caiolo, con a bordo l'unità cinofila per la bonifica
dell'area, che ha fortunatamente
dato esito negativo: nessun altro
escursionista è rimasto coinvolto
nella valanga. Una squadra di
tecnici era pronta in piazzola, per
un eventuale supporto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cade sui monti
con la mtb
Soccorsa
turista tedesca
Garzeno
Il pronto intervento
della stazione di Dongo del Soccorso alpino insieme all’elisoccorso di Sondrio ha permesso ieri alle 15 di assistere una turista
tedesca poco più che venticinquenne, che dopo una rovinosa
caduta dalla mountain bike
mentre percorreva un tratto
della Via dei Monti Lariani si è
procurata un politrauma.
La giovane è stata trasportata
in codice giallo all’ospedale di
Gravedona. I tecnici - riportati
in quota dall’elisoccorso - hanno
poi dato supporto al compagno
della ragazza, rimasto illeso. Anche lui è stato riportato a valle.
L’intervento è durato oltre due
ore. La conoscenza dei luoghi da
parte dei tecnici della stazione di
Dongo e l’elisoccorso di Sondrio
hanno permesso di agevolare il
recupero e il trasporto della giovane turista in ospedale.M. Pal.

L’intervento del soccorso alpino
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Travolto da valanga, chiama i soccorsi
Sfiorata la tragedia in Val Lesina

Bonus cultura
per chi è nato
nel 2003
Come fare
Bassa Valle

Delebio. Teatro dell’incidente è la zona del Pizzo Alto, poco sotto i 2.000 metri di quota
L’uomo, 55 anni di Piantedo, è ricoverato in codice rosso a Bergamo con alcuni traumi
SUSANNA ZAMBON

Una valanga ha travolto
un uomo nella tarda mattinata di
ieri, ma fortunatamente l’escursionista, un uomo di 55 anni di
Piantedo, se l’è cavata con traumi
non gravi e si riprenderà presto.
Era uscito per una passeggiata
in montagna diretto verso Pizzo
Alto; ma mentre si trovava in Val
Lesina, a 1.900 metri circa di altitudine nel territorio comunale di
Delebio, si è staccata una massa
di neve sopra di lui che lo ha travolto.
L’uomo, ferito, con una sospetta frattura a una gamba, è
riuscito comunque a chiedere
aiuto. La centrale ha allertato il
Cnsas - Soccorso alpino e speleologico, stazione di Morbegno della VII Delegazione Valtellina Valchiavenna e il Sagf - Soccorso
alpino Guardia di finanza.
I soccorritori

Da Como è decollato l’elicottero
di Areu, che ha sempre a bordo il
tecnico di elisoccorso del Cnsas,
insieme con l’équipe sanitaria.
Così è stato effettuato il recupero
dell’alpinista, successivamente
trasportato in ospedale in codice
rosso, indice di massima gravità.
Nel frattempo è arrivato anche l’elisoccorso di Sondrio, partito da Caiolo, con l’unità cinofila
per la bonifica dell’area, per appurare che non vi fossero dispersi
sotto la neve. L’accertamento ha

dato esito negativo: nessun altro
era rimasto coinvolto. Una squadra di tecnici era pronta in piazzola per un eventuale supporto.
L’intervento è cominciato intorno alle 11.30 ed è terminato alle
13.
L’alpinista è stato trasferito all’ospedale Papa Giovanni XXIII
di Bergamo in prognosi riservata,
ma fortunatamente non versa in
pericolo di vita. Ha riportato la
frattura di una gamba e un trauma al bacino.
Il rischio

I militari del Sagf ora sono chiamati a ricostruire la dinamica e
le cause dell’accaduto. Non si sa
al momento se sia stato proprio
il suo passaggio a causare il distacco che lo ha travolto.
Il pericolo valanghe, secondo
Arpa Lombardia, è di grado 2,
moderato. «Sui pendii a nord più
in quota il pericolo principale è
rappresentato dagli accumuli di
neve ventata poggianti su un
manto nevoso vecchio - spiegano
gli esperti -. Il distacco di questi
è possibile su pochi pendii ripidi
principalmente solo con un forte
sovraccarico. Sui versanti sud e
alle esposizioni intermedie, probabile attività valanghiva spontanea con distacchi di neve bagnata di medie dimensioni nel
corso delle ore più calde della
giornata».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il fronte della valanga con uno dei due elicotteri intervenuti

Nessun’altra persona è rimasta coinvolta

La slavina nel fondovalle

Cinquecento euro
a disposizione
dei neo diciottenni
fino al 31 agosto
C’è una bella opportunità per tutti i giovani ch
sono nati nel 2003: si tratta del
Bonus cultura, vale a dire una
somma a disposizione del diciottenne, da spendere nel
l’acquisito di libri, musica
concerti, corsi di lingue, abbobamenti a Spotify o Netflix
tutto quanto fa cultura.
Sino al 31 agosto, chi è nato
in questo anno, può registrarsi
attraverso la propria Spid
Cie (Carta d’identità elettro
nica) sul sito http:/
www.18app.italia.it e ottenere
così l’erogazione del Bonu
cultura di 500 euro.
Questa somma sarà spendibile per acquistare bigliet
per cinema, teatri, concert
eventi culturali, musei, monumenti e parchi archeologic
manche per il settore musica,
libri, abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale.
E ancora: si potrà sfruttare
il contributo per corsi di teatro, musica, danza e lingu
straniere.
Per spendere il bonus si ha
tempo fino al 28 febbraio 2023
e il contributo potrà esser
speso sia nei negozi fisici sia in
negozi online che aderiscono
all’iniziativa. Sul portal
www.18app.italia.it si possono
trovare tutti i punti vendit
aderenti.
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tadino ogni sabato dalle 8 alle
13. Da sabato 23 aprile, però, il
mercato cambierà configurazione. L’area mercatale comprenderà via Repubblica (da via Milano a via Rimembranze), via San
Lazzaro (dall’incrocio con via
Roma fino a via Repubblica) e il
parcheggio tra via Repubblica e
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ria Trebbi. Per chi sceglie di parcheggiare
nelle
vicinanze
dell’area è consigliabile scaricare la mappa disponibile sul sito
del Comune dove sono riportati
i parcheggi e i percorsi consigliati. La mappa è disponibile anche per smartphone.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Donna ferita durante un’escursione tra i calanchi con il marito

Cade sul sentiero nel Parco dei Gessi, soccorsa in elicottero
PIANORO
Una giornata perfetta, quella di
giovedì, per una passeggiata
tra le bellezze dei calanchi bolognesi in vista dei pranzi pasquali. Una giornata che, però, per
una coppia non è andata proprio come preventivato. Marito
e moglie, residenti in provincia,
erano partiti in mattinata da Botteghino di Zocca per un’escursione lungo il bellissimo percorso Cai 817, che lambisce e attraversa i comuni di San Lazzaro e

Pianoro, tra i calanchi del Parco
dei Gessi attraverso la Val di Zena e il Farneto. A un certo punto, però, qualcosa è andato storto e la giornata, che doveva essere di sollievo, ha preso una
brutta piega.
La donna, una 58enne, durante
la discesa è, infatti, caduta rovinosamente procurandosi un doloroso trauma alla gamba che
non le ha più consentito di proseguire la marcia e neanche di
muoversi. Il tutto è avvenuto sulla via del ritorno verso le 16, forse a causa di una distrazione, o

forse a causa della stanchezza
muscolare a valle della chiesa di
Montecalvo. Il marito, per fortuna, nonostante la preoccupazione per la moglie, è riuscito a lanciare prontamente l’allarme e a
chiamare il numero d’emergenza dei soccorsi.
La centrale operativa del 118 ha
inviato sul posto l’ambulanza di
Pianoro, la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Rocca di Badolo, i vigili del
fuoco e l’elicottero 118 di Pavullo nel Frignano dotato di verricello con a bordo un tecnico del

soccorso alpino. Alla donna è
stato immobilizzato dai soccorritori l’arto dolorante. L’equipaggio dell’elicottero è stato sbarcato in hovering nelle immediate vicinanze. Dopo un’attenta
valutazione da parte del medico
anestesista, alla paziente è stata
somministrata l’analgesia per il
forte dolore ed è stata trasportata dal mezzo aereo all’ospedale
maggiore di Bologna dove è stata presa in carico per tutte le cure del caso.
z. p.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La tragedia in montagna

Cronache

Precipita nel dirupo a pochi giorni dalla laurea
Lecco, morto uno studente di Medicina di 24 anni. È scivolato in un punto ricoperto da ghiaccio e neve: l’elisoccorso per recuperare il corpo
di Manuela Marziani
LECCO
Soltanto la discussione della tesi separava Giovanni Borsatti
dal raggiungimento del suo sogno, la laurea in medicina che
avrebbe dovuto conseguire
all’università di Pavia. Ma quel
sogno si è spezzato mercoledì,
quando la montagna, un’altra
passione del 24enne, lo ha tradito. Originario di Trento, residente a Milano, Giovanni l’altra mattina insieme ai genitori aveva
raggiunto la seconda casa di famiglia a Moggio, in provincia di
Lecco. Avrebbero dovuto trascorrere tutti insieme le vacanze pasquali. Appena arrivati, i
genitori sono rimasti a casa e
Giovanni ne ha approfittato per
farsi una camminata tra i Piani
di Artavaggio e i Piani di Bobbio
sopra Barzio, in provincia di Lecco. L’ultimo messaggio risale al
pomeriggio quando ha comunicato ai genitori che tutto anda-

Giovanni Borsatti, originario
di Trento, risiedeva a Milano
Prossimo alla laurea, aveva 24 anni

va bene e stava rientrando. Poi
è calato il silenzio; il cellulare
del ragazzo era muto. In serata
è scattato l’allarme.
Nel cuore della notte i soccorritori hanno trovato lo zaino di
Giovanni e poi, un centinaio di
metri più in alto, a 1.800 metri
di altezza, hanno individuato il
suo corpo. Ben equipaggiato, attrezzato ed esperto di quel sentiero che percorreva fin da bambino, forse il 24enne è scivolato
in un punto ancora ricoperto da
ghiaccio e neve. Per poter riportare a valle la salma di Giovanni
i soccorritori hanno dovuto spoLE VACANZE E L’ESCURSIONE

Era arrivato
con i genitori
nella seconda casa
per le feste pasquali

starlo in un punto da dove è poi
è stato recuperato con il verricello dai tecnici dell’elisoccorso.
A Pavia Giovanni Borsatti era
alunno del Borromeo, il collegio
di merito più antico d’Italia dove il rettore Alberto Lolli ne ricorda le «grandi capacità intellettuali». Studente modello, mente brillante, Giovanni dopo la
laurea avrebbe voluto specializzarsi in psichiatria. «Era un ragazzo straordinario, dedito allo
studio e appassionato di escursioni – racconta il rettore -. Giovanni ci ha lasciato all’improvviso, quasi come nel suo carattere. L’intera comunità del collegio Borromeo è inconsolabile,
cerca nella vicinanza dell’amicizia il conforto e nella fede, che
Giovanni ha sempre testimoniano, la speranza per andare avanti». Gli amici, invece, ne ricordano il sorriso contagioso e la bontà d’animo che molti avrebbero
voluto prendere a modello.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Travolto da valanga, chiama i soccorsi
Sfiorata la tragedia in Val Lesina

Bonus cultura
per chi è nato
nel 2003
Come fare
Bassa Valle

Delebio. Teatro dell’incidente è la zona del Pizzo Alto, poco sotto i 2.000 metri di quota
L’uomo, 55 anni di Piantedo, è ricoverato in codice rosso a Bergamo con alcuni traumi
SUSANNA ZAMBON

Una valanga ha travolto
un uomo nella tarda mattinata di
ieri, ma fortunatamente l’escursionista, un uomo di 55 anni di
Piantedo, se l’è cavata con traumi
non gravi e si riprenderà presto.
Era uscito per una passeggiata
in montagna diretto verso Pizzo
Alto; ma mentre si trovava in Val
Lesina, a 1.900 metri circa di altitudine nel territorio comunale di
Delebio, si è staccata una massa
di neve sopra di lui che lo ha travolto.
L’uomo, ferito, con una sospetta frattura a una gamba, è
riuscito comunque a chiedere
aiuto. La centrale ha allertato il
Cnsas - Soccorso alpino e speleologico, stazione di Morbegno della VII Delegazione Valtellina Valchiavenna e il Sagf - Soccorso
alpino Guardia di finanza.
I soccorritori

Da Como è decollato l’elicottero
di Areu, che ha sempre a bordo il
tecnico di elisoccorso del Cnsas,
insieme con l’équipe sanitaria.
Così è stato effettuato il recupero
dell’alpinista, successivamente
trasportato in ospedale in codice
rosso, indice di massima gravità.
Nel frattempo è arrivato an-

dato esito negativo: nessun altro
era rimasto coinvolto. Una squadra di tecnici era pronta in piazzola per un eventuale supporto.
L’intervento è cominciato intorno alle 11.30 ed è terminato alle
13.
L’alpinista è stato trasferito all’ospedale Papa Giovanni XXIII
di Bergamo in prognosi riservata,
ma fortunatamente non versa in
pericolo di vita. Ha riportato la
frattura di una gamba e un trauma al bacino.
Il rischio

I militari del Sagf ora sono chiamati a ricostruire la dinamica e
le cause dell’accaduto. Non si sa
al momento se sia stato proprio
il suo passaggio a causare il distacco che lo ha travolto.
Il pericolo valanghe, secondo
Arpa Lombardia, è di grado 2,
moderato. «Sui pendii a nord più
in quota il pericolo principale è
rappresentato dagli accumuli di
neve ventata poggianti su un
manto nevoso vecchio - spiegano
gli esperti -. Il distacco di questi
è possibile su pochi pendii ripidi
principalmente solo con un forte
sovraccarico. Sui versanti sud e
alle esposizioni intermedie, probabile attività valanghiva spon-

Il fronte della valanga con uno dei due elicotteri intervenuti

Cinquecento euro
a disposizione
dei neo diciottenni
fino al 31 agosto
C’è una bella opportunità per tutti i giovani ch
sono nati nel 2003: si tratta del
Bonus cultura, vale a dire una
somma a disposizione del diciottenne, da spendere nel
l’acquisito di libri, musica
concerti, corsi di lingue, abbobamenti a Spotify o Netflix
tutto quanto fa cultura.
Sino al 31 agosto, chi è nato
in questo anno, può registrarsi
attraverso la propria Spid
Cie (Carta d’identità elettro
nica) sul sito http:/
www.18app.italia.it e ottenere
così l’erogazione del Bonu
cultura di 500 euro.
Questa somma sarà spendibile per acquistare bigliet
per cinema, teatri, concert
eventi culturali, musei, monumenti e parchi archeologic
manche per il settore musica,
libri, abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale.
E ancora: si potrà sfruttare
il contributo per corsi di teatro, musica, danza e lingu
straniere.
Per spendere il bonus si ha
tempo fino al 28 febbraio 2023
e il contributo potrà esser
speso sia nei negozi fisici sia in
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Lanzada Escursionisti milanesi
salvati nel mezzo della bufera
n LANZADA (e.del.) Hanno rischiato
grosso, due escursionisti di Milano,
una donna di 44 anni, e un giovane di
26 che sabato scorso verso sera, hanno preso a salire per il rifugio Marinelli-Bombardieri,sul massiccio del Bernina, a 2.813 metri di quota, con l’intento di trascorrere il fine settimana.
Solo che non avevano fatto i conti con
gli effetti del maltempo, alzatosi nel
frattempo in quota.
«Sono miei clienti e dovevano venire
da me - dice Giuseppe Della Rodolfa,
gestore del rifugio - però li avevo dissuasi dal salire perché in quota imperversava una bufera di neve. Assolutamente impraticabile, tant’è che avevo
detto anche a miei due collaboratori,
che stavano a loro volta salendo, di
tornare indietro subito. Solo che i
miei collaboratori, capita l’antifona si
sono fermati, mentre i due escursionisti, hanno voluto provare a salire lo

stesso, restando di fatto bloccati».
Una brutta avventura, la loro, che ha
avuto un lieto fine solo grazie al tempestivo intervento dei soccorritori,
non facile, perché le condizioni meteo
hanno reso complicato anche per loro
agire in sicurezza e in modo efficace.
«Se si sono salvati, i due escursionisti,
devono dire grazie agli uomini dell’elisoccorso, e del soccorso alpino (presenti sia i tecnici del Sagf, soccorso
alpino della Guardia di finanza, sia i
soccorritori del Corpo nazionale,
nda) - dice Della Rodolfa - perché nonostante il maltempo e il buio, considerato che l’allarme è partito alle
21.30, sono riusciti a raggiungerli e a
toglierli d’impaccio».
Rischiavano l’assideramento, gli
escursionisti, ma raggiunti per tempo
e trasportati a Sondrio per accertamenti, se la sono cavata con un forte
spavento.
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Am Samstag, 72. Marz 2022, fand die
70. Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr von Radein statt. Covid-19-bedingt wieder nur in reduzierter

a

Form wurde in einer groben Zusammenfassung der Haushalt 2O2l und derJah-

"ilt
t!|t

resbericht des letzten Jahres vorgestellt:

Das Ùbungsiahr 2O2l begann im April
mit einer Hauptùbung. Bei 8 Tèilùbun-

fall einzulernen. Zudem trafen sich die
Maschinisten separat zu Ùbungen, bei
denen v.a. der Umgang mit dem TanklÒschfahrzeug geùbt wurde. Besonderes

Augenmerk wurde im letzten Jahr auf
die Einschulungen mit den neuen Funkgeraten gelegt, welches landesweit eingefùhrt wurde. Bei Ùbungen leistete die
IrF Radein 746 Stunden mit 294 Mann.
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einsàtze und 15 technische Einsàtze. Besonders hervorzuheben war der Einsatz
Anfang August, bei dem ein Pilzesamm-

ler abgàngig war. Gemeinsam mit der
Bergrettung und den Nachbarwehren
durchstreifte man in einer mehrstùndi-

gen Suchaktion das Gebiet um den und
auf dem Pigelberg. Leider konnte der Ver-

misste nur mehr tot aufgefunden werden. Die Bergung ùbernahm die IrF Holen, gemeinsam mit der Bergrettung. Ein
weiterer nennenswerter Einsatz war der
Hochwassereinsatz an der Etsch in Neumarkt. Anfang August stieg der Wasserpegel der Etsch auf ein bedrohliches Ni-

ist es gelun-

veau an. Die FI. Radein wurde gemeinsam

zung gerufen. Bei [,insàtzen wurden 368
Stunden mlt 126 Mann geleistet.

verschiedensten Themen. Unter anderem wurden ein Lehrgang zum Umgang

Fi

mit den Nachbarwehren als Unterstùt-

rst-Responder-Gruppe:

schulung zum'lhema technische Rettung

Die lrirst-Responder-Gruppe von Radein traf sich zu 4 Ùbungen. Zudem tand
im Sommer die alljàhrliche Pflichfortbil-

und Naturkatastrophen abgehalten. An

dung und AED-Rezertifizierung (Umgang

gang zum Brandeinsatz und eine Nach-

der Landesfeuerwehrschule leistete die FF
Radein 192 Stunden mit 14 Mann.

Einsàtze:
Das Jahr 2O21 war ein verhaltnismàBig
ruhigesJahr. Die FF Radein wurde zu 18
Einsàtzen gerufen. Davon waren

.J
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- Das war 2021 ...
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gen, auch an der Landest'euerwehrschule
unser Fachwissen zu erweitern. 14 Wehrmànner besuchten die Lehrgànge zu den

mit Wàrmebildkamera, ein Grundlehr-
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ùbungen:

Schulungen und Kurse:
liotz der besagten Umstànde
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Jahreshauptversammlung der

ren wurde versucht, die verschiedensten
Einsatzsituationen zu proben und das
korrekte und sichere Vorgehen im Ernst-

gpr
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gen, 6 Hauptùbungen und 3 Gemeinschaftsùbungen mit den Nachbarweh-

ta\ F
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mit dem semiautomatischen Defibrillator) statt. Dazu kommen 10 Einsàtze, welche sich aus Arbeits- und Freizeitunfàllen sowie anderen rnedizinischen
Notfàllen zusammensetzen. Das Mitglied
l)agmar Daldos ging rnutterschaftsbedingt in Wartestand. Hannes Herbst und
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Thomas Unterhauser begannen mit der
Ausbildung. Somit besteht die Gruppe
aus 13 Mitgliedern.

Jugendgruppe:
Auch die Jugendgruppe der FF Radein
konnte sich Covid-19-bedingt nur sehr
eingeschrànkter betiitigen. Sàmtliche
Wettkàmpfe fielen aus. Dennoch konnten einige Veranstaltungen organisiert
werden. Diese waren die Baumpflanzaktion im Guggenbichl, bei der dieJugendgruppen des gesamten Bezirks Unterland teilnahmen, der Feuerwehrausfl ug
zur Gokartbahn in Desenzano am Gardasee im Sommer, eine Maschinistenùbung mit den aktiven Wehrmànnern
und der Wissenstest im Herbst, bei dem
Lukas Gruber das Abzeichen in Gold errang. Auch beim Wiesenfest der FF Radein half die Jugendgruppe flei8ig mit.
Wie alle Jahre ùberbrachte die Jugendgruppe zu Heiligabend das Friedenslicht
aus Bethlehem. Zudem wurden wieder
3 neue Jugendliche in die Jugendgruppe aufgenommen. Aron Daldos, Jakob
Gurndin und Niklas Lantschner sind seit
2021 Mitglied in der FL'Radein. Die Mitglieder Daniel Unterhauser, Aron Scola
und Patrick Stùrz beendeten ihr 77. Lebensiahr und begannen ihr Probeiahr als

aktive Wehrrnànner.
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Veranstaltungen:
Die I'F'Radein traf sich 2021 zu 2 Vollversamrnlungen und 8 Ausschusssitzungen.

Die t ùhrungskràfte (Gruppenkommandantt:n) trafen sich zu 2 Sitzungen. Am 1.
Mai organisierte die FF Radein ein Abhol-

bedanken. Ein weiterer Dank geht an
die Patinnen, die unterstùtzenden Mitglieder und an dien gro8zùgigen Gòn-

und dem Bùrgermeister ebenfalls ein

ner der FF Radein. Der Gemeindeverwaltung von Aldein mit dem Ausschuss

sagen, welche uns bei grÒf3eren Einsàtzen stets untersttitzen.

herzliches DankeschÒn. Danke mÒchten wir auch unseren Nachbarwehren

fest nrit Lieferdienst, welches sehr gut an-

kam. Im Rahmen der Florianifeier wurde
das neue Mannschaftsfahrzeug und der

Die

,

FF

Anhànger mit Pumpe gesegnet. Martina Pfìtscher, Adele Darocca und Monika Ebner ùbernahmen die Patenschaft.
Zudern feierten die Kommandanten der
Nachìrarwehren und eine Abordnung
des Bezirks

mit uns. Beim erstmals orga-

nisierlen Naturbahnkegeln des Bezirks
Unter and nahm ebenfalls eine Mannschaft aus Radein teil. Im Kampf gegen
die Mannschaften der Feuerwehren Aldein, Montan, Tramin, Kurtasch und Penon gelang der FF Radein der 2. Platz. lm
Sommr:r organisierte die FF Radein einen

Ausflug ins Franciacorta-Gebiet. Dort
besicht igten wir die Wein- und Proseccokellerei Ca'del Bosco. Am Nachmit-

RADEIN
Iàdt zum

FRUNSCHOPPEN

am Sonntag, 24. April 2022
ab 10.00 Uhr am
Festplatz in Neuradein ein.
t.

tag war die Gokartbahn in Desenzano
ftir uns reserviert, wo wir in einem span-

nenden Qualifying und anschlief3en-

den Rennen gegeneinander antraten.

Am 15. August fand das l.euerwehrfest
unter einigen Einschrànkungen wieder
statt. Inr Oktober trafen wir uns auf der
Lahner;rlm zum TÒrggelen. Ende Oktober organisierte die FF Radein die Kirchtagsfeier. Im Iìahmen des Adventsingens
wurden von uns die Weihnachtsbàume

verkauft, und wir sorgten mit Gulaschsuppe und Glùhwein auch ftirs leibliche
Wohl. Elde desJahres wurden die Kalender verteilt.
Die FI' Radein hat im lahr 2OZl
1.323,27 Stunden mit 440 Wehrmànnern gele,istet.
Zum S<:hluss mÒchte sich die Kommandantschaft bei atlen Wehrmànnern,

allen voran beim Ausschuss, herzlich

Ab 12.00 Uhr
Brathuhn mit Pommes

Polenta mit Hauswurst und Kàse

Auch zum Mitnehmen bzw. Abholen
Bestellung unter Tel. 335 1294693

ìÈ

Selbstverstàndlich werden alle geltenden COVID -19 Bestimmungen eingehalten!
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Jahreshauptversammlung des BRD Welschnofen

WELSCHNOFEN

Am 5. Màrz fand die 74. Jahreshauptversammlung des Bergrettungsdienstes im Alpenverein

Sùdtirol statt.

h

Rettungsstellenleiter Daniel Grosso begrùBte alle anwesenden Bergretter im
Florian-Meraner-Saal im Zivilschutzzentrum von Welschnofen. Anschlie-

I

I

?

Bend wurden die verschiedenen Tagesordnungspunkte besprochen. Die
Mannschaft setzte sich im Jahr 2O2l
aus 16 Aktiven, 3 Anwàrtern und 15
Mitgliedern au8er Dienst zusammen.

-._.Éil

I

5

alarmierungen und weiteren Einsàtzen
beim Pistendienst am Karerpass und in
Obereggen. Die Einsàtze setzten sich
wie folgt zusammen: 28 Wandern, 6
Mountainbike, 2 Klettersteig, 7 Arbeitsunfall, 1 Verkehrsunfall, 8 Suchaktionen,2 Lawine, 7 Sonstiges.
Von Juni bis September leisteten die

,t'

r!

Mànner des Bergrettungsdienstes

wurden von Dezember bis Miirz Pistendienste am Karerpass und Obereg-

fuhrung der ersten zwei digitalen Handfunkgeràte sowie einer Fixstation als
erster Schritt zum Ùbergang zum neuen landesweiten digitalen Funknetz.
Die Bergrettung Welschnofen beteiligte

gen geleistet, sowie Bereitschaftsdiens-

sich auch an den Evakuierungsùbungen

Be-

reitschaftsdienste unter der Woche und
an den Wochenenden, und im Winter

te bei Rodelrennen in Deutschnofen
und beim ,,Sky Marathon" in Tiers.
Zudem wurden an Feiertagen wie je-

die Fahnen am Kirchturm
von Welschnofen angebracht. Auch
die traditionelle Bergmesse wurde im
September auf den l,atemarwiesen in
des Jahr

reduzierter Form wieder abgehalten. Er-

wàhnenswert ist des Weiteren die Ein-

Bàuerlnnenorganisatlon

OnitropD. Elichnoten

nzenta uschfestl

Die Bauerinnen von Welschnofen laden jeden, der Pflanzen oder Saatgut sucht
oder einfach nur Fragen hat oder neugierig ist, ein zum
Hast auch Du was im Garten zu viel und mochtest es anbieten oder
gegen was tauschen, was Du schon lange gesucht hast, dann komm!

Damit Du einen Platz mit Tisch bekommst, melde Dich einfach bei
Anna-Maria Gall an. Mobil: 3421321841 bis 6. Mai 2022.
Es gibt auch einen Workshop fùr Kinder.
Jedes Kind kann eine Kiste mit Erde mitbringen, dann kann es die Kiste bepflan-

zen und wieder mit nach Hause nehmen.

Wann: Samstag, 7. Mai 2022

rT

Die Msrrttscltolt cles BRD Welschrtofen truch dcr Haryttiibung, itn ltuti 2021

S0dtlreler
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Im vergangenenJahr wurden Monats-

versammlungen, Ausschusssitzungen
und interne Ùbungen abgehalten, sowie Sitzungen und Kurse auf Bezirksund Landesebene besucht. Zu diesen
Kursen ziihlten Felskurse, Winterrettungslehrgànge, Hubschrauberkurse, F)insatzleiterkurse und Erste-HilfeFortbildungen. Das Jahr ZO27 war fùr
den Bergrettungsdienst Welschnofen
ein einsatzreichesJahr mit 61 Einsatz-

.-

.... . _.5
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Uhrzeit: 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Wo: Kronlechnerhol Gummerer StraBe 67 in Welschnofen

an der neuen KÒnig-Laurin-Bahn und
der Tierser Seilbahn. Sehr erfreulich war
der Ankauf von neuen Einsatzschuhen
fùr die gesamte Mannschaft. Dies wur-

de durch die 5-pro-Mille-Zuweisungen ermÒglicht. Dank eines Beitrages
seitens der Gemeinden Welschnofen

und Deutschnofen konnten wir zudem
dringende Wartungsarbeiten bei einem
unserer Einsatzfahrzeuge durchfùhren.
Wir mÒchten uns an dieser Stelle bei
allen recht herzlich fùr die Unterstùtzung bedankenl
Wir wùrden uns wie immer ùber neue
bergbegeisterte Mitglieder aus den Ge-

meinden Welschnofen, Deutschnofen
und Karneid freuen. Falls du also gerne
in den Bergen unterwegs bist, Kenntnisse in den verschiedenen alpinen Disziplinen mitbringst und einer spannenden
und bereichernden Tiitigkeit nachgehen mÒchtest, dann bist du bei uns genau richtig. Besuche fùr weitere Infos
unsere Internetseite oder sende eine EMail an welschnofen@bergrettung. it.
Der Bergrettungsdienst Welschnofen
dankt all ienen, die den Verein bei den
verschiedenen'làtigkeiten im vergan-

genen Jahr unterstùtzt haben, und
wùnscht allen ein schÒnes und vor allem unfallfreies Bergjahr 2022.
B

e
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svolge ufficialmente le sue
funzioni. Municipio saurano
orfano del segretario e da ieri
pure di sindaco insomma.
«Avevamo trovato con il lavoro del segretario Rech – spiePrintedga
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problema nel breve termine».
Per legge il sindaco ha 20
giorni per recedere alla sua
azione dimissionaria.
La scorsa legislatura, sempre firmata Ermes Petris con

in questo secondo mandato
da ottobre guida il municipio
saurano, ha visto alternarsi
quattro ragionieri e tre segretari impiegati negli uffici amministrativi. Dal 29 del mese
corrente, anche l’attuale ra-

rà da Sauris a Trasaghis. Una
diaspora che determinato la
scelta di Petris, appoggiato
unanimemente da tutta la
sua giunta.
«Cessando la convenzione
con il comune di Forni di Sot-

Volo di 10 metri col furgone
Sulla statale 13 a Chiusaforte. Il mezzo è finito sul Fella. Ferito il conducente
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Vigili del fuoco e soccorritori sul greto del fiume Fella, a Chiusaforte, per soccorrere il conducente di un furgone caduto da dieci metri
CHIUSAFORTE.

Un uomo alla guida di un
furgone carico di medicinali ha fatto un volo di una decina di metri sul greto del
fiume Fella. È successo ieri
pomeriggio, attorno alle
17, sulla strada statale 13. Il
conducente, un 52enne di
origine albanese e residente

a Udine, per cause ancora
da accertare, ha perso il controllo del mezzo mentre proseguiva in direzione nord
ed è uscito di strada.
L’uomo dapprima ha divelto 18 metri di guardrail e
poi ha compiuto un volo di
circa dieci metri finendo sul
fiume sottostante. In base a
una primissima ricostruzio-

ne, l’autista è uscito da solo
dall’abitacolo del furgone e
i vigili del fuoco lo hanno issato con il verricello e, dopo
le prime cure da parte del
personale del 118 giunto è
stato trasportato in ospedale, a Udine, con l’elicottero.
L’uomo, che è sempre rimasto cosciente, ha riportato
un trauma cranico e toraci-

co e non è in pericolo di vita.
Sul posto i vigili del fuoco
del distaccamento di Tolmezzo, che sono stati impegnati a lungo per recuperare il carico di medicinali e il
furgone, e i carabinieri di
Moggio Udinese per i rilievi
e la gestione della viabilità.
—
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LODI VECCHIO Provvidenziale il passaggio di due giovani che hanno dato l’allarme: 77enne in ospedale

Cade nel fosso
con la bicicletta,
resta imprigionato
tra sassi e rovi
Il pensionato era finito a
testa in giù e non riusciva
a liberarsi da solo, non è
chiaro da quanto tempo
fosse in quella situazione
di Rossella Mungiello

Prima hanno visto la bicicletta,
nel fosso, a lato del sentiero. Subito
dopo l’uomo, che era di fatto incastrato con la testa verso il piccolo
dirupo e una gamba incastrata tra
i rovi e un masso a bordo strada.
Ciclista 77enne cade in un fosso
nei pressi del canale Muzza a Lodi
Vecchio e due giovani, di passaggio
nello stesso punto sulle loro bici,
lo intercettano e mettono in moto
la macchina dei soccorsi. Pomeriggio movimentato e, a lieto fine, a
Lodi Vecchio, sui percorsi naturalistici lungo il canale Muzza. Tutto
è avvenuto intorno alle 15.30 di ieri
pomeriggio, quando il 77enne, di
passaggio in sella alla sua bicicletta, è caduto in un fosso a margine
del percorso ciclabile che conduce
all’alzaia del canale, rimanendo incastrato, con la gamba destra, tra
la vegetazione intricata e un grande masso. Poco dopo, nello stesso
punto, sono passati i due giovani
di Lodi Vecchio, il 22enne Samuele

Terno e il 23enne Federico Cantaluppi, anche consigliere delegato
della città di Lodi Vecchio. «È un
percorso che facciamo abitualmente in bicicletta e quando siamo
passati da lì, Samuele ha subito notato la bicicletta nel fosso - racconta Cantaluppi - : poco dopo abbiamo visto anche l’uomo che sembrava appeso a qualcosa, a testa in
giù e gambe all’aria. L’uomo chiedeva aiuto e ci siamo accorti che
aveva la parte sinistra del corpo libera e la parte destra bloccata invece, dai rovi, vicino a una grossa
pietra. Non ce la siamo sentita di
liberarlo in autonomia, perché non
potevamo essere certi di non fare
danni o peggiorare le sue condizioni e abbiamo subito chiamato i
soccorsi». L’intervento provvidenziale dei ragazzi ha permesso alle
squadre di soccorso di intervenire
in modo tempestivo e in pochi minuti, sul posto, sono arrivati
un’ambulanza della Croce Bianca
di Sant’Angelo Lodigiano, in arrivo
dal presidio di Lodi Vecchio, un’auto medica, un mezzo dei vigili del
fuoco del fuoco di Lodi e gli agenti
della polizia locale di Lodi Vecchio.
L’uomo è stato liberato, agendo
sulla vegetazione, e portato poi in
ospedale per accertamenti. n
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIGNOLO PO

C’è la fiera
di Pasqua
con le foto
di Ferri

Il fosso-trappola in cui è caduto l’anziano ciclista ieri pomeriggio

I mezzi di soccorso intervenuti per liberare il malcapitato dopo la caduta

Torna in presenza la Fiera d
squa di Chignolo Po: Pasqua, do
nica, e Lunedì dell’Angelo, vedra
un ricco programma di eventi
luna park in piazza Guignol e ba
relle per tutto il giorno in centr
piazza Mercato e su via Garib
poi martedì 19 ci sarà la coda
pranzo con polenta e pesciolini
dell’Auser. E ci sarà anche un p
Lodigiano con la mostra fotogra
del borghettino Oliviero F
L’apertura della fiera è prevista
domenica alle 15.30 nella sala co
liare municipale, alla presenza e
il saluto delle autorità, a segui
sarà la consegna delle borse di
dio comunali. Domenica e luned
ranno presenti i Madonnari R
monte Gonzaga. Nella sala con
re si tiene invece per la due gi
intera, da mattina a sera, la mo
fotografica di Oliviero Ferri “Re
d’altri tempi” con immagini di m
ni, filande e fornaci, luoghi e la
di un tempo che fu, che rivive
per come si presenta negli scat
fotografo di Borghetto, una test
nianza, l’ennesima, della tradiz
del territorio vista con occhi mo
ni e poetici. La coda della Fiera d
squa, pienamente inserita nel
gramma, è infine martedì dal
alle 12 la polentata con pesci
fritti, un piatto che più tradizio
non si può, preparati dall’Ause
Filande” di Chignolo Po, distrib
presso la loro sede di via 25 apri
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Morte di Antonelli
C’è la prima udienza
Il 9 maggio gli imputati
davanti al gup con l’accusa
di omicidio colposo
La tragedia il 15 agosto 2018
PISTOIA
Va avanti il procedimento penale sul caso di Michael Antonelli,
il 22enne dilettante di San Marino tesserato per la Mastromarco Sensi Nibali, rimasto vittima
del terribile incidente avvenuto
sulla montagna pistoiese lungo
la discesa di Monte Oppio poco
prima della località di Limestre,
nel comune di San Marcello Pistoiese. E’ stata fissata infatti la
prima udienza preliminare nel
tribunale di Pistoia per il 9 maggio, con i due imputati assistiti e
difesi dall’avvocato Nuri Venturelli di Roma, mentre per la parte offesa sono stati chiamati a
comparire Luca Antonelli, padre di Michael, e la madre Marina Mularoni, che ha condotto la
sua «battaglia» perché sia fatta
giustizia nella vicenda che ha

avuto come tragico protagonista il figlio Michael. I genitori saranno assistiti dagli avvocati
Fausto Malucchi di Pistoia e dagli avvocati Alberto e Fiorenzo
Alessi del Foro di Rimini.
Era il 15 agosto 2018, si stava
svolgendo la gara ciclistica Firenze-Viareggio, classica di Ferragosto, quando Antonelli, che
faceva parte del gruppo, finì in
una scarpata con conseguenze
devastanti. Fu ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Careggi di Firenze per il grave trauma cranico, contusioni e lacerazioni polmonari. Morì il 3 dicembre 2020 per insufficienza respiratoria acuta da Covid in un soggetto ormai fragile.
In rappresentanza della madre
di Michael, Marina Mularoni, gli
avvocati Fiorenzo e Alberto
Alessi di Rimini presentarono
un esposto chiedendo la riapertura delle indagini in virtù di rilievi tecnici svolti nella zona dell’incidente mortale. Il pubblico ministero Leonardo De Gaudio a
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Michael Antonelli perse la vita lungo la discesa del Monte Oppio

CULTURA

Nella foto c’era
Claudio Rosati
Mercoledì, nella didascalia
della foto a corredo
dell’articolo «Caro Marino,
ti scrivo: ecco tutti i
premiati», c’era un errore:
in foto c’era Claudio
Rosati, non Andrea Dami.
Ce ne scusiamo con i
lettori e con i diretti
interessati.

conclusione delle indagini nel
nuovo procedimento penale, finalizzato ad accertare eventuali
responsabilità di terzi, contestò
l’ipotesi di omicidio colposo al
presidente della società organizzatrice della Firenze-Viareggio
ed al direttore di gara «nel non
avere adottato le necessarie
cautele soprattutto nel tratto di
discesa del Monte Oppio, non
predisponendo adeguate protezioni morbide come potevano
essere balle di paglia, senza peraltro segnalare con mezzi e personale in loco il pericolo rappresentato da quel tratto».
Antonio Mannori
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Salvo alpinista
travolto
da una valanga
Paura nella tarda mattinata di ieri per un alpinista
lombardo impegnato in una scalata in solitaria sul
versante valtellinese del
Monte Legnone, verso il
pizzo Alto, a quasi 2000
metri di quota. Attorno alle 11.30 è stato travolto da
una valanga. Ferito a una
gamba, schiacciata sotto
la massa di neve, e bloccata per una sospetta frattura, è riuscito a chiamare
i soccorsi. Un elicottero
dell’Areu da Como lo ha recuperato e trasportato, in
codice rosso, all’ospedale
Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Ma non ha riportato
lesioni o traumi gravi al di
fuori di quelli subiti dalla
gamba.

Page 42/42
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

