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IN OSPEDALE ◆ Venerdì l’incidente

Resta gravissimo il climber 18enne
Sono sempre gravissime le condizioni del diciottenne del capoluogo che venerdì è rimasto vittima di una caduta lungo una via
sulla parete delle placche zebrate
Il giovane l’altro ieri pomeriggio era precipitato per 100 metri
dalla parete, mentre stava affrontando la discesa in corda doppia insieme a un compagno di cordata lungo la via Perla Bianca.
Il diciottenne era stato soccorso verso le 18, pochi minuti dopo
che l’amico aveva lanciato l’allarme componendo il numero
unico 112. Il ragazzo era stato recuperato dal Soccorso alpino e
dall’equipaggio dell’elicottero dei vigili del fuoco permanenti,
a bordo del quale era arrivato al Santa Chiara per essere affidato al personale del reparto di terapia intensiva, dove si trova
tuttora sempre in prognosi riservata.
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Rocciatore
precipita
per 10 metri
si salva
IL SOCCORSO
BELLUNO Precipita mentre sta

arrampicando in Val Rosandra. Paura ieri per un bellunese 35enne che si è procurato diversi traumi impattando al suolo da un’altezza di
dieci metri. A chiamare i soccorsi persone che erano assieme a lui, tutti familiari.
Sul posto l’elisoccorso regionale, la stazione di Trieste
del Soccorso alpino, i vigili
del fuoco e l’ambulanza.
L’elisoccorso regionale ha
fatto diversi tentativi per calare sul posto l’equipe tecnico sanitaria con il verricello
ma, a causa delle raffiche di
bora, ha dovuto rinunciare.
A recuperare il ferito sono
state dunque le squadre di
terra, otto tecnici del Soccorso Alpino assieme a dei pompieri e ai sanitari dell’ambulanza arrivati a piedi fin sotto la parete. L’uomo è stato
stabilizzato e sistemato
all’interno della barella già
predisposta per essere agganciata al verricello ma poi
sistemata sulla portantina
per essere trasportata a spalle.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Scomparsa e ritrovata dopo 15 ore,
i Carabinieri stringono il cerchio
Gli investigatori convinti: la bimba non passò la notte all’addiaccio
Al setaccio filmati e tabulati, l’unica indagata per ora resta la madre

CAMPOBASSO. A due settimane
dalla scomparsa della bimba di 5 anni, ritrovata circa 15 ore dopo aver fatto perdere le sue tracce a neanche
un chilometro in linea d’aria da casa
nei boschi di Sant’Angelo Limosano,
l’ipotesi su cui gli investigatori dell’Arma continuano a scommettere è
quella secondo cui la piccola non
avrebbe passato quella notte all’aperto. E non avrebbe fatto tutto da sola,
qualcuno l’avrebbe portata via dal-

l’abitazione per poi farla ritrovare al
mattino.
La pista è diventata sempre più concreta per il riscontro ottenuto da elementi naturalistici e scientifici sui quali
i militari della compagnia Carabinieri
di Bojano e del nucleo investigativo di
Campobasso sono al lavoro. Come
documentato su queste colonne martedì scorso, le condizioni in cui la piccola fu ritrovata, a mezzogiorno di domenica 3 aprile, sono ritenute dai Ca-

rabinieri «incompatibili» – riporta
l’agenzia Lapresse – con la sua permanenza per oltre 12 ore all’aperto a
temperature scese sotto i 2 gradi.
L’analisi degli indumenti della piccola,
sottoposti a perizie, le testimonianze
di esperti e la visione dei filmati del
soccorso hanno escluso la possibilità
che la bambina abbia dormito nel dirupo pieno di rovi dove è stata ritrovata, ha appreso Lapresse da fonti investigative. La piccola, quando è stata
portata in salvo dall’elicottero della
Polizia e dagli uomini del soccorso alpino e speleologico, non aveva graffi
sul volto, né ipotermia, né abiti strap-

pati e sporchi di fango.
Non è ancora disponibile, si apprende, la relazione delle immagini girate
per 13 ore dai droni molecolari che
hanno sorvolato l’area dove la bimba
è stata ritrovata, un dirupo non lontano da casa. Sono state ascoltate 20
persone tra familiari, amici e conoscenti, tutti residenti a Limosano e
Sant’Angelo Limosano. Al vaglio degli
investigatori, che procedono su mandato della Procura di Campobasso, le
celle telefoniche di aggancio, i filmati
delle telecamere di sorveglianza e alcune autovetture sottoposte a perizie,
nell’attesa dei risultati dei tabulati del-

le utenze telefoniche di madre, padre
e contatti stretti. In corso di ricostruzione i movimenti dei genitori della
piccola la sera di sabato 2 aprile. La
prima ha ammesso di essersi allontanata da casa per un breve lasso di
tempo in coincidenza con la scomparsa della bambina. Il secondo si è
fermato in un bar di Limosano, come
documentato dalle telecamere di sorveglianza, fino alle 21.30, e poi si è
spostato in un ristorante a valle. Al
momento, comunque, l’unica persona iscritta sul registro degli indagati
per abbandono di minore resta la madre.
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La marcia del Club alpino
«Appassionati in crescita»
La sezione Cai di Sassari conta ora 230 soci. Nella sede una parete di arrampicata
Coinvolte le scuole. La presidente Cugia: promuoviamo la cultura della montagna
di Dario Budroni

Dalle escursioni
della domenica
allo spettacolo
del Sentiero Italia
◗ SASSARI

La sezione sassarese del Cai
organizza numerose escursioni dedicate ai suoi soci. A
essere interessato è sicuramente il territorio attorno alla città, ma spesso si sconfina
anche in Gallura, in Barbagia, in Ogliastra e in altre zone della Sardegna. Domani,
per esempio, gli escursionisti
del Club alpino italiano andranno all’Asinara. Per il ponte del 25 aprile, invece, è in
programma una due giorni a
Ulassai. E poi ancora Lula,
Oliena, Orgosolo, Dorgali,
Putifigari. Ci si fermerà solo
nei mesi di luglio e agosto,
per via del troppo caldo. Da
settembre, poi, nuovamente
tutti in marcia. E uno dei
grandi vanti delle sezioni sarde del Club alpino italiano è
poi rappresentato dal Sentiero Italia, uno dei più lunghi al
mondo. Un percorso di 7200
chilometri, recuperato di recente dallo stesso Cai, che attraversa tutta l’Italia e che
parte proprio dalla Sardegna.
Precisamente da Santa Teresa di Gallura, per poi proseguire verso il Limbara, il
Monte Albo, il Supramonte,
il Gennargentu e il sud della
Sardegna. Dopodiché, dunque, il salto in Sicilia e la risalita dell’Italia, attraverso gli
Appennini e infine le Alpi
con arrivo a Trieste, per un
totale di 500 tappe. (d.b.)

◗ SASSARI

L’esercito con lo zaino in spalla e le scarpe da trekking ai piedi ingrossa sempre più le sue
fila. Tra montagne, vallate e
scogliere mozzafiato, il Club alpino italiano prosegue la sua
lunga marcia negli angoli più
spettacolari della Sardegna. La
sezione di Sassari, che ha mosso i primi passi poco meno di
vent’anni fa, nonostante una
prima presenza che risale addirittura all’Ottocento, è una
realtà forte e consolidata. I soci sono ormai circa 230: si va
dai semplici appassionati fino
agli esperti di roccia, corde e
moschettoni. «Il nostro obiettivo è quello di promuovere e
condividere l’amore e il rispetto per la montagna e per l’ambiente in generale – dice Maria
Giovanna Cugia, da un anno e
mezzo presidente della sezione sassarese del Cai –. Organizziamo anche diverse attività
con i bambini e i ragazzi delle
scuole. A loro facciamo scoprire alcuni luoghi del territorio
sassarese che sono spesso ancora poco conosciuti. Siamo
un bel gruppo, come una grande famiglia. Ognuno mette il
suo».
Il Cai di Sassari. Nata tra il 2004
e il 2005 come costola del Cai
di Nuoro, la sezione di Sassari
è cresciuta e sta portando
avanti una lunga serie di progetti e iniziative, nonostante le
restrizioni degli ultimi due anni dovute al coronavirus. La sede, che si trova in via Carbonazzi in un vecchio stabile un
tempo utilizzato dalla Brigata
Sassari, proprio accanto alla
base del Soccorso alpino, è un
grande spazio assegnato in comodato d’uso con ufficio, sala
per le lezioni e soprattutto una
nuova parete attrezzata. «Tutti

Alcuni soci Cai impegnati in un trekking

La presidente del Cai di Sassari, Maria Giovanna Cugia (foto di Ivan Nuvoli)

La parete di arrampicata da poco allestita nella sede della sezione sassarese del Cai

i soci possono venire qui per
utilizzarla, comunque sempre
in sicurezza» spiega Maria Giovanna Cugia.
Le attività. Sono diverse le iniziative che il Cai sta promuovendo con entusiasmo. Oltre a
collaborare con le istituzioni
per il tracciamento dei sentieri

o la riqualificazione dei vecchi
bivacchi, il Cai promuove innanzitutto un fitto calendario
di escursioni domenicali di diverse difficoltà. C’è il gruppo
dei seniores, ma anche quello
dell’arrampicata, del cicloturismo e quello fotografico. «Ci
sono diversi soci appassionati

di fotografia – prosegue Cugia
–. Considerata la loro attività,
hanno delle esigenze diverse
da quelle del resto degli escursionisti. E così ora è nato anche il loro gruppo». E poi ci sono i progetti dedicati alle scuole. Di recente, gli studenti delle
medie della città sono stati ac-

compagnati in alcuni contesti
naturali. Qui hanno imparato
a osservare e a studiare l’ambiente e la biodiversità. Gli studenti più grandi, delle scuole
superiori, sono stati invece
coinvolti in un progetto sulla
sicurezza, sulla pianificazione
dell’escursione e anche sull’utilizzo dei supporti pian piano
soppiantati dalla tecnologia,
come bussola e cartine.
Il fermento. «Diciamo che c’è
un bel fermento – prosegue la
presidente del Cai di Sassari,
che dal 2020 comprende anche la sottosezione Gallura –. I
soci sono in aumento rispetto
agli anni scorsi, anche se il Covid, per un lungo periodo, ha
fermato molte nostre uscite.
Ma in generale sta crescendo il
numero di chi ama fare attività
all’aria aperta. Per molte persone, tutto questo, è diventato
anche un lavoro. Anche grazie
a loro, oggi, i sentieri sono molto più puliti e segnalati. Ovviamente noi puntiamo molto sul
concetto di sicurezza e sui
principi della tutela ambientale. I contesti naturali vanno
preservati, siamo particolarmente attenti a tutto ciò».
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I vigili del fuoco salvano
un cane in fondo al pozzo

L’intervento dei vigili del fuoco a Massignano e il cane salvato

L’INTERVENTO
ANCONA I vigili del fuoco sono

intervenuti ieri mattina ad
Ancona in località Massignano per recuperare un cane
che era caduto in un pozzo
profondo circa 15 metri, con
dentro almeno 5 metri d’acqua. La squadra dei vigili del
fuoco di Ancona, in collaborazione con il Nucleo Sommozzatori, ha recuperato il cane
usando tecniche di derivazione SAF (Speleo Alpine Fluviali). Dopo essersi accertati dello stato di buona salute
dell’animale, i vigili del fuoco

hanno riconsegnato il cane ai
proprietari che avevano assistito alle operazioni di recupero.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cade nel dirupo
ma la Bora
frena i soccorsi

ilioni»
Roma

G.

B

rutta avventura per un
alpinista bellunese di 35
anni. L’uomo, in
trasferta in provincia di
Trieste con amici, stava
arrampicando in Val
Rosandra quando ha perso
l’appiglio ed è caduto da
un’altezza di circa 10 metri,
riportando un trauma al
bacino. Difficoltoso però il
recupero: nel Triestino infatti
ieri la Bora soffiava forte,
impedendo così
all’elisoccorso del Friuli
Venezia Giulia di sbarcare i
soccorritori con il verricello.
Sono così dovute intervenire
le squadre di terra, formate
da otto tecnici del Soccorso
Alpino e vigili del fuoco.
Recuperato, il 35 enne è stato
trasportato all’ospedale
cittadino di Cattinara, dove è
stato sottoposto ad
accertamenti. Ieri
pomeriggio, invece,
intervento del Soccorso
Alpino di Agordo per un
ciclista caduto con la propria
mountain bike lungo uno dei
sentieri che dalla Valle di San
Lucano porta in località Val. Il
71enne di Taibon Agordino
dopo l’incidente lamentava
dolori alla schiena e a una
mano, ed è stato raggiunto da
due soccorritori e dal
personale sanitario
dell’ambulanza. Recuperato,
l’uomo è stato trasportato
all’ospedale.
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Deutscher Tourist
stirbt in Gondel
SCHÖNEBEN (STOL/rm) Ein
tragisches Ende nahm der
gestrige Karsamstag für einen
Touristen aus Deutschland:
In einer Gondel im Skigebiet
Schöneben erlitt der 53-jährige
Mann plötzlich einen HerzKreislauf-Stillstand. Als die
Gondel an der Bergstation ankam, begannen die Pistenretter
umgehend mit den Wiederbelebungsversuchen. Doch vergeblich. Bei der Ankunft des Notarzthubschraubers Pelikan 3
konnte nur noch der Tod des
Mannes, der in der Schweiz
lebte, festgestellt werden.
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Montemezzo
Escursionista
cade e si ferisce
sul sentiero
Emergenza
È durato quattro ore
l’intervento di soccorso
dell’uomo di 75 anni
ricoverato al Sant’Anna
È’ durato quasi quattro ore l’intervento di due
squadre della stazione di
Dongo del soccorso alpino
che con i vigili del fuoco del
Distaccamento di Dongo e
con il prezioso supporto dell’elisoccorso di Como hanno
soccorso e recuperato un turista italiano di 75 anni, scivolato durante un’escursione
in quel di Montalto.
La richiesta d’aiuto è giunta attorno alle 11.45. L’uomo
nella caduta si è procurato la
frattura di una gamba. Una
squadra del Soccorso alpino è
salita a piedi in stretto raccordo con i vigili del fuoco,
l’altra con l’ausilio dell’elisoccorso. L’escursionista è
stato subito individuato e
stabilizzato.
Dopodiché stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Sant’Anna di San
Fermo in “codice giallo” (media gravità). Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.
L’intervento - con il ferito
preso in consegna dal pronto
soccorso del Sant’Anna - si è
concluso poco prima delle 16.
Ancora una volta la conoscenza dei luoghi ha permesso ai soccorritori di ottimizzare i tempi dell’intervento.M. Pal.
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il ponte di Olina
uirne un altro»

o al bene storico: «Sarebbe uno sfregio»
a valle dopo l’ansa, ma c’è un problema frane

l punto a valle dove si ipotizza la costruzione del nuovo ponte sullo Scoltenna

co a
erebo».
, era
posto
sisa,
a Sole di
muni
alter-

native, perché già allora le catene del ponte di Olina risultavano lese dal traffico veicolare. Le due amministrazioni
ora devono trovare una soluzione, e a mio avviso c’è: a valle di Olina, dopo la centrale
idroelettrica, c’è un’ansa del
torrente fuori dal cono visivo
del ponte vecchio. Qui l’alveo

è più stretto e a fianco c’è una
strada già asfaltata: si può ipotizzare di costruire qui il nuovo ponte, facendo un collegamento con la parte alta di Montecreto con una strada che sarebbe sempre percorribile anche con le piene. Chi deve chiedere il finanziamento sono i
due Comuni: nell’ambito della

DOMENICA 17 APRILE 2022
GAZZETTA
tutela paesaggistica ci sono tutte le condizioni per trovare
una soluzione consona, che posta in questi termini non prevede neanche costi astronomici.
Da noi avrete tutta la collaborazione tecnica necessaria».
Al che il sindaco Davide Venturelli ha evidenziato che su
quel punto, tra via Lughetto
da una parte e Mulino di Burgone dall’altra, è stato in sopralluogo a dicembre con l’assessore regionale alla Protezione civile Irene Priolo, assieme
al sindaco di Montecreto: «Lì è
emerso che sarebbe necessario un consolidamento importante su entrambi i versanti –
ha spiegato – e l’assessore Priolo aveva perplessità sui costi.
Non del ponte in sé, ma con i
consolidamenti. Oppure si potrebbe fare un ponte di traverso, se ci sono tecnici disponibili a farlo. L’altra idea è quella
di un guado, ma non so che risposta possa dare, se non a un
agricoltore». «Se c’è necessità
di drenaggi e palificazioni i costi diventano improponibili –
ha concordato Bonassisa – ma
se volete possiamo venire una
volta in sopralluogo con i tecnici, informalmente, per fare
una valutazione gratuita». «Ci
piace molto, soprattutto quest’ultimo aspetto – ha preso la
palla al balzo Venturelli – vi
aspettiamo lì con piacere».
Da parte sua il Pd pavullese
con il segretario Matteo Manni, garantisce: «Saremo in prima linea nell’avviamento di
uno studio per realizzare una
soluzione di attraversamento
alternativa per i residenti e gli
agricoltori della zona».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Serramazzoni

Oggi la maestra Cionini
festeggia i suoi cent’anni
SERRAMAZZONI. Festeggia oggi i cent’anni la maestra Ornella Cionini, conosciutissima per i suoi 47 anni di insegnamento, a partire da Serramazzoni, Monfestino, Pompeano e San Dalmazio.
Incominciò a 18 anni, nel
1940 appena diplomata. Con
la bicicletta andava da Serra
a Pompeano, passando tutti i
giorni per la zona boscosa e
partigiana dove i tedeschi facevano i rastrellamenti. Ma la
sua attività è andata ben oltre
il locale, dato che è stata la
più giovane direttrice didattica del modenese: prima a Zocca, quindi a Sestola e Prignano, per poi divenire prof di didattica al Sigonio di Modena.
Il compleanno oggi sarà
per lei tre volte speciale. Per il
secolo di vita, per la coincidenza con la Pasqua e per la
speciale sorpresa che le ha
preparato il figlio Giorgio Zanoli: un’insegna davanti casa, a Serra, con un grande cuore per festeggiare “i tuoi 100
anni di luce”. «È un tributo al
cuore della mamma – sottolinea – e a tutto quello che ha
fatto nella sua vita per la scuola. Quasi 47 anni d’insegnamento continuo, una sola settimana di licenza per mettermi al mondo. Una vita misurata nel rispetto delle regole,
con quel tocco di simpatia ed
eclettismo da tutti riconosciutole. Una vita colma di soddisfazioni, tra cui quella della
medaglia d’oro attribuitale
“motu proprio” dal ministero

La maestra Ornella Cionini

della Pubblica Istruzione. Si
sta godendo gli anni della meritata pensione nella tranquillità della propria coscienza
messa a servizio degli scolari
per un’Italia migliore che vedeva perdere colpi, nel tempo, sotto l’infierire dei demagoghi del nulla. Una delle prime donne a essere nominata
Commendatore della Repubblica con motivazioni comprovate. Ma con quell’umiltà
e quella modestia che ho sempre condiviso».
Da tre anni è un po’ come se
la scuola sia tornata a trovarla, vista l’istallazione dei moduli-aule in pineta proprio
dietro casa sua: «Quando
apriamo la finestra al mattino sente le voci dei bimbi che
entrano, e con i suoi occhi vispi rivive tutte le emozioni di
un tempo. Che per lei non
sembra essere passato».

sestola e serra

Escursionisti
soccorsi sul Cimone
e al Bucamante

I soccorsi al Bucamante
Due brutte avventure ieri per
escursionisti in montagna.
Una ha visto protagonista
una 25enne di Modena che
con un’amica stava salendo
alle cascate del Bucamante
(Serramazzini). Le due avevano parcheggiato a Granarolo
per raggiungere le cascate
dalla parte inferiore, salendo
passando dalle rovine del settecentesco edificio di Serola
di Sotto. Con loro anche un cagnolino, dato il percorso adatto sostanzialmente a tutti.
Stava andando tutto bene, le
ragazze erano già nel fitto del
bosco sotto Monfestino quando all’improvviso verso le
17.30 si è verificato l’incidente: la 25enne, R.A. le iniziali,
ha messo un piede in fallo ed
è caduta dal sentiero. Una
brutta caduta, che le ha fatto
mettere storto un piede causandole una lesione apparsa
subito grave: aveva dolori fortissimi, e non riusciva in nessun modo a proseguire, né a
tornare indietro. L’amica ha
così dato l’allarme al 118: sul
posto due squadre del Soccorso Alpino del Cimone (Serra e
Pavullo) e i volontari dell’Avap di Serra. Attivato anche
l’elisoccorso, ma l’elicottero
si è trovato nell’impossibilità
di atterrare per il vento: è stato quindi verricellato il medico in mezzo al bosco.
Il dottore già da un primo riscontro si è reso subito conto
che si trattava di una frattura
di caviglia, ma senza altre
complicanze. Il trasporto in
ospedale della ragazza poteva insomma avvenire in ambulanza, ma prima le ha somministrato analgesici per il
forte dolore. L’elicottero è
quindi rientrato mentre i soccorritori stabilizzavano la ferita sulla barella. Poi l’hanno
portata a spalla per un lungo
tratto in mezzo al bosco scendendo fino a Granarolo, dove
l’hanno affidata all’ambulanza dell’Avap, che l’ha condotta a Baggiovara.
Quasi in contemporanea,
altro intervento per il Soccorso Alpino, ma stavolta in quota sul Monte Cimone, dove ieri pomeriggio si è scatenato il
maltempo. Ne ha fatto le spese un alpinista 29enne residente in provincia di Ragusa,
che si è trovato in difficoltà
mentre scendeva, ancorché
perfettamente attrezzato, il
sentiero sul versante nord. I
tecnici del Saer, insieme ad
una squadra di carabinieri, lo
hanno raggiunto e, nonostante un violento temporale, calato con le corde fino a Piancavallaro, dove è stato affidato
ad un gatto delle nevi e riportato a valle incolume.
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anno dall’episodio, il Tribunale di Trieste ha condannato il cinquantaduenne: 6 mesi di reclusione, questa la pena stabilita con il rito abbreviato dal gup Luigi Dainotti.
Il fascicolo fa capo al pm Cristina Bacer.
Governale, difeso dall’avvocato Paolo Codiglia, al momento è detenuto in carcere
a Treviso per altre ragioni.
L’uomo, in quel periodo stava peraltro scontando gli arresti domiciliari dopo il brutale pestaggio della segretaria di uno studio medico di
via Cicerone 10.
Non era la prima volta che
il cinquantaduenne, alcolista e responsabile di varie aggressioni, creava problemi
in casa, come testimoniato
dai vicini. Ma quella sera, accendendosi il fuoco in camera, aveva rischiato di distruggere l’intero condominio: le
fiamme avevano intaccato
rapidamente anche i mobili
della stanza divorando altrettanto rapidamente il resto dell’alloggio.
Governale era scappato in
strada, salvandosi, e così pure gli altri inquilini dell’abitazione, quando il fumo aveva
iniziato a propagarsi negli altri piani. I pompieri erano riusciti a domare le fiamme, ma
c’era voluto molto tempo: la
temperatura della combustione aveva raggiunto i 500
gradi. Due gli intossicati finiti in ospedale per accertamenti.
Visti i precedenti, Governale non beneficerà della condizionale. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

l’incidente in val rosandra

Il ferito tratto in salvo dai soccorritori

Precipita da dieci metri
mentre arrampica
e si frattura il bacino
È precipitato da un’altezza
di dieci metri mentre arrampicava in Val Rosandra. Il ferito, che si è procurato diversi traumi tra cui
la rottura del bacino, è un
trentacinquenne veneto
(A. B. le sue iniziali, in servizio nella Scuola alpina della Guardia di finanza di Auronzo).
L’incidente è avvenuto ieri mattina sulle falesie, nel
settore “Canarini”. Sono
stati i familiari che erano assieme al trentacinquenne
ad allertare i soccorsi.
Sul posto l’elisoccorso regionale, la stazione di Trieste del Soccorso alpino, i Vigili del fuoco e l’ambulanza.
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LORENZO TAMARO

LUCA SALVATI

«Necessario
un controllo
del territorio

«I triestini hanno perso
la pazienza verso
la retorica vuota da

SEGRETARIO
SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA

27

CONSIGLIERE COMUNALE
PARTITO DEMOCRATICO

L'elisoccorso regionale
ha fatto diversi tentativi
per calare sul posto l’equipe tecnico sanitaria con il
verricello; ma, a causa delle raffiche di bora, ha dovuto rinunciare.
A recuperare il ferito sono state dunque le squadre
di terra: otto tecnici del Soccorso alpino assieme al
gruppo di pompieri e di sanitari dell'ambulanza che
hanno raggiunto a piedi la
parete.
L’uomo è stato stabilizzato e sistemato su una barella portantina, con cui è stato trasportato fino all’ambulanza. —
G.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ti». Maniago auspica «una forte sinergia tra tutti i soggetti
coinvolti», al fine di «superare
l’impasse di una normativa
astrusa e arrivare ad un protocollo condiviso».
Il consigliere del Pd Luca Salvati punta invece il dito contro
l’assessore comunale alla Sicurezza De Blasio, che «ad ogni
evento criminoso parla di quello che dovrebbe fare l’amministrazione come se fosse uno
spettatore e non il responsabile comunale per la sicurezza».
L’esponente dell’opposizione ritiene che «i triestini abbiano perso la pazienza verso la
retorica vuota da campagna
elettorale della destra, verso
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La realizzazione
dell’opera
non prevede varianti
al Piano regolatore
da. Il progetto è stato contestato dal consigliere d’opposizione Ugo Sturlese: «Vorrei citare il giudizio di Fantozzi sulla
Corazzata Potemkin: Cuneo è
piena di supermercati grandi
e piccoli, presto arriverà Amazon e voi ne volete fare un altro, con l’ormai consueto consumo di suolo agricolo».
La replica di Serale: «Coerenza ammirevole di Sturlese, non mi aspettavo dal consigliere una posizione diversa
da questa». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

persone più anziane e tra gli
ospiti «illustri» quarantenni, è previsto il ritorno di
Chiara Ramero da Parigi e di
Alex Stellino dalla Spagna.
Il centro cittadino sarà parzialmente chiuso al traffico.
Se Boves festeggia, Peveragno ha invece deciso di rinviare la sua Festa delle Leve,

La stessa iniziativa
di Peveragno
è stata rinviata
a fine estate
non per l’emergenza sanitaria, ma su decisione di Pro loco e assessorato alle Manifestazioni, che hanno rimandato l’appuntamento a fine
estate, nell’ambito dei festeggiamenti patronali di
settembre in onore della Madonna del Borgato. MT. B. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

bar Piccadilly di Casalgrasso,
un tagliando da 5 euro del
«Gratta&Vinci» nel concorso
«Turista per sempre» aveva
fruttato 200 mila euro pronta
cassa, oltre ad un «vitalizio» di
seimila euro al mese per
vent’anni e un «premio finale»

Robilante. I compagni di
gita hanno dato l’allarme
e l’anziano, dopo l’intervento del soccorso alpino,
è stato portato dall’elisoccorso in ospedale a Cuneo.

Crissolo
Quattro escursionisti
in difficoltà sul Monviso
Intervento dei vigili del
fuoco di Saluzzo e di Cuneo ieri pomeriggio a Crissolo lungo il sentiero verso il lago Chiaretto, in aiuto a quattro escursionisti.
Il gruppo era partito da
Pian della Regina. L’allarme è scattato nella fase di
rientro. Una squadra del
Soccorso alpino è stata allertata e ha fornito supporto ai vigili del fuoco. Mobilitato anche l’elicottero.
La comitiva ha così potuto
scendere in sicurezza a
Pian della Regina.

Farigliano
Disegnano svastiche
vicino al Tanaro
Sono comparse sull’arcata del ponte, sulle pietre
in spiaggia, persino sugli
alberi. Svastiche rosse
hanno invaso una porzione in riva al Tanaro in località Naviante a Farigliano.
Un gesto che è stato notato e denunciato sui social,
ma anche all’amministrazione comunale che si è
detta indignata per la gravità del messaggio che il
simbolo della svastica rappresenta e per il momento
storico in cui l’atto vandalico è stato compiuto, con
la guerra in corso in Ucraina. L’episodio è stato denunciato alle forze dell’ordine.

Cartignano
Via libera al progetto
di pista per moto trial
Via libera dall’Unione
montana alla pista «trial»
sulla destra orografica del
Maira. Si tratta di un percorso fuoristrada a fini turistici e sportivi servito da
una strada forestale che
conduce alla Costa del Vallone. L’accesso all’area è
gratuito, tutti i giorni dalle 9 alle 18,30. Il transito è
consentivo ai veicoli a motore targati e assicurati, alla velocità massima di 30
km/h.

Pradleves
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Il secondo comprende l’area
dove oggi c’è un distributore
di carburante e il terzo è ancora più a sud, in direzione
di San Rocco, quasi al confine con Garden Alba Catti.
Una parte del terreno sarà
usata per realizzare alloggi
di edilizia residenziale pubblica, oltre a nuovi parcheggi. Ma i numeri precisi verranno stabiliti appena verrà
presentato il Pec».
I tempi saranno ancora lunghi e il Pec andrà votato in
Consiglio comunale dopo il
voto del 12 giugno. In base alle norme, sui 42 mila metri
quadri di terreni si potrà costruire per circa 20 mila metri
quadri di superficie utile lor-

La realizzazione
dell’opera
non prevede varianti
al Piano regolatore
da. Il progetto è stato contestato dal consigliere d’opposizione Ugo Sturlese: «Vorrei citare il giudizio di Fantozzi sulla
Corazzata Potemkin: Cuneo è
piena di supermercati grandi
e piccoli, presto arriverà Amazon e voi ne volete fare un altro, con l’ormai consueto consumo di suolo agricolo».
La replica di Serale: «Coerenza ammirevole di Sturlese, non mi aspettavo dal consigliere una posizione diversa
da questa». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

persone più anziane e tra gli
ospiti «illustri» quarantenni, è previsto il ritorno di
Chiara Ramero da Parigi e di
Alex Stellino dalla Spagna.
Il centro cittadino sarà parzialmente chiuso al traffico.
Se Boves festeggia, Peveragno ha invece deciso di rinviare la sua Festa delle Leve,

La stessa iniziativa
di Peveragno
è stata rinviata
a fine estate
non per l’emergenza sanitaria, ma su decisione di Pro loco e assessorato alle Manifestazioni, che hanno riman-
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IN BREVE
Robilante
Pensionato soccorso
nell’Orrido delle Barme
Un escursionista di 83 anni è scivolato su una roccia ieri nella riserva
dell’Orrido delle Barme, a
Robilante. I compagni di
gita hanno dato l’allarme
e l’anziano, dopo l’intervento del soccorso alpino,
è stato portato dall’elisoccorso in ospedale a Cuneo.

Crissolo
Quattro escursionisti
in difficoltà sul Monviso
Intervento dei vigili del
fuoco di Saluzzo e di Cuneo ieri pomeriggio a Crissolo lungo il sentiero verso il lago Chiaretto, in aiuto a quattro escursionisti.
Il gruppo era partito da
Pian della Regina. L’allarme è scattato nella fase di
rientro. Una squadra del
Soccorso alpino è stata allertata e ha fornito supporto ai vigili del fuoco. Mobilitato anche l’elicottero.
La comitiva ha così potuto
scendere in sicurezza a
Pian della Regina.

Farigliano
Disegnano svastiche
vicino al Tanaro
Sono comparse sull’arcata del ponte, sulle pietre
in spiaggia, persino sugli
alberi. Svastiche rosse
hanno invaso una porzione in riva al Tanaro in località Naviante a Farigliano.
Un gesto che è stato notato e denunciato sui social,
ma anche all’amministrazione comunale che si è
detta indignata per la gravità del messaggio che il
simbolo della svastica rappresenta e per il momento
storico in cui l’atto vandalico è stato compiuto, con
la guerra in corso in Ucraina. L’episodio è stato denunciato alle forze dell’ordine.

Cartignano
Via libera al progetto
di pista per moto trial
Via

libera

dall’Unione
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EN LIGHT

tria, Anestesia, Pronto Soccorso, Radiologia. E ora la storia si ripete, riducendo e limitando il servizio di cardiologia: una scelta che avrà conseguenze sull’intera struttura
ospedaliera, destinata a diventare un “maxi– ambulatorio” non in grado di gestire i
pazienti acuti». Senza contare, come ricordano gli stessi
sindacati, «che, con questi
presupposti, è impensabile
l’apertura di nuovi reparti, come quello più volte annunciato di rianimazione. Il quadro
di forte preoccupazione tocca anche il Pronto Soccorso
che rischia da una parte di diventare un mero centro di
smistamento di pazienti e ambulanze e, dall’altra, una
struttura non più sicura per
cittadini e operatori sanitari». Infine, la richiesta «alla
Regione e alle Direzioni Asl
di una programmazione e di
investimenti di medio-lungo
periodo, per garantire i fabbisogni di personale per il mantenimento dei servizi esistenti nel nosocomio». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervento di soccorso dei vigili del fuoco

Anziana villeggiante
cade in un dirupo
E’ grave in ospedale
È scivolata nel buio lungo
un dirupo. È successo nella
serata di venerdì a Sauze,
una frazione del Comune
Alto Sermenza. Una donna di 72 anni, originaria
del Milanese, è caduta lungo un dirupo nei pressi della sua abitazione. Pare che
stesse svuotando un secchio e sia scivolata. Fortunatamente alla scena ha assistito un testimone, e il
marito ha dato subito l’allarme. Così si sono mobilitati vigili del fuoco, soccorso alpino e guardia di finanza, che nel buio hanno seguito il tratto dove la don-

na era stata vista cadere.
L’intervento si è sviluppato con i soccorritori che si
sono calati lungo il dirupo
e hanno messo in barella la
donna, che nella caduta
aveva riportato diversi
traumi. La signora è stata
prima trasportata in autoambulanza all’ospedale
di Borgosesia. Poi dalla Valsesia in elicottero è stata
portata all’ospedale Maggiore di Novara. Nonostante i molti traumi riportati
nella caduta, la settantaduenne non sarebbe in pericolo di vita. A. ZA. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Auto nel torrente, ferita un’anziana
Una donna di 84 anni residente a Valtournenche è rimasta ferita dopo essere caduta con la sua auto nel torrente Barmasse in località Valmartin. L’incidente (nella foto) è avvenuto ieri poco dopo le 16,40. A chiamare

i soccorsi è stata la donna, rimasta incastrata nell’auto.
Sul posto, le guide del Soccorso alpino, i vigili del fuoco
con il gruppo taglio e il 118. L’anziana è stata portata in
elicottero in ospedale. Non è in pericolo di vita. C. P.
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Due escursionisti
si perdono in quota
sul monte Torcola

Soccorritori in azione sul monte Torcola

Piazzatorre
Erano partiti da Isola
di Fondra con l’intenzione di
andare sul monte Torcola ma
qualcosa è andato storto e i due
escursionisti in fase di rientro,
lungo il sentiero Cai 125, hanno
perso l’orientamento e si sono
rivolti al numero unico di
emergenza. Ora dovranno sostenere i costi per l’intervento
dell’elicottero del 118, in quanto non sanitario. È successo nel
pomeriggio di ieri sul massiccio che separa Piazzatorre da
Moio e Valnegra : le due persone soccorse sono una 33enne e

un 68enne bergamaschi, nessuno si è ferito, ma la zona impervia e la difficoltà nel recuperare il sentiero perso li ha indotti a chiedere aiuto.
Sul posto i vigili del fuoco di
Zogno e il nucleo speleo alpino
fluviale (saf ) di Bergamo, insieme ai tecnici del soccorso alpino. Una volta individuati, grazie anche alla posizione gps fornita dalla 33enne, i due escursionisti sono stati recuperato e
accompagnati a valle, nella zona degli impianti di Piazzatorre, dall’elicottero del 118 decollato da Caiolo (Sondrio).
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Page 17/20

Printed Copies: 42.363

Date: 17/04/2022 | Page: 41
Category: Si parla di Noi - CNSAS

CULTURA&SPETTACOLI
Al Trento Film Festival
nuove forme di esplorazione

L’EVENTO Dal 29 aprile all’8 maggio 120 pellicole, 150 appuntamenti e nove mostre. Il 70° del Soccorso alpino

cumentario del 1955 ”Italia
K2”, sulla conquista della vetta da parte di Achille Compagnoni e Lino Lacedelli, realizzato dalla Cineteca di Bologna in collaborazione con il
Centro di Cinematografia e
Cineteca del Cai, la settantesima edizione del Trento
Film Festival. La rassegna
dal 29 aprile all’8 maggio
ospiterà oltre 120 film, più di
150 appuntamenti, 9 mostre
e ospiti come Brunello Cucinelli, Reinhold Messner,
Hervè Barmasse, Tamara
Lunger, Mauro Corona, Laura Rogora, Paolo Cognetti,
Paolo Nespoli e i Marlene
Kuntz. «Nel 1952 - racconta
il presidente del Festival,
Mauro Leveghi - un gruppo
di pionieri ebbe una visione,
quella di far nascere a Trento
una rassegna internazionale
di cinema di montagna, uno
dei primi festival di cinema
in Italia. Lo fecero in un contesto difficile, a pochi anni
dalla tragedia della Seconda
Guerra Mondiale, in un territorio piccolo e periferico,
all’epoca persino povero, ma
ricco di grandi risorse sociali, civili e culturali. Settant’anni di storia sono una grande
responsabilità, ma è proprio
lo sguardo lungo di quei pionieri che ci fa andare avanti
con entusiasmo».
Tra i protagonisti delle serate evento Reinhold Messner,
che dialogherà con alcuni
dei più forti alpinisti della
nuova generazione, mentre i
progetti di solidarietà in Nepal sono il «Quindicesimo
Ottomila» del grande alpinista Fausto De Stefani, al centro di un incontro e di uno
spettacolo teatrale della
Compagnia (S)legati, a cura
di Montura Editing. Lungimiranza e coraggio al centro
della serata che festeggia il
settantesimo anniversario
del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino: sul palco l’alpinista Hervè Barmasse e l’attore Andrea Castelli nei panni di Scipio Stenico, ispiratore e fondatore della prima
struttura di soccorso organizzato in montagna in Italia.
Torna al Festival anche Tamara Lunger per raccontare
il suo tour in Italia: una «spedizione» diversa, dove l’alpinista ha esplorato l’Italia con
il suo camper. E poi più di

Il mondo della
montagna è atteso
qui dopo due anni
Tra le esposizioni
quella dedicata
al 70° del festival

Il
sulle
che
Alemani:
qui

Restaurato il documentario
sull’ascesa italiana al K2 . Tra gli
ospiti Messner, Cucinelli, Lunger
Barmasse, Cognetti, Nespoli
Si aprirà con l’anteprima
••
assoluta del restauro del do-
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120 i film, tra lunghi e corti,
con 27 anteprime mondiali,
13 internazionali e 37 italiane, per ben oltre metà del
programma composta da pellicole mai viste prima in Italia.
Le mostre La principale è
“Scalare il tempo, 70 anni di
Trento Film Festival”, alle
Gallerie di Piedicastello a cura della Fondazione Museo
storico del Trentino e del
Trento Film Festival. Il percorso espositivo è diviso in
tre mondi tra loro comunicanti: la Montagna, il Festival e il Cinema. Installazioni
sonore, visive e interattive.
Dal 22 aprile al 31 gennaio
2023.“Ciak, si scala! Storia
del film di alpinismo e di arrampicata” è la trasposizione
in mostra del libro del giornalista Roberto Mantovani, a
Palazzo Roccabruna dal 28
aprile al 28 maggio.
Nel 2022 spegne settanta
candeline il Soccorso Alpino
e Speleologico Trentino, che
festeggia con una mostra a
Palazzo Trentini dal 28 aprile al 14 maggio. Il corpo nasce infatti nel 1952: dopo un
drammatico incidente sulle
Dolomiti di Brenta, vengono
create in Trentino le prime
Stazioni del Corpo Soccorso
Alpino e, con loro, un’organizzazione strutturata di soccorso in montagna che da lì
in pochi anni si diffonderà in
tutta Italia. A Torre Mirana
rimarrà aperta fino al 14
maggio “Senza posa. Italia
K2 di Mario Fantin. Racconto di un’impresa”, una mostra del Cai a cura di Mauro
Bartoli e Claudio Ballestracci (Lab Film). Il bolognese
Mario Fantin nel 1954 riprese la spedizione del CAI al
K2: non fu facile lavorare al
gelo, in alta quota, agli ordini
di Ardito Desio. Il risultato
fu incredibile. Gianluigi Toccafondo, torna a Trento con
la mostra “Il Sentiero Italia
Cai tra sogno e realtà”: 12 tavole commissionate da Montura sui settemila chilometri
del sentiero, al padiglione di
MontagnLibri in Piazza Fiera.Due le mostre allo Spazio
archeologico del SASS in
Piazza Cesare Battisti, dal 30
aprile al 15 maggio sul tema
della pastorizia: “Le temps
d’une estive – Il tempo di un
alpeggio” di Eric Vallée; “Il
buon pastore” di Simone Cargnoni. Chiudono il programma “Alchemica” a cura di Alkanoids e Studio d’Arte Andromeda, un progetto che
coinvolge illustratori, animatori, sound designer e sviluppatori in opere originali statiche rese animate dallo smartphone; e “Humans of Trentino”, una mostra fotografica
sulle genti trentine.

•

.

L’OPERA
Ilmanifestodel TrentoFilm Festivalèstatodisegnato daMiloManara

NEL DOCUMENTARIO “LEOGRA” Selezionato e fuori concorso

Andrea Colbacchini
racconta la lotta
allo spopolamento
La lotta contro lo
spopolamento della
montagna, contro l’avanzata
del bosco che “mangia” tutto
quanto realizzato dall’uomo.
Sono le suggestioni evocate
in “Leogra”, documentario
realizzato dal regista di
Marano Vicentino Andrea
Colbacchini. Il lavoro è stato
selezionato dal 70° Trento
Film Festival, fuori concorso,
nella sezione “Terre Alte”, e
sarà presentato alla
kermesse il 30 aprile e il 1°
maggio. L’opera,
autoprodotta dall’autore in
collaborazione con
l’associazione Pasubagria e
Lalocandinadel film
con il patrocinio dell’Unione
continuamente il punto di
montana Pasubio Alto
vista. “Con questo
Vicentino e del Comune di
documentario ho voluto
Valli del Pasubio, è stata
realizzata raccogliendo più di identificare dal punto di vista
antropologico e
trenta interviste a residenti o
paesaggistico una zona
a persone originarie della
bistrattata da sempre in
vallata, tutti legati al mondo
quanto non ancora
dell’agricoltura: coltivatori,
allevatori, boscaioli, gestori di montagna, caratterizzata
anche dalla pianura: una terra
rifugi e bed & breakfast,
giovani e anziani. Ne emerge di passaggio, perché
attraverso di essa si arriva
uno spaccato unitario
alla montagna vera e propria all’interno del quale però
spiega Colbacchini, 41 anni -.
spesso i vari tasselli sono in
Nei miei lavori parlo di
contrapposizione l’uno con
paesaggio come unione tra
l’altro, ribaltando

la natura e il lavoro dell’uomo
che vive in quella stessa
dimensione, tra la
componente naturalistica e
quella dell’attività umana che
ha un’influenza
sull’ambiente”. Prendendo
come riferimenti culturali
l’antropologa Anna Rizzo e il
docente dell’Università di
Padova Mauro Varotto, il
regista maranese ha
raggiunto nelle proprie case
gli intervistati, per poi
raccogliere il materiale e
procedere con il montaggio.
“Anche la musica ha avuto un
ruolo molto importante continua Colbacchini -, con
testi di Enio Sartori sullo
spopolamento della
montagna e sull’avvento
della modernità cantati da
Andrea Lovato, che ha
orchestrato tutto modulando
la sua voce fino ad ottenere
l’effetto di un coro alpino. La
locandina invece è dell’artista
Roberto Zanini”. Andrea
Colbacchini si occupa dal
2013 di video documentari
dedicati alla storia e
all'antropologia in ambiente
montano e al paesaggio in
senso lato. Ha curato la regia
anche del docufilm “Di viaggi
e di ghiaia”, ideato dal Teatro
della sete di Udine e dedicato
al fiume Tagliamento,
arrivato in semifinale al
London Indie Short Festival e
nominato come miglior
documentario al Seoul Indie
Film Festival.
Matteo Carollo

Il
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i fatturato rispetgioni fa. «Siamo
– dice Danilo Chaore generale delyeur Mont Blanc
mo quasi ai liveliori stagioni pastutto consideranome la poca neve
mobilità interna-

rrado Giordano,
lle funivie del Picernardo, conferrisultato: «Temeo peggio – dice -.
mo raggiunto le
aliere degli anni
a il 31 dicembre,
requentato della
bbiamo avuto cirgressi». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel rapporto NeveDiversa dell’associazione gli “accanimenti terapeutici” e le ”buone pratiche”
Sul comprensorio sopra Saint-vincent “ci si chiede a che pro si fanno investimenti del genere”

Legambiente boccia i progetti
di Cime Bianche e del Couis
e il recupero del Col de Joux

vo». Poi c’è la nuova telecabina
Pila-Couis: insieme alle Cime
Bianche, è inserita nella «lista
nera» che Legambiente fa dei
progetti inseriti nelle aree protette della Rete Natura 2000.
Bonardo: «Sono almeno 150 i
nuovi progetti o gli adeguamenti di impianti sciistici che
ricadono in siti montani protetti dalla direttiva habitat e dalla
direttiva uccelli dell'Unione
Europea. L'esigenza di salvaguardare alcune aree protette
è una necessità, non è uno sfizio di qualcuno».
Sulla telecabina Pila-Couis,
«non siamo contrari» sostiene
Bonardo. «Quello che ci preoc-

IL CASO
ALESSANDRO MANO
AOSTA

D

a una parte l’«accanimento terapeutico»
su stazioni sciistiche
a bassa quota o progetti ritenuti «faraonici» per
l’impatto sulle aree protette.
Dall’altra le «buone pratiche»
degli impianti di risalita realizzati nel posto giusto, del recupero di ecomostri abbandonati, del turismo lento e sostenibile. Legambiente ha fatto le carte al futuro dello sci italiano.
Ha messo in fila ciò che non ha
futuro, ciò che ne ha poco, ciò
che avrà una vita più lunga, nel
consueto rapporto NeveDiversa. È stato presentato anche ad
Aosta.
Tra le iniziative senza futuro, la prima è quella che, sulla
carta, costa meno. Appena 650
mila euro per riattivare gli impianti sciistici del Col de Joux,
a Saint-Vincent. Il piccolo comprensorio, a bassa quota, è inserito tra gli impianti temporaneamente chiusi, 22 in più in
tutta Italia nell’ultimo anno.
Sono «impianti che sopravvivono solo con massicce iniezioni
di denaro pubblico» spiega
Vanda Bonardo, responsabile
Alpi dell'associazione ambientalista e già presidente di Legambiente Piemonte e VdA.
«Ci si domanda a che pro si fanno questi investimenti ingenti,
è veramente difficile comprendere che senso ha un nuovo investimento in questa zona» si è
chiesta Bonardo.
Tra gli altri progetti ad alto
impatto ci sono il collegamento delle Cime Bianche, con
Marcello Dondeynaz del comitato Ripartire dalle Cime Bianche che lo definisce «insostenibile dal punto di vista sciistico,
perché il versante di Ayas non
è sciabile se non con interventi
altamente invasivi» e «impossibile dal punto di vista legislati-

Sciatori
in seggiovia
a Pila

CHIUSO IN AUTO SOTTO IL SOLE DI PILA

Cagnolino salvato dalla polizia
Hanno lasciato per ore un barboncino chiuso nel bagagliaio
della loro auto parcheggiata sotto il sole di Pila. L’allarme è
stato dato da alcuni turisti inglesi che hanno prima coperto
l’auto con dei teli per fare ombra e poi hanno chiamato la polizia. Due agenti in servizio sulle piste hanno forzato il bagagliaio e liberato il cane. I padroni saranno sanzionati. C. P.

Tra i giudizi positivi
l’eliski in Valgrisenche
e l’ampliamento
di SkiAlp'Xperience
cupa è quest'enorme dimensione dei rifacimenti, questa sorta di ipertrofia. Il bar polifunzionale in cresta ci lascia perplessi. Quali effetti può avere
sulla fruizione della zona, che
si trova in prossimità del sito
Natura 2000 Mont Avic-Mont
Emilius?». Per questo, Legambiente ha proposto alcune osservazioni al progetto, chiedendo di non arrivare con la telecabina alla cresta spartiacque della Platta de Grevon.
Tra le buone pratiche per la
loro sostenibilità, Legambiente ha inserito l’Alta Valle del
Gran San Bernardo che punta
sullo smantellamento di vecchi impianti in disuso puntando sullo scialpinismo, il nuovo
bando per l'eliski nella Valgrisenche che limita la pratica ad
alcune aree per favorire la convivenza con gli scialpinisti, e il
progetto SkiAlp'Xperience che
da Valgrisenche si è ampliato a
Ollomont, Rhêmes-Notre-Dame, Bionaz e La Salle. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Page 20/20
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

