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«F
esteggiare  un  tra-
guardo così impor-
tante  come  quello  
dei settant’anni – di-
ce il presidente del 

Soccorso  Alpino  e  Speleologico  
Trentino Walter Cainelli - serve a 
guardarsi indietro, a fare bilanci, a 
esprimere riconoscenza verso chi 
ci ha preceduto, a ringraziare le 
organizzazioni partner con le qua-
li condividiamo il cammino, a ri-
cordare i compagni che hanno per-
so la vita in attività di soccorso. 
Ma significa anche guardare avan-
ti verso il futuro perché ogni perio-
do ha le sue sfide e i suoi scenari 
da costruire. Un compito che pro-
veremo sempre a non disattende-
re. Le iniziative con le quali cele-
briamo questo  compleanno non 
sono altro che un omaggio e un 

ringraziamento a tutti i soccorrito-
ri di ieri e di oggi; è solo grazie al 
loro impegno e alla loro costanza 
che siamo giunti fino a qui». Con 
queste parole è stata inaugurata al 
Palazzo Trentini la mostra dedica-
ta ai 70 anni del Soccorso Alpino 
Trentino alla presenza di numero-
se autorità, Una mostra nell’ambi-
to  del  70°  Trento  Film  Festival.  
Con fotografie di ieri e di oggi e 
attraverso un percorso di 7 parole 
chiave, la mostra ripercorre i 70 
anni di storia dell’ente, in cui l’im-
mutato spirito di solidarietà di soc-
corritrici e soccorritori appassio-
nati di montagna si lega alle evolu-
zioni dei materiali, dei mezzi e del-
le  tecniche  di  soccorso.  Tutto  
prende le mosse da una tragedia 
de 1952 quando sulle Dolomiti di 
Brenta persero la vita tre giovani 
escursionisti, rimasti imprigionati 
per giorni in un crepaccio insieme 
a una quarta compagna di cordata 
unica sopravvissuta,  nascono in 
Trentino le prime Stazioni del Cor-
po  Soccorso  Alpino,  grazie  all’i-
dea e alla visione del medico e sati-
no Scipio Stenico, insieme a Mario 
Smadelli e Carlo Colò. 
Tramite un'organizzazione struttu-
rata di soccorso in montagna - che 
da lì in pochi anni si diffonderà in 
tutta Italia - venivano istituziona-
lizzate le  forme di  aiuto  che da 
sempre avevano caratterizzato le 
comunità alpine, fin da quando le 
alte  quote  erano  diventate  uno  
straordinario terreno di avventu-
ra e di scoperta.
La mostra fotografica si snoda in 
un percorso di sette parole chia-
ve,  che  racchiudono  il  fulcro  
dell’attività del Soccorso Alpino e 
Speleologico e che aiutano a riper-
correre le evoluzioni e i progressi 
compiuti in questi primi 70 anni di 
storia.  La  prima  parola  chiave,  
“Passione”, è stata scelta perché il 
Soccorso Alpino e Speleologico vi-
ve grazie alla passione per la mon-

tagna e allo spirito di solidarietà di 
centinaia di soccorritrici e soccor-
ritori volontari; la parola “Forma-
zione”  vuole  porre  l’attenzione  
sull’impegno dei soci in termini di 
addestramento per garantire com-
petenza e professionalità, “Struttu-
ra” sta per l’organizzazione centra-
le e territoriale che l’ente si è dato 
per assicurare efficienza e tempe-
stività nei soccorsi, “Innovazione” 
perché le evoluzioni dei materiali, 
dell’attrezzatura e dei mezzi a di-
sposizione hanno influenzato nel 
profondo il modo di fare soccor-
so, “Cielo” perché l’impiego dell’e-
licottero  ha  rivoluzionato  sotto  
molti aspetti lo stesso concetto di 
soccorso alpino, “Soccorso sanita-
rio” e “Prevenzione” i due cardini 
dell’attività del Soccorso Alpino e 
Speleologico, presenti fin dal prin-

cipio nella visione del fondatore 
Scipio Stenico. Completano la mo-
stra, due filmati storici provenien-
ti dall’archivio della Biblioteca del-
la Montagna della SAT e oggetti e 
attrezzatura di ieri e di oggi, tra 
cui lo zaino, le scarpette, l’imbra-
go e la corda del grande alpinista 
Marino Stenico, gentilmente con-
cessi in prestito dal Soccorso Alpi-
no e Speleologico dell’Alto Adige. 
La mostra non sarebbe stata possi-
bile senza il supporto della Biblio-
teca della Montagna – Archivio sto-
rico della SAT che ha messo a di-
sposizione, oltre ai due filmati, le 
fotografie dei primi anni di vita del 
Corpo Soccorso Alpino, della Foto-
teca documentaria dell'Altopiano 
della Paganella, del fotografo Mar-
co Busacca per le fotografie più 
attuali e del Trento Film Festival 

per averla inclusa nel programma 
della  sua  settantesima edizione.  
La mostra, ospitata nelle sale di 
Palazzo Trentini dal 29 aprile al 13 
maggio (orario 9.30-18.30) e saba-
to 14 maggio (orario 9.30-12.30) si 
sposterà nel periodo estivo e au-
tunnale  in  diverse  località  del  
Trentino, laddove sono attive le  
Stazioni del Soccorso Alpino e Spe-
leologico, il vero cuore di tutta l’or-
ganizzazione. 
Sempre nell’ambito del 70° Trento 
Film Festival è in programma an-
che una serata evento dedicata al 
Soccorso  Alpino  e  Speleologico  
Trentino, condotta da Hervè Bar-
masse  e  con  la  partecipazione  
dell’attore Andrea  Castelli  e  del  
pianista Antonio Maria Fracchetti, 
giovedì 5 maggio alle 21 al Teatro 
Sociale di Trento. 

TRENTO
CINEMA MODENA Viale S. Francesco d'Assisi, 6 - Tel. 0461.261819

Trento Film Festival 2022

SUPERCINEMA VITTORIA Via Giannantonio Manci, 72 - Tel. 0461.261819

Trento Film Festival 2022

CINEMA NUOVO ROMA  Corso 3 Novembre 1918, 35 - Tel. 0461.261819

Animali Fantastici 3: I segreti di Silente di David Yates ore 16.15 - 21.40

Downton Abbey 2: Una nuova era di Simon Curtis  ore 19.10

NUOVA ASTRA Via Segantini, 10

Finale a sorpresa - Official Competition Mariano Cohn, Gastòn Duprat ore 20.45

Lunana - Il villaggio alla fine del mondo Pawo Choyning Dorji ore 18.30

ROVERETO
SUPERCINEMA

Downton Abbey 2: Una nuova era di Simon Curtis  ore 16.10 - 18.30 - 21.00

Hopper e il tempio perduto di Ben Stassen ore 16.20

The Northman V.M. 14 di Robert Eggers  ore 18.20

Animali Fantastici 3: I segreti di Silente di David Yates ore 20.50

RIVA DEL GARDA
SALA DELLA COMUNITÀ

Sonic 2 di Jeff Fowler ore 17.00

BORGO VALSUGANA
CINEMA TEATRO DEL CENTRO SCOLASTICO

Coda - I segni del cuore di Sian Heder ore 20.30

CANAZEI
CINEMA MARMOLADA

Sonic 2 di Jeff Fowler ore 17.00

The Northman V.M. 14 di Robert Eggers  ore 21.15

CLES
CINEMA COMUNALE

Il sesso degli angeli di Leonardo Pieraccioni ore 21.00

LAVIS
AUDITORIUM COMUNALE

Bla Bla Baby di Fausto Brizzi ore 21.00

MEZZOLOMBARDO
CINEMA TEATRO S. PIETRO

Downton Abbey 2: Una nuova era di Simon Curtis  ore 21.00

DRO
CINEMA PARROCCHIALE

Sonic 2 di Jeff Fowler ore 16.30

MATTARELLO
CINEMA PARROCCHIALE

Sonic 2 di Jeff Fowler ore 21.00

OGGI AL CINEMATutto nacque
dopo una tragedia
sul Brenta
in cui morirono tre 
giovani escursionisti

Inaugurata a Palazzo 
Trentini la mostra
dedicata ai 70 anni del 
Soccorso Alpino Trentino
che si declina in sette 
parole chiave che hanno 
contraddistinto l’attività 
dal lontano 1952 

Il presidente del 
Soccorso Alpino 
Walter Cainelli 
alla 
presentazione 
della mostra che 
ripercorre i 70 
anni di attività 
del Soccorso 
Alpino trentino 
fondato nel 
1952 dopo una 
sciagura 
sul Brenta

Soccorso, pura passione
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Corona sull’Annapurna
in vetta senza ossigeno
Paura nella discesa: persi i contatti per 24 ore
Poi l’alpinista trentino si è fatto vivo: «Sto bene»

Si è tirato un sospiro di sollievo ieri 
mattina, quando la squadra di soccor-
so ha sentito la voce dell’alpinista tren-
tino Giampaolo Corona,  con il  quale 
per oltre 24 ore, da giovedì pomeriggio, 
si erano persi i contatti mentre l’esper-
ta guida alpina del Primiero stava effet-
tuando la discesa dopo aver raggiungo 
la vetta dell’Annapurna in Nepal senza 
l’ausilio delle bombole di ossigeno.
Giampaolo Corona ha stabilito un con-
tatto radio verso le 10 ed è stato anche 
visto scendere sotto al Campo 4, a quo-
ta 7.400 metri. Lo riferisce The Himala-
yan Times. 
«Sto bene e per ora non ho bisogno di 
alcun supporto», ha detto Corona al pi-
lota dell'elicottero che da giovedì po-
meriggio si era levato in volo per inizia-
re le ricerche dopo che il campo base 
aveva perso i contatti con l’alpinista 
trentino mentre era impegnato nella di-
scesa e si trovava a circa 7.600 metri di 
quota senza ossigeno supplementare e 
senza portatori.
Guida alpina e tecnico di elisoccorso, 
Corona, 49 anni, ha completato diverse 
spedizioni fuori dall'Europa, anche su 
altri 8mila in Nepal, Pakistan e India.
Giampaolo  Corona  «è  un  alpinista  
esperto e, come me, è anche una guida 
alpina, quindi è anche una figura pro-
fessionale  titolata  e  certificata,  uno  
che sa il fatto suo». Così l'alpinista ber-
gamasco Simone Moro ha commentato 
l'allarme, scattato e poi rientrato, per 
l’alpinista trentino. 
Come altri due membri della spedizio-
ne composta da una decina di alpinisti, 
Corona non fa ricorso a ossigeno e por-
tatori.  «Ormai -  spiega Moro -  siamo 
rimasti in pochi a non usare l'ossigeno 
supplementare, perché adesso qui è il 
pool delle spedizioni commerciali». 
«Io so - aggiunge - che sono arrivate in 
cima parecchie persone, tutte usano 
l'ossigeno, Giampaolo non lo ha usato. 
Quindi il livello di stanchezza tra una 
persona che usa l'ossigeno per scalare 
e uno che non lo usa è decisamente più 
marcato. La salita che lui ha fatto non 
può essere confrontata con quella de-

gli altri perché lui è salito usando solo i 
suoi polmoni, invece gli altri hanno usa-
to ossigeno e quindi arrivano in cima 
molto meno stanchi, riuscendo a gesti-
re meglio anche la discesa. Però ovvia-
mente l'alpinismo “puro” non prevede 
l'utilizzo di ossigeno, e non era la prima 
volta che Giampaolo non lo usava». 
Moro, che è anche pilota di elicottero 
specializzato nel soccorso sulle monta-
gne del  Nepal,  si  trovava nella  valle  
dell'Everest quando è stato contattato 
per partecipare alle ricerche di Coro-
na. «Nelle operazioni - spiega - è stato 
però coinvolto un altro elicottero che 
era già a Kathmandu, dove anche io 
adesso sono tornato».
Giovedì Corona ha raggiunto la vetta di 

8.091 metri, che fa dell’Annapurna la 
decima montagna più alta del mondo e 
considerata anche tra le più difficili e 
mortali (per il numero di alpinisti che 
vi hanno perso la vita), senza bombole 
insieme all’austriaco Hans Wenzl e lo 
svedese Tim Bogdanov. Mercoledì l’al-
pinista trentino aveva scritto: «Siamo a 
7. 000 metri, io, Hans e Tim. Siamo quel-
li più in alto. Più in basso ci sono gli 
altri, con gli sherpa e tutto il resto. Do-
mani è il summit day. Quando vediamo 
accendersi le loro frontali, ci mettiamo 
in moto anche noi. Meteo buono. È il 
momento giusto. O la va o la spacca. 
Del resto, dopo 4 giorni che sei sempre 
con 15 kg sulla schiena, sempre su e giù 
e a spalar neve… non vediamo l’ora». 
Corona ce l’ha fatta e ora lo attendono 
a casa, in Primiero.

Erano già partite le ricerche
della guida alpina del Primiero

Moro: «La salita che lui 
ha fatto non può essere 
confrontata con quella 
di chi usa le bombole
che arriva meno stanco»

MONTAGNA
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Unescursionistadi
Pordenone,A.P., 50anni, ieri
pomeriggioèstato soccorso
sulmonteLodina, anorddi
Cimolais.Durante ladiscesa
aveva lasciato il sentieroper
prendereunascorciatoia,
quandoèscivolatoper 15metri
ferendosiaunaspallaeaun
ginocchio.È statovalutato
dall’équipedell’elisoccorso,
giuntasulpostograziealle
coordinate fornitedallaSores,
erecuperatoabordoconuna
verricellatadi35metri con il
triangolodievacuazione,
assiemeal tecnicodelCnsas.
Sei tecnicidella stazione
ValcellinadelSoccorsoAlpino
eranoprontial campobase
persupportare leoperazioni.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Scivola per 15 metri
soccorso sul Lodina

città
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MALCESINE I sanitari l’hannostabilizzatoe trasportato involoall’ospedalediPeschiera

Turista ha unmalore sul sentiero
Il sessantenneèstato
soccorsodagli operatori
del 118arrivati
inquotacon l’elicottero

••Malore sul Baldo per un
escursionista. Ieri alle 14 gli
operatori del 118 sono stati al-
lertati per la richiesta di un
intervento in quota sul Bal-
do, lungo un sentiero fra Prà

Alpesina e Tratto Spino. Un
turista straniero, sessanten-
ne, si è trovato in difficoltà
dopo aver accusato un malo-
re improvviso. Sul posto so-
no poi giunti i sanitari che
hanno prestato i primi soc-
corsi all’uomo.

A lanciare l’allarme sono
state alcune persone che era-
no in compagnia dell’escur-
sionista. L’uomo non si è sen-

tito bene mentre percorreva
uno dei tanti sentieri fre-
quentati dagli appassionati
di montagna, presenti sulle
pendici dell’Hortus Euro-
pae. Gli amici del turista so-
no accorsi per prestare aiuto
lanciando l’sos. I sanitari so-
no arrivati sfruttando la geo-
localizzazione inviata. Poco
dopo la segnalazione, l’elicot-
tero di Verona Emergenza è

riuscito ad atterrare nelle vi-
cinanze. Gli operatori del 118
hanno così fornito le prime
cure all’uomo sul posto, stabi-
lizzandolo, mettendolo sulla
barella e caricarlo sul velivo-
lo. L’elisoccorso si è quindi al-
zato in volo per trasportare il
turista all’ospedale di Pe-
schiera, dov’è stato preso in
carico dai medici della clini-
ca Pederzoli.  •. Em.Zan. 118L’elisoccorsoduranteunintervento
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Capriotti

LA TRAGEDIA

PESCOCOSTANZO Si svolgerà alle
ore 11,30, nella Basilica SantaMa-
ria del Colle, a Pescocostanzo, la
cerimonia funebre per l’ultimo
saluto a Marco Trozzi, lo scialpi-
nista 60enne che ha perso la vita
sulle montagne della Maiella. A
celebrare la funzione religiosa il
parroco, Daniel Cardenas. Il pic-
colo borgo di Pescocostanzo si è
chiuso in un profondo silenzio,
così come gran parte dei paesi
dell’Alto Sangro. «Una disgrazia
che ha colpito tutta la comunità -
commenta l’ex consigliere pro-
vinciale Roberto Donatelli -. Mar-
co Trozzi era un ex paracaduti-
sta. Una persona molto forte fisi-
camente.Grande appassionatodi
montagna. Uno sportivo di classe

e anche una padre esemplare. La-
scia un vuoto incolmabile». In
molti si sono recati al cimitero di
Pescocostanzo, nella camera
mortuaria dove è rimasta adagia-
ta la salma. Trozzi era partito nel-
le prime ore del mattino di giove-
dì, insieme ad altri amici, due fra-
telli di Roccaraso, per raggiunge-
re la vetta delMonteAmaro, in lo-
calità “Rava della Giumenta Bian-

ca” meglio conosciuta come “La
Direttissima di Monte Amaro ”.
Un itinerario che la vittima cono-
sceva bene.Ma durante il percor-
so in salita, a quota 2.500 metri,
avrebbe perso l’equilibrio e du-
rante la caduta verso valle, avreb-
be travolto uno dei due amici che
aveva tentato di fargli afferrare la
sua racchetta. Entrambi sarebbe-
ro scivolati nel canaloneper circa
un chilometro. Nella caduta uno
dei due fratelli ha riportato ferite
lievi. L’altro è rimasto illeso. Il
corpo senza vita del 60enne è sta-
to recuperato dagli uomini del
SoccorsoAlpino. Sul posto, i cara-
binieri della stazione di Carama-
nico Terme, della Compagnia Ca-
rabinieri di Popoli, agli ordini del
maggiore,Giovanni Savini.

SoniaPaglia
©RIPRODUZIONERISERVATA

Scialpinista morto, comunità sotto choc

-

-
17,
-

Organi),

del
del

esibi-
Capriotti

-
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Bambini di tutte le età impegnati nella caccia al tesoro nel campo sportivo di Villa Minozzo

VEZZANO

Cordoglio a Pecorile
per la scomparsa
di Francesco Zannoni

CASTELNOVO MONTI. Oggi la 
Pietra di Bismantova sarà 
lo scenario di un’esercita-
zione congiunta, alla quale 
parteciperanno i tecnici del 
Soccorso Alpino e Speleolo-
gico  Emilia-Romagna  
(Saer) e i militari del Soc-
corso Alpino della Guardia 
di Finanza (Sagf). Due eli-
cotteri (un UH169-A e un 
OH500-B del Servizio Ae-
reo della Guardia di Finan-
za), quasi quaranta opera-
tori, unità cinofile, squadre 
sanitarie e basi mobili di ri-
cerca: sono tante le forze 
messe in campo per questa 

simulazione di ricerca e soc-
corso  nell’Appennino reg-
giano, finalizzata ad accre-
scere la sinergia tra questi 
due corpi specializzati nel 
soccorso in montagna. Le 
operazioni inizieranno alle 
7.30 e si concluderanno in-
torno alle 17.30; durante le 
esercitazioni,  che  vedran-
no il  sorvolo della Pietra,  
l’imbarco e lo sbarco sui ve-
livoli di squadre di soccorso 
dalla sua sommità e dalla 
piazzola a valle, alcune zo-
ne saranno interdette per  
motivi di sicurezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VEZZANO. Cordoglio a Peco-
rile per la morte del 90enne 
Francesco Zannoni: il pen-
sionato è deceduto ieri mat-
tina all’ospedale Magati di 
Scandiano. dove era ricove-
rato da qualche giorno

Persona molto conosciu-
ta e stimata in paese e non 
solo, ha dedicato tutta la vi-
ta alla famiglia al lavoro ma 
anche al suo paese da cui 
non si è mai allontanato. È 
stato un noto imprenditore 
edile: componente di una 
delle famiglie storiche di Pe-

corile ne era anche la me-
moria. È stato poi un valido 
esponente della Democra-
zia Cristiana nonché promo-
tore e fondatore del circolo 
Zannoni che ha sempre aiu-
tato e sostenuto adoperan-
dosi allo stesso tempo per 
tutta la collettività di cui fa-
ceva parte.

I funerali saranno celebra-
ti oggi alle 14.45 con una 
messa nella chiesa parroc-
chiale San Martino di Vez-
zano sul Crostolo, poi la sal-
ma sarà tumulata nel atti-
guo cimitero.

Francesco Zannoni lascia 
la moglie Rachele, il figlio 
Simone, la nuora Erica e le 
adorate nipoti Anna Chiara 
e Agnese insieme a tutti i pa-
renti. Ieri sera, in sua memo-
ria, è stato recitato un rosa-
rio nella chiesa di Pecorile.

D.A.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN BREVE

VILLA MINOZZO. Davvero il teso-
ro di chi vive in Appennino (e 
non solo) è l’ambiente sano. 
Se ne rendono conto anche i 
bambini: più di cinquanta, pro-
venienti dal Villaminozzese e 
da  diverse  altre  località  del  
Reggiano e del Modenese, dal-
la montagna alla pianura, han-
no partecipato alla caccia al te-
soro a tema ambientale che si 
è svolta nei giorni scorsi nel 
campo sportivo di Minozzo, at-
trezzati con mini cercametalli 
messi  a  disposizione  da  Sos  
metal detector nazionale, asso-
ciazione di volontari operante 
in tutta Italia. «È stato un avve-
nimento molto divertente ed 
educativo – racconta il sinda-
co Elio Ivo Sassi – che ha mes-
so in evidenza, fra l’altro, la ne-
cessità da parte di tutti noi di 

un sempre maggiore rispetto 
per la natura. I piccoli giocato-
ri, oltre a rilevare con i loro 
strumenti i  tappi dorati,  che 
rappresentavano  il  tesoro,  
hanno infatti recuperato nu-
merose rondelle, che raffigura-
vano la  spazzatura.  I  piccoli  
cercatori hanno infine riempi-
to un bel secchio di pattume 
metallico, abbandonato sotto-
terra nei decenni».

La manifestazione, indetta 
dal Comune e da Sos metal de-
tector  in  collaborazione  con  
gli Usi civici di Minozzo che 
hanno messo a disposizione la 
struttura, agli Amici della roc-
ca e all’Istituto scolastico com-
prensivo, è stata preceduta da 
un incontro conviviale di cer-
catori  di  metalli  provenienti  
da Emilia Romagna, Lombar-

dia, Liguria e Marche. Dopo il 
pranzo i convenuti hanno par-
tecipato ad una visita guidata 
al fortilizio di Minozzo, curata 
da Chiara Guidarini, che sotto-
linea: «L’iniziativa ha rappre-
sentato un momento impor-
tante di valorizzazione del no-
stro territorio, così ricco sia da 
un punto di vista storico che 
paesaggistico.  Ho  visto  solo  
volti sorridenti, sia nei piccoli 
che negli adulti». I giocatori in 
erba hanno ricevuto un pre-
mio per la loro partecipazio-
ne, sacche, penne e cappellini 
per chi ha “pescato” il gettone 
corrispondente e per tutti gli 
altri una moneta da dieci lire 
dell’anno 1980 in fior di conio.

«Ringrazio il primo cittadi-
no di Villa Minozzo e la sua co-
munità – rileva Luciano Dilet-

ti, presidente nazionale di Sos 
metal detector – per aver accet-
tato da subito, e con entusia-
smo, la nostra proposta ludica 
e formativa per i bambini, che 
stiamo presentando in diverse 
parti d’Italia. È anche un modo 
per far conoscere la nostra real-
tà di volontariato, a disposizio-
ne dei privati che hanno disper-
so oggetti metallici, ma anche 
in supporto alle istituzioni, al-

le forze dell’ordine e alle attivi-
tà di carattere ambientale. È 
inoltre in fase di definizione 
un progetto di collaborazione 
con la Confederazione italia-
na archeologi». A tutti i parteci-
panti alla caccia al tesoro sarà 
infine inviato un attestato di 
merito per «aver portato a ter-
mine la ricerca con metal de-
tector  a  tema  ambientale».  
Conclude il sindaco Sassi: «Vi-

sto il successo di questa giorna-
ta, contiamo di poterla ripro-
porre durante il periodo esti-
vo. Complimenti a Sos metal 
detector nazionale e ai suoi vo-
lontari per il servizio che stan-
no svolgendo. Non ultimo la 
sensibilità nei confronti del po-
polo ucraino, che si è tradotta, 
fra l’altro, nell’invio di medici-
nali e altri beni di necessità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VILLA MINOZZO

Caccia al tesoro
a tema ambientale
per cinquanta bambini
con “cercametalli”
L’iniziativa organizzata dall’associazione Sos metal detector
Il sindaco Sassi: «Dobbiamo rispettare di più la natura»

CASTELNOVO MONTI

Esercitazione speciale
alla Pietra di Bismantova

Francesco Zannoni

Castelnovo Monti
Le opere di Beretti
in mostra all’Eremo
Prosegue “Storie di Sacra 
Natura”, l’evento artistico 
che ha preso il via al Cen-
tro  Laudato Sì  all’Eremo 
della Pietra di Bismanto-
va. Appuntamento doma-
ni con l’artista Ermanio Be-
retti, che aprirà alle 15.30 
con  una  performance  la  
sua esposizione “Sante er-
be...erbe sante”. Presente-
rà Simona Sentieri per Le-
gambiente  Appennino  
Reggiano. La mostra sarà 
aperta tutti i sabati e dome-
niche dalle ore 10 alle ore 
18 fino al 22 maggio. Sa-
ranno esposti i disegni e al-
tro di Ermanio Isarco Be-
retti. 

SABATO 30 APRILE 2022
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Giulia Sacchi / MANIAGO

«Carenza di medici di medi-
cina generale in montagna. 
Altre Regioni hanno indivi-
duato soluzioni: il Friuli Ve-
nezia Giulia cosa fa?». È l’in-
terrogativo posto dal consi-
gliere  regionale  del  Patto  
per l’autonomia Giampao-
lo Bidoli, considerate le nu-
merose  criticità  segnalate  
anche nel Maniaghese e nel-
lo Spilimberghese.

«La carenza di medici di 
medicina  generale  non  è  
certo una novità, ma le di-
mensioni che sta assumen-
do e la grave situazione che 
sta  vivendo  l’area  della  
montagna impongono una 
riflessione urgente da parte 
della governance regionale 
– ha detto –. In altre regioni, 
in Toscana e più recente-
mente in Veneto, si è già cor-
si ai ripari rispetto a questa 

carenza attraverso  diversi  
strumenti che, da un lato, 
cercano di incentivare l’as-
segnazione e la permanen-
za in ruolo e, dall’altro, crea-
no le condizioni affinché co-
loro che hanno già intrapre-
so i corsi di formazione di 

specializzazione  in  tale  
area possano vedersi asse-
gnare utenti, pur entro un 
massimale contenuto e ga-
rantendo le opportune mo-
dalità organizzative per per-
mettere la frequenza delle 
attività formative».

La  Regione,  comunque,  
qualcosa ha fatto per mette-
re mano alle criticità.

«A onor del vero, alcune 
misure da parte dell’ammi-
nistrazione  regionale  del  
Friuli  Venezia  Giulia  per  
tentare di arginare il proble-
ma sono state adottate – ha 
precisato l’ex sindaco di Tra-
monti di Sotto –: penso per 
esempio all’accordo tra la 
Regione e le organizzazioni 
sindacali dei medici di me-
dicina generale per l’inte-
grazione regionale dell’in-
dennità di collaboratore di 
studio, ma non sono stru-
menti  risolutivi  rispetto  a  
una problematica di gran-
de impatto per tutta la popo-
lazione e specialmente per 
alcune aree già fragili come 
la montagna».

«Già a partire da maggio 
– ha concluso l’esponente 
di Patto per l’autonomia – 
l’area  della  Carnia,  Canal  
del Ferro e Valcanale si tro-
verà in seria difficoltà e ana-
loga  situazione  interessa  
anche ampie parti dell’area 
montana del Friuli occiden-
tale.  Nell’attesa  che siano 
adottate misure a livello ita-
liano, perché la nostra Re-
gione non si attiva per rea-
lizzare quanto già fatto da 
altre parti?».

Una questione che è stata 
sollevata  più  volte  anche  
dal  consigliere  comunale  
maniaghese  Cesare  Mo-
nea, il quale è anche compo-
nente  del  comitato  Pede-
montana viva, che si batte 
per la tutela dei servizi sani-
tari sul territorio. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

maniago

Domani torna la marcia
“Prendiamoci per mano”
dopo due anni di stop

verso il voto

Una sede elettorale
per il gruppo guidato
da Leonardo Esposito

Il consigliere regionale di Patto per l’autonomia Giampaolo Bidoli

L’INIZIATIVA

Dieci “cartoline sono-
re”, dieci immagini 
suggestive  legate  
alle voci della gen-

te, ai sussurri della natura e 
ai suoni caratteristici del ter-
ritorio: è quanto sarà presen-
tato  nella  sala  convegni  
dell’albergo  Dolomiti  di  
Claut nel pomeriggio di oggi. 
“L’altra montagna. Le Dolo-
miti del silenzio” è il nome 
del progetto che presenta i 
prodotti realizzati insieme e 
grazie alle comunità di Claut 
e Forni di Sotto, a partire dai 
luoghi e dai racconti che gli 
abitanti hanno scelto di con-
dividere durante la sua terza 
edizione.  L’iniziativa  vuole  
dare voce ai luoghi attraver-
so le storie di chi continua a 
viverli: la novità sta nel coin-
volgimento attivo degli abi-
tanti di Claut e Forni di Sot-
to, chiamati a scegliere in pri-
ma persona quali aspetti del-
la propria terra mettere in lu-
ce,  proponendo  quindi  un  
prodotto di  comunicazione 
nuovo e in linea con un turi-
smo sostenibile, integrato e 

rispettoso del contesto am-
bientale, sociale e culturale.

«L’attività  della  Regione  
nell’ambito della Fondazio-
ne Dolomiti Unesco, con la 
collaborazione dell’universi-
tà di Udine, è volta a coinvol-
gere le comunità locali nella 
gestione del Patrimonio mon-
diale attraverso forme inedi-
te di valorizzazione e messa 
in rete di esperienze – ha spie-
gato il coordinatore del Servi-
zio  biodiversità  regionale,  
Pierpaolo Zanchetta –. Sia-
mo intenzionati a esportare 
questo progetto nato in Friu-
li per creare uno scambio con 
chi vive e lavora nelle vallate 
delle Dolomiti». Un’iniziati-
va che, secondo il professor 
Andrea Guaran dell’universi-
tà di Udine, «è riuscita a far in-
contrare le esigenze della ri-
cerca con i saperi e i desideri 
delle comunità. I risultati ot-
tenuti vanno ben oltre i pro-
dotti di comunicazione rea-
lizzati e vedono in primo pia-
no la capacità degli abitanti 
di raccontarsi e di raccontare 
i loro luoghi in maniera au-
tentica». —

G.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

MANIAGO

Dopo due anni di stop forzato 
a causa della pandemia la Le-
ga Italiana handicap di Mania-
go ha organizzato per domani 
la 32ª  edizione della marcia 
non competitiva “Prendiamo-
ci per mano” che non a caso 
quest’anno è stata ribattezza-
ta  “Ri-prendiamoci  per  ma-
no”.  L’associazione  guidata  
dal presidente Giovanni Bona-
volta è al lavoro per gestire al 
meglio  l’iniziativa,  nata  per  
sensibilizzare la popolazione 

sulle tematiche legate alla disa-
bilità. La marcia si svolge lun-
go un percorso di 4,5 chilome-
tri, praticabile anche dalle per-
sone con disabilità. In ogni ca-
so sarà presente un servizio na-
vetta che seguirà il corteo. Il ri-
trovo è in piazza Italia. A parti-
re dalle 9 ci si potrà iscrivere 
nell’apposito gazebo: la  par-
tenza, accompagnata dalla Fi-
larmonica maniaghese, è pre-
vista intorno alle 11. Da piazza 
Italia ci si incamminerà lungo 
via Umberto I, via De Amicis, 
via Dante, via Pordenone, per 

poi piegare su via D’Aronco e 
imboccare la ciclabile Marco 
Polo, risalendo quindi  lungo 
via Unità d’Italia, via Stazione, 
via della Vittoria e via Castella-
rin. Alle 12.30 i partecipanti ar-
riveranno nello spazio esterno 
della casa della gioventù, dove 
consumeranno il pranzo sotto 
i capienti tendoni allestiti per 
l’occasione.  La  pastasciutta,  
come sempre, sarà preparata 
dagli alpini del gruppo Ana di 
Maniago.

Quest’anno la manifestazio-
ne si arricchisce di un nuovo 
momento: alle  10.30,  prima 
della partenza, è in program-
ma “Attimi di esperienze spor-
tive”, incontro con alcuni atle-
ti paralimpici che saranno in-
tervistati da Massimiliano Po-
paiz. Parteciperanno Regla Al-
varez Martinez (boccia para-
limpica),  Beatrice  Cal  (cicli-
smo  paralimpico  -  tandem),  
Claudio  Comino  (hockey  in  

carrozzina)  e  Massimiliano  
Naibo  (tiro  a  segno  ad  aria  
compressa), quest’ultimo atle-
ta  maniaghese.  L’incontro  si  
propone di far conoscere quan-
te opportunità può offrire lo 
sport alle persone con disabili-
tà. Un’altra novità è costituita 
dalla macchina  che  aprirà  il  
corteo: l’associazione Knife ra-
cing Maniago metterà a dispo-
sizione un’auto elettrica, per 
una marcia all’insegna della so-
stenibilità.  L’edizione  2022  
può contare sul patrocinio del 
Comitato italiano paralimpico 
e del Comune e sulla collabora-
zione di 15 associazioni. Il ri-
torno  della  manifestazione  
rappresenta un segnale di ri-
presa delle attività in presen-
za, sacrificate negli ultimi due 
anni, e un invito a tutti a risco-
prire i valori della condivisio-
ne e della solidarietà. —

G.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

MANIAGO

Anche il gruppo guidato dal 
candidato sindaco di Mania-
go Leonardo Esposito ha la 
sua sede elettorale. «È ubica-
ta in via Dante 38, nella città 
del coltello – ha fatto sapere 
l’aspirante  alla  poltrona  di  
primo cittadino –. Da queste 
stanze,  stiamo  lavorando  
senza sosta per poter redige-
re  il  programma,  creare la  
squadra  e  organizzare  la  
campagna elettorale  per le  
prossime elezioni». Le forma-
zioni che sosterranno Esposi-
to sono due: Semplicemente 
noi - Lega Maniago, una lista 
mista, che raccoglie esponen-
ti del partito della Lega, di 
cui il consigliere comunale di 
minoranza è segretario per 
la città del coltello, ed ele-
menti civici, senza nessuna 
appartenenza a partiti parti-
colari; Maniago a colori, ge-
nuinamente  civica,  racco-
gliendo ed essendo aperta a 
persone senza alcuna appar-
tenenza partitica e delle più 
svariate  ideologie,  che  co-
munque  condividono  gli  
obiettivi  di  un progetto  ad 
ampio raggio e a lungo termi-
ne per Maniago. —

G.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

l’intervento

Montagna in sofferenza
per carenza di medici
«La Regione cosa fa?»
Bidoli sollecita un provvedimento della governance del Fvg
«In altre parti d’Italia ci si è già mossi per risolvere le criticità»

Il progetto sarà presentato oggi a Claut
Coinvolgimento attivo degli abitanti

“Cartoline sonore”
per dare voce e suono
a immagini suggestive
dell’area dolomitica

Leonardo Esposito

CIMOLAIS

Aveva  deciso  di  prendere  
una  scorciatoia  scendendo  
dal Monte Lodina quando è 
scivolato per una quindicina 
di metri battendo la spalla e 
il ginocchio. L’escursione di 
un cinquantenne pordenone-
se si è conclusa con il traspor-
to in ospedale a Pordenone 
grazie all’elicottero di soccor-
so. L’uomo è stato valutato 
dall’equipe  dell’elisoccorso  
regionale  giunta  sul  posto  

grazie alle coordinate fornite 
dalla  Sores  e  recuperato  a  
bordo con una verricellata di 
trentacinque  metri  con  il  
triangolo  di  evacuazione  
(pannolone in gergo) assie-
me al tecnico di elisoccorso 
del Cnsas.  Sei tecnici della 
stazione Valcellina del Soc-
corso Alpino erano pronti al 
campo base presso l’aviosu-
perficie per portare eventua-
le supporto tecnico alle ope-
razioni. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

cimolais

Escursionista scivola
Soccorso in elicottero

CIMOLAIS

Una scossa di magnitudo 2.1 
Richter è stata registrata alle 
14.52 di ieri a Cimolais. Il fe-
nomeno ha avuto una profon-
dità di 6 chilometri e non è 
stato percepito dalla popola-
zione. L’epicentro è stato in-
dividuato dall’Istituto di vul-
canologia nazionale a 6 chilo-
metri dal centro abitato, in 
una zona impervia del Parco 
delle  Dolomiti  friulane  in  
prossimità del monte Bregoli-

na. Il sindaco Davide Protti 
ha confermato che nessuno 
dei compaesani ha segnalato 
danni  o  preoccupazione:  
«Mi  trovavo  in  paese  a  
quell’ora e non ho sentito nul-
la, diciamo che tra la Valcelli-
na e l’Alpago siamo abituati a 
ben  altre  magnitudo».  Era  
dalla  primavera  del  2020  
che in zona non si registrava-
no movimenti tellurici di una 
certa intensità. —

F.FI.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ieri pomeriggio

Scossa di terremoto
senza conseguenze

L’ingresso della sede elettorale

SABATO 30 APRILE 2022
MESSAGGERO VENETO
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Primo Piano

Ambra Sala Tenna aveva 29 anni. Abitava con il compagno nel centro di Cantù

MARIANO COMENSE

La morte di Ambra Sala Ten-
na, avvenuta mentre era alla
guida della sua moto durante
il turno di lavoro, ha subito
scatenato le reazioni di chi
ha a cuore la salute e la tutela
di chi lavora. Così la Slc e la
Cgil di Como, hanno subito
voluto commentare l’inciden-
te, avvenuto mentre si cele-
brava la Giornata mondiale
per la sicurezza sul lavoro,
che cade esattamente il 28
aprile. I rappresentanti del
Sindacato dei Lavoratori del-
la Comunicazione della Cgil,
«si stringono attorno ai colle-
ghi e ai familiari della giova-
ne postina ventinovenne di
Mariano, morta in seguito
all’incidente subito» hanno
scritto in una nota divulgata
ieri mattina. «Purtroppo – pro-
seguono - siamo di fronte
all’ennesimo infortunio mor-
tale in provincia di Como:
una tragica coincidenza ha
voluto sia accaduto durante
la giornata mondiale della si-
curezza sul lavoro. Siamo in
attesa di conoscere la dinami-
ca: da anni, la Slc evidenzia
in ogni occasione, compresi i
tavoli di contrattazione con
Poste italiane, la costante

esposizione dei lavoratori ai
rischi della viabilità e, al con-
tempo, l’importanza per l’at-
tenzione alla qualità dei mez-
zi, imprescindibile per garan-
tire la sicurezza. Inoltre, è ne-
cessario ridurre i ritmi sem-
pre più incessanti di lavoro.
Esprimiamo il nostro cordo-
glio ai familiari: qualora lo rite-
nessero opportuno, siamo a
disposizione per fornire le ne-
cessarie tutele. Mai abbassa-
re la guardia sui temi della
prevenzione e della sicurez-
za. Lo ribadiremo, a maggior
ragione, domenica durante la
manifestazione del 1° mag-
gio». Una tragedia che per
l’ennesima volta ha sottoli-
neato la necessità di una co-
stante e reale tutela di chi la-
vora.  Pa.Pi.

CANTÙ
di Paola Pioppi

Dopo ore di cure intensive, e un
tentativo disperato di tenerla in
vita nonostante le condizioni
drammatiche in cui era arrivata
in ospedale, i medici che aveva-
no in cura Ambra Sala Tenna, si
sono arresi. La portalettere di
29 anni di Cantù, è morta la scor-
sa notte, a causa delle gravissi-
me ferite riportate durante lo
scontro con un furgone. L’inci-
dente era avvenuto giovedì mat-
tina alle 11.30 all’incrocio tra via
Sauro e via San Francesco, da-
vanti alla rotonda, dove la porta-
lettere, in servizio in sella alla
sua moto, e un furgone, si sono
incrociati. La ventinovenne è
stata colpita lateralmente ed è fi-
nita a terra, iniziando quel dispe-
rato calvario durato ore, e termi-
nato nel modo peggiore.
Era stata soccorsa dal 118 e tra-
sportata in elisoccorso all’ospe-
dale San Gerardo di Monza, ma
fin da subito i medici non erano
stati ottimisti, preparando al
peggio i parenti. Una scompar-
sa straziante, non solo per la gio-
vane età della vittima, coinvolta
nell’ennesimo infortunio morta-
le avvenuto durante il lavoro,
ma anche per la solarità del suo
carattere, al sua capacità di sa-
per essere una persona prezio-
sa per chi le viveva accanto. Vi-
veva in centro a Cantù, e da

qualche anno lavorava come
portalettere a Mariano, dopo
aver frequentato l’Accademia
di Brera. «Ambra era estroversa,
aperta e sincera come lo sono
le persone buone, ma aveva an-
che la tenacia di chi si è sempre
rimboccato le maniche e la de-
terminazione di chi odia le ingiu-
stizie»: così la ricorda il compa-
gno, Luca Cattaneo, che aggiun-
ge: «Soprattutto, aveva un sorri-
so contagioso che le incornicia-
va sempre il volto. Con il suo

modo di essere migliorava an-
che chi le stava accanto, come
ha fatto con me. Amava la mon-
tagna e la natura, le cose schiet-
te e vere come lei, ed era istinti-
vamente altruista. Lo è stata fi-
no in fondo, manifestando da
sempre la volontà di donare gli
organi se le fosse accaduto
qualcosa. Come purtroppo è
stato, ingiustamente presto. Ci
mancherà ogni giorno». Le inda-
gini sull’incidente sono affidate
alla polizia locale di Mariano,
coordinata dal sostituto procu-
ratore di Como Antonia Pavan,
che dovranno cercare di capire
cosa è esattamente accaduto in
quell’attimo in cui i due mezzi si
sono urtati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PRESA DI POSIZIONE DELLA CGIL

«Postini costantemente esposti
ai rischi della viabilità»

L’ULTIMO GESTO

Ha donato gli organi:
«Aveva sempre
manifestato
questa intenzione»

 Tragedia sulla strada

Investita al lavoro, muore a ventinove anni
Cantù, non ce l’ha fatta Ambra Sala Tenna travolta a Mariano Comense. Il compagno: «Persona altruista, ci mancherà ogni giorno»

Una portalettere al lavoro

Per informazioni tel. 051 6006069 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18) oppure mail libri@quotidiano.net
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C O M M E N TO

Attenti ai falsi bersagli
e ai capri espiatori
della sanità locale
DALLA PRIMA

Un uomo solo al governo non può
funzionare, ancor di più in un set-
tore che vive sotto pressione da anni
e con le complicazioni locali, date
dalla carenza perenne di organico a
cui gli operatori sanitari sopperi-
scono lavoran-
do in condizio-
n i d i  f o r t e
stress. Lontana
la Regione Pie-
monte che ha
ripreso a con-
siderare il Biel-
lese un quartie-
re periferico di
Torino, assente
la conferenza
dei Sindaci a
partire dal Sin-
daco Corradino
che la presiede,
e persino le op-
posizioni sempre più silenti.

Ora l’assessore regionale valuterà
la posizione del direttore generale
del nostro ospedale, non sappiamo
quale sarà l’esito del suo giudizio.
Di certo sappiamo che non ci in-
teressa un capro espiatorio o un
falso bersaglio su cui scaricare le
inefficienze di un sistema politico e
amministrativo che non fornisce gli
strumenti per lavorare in modo ef-
ficiente e funzionale. Il risultato
evidente è che i biellesi sono ormai
costretti a girovagare nelle province
del Piemonte per visite ed esami di
rou t i n e.

Vittorio Barazzotto

BIELLA (ces)Per tutta la giornata
di ieri non si avevano notizie di
una donna di 74 anni residente
in città. Come accade sempre in
questi casi la prolungata e in-
giustificata assenza, che secon-
do le testimonianze raccolte,
era iniziata nella serata di gio-
vedì aveva fatto scattare il piano
di emergenze coordinato dalla
Prefettura. Poi ieri, quando le
ricerche potevano essere inter-
rotte da un momento all’a l t ro
per essere riprese questa mat-
tina, è giunta la buona notizia:
la donna è stata ritrovata a
Sant ’Eurosia dove si erano su-
bito concentrate le ricerche gra-
zie ai segnali del suo cellulare.
L’individuazione della donna,
che non poteva muoversi per-
chè vittima di una caduta, è
avvenuta dall’elicottero della
Guardia di Finanza, che per
tutto il pomeriggio aveva sor-
volato la zona. Immediatamen-
te sono state avviate le ope-
razioni di recupero e l’incub o
della donna è finito con il suo
ricovero presso l’ospedale cit-

tadino. Le sue condizioni non
sono gravi.

Le ricerche erano iniziate a
seguito dell’allarme lanciato
dalla figlia, residente in pro-
vincia di Alessandria. Non

avendo più notizie della mam-
ma da almeno cinque giorni, la
giovane è giunta in città. Per
tutta la serata aveva atteso
n e l l’abitazione situata nel cen-
tro cittadino il rientro della ma-

dre e poi, trascorse inutilmente
diverse ore, in piena notte aveva
allertato le forze dell’ordine. Il
dispositivo di ricerca era scat-
tato nella mattinata di ieri e si
era concentrato da subito nella
valle di Oropa dove risultava
attivo il cellulare della donna,
presumibilmente allontanasi
da l l’abitazione a bordo della
propria autovettura. Così per
tutta la giornata di ieri per-
sonale dei Carabinieri, Vigili del
Fuoco, Guardia di Finanza, Soc-
corso Alpino e semplici vo-
lontari hanno battuto la zona
alla ricerca della donna o
d e l l’auto. Ma nonostante il di-
spiegamento di forze messo in
campo, fino a ieri sera della
donna scomparsa non è stata
trovata la benchè minima trac-
cia. Poi finalmente la buona
notizia: la donna è stata ri-
trovata fer ita  in frazione
Sant ’Eurosia, a poca distanza
dalla propria autovettura. Do-
lorante, disidrata ma piena-
mente cosciente. Trasportata in
ospedale, le sue condizioni non
destano preoccupazioni.

CRONACA Dopo l’allarme dato dalla figlia, per tutto il giorno era stato mobilitato il piano d’emerg enza

Preoccupazione per la scomparsa di una donna di 74 anni
Ritrovata ieri sera a Sant’Eurosia, vittima di una caduta

Ieri per tutta la
giornata un eli-
cottero ha sor-
volato la valle
Oropa per la ri-
cerca della don-
na dispersa
(Foto Ne-
wsBiella). La
donna è stata
ricoverata al
pronto soccor-
so cittadino

Il presente annuncio è un messaggio pubblicitario con finalità promozionale e non costituisce appello al
pubblico risparmio, né consulenza in materia di investimenti. Prima della sottoscrizione leggere il
set informativo disponibile presso le succursali di Banca Sella S.p.A. e consultabile anche sui siti internet
sella.it (www.sella.it) e HDI Assicurazioni S.p.A. (www.hdiassicurazioni.it). La polizza Sella Multi Solution

La ta ESGpolizza multiramo certificata ESG
che combina le tue esigenze

timento.
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••Due scalatori tedeschi so-
no morti nel tentativo di rag-
giungere la vetta a 3.905 del
«Koenig Ortler», il re Ortles,
la vetta più alta dell'Alto Adi-
ge. I due bavaresi di 36 e 33
anni sono stati uccisi da una
valanga e i loro corpi sono sta-
ti trovati solo ore dopo la di-
sgrazia. L’allarme è scattato
avantieri, quando i familiari
non li hanno visti rientrare in
albergo. Il primo è stato loca-
lizzato poco dopo a circa
2.400 metri di quota. Ieri
mattina i soccorritori dell’Al-
penverein, del Cnsas e della
Guardia di finanza sono tor-
nati in quota con tre unità ci-
nofile, in tutto una quindici-
na, che hanno trovato anche
la seconda vittima non molto
lontano dal luogo di ritrova-
mento del compagno di cor-
data. Entrambi sono morti
sul colpo. L’elisoccorso Peli-
kan 3 ha portato la salma a
valle. Si può solo ipotizzare la
dinamica dell’incidente: vi-
sto che i due non erano legati
i soccorritori suppongono
che già di mattina gli alpini-
sti siano stati investiti dalla
scarica di neve e ghiaccio nel-
la zona bassa della parete. •.

AOSTALa tragedia

Due imorti
per la valanga
sull’Ortles
Trovati i corpi

Solda IlsoccorsoalpinoANSA

BOLZANO
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‰‰ Bolzano Lo chiamano
«König Ortler», re Ortles. È
unico il fascino che la vetta
più alta dell’Alto Adige eser-
cita sugli alpinisti. Due sca-
latori tedeschi sono morti nel
tentativo di raggiungere la
vetta a 3.905 metri affrontan-
do la difficile parete nord. I
due bavaresi di 36 e di 33
anni sono stati uccisi da una
valanga e i loro corpi sono
stati trovati solo ore dopo.
L’allarme è scattato mercoledì
nel tardo pomeriggio quando i
familiari non li hanno visti rien-
trare in albergo. Il primo è sta-
to localizzato velocemente
sotto una valanga grazie al-
l’Arva (apparecchio di ricerca
di valanga, ndr) a circa 2.400
metri di quota. Poi le ricerche
sono state sospese per il buio.
Ieri mattina i soccorritori del-
l’Alpenverein, del Cnsas e del-
la Guardia di finanza sono tor-
nati in quota. Un cane ha in-
fine trovato anche la seconda
vittima non molto lontano dal
luogo di ritrovamento del
compagno di cordata. I due
non erano legati e i soccor-
ritori suppongono che già di
mattina gli alpinisti siano stati
investiti dalla scarica di neve
in una zona poco impegnativa.

Alto Adige
Una slavina
uccide
due alpinisti
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Zagarolo

Corpo nel pozzo dopo le coltellate

M
acabro ritrovamento a Zagarolo. Il corpo di un
71enne è stato trovato ieri in fondo a una cisterna in
via Cancellata di Mezzo. Sul posto i vigili del fuoco

di Palestrina insieme con una squadra di Saf che si è calata
nel collettore delle acque piovane fino a raggiungere il
cadavere. Secondo i carabinieri della compagnia di
Palestrina potrebbe trattarsi di un suicidio: l’uomo si
sarebbe prima ferito con un coltello per poi lanciarsi nella
cisterna precipitando per alcuni metri. È stata disposta
l’autopsia. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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GIULIANO BELTRAMI

VAL DAONE - È emergenza ac-
qua? Ormai appare conclama-
to, tanto da scatenare le polemi-
che fra Trentino e Veneto. Ma 
in quel caso c’è di mezzo l’Adi-
ge. Altrove cosa succede? Per 
esempio,  i  bacini  giudicariesi  
come stanno?
Il più grande è ai 1.900 metri di 
malga Bissina, in cima alla Val 
di Daone, e potrebbe contene-
re qualcosa come 60 milioni di 
metri cubi d’acqua. Potrebbe. 
Ma le immagini che stanno gi-
rando dimostrano  che  siamo 
molto, molto sotto. D’altronde 
l’inverno finito il 21 marzo ha 
regalato poca neve, così lo scio-
glimento è misero. Poi, bisogna 
dirlo, in primavera il livello del 
bacino è sempre piuttosto scar-
so. Certo, così non capita spes-
so, tanto per usare un eufemi-
smo.
Per vedere tanta povertà d’ac-
qua il ricordo corre all’estate 
del 2003, quando dietro alla di-
ga (lunga quasi seicento metri 
ed alta un’ottantina) la quanti-
tà d’acqua era scesa ad appena 
6 milioni di metri cubi: un deci-
mo della portata. Uno spettaco-
lo deprimente per chi percorre-
va la stradina che fiancheggian-
do il lago porta in val di Fumo e 
da lì ai passi verso il Carè Alto e 
le  altre  cime  del  massiccio  
dell’Adamello. Allora era esta-
te e la valle si era riempita di 
turisti.  Oggi  è  ancora presto,  
perché la strada che sale lassù 

è ancora chiusa, sebbene di ne-
ve non se ne veda quasi.
Un altro momento di depressio-
ne venne fra il 2016 ed il 2017, 
come ci racconta Pierino Manto-
vani,  il  testimone della Val  di  
Daone, arrivato a Bissina da ra-
gazzo coraggioso negli anni Cin-
quanta  a  piantare  lo  spaccio  
per le migliaia di lavoratori im-
pegnati nella costruzione di di-
ghe e centrali, e ancora quassù, 
con la moglie Lucia, entrambi 

ultra novantenni.  E quando il  
lago cala a livelli preoccupanti 
si vedono le fondamenta dei tre 
edifici che sono stati sommer-
si: la cascina della malga, lo stal-
lone e la casetta costruita da 
un’impresa che tagliava le pian-
te per fare l’olio di mugo.
Poi la piana (pascolo piuttosto 
paludoso a  causa  dell’abbon-
danza di torrenti che scendono 
dalle montagne che le fanno da 
corona)  fu  invasa  dall’acqua,  

ponendo  termine  all’alpeggio  
praticato da generazioni di pa-
stori.  «Avevano  cominciato  a  
immettere acqua già mentre la-
voravano - racconta Mantovani 
- perché avevano deviato il cor-
so del Chiese in una galleria,  
che esiste anche oggi come sca-
rico di fondo. Lo scavo comin-
ciò nel 1954, ma si lavorava so-
lo da aprile a novembre, così la 
diga fu completata nel novem-
bre del ’57, mentre il collaudo è 

stato  fatto  nel  luglio  del  ‘62.  
Man mano che salivano con l’al-
tezza della diga facevano cre-
scere il livello del lago».
Finché arrivarono in cima e i  
bastioni  (tanti  cameroni  che  
formano la diga) chiusero tutta 
la valle, dando inizio al sistema 
idroelettrico della Val di Dao-
ne: bacino di Bissina; condotta 
con caduta di 700 metri per ali-
mentare la centrale in roccia ai 
1.200 metri di malga Boazzo, do-

ve c’è il bacino di 12,8 milioni di 
metri cubi; ancora una condot-
ta con caduta di 700 metri ad 
alimentare la grossa centrale di 
Cimego; altra condotta forzata 
fino alla centrale di Storo. A Ci-
mego arriva un’ultima condot-
ta proveniente dal lago di Mo-
randin (periferia di Daone). Un 
sistema  che  fornisce  energia  
elettrica alla pianura. Sempre 
che le montagne continuino ad 
offrire acqua.

Nelle foto di Dario Ballini si vede quando si è abbassato il livello dell’acqua

Il lago di Malga Bissina è in secca
Scatta l’allarme in vista dell’estate

Dopo un inverno con scarse precipitazioni
il bacino artificiale rischia di restare senza 
acqua. Effetti sulla produzione di energia

Il bacino, che ora appare così “povero”, di solito contiene 60 milioni di metri cubi d’acqua

Potrebbe contenere 60 milioni di metri cubi
Per vedere tanta scarsità si deve 
andare indietro fino all’estate del 2003

VAL DAONE

Le fondamenta delle costruzioni
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CAMPOBASSO. Si è da poco

conclusa la stagione

2021/2022 nei comprensori

sciistici che, dopo il lungo pe-

riodo di pandemia, ha visto la

ripresa del turismo montano,

nel rispetto delle regole contro

il Covid-19 e per i Carabinieri

forestali di Abruzzo e Molise

l’occasione è stata utile per

stilare un primo bilancio delle

attività che interessano le zo-

ne montane. 

Significativa novità è stata

rappresentata dall’introduzio-

ne di nuove norme volte a mi-

gliorare la sicurezza in monta-

gna. L’Italia, infatti, oltre alle

regole già definite da tempo,

ha varato quest’anno nuove

norme, come ad esempio l’in-

troduzione dell’assicurazione

obbligatoria per gli sciatori e

l’allargamento dell’uso del ca-

sco protettivo, con lo scopo di

consentire di vivere la monta-

gna tenendo conto di alcuni

potenziali rischi e nel civile ri-

spetto di tutti i fruitori.  Questi

obblighi non devono essere

intesi come restrizioni alla li-

bertà, ma come importanti ed

utili strumenti per vivere il tem-

po libero con ancora maggiore

fiducia e tranquillità. 

Nell’ambito delle piste da sci

è, pertanto, fondamentale la

presenza delle Forze dell’ordi-

ne, tra i cui compiti vi è proprio

quello di assicurare il rispetto

delle regole e il soccorso. Da

questo punto di vista, anche la

stagione invernale appena

trascorsa ha visto un impegno

significativo dei Carabinieri fo-

restali che hanno concorso,

da dicembre fino ai primi di

aprile, con i Carabinieri della

linea Territoriale e le altre For-

ze di Polizia, nei servizi di vigi-

lanza, controllo e soccorso

sulle piste, effettuando con-

trolli e soccorrendo utenti in

difficoltà.

Si citano, ad esempio, le attivi-

tà effettuate nel comprensorio

Aremogna - Pizzalto - Monte

Pratello (Comuni di Roccara-

so e Rivisondoli), dove i Cara-

binieri forestali hanno control-

lato 1.096 persone, prestato

aiuto ad 88 utenti in difficoltà e

soccorso 22 sciatori, nel com-

prensorio di Campofelice, me-

ta abituale di molti turisti che

provengono dalla Capitale,

dove sono stati rilevati nei ser-

vizi specifici otto scontri tra

sciatori e tre scontri tra sciatori

e slittino con necessità di tra-

sporto in elisoccorso in consi-

derazione della gravità degli

incidenti e dei traumi riportati,

nel comprensorio di Campo

Imperatore, frequentato in ma-

niera significativa anche da

appassionati di sci alpinismo,

con 68 interventi di soccorso e

l’elevazione di 78 verbali per

mancato rispetto delle regole

di comportamento, nel com-

prensorio di Passolanciano, in

provincia di Chieti, dove sono

stati effettuati 112 controlli su

persone, 40 soccorsi e sono

stati elevati 78 verbali. 

A quanto sopra si aggiunge

l’attività, devoluta per legge al-

l’Arma dei Carabinieri, di con-

trollo della stabilità del manto

nevoso e di valutazione del

pericolo valanghe, svolta at-

traverso il Servizio Meteomont

Carabinieri. 

Per l’Appennino Centrale le

attività sono gestite e coordi-

nate dal Centro Settore Me-

teomont di L’Aquila, incardina-

to nel Gruppo Carabinieri Fo-

restale, che si occupa, in par-

ticolare, della redazione del

bollettino di pericolo valanghe

valido per i settori montani

abruzzesi e molisani, diramato

al fine di prevenire i rischi le-

gati alla frequentazione della

montagna.

I Carabinieri forestali specifi-

camente addestrati con quali-

fica di osservatori meteonivo-

metrici, esperti valanghe e

previsori valanghe, in servizio

presso le Stazioni CC Fore-

stale e CC Parchi compiono

giornalmente i rilievi del manto

nevoso in aree dedicate: le

Stazioni meteo-nivologiche

tradizionali (di seguito Smt).

La rete di monitoraggio è, inol-

tre, integrata da Stazioni me-

teo-nivologiche automatiche

(di seguito Sma) predisposte

in particolari zone.

Alle Stazioni si affiancano i

Nuclei itineranti che svolgono

rilievi giornalieri lungo itinerari

prestabiliti in alta quota e an-

che a seconda di particolari

esigenze (ad esempio rilievi

eventi valanghivi e incidenti).

I dati rilevati e le previsioni ela-

borate sono pubblicati giornal-

mente sul portale tematico

https://meteomont.carabinie-

ri.it e l’app Meteomont, non-

ché divulgati attraverso comu-

nicati stampa e canali social in

modo da raggiungere, in tem-

pi brevi, il maggior numero

possibile di utenti (servizi di

protezione civile, regioni, co-

muni e cittadini che svolgono

attività turistico ricreative e

sportive).

La prevenzione è il principale

strumento per evitare incidenti

e vittime, considerando che il

tasso di mortalità in caso di

travolgimento da una valanga

è del 50%.

Nella stagione invernale

2021/2022, caratterizzata

sull’Appennino centrale da

precipitazioni nevose meno

abbondanti rispetto a quelle

della stagione precedente e

da una durata meno lunga,

sebbene vi sia stato un evento

climatico significativo ai primi

di aprile, sono stati emessi

120 bollettini. Nell’arco tempo-

rale che interessa tutta la sta-

gione invernale e parte di

quella primaverile (novembre

2021 - aprile 2022), i giorni nei

quali sono occorsi eventi va-

langhivi sono stati 25 in Abruz-

zo  e altrettanti in Molise.

I dati su attività e soccorsi dei Carabinieri forestali di Abruzzo e Molise sulle piste da sci nell’ultima stagione invernale

Sicurezza in montagna, bilancio
del servizio Meteomont

I dati sulle valanghe in Abruzzo e Molise

Rilievi del Nucleo itinerante
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