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A Castel Mareccio
la seconda edizione
dell’Indiependence
Musica. Il Festival nato durante il lockdown torna il prossimo 30 aprile
Sul palco saliranno 25 giovani artisti bolzanini per 7 ore di performance
Anche quest’anno è prevista una diretta streaming su YouTube
BOLZANO. Autoironia e irriverenza. Sono questi gli elementi che
caratterizzano l’Indiependence
Festival, la maratona musicale
nata durante il lockdown del
2021 e che torna quest’anno il
30 aprile a Castel Mareccio, e
contemporaneamente in diretta
su
YouTube
(link:
https://bit.ly/3ODAoGX), con
25 giovani musicisti emergenti
protagonisti in scena dalle 15 alle 22.
Il maxi-concerto mette al
centro le nuove generazioni
proponendo uno spazio a chi
spesso fatica a trovare un palco.
La manifestazione è organizzata dall’associazione giovanile
BeYoung e l’associazione universitaria MUA di Bolzano insieme all’Assessorato ai Giovani
del Comune di Bolzano.
“Indiependence Festival” nasce nel 2021 dall’idea del musicista Jacopo Schiesaro, in arte
“Fanchi”. In pieno lockdown a
primavera 2021, è stato dato
uno spazio fisico a 30 giovani
musicisti locali che per circa 7
ore hanno proposto, insieme ai
giovani conduttori, uno show
musicale in diretta streaming
visibile al pubblico da casa. L’evento aveva ottenuto un numero costante di 100 spettatori
con un totale finale di oltre
4.000 visualizzazioni della diretta.
«Lo scorso aprile abbiamo
provato a fare qualcosa di diverso dal solito e ha funzionato dice Alessandro Tacchetti di
MUA. Il pubblico ha apprezzato
lo show e ci hanno fatto i complimenti anche da fuori regione. Per questo dovevamo fare
una seconda edizione anche in
presenza».
L’Indiependence Festival, fin
dalla nascita, ha creato degli ingredienti che riproporrà anche
quest’anno a partire dal titolo
“Indiependence Festival 2. Era
meglio il primo”, ovvero una
campagna promozionale autoironica, dissacrante e per nulla
scontata. «La comunicazione
che abbiamo usato per la manifestazione dello scorso anno è
poi diventata la nostra linea comunicativa per tutte le attività
dell’associazione - riferisce
Francesco Piazza, e responsabile social di BeYoung -. Al giorno
d’oggi la gente crede di aver visto già tutto, ma rompere gli
schemi permette ancora di sorprendere ed entusiasmare».
«La pandemia ha sicuramente colpito in modo negativo settori come quello culturale e giovanile - così l’assessore ai Giovani del Comune di Bolzano Angelo Gennaccaro -. È giusto che
manifestazioni nate proprio dai
giovani durante la pandemia e
che ci hanno dato forza e speranza, possano continuare dal
vivo creando nuovi spazi d’incontro e confronto, inaugurando anche le tante attività che
proporremo durante l’Anno Europeo dei Giovani».
«Dietro all’organizzazione
c’è una squadra di più di venti
volontari tra ragazze e ragazzi.

• La prima edizione del Festival si è tenuta online

CINEMA

Hopper e il tempio perduto (Anim.)
di B. Stassen Ore: 11.30, 15.40 e 16.40

BOLZANO
CINEPLEXX
Via del Macello, 53/a - Tel.: 0471/05455
Hopper e il tempio perduto (Anim.)
di Ben Stassen, B. Mousquet Ore: 14.10
Sonic 2 - Il film
di Jeff Fowler

(Animazione)
Ore: 14.15 e 16.45

Animali Fantastici 3
I Segreti di Silente
di D. Yates
Ore: 15.00, 18.00 e 20.50
Morbius
di Daniel Espinosa

• Sul palco giovani interpreti della scena locale

Ore: 15.40

The Lost City
di Aaron e Adam Nee Ore: 16.40 e 21.30
Il sesso degli angeli
di L. Pieraccioni
Ore: 17.50 e 21.45
The Northman
di Robert Eggers

(V.M. 14)
Ore: 18.50 e 21.40

Geschichten vom Franz
(DE)
von Johannes Schmid
Um 14.00 Uhr
Sonic
(Animation - DE)
The Hedgehog 2
von Jeff Fowler Um 14.10 u. 16.30 Uhr
The Lost City - Das Geheimnis (DE)
der verlorenen Stadt
von Aaron Nee, Adam Nee
Um 14.20, 18.15 u. 20.30 Uhr
Phantastische Tierwesen 3 (DE)
Dumbledores Geheimnisse
von D. Yates
Um 14.50, 17.50 u. 20.45 Uhr
Die Gangster Gang (Animation - DE)
von Pierre Pierfel Um 15.40 u. 16.10 Uhr
The Northman
(DE - FSK 14)
von R. Eggers
Um 19.00 u. 21.20 Uhr

• L’evento è condito da tanta ironia

Di certo vogliamo fare le cose
seriamente, ma senza prenderci troppo sul serio - ammette Jacopo Schiesaro, ideatore del format e socio di BeYoung -. Penso
che questa sia un’attitudine importante da portare anche nella
musica».
L’evento del 30 aprile L’Indiependence Festival 2 inizierà
alle 15 al Castel Mareccio di Bolzano con ingresso libero. La parte musicale si svolgerà principalmente nel cortile interno,
mentre nel giardino sarà possibile farsi fotografare in modi
stravaganti grazie anche alla
collaborazione con il gruppo
Giovani Dante della Società
Dante Alighieri.
Sempre nello spazio esterno
dalle 17 ci sarà l’Open Mic organizzato da Sidewalk Bolzano,
dove chiunque potrà leggere
qualcosa o cantare. Per tutta la
giornata sarà attivo un servizio
bar all’interno con bevande,

toast e strauben. All’esterno invece, grazie a Rockin Beets ci sarà la possibilità di assaggiare dei
pasti vegani.
Per quanto riguarda la line-up, gli artisti partecipanti
sono tutti giovani musicisti attivi sulla scena locale e per la
maggior parte si tratta di artisti
emergenti: Nina Duschek, Nasia, Saad Cobolt, Chiara Veronese, Fanta, Dogs Barking in the
Distance, Tommy Roses, Laura
Stimpfl, Taro, Serafino, Isa, Belair, Valentina Furegato, Nick,
Amelia Wattson, Suni, Meet Me
in Montauk & Zelda, Alice Ravagnani, Maka e Saf, Marion Moroder.
Per accedere all’evento sarà
necessario presentare il Green
Pass rafforzato. La manifestazione è organizzata dalle associazioni BeYoung e MUA con il
sostegno dell’Assessorato ai
Giovani del Comune di Bolzano.

Morbius
von Daniel Espinosa

(DE)
Um 19.10 Uhr

FILMCLUB
Via Dr. J. Streiter, 6 - Tel.: 0471/059090
Finale a sorpresa
di G. Duprat
Ore: 15.45, 18.15 e 20.30
C'mon C'mon
di Mike Mills

Ore: 15.30 e 18.00

Der Wolf und der Löwe
(DE)
von Gilles de Maistre
Um 14.15 Uhr
Die letzten Österreicher
(DE)
von Lukas Pitscheider
Um 18.00 Uhr
Der Bauer und der Bobo
(DE)
von Kurt Langbein
Um 20.00 Uhr
Rimini
von Ulrich Seidl

(DE)
Um 20.15 Uhr

UCI CINEMAS - TWENTY
Via G. Galilei, 20

Animali Fantastici 3
I Segreti di Silente
di D. Yates
Ore: 11.00, 11.40, 16.30, 17.20, 19.30 e 20.20
The Lost City
di Aaron e Adam Nee
Ore: 11.40, 17.50 e 21.00

Via M. Vecchio, 8 - Tel.: 0472/836408
Animali Fantastici 3
I Segreti di Silente
di David Yates

Ore: 20.30

Sonic The Hedgehog 2
(DE)
von Jeff Fowler
Um 15.30 Uhr

Il sesso degli angeli
di L. Pieraccioni
Ore: 18.50 e 20.40

Phantastische Tierwesen 3 (DE)
Dumbledores Geheimnisse
von David Yates
Um 18.00 Uhr

Morbius
di Daniel Espinosa

Ore: 20.10

BRUNICO

The Northman
di Robert Eggers

(V.M. 14)
Ore: 20.30

CINEMA ODEON
Via Villa d. Bosco, 1 - Tel.: 0474/554299

Phantastische Tierwesen 3 (DE)
Dumbledores Geheimnisse
von David Yates
Um 17.30 Uhr

Sonic The Hedgehog 2
(DE)
von Jeff Fowler
Um 14.00 Uhr

LAGUNDO

Die Gangster Gang (Animation - DE)
von Pierre Pierfel
Um 14.00 Uhr

CINEPLEXX ALGO
Via J. Weingartner, 31 - Tel. 0473/062062
Hopper e il tempio perduto (Anim.)
di B. Stassen, B. Mousquet Ore: 14.30
Sonic 2 - Il film
di Jeff Fowler

Ore: 16.45

The Lost City
di Aaron Nee, Adam Nee

Ore: 18.45

Animali Fantastici 3
I Segreti di Silente
di David Yates
Ore: 18.00 e 21.15
Il sesso degli angeli
di Leonardo Pieraccioni

Ore: 19.10

Phantastische Tierwesen 3 (DE)
Dumbledores Geheimnisse
von David Yates
Um 16.30 Uhr (DE)
Um 19.30 Uhr (EN)
Solong i’s dopock (Dokufilm - DE)
Der senner von der kaserstatt
von H. Rieder, M. Unrepertinger, L. Misia
Um 16.30 u. 18.00 Uhr
The Lost City - Das Geheimnis (DE)
der verlorenen Stadt
von Aaron Nee, Adam Nee
Um 19.30 Uhr

TRENTO

Geschichten vom Franz
(DE)
von Johannes Schmid
Um 14.00 Uhr

MULTISALA MODENA

Sonic
(Animation - DE)
The Hedgehog 2
von Jeff Fowler Um 14.00 u. 16.20 Uhr

Hopper e il tempio perduto (Anim.)
di Ben Stassen, B. Mousquet
Ore: 16.00

Phantastische Tierwesen 3 (DE)
Dumbledores Geheimnisse
von David Yates
Um 15.00, 18.00 u. 20.45 Uhr

Sonic 2 - Il film
di Jeff Fowler

The Lost City - Das Geheimnis (DE)
der verlorenen Stadt
von Aaron Nee, Adam Nee
Um 15.45 u. 20.40 Uhr
The Northman
von Robert Eggers

(DE - FSK 14)
Um 21.00 Uhr

V.le S. F. d’Assisi, 8/a - Tel.: 0461/261819

(Animazione)
Ore: 16.10

The Lost City
di Aaron Nee, Adam Nee
Ore: 16.20, 18.40 e 21.00
Il sesso degli angeli
di Leonardo Pieraccioni
Ore: 18.00, 20.00 e 22.00

MERANO

Animali Fantastici 3
I Segreti di Silente
di David Yates
Ore: 18.40 e 21.30

CINEMA ARISTON

SUPERCINEMA VITTORIA

Via delle Corse, 25 - Tel.: 0473/055855

Via G. Manci, 72 - Tel.: 0461/261819

C'mon C'mon
di Mike Mills

The Northman
di Robert Eggers

Ore: 18.00

Sonic 2 - Il film
di Jeff Fowler Ore: 11.10, 15.10 e 17.40

Sonic
(Animation - DE)
The Hedgehog 2
von Jeff Fowler
Um 15.30 Uhr

Troppo cattivi
di Pierre Pierfel

Rimini
von Ulrich Seidl

(Animazione)
Ore: 11.20 e 15.20

BRESSANONE
CINEMA STELLA

(DE)
Um 20.30 Uhr

(V.M. 14)
Ore: 17.30 e 20.45

CINEMA NUOVO ROMA
C.so 3 Novembre, 35 - Tel.: 0461/261819
Animali Fantastici 3
I Segreti di Silente
di David Yates
Ore: 17.30 e 20.45
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A Imola

L’Aiut Alpin Dolomites
veglia sulla Formula 1

• Anche quest’anno l’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites è a Imola
BOLZANO. Anche quest’anno, a
Imola, a vegliare sulla sicurezza
di piloti, addetti ai lavori e spettatori del Gran Premio di Formula 1, c’è l’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites e un suo equipaggio. «Siamo presenti ormai da
diverse edizioni - spiega Adam
Holzknecht che dell’Aiut Alpin
Dolomites è il presidente – ed è il
capo pilota Davide Subrero che
si occupa dell’organizzazione di
questo servizio all’importante
evento. In questo periodo, l’elicottero è fermo e quindi non c’è
alcun impedimento al suo utiliz-

zo al Gran Premio dell’Emilia
Romagna». La stagione invernale dell’AAD, infatti, s’è conclusa
solo pochi giorni fa, con un bilancio di 553 interventi, di cui
86 con l’ausilio dei visori notturni: 522 missioni sono state portate a termine in Alto Adige, 12 in
Trentino e 19 in provincia di Belluno. In 203 casi si è trattato di
emergenza sanitarie e sono stati
soccorsi 329 feriti. Il servizio
dell’Aiut Alpin Dolomites, eccellenza riconosciuta a livello internazionale, riprenderà l’11 giugno èer òa stagione estiva.
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dovessero sorgere, sia per le
persone arrivate a Limana, sia
per le famiglie limanesi che
hanno aperto le proprie case:
dalle richieste di beni quali vestiario o biciclette, all’apprenPrinted Copies: 7.187
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rie di letture a tema. Si proseguirà poi alle 19.30 con il giropizza.
«Questa iniziativa è possibile grazie ai tanti volontari e
agli esercenti che hanno contributo all’organizzazione», ag-

sospirolo

Scivola in Valle del Mis
e precipita in una forra
SOSPIROLO

Cade da un sentiero e precipita in una forra. Un 34enne di Sospirolo è finito all’ospedale San Martino di Belluno con un politrauma e
inizialmente in stato confusionale. Ieri mattina F.D.D.
stava passeggiando con un
amico sul sentiero che da località Le Rosse porta a Nusieda Alta, in Valle del Mis.
È improvvisamente scivolato ed è caduto per una venti-

na di metri, precipitando in
una specie di forra.
Non era da solo, come dovrebbe essere di regola e ci
ha pensato il compagno di
escursione ad allertare i soccorsi con una telefonata al
118. Ed è stato sempre lui a
indirizzare le ricerche
dell’elicottero del 118 arrivato da Pieve di Cadore. Calato sul posto con un verricello di 40 metri, il tecnico
di elisoccorso ha raggiunto
a piedi il ferito, che si era ri-

Per informazioni e prenotazioni, contattare entro giovedì
28 aprile: 3487793483, coordinamento. limana@gmail.
com. —
D.D.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

messo in piedi, ma sembrava in stato confusionale per
le botte sofferte nella caduta, oltre che dolorante.
Portato a bordo, è stato
accompagnato all’ospedale
San Martino di Belluno con
un politrauma. Qui è stato
sottoposto a tutta una serie
di esami e radiografie, che
hanno evidenziato alcune
fratture, in particolare a un
braccio.
Il paziente è stato ricoverato nel reparto di Ortopedia, dove i medici cercheranno di ridurre il più possibile i danni. L’altra persona
non aveva bisogno di niente ed è rientrata autonomamente a casa, dopo essere
stata molto preziosa. —
G.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«I lavoratori di Acc ci
chiamando per capir
dentro alla lista di S
noi rsu non siamo sta
volti nella stesura di
elenco. Purtroppo non

Limana

Scuole e
deroga p
LIMANA

È primavera ma le tem
re sono ancora basse e
visioni non sono confo
Dunque nelle scuo
nesi, ma anche alla ca
poso, si potrà tenere
acceso il riscaldamen
un massimo di diec
giorno. A sancirlo, con
dinanza, è il sindaco d
na, Milena De Zanet.
mativa prevede infatt
impianti di riscalda

.
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Ruzzola per 20 metri: ferito 34enne
SOSPIROLO
È ruzzolato per una ventina
di metri, ma se l’è cavata. Attimi di paura ieri mattina per
un 34enne di Sospirolo soccorso dall’elicottero. L’uomo
è attualmente ricoverato
all’ospedale di Belluno nel reparto di ortopedia con una
frattura all’arto superiore destro.
L’allarme è scattato verso le
9.15, quando la Centrale del
118 è stata allertata dal compagno di un escursionista, che
era ruzzolato per una ventina
di metri in Valle del Mis.
F.D.D., 34 anni, di Sospirolo
(BL), stava percorrendo con
un amico il sentiero che da località Le Rosse porta a Nusieda Alta, quando era scivolato

ruzzolando in una specie di
forra. Arrivato sul posto seguendo le indicazioni, l’elicottero di Pieve di Cadore ha prima visto il compagno che faceva segnali all’equipaggio e ha
poi individuato il ragazzo. Calato con un verricello di 40
metri nelle vicinanze, il tecnico di elisoccorso ha raggiunto
a piedi il ferito, che si era rimesso in piedi, ma appariva
in stato confusionale.
L’escursionista, che aveva
riportato un sospetto politrauma, è stato recuperato e trasportato all’ospedale di Belluno, con un codice di media
gravità. Affidato ai medici del
pronto soccorso del San Martino, dopo gli esami e accertamenti del caso, è stato ricoverato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I compagni soccorritori: addio
Andrea, manchi alla squadra
`Sul feretro la giubba rossa del Corpo
Dolore e immensa tristezza al funerale
del tecnico del Soccorso alpino morto a Redona nel quale militava con grande passione
`

VAJONT
Dolore composto e tristezza
immensa hanno accompagnato
ieri l’ultimo viaggio di Andrea
Dal Farra, il tecnico del Soccorso Alpino, di 45 anni, morto il
giorno di Pasquetta in una caduta fatale in Valtramontina, mentre si trovava assieme alla compagna, anche lei da decenni in
forza alla Stazione di Maniago
del Cnsas. Sul feretro la giubba
rossa del Corpo, che tante volte
ha indossato per dare aiuto al
prossimo. È stato proprio l’intervento del suo capostazione,
Gianni Del Ben, a suscitare commozione, quando ha espresso
ciò che i volontari fanno e quanto siano legati tra loro, quando
mettono a rischio la loro incolumità per portare in salvo feriti o
dispersi. «Il lavoro che siamo
chiamati a svolgere non
è sicuramente dei più
semplici, anche se siamo
dei volontari che dedicano il loro tempo libero
agli altri - le sue parole,
pronunciate durante la
messa, che è stata celebrata nella chiesa parrocchiale di Vajont, insufficiente a contenere
tutti i convenuti -. Molto
spesso veniamo coinvolti in situazioni che ci obbligano a rimanere freddi e lucidi per poter operare in sicurezza, anche se freddi e lucidi spesso fatichiamo a rimanerlo. Però questo è il nostro
modo di essere soccorritori, di
fare parte prima di tutto di una
famiglia, di un gruppo di amici
affiatato e solido». «Capita, però, il giorno che diventiamo, nostro malgrado, soccorritori di
noi stessi, di un nostro fratello
che ha bisogno di aiuto o peggio
di essere ricomposto - ha proseguito nel toccante messaggio -.
Qui la freddezza e la lucidità si
dileguano, ma non il senso del
dovere e l’unione fraterna. Purtroppo questo giorno, questi at-

L’ADDIO Tanta commozione ieri durante il funerale di Andrea Dal Farra Giada Caruso/Nuove Tecniche

timi tremendi sono diventati
realtà a Pasquetta. Sbigottiti e
commossi nonostante tutto, noi
non ci siamo arresi. Abbiamo
fatto il nostro lavoro tutti, indistintamente, in silenzio, con fatica e sgomento e abbiamo portato a casa il nostro Andrea. Ora in
stazione c’è un posto in meno,
un vuoto che resterà incolmabile perché lui era semplicemente
unico».
Alle esequie hanno partecipato, oltre ai colleghi del Cnsas delle nove stazioni Fvg, i Carabinieri di Maniago e Meduno, delega-

zioni dei Vigili del fuoco del Comando provinciale, del nucleo
Saf e del locale distaccamento,
rappresentanti del Gruppo Alpini comunale, della Riserva di
Caccia di Tramonti e dei Conduttori dei cani da traccia di Pordenone, della Protezione civile, tutti sodalizi di cui la vittima faceva
parte con spirito di abnegazione. In rappresentanza del Soc-

corso Alpino è giunto il presidente regionale Sergio Buricelli
che, insieme al delegato nazionale, Fabio Bristot, si è stretto attorno ai familiari e alla compagna Claudia Colledani, nota in
tutta Italia per svariati salvataggi portati a termine con il suo cane molecolare Toby.
Lorenzo Padovan
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’ATTIVITÀ Con la proposta di percorsi di insegnamento graduale si può arrivare ad addestrare un animale che può operare in situazioni anche ad altissimo rischio

Brescia cresce e applaude i suoi «supercani»
Diverse le unità operative: dalle squadre specializzate nella ricerca di dispersi sotto macerie a quelle di salvataggio in acqua
Giada Ferrari

Brescia si sta rivelando
••
una vera fucina di «superca-

ni»: sono infatti diversi i nuclei cinofili operativi sul territorio abilitati al soccorso di
persone in situazioni di pericolo. Ma come si trasforma il
proprio compagno a quattro
zampe in un eroe? Attraverso un percorso di crescita graduale del binomio, ovvero il
conduttore ed il cane, utilizzando fiducia, gioco e divertimento.

L’associazione Lupi Brescia
della Valverde è un piccolo
nucleo cinofilo di 13 volontari nato nel 2008, esperto in
ricerca di persone sia in superficie che sotto le macerie:
«Oltre ai binomi ci avvaliamo di altre figure fondamentali – spiega Francesca Bussacchini volontaria dell’Odv
-: il “figurante“, ovvero il finto disperso ed il “logistico“
cioè colui che nelle ricerche
reali segue il cinofilo valutando le zone da battere, la cartografia e l’uso del gps». L’addestramento è graduale e comincia fin da cuccioli, con
grande rispetto per le fasi di
crescita dell’animale, senza
stressare o forzare il cane né
emotivamente né fisicamente: «Cerchiamo di coinvolgerlo attraverso la sua curiosità
a questo mondo lavorativo –

Peri validiaiutantia quattrozampe grandel’ abilità inacqua

dice Francesca–. Dopo aver
insegnato al cane ad avvicinarsi agli estranei comincia
la ricerca vera e propria con
l’uso del comando “Cerca“: invitiamo l’animale a scovare il
disperso e, al segnale di ritrovamento (un abbaio), viene
premiato prima dal figurante e poi dal conduttore con
del cibo o con il suo gioco preferito». Un percorso che si finalizza in diversi tipi di brevetto per rendere operativi i
binomi in caso di emergenza
effettiva: «Siamo associati alla Unità Cinofila Italiana da
Soccorso che raggruppa vari
nuclei cinofili sul territorio
nazionale e ci permette di ottenere i brevetti– continua
Francesca -. Ne esistono diversi: operatività in superficie, ricerca sotto le macerie,

operatività in ambienti impervi ed ostili in associazione
con il soccorso alpino ed i brevetti specifici per figurante e
istruttore. Dall’anno scorso è
stata istituita anche una squadra di pronto intervento».

Il gruppo al momento non
ha una sede, ma si avvale dei
diversi campi macerie, boschi ed aree verdi presenti sul
territorio bresciano per l’addestramento.
E non c’è solo il terreno, il
pericolo a volte si presenta in
spiaggia: in queste circostanza sono fondamentali i preparatissimi cani da soccorso
nautico della Scuola italiana
cani salvataggio fondata da
Ferruccio Pilenga alla fine degli anni ’80. Con prima sede a
Sarnico è la più grande orga-

nizzazione nazionale dedicata alla preparazione dei binomi per il salvataggio nautico:
«L’addestramento comincia
fin da cuccioli ed è adatto a
cani che raggiungeranno da
adulti almeno i 25 chili – spiega Pilenga-. È una formazione a 6 zampe, infatti più forte
è la relazione e la fiducia più
il cane ci seguirà anche nei
momenti di pericolo».
L’istinto di salvataggio e la
propensione all’acqua sono
fondamentali: «Si possono
imparare grazie agli altri cani che li trasmettono alle nuove leve e alla relazione con il
proprietario – prosegue Pilenga -: gradualmente con degli esercizi si insegna al cane
ad entrare in acqua, a nuotare e tornare a riva trainando
una persona, al termine della
prova viene premiato con il
gioco». I cani da salvataggio
raggiungono performance
notevoli di potenza e resistenza: un unico cane è capace di
trainare un battello con a bordo fino 30 persone e di effettuare prove di resistenza di
nuoto su distanze comprese
tra i 300 metri e i 4 chilometri, in cui cane e conduttore
nuotano insieme fianco a
fianco per abituarsi alla perfetta sinergia nel lavoro di salvataggio in acqua. La scuola
organizza corsi per istruttori
e rilascia ogni anno il Brevetto di Salvataggio SICS riconosciuto dal Ministero Trasporti e Navigazione.

•

.

Altermine delpercorso insieme uomo eanimaleandranno aformare un binomioaffiatato
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Un edificio ex novo
da far crollare
per addestrare i cani

L’area per l’addestramento cani ad Alzano

Alzano
L’idea della nuova area
attrezzata dei volontari
della Protezione civile. I lavori
a termine nel 2023
Decolla in via definitiva il progetto per la realizzazione del nuovo campo d’addestramento per le unità cinofile ad
Alzano Lombardo, in riva al Serio.
Da pochi giorni è iniziata la
parte progettuale dell’opera voluta fortemente dalla Protezio-

ne Volontaria Civile Bergamo
di Alzano Lombardo, che ormai
da più di dieci anni gestisce l’intera area. L’opera di realizzazione del nuovo campo, che nascerà letteralmente sulle macerie
di quello già presente e costruito negli anni dai volontari alzanesi, è stata finanziata da un
contributo di 300mila euro di
Regione Lombardia.In attesa
del progetto definitivo l’idea è
quella di realizzare una struttura su due piani e farla crollare
per creare reali macerie da terremoto. Nell’opera rientrerà

anche una nuova recinzione
per l’area boscata presente al
confine con l’attuale area d’addestramento, che sarà utilizzata come zona di riposo all’ombra. «Ci aspettano mesi di programmazione e progettazione
per portare a termine un’opera
studiata in questi quattro anni
per aggiornare il campo d’addestramento –spiega il presidente
Francesco Rossoni, in carica dal
9 gennaio 2020 –. In particolare
ci hanno sostenuto il sindaco
Camillo Bertocchi e il consigliere regionale Roberto Anelli»
La Protezione volontaria civile Bergamo di Alzano Lombardo è composta da una quarantina di volontari: si è distinta
negli anni intervenendo nelle
grandi calamità che hanno colpito l’Italia, in particolare nei
terremoti, attraverso la «squadra speciale» dell’unità cinofila:
in questi ultimi anni i cani sono
passati a miglior vita e l’unità si
è di fatto sciolta, ma 3 volontari
alzanesi inizieranno l’addestramento di giovani leve a 4 zampe
proprio per poter farli allenare
a meraviglia sul campo di casa.
«Il nostro obiettivo è quello di
arrivare all’inaugurazione ufficiale nel mese di aprile 2023, alla fine delle ferie: prevediamo
l’inizio lavori a fine estate dopo
qualche mese di progettazione
–conclude Rossoni–. Sarà per
noi un vero motivo d’orgoglio, a
memoria anche del nostro volontario Franco Rizzi, colonna
portante, scomparso a 66 anni
poche settimane fa».
Simone Masper
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Perso un fratello, addio Andrea
Eri unico, il vuoto è incolmabile»
Toccante messaggio del capo del Soccorso alpino di Maniago alle esequie del volontario Del Farra
Bruno Oliveti / VAJONT

Un silenzio irreale, al centro
di un paese fermatosi per tributare l’ultimo saluto a Ad Andrea Del Farra, tecnico con undici anni di esperienza nel Soccorso alpino e speleologico di
Maniago, residente a Vajont e
dipendente della Roncadin di
Meduno, deceduto a 45 anni il
lunedì di Pasquetta durante
un’escursione in Val Tramontina con la sua compagna. Il feretro, con sopra la casacca rossa che tante volte aveva indossato, è stato accompagnato
nella chiesa parrocchiale tra
due ali formate dagli amici e
colleghi soccorritori di tutte e
nove le stazioni regionali e dagli addetti della Protezione civile di Vajont.
Alle esequie ha partecipato
una folla commossa, molte
persone hanno dovuto rimanere fuori dall’edificio religioso, troppo piccolo per contenere tutti coloro che hanno voluto dire addio a quest’uomo

buono, generoso e sempre disponibile con tutti. Tra loro pure il sindaco di Vajont Virgilio
Barzan col vice Felice Manarin e il primo cittadino di Tramonti di Sopra Giacomo Urban.
Toccanti, durante la messa,
le parole pronunciate dal capo stazione del Soccorso alpino di Maniago, Gianni Del
Ben: «Il lavoro che siamo chiamati a svolgere – ha detto –
non è sicuramente dei più semplici, anche se siamo dei volontari che dedicano il loro tempo libero agli altri. Spesso siamo coinvolti in situazioni che
ci obbligano a rimanere freddi
e lucidi per poter operare in sicurezza verso noi stessi e verso chi ci sta vicino, anche se
freddi e lucidi spesso fatichiamo a rimanerlo. Però questo è
il nostro modo di essere soccorritori, di fare parte prima
di tutto di una famiglia, di un
gruppo di amici affiatato e solido, con sani principi prima di
tutto. Questo ci contraddistin-

Il feretro tra gli addetti del Soccorso alpino, la casacca sulla bara e la chiesa di Vajont gremita FOTO MISSINATO

gue, da sempre. Capita, però,
il giorno che diventiamo, nostro malgrado, soccorritori di
noi stessi, di un nostro fratello. Qui la freddezza e la lucidità si dileguano, ma non il senso del dovere e l'unione fraterna che invece escono preponderanti allo scoperto e ci fanno reagire d’istinto».
«Purtroppo – ha aggiunto –
questo giorno, questi attimi
tremendi sono diventati realtà giorni fa. Sbigottiti e commossi, nonostante tutto noi
non ci siamo arresi. E non abbiamo atteso un istante, abbiamo fatto il nostro lavoro tutti,
indistintamente, in silenzio,
con fatica e sgomento e abbiamo portato a casa il nostro Andrea. Ora in stazione c'è un posto in meno, un vuoto che resterà incolmabile, perché lui
era semplicemente unico».
Presente anche il presidente regionale del Soccorso alpino Sergio Buricelli, che ha portato il suo cordoglio alla famiglia e alla compagna di Andrea, Claudia Colledani, pure
lei esperta soccorritrice. C’erano i carabinieri di Maniago e
Meduno, delegazioni dei vigili del fuoco del comando provinciale, del nucleo Saf e del
distaccamento locale, oltre a
rappresentanti del gruppo alpini, della Riserva di caccia di
Tramonti e dei conduttori dei
cani da traccia di Pordenone,
tutte organizzazioni di cui Andrea era membro. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Arrampicata da brividi, perde la presa
Climber scivola, salvato dal compagno
Incidente sul Monte Murano nella Gola della Rossa. Il 59enne è rimasto ferito ad una gamba
L’ALLARME

Parchi puliti e sanificazioni
con i progetti di sostegno

SERRA SAN QUIRICO Paura ieri

mattina nel comprensorio fabrianese, due climber perdono
la presa durante un’arrampicata su una via di roccia sul Monte
Murano, nella Gola della Rossa,
nel territorio appartenente al
Comune di Serra San Quirico.
Per uno dei due solo una sospetta frattura alla gamba. Le loro
condizioni di salute sono buone. E’ accaduto nella tarda mattinata a due compagni di cordata provenienti entrambi da Fabriano, intenti nell’attività di arrampicata nella falesia di roccia
denominata “Altro Mondo”
all’interno del Parco Regionale
Gola della Rossa e di Frasassi.

L’incidente
Durante la progressione del primo tiro, in prossimità della sosta, E.G. di 59 anni ha perso la
presa sulle mani e cadendo si è
procurato una sospetta frattura
ad una gamba. E’ stato grazie alla prontezza del suo compagno,
A.A., ex soccorritore del Cnsas
di Ancona che l’epilogo della caduta non ha provocato ulteriori
lesioni, ma lo stesso, dopo essere riuscito a calare in sicurezza
il compagno lungo la parete,
constatate le sue condizioni, ha
richiesto l’intervento del 118.

È stato l’amico, ex
soccorritore, ad evitare
ulteriori guai
all’infortunato

IL SOCIALE
CERRETO D’ESI Di nuovo attivi i

L’intervento degli uomini del Soccorso alpino
«Dalla centrale operativa è stata allertata la squadra di terra
del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Ancona,
che sopraggiunta con mezzi
operativi, quasi istantaneamente, essendo impegnati in una
guardia attiva in zona, hanno
raggiunto i climbers alla base
della falesia», riferiscono dal
Soccorso Alpino.
L’operatore tecnico sanitario della squadra e gli altri componenti hanno preso in consegna il ferito, lo hanno stabilizzato e caricato sulla barella. Con
tecniche di assicurazione lo
hanno calato lungo il pendio
scosceso, poi trasportato con
un mezzo fuoristrada e condotto fino alla strada, dove ad attenderlo c’era l’ambulanza della
Croce Verde di Serra San Quirico, sopraggiunta per il trasporto in ospedale a Fabriano. Le

operazioni si sono concluse alle
14.30, dopo un intervento che è
durato circa 2 ore. Fortunatamente le loro condizioni di salute sono apparse subito rassicuranti e i due climber, già nel pomeriggio, hanno potuto far rientro nelle loro abitazioni, a Fabriano.
Marco Antonini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Progetti di utilità collettiva.
Tramite i Puc, finalizzati all’inclusione sociale, le persone
che percepiscono un reddito
di cittadinanza vengono impiegate a titolo gratuito in vari
progetti di sostegno alla comunità. Con questa iniziativa si
stanno portando avanti interventi in diversi ambiti. L’amministrazione civica, guidata
dal sindaco David Grillini, ne
ha individuati ben nove, che
vedono all’opera molti cittadini: messa in sicurezza della
mensa, sanificazione della
scuola e post-scuola, sostegno
al personale della casa protetta, museo, biblioteca comunale, inserimento dei dati, territorio e bene comune, riordino e
sistemazione degli archivi,
scuola sicura. «I Puc – sottolinea la giunta – rappresentano
un’occasione di inclusione e di
crescita sia per i beneficiari sia
per la collettività: per i benefi-

Cerreto d’Esi ha di
nuovo impiegato
i percettori del
reddito di cittadinanza

ciari, perché i progetti sono
strutturati in coerenza con le
competenze professionali dei
beneficiari stessi, nonché in
base ai loro interessi e propensioni emersi nel corso dei colloqui; per la collettività, perché i Puc sono individuati a
partire dai bisogni e dalle esigenze della nostra comunità e
sono complementari, ossia a
supporto e a integrazione delle attività ordinarie svolte dal
Comune. Anzi, possiamo dire
che, grazie ad essi, viene potenziata l’azione ordinaria, ovviamente nell’ottica di una positiva cooperazione tra cittadini e
uffici comunali». Fra i servizi
che ricevono dai Puc un sostanziale rafforzamento, rivestono non poca importanza
quelli inerenti alla pulizia dei
giardini pubblici, degli spazi
verdi e del cimitero. L’amministrazione civica considera i
Puc «una vera e propria svolta
sociale e culturale per Cerreto
d’Esi, una modalità innovativa
di concepire le politiche sociali, attraverso il coinvolgimento
attivo dei cittadini, i quali,
mentre sono stimolati a rimettersi in gioco, vanno a produrre un valore aggiunto per l’intera collettività cerretese».
Aminto Camilli
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Precipita in un dirupo sui Sibillini
e muore sotto gli occhi del marito
La vittima è un’escursionista di 45 anni di Urbania. Percorreva un sentiero a 1.500 metri d’altezza
LA TRAGEDIA
AMANDOLA Tragedia ieri pome-

riggio sui monti Sibillini dove
un’escursionista di 45 anni di
Urbania, in provincia di Pesaro Urbino, ElisabettaZupan in
compagnia del marito di Forlimpopoli, è scivolata in un crepaccio ed è morta. Ed è stato
proprio il marito a chiedere
aiuto. I vigili del fuoco sono
quindi intervenuti per ricercare la donna sul monte Amandola ricadente proprio
nell’omonimo comune.

La passeggiata
La vittima che lavorava in Inghilterra, stava trascorrendo il
ponte festivo del 25 Aprile ad
Amandola e ieri mattina aveva
deciso assieme al marito di fare una passeggiata su uno dei
sentieri dei monti Sibillini assieme al marito. Una passeg-

giata non eccessivamente impegnativa portando con se anche il cane. Giunti a quota
1.500 metri di altezza, però,
qualcosa è andata per storto.
Una parte del sentiero costeggia un dirupo. L’escursionista,
probabilmente, ha perso
l’equilibrio ed è scivolata nel
dirupo.

la ricerca della quarantacinquenne. La donna, poco dopo,
è stata avvistata dall’elicottero
VF Drago 54, proprio lungo un
costone. A quel punto i vigili
del fuoco si sono verricellati
sul posto in attesa dell’arrivo
del velivolo del 118 per il recupero. Sul posto sono giunti anche i carabinieri, volontari del
soccorso alpino e operatori sanitari inviati dalla centrale
operativa del 118 dell’ospedale
Murri. Purtroppo però quando la donna è stata recuperata
non dava più segnali ed era già
priva di sensi.

Le ricerche
Dopo l’allarme lanciato dal
marito immediatamente la
squadra di Amandola, il nucleo elicotteri di Pescara, specialisti Tas (Topografia Applicata al Soccorso) e nucleo cinofili della Direzione regionale
Marche si sono mobilitati nel-

Aveva deciso di
trascorrere il ponte
festivo del 25 Aprile
ad Amandola

Il volo
La donna ha riportato diversi
traumi in più parti del corpo
dopo avere fatto un volo di almeno una cinquantina di metri. I soccorritori hanno provato a rianimarla ma oramai non
c’era più nulla da fare.
Francesco Massi
L’elicottero dei vigili del fuoco sul monte Amandola

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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URBINO E MONTEFELTRO

Tragedia sui monti, 45enne precipita e muore
Elisabetta Zupan di Urbania è scivolata in un burrone, sui Sibillini. Intervenuti i soccorsi ma per la donna non c’è stato nulla da fare
Doveva essere una serena mattinata di svago tra la natura e invece si è trasformata in un terribile
tragedia, in cui una 45enne residente a Urbania, Elisabetta Zupan (ma con domicilio in Inghilterra), ha perso la vita dopo essere precipitata in un burrone nelle
montagne di Amandola.
La donna, originaria di Varese, si
era recata insieme al marito in un
bed & breakfast di Smerillo per
una breve vacanza. Ieri mattina
insieme al coniuge aveva raggiunto Campolungo di Amandola per un’escursione montana.
Arrivata ad un certo punto, si
era separata dal marito: lui aveva
continuato per il sentiero più facile da percorrere, mentre lei aveva scelto la via più impervia attraversando la zona di Castel Manardo. Una stradina sicuramente più
spettacolare, ma piena di insidie
a causa dei molti precipizi, canaloni e burroni.
Intorno a mezzogiorno i due, dopo essersi lasciati, si sono dati appuntamento sulla cima, per consumare un pranzo al sacco e poi
fare ritorno al loro alloggio.
La donna, però, non è mai arrivata sul luogo e, intorno alle 14, il
marito, preoccupato per il ritardo, ha iniziato a telefonare alla
45enne: il cellulare squillava, ma
lei non rispondeva. Un brutto presagio che ha fatto scattare l’allarme e ha fatto attivare la macchiLA TRAGEDIA

Il marito, preoccupato
per il ritardo, ha
iniziato a cercarla ma
inutilmente

Elisabetta Zupan alle prese con la sua passione per i monti. Ha perso la vita dopo essere precipitata in un burrone nelle montagne di Amandola

na dei soccorsi.
Nel giro, di pochi istanti, si sono
mobilitati i vigili del fuoco di
Amandola, che hanno fatto decollare l’elicottero in dotazione,
il soccorso alpino dei Sibillini e i
carabinieri. Dopo circa tre ore la
donna è stata avvistata dall’elicottero dei vigili del fuoco in un
burrone ed è scattata l’operazione di recupero. Soccorso alpino
e pompieri, sono riusciti a trasportare la 45enne in una zona
meno impervia: la donna però è

rimasta sempre incosciente. Viste le sue gravissime condizioni
è stata allertata l’eliambulanza
per il trasferimento d’urgenza
all’ospedale regionale “Torrette”
di Ancona.
L’ALLARME

Avvistata
dall’elicottero
dei vigili poi
è iniziato il recupero

Una volta atterrato l’elisoccorso,
però, i medici del 118 si sono resi
conto che per l’escursionista
non c’era più nulla da fare: il suo
cuore aveva ormai cessato di battere per sempre.
Una notizia che ha fatto cadere
nella disperazione il marito della
donna, originario di Forlimpopoli, e nello sconforto tutti soccorritori, compreso il sindaco di
Amandola, Adolfo Marinangeli,
che ha seguito tutte le operazioni fin da quando è scattato l’allar-

me. Purtroppo, nonostante la
45enne fosse un’esperta escursionista, ha pagato con la vita la
scelta di risalire la montagna dal
versante più pericoloso.
Fabio Castori
LA TRAGICA SCELTA

L’escursionista aveva
preso un sentiero più
difficile, il coniuge
invece quello facile

Tagli a scuola, Rossi: «Proporrò di andare a San Marino»
«Se l’Ufficio scolastico regionale non farà marcia indietro rispetto alle sue decisioni proporrò ai miei alunni di andare a
scuola a San Marino»: il sindaco
di Monte Grimano Terme Elia
Rossi (foto) ha già pronta la contromossa rispetto al decreto del
direttore generale regionale
Marco Ugo Filisetti dei giorni
scorsi che di fatto chiude la classe prima elementare ed obbliga
gli alunni del piccolo comune
ad essere accorpati con quelli
di Mercatino Conca. «Non ho intenzione di cedere un solo centimetro su questa vicenda -spiega Rossi-. Ho già fissato un incontro per lunedì con il Ministro
dell’istruzione di San Marino,
che confina con noi e dista davvero pochi chilometri, per iniziare a ragionare su un possibile
spostamento oltre frontiera di

scuole elementari e medie del
nostro comune. Lì avrebbero il
tempo pieno e la refezione scolastica e probabilmente una
considerazione maggiore di
quella che apprendiamo ci riserva l’Ufficio regionale scolastico». In caso di accorpamento il
sindaco Rossi aveva già fatto sapere che non ha intenzione di
impiegare i mezzi del servizio di
trasporto pubblico counale per
portare i suoi bambini a scuola
a Mercatino Conca: «Questa ennesima decisione sulla pelle dei
piccoli comuni è inaccettabile
-continua-. Se le istituzioni non
vogliono più che alcuni cittadini
vivano nei piccoli comuni lo dicano. Ma si faccia attenzione:
questi cittadini sono risorse, sono custodi di un territorio, che
hanno pieno diritto a vivere dove vogliono e non ad ammassar-

si sulla costa. Chiediamo solo
un trattamento equo e decisioni
che non vadano sempre a nostro discapito». Anche la questione strutturale degli edifici
scolastici è da rivedere per Rossi: «Noi abbiamo una struttura
scolastica adatta alla sua funzione, sulla quale siamo anche intervenuti per renderla più moderna ed efficiente, a Mercatino
Conca invece sono in atto ora i
lavori sulla scuola e attualmente
alcune classi sono spostate in altri edifici. Aggiungere altre classi non è certo comodo». Classe
prima soppressa anche a Borgo
Pace. Il sindaco Romina Pierantoni all’inizio pare non voler
commentare la questione, visto
anche la replica dell’Ufficio scolastico regionale alle sue dichiarazioni sul Carlino, poi però non
riesce a trattenersi: «La soppres-

sione di una classe prima è una
decisione che non possiamo accettare -commenta-. Si stanno
minando le basi del vivere nei
piccoli borghi: arrivare in pochi
anni alla chiusura della scuola
vuol dire privare un comune della sua identità, delle sue radici e
dello slancio verso il futuro. Forse sarebbe ora che, invece di
spendere parole vuote sulla vo-

lontà di rilanciare i piccoli borghi, si facessero azioni concrete per i territori di montagna e i
comuni più piccoli. Quello che
più mi dispiace è che siamo amministrati da persone che danno dimostrazione di non conoscere i territori, perché se ne
avessero coscienza saprebbero
cosa comportano le scelte».
Andrea Angelini
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persa. Balducci durante l’ultimo
Consiglio ha fatto l’ennesima fiFonte:
Il Resto del Carlino ed.
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mune oppure no».
Il nodo anche qui sta nella mancata progettazione da parte degli uffici. «Sono risorse – rimarca Santarelli - per la progettazione definitiva che per essere as-

tevano essere oggetto di finanziamento. Ma quelle risorse saranno iscritte a bilancio dopo
l’approvazione del rendiconto
2021».
Sara Ferreri

Vola sulla roccia:
salvato dall’amico
Perde la presa durante
l’arrampicata: il compagno
di cordata lo aiuta
e chiama i soccorsi
GENGA
Perde la presa durante un’arrampicata su una via di roccia
sul Monte Murano nella Gola della Rossa.
E’ accaduto nella tarda mattinata di ieri a due compagni di cordata proveniente entrambi da
Fabriano, intenti nell’attività di
arrampicata nella falesia di roccia «Altro Mondo» all’interno
del Parco regionale Gola della
Rossa e di Frasassi.
Durante la progressione del primo tiro, in prossimità della sosta, un 59enne ha perso la presa
sulle mani e cadendo si è procu-

rato una sospetta frattura a una
gamba. E’ stato grazie alla prontezza del suo compagno di arrampicata, ex soccorritore del
corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico di Ancona
che non ci sono state ulteriori lesioni.
Dopo essere riuscito a calare in
sicurezza il compagno lungo la
parete, l’ex soccorritore constatate le condizioni del compagno di arrampicata, ha richiesto
l’intervento del 118. Dalla centrale operativa è stata allertata la
squadra di terra del soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Ancona, che sopraggiunta
con mezzi operativi, quasi istantaneamente, essendo impegnata in una guardia attiva in zona.
In poco tempo i soccorritori hanno raggiunto i climbers alla base della falesia.
L’operatore tecnico sanitario

La squadra di terra del soccorso Alpino e Speleologico della stazione di
Ancona mentre recupera il ferito

della squadra e gli altri componenti hanno preso in consegna
il ferito, lo hanno stabilizzato e
caricato sulla barella portantina. Con tecniche di assicurazione lo hanno calato lungo il pendio scosceso, poi trasportato
con un mezzo fuoristrada fino alla strada, dove ad attenderlo

c’era l’ambulanza della Croce
Verde di Serra San Quirico, sopraggiunta per il trasporto
all’ospedale Profili. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Le operazioni si sono concluse in un paio d’ore, attorno alle 14.30.
sa. fe.
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Escursione fatale: scivola e cade nel burrone
Ha perso la vita Elisabetta Zupan, 43enne di Urbania in vacanza. Quando i soccorritori l’hanno trovata non c’era più nulla da fare

Doveva essere una serena mattinata di svago tra la natura e invece si è trasformata in un terribile tragedia, in cui una 43enne
di Urbania, Elisabetta Zupan, ha
perso la vita dopo essere precipitata in un burrone nelle montagne di Amandola. La donna, originaria di Varese, si era recata
insieme al marito in un bed &
breakfast di Smerillo per una
breve vacanza. Ieri mattina insieme al coniuge aveva raggiunto
Campolungo di Amandola per
un’escursione montana. Arrivata ad un certo punto, si era separata dal marito: lui aveva continuato per il sentiero più facile
da percorrere, mentre lei aveva
scelto la via più impervia attraversando la zona di Castel Manardo.
Una stradina sicuramente più
spettacolare, ma piena di insidie a causa dei molti precipizi,
canaloni e burroni. Intorno a
mezzogiorno i due, dopo essersi lasciati, si sono dati appuntamento sulla cima, per consumare un pranzo al sacco e poi fare
ritorno al loro alloggio. La donna, però, non è mai arrivata sul
luogo e, intorno alle 14, il marito, preoccupato per il ritardo,
ha iniziato a telefonare alla
43enne: il cellulare squillava,
ma lei non rispondeva. Un brut-

Soccorso alpino e pompieri sono
riusciti a recuperare la 43enne che
però era già incosciente

na è stata avvistata dall’elicottero dei vigili del fuoco in un burrone ed è scattata l’operazione
di recupero.
Soccorso alpino e pompieri, sono riusciti a trasportare la 43enne in una zona meno impervia:
la donna però è rimasta sempre
incosciente.
Viste le sue gravissime condizioni è stata allertata l’eliambulanza per il trasferimento d’urgenza all’ospedale regionale
«Torrette» di Ancona. Una volta
atterrato l’elisoccorso, però, i
medici del 118 si sono resi conto
che per l’escursionista non
c’era più nulla da fare: il suo cuore aveva ormai cessato di battere per sempre. Una notizia che
ha fatto cadere nella disperazione il marito della donna, originario di Forlimpopoli, e nello sconforto tutti soccorritori, compreso il sindaco di Amandola, Adolfo Marinangeli, che ha seguito
tutte le operazioni fin da quando è scattato l’allarme. Purtroppo, nonostante la 43enne fosse
un’esperta escursionista, ha pagato con la vita la scelta di risalire la montagna dal versante più
pericoloso.
Fabio Castori

to presagio che ha fatto scattare l’allarme e ha fatto attivare la
macchina dei soccorsi. Nel giro,
di pochi istanti, si sono mobilitati i vigili del fuoco di Amandola,
che hanno fatto decollare l’elicottero in dotazione, il soccorso alpino dei Sibillini e i carabinieri. Dopo circa tre ore la don-

Deruba un giovane in pizzeria: incastrato dalle telecamere
Un magrebino sfila
il portafoglio dalla giacca
del fermano, prende
le banconote e se ne va
Anche per mangiare una pizza
in compagnia di amici è necessario stare molto attenti alle persone che si siedono alle nostre
spalle. È quanto capitato ad un
giovane fermano, che, alcune
sere fa, è stato derubato del
contenuto del portafogli da un
30enne magrebino, poi identificato e denunciato alla Procura
della Repubblica dai poliziotti
della squadra volante. Per ricostruire la vicenda è necessario
fare un passo indietro, quando
lo straniero è entrato in una pizzeria di Porto San Giorgio, si è
seduto al tavolo, ha chiesto il
menù ma dopo alcuni minuti di
apparente indecisione su cosa
consumare, si è alzato dalla sedia, ha indossato il giubbino e si
è allontanato. Il titolare del loca-

le, insospettito dal suo comportamento, ha chiesto ai ragazzi
del tavolo vicino se avessero notato qualcosa di anomalo e in
pochi attimi il sospetto che fosse capitato qualcosa è divenuto
realtà. Infatti dal portafogli conservato nella giacca di uno dei
commensali, appoggiata allo
schienale della sedia, erano

scomparse banconote per alcune centinaia di euro. È stato subito richiesto l’intervento della
polizia e gli agenti, dopo aver acquisito le prime informazioni sul
furto, insieme al proprietario
hanno visionato le immagini della videosorveglianza interna, individuando la dinamica della
sottrazione e il responsabile, lo
straniero che si era allontanato
senza effettuare la comanda. I
polizotti si sono messi alla ricerca del soggetto, diramando le
informazioni acquisite agli altri
equipaggi in servizio. Ad alcune
centinaia di metri di distanza, in
un altro locale, i poliziotti hanno
notato, dall’esterno della vetrata, un giovane che corrispondeva per fisionomia e abbigliamento allo straniero ricercato. Lo
straniero, senza documenti al
seguito e senza più i soldi che
aveva sottratto, è stato identificato e denunciato per furto aggravato.

Rapina, minacce
e tentata estorsione:
clan condannato
I quattro dell’est Europa
hanno accumulato pene
per 14 anni dopo aver
tormentato la vittima
Insieme ai suoi complici aveva
rapinato un uomo e poi l’aveva
ricattato, minacciando di morte
lui e la sua nipotina. Per questo
motivo alla sbarra sono finiti il
capo dell’organizzazione, un
30enne romeno domiciliato a
Porto Sant’Elpidio, un suo connazionale di 29 anni e due ragazze di origini esteuropee residenti a Sant’Elpidio a Mare. Il leader
del sodalizio è stato condannato a quattro anni e tre mesi di reclusione, il 29 enne a tre anni e
sei mesi, le due ragazze a tre anni. I quattro erano stati chiamati
a rispondere, in concorso tra loro, di rapina aggravata, violenza
privata e tentata estorsione. La
banda era stata sgominata dai
carabinieri, al termine di una

IL PRECEDENTE

Tre mesi fa
un’altra vittima
Scivolato sul sentiero
innevato era deceduto
Maurizio Matteucci
Appena tre mesi fa, esattamente il 17 gennaio scorso, la stessa zona in cui ha
perso la vita Elisabetta Zupan, era stata lo scenario
di un’altra tragedia. Un
esperto escursionista di
63 anni, Maurizio Matteucci, originario di Ascoli Pieno, ma domiciliato a Santa Vittoria in Matenano,
era scivolato lungo un sentiero innevato, mentre stava facendo una camminata da solo sul monte ed
era deceduto poco dopo.
La vittima di professione
imprenditore, gestiva una
struttura ricettiva a Santa
Vittoria in Matenano ed
era morto in seguito alle
gravissime lesioni riportate. Erano le 15,30 quando
era scattato l’allarme. Era
stati degli escursionisti
che si trovavano nella zona di Campolungo a chiamare i soccorsi dopo aver
sentito un grido squarciare il silenzio della montagna.

complessa indagine che aveva
fatto emergere fatti inquietanti.
Le due donne dell’organizzazione avevano preso appuntamento con la vittima con il pretesto
di visionare un appartamento
da prendere in affitto e di cui si
occupava l’uomo per conto della società dove lavora. Una volta
nell’immobile erano intervenuti
anche i due uomini che, con la
forza, si erano fatti consegnare
un orologio da polso, un bracciale, una catena e una collanina d’oro, più una somma di circa 1500 euro. I malviventi avevano costretto il malcapitato a
spogliarsi per evitare la fuga e
lo avevano filmato con il telefonino. Non soddisfatti lo avevano minacciato di morte, dicendogli che non sarebbe uscito vivo dall’appartamento, se non
avesse consegnato una somma
di 3000 euro. I banditi in maniera più subdola avevano descritto alla vittima le sue abitudini e
quelle della nipotina che accompagnava ogni giorno all’asilo, facendogli capire che se non avesse ubbidito sapevano dove trovarlo e a chi fare del male.
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